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1 INTRODUZIONE 
Il rapporto preliminare della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) costituisce parte 

integrante e fondamentale del percorso per l’approvazione della variante al Piano Regionale 

dei Trasporti. 

La VAS, introdotta e definita dalla Direttiva 42/2001/CE e dal D.Lgs. 152/06, e ulterior-

mente recepita nella normativa regionale con la L.R. 44/2012, consiste in un articolato pro-

cesso, che compenetra l'attività di formazione e approvazione del piano, nel quale l'autorità 

preposta alla valutazione ambientale strategica e gli altri soggetti che svolgono specifiche 

competenze in campo ambientale assicurano la propria collaborazione per elevare la qualità 

ambientale dello strumento in formazione.  

Per la sua natura di strumento di arricchimento dei contenuti e considerazioni ambien-

tali del piano, il processo di VAS ne accompagna l’intero percorso di formazione, suppor-

tando la pianificazione a partire dalle fasi di definizione degli obiettivi, fino alla valutazione 

finale degli effetti del Piano, nonché alla implementazione del monitoraggio durante la sua 

attuazione.  

Nell’ambito della VAS, dunque, una parte fondamentale è costituita dall’individuazione 

preventiva degli effetti ambientali significativi, potenzialmente conseguenti all´attuazione 

delle scelte/azioni di piano, consentendo, di conseguenza, di selezionare, tra le possibili 

alternative, le soluzioni migliori e/o le eventuali misure mitigative/compensative, al fine di 

garantire la coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale del Piano stesso o dei piani 

sovraordinati. 

 All’interno della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la fase di consultazione pre-

liminare costituisce la fase di avvio della procedura necessaria per concordare le modalità 

di integrazione della dimensione ambientale nel Piano ed è la fase in cui vengono individuati 

gli ambiti di influenza del piano, ossia i contesti territoriali e programmatici in cui si inserisce.  

Questa fase ha inoltre la finalità di definire preventivamente le informazioni da 

includere nel Rapporto Ambientale, il loro livello di dettaglio, gli indicatori da utiliz-

zare per l’analisi di contesto. 

Il Rapporto Preliminare è lo strumento di supporto per lo svolgimento delle consulta-

zioni dei soggetti con competenze ambientali in riferimento alla stesura del Rapporto Am-

bientale. 
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In particolare, la stesura del Rapporto Preliminare rappresenta un passo essenziale 

nel facilitare la valutazione ed il processo di consultazione; questi ultimi due aspetti infatti 

costituiscono un punto nodale dell’intero processo di VAS che serve appunto anche a po-

tenziare le forme di partecipazione nella definizione delle politiche pubbliche. 

Pertanto scopo del presente documento è quello di facilitare le consultazioni dei 

soggetti competenti in materia ambientale finalizzate a condividere la portata delle 

informazioni ambientali da includere nel successivo Rapporto Ambientale.  

A questi soggetti si chiede un contributo nel mettere a fuoco, migliorando o modifi-

cando quanto proposto nel documento, anche sulla base del primo elenco di criticità am-

bientali, i dati ambientali utili a monitorare in modo efficace componenti e processi che sono 

o possono essere utilmente interessati dall’azione di piano, ferma restando l’esigenza di 

utilizzare dati già esistenti e disponibili, non essendo compito del Piano avviare nuove cam-

pagne di monitoraggio e raccolta dati. 

 

Il rapporto ambientale sarà in continuità con quanto fatto per il PRT vigente, in partico-

lare saranno considerati gli stessi obiettivi di sostenibilità e aggiornate, per le nuove azioni, 

le valutazioni. 
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2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO  

2.1  Normativa di riferimento per la valutazione ambientale 
strategica  

Il principale riferimento normativo è costituito dalla Direttiva Europea 2001/42/CE 

(detta direttiva VAS) la quale ha l’obiettivo “di garantire un elevato livello di protezione 

dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elabo-

razione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, 

assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi 

che possono avere effetti significativi sull'ambiente” (ex art. 1). 

La direttiva VAS risponde alle indicazioni della Convenzione internazionale firmata ad 

Aarhus nel 1998, fondata sui tre pilastri: 

 diritto alla informazione, 

 diritto alla partecipazione alle decisioni 

 accesso alla giustizia 

La Direttiva 2001/42/CE (art. 3) individua specificatamente una serie di piani e pro-

grammi che devono essere sottoposti a VAS e ne esclude altri. 

In particolare, devono essere sistematicamente sottoposti a VAS i piani e pro-

grammi che: 

 siano elaborati nei settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei 

trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, 

della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscano il qua-

dro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della 

direttiva 85/337/CEE (direttiva concernente la Valutazione di Impatto Ambientale) 

 i piani e programmi “per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene 

necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE” 

(cosiddetta direttiva “habitat”) 

 La Direttiva definisce inoltre che non devono essere sottoposti a VAS: 

 i piani e programmi “destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di pro-

tezione civile”; 

 i piani e programmi “finanziari e di bilancio” 

 piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale; 
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 modifiche minori dei piani e dei programmi che devono essere sistematicamente 

sottoposti a VAS; 

 piani e i programmi diversi da quelli che devono essere sistematicamente sottoposti 

a VAS che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti; 

Per i Piani e Programmi non rientranti nelle tipologie indicate dalla Direttiva è neces-

sario procedere, secondo criteri definiti all’art. 3, par. 3, 4 e 5 e dall’Allegato II della Direttiva 

ad una verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica. 

 

Il Piano Regionale dei Trasporti è quindi assoggettato alla procedura di VAS.  

Essa prevede una fase di Consultazione preliminare, per condividere con le Autorità 

con competenze ambientali le decisioni sulla portata delle informazioni da includere nel 

Rapporto Ambientale e sul loro livello di dettaglio. 

La Direttiva VAS, inoltre, all’art. 5 stabilisce che “Le autorità di cui all'articolo 6, para-

grafo 3 (“per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli ef-

fetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi”) devono essere consul-

tate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto 

ambientale e sul loro livello di dettaglio”. 

A livello nazionale il regime legislativo sta recentemente evolvendo secondo un orien-

tamento in cui la dimensione ambientale è effettivamente integrata all’interno dei piani e dei 

programmi, si è infatti recepita di recente la Direttiva Europea 2001/42/CE, esplicando le 

procedure da adottarsi per la VAS. Il principale riferimento normativo è costituito dal  Testo 

Unico Ambientale (D.Lgs. 152/’06) e le sue successive modifiche. 

Il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 afferma che la VAS costituisce parte 

integrante del procedimento di adozione dei piani e dei programmi per cui è prevista, 

in quanto preordinata a garantire che gli effetti, derivanti dall’attuazione dei piani 

stessi, siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro 

approvazione.  

La VAS deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma, 

comunque prima della sua approvazione, ed integrata alle procedure ordinarie previste per 

l’adozione dei piani e dei programmi. 

La realizzazione della VAS è concretizzata nel Rapporto Ambientale, che costituisce 

parte integrante della documentazione del piano o programma da approvare. Per la stesura 
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dello stesso si può fare riferimento all’allegato I al D.Lgs. 152/’06, che rappresenta una guida 

delle informazioni da inserire nel rapporto. Tali informazioni devono comunque essere valu-

tate con l’autorità competente e le altre autorità che, per specifiche competenze ambientali, 

possono essere interessate agli effetti legati all’attuazione del piano stesso, sia per la por-

tata delle informazioni da inserire che per il loro livello di dettaglio. Aspetti importanti da non 

tralasciare nel rapporto ambientale sono quindi: 

 I contenuti ed i principali obiettivi del piano o del programma, ed il rapporto con altri 

piani o programmi pertinenti; 

 lo stato attuale dell’ambiente e la sua possibile evoluzione senza l’attuazione del 

piano o programma; 

 le caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere interessate in modo 

significativo dall’attuazione del piano o programma; 

 i problemi ambientali esistenti e pertinenti al piano o programma, compresi quelli re-

lativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, a zone di protezione speciale e di 

interesse per la flora e la fauna; 

 gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello comunitario o nazionale perti-

nenti al piano o programma; 

 i possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi quelli secondari o cumulativi, 

siano essi a breve o lungo termine, permanenti o temporanei, positivi o negativi; 

 le misure previste per ridurre o compensare gli effetti negativi indotti dall’attuazione 

del piano o programma; 

 la sintesi delle ragioni che motivano la scelta delle alternative e la descrizione dei 

criteri di valutazione, delle difficoltà incontrate nella raccolta dei dati; 

 le misure previste per il monitoraggio ed il controllo degli effetti ambientali significativi, 

derivanti dall’attuazione del piano o programma; 

 una sintesi non tecnica del documento. 

Il rapporto ambientale, prima della sua adozione o approvazione, deve essere messo 

a disposizione delle autorità, che esercitano funzioni amministrative correlate agli effetti 

sull’ambiente dovuti all’attuazione del piano o del programma stesso, e del pubblico, con le 

forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, per la presentazione di eventuali osser-

vazioni. 

Una volta scaduti i termini per la presentazione delle osservazioni, è previsto che l’au-

torità competente si pronunci con un giudizio di compatibilità ambientale: il parere positivo, 



 

Regione Basilcata 
Aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti al 2030 
Consultazione preliminare VAS – Rapporto preliminare 

 

 

 9 
 

anche se subordinato alla presentazione di modifiche o integrazioni da valutarsi, è neces-

sario per il proseguo del procedimento di approvazione del piano o programma. 

L’approvazione del piano o programma tiene conto del parere dell’autorità competente, 

ed è pubblicata sul BUR accompagnata da una sintesi che illustra come sono state integrate 

le considerazioni ambientali nel piano o programma stesso e come è stato tenuto in consi-

derazione il rapporto ambientale nel processo autorizzativo, i risultati delle consultazioni e 

le motivazioni della scelta di quella adottata tra le alternative possibili, infine, le misure di 

monitoraggio. 

Il controllo sugli effetti ambientali significativi, derivanti dall’attuazione del piano o pro-

gramma, viene effettuato dall’autorità competente per l’approvazione del piano, che si av-

vale del sistema della Agenzie ambientali. 

Sempre nel D. Lgs. 152/’06 e s.m. ed i., al capo III si leggono le “disposizioni specifiche 

per la VAS in sede regionale o provinciale”. In questa sezione si specifica che sono le regioni 

e le province a stabilire, con proprie leggi e regolamenti, le procedure per la valutazione 

ambientale strategica dei piani e dei programmi; qualora non vengano specificate altrimenti, 

le procedure da seguire sono quelle statali. 
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3 DEFINIZIONE AUTORITÀ CON COMPETENZE 
AMBIENTALI (ACA)  
 

I soggetti competenti in materia ambientale individuati sono: 

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - Direzione Generale per la Crescita Soste-

nibile e la qualità dello Sviluppo (CreSS) 

MINISTERO DELLA CULTURA (MIC) - Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale  

REGIONE BASILICATA 

UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITA’ E TUTELA DELLA NATURA 

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO 

UFFICIO RISORSE IDRICHE 

UFFICIO ECONOMIA CIRCOLARE, RIFIUTI E BONIFICHE 

UFFICIO DIFESA DEL SUOLO, GEOLOGIA E ATTIVITA’ ESTRATTIVE  

UFFICIO INFRASTRUTTURE 

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE 

UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO 

ENTE PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO LUCANO, VAL D’AGRI, LAGONEGRESE 

ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO 

ENTE PARCO REGIONALE DELLA MURGIA MATERA 

ENTE PARCO REGIONALE GALLIPOLI COGNATO PICCOLE DOLOMITI LUCANE 

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLA BASILICATA 

AUTORITÀ DI DISTRETTO IDROGRAFICO DELL’APPENNINO MERIDIONALE 

ISPRA 

ARPAB 

REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA’ DI POTENZA 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA 

PROVINCIA DI POTENZA 

PROVINCIA DI MATERA  

ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI 

COMUNI DELLA REGIONE BASILICATA 

REGIONE CAMPANIA 

PROVINCIA DI AVELLINO  
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PROVINCIA DI SALERNO  

REGIONE PUGLIA  

PROVINCIA DI FOGGIA  

PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI  

PROVINCIA DI BARI  

PROVINCIA DI TARANTO 

REGIONE CALABRIA  

PROVINCIA DI COSENZA  
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4 OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 
PERTINENTI AL PRT 
Il D.Lgs. 152/06 prevede, al punto e) dell’Allegato VI, che tra le informazioni da inclu-

dere nel Rapporto Ambientale vi siano gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello 

internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il 

modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni consi-

derazione ambientale. 

Nel presente paragrafo vengono dunque descritti e sintetizzati i principali riferimenti 

internazionali, comunitari e nazionali, riferimento per la definizione degli obiettivi di prote-

zione ambientale che saranno assunti come base nello svolgimento della valutazione am-

bientale strategica. 

 

4.1 LIVELLO INTERNAZIONALE ED EUROPEO 

Di seguito gli strumenti considerati nel rapporto ambientale del PRT vigente 
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A questi si aggiungono tra i documenti pubblicati successivamente al PRT vigente 

 Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei 

sulla buona strada per il futuro  

 Green New Deal 

 Connecting Europe Facility 2021-2027 

 Carta delle città verso la neutralità climatica 

 Politica di coesione 2021-2027 
 

Gli strumenti sovraordinati di livello europeo richiedono, in estrema sintesi, di muo-

versi nella direzione di:  

 maggiore connessione intermodale,  

 potenziamento delle connessioni intra e internazionali (in particolare attraverso i cor-

ridoi TEN-T) 

 riduzione importante delle emissioni, in particolare di CO2 

 migliore organizzazione della logistica potenziando i trasporti su ferro e acqua,  

 rafforzamento del ruolo delle nuove tecnologie sia nella direzione di un’implementa-

zione della sharing mobility sia di un maggior sia di una maggior sicurezza stradale 

 Maggiore attenzione alla qualità urbana, con occhio di riguardo alla mobilità dolce e 

alle utenze deboli 
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 riconnessione e protezione degli ecosistemi 

 equità sociale nell’adozione e negli effetti delle misure. 

 

4.2 LIVELLO NAZIONALE 

Di seguito gli strumenti considerati nel rapporto ambientale del PRT vigente 
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Alla scala nazionale tra i piani/documenti successivi alla redazione del PRT vigente, si se-

gnala: 

 Strategia Nazionale per uno Sviluppo Sostenibile  

 Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  
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 Allegato al DEF 2020 “Italia veloce. L’Italia resiliente progetta il futuro. Nuove strate-

gie per trasporti, logistica e infrastrutture”  

 Piano nazionale integrato per l’energia ed il clima (PNIEC) 

 Piano Nazionale della sicurezza stradale (PNSS) 

 Piano Sud 2030: Sviluppo e coesione per l’italia 

 Piano Nazionale della Mobilità turistica 2017-2022 

 All DEF 2021 "Dieci anni per trasformare l'Italia" 

 Piano Straord. Mobilità Turistica  

 PNSPL – Portualità e Logistica 

 PNIRE – Infrastrutture Ricarica Elettrica 

 PNSS – Sicurezza Stradale 

 Quadro Strategico Nazionale - Carburanti Alternativi 

 Piano Generale della mobilità Ciclistica (PGMC) 

 SNAI – Strategie Nazionali Aree Interne 

Gli strumenti sovraordinati di livello nazionale riprendono ed integrano quanto già an-

ticipato dagli strumenti europei e richiedono di muoversi nella direzione di: 

 Minimizzare gli impatti negativi delle infrastrutture e della mobilità sugli altri sistemi 

(ambientale, sociale ecc…) e settori (turistico-ricettivo, educativo, sanitario) pianifi-

cando al contrario in un’ottica sinergica in cui la mobilità costituisca una possibilità 

effettiva a servizio della popolazione per la fruizione e valorizzazione dei contesti 

urbani, naturali-culturali.  

 Accelerare il processo di decabornizzazione 

 Integrazione tra la pianificazione infrastrutturale e urbanistica e dell’uso del suolo. 

 Rilancio del Meridione sia nella direzione continentale-europea che come porta del 

Mediterraneo, accompagnato alla necessità di crescente attenzione ai collegamenti 

tra i poli principali e i nodi di “ultimo miglio” 

 Incrementare la sicurezza stradale tutelando le fasce deboli 

 Integrare la ricerca scientifica, tecnologica con la progettualità delle infrastrutture ur-

bane e interurbane, favorirne quindi la digitalizzazione. 

 

4.3  LIVELLO REGIONALE 

Alla scala regionale, i piani considerati dal vigente PRT sono: 
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 Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale 

e lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2000/60/CE per attuare una politica 

coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio 

integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico. 

 Piano di Tutela delle Acque (D.Lgs 152/06) definisce l’insieme degli interventi fina-

lizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superfi-

ciali e sotterranei e alla gestione sostenibile degli usi delle risorse idriche. 

 Piano d’Ambito Territoriale Ottimale Risorse Idriche analizza lo stato attuale degli 

impianti, lo stato attuale delle gestione, lo stato attuale della domanda e lo stato 

attuale della risorsa. 

 Piano di Bacino – Stralcio del bilancio idrico e del deflusso minimo vitale. 

 Piani di Assetto Idrogeologico dell’Autorita di Bacino Interregionale della Basilicata, 

dell’Autorita di Bacino Interregionale Campania Sud ed Interregionale del Bacino 

Idrografico del Fiume Sele, dell’Autorita di Bacino della Calabria e dell’Autorita di 

Bacino della Puglia, disciplinano le azioni riguardanti la difesa idrogeologica del 

territorio e della rete idrografica del bacino, attraverso l'individuazione delle linee 

generali di assetto idraulico ed idrogeologico e definiscono le azioni, i vincoli e le 

prescrizioni in base alla classificazione del territorio regionale secondo fasce di pe-

ricolosità. 

 Programma di azione per la tutela ed il risanamento delle acque dall’inquinamento 

provocato da nitrati di origine agricola (91/676/CEE) i cui obiettivi discendono prin-

cipalmente dagli obiettivi di salvaguardia della salute umana, la quale si attua an-

che attraverso la tutela delle risorse idriche dall’inquinamento di origine agricola. 

 Linee Programmatiche del Settore Forestale per il decennio 2013-2022 e il princi-

pale documento di indirizzo programmatico nel quale si definiscono le linee di tu-

tela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale. 

 Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale definisce la politica energetica 

regionale coniugando le esigenze economiche con quelle della società, della tutela 

dell’ambiente e della salute dei cittadini. 

 Sistema Ecologico Funzionale Territoriale della Regione Basilicata 
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 Piano Qualità dell’Aria e lo strumento per la programmazione, il coordinamento il 

controllo dell’inquinamento atmosferico, finalizzato a migliorare le condizioni am-

bientali e a salvaguardare la salute dell'uomo e dell'ambiente. 

 Piani di gestione aree protette 

 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti definisce le linee di intervento per la raccolta 

e lo smaltimento dei rifiuti al fine di incrementare la raccolta differenziata e perve-

nire a una gestione piu efficiente ed integrata del ciclo dei rifiuti. 

 Piani Paesistici - sette Piani paesistici di area vasta A seguito dell’approvazione 

della L. 431/1985 (legge Galasso) circa il 30% del territorio della Regione Basilicata 

e stato assoggettato alla disciplina di sette Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta 

(P.T.P.A.V.), approvati con leggi regionali n. 3/1990 e n. 13/1992, di cui 6 in Pro-

vincia di Potenza, redatti nel periodo 1987-1990. 

 Piano Paesaggistico (D.lgs 42/2004) dovrebbe contenere indirizzi, vincoli e prescri-

zioni per il rispetto e la valorizzazione del paesaggio inteso quale risultante delle 

componenti fisico-ecosistemiche storico-culturali, urbanistico-insediative e percet-

tive-identitarie. 

 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (2007/60/CE – D.Lgs. n 49/2010 – D.Lgs. 

n.219/2010) del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale – Autorità di Ba-

cino della Basilicata. 

Ai quali si aggiunge il Piano Strategico Regionale 2021/2030 è un documento di vi-

sione decennale, che ha uno sguardo di medio e lungo periodo, volto ad assicurare la 

strategia per lo sviluppo economico e sociale della nostra comunità, e a tutelare, sal-

vaguardare e valorizzare le ingenti risorse naturali e paesaggistiche, storiche e culturali 

del territorio. 

 

4.4 OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

Finalità della valutazione ambientale strategica è la verifica della rispondenza dei Piani 

di sviluppo e dei programmi operativi con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone 

il complessivo impatto ambientale, ovvero la diretta incidenza sulla qualità dell’ambiente. 

L’esame della situazione ambientale, rendendo leggibili le pressioni più rilevanti per la 

qualità ambientale, le emergenze, ove esistenti, e le aree di criticità, può utilmente indiriz-

zare la definizione di obiettivi, finalità e priorità dal punto di vista ambientale, nonché l’inte-

grazione di tali aspetti nell’ambito della pianificazione di settore. 
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E’ quindi necessario proporre una serie di obiettivi e riferimenti che aiutino nella valu-

tazione della situazione ambientale e nel grado di sostenibilità delle proposte. 

Tali obiettivi, riferiti alle componenti strategiche e pertinenti al piano, sono quindi il ri-

ferimento sia per la valutazione ex ante sia per il monitoraggio del PRT. 

Gli obiettivi di sostenibilità individuati dal vigente PRT e riportati di seguito derivano da 

una analisi dei principali documenti strategici e programmatici di riferimento nazionale, co-

munitario e internazionale effettuata nel paragrafo precedente. Tali obiettivi di sostenibilità 

oltre a consentire di indirizzare le azioni del Piano anche in chiave ambientale, costituiranno 

il riferimento più operativo per la valutazione degli effetti ambientali e per la costruzione delle 

possibili alternative all’interno del Rapporto Ambientale. 

Di seguito si riportano gli obiettivi di sostenibilità, già riportati nel PRT vigente. 
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4.5 TARGET DI RIDUZIONE EUROPEI E NAZIONALI PER CLIMA E QUALITÀ DELL’ARIA 

Un approfondimento specifico meritano i riferimenti normativi e gli obiettivi di riduzione 

delle emissioni climalteranti e della qualità dell’aria, perché direttamente connessi agli obiet-

tivi del PRT. 

Emissioni climalteranti 

L'Unione Europea si è dotata di politiche energetiche finalizzate al raggiungimento di 

obiettivi di riduzione dei consumi di fonti fossili, l’innalzamento dell’efficienza energetica e lo 
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sviluppo delle fonti rinnovabili: il fine ultimo è di spingere il modo verso un'economia decar-

bonizzata. 

Le politiche europee maggiormente conosciute riguardano il pacchetto "20-20-20", che 

stabilisce tre ambiziosi obiettivi da raggiungere entro il 2020: ridurre le emissioni di gas ad 

effetto serra del 20% (o del 30% in caso di accordo internazionale) rispetto ai livelli del 1990; 

ridurre i consumi energetici del 20%, aumentando l'efficienza energetica; soddisfare il 20% 

del fabbisogno energetico europeo con energie rinnovabili. Nel 2008 è stato approvato il 

"Pacchetto Clima-Energia", che definisce i metodi per tradurre in pratica gli obiettivi al 2020, 

attraverso sei nuovi strumenti legislativi: Direttiva Fonti Energetiche Rinnovabili (Dir. n. 

2009/28/EC); Direttiva Emission Trading (Dir. n. 2009/29/EC); Direttiva sulla qualità dei car-

buranti (Dir. n. 2009/30/EC); Direttiva Carbon Capture and Storage - CCS (Dir. n. 

2009/31/EC); Decisione Effort Sharing (Dec. n. 2009/406/EC); Regolamento CO2 Auto 

(Reg. n. 2009/443/EC).  

Il Consiglio europeo, nel 2014, ha approvato altri importanti obiettivi in materia di clima 

ed energia, con orizzonte al 2030: -40% emissioni di gas a effetto serra, con obiettivi vinco-

lanti per gli Stati membri (per i settori non-ETS); +27% rinnovabili sui consumi finali di ener-

gia, vincolante a livello europeo, ma senza target vincolanti a livello di Stati membri; 27% 

efficienza energetica, non vincolante ma passibile di revisioni per un suo innalzamento al 

30%. 

Successivamente attraverso la definizione del Quadro 2030 per il clima e l'energia che 

comprende traguardi e obiettivi strategici a livello dell'UE per il periodo dal 2021 al 2030 si 

sono incrementati gli obiettivi legati alle energie rinnovabili (+ 32%) e all’efficienza energe-

tica (+ 32,5%) 

Nell’ambito degli sforzi per far fronte ai cambiamenti climatici e per dare attuazione 

all’accordo di Parigi, nella comunicazione dell’11 dicembre 2019 intitolata «Il Green Deal 

europeo» («Green Deal europeo») la Commissione ha illustrato una nuova strategia di cre-

scita mirata a trasformare l’Unione in una società giusta e prospera, dotata di un’economia 

moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà 

emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso 

delle risorse. Il Green Deal europeo mira inoltre a proteggere, conservare e migliorare il 

capitale naturale dell’Unione e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di 

natura ambientale e dalle relative conseguenze. Allo stesso tempo, questa transizione deve 

essere giusta e inclusiva e non deve lasciare indietro nessuno. 

Alla luce dell’obiettivo della neutralità climatica da conseguire per il 2050, entro il 2030 

dovrebbero essere ridotte le emissioni di gas a effetto serra e aumentati gli assorbimenti, in 
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modo tale che le emissioni nette di gas a effetto serra - ossia le emissioni al netto degli 

assorbimenti — siano ridotte, in tutti i settori dell’economia e a livello dell’Unione, di almeno 

il 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. 

In quest’ambito il 9 dicembre 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione 

dal titolo «Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei 

sulla buona strada per il futuro». La strategia definisce una tabella di marcia per un futuro 

sostenibile e intelligente per i trasporti europei, con un piano d’azione volto a conseguire 

l’obiettivo di ridurre del 90% le emissioni del settore dei trasporti entro il 2050. 

Il 14 luglio la Commissione europea ha adottato una serie di proposte per trasformare 

le politiche dell'UE in materia di clima, energia, trasporti e fiscalità in modo da ridurre le 

emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. 

In merito all’evoluzione del parco veicolare si evidenzia che il 14 luglio all’interno del 

pacchetto normativo “Fit for 55” la Commissione Europea ha avanzato la proposta di revi-

sione del regolamento UE che fissa gli standard emissivi di CO2. 

Insieme ad altre misure annunciate nella stessa occasione, il 14 luglio scorso, questa 

proposta accelera sulla mobilità sostenibile del continente affrontando i nodi delle emissioni 

del trasporto su gomma, delle infrastrutture di ricarica, e dei combustibili a disposizione dei 

cittadini europei nei prossimi anni. 

La proposta di Bruxelles modifica il regolamento 2019/631 che definisce gli standard 

di emissioni auto e furgoni, allineandone i criteri con i nuovi obiettivi sul clima dell’UE ovvero 

il taglio del 55% delle emissioni di gas serra entro il 2030. Si tratta di un punto fondamentale 

per trasformare in realtà il Green Deal, visto il peso specifico del trasporto su strada sulle 

emissioni totali dell’Europa. 

Il regolamento attuale fissa la riduzione delle emissioni auto e veicoli leggeri entro il 

2030 al 37,5%. La proposta di modifica porta tale riduzione al 55% entro la fine di questo 

decennio rispetto ai livelli del 2021, che sono fissati a 95 g CO2/km per le auto e a 147 g 

CO2/km per i furgoni. Inoltre, nei 5 anni successivi: entro il 2035, le emissioni da veicoli di 

nuova immatricolazione devono essere portate a zero. In altre parole, dal 2035 saranno 

venduti soltanto veicoli a emissioni zero. 

La proposta dovrà essere approvata sia dal Consiglio europeo e sia dall’europarla-

mento.  
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A livello nazionale, le strategie europee al 2030 sono declinate dal Piano Nazionale 

Integrato per l’Energia e per il Clima (PNIEC 2020), che tuttavia non è aggiornato al pac-

chetto normativo “fit for 55”1. 

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 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 si struttura sulle seguenti 5 linee di intervento, al cui interno sono previsti in-

terventi nel settore dei trasporti: 

 Decarbonizzazione, al quale si prevede che dovrà dare un contributo significativo il 

settore dei trasporti (non incluso nel sistema di scambio di quote EU ETS); 

 Efficienza energetica, nel cui ambito, per i trasporti si attribuisce rilievo prioritario alle 

politiche per il contenimento del fabbisogno di mobilità e all'incremento della mobilità 

 
1 In attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 il MISE, il MIT ed il Ministero dell'Ambiente hanno redatto e pubblicato il testo 

del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, inviato a dicembre 2019 alla Commissione europea. 
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collettiva, in particolare su rotaia, compreso lo spostamento del trasporto merci da 

gomma a ferro; per la mobilità privata e merci, si intende promuovere l'uso dei car-

buranti alternativi e in particolare il vettore elettrico, accrescendo la quota di rinnova-

bili attraverso strumenti economici e di natura regolatoria, coordinati con le autono-

mie locali; 

 Sicurezza dell'approvvigionamento energetico; 

 Sviluppo del mercato interno dell'energia; 

 Ricerca, innovazione e competitività. 

Le principali misure previste per il raggiungimento degli obiettivi del Piano, inerenti al 

settore tra-sporti sono evidenziate nella tabella seguente. 

Il contributo del settore trasporti ai macrobiettivi sopra indicati è il seguente: 
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EMISSIONE GAS SERRA  

L’effetto sulle emissioni del settore trasporti (con una riduzione rispetto al 2005 pari a 

circa 46 MtCO2eq nello scenario PNIEC) è imputabile, oltre che alla graduale e naturale 

sostituzione del parco veicolare, innanzitutto allo sviluppo della mobilità condivisa/pubblica 

e alla progressiva diffusione di mezzi caratterizzati da consumi energetici ridotti e da emis-

sioni di CO2 molto basse o pari a zero. 

FONTI RINNOVABILI 

La Direttiva RED II prevede al 2030 un target specifico nel settore dei trasporti pari al 

14% (obbligo per i fornitori di carburanti ed energia elettrica). Per contribuire allo sfidante 

target generale del 30% di consumi finali lordi totali soddisfatti dalle FER, si prevede che il 

settore dei trasporti superi il valore del 14%, aumentando l’obbligo in capo ai fornitori di 

carburanti e di energia elettrica per i trasporti fino ad arrivare a una quota rinnovabile del 

22,0%. 

Ciò viene in prima battuta perseguito dall’introduzione di biocarburanti di nuova gene-

razione. Poi è previsto un contributo notevole dall’elettricità da FER consumata nel settore 

stradale: le E-CAR peseranno per circa 0,404 Mtep che moltiplicato per 4 (fattore moltipli-

cativo) coprirà circa il 6% del target FER-trasporti (rispetto al 22% complessivo). 

Inoltre, è atteso al 2030 un importante contributo anche dai veicoli elettrici e ibridi elet-

trici plug-in (PHEV), che appaiono essere una soluzione per la mobilità urbana privata in 

grado, come le E-CAR, di contribuire anche a migliorare l’integrazione della produzione da 

rinnovabili elettriche. Ci si aspetta una particolare efficacia degli investimenti in questa tipo-

logia di veicoli tra 5-7 anni, con una diffusione complessiva di quasi 6 milioni di veicoli ad 

alimentazione elettrica al 2030 di cui circa 4 milioni di veicoli elettri-ci puri (BEV); si intende 

introdurre quote obbligatorie di veicoli elettrici specificatamente per il trasporto pubblico. 
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L’elettricità da FER consumata nel settore trasporti su rotaia e altro peserà per circa 

0,313 Mtep che moltiplicato per 1,5 (fattore moltiplicativo) rappresenta circa il 2% del target 

FER-Trasporti. Saranno prioritari gli interventi su questo segmento che rappresenta la mo-

dalità più efficiente dal punto di vista energetico, insieme al trasporto navale, di mobilità per 

le persone e per le merci. 

Infine, per i carburanti rinnovabili non biologici, si prevede per l’idrogeno un contributo, 

intorno all’1% del target FER Trasporti, attraverso l’uso diretto nelle auto, autobus, trasporto 

pesante e treni a idrogeno (per alcune tratte non elettrificate) e a tendere trasporto marino 

o attraverso l’immissione nella rete del metano anche per uso trasporti. 

EFFICIENZA ENERGETICA  

Grazie a interventi di spostamento della mobilità passeggeri privata verso la mobilità 

collettiva e/o smart mobility, del trasporto merci da gomma a rotaia e all’efficientamento dei 

veicoli, si prevede che il settore trasporti contribuisca per circa 2,6 Mtep sui 9,35 Mtep ri-

chiesti complessivamente, per il raggiungi-mento dell’obiettivo di riduzione dei consumi di 

energia primaria del 43%. 

 

Il PIEAR - Piano Energetico Ambientale Regionale, pubblicato sul BUR n. 2 del 16 

gennaio 2010. Contiene la strategia energetica della Regione Basilicata da attuarsi fino al 

2020. L'intera programmazione ruota intorno a quattro macro-obiettivi: 

 Riduzione dei consumi e della bolletta energetica; 

 Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; 

 Incremento dell'energia termica da fonti rinnovabili; 

 Creazione di un distretto in Val D'agri. 

All’interno di ogni singolo macro-obiettivo, sono stati poi individuati dei sotto-obiettivi e 

gli strumenti necessari al loro conseguimento. Le azioni inerenti il settore trasporti. che con-

tribuiscono al perseguimento della riduzione dei consumi e della bolletta energetica, sono 

riconducibili a: 

 Incentivazione dell’attività di ricerca e sperimentazione in tema di trasporto sosteni-

bile, con particolare riferimento allo sviluppo di motori elettrici, anche in collabora-

zione con centri di ricerca pubblici e privati. 

 Miglioramento dell’efficienza energetica saranno previsti per il trasporto pubblico, fa-

vorendo la razionalizzazione della mobilità urbana ed extraurbana, e il trasporto pri-

vato, incentivando il ricorso a motorizzazioni più efficienti. 
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E’ evidente che il piano sconta la forte evoluzione nel settore energetico e delle emis-

sioni intervenuta successivamente alla sua approvazione nel 2010, per cui gli obiettivi in 

esso riportati appaiono datati rispetto alla pianificazione nazionale ed europea.  

Qualità dell’aria 

Nel novembre 2013, il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno approvato il Settimo 

Programma d’Azione per l’Ambiente “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta” sulla base 

degli orientamenti indicati dalla strategia “Europa 2020” per una crescita intelligente, soste-

nibile e inclusiva. 

Fondato sul principio “chi inquina paga”, sul principio di precauzione e di azione pre-

ventiva e su quello di riduzione dell’inquinamento alla fonte, il documento definisce un qua-

dro generale di politica ambientale sino al 2020, individuando nove obiettivi prioritari da rea-

lizzare, all’interno dei quali rientrano quelli specifici sull’inquinamento atmosferico, ed in 

particolare: 

 un significativo miglioramento della qualità dell’aria e una significativa riduzione 

dell’inquinamento acustico dando attuazione alle rispettive politiche dell’UE; 

 una ulteriore riduzione delle emissioni dai trasporti aumentando la mobilità sosteni-

bile nella UE. 

Il documento evidenzia che una larga parte della popolazione dell’UE è tuttora esposta 

a livelli d’inquinamento atmosferico ed acustico che superano i valori raccomandati 

dall’OMS (Organizzazione Mondiale sulla Sanità), in particolare all’interno degli agglomerati 

urbani. È pertanto necessario adottare una strategia di sviluppo urbano incentrata sulla so-

stenibilità ambientale. 

Sempre alla fine del 2013 definito “Anno europeo dell’aria”, la Commissione UE ha 

adottato un nuovo pacchetto di politiche per ripulire l’aria in Europa. Il pacchetto "Aria pulita" 

mira a ridurre sostanzialmente l'inquinamento atmosferico in tutta l'UE. La strategia proposta 

stabilisce obiettivi per ridurre gli impatti dell'inquinamento atmosferico sulla salute e sull'am-

biente entro il 2030 e contiene proposte legislative volte ad attuare norme più severe in 

materia di emissioni e di inquinamento atmosferico. 

Il pacchetto "Aria pulita", pubblicato dalla Commissione il 18 dicembre 2013, è compo-

sto tra gli altri da: 

 il programma "Aria pulita per l'Europa" - una strategia della Commissione che delinea 

le misure volte a garantire il raggiungimento degli obiettivi esistenti e che stabilisce 

nuovi obiettivi in materia di qualità dell'aria per il periodo fino al 2030; 
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 una revisione della direttiva sui limiti di emissione nazionali, con limiti di emissione 

rigorosi per le sei principali sostanze inquinanti; 

 una proposta di approvazione delle norme internazionali modificate sull'inquinamento 

atmosferico transfrontaliero a grande distanza (protocollo di Göteborg) a livello di UE; 

In particolare, la National Emission Ceilings è la nuova direttiva sull’inquinamento at-

mosferico adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio (Direttiva Europea UE 

2016/2284 pubblicata sulla GU.U.E. del 17/12/2016) entrata in vigore il 31.12.2016. Nella 

cosiddetta “NEC” – completamento ideale del più ampio “Pacchetto sulla Qualità dell’Aria”, 

sono fissati – conformemente agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni che deri-

vano dalla versione rivista del Protocollo di Göteborg - i limiti per ciascun inquinante, per gli 

anni dal 2020 al 2029. Dal 2030 in poi le percentuali di riduzione diventeranno progressiva-

mente più alte. 

Il meccanismo di applicazione prevede che, per ogni Stato membro, siano innanzitutto 

individuati livelli indicativi di emissione per il 2025, da stabilirsi sulla base di una “traiettoria 

lineare” verso i limiti di emissione applicabili a partire dal 2030. Gli Stati membri avranno 

tuttavia la possibilità, a determinate condizioni, di seguire una traiettoria non lineare, qualora 

risultasse economicamente o tecnicamente “più efficiente”, il che costituisce potenzialmente 

un limite all’efficacia della direttiva. 

Il ruolo degli Stati membri nel coordinare e attuare la direttiva a livello nazionale è infatti 

determinante. Gli Stati membri – ricorda un comunicato della Commissione Europea – de-

vono recepire la direttiva nel diritto nazionale entro il 30 giugno 2018 e, entro il 2019, sono 

tenuti a presentare un programma di controllo dell’inquinamento atmosferico nazionale con 

misure finalizzate a garantire che le emissioni dei cinque principali inquinanti siano ridotte 

delle percentuali concordate entro il 2020 e 2030. Il programma nazionale per il recepimento 

della direttiva NEC dovrà garantire il coordinamento con i piani adottati in ambiti quali i tra-

sporti, l’agricoltura, l’energia e il clima. Tutto questo richiederà indubbiamente investimenti, 

ma è ormai possibile garantire che il loro costo sarà più che compensato dai benefici in 

termini di risparmi, soprattutto nel settore della sanità, grazie alla riduzione delle malattie e 

dei disturbi derivanti dalla cattiva qualità dell’aria. 

Con il D.lgs. n. 81/2018, il Legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva 

2016/2284, che stabilisce gli impegni di riduzione delle emissioni atmosferiche di inqui-

nanti associate ad attività umane negli Stati membri. Si tratta della cosiddetta Direttiva 

NEC (acronimo di “National Emission Ceiling”), che prevede le seguenti riduzioni delle 

emissioni nazionali rispetto al 2005: 
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 NOx 

 Dal 2020 al 2029: 40% 

 Dal 2030: 65% 

 PM 2,5 

 Dal 2020 al 2029: 10% 

 Dal 2030: 40% 

 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2021 approva il 

Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico (redatto ai sensi del de-

creto legislativo 30 maggio 2018, n. 81), previsto dalla NEC. 

Coerentemente con quanto richiesto dalla direttiva NEC, fatta eccezione del settore 

agricoltura, le misure di riduzione prese in considerazione sono coerenti con quelle valutate 

nel corso della elaborazione del Piano Energia e clima. Sono state, pertanto, selezionate le 

misure utili al raggiungimento degli obiettivi nazionali stabiliti dalla SEN e in materia di fonti 

rinnovabili, efficienza energetica ed emissioni di gas serra al 2020, cui si aggiungono una 

serie di ulteriori traguardi individuati dalla strategia stessa per il 2030. Tali obiettivi sono 

perseguiti, in particolare, tramite la dismissione delle centrali termoelettriche alimentate a 

carbone entro il 2025, il raggiungimento di una quota pari al 55% di fonti rinnovabili nella 

produzione di energia elettrica, la diffusione di circa 5 milioni di auto elettriche, la forte me-

tanizzazione del trasporto merci sia su strada che navale, la riduzione delle emissioni di gas 

serra nel settore non ETS del 33% rispetto ai livelli del 2005. 

In particolare, per i trasporti le misure previste sono: 

 Predisposizione ed emanazione del decreto legislativo di recepimento della Direttiva 

Energie Rinnovabili RED 2 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e 

conseguenti decreti interministeriali di aggiornamento dei Regolatorio 106 Settore Codice 

Nome Descrizione Tipologia decreti vigenti di settore. In particolare, per:  

 aggiornare le quote obbligatorie di immissione in consumo fino al 2030 dei biocarbu-

ranti normali ed avanzati; 

 introdurre target differenziati per benzina, diesel ed eventualmente metano; 

 introdurre l'idrogeno da fonti rinnovabili ed eventualmente i combustibili da carbonio 

riciclato nell'elenco dei biocarburanti e carburanti utilizzabili ai fini dell'obbligo; 

 prevedere il raccordo con il data base europeo di monitoraggio della sostenibilità; 

 aggiornare i moltiplicatori da utilizzare ai fini del calcolo del target; 
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 individuare le percentuali massime di utilizzo dei biocarburanti di prima generazione; 

 attuare misure di promozione dell'uso dei biocarburanti nel settore avio e marittimo 

 Potenziamento del TPL e Rinnovo del parco autobus (finanziamenti per il rinnovo del 

parco rotabile su gomma adibito al Trasporto pubblico Locale con l'acquisto di veicoli 

meno inquinanti, bus elettrici e a metano) finalizzati anche ad una riduzione complessiva 

del numero di veicoli privati circolanti e alla promozione del cambiamento modale, tramite 

un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile che includa:  

 cura del ferro in ambito urbano e integrazione dei nodi logistici con la rete ferroviaria 

di trasporto merci; 

 informazioni in tempo reale su localizzazione dei mezzi pubblici, sul traffico e sui 

tempi di percorrenza; 

 agevolazioni fiscali per l’utilizzo del mezzo pubblico (legge di stabilità 2018); 

 miglioramento dell’accessibilità, sicurezza e riconoscibilità delle fermate del trasporto 

pubblico, promuovendo anche l’integrazione con altre forme di servizio social, quali 

info point o rete Wi‐Fi; 

 promozione della mobilità condivisa (bike, car e moto sharing a basse o zero emis-

sioni); 

 integrazione tra i servizi di mobilità sostenibile (quali strutture di sosta per i velocipedi 

o servizi di car e bike sharing in prossimità delle fermate del trasporto pubblico) e 

parcheggi di interscambio; 

 promozione della mobilità a piedi; 

 integrazione del trasporto pubblico nei progetti di riqualificazione urbana; 

 ottimizzazione della regolazione dei sistemi semaforici; 

 smart parking; 

 promozione degli strumenti di smart working 

 Promozione della diffusione di veicoli tramite la revisione graduale dei sistemi fiscali sul 

trasporto (tassa immatricolazione, tassa di possesso, imposte sui carburanti, etc.). Valo-

rizzazione e rafforzamento delle iniziative di regolamentazione locale (quali le limitazioni 

alla circolazione dei veicoli inquinanti nelle aree urbane, accesso libero dei veicoli a com-

bustibili alternativi ed in particolare elettrici alle zone a traffico limitato, limiti di velocità, 

corsie preferenziali e parcheggi dedicati per veicoli a zero emissioni) 
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 Promozione della diffusione di nuove tecnologie ITS (Intelligence Transport Systems) nel 

trasporto merci su strada. 

 Diffusione di mezzi per il trasporto merci meno inquinanti tramite la promozione dell’uti-

lizzo di furgoni a metano e di autocarri pesanti a GNL. Promozione del trasporto marittimo 

a GNL. 

 elettrici per la mobilità urbana privata, che contribuirà anche a migliorare l’integrazione 

della produzione da rinnovabili elettriche. 

 Promozione della diffusione di veicoli ibridi elettrici plug‐in PHEV per la mobilità urbana 

privata, che contribuirà anche a migliorare l’integrazione della produzione da rinnovabili 

elettriche. 

 Diffusione di veicoli più efficienti e a minori emissioni  
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5 CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO  
 

5.1 Aria 

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 326 del 29 maggio 2019 è stato adottato 

il "Progetto di zonizzazione e classificazione del territorio (D.lvo 13 agosto 2010, n. 155)", 

attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria Ambiente e per un'aria più 

pulita in Europa. 

Il risultato ha portato all’individuazione della ZONA A, che comprende i comuni con 

maggiore carico emissivo (Potenza, Lavello, Venosa Matera, Melfi, Tito, Barile, Viggiano, 

Grumento Nova, Pisticci, Ferrandina, Montalbano Jonico, Scanzano Jonico, Policoro, Mon-

tescaglioso e Bernalda) e la ZONA B comprende il resto del territorio lucano 

 

Figura 1. Zonizzazione inquinanti primari e secondari escluso O3 
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La rete regionale della qualità dell’aria dell’ARPAB è costituita da 15 centraline di dif-

ferente classificazione e tipologia. 

 

Figura 2. Rete monitoraggio qualità dell’aria3 
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Dai risultati del monitoraggio del 2019 si rileva per NO2 e CO non si sono registrati 

superamenti dei valori limite, sia a scala annuale sia a scala trimestrale. Relativamente al 

NO2, unico tra i due parametri in questione per il quale è previsto un valore limite della media 

annuale, il grafico della figura seguente mostra come in tutte le stazioni i valori medi annuali 

risultano al di sotto di tale limite. 

 

Figura 3. Media annuale NO2 - 2019 

Relativamente al PM10 si sono registrati, durante l’arco dell’anno, superamenti della 

concentrazione giornaliera in tutte le stazioni nelle quali il parametro è misurato. Il loro nu-

mero, tuttavia, non ha mai raggiunto il tetto massimo di 35 superamenti nell’anno, come è 

possibile evincere dal grafico di figura seguente. Dallo stesso grafico, inoltre, si evince che 

la gran parte dei superamenti si è verificata nel secondo trimestre.  
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Figura 4. Numero superamenti valore limite giornaliero PM10 - 2019 

Dal grafico di figura seguente si evidenzia, altresì, che il valore medio annuale di tutte 

le stazioni non eccede mai il valore limite annuale previsto dalla normativa vigente. 

 

Figura 5. Media annuale PM10 - 2019 

Per il PM2.5 il valore medio annuale di tutte le stazioni non eccede mai il valore limite 

annuale previsto dalla normativa vigente, così come evidenziato dal grafico della figura se-

guente. 
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Figura 6. Media annuale PM2,5 - 2019 

In merito all’ozono,per quanto riguarda il valore obiettivo (O3_SupVO), si registrano 

superamenti del valore obiettivo in misura maggiore di 25 volte in un anno nelle stazioni di 

Potenza – San Luca Branca, Potenza C.da Rossellino, San Nicola di Melfi, Pisticci, Viggiano 

1, Viggiano – Costa Molina Sud 1 e Grumento 3 , così come evidenziato anche dal grafico 

seguente.  

 

Figura 7. Numero superamento valore obiettivo - media 2017-2019 
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5.2 Clima-Emissioni Climalteranti 

 

L’analisi della componente sconta la vetustà dello strumento di pianificazione setto-

riale, che, come detto, è stato approvato nel 2010 e riporta dei dati aggiornati al primo lustro 

degli anni 2000. 

Conviene allora riferirsi a dati più aggiornati elaborati da Enti ed Istituzioni nazionali 

(GSE, ENEA, ISPRA) cui è affidato il compito di rendicontare i consumi e le emissioni cli-

malteranti onde verificare il rispetto degli obiettivi che l’Italia deve raggiungere avendo sot-

toscritto determinati accordi internazionali o derivanti dalla partecipazione alla Comunità Eu-

ropea. 

Tra questi vi sono i documenti pubblicati dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) elabo-

rati nell’ambito del SIMERI (Sistema Italiano per il Monitoraggio delle Energie Rinnovabili) 

che è lo strumento online, sviluppato e gestito dal GSE, che consente a cittadini, imprese e 

istituzioni di seguire l'evoluzione dei consumi energetici nazionali e regionali soddisfatti da 

energie rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti. 

Con SIMERI è possibile monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali 

al 2020 fissati dalla Direttiva 2009/28/CE (Monitoraggio nazionale) e degli obiettivi delle Re-

gioni e Province Autonome fissati dal Decreto Burden Sharing 15 marzo 2012 del Ministero 

dello Sviluppo Economico2. 

Il Decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello Sviluppo economico (c.d. decreto Burden 

sharing) individua gli obiettivi intermedi e finali che ciascuna Regione e Provincia autonoma 

deve conseguire entro il 2020 ai fini del raggiungimento dell'obiettivo nazionale in termini di 

quota dei consumi finali lordi di energia coperta da fonti rinnovabili. 

Rispetto all'obiettivo nazionale, per il calcolo degli obiettivi regionali non sono conside-

rati i consumi di biocarburanti per i trasporti - essendo questi ultimi, in genere, regolati e 

pianificati a livello centrale – né le importazioni di energia rinnovabile da Stati membri e da 

Paesi terzi. 

L'obiettivo regionale oggetto di monitoraggio è costituito dal rapporto tra consumi finali 

lordi di energia da fonti rinnovabili e consumi finali lordi complessivi di energia. Ogni gran-

dezza componente il numeratore e il denominatore di tale rapporto è calcolata applicando 

 
2 DECRETO 15 marzo 2012 Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e 

definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle 

provincie autonome (c.d. Burden Sharing). 
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la metodologia approvata con il DM 11 maggio 2015. Il GSE è responsabile del calcolo dei 

consumi di energia da fonti rinnovabili (la fonte per i consumi elettrici e per la produzione di 

calore da impianti cogenerativi è TERNA); ENEA è responsabile del calcolo dei consumi di 

energia da fonti fossili. 

Per ciascuna Regione e Provincia autonoma, il dato di monitoraggio - ovvero la quota 

di consumi finali lordi di energia coperta da fonti rinnovabili - è disponibile per gli anni 2012 

– 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Regione Basilicata Quota dei consumi finali lordi di energia coperta da fonti rinnovabili (%) 
Fonte GSE 

 

Nel 2019 la quota dei consumi complessivi di energia coperta da fonti rinnovabili è pari 

al 49,5%; il dato è superiore sia alla previsione del DM 15 marzo 2012 per il 2018 (27,8%) 

sia all'obiettivo da raggiungere al 2020 (33,1%). Si può osservare che la % di copertura 

mediante FER è superiore all’obiettivo nazionale indicato dal PNIEC (pari al 30%) ma ciò è 

scarsamente significativo in quanto riferito ad un dato medio nazionale non essendo definiti 

degli obiettivi alla scala locale. 

Nella tabella successiva si riporta la traiettoria di sviluppo prevista Piano d’Azione Na-

zionale (PAN) del 20103. 

 

 

 
3 Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili dell’Italia (conforme alla direttiva 2009/28/CE e alla decisione 

della Commissione del 30 giugno 2009) Giugno 2010 
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Figura 9 Regione Basilicata Quota dei consumi finali lordi di energia coperta da fonti rinnovabili (%) 
[Fonte: GSE] 

 

Come per la maggior parte delle regioni italiane (ad eccezione di Lazio, Liguria e Sici-

lia) in trend della Basilicata vede un incremento in assoluto nell’uso del contributo delle FER 

che risulta essere accresciuto da un valore dei consumi finali lordi CFL inferiore rispetto alla 

traiettoria prevista dal PAN (con l’unica eccezione del Lazio e della Campania). 

 

I grafici seguenti evidenziano gli scostamenti del CFL e del CFL da FER della traiettoria 

PAN alla scala nazionale. 
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Figura 10 Consumi finali lordi di energia e FER [Fonte GSE Energia da fonti rinnovabili in Italia - Rap-
porto Statistico 2020 del 21 Marzo 2022] 

 

Nelle figure che seguono sono riportati, per ciascuna regione e provincia autonoma, i 

dati estratti dal Monitoraggio statistico degli obiettivi nazionali e regionali sulle FER - Anni 

2012-2019 pubblicato dal GSE nell’Agosto 2021. 
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Tabella 1 Tabella Consumi finali di energia da fonti rinnovabili escluso il settore trasporti in ktep 
[Fonte GSE Rapporto statistico Fonti rinnovabili in Italia e nelle Regioni – Rapporto di monitoraggio 

2012-2019] 

 

 
 

In linea con il dato nazionale, in numerose regioni/province autonome (compresa la 

Basilicata) si rilevano, nel 2019, CFL da FER superiori rispetto all’anno precedente; nella 

maggior parte dei casi, inoltre, essi superano anche le previsioni del D.M. burden sharing 

per il 2020. 
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Tabella 2 Tabella Consumi finali lordi di energia in ktep [Fonte GSE Rapporto statistico Fonti rinnova-
bili in Italia e nelle Regioni – Rapporto di monitoraggio 2012-2019] 

 
 

In linea con il dato nazionale, in diverse regioni si rilevano flessioni dei CFL complessivi 

rispetto al 2018. In particolare, si verifica il fenomeno opposto rispetto a quello rilevato per i 

CFL da FER: in gran parte delle regioni/province autonome, nel 2019 i CFL complessivi 

risultano significativamente inferiori ai valori previsti dal D.M. burden sharing sia per il 2018 

sia per il 2020 (e la Basilicata è tra queste). 
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Tabella 3 Quota dei Consumi finali lordi di energia coperta da fonti rinnovabili [Fonte GSE Rapporto 
statistico Fonti rinnovabili in Italia e nelle Regioni – Rapporto di monitoraggio 2012-2019] 

 

 

 

A livello nazionale, nel 2019 la quota dei consumi finali lordi di energia coperta da fonti 

rinnovabili (ovvero il rapporto tra i CFL da FER – settore Trasporti escluso – e i CFL com-

plessivi, illustrati rispettivamente nelle tabelle 2 e 3), pari al 17,1%, risulta superiore – in 

termini assoluti – di circa 0,3 punti percentuali rispetto a quello dell’anno precedente e di 

quasi 3 punti percentuali rispetto alla previsione del D.M. burden sharing al 2020 (14,3%). 
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Tabella 4 Consumi di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico e termico in ktep anno 2019 
[Fonte GSE Rapporto statistico Fonti rinnovabili in Italia e nelle Regioni – Rapporto di monitoraggio 

2012-2019] 

 

 

Distinguendo tra settore Elettrico e settore Termico (compreso il calore derivato), in-

fine, nella maggior parte delle regioni i consumi di energia da FER al 2019 restano superiori 

alle previsioni - sviluppate peraltro per il solo 2020 - contenute nel DM 15/3/2012 (rapporto 

tra le due grandezze maggiore di 1). Per la Basilicata il Rapporto è pari a 1,3 superiore alla 

media nazionale). 

Il GSE ha già aggiornato i dati Nazionali al 2020. La quota dei consumi finali lordi (CFL) 

di energia coperta da fonti rinnovabili è pari al 20,4%, in crescita rispetto al dato rilevato nel 
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2019 (18,2%). Questa crescita è imputabile in particolare alla crescita delle FER nei consumi 

elettrici che raggiungono il 38,1%, in crescita rispetto al dato rilevato nel 2019 (35,0%) e 

superiore di circa 12 punti percentuali al valore indicativo individuato nel 

https://www.gse.it/Dati-e-Scenari_site/monitoraggio-fer_site/area-documentale_site/Docu-

menti Piano di Azione Nazionale/PAN DETTAGLIO.pdf per lo stesso al 2020 (26,4%), men-

tre il dato relativo al settore termico è rimasto pressoché costante (19,9%, in lieve crescita 

rispetto al dato rilevato nel 2019 pari al 19,7%). 

Purtroppo, come detto, non esiste un dato regionalizzato relativo al settore trasporti, 

ma vi è il solo dato nazionale che evidenzia come nel 2020 20 in Italia la quota dei consumi 

complessivi di energia coperta da fonti rinnovabili nel settore trasporti è stata pari al 10,7%, 

in notevole crescita rispetto al dato rilevato nel 2019 (9,0%). Il target assegnato all'Italia dalla 

Direttiva 2009/28/CE e dal Piano di Azione Nazionale per lo stesso 2020 (10%) è superato. 

 

 

Figura 11 Monitoraggio FER settore trasporti [Fonte GSE Energia da fonti rinnovabili in Italia - Rap-
porto Statistico 2020 del 21 Marzo 2022] 

 

Il settore dei trasporti è quello nel quale si registra, per contro, la differenza maggiore 

tra i consumi assoluti previsti dal PAN e quelli effettivamente consuntivati. 
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Figura 12 Consumi FER settore trasporti [Fonte GSE Energia da fonti rinnovabili in Italia - Rapporto 
Statistico 2020 del 21 Marzo 2022] 

 

In generale si può comunque affermare che, se resta confermato il tasso di crescita 

dei consumi finali (ad oggi praticamente nullo o in riduzione) e di quello delle energie rinno-

vabili, è presumibile che anche gli obiettivi del PNIEC siano facilmente raggiunti (CFL da 

FER al 30% complessivo). Per quanto riguarda i consumi di energia nel settore dei trasporti, 

il PNIEC italiano prevede una quota rinnovabile obbligatoria per gli operatori pari al 22% al 

2030, sensibilmente superiore al 14% previsto dalla RED II; i dati di dettaglio sono illustrati 

nelle figure che seguono, riprese dal Piano. 

 

 

Figura 13 Traiettoria della quota FER nel settore trasporti [Fonte PNIEC] 



 

Regione Basilcata 
Aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti al 2030 
Consultazione preliminare VAS – Rapporto preliminare 

 

 

 53 
 

 

Figura 14 Contributo delle rinnovabili nel settore trasporti previsto al 2030, secondo i criteri di cal-
colo definiti dalla Direttiva RED II per gli obblighi in capo ai fornitori di carburanti ed energia elettrica 

(ktep) - [Fonte PNIEC] 

 

 

Figura 15 Traiettorie di crescita dell’energia da fonti rinnovabili al 2030 nel settore dei trasporti 
(PNIEC) - [Fonte PNIEC] 
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A proposito di biometano, la tabella seguente illustra la distribuzione regionale dei 

1.522 TJ di energia prodotta da Biogas consumati in modo diretto nel 2020. Considerando 

che è solo a partire dal 2019, con il dispiegarsi degli effetti del DM 2 marzo 2018 - Promo-

zione dell’uso del biometano nel settore dei trasporti, - che il biometano immesso in rete è 

sostenibile ed è destinato (e dunque contabilizzato) interamente nel settore Trasporti. 

La differenza tra l’anno 2019 ed il 2018 fornisce quindi l’idea del contributo del biome-

tano a livello regionale, imputabile al settore trasporti, che peraltro registra tassi di crescita, 

a livello nazionale pari al 100% tra 2020 e 2019 (passando da 35.163 tonn del 2019 a 70.175 

tonn. nel 2020). 

Tabella 5 Consumi diretti di biogas e biometano nelle regioni e nelle province autonome [Fonte GSE 
Rapporto statistico Fonti rinnovabili in Italia e nelle Regioni – Rapporto di monitoraggio 2012-2019] 

 

Il biometano già oggi fornisce un importante contributo rispetto al consumo di metano 

per autotrazione, anche se, i distributori che lo erogano appaiono ancora in numero limitato 

(cfr. immagine successiva). 
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Figura 16 Distribuzione in Italia Biometano - [Fonte Federmetano Mappa dei distributori pubblici (26) 
e privati (4) di Biometano – aggiornamento marzo 2021] 

 

Sempre in tema di combustibili alternativi, si riporta distribuzione in Italia dei punti nei 

quali è possibile effettuare la ricarica dei veicoli elettrici. 

In Italia attualmente ci sono 26.024 punti di ricarica e 13.233 infrastrutture (stazioni o 

colonnine). Le infrastrutture sono collocate per il 79% su suolo pubblico (e.g. strada), mentre 

per il restante 21% su suolo privato ad uso pubblico (e.g. supermercati o centri commerciali). 

Rispetto al 2020 i punti di ricarica sono cresciuti di +6.700 (da dicembre 2020 a dicem-

bre 2021), mentre le infrastrutture di ricarica di +3.514, con una crescita rispettivamente del 

+35% e del 36%. 

Il 57% circa delle infrastrutture sono distribuite nel Nord Italia, il 23% circa nel Centro, 

mentre solo il 20% nel Sud e nelle Isole. Il 34% nei capoluoghi di provincia e il restante negli 
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altri comuni. La Lombardia con 4.542 punti rimane la regione più virtuosa, e da sola pos-

siede il 17% di tutti i punti. Seguono nell’ordine Lazio e Piemonte con il 10% a testa, Veneto 

ed Emilia-Romagna al 9% e la Toscana all’8%. Le sei regioni complessivamente coprono il 

65% del totale dei punti in Italia e continuano a crescere ad un ritmo costante. Il dettaglio 

dei punti di ricarica per ogni regione è rappresentato nel grafico seguente. 

 

Figura 17 Distribuzione punti di ricarica elettrica in Italia - [Fonte MOTUS – E] 

 

La regione Basilicata è tra quelle che ha il numero inferiore di punti di ricarica pari a 

188 (penultima davanti al Molise che ne ha 128). 

 

Per quanto attiene i consumi finali di combustibili fossili si riportano i valori in ktep 

relativi ai consumi finali di energia da FER e complessivi nel periodo tra il 2012 ed il 2019. 

L’analisi dei dati evidenzia come si mantenga dopo il 2014, si registri un brusco calo dei 

consumi di gasolio e benzina che però dal 2016 tornano a salire. Complessivamente nel 

periodo i consumi di gasolio registrano un incremento DEL 20% mentre quelli della benzina 

calano del – 18,25%. 
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Tabella 6 Monitoraggio obiettivi regionali sulle fonti rinnovabili Regione BASILICATA (DM Burder 
sharing) tra 2009 e 2017 [Fonte GSE] 

 

La riduzione dei CFL lordi e l’incremento del contributo delle rinnovabili, è evidente 

anche dai grafici seguenti estrapolati dal Rapporto Annuale dell’Efficienza Energetica del 

2020, redatto da ENEA. Tra il 2009 ed il 2017 aumenta il contributo del settore civile, mentre 

si riduce, anche se di poco, il peso dei trasporti che scendono dal 28% al 27%. In termini di 

vettori energetici, cala il peso delle fonti fossili tradizionali, che rimane comunque al di sopra 

del 50%, a favore di un incremento del livello di utilizzo dell’Energia Elettrica e delle Fonti 

rinnovabili. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

301 313 312 350 366 418 436 477

127 148 154 176 206 240 271 303

Idraulica (normalizzata) 25 26 26 27 27 28 28 28

Eolica (normalizzata) 49 60 68 89 124 153 187 212

Solare 35 43 41 42 38 43 38 40

Geotermica 0 0 0 0 0 0 0 0

Biomasse solide 1 1 2 1 1 1 1 1

Biogas 0 1 2 2 2 2 3 2

Bioliquidi sostenibili 17 17 15 15 14 12 15 20

171 165 152 169 154 173 159 165

Energia geotermica 0 0 0 0 0 0 0 0

Energia solare termica 1 1 1 1 1 1 1 2

Frazione biodegradabile dei rifiuti 4 2 4 5 2 0 4 5

Energia da biomasse solide nel settore residenziale 162 156 141 157 145 165 148 152

Energia da biomasse solide nel settore non residenziale 0 0 0 0 0 0 0 1

Energia da bioliquidi 0 0 0 0 0 0 0 0

Energia da biogas e biometano immesso in rete 0 0 0 0 0 0 0 0

Energia rinnovabile da pompe di calore 5 5 5 5 6 6 6 5

3 1 5 6 6 6 6 8

963 953 890 1.039 925 931 913 964

171 165 152 169 154 173 159 165

11 13 19 29 35 34 34 35

248 239 226 257 251 254 252 261

9 10 11 13 7 1 9 16

317 339 346 342 323 307 308 332

Olio combustibile 1 1 1 2 2 1 1 1

Gasolio 184 191 214 196 190 202 204 221

GPL 27 26 34 30 25 25 24 27

Benzine 56 56 57 42 41 47 45 46

Coke di petrolio 49 64 39 73 65 32 34 37

Distillati leggeri 0 0 0 0 0 0 0 0

Carboturbo 0 0 0 0 0 0 0 0

Gas di raffineria 0 0 0 0 0 0 0 0

5 4 4 4 1 1 0 0

Carbone 0 0 0 0 0 0 0 0

Lignite 0 0 0 0 0 0 0 0

Coke da cokeria 5 4 4 4 1 1 0 0

Gas da cokeria 0 0 0 0 0 0 0 0

Gas da altoforno 0 0 0 0 0 0 0 0

201 184 133 226 154 160 150 155

Gas naturale 201 184 133 226 154 160 150 155

Altri gas 0 0 0 0 0 0 0 0

NB: mancate quadrature nella tabella derivano da arrotondamenti sui dati sottostanti.

CONSUMI FINALI LORDI DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

(escluso il settore Trasporti )

Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (settore Elettrico)

Consumi finali di energia da FER (settore Termico)

CONSUMI FINALI LORDI DI ENERGIA

Consumi finali di energia da FER (settore termico)

Consumi finali lordi di calore derivato

Consumi finali lordi di energia elettrica

Consumi finali della frazione non biodegradabile dei rifiuti

Consumi finali di prodotti petroliferi

Consumi finali di carbone e prodotti derivati

Consumi finali di gas

Calore derivato prodotto da fonti rinnovabili (settore Termico)

Consumi finali lordi di energia da fonti rinnovabili e totali (ktep)
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Figura 18 Consumi energetici Usi finali di energia Regione BASILICATA per settore di riferimento 
confronto tra 2009 e 2017 - [Fonte ENEA RAEE 2020] 

 

L’altro elemento che emerge è il fatto che al 2016 si registra un’inversione di tendenza 

per quanto riguarda il consumo delle fonti fossili, con il sorpasso dei consumi di Gas Natu-

rale rispetto a quello dei prodotti petroliferi. 

Inoltre si può dedurre che il consumo dei prodotti petroliferi sia fortemente legato al 

settore dei trasporti. Non a caso la riduzione del consumo di Benzina e di Gasolio è desu-

mibile anche dai Bollettini petroliferi4. 

 
4 I Bollettini sono consultabili sulla Ministero della Transizione Ecologica DGIS - Analisi e statistiche energetiche e 

minerarie 
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Figura 19 Trend Consumi finali per settore Regione BASILICATA tra 2009 e 2017 - [Fonte ENEA RAEE 
2020] 

Tabella 7 Consumo prodotti petroliferi in tonnellate per autotrazione anni 2011 – 2019 Regione BASI-
LICATA [Ministero della Transizione Ecologica DGIS - Analisi e statistiche energetiche e minerarie] 

 
Provincia Benzina  Gasolio motori G.P.L. 

Anno Nome Totale 

Rete 
Extra 

Rete 
Totale 

Ordina-

ria 

Auto-

strad. 

Extra 

rete 
Autotraz. 

 Auto-

trazione 

Rete 
Ordi-

naria 
Autostrad. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 5 

2011 

MATERA 19.445 17.484   1.961 61.546 47.050   14.496 2.190 1.795 

POTENZA 42.390 39.424 968 1.998 137.927 101.668 6.612 29.647 3.976 2.828 

BASILI-

CATA 61.835 56.908 968 3.959 199.473 148.718 6.612 44.143 6.167 4.622 

2013 

MATERA 15.670 13.581 0 2.089 52.166 36.078 0 16.088 3.346 1.714 

POTENZA 35.117 32.872 724 1.521 122.702 87.534 4.523 30.645 3.988 3.318 

BASILI-

CATA 50.787 46.453 724 3.610 174.868 123.612 4.523 46.733 7.334 5.032 

2015 

MATERA 14.207 11.365 0 2.842 52.842 35.752 0 17.090 4.432 1.421 

POTENZA 33.195 29.785 767 2.643 131.648 84.455 4.969 42.224 4.091 3.465 

BASILI-

CATA 47.402 41.150 767 5.485 184.490 120.207 4.969 59.314 8.523 4.886 

2017 

MATERA 14.010 9.865 0 4.145 60.431 37.313 0 23.118 2.326 1.441 

POTENZA 31.694 25.444 605 5.645 126.086 77.883 4.476 43.727 4.790 3.576 

BASILI-

CATA 45.704 35.309 605 9.790 186.517 115.196 4.476 66.845 7.116 5.017 

2019 

MATERA 13.048 8.382 0 4.666 66.330 35.523 0 30.807 2.532 1.445 

POTENZA 30.333 22.739 560 7.034 136.845 75.355 3.719 57.771 4.586 2.857 

BASILI-

CATA 43.381 31.121 560 11.700 203.175 110.878 3.719 88.578 7.118 4.302 

 

La benzina registra un calo nelle vendite del 45,3% sulla rete ordinaria tra il 2011 ed il 

2019, e del 42,1% sulla rete autostradale. Le vendite di Gasolio si riducono del 25,4% sulla 

rete ordinaria e del 43,8% sulla rete autostradale. Va notato il forte incremento di consumo 

extrarete (+ 195% per la Benzina e più 100% del Gasolio). 

Invece l’incidenza sul consumo di metano dovuto al settore autotrasporti è comunque 

limitata e questo è bene evidente dalla tabella successiva costruita estrapolando dai RAEE 



 

Regione Basilcata 
Aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti al 2030 
Consultazione preliminare VAS – Rapporto preliminare 

 

 

 60 
 

dell’Enea (dal 2016 al 2021) i valori dei consumi per vettore energetico, nel settore dei tra-

sporti in kTep e confrontando i consumi di settore con quelli complessivi dei due vettori 

Petrolio e Prodotti petroliferi e Consumi finali di Gas Naturale 

Tabella 8 Consumi per vettore energetico, nel settore dei trasporti in kTep anni 2013 – 2019 Regione 
BASILICATA (entro parentesi i valori dei consumi finali dei prodotti petroliferi e del gas metano) 

[fonte RAEE Enea] 

 

Vettore 2013 2014 2015 2016 2018 2019 

Petrolio e prodotti petroliferi 

Consumi finali trasporti 

(Consumi finali complessivi): 

229  

(336) 

250  

(363) 

232 

(343) 

211 

(322) 

212 

(301) 

 

226 

(321) 

Combustibili Gassosi 

Consumi finali trasporti 

(Consumi finali complessivi): 

14 

(184) 

14 

(137) 

17 

(143) 

17 

(154) 

18 

(154) 

 

17 

(155) 

Energie rinnovabili      
10 

Energia elettrica  2 2 2 2 3 

TOTALE 245 266 251 231 233 255 

 

Al di là delle evidenza già descritte in precedenza si vede come per i prodotti petroliferi 

la % dei consumi dovuta al settore trasporti è tra l’65% - 70% per il gas invece tale percen-

tuale non supera l’ 8-11%. 

 

Nel 2019, in Italia, i trasporti sono responsabili del 25,2% delle emissioni totali di gas 

serra partendo da un valore del 19,7% del 1990. Le emissioni del settore (esclusi i trasporti 

internazionali/bunkers) sono aumentate del 3,2% nel periodo 1990-20195. Il dato è in con-

trotendenza rispetto all’andamento globale delle emissioni di gas serra da processi energe-

tici che, nel periodo 1990-2019, sono diminuite del 20,9%. Anche le emissioni dal settore 

residenziale e servizi mostrano un andamento oscillante e dal 1990 al 2019 si osserva un 

incremento del 3,2%. Nello stesso periodo, invece, le emissioni del settore delle industrie 

energetiche diminuiscono del 34,1% e quelle delle industrie manifatturiere del 46%. 

 
5 Per i dati si è fatto riferimento all’Annuario dei dati ambientali di ISPRA del 2019 
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Figura 20 Emissioni di gas serra da processi energetici per settore economico 1990 – 2019 - [Fonte 
ISPRA Annuario dei dati ambientali] 

 

L’evoluzione nel tempo delle emissioni del trasporto su strada mostra un duplice an-

damento, legato a quello dei consumi: una crescita fino al 2007 e una decrescita successiva, 

salvo gli incrementi registrati nel 2014 e dal 2018. In particolare tra il 1990 ed il 2005 si ha 

un incremento di 26.669 ktCO2e pari al + 24,03%, mentre negli anni successivi, tra il 2005 

ed il 2019, si registra un calo di 25.246 ktCO2e ovvero del - 22,75% (fatto 100 il valore al 

1990). 

I trasporti, insieme alle industrie energetiche, risultano i settori maggiormente respon-

sabili delle emissioni. La strada permane la modalità prevalente e resta ancora preponde-

rante l’utilizzo dei carburanti di origine fossile. In particolare: 

 La quota di emissioni dovuta al trasporto stradale, di passeggeri e di merci, è pari al 

92,6%; nel periodo tra 1990 e 2019 la percentuale del trasporto stradale si è comun-

que mantenuta intorno al 92-93% (peso altre modalità di trasporto tra il 7-8%): 

 Il trasporto passeggeri incrementa il proprio peso passando dal 63% al 72% del 2019 

con andamento di sviluppo pressoché costante (e di conseguenza cala il peso del 

trasporto merci, dal 37% del 1990 al 28% del 2019); 

 Dal trasporto aereo, che pure registra negli anni una forte crescita, nel 2019 si origina 

solamente il 2,3% delle emissioni da trasporto. 
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L’andamento del settore è attribuibile alle dinamiche combinate del trasporto passeg-

geri, di cui l’autotrasporto privato è predominante, e del trasporto merci, ancora fondamen-

talmente legato al trasporto su gomma che hanno risentito del periodo di crisi economica 

dal 2007, pur mostrando una ripresa negli ultimi anni. La crescita riscontrata negli anni della 

domanda di trasporto, nonostante i periodi di crisi, ha controbilanciato il miglioramento con-

seguito nell’efficienza energetica dei mezzi di trasporto e l’incremento nell’uso di carburanti 

a minori emissioni. 

Le emissioni di anidride carbonica (CO2), che nel 2019 costituiscono il 98,8% del totale 

settoriale, risultando quindi nettamente prevalenti rispetto a quelle dovute agli altri gas cli-

malteranti, metano CH4 e protossido di azoto N2O, pur caratterizzati da valori di GWP (Glo-

bal Warning Potential) elevati6. Gli altri gas serra regolamentati (idrofluorocarburi, perfluo-

rocarburi ed esafluoruro di zolfo) non sono rilevanti per il settore dei trasporti. 

Rispetto ai gas climalteranti si osserva che: 

 La quota di CO2 si attesta nel periodo sempre intorno al 98% e tende ad aumentare 

per effetto dell’incremento dell’emissione dell’anidride carbonica che per la riduzione 

degli altri gas (CH4 e N2O); 

 La riduzione delle emissioni complessive di metano dal trasporto è dovuta all’effetto 

combinato da un lato dei miglioramenti tecnologici che limitano le emissioni di com-

posti organici volatili dai tubi di scappamento delle auto, e dall’altro all’espansione 

del parco a due ruote che produce un aumento delle emissioni; va sottolineato che 

in Italia è presente una considerevole flotta di motocicli e ciclomotori, della quale solo 

una parte è conforme ai limiti sull’emissione di composti organici volatili (che inclu-

dono il metano). Comunque tra il 1990 e il 2019 le emissioni di metano si riducono 

del -77,33% arrivando a pesare circa lo 0,20% del totale; 

 Le emissioni di protossido di azoto sono legate alla tecnologia dei veicoli e connesse 

all’utilizzo delle marmitte catalitiche. Dopo una fase di crescita (comune anche agli 

altri gas climalternati) si riducono attestandosi al 2019 quasi agli stessi livelli del 1990 

(+3,54%) contribuento per circa l’1% alle emissioni globali. 

 

Più confortante è comunque il valore relativo all’intensità emissiva, calcolata effet-

tuando il rapporto tra le emissioni e i consumi dei relativi settori. Al fine di calcolare tale 

 
6 Attualmente i valori di GWP utilizzati sono quelli IV rapporto dell’IPCC AR4 2006 pur essendo stati modificati nel 

successivo V rapporto AR 5 del 2013. I valori indicati nei due rapporti, per i tre principali Gas sono: CO2 = 1; CH4 = 25 

(AR4) 28 (AR5) N2O = 298 (AR4) e 265 (AR5) 
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indicatore, nel totale sono compresi i consumi della trasformazione e sono esclusi gli usi 

non energetici e i bunkeraggi. 

 

 
Figura 21 Intensità emissiva di gas serra da consumi energetici - [Fonte ISPRA Annuario dei dati am-

bientali] 

 

Nel periodo considerato (1990-2019) si registra un costante declino dell’intensità emis-

siva per il totale dei consumi energetici, Tuttavia il valore medio delle intensità emissive per 

settore economico mostra una marcata differenza tra i settori in relazione alla differente 

diffusione delle fonti rinnovabili. In particolare, a fronte di una diminuzione complessiva del 

27,4%, nel 2019 le industrie energetiche mostrano un decremento dell’intensità emissiva 

del 36,4% rispetto al 1990 passando da 4,78 tCO2eq/tep a 3,04 tCO2eq/tep; per l’industria 

manifatturiera si registra un decremento del 23,6% rispetto al 1990. Nei trasporti si rileva un 

calo dell'11,9% rispetto al 1990, mentre nel settore civile, insieme ad agricoltura e pesca, la 

diminuzione è pari al 26,9% rispetto al 1990. 

L’immagine successiva restituisce la distribuzione sul territorio nazionale dell’emis-

sione di Gas Serra dovuta al trasporto stradale e per tipologia di veicolo. 
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Figura 22 Emissioni provinciali di CO2 da trasporto su strada per categoria veicolare al 2019 - [Fonte 
ISPRA Annuario dei dati ambientali] 

 

Nella tabella successiva si riportano i dati suddivisi a livello regionale, relativi al settore 

dei trasporti nel periodo tra il 1990 ed il 2019. 
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Tabella 9 Emissioni di gas a effetto serra da trasporti (in ktCO2 equivalente) anni 1990 – 2019 [Fonte 
ISPRA Annuario dei dati ambientali] 

REGIONI 
Anni 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 2019 

Piemonte 9.202 10.364 10.312 10.546 9.301 8.506 7.802 8.163 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 660 627 533 542 476 417 501 515 

Lombardia 15.344 16.816 20.546 21.513 19.125 18.252 16.974 17.858 

Trentino-Alto Adige/Südtirol 2.338 2.609 2.456 2.583 2.347 3.050 3.239 3.381 

    - Bolzano/Bozen 1.271 1.391 1.286 1.343 1.242 1.648 1.586 1.673 

    - Trento 1.067 1.218 1.170 1.239 1.105 1.402 1.653 1.708 

Veneto 9.164 10.030 11.197 11.683 10.445 10.262 9.822 10.336 

Friuli-Venezia Giulia 2.811 3.059 3.079 3.149 2.740 2.576 2.392 2.530 

Liguria 3.864 4.390 4.639 4.705 4.006 3.745 3.381 3.596 

Emilia-Romagna 8.180 9.402 11.874 12.213 10.856 10.041 9.665 10.190 

Toscana 7.157 7.866 8.938 9.365 8.357 7.626 7.287 7.633 

Umbria 1.523 1.635 2.381 2.478 2.181 1.671 1.757 1.824 

Marche 3.142 3.528 4.037 4.193 3.714 3.500 3.325 3.488 

Lazio 8.351 9.765 13.418 14.435 12.947 11.186 10.150 10.641 

Abruzzo 3.227 3.557 3.090 3.232 3.040 2.649 2.470 2.584 

Molise 826 888 669 712 617 562 545 570 

Campania 9.387 10.670 10.923 11.352 9.600 8.515 8.043 8.416 

Puglia 7.030 8.132 7.047 7.308 6.681 6.122 6.042 6.288 

Basilicata 1.332 1.361 1.137 1.197 1.071 937 874 911 

Calabria 4.544 4.796 3.433 3.634 3.397 2.983 2.843 2.952 

Sicilia 9.820 10.630 8.471 8.995 7.995 7.312 7.182 7.461 

Sardegna 3.076 3.402 3.700 3.811 3.514 3.058 2.941 3.065 

Italia 110.978 123.525 131.882 137.647 122.409 112.969 107.235 112.401 

* Dal Calcolo delle emissioni in tabella sono escluse quelle extra regio 

Come si vede La Basilicata presenta un andamento nel periodo identico a quello na-

zionale (crescita sino al 2005 poi riduzione e di nuovo incremento nell’ultimo biennio). Com-

plessivamente al 2019 si registra una riduzione del 46,2% rispetto al 1990. 

Nella tabella successiva si riporta raffronto tra le emissione del settore trasporti e quelle 

totali regionali confrontando l’andamento con quello nazionale. 

Tabella 10 Emissioni di gas a effetto serra da trasporti – emissioni totali (in ktCO2 equivalente) anni 
1990 – 2019 [Fonte ISPRA Annuario dei dati ambientali] 

 
Anni 

Italia 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 2019 

Totali 514.484 527.996 551.506 585.872 513.601 438.259 430.622 415.955 

Trasporti 110.978 123.525 131.882 137.647 122.409 112.969 107.235 112.401 

% Trasporti 21,6% 23,4% 23,9% 23,5% 23,8% 25,8% 24,9% 27,0% 

Basilicata 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 2019 

Totali 3.110 3.590 4.362 4.873 4.330 4.451 5.764 5.508 

Trasporti 1.332 1.361 1.137 1.197 1.071 937 874 911 

% Trasporti 42,8% 37,9% 26,1% 24,6% 24,7% 21,1% 15,2% 16,5% 

* Dal Calcolo delle emissioni per i trasporti sono escluse quelle extra regio 
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Oltre ad evidenziarsi con ancora più evidenza, l’andamento opposto nel settore tra-

sporti tra il dato nazionale (in crescita fino al 2005) e quello regionale (in riduzione costante 

dal 1995), si vede come per la Basilicata, il peso del settore trasporti si riduca rispetto alle 

emissioni globali, sia per effetto della riduzione di quelle del settore che per il forte incre-

mento complessivo delle emissioni totali regionali (+ 77,1%). 
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5.3 Paesaggio ed ecosistemi 

PAESAGGIO 

La Convenzione europea del paesaggio, tenutasi a Firenze il 20 ottobre 2000, e rece-

pita con DGR 540 del 22/05/2006, definisce il paesaggio come "una determinata parte di 

territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori 

naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni". Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 

interpreta invece il paesaggio come segue: "Ai fini del presente Codice per paesaggio si 

intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia 

umana o dalle reciproche interrelazioni". 

L’accezione più moderna del Paesaggio fa riferimento sia alle componenti naturali e 

che a quelle antropiche, al patrimonio naturale e al patrimonio culturale, che insieme corre-

late definiscono l’“identità” del territorio quale risultato della complessa relazione tra am-

biente e stratificazione storica dell’organizzazione insediativa, produttiva e infrastrutturale. 

Al momento attuale la Regione Basilicata dispone di Piani Paesistici di Area Vasta 

(PTPAV) applicati solamente a specifiche aree del territorio regionale approvati con L.R. 12 

febbraio 1990, n. 3 ed in attuazione dell'art. 19 della legge regionale n. 20/1987 (Funzioni 

amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali); tali Piani hanno attuato il 

disposto della Legge n.431/85 (c.d. Legge Galasso) e coprono quasi il 30% del territorio 

regionale. Il territorio della regione Basilicata è interessato dunque da sette Piani paesistici 

di area vasta: 

 PTPAV “Maratea – Trecchina - Rivello”: comprende l’intero territorio dei comuni di Mara-

tea, Trecchina e Rivello e si estende per 17.400 ha. L’area perimetrata dal PTP era già 

in parte sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 1497/1939. Il territorio di Ma-

ratea ricade interamente all’interno di questo Piano.  

 PTPAV “Massiccio del Sirino”: l’intero territorio dei comuni di Lauria, Lagonegro e Nemoli, 

rientra nell’istituendo Parco Nazionale dell’Appennino Lucano e si estende per 30.800 

Ha. Interessa l’intero sistema montuoso del Sirino, con i suggestivi laghi Sirino e Laude-

mio, le cinque vette ed il circo morenico del Monte Papa.  

 PTPAV “Sellata-Volturino-Madonna di Viggiano”: comprende parte del territorio dei co-

muni di Abriola, Pignola, Anzi, Calvello, Marsiconuovo e Viggiano, rientra nel Parco Na-

zionale dell’Appennino Lucano e ha una estensione complessiva di circa 60.600 ha.  
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 PTPAV “Gallipoli Cognato-Piccole Dolomiti Lucane”: comprende i comuni di Pietraper-

tosa, Castelmezzano, Calciano, Accettura ed Oliveto Lucano. Si estende, complessiva-

mente, su 27.000 ha. Il perimetro del PTP coincide con quello del Parco regionale “Gal-

lipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane”, individuato con la legge regionale n. 47/1997.  

 PTPAV del “Vulture”: il Piano è stato redatto dalla struttura regionale sulla base del De-

creto Ministeriale di vincolo 18/04/1985 su un’area già in precedenza sottoposta a vincolo 

paesaggistico ai sensi della Legge n. 1497/1939. Interessa parte del territorio dei comuni 

di Melfi, Rapolla, Atella e Rionero, comprendendo la zona dei laghi di Monticchio e le 

pendici boscate del Monte Vulture.  

 PTPAV del “Pollino”: il territorio, già sottoposto a vincolo parziale ai sensi della Legge 

n.1497/1939, è stato disciplinato dal PTP. L’area è inclusa nella perimetrazione del Parco 

Nazionale del Pollino, istituito con DM 15/11/1993 e comprende i comuni di Francavilla, 

Terranova, Rotonda, Viggianello, Cersosimo, S. Paolo Albanese, S. Costantino Alba-

nese, S. Giorgio Lucano, Chiaromonte, Noepoli, Episcopia, Fardella e S. Severino.  

 PTPAV del “Metapontino”: interessa i Comuni di Bernalda, Montalbano, Montescaglioso, 

Nova Siri, Pisticci, Rotondella, Scanzano e Tursi. L’area interessata è soggetta vincolo 

idrogeologico nella parte relativa ai terrazzi marini e, ai sensi della legge 1497/39 e del 

Dm 26/6/69, a vincolo paesaggistico nella fascia della piana alluvionale e sublitoranea. 

Nell’area di indagine è presente un’area di vincolo idrogeologico, in corrispondenza della 

villa imperiale di Ciglio di Vagni, di era romana con resti di un impianto termale. Sempre 

in località Ciglio di Vagni, il Piano individua un’unità naturalistica di medio valore, costituita 

da un bosco di agrifoglie di alto fusto.  

Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, oltre a prevedere che lo Stato e le Regioni 

assicurino la tutela e la valorizzazione del paesaggio approvando piani paesaggistici, ovvero 

piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concer-

nenti l'intero territorio regionale, stabilisce che le Regioni verifichino la conformità tra le di-

sposizioni dei suddetti Piani paesistici e le nuove disposizioni e provvedano agli eventuali 

adeguamenti. 

La Regione Basilicata, dunque, ha avviato con DGR n. 1048/2005 l’iter per il recepi-

mento della normativa nazionale, ma ad oggi non risulta ancora dotata di un piano paesag-

gistico unitario di livello regionale. Ai sensi dell’art. 143 del DLGS 42/2004 ha assicurato 

apposita intesa con il MIBAC e il MATTM per la redazione del Piano paesaggistico regionale 

(il 17/09/2021 è stata approvata dalla Regione Basilicata l’attività di redazione del PPR 

dando formale avvio alla procedura di VAS). 
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Una utile descrizione dello stato attuale del paesaggio regionale può essere tratta 

dall’analisi del materiale raccolto per la formazione del nuovo PPR - Piano Paesaggistico 

Regionale della Basilicata: l’attività di redazione del Piano infatti è iniziata dal censimento, 

riordino, catalogazione e georeferenziazione dei beni culturali e paesaggistici presenti sul 

territorio della regione Basilicata, attività condotte da un gruppo tecnico che opera presso il 

Centro Cartografico del Dipartimento Ambiente e Energia in collaborazione con le strutture 

periferiche del Mibact sulla base del Protocollo di intesa 14 settembre 2011 sottoscritto tra 

Mibact,. Mattm e Regione Basilicata. In tal modo è stato prodotto un ricco quadro conoscitivo 

che rappresenta la base per tutte le azioni di pianificazione e progettazione che interessano 

il territorio; esso sarà alimentato con ulteriori fasi di lavoro e consente al Piano paesaggistico 

regionale di essere innanzitutto uno strumento di conoscenza.  

La sintesi delle analisi svolte ad oggi è raccolta nel Portale del Piano Paesaggistico 

Regionale al quale si accede mediante l’indirizzo http://ppr.regione.basilicata.it. 

Fino all'approvazione del Piano paesaggistico, al di fuori dei perimetri ricompresi nei 

Piani di area vasta, valgono le tutele definite ai sensi del D. Lgs. 42/2004 sui beni paesag-

gistici (art.134): 

a) gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico,  

b) le aree tutelate per legge. 

In Basilicata sono 34 i provvedimenti, emanati dal 1939, che individuano gli immobili o 

le località dichiarate di notevole interesse pubblico per il loro carattere di bellezza naturale 

o singolarità geologica o per il caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale 

(dati MIBAC) l’ultimo dei quali nel 2011, ad oggi tutelati per effetto di specifici provvedimenti 

ai sensi dell’art.136 del Dlgs 42/2004. 

 

Si riportano di seguito le perimetrazioni dei Beni descritti tratte dal Database del nuovo 

PPR della Basilicata (http://rsdi.regione.basilicata.it/viewGis/?project=5FCEE499-0BEB-

FA86-7561-43913D3D1B65). 
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Figura 23 Piano Paesaggistico Regionale in corso di redazione; Beni Paesaggistici art. 136 
DLgs.42/2004 (Estrazione da Database del PPR http://rsdi.regione.basilicata.it/viewGis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Piano Paesaggistico Regionale in corso di redazione; Beni culturali art. 10 DLgs.42/2004 
(Estrazione da Database del PPR http://rsdi.regione.basilicata.it/viewGis) 
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Per quanto riguarda i beni appartenenti al patrimonio storico-culturale, sul territorio 

regionale risultano vincolati più di 600 tra beni architettonici e monumenti archeologici (fonte 

http://vincoliinrete.beniculturali.it/). Si ripirta la distribuzione di tali beni per Provincia di ap-

partenenza. 

Tabella11 Distribuzione del patrimonio storico-culturale tra le Province di Matera e Potenza (fonte 
http://vincoliinrete.beniculturali.it/) 

 Matera  Potenza  Ripartizione per tipologia  

Beni architettonici  26%  58%  84%  

Monumenti archeologici  5%  11%  16%  

Ripartizione per Provincia  31%  69%  100%  

 

La regione Basilicata ospita inoltre il sito dei Sassi e Parco delle chiese rupestri di 

Matera, iscritto negli elenchi del patrimonio dell’umanità UNESCO dal 199316, uno dei 50 

siti ricadenti sul territorio nazionale. Il Sito comprende i Sassi e il Parco delle Chiese Rupe-

stri, un complesso di case, chiese, monasteri ed eremi costruiti nelle grotte naturali della 

Murgia, un altopiano calcareo caratterizzato da profonde fessure, burroni, rocce e caverne. 

  

Figura 25 Siti UNESCO Regione Basilicata (Estrazione da Database del PPR http://rsdi.regione.basili-
cata.it/viewGis) 
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Inoltre, al di fuori dei perimetri ricompresi nei Piani di area vasta, valgono le tutele 

individuate dall’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, di seguito elencate: 

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

battigia, anche per i terreni elevati sul mare; 

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 

linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicem-

bre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri cia-

scuna; 

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena 

alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 

e) i ghiacciai e i circhi glaciali; 

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

parchi; 

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, 

e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del 

decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; 

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

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repub-

blica 13 marzo 1976, n. 448; 

l) i vulcani; 

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

42/2004. 

Si riportano di seguito le perimetrazioni tratte dal Database del nuovo PPR della Basi-

licata (http://rsdi.regione.basilicata.it/viewGis/?project=5FCEE499-0BEB-FA86-7561-

43913D3D1B65). 
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Figura 26 Piano Paesaggistico Regionale in corso di redazione; Beni Paesaggistici art. 142 c.1 
DLgs.42/2004 (Estrazione da Database del PPR http://rsdi.regione.basilicata.it/viewGis) 

Si riporta di seguito l’elenco dei Parchi e Riserve, nazionali e regionale, oggetto di 

vincolo paesaggistico, che interessano una porzione consistente del territorio regionale. 

Tipologia area protetta Numero Superficie**  

Parchi Nazionali 2 261.561  

Pollino  192.565  
Appennino Lucano - Val d'Agri – Lagonegrese  68.996  
Parchi Naturali Regionali 3 39.673  

Chiese Rupestri del Materano (della Murgia Materana)  6.128  
Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane  27.027  
Vulture  6.518  
Riserva Naturale Statale 8 965  

Agromonte – Spacciaboschi  51  
Coste Castello  25  
Grotticelle  209  
I Pisconi  148  
Marinella Stornara  45  
Metaponto  240  
Monte Croccia  36  
Rubbio  211  
Riserva Naturale Regionale 6 2.197  

Abetina di Laurenzana   330  
Bosco Pantano di Policoro   500  
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Lago Laudemio (Remmo)   25  
Lago Pantano di Pignola   155  
Lago Piccolo di Monticchio   187  
San Giuliano  1.000  
Calanchi di Montalbano jonico   
Altre Aree Protette 1  
Oasi WWF Lago di San Giuliano  1.300  

**: le superfici riportate sono riferite alle intere Aree Protette e comprendono porzioni esterne al territorio 
regionale della Basilicata 

Tra le attività del Piano finalizzate alla valorizzazione del paesaggio si ricorda anche 

la delimitazione degli 8 ambiti di paesaggi e loro sub-ambiti: 

1. Il complesso vulcanico del Vulture; 

2. La montagna interna; 

3. La collina e i terrazzi del Bradano; 

4. L’altopiano della Murgia Materana; 

5. L’ Alta Valle dell’Agri; 

6. La collina argillosa; 

7. La pianura e i terrazzi costieri; 

8. Il massiccio del Pollino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Piano Paesaggistico Regionale in corso di redazione: Ambiti di paesaggio (Estrazione da 
Database del PPR http://rsdi.regione.basilicata.it/viewGis) 
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Tali macrozone fanno riferimento ai quadri agrari della Basilicata del Novecento, alla 

comparazione di cartografie tematiche oggi disponibili ed alla considerazione di aspetti re-

lativi all’uso del suolo, nella consapevolezza che all’interno di esse siano riconoscibili tipo-

logie paesaggistiche e figure territoriali diverse. 

 

ECOSISTEMI, NATURA E BIODIVERSITÀ 

L’analisi di questa tematica ambientale si svilupperà attraverso gli aspetti correlati a 

biodiversità, zone protette (Aree protette, SIC e ZPS) e foreste.  

In seguito alla Conferenza di Rio del 1992, dove si rese evidente la necessità di co-

struire un piano universale di sviluppo sostenibile, il tema della biodiversità e della tutela 

della natura ha acquisito un rilievo centrale. L’attenzione dell’Europa verso tali tematiche è 

sancita dalla Direttiva Habitat 43/92, oltre che dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CE, che so-

stituisce e abroga la 79/409/CEE, che delinea un processo (obbligato) di tutela e di valoriz-

zazione degli ambienti di pregio naturalistico negli stati membri e quindi anche nel nostro 

territorio nazionale.  

Seguendo la strada tracciata negli ultimi decenni, anche in Basilicata, ricca di biodiver-

sità grazie alla sua variegata struttura geomorfologica e alla sua complessità naturalistica, 

si è sviluppa la Rete Natura 2000 con l’obiettivo di preservare i siti a maggior valore natura-

listico.  

Tenendo conto dei parametri relativi alla presenza di specie vegetali ed animali di pre-

gio, nonché delle peculiarità dei diversi siti di interesse comunitario, la Basilicata ha visto 

l’istituzione ad oggi di 41 Siti di Interesse Comunitario (SIC)/Zone Speciali di Conservazione 

(ZSC), 3 Zone a Protezione Speciale (ZPS)e 20 SIC-ZSC/ZPS e, che si aggiungono alle 

aree relative ai Parchi Nazionali e alle Riserve Regionali, permettendo di proteggere il 23,7% 

dell’intero territorio regionale. Questi livelli di protezione rappresentano il principale stru-

mento di conservazione in situ degli ambienti naturali, e permettono il mantenimento delle 

identità di ecosistemi differenti e variegati, la conservazione degli habitat e la protezione 

delle specie vegetali e animali. 

I dati seguenti fanno riferimento alla “Banca dati degli indicatori ambientali” 2021 e 

all’”Annuario dei dati ambientali 2019” pubblicato da ISPRA nel 2020 (non è disponibile al 

momento attuale l’Annuario dei dati ambientali 2021), nonché ai data base disponibili sul 

sito della Regione Basilicata (https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/de-

partment.jsp?dep=100050&area=242818). 
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Il sistema delle Aree Naturali Protette (ai sensi della L 394 del 06/12/1991 Legge qua-

dro sulle Aree Protette, recepita dalla Regione Basilicata con la Legge Regionale n. 28 del 

28.06.1994) in Basilicata è formato da 19 Aree Protette, di cui 2 Parchi Nazionali, 3 Parchi 

Naturali Regionali, 8 Riserve Naturali Statali e 7 Riserve Naturali Regionali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28Sistema regionale delle Aree Protette (https://www.regione.basilicata.it/ 
giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100050&area=242818)   
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Regione Parco  
Nazionale 

Riserva Natu-
rale Statale 

Parco  
Naturale  
Regionale 

Riserva  
Naturale  
Regionale  

Altre Aree  
Naturali Pro-
tette Regionali 

TOTALE 

 ha ha ha ha ha ha 

Basilicata 157.346 965 33.655 2.197 0 194.163 

Italia 1.472.321 125.849 1.294.656 230.240 50.238 3.173.304 

 % % % % % % 

Basilicata 81.0 0.5 17.3 1.1 0 6.1 

Italia 46.4 4.0 40.8 7.3 1.6 100.0 

*: le superfici riportate sono riferite alle porzioni di Aree Protette comprese nel territorio regionale della 
Basilicata 

 

 

 

La superficie totale delle aree protette in Basilicata (comprendente Parchi e Riserve) 

raggiunge i 194.163 ha (Dato ISPRA 2019) pari a circa il 20% dell’intera superficie regionale, 

che sale al 23.7% considerando anche i Siti Natura 2000 (complessivi 236.872 ettari), che 

in parte coincidono o si sovrappongono alle altre Aree Protette.  
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Come si evince dalla rappresentazione cartografica, la maggior parte della superficie 

protetta riguarda il settore centromeridionale della Basilicata, per il peso rilevante che rive-

stono il Parco del Pollino e il Parco della Val d’Agri e Lagonegrese. La percentuale di area 

protetta in Basilicata è di rilievo rispetto alla media italiana, che si attesta attorno al 12,5% 

di territorio protetto.  

Alcune aree protette (Riserva Lago Laudemio, 25 ha) hanno superfici decisamente 

ridotte; tale dato deve essere interpretato in maniera positiva in quanto indica una particolare 

attenzione da parte delle amministrazioni alle peculiarità ambientali della Regione. Dal punto 

di vista del territorio provinciale, la percentuale più ampia protetta spetta al territorio della 

provincia di Potenza con 164.683 ha, mentre la provincia di Matera si attesta sui 34.143 ha. 

Alla vastità delle aree protette si accosta tuttavia una esiguità dei relativi strumenti pianifi-

catori, che negli ultimi anni si sta cercando di colmare, con la predisposizione dei Piani per 

la gestione delle aree protette stesse.  

Il Parco della Murgia Materana si è fornito di Piano fin dal 2005; il Parco del Pollino, 

pur essendo stato istituito già nel 1986 come Parco Regionale, non è ancora in possesso di 

un Piano vigente, sebbene una proposta di Piano sia stata approvata in Consiglio Direttivo 

e dalla Comunità del Parco e sia in corso di approvazione (adottato il 24/11/2020) presso le 

due Regioni su cui insiste (Basilicata e Calabria).  

Per il parco di Gallipoli Cognato il processo di pianificazione è concluso (Delibera di 

Consiglio Regionale n.29-2019). Il Parco dell’Appennino Lucano, istituito nel 2008, è in fase 

di elaborazione (avvenuto deposito), sebbene gli strumenti di pianificazione siano stati av-

viati. La istituzione del Parco Nazionale Appennino Lucano, Val d'Agri Lagonegrese, che 

funge da cerniera tra il Parco del Pollino, il Parco del Cilento e il Parco di Gallipoli Cognato 

e delle Piccole Dolomiti Lucane, realizza, nel concreto, il concetto di conservazione e di 

fruizione sostenibile dei territori, basato sulla connessione tra aree ad elevato valore am-

bientale e sul superamento della frammentazione da attuare mediante politiche di tutela e 

pianificazione condivise tra la Regione e gli Enti gestori. 

Di seguito la sintesi dell’articolazione delle Aree protette presenti in Basilicata:  

PARCHI NAZIONALI 

I Parchi Nazionali sono aree naturali protette terrestri, marine, fluviali o lacustri italiane, 

che contengano uno o più ecosistemi intatti (o solo parzialmente alterati da interventi antro-

pici) e/o una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche d'interesse 

nazionale ed internazionale, per valori naturalistici, scientifici, culturali, estetici, educativi o 
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ricreativi, tali da giustificare l'intervento dello Stato per la loro conservazione. In Basilicata 

sono individuati 2 Parchi Nazionali: 

 Pollino         192.565  
 Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese    68.996 

 

PARCHI REGIONALI 

I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali, da tratti di 

mare prospicienti la costa che costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti 

naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici, e dalle tradizioni culturali delle popola-

zioni locali. In Basilicata sono individuato tre Parchi Naturali Regionali: 

 Chiese Rupestri del Materano (della Murgia Materana)  6.128 ha 
 Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane    27.027 ha 
 Vulture                 6.518 ha 

 

RISERVE NATURALI STATALI 

Le riserve naturali statali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacustri o marine che 

contengano una o più specie naturalisticamente rilevanti della fauna e della flora, ovvero 

presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione 

delle risorse genetiche. La rilevanza degli elementi naturalistici presenti le colloca tra le ri-

serve statali. 

 Agromonte - Spacciaboschi     51 ha 
 Coste Castello       25 ha 
 Grotticelle        209 ha 
 I Pisconi        148 ha 
 Marinella Stornara       45 ha 
 Metaponto        240 ha 
 Monte Croccia       36 ha 
 Rubbio        211 ha 

 

RISERVE NATURALI REGIONALI 

Le riserve naturali regionali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine 

che contengono una o più specie rilevanti della flora e della fauna e sono caratterizzate dalla 

presenza di uno o più ecosistemi importanti per la conservazione della biodiversità e delle 

risorse genetiche. 

 Abetina di Laurenzana     330 ha 
 Bosco Pantano di Policoro     500 ha 
 Lago Laudemio (Remmo)     25 ha 
 Lago Pantano di Pignola     155 ha 
 Lago Piccolo di Monticchio    187 ha 
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 San Giuliano       1.000 ha 

Si segnala anche la “Riserva speciale” dei Calanchi di Montalbano jonico istituita nel 

2011. 

ALTRE AREE NATURALI PROTETTE: 

L'Oasi WWF del Lago di San Giuliano si trova in una Zona di Protezione Speciale (ZPS 

IT9220144) e in un Sito d'Importanza Comunitaria (SIC IT9220144) nei Comuni di Grottole, 

Miglionico e Matera. L'area di circa 1.300 ettari è una delle più importanti zone umide della 

Basilicata. La varietà di ambienti ed habitat della Riserva favorisce la presenza di una fauna 

diversificata, soprattutto specie ornitiche 

 Oasi WWF Lago di San Giuliano  1.300 

 

Tipologia area protetta Numero Superficie**  

Parchi Nazionali 2 261.561  

Pollino  192.565  
Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese  68.996  
Parchi Naturali Regionali 3 39.673  

Chiese Rupestri del Materano (della Murgia Materana)  6.128  
Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane  27.027  
Vulture  6.518  
Riserva Naturale Statale 8 965  

Agromonte - Spacciaboschi  51  
Coste Castello  25  
Grotticelle  209  
I Pisconi  148  
Marinella Stornara  45  
Metaponto  240  
Monte Croccia  36  
Rubbio  211  
Riserva Naturale Regionale 6 2.197  

Abetina di Laurenzana   330  
Bosco Pantano di Policoro   500  
Lago Laudemio (Remmo)   25  
Lago Pantano di Pignola   155  
Lago Piccolo di Monticchio   187  
San Giuliano  1.000  
Calanchi di Montalbano jonico   
Altre Aree Protette 1  
Oasi WWF Lago di San Giuliano  1.300  

**: le superfici riportate sono riferite alle intere Aree Protette e comprendono porzioni esterne al territorio 
regionale della Basilicata 

La Rete Natura 2000 rappresenta il principale strumento della politica dell’Unione Eu-

ropea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto 

il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il 
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mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati 

o rari a livello comunitario. La rete Natura 2000 è costituita da Zone Speciali di Conserva-

zione (ZSC) istituite dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva “Habitat”, e 

comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva “Uc-

celli”.  

In Basilicata essa è costituita da 64 Siti, tra SIC (Siti di Interesse Comunitario) ZSC 

(Zone Speciali di Conservazione) e ZPS (Zone di Protezione Speciale) che si estendono 

per una superficie complessiva pari a 174.558 ettari (escludendo le sovrapposizioni per SIC 

e ZPS) pari al 17,48% della superficie territoriale. I dati per la Regione Basilicata sono re-

peribili al sito https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep 

=100050&area=242819&level=0) nonché sul Geoportale Nazionale. 

L'indicatore "Rete natura 2000" elaborato ISPRA e ricavato dal documento " Annuario 

Dati Ambientali 2020" - aggiornato a dicembre 2019 - evidenzia il numero e la superficie dei 

Siti d'Importanza Comunitaria (SIC), delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nonché il nu-

mero e la superficie netta dei siti della Rete Natura 2000 nel suo complesso.  

Tabella 12 Indicatore ISPRA “Rete natura 2000” per regione 

Regione/Provincia au-

tonoma 

Numero di siti (ZPS + 

SIC/ZSC) 
Superficie a terra Superficie a mare 

  n. ha % Ha % 

Piemonte 151 404.001 15,91% - - 

Valle d'Aosta 30 98.947 30,34% - - 

Lombardia 245 373.534 15,65% - - 

Bolzano-Bozen 44 150.047 20,28% - - 

Trento 143 176.217 28,39% - - 

Veneto 130 414.298 22,58% 3.849 1,10% 

Friuli-Venezia Giulia 66 153.037 19,33% 5.411 6,50% 

Liguria 133 139.959 25,84% 9.133 1,67% 

Emilia-Romagna 158 265.699 11,84% 3.714 1,71% 

Toscana 154 320.794 13,96% 442.449 27,07% 

Umbria 102 130.094 15,38% - - 

Marche 96 141.588 15,09% 1.241 0,32% 

Lazio 200 398.086 23,14% 59.689 5,28% 

Abruzzo 58 387.084 35,87% 3.410 1,36% 

Molise 88 118.725 27,76% 0 0 

Campania 123 373.031 27,45% 25.071 3,05% 

Puglia 87 402.542 20,60% 80.276 5,22% 

Basilicata 64 174.558 17,48% 35.002 5,93% 

Calabria 185 289.805 19,22% 34.050 1,94% 

Sicilia 245 470.666 18,31% 650.169 17,23% 

Sardegna 128 454.533 18,86% 410.140 18,29% 

ITALIA 2.625 5.833.794 19,35% 1.763.604 11,42% 
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Il dato di dettaglio relativo alla Regione Basilicata è di seguito riportato. 

Tabella 13 Valori per l’indicatore ISPRA “Rete natura 2000” 

Regione/Provincia 
autonoma 

Numero siti ZPS Superficie a terra ZPS Superficie a mare ZPS 

  n. ha % Ha % 

Basilicata 3 135.280 13,55% 0 0% 

Regione/Provincia 
autonoma 

Numero siti SIC-
ZSC 

Superficie a terra ZSC Superficie a mare ZSC 

  n. ha % Ha % 

Basilicata 41 38.672 3,87% 5.208 0,88% 

Regione/Provincia 
autonoma 

Numero siti di tipo 
C (SIC-ZSC/ZPS) 

Superficie a terra siti C  Superficie a mare siti C 

  n. ha % Ha % 

Basilicata 20 30.020 3,01% 29.794 5,05% 

Di seguito si riportano una visualizzazione ed una tabella dei Siti Natura 2000 presenti 

(interamente, parzialmente) nel territorio della Regione Basilicata. 

La distribuzione di tali siti evidenzia, inoltre, una copertura piuttosto uniforme del terri-

torio, interessando la provincia di Potenza dai suoi limiti settentrionali (Monte Vulture) a 

quelli più meridionali (Pollino - Costa di Maratea) e la provincia di Matera dai siti del litorale 

jonico all’area delle Gravine di Matera, ai confini con la Puglia. 
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Figura 29 Siti della Rete Natura 2000 in Basilicata (SIC, ZPS, ZSC) (elaborazioni su dati Geoportale 
Nazionale) 

Per 21 siti comunitari, raggruppati in Aree Territoriali Omogenee, sono state redatte le 

Misure di Tutela e Conservazione e gli Obiettivi Specifici collegati, adottati con specifiche 

DGR 951/2012; DGR 30/2013 e successive. I Piani di gestione, invece, interessano 6 Aree 

Territoriali Omogenee per complessivi 27 siti comunitari. Infine, 22 SIC ricadenti in Parchi 

Nazionali sono interessati da Misure di Tutela e Conservazione (DGR 1678/2015; DGR 

309/2016). 

Grazie all’adozione delle Misure di Tutela e Conservazione e stato possibile mettere 

in atto la procedura di designazione delle ZSC di 41 SIC e per questo la Regione Basilicata 

è stata la prima regione italiana, compresa nella Regione Biogeografica Mediterranea, ad 

aver adempiuto agli obblighi derivanti dalla Direttiva Habitat. 

L’analisi dello stato di condizione ecologica dei diversi habitat lucani (costieri, rocciosi, 

dune, praterie, etc.) mostra in linea generale una condizione favorevole in oltre il 60% dei 

casi. Particolarmente favorevole la condizione delle praterie (65% dei casi), mentre la peg-

giore condizione e attribuibile agli habitat dunali, in stato non favorevole per oltre il 60% della 

superficie da essi occupata. 

Di seguito la presenza di habitat di Direttiva 92/43/CEE nel territorio Regionale, divisi 

per regione biogeografica. 
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Figura 30 Numero di habitat di Direttiva 92/43/CEE rendicontati nelle regioni amministrative italiane, 
ripartiti per regione biogeografica di presenza (Annuario dati ambientali ISPRA 2019 – Biosfera) 

Tra le 61 tipologie di habitat individuate nei SIC lucani, 13 sono classificati come habi-

tat prioritari, ovvero habitat particolarmente vulnerabili a livello europeo, i quali possono es-

sere considerati tra gli elementi di maggior rilievo di un territorio. Tale numero risulta abba-

stanza significativo, considerato che in totale il manuale degli Habitat elenca 34 tipologie 

prioritarie per l’intero territorio europeo e che la superficie della Basilicata ne rappresenta 

solo lo 0,023%. Tra le categorie di habitat prioritari, le superfici di maggior rilievo sono oc-

cupate dagli habitat forestali della fascia montana, seguiti da quelli prativi. 

Per quanto riguarda invece le zone umide, questi ambienti, caratterizzati da un’elevata 

diversità biologica e da una considerevole fragilità ambientale, sono tutelati a livello interna-

zionale dalla Convenzione di Ramsar (1971), soprattutto in relazione alla presenza di habitat 

idonei ad accogliere una fauna ed una flora molto ricche e a svolgere un ruolo fondamentale 

lungo le rotte degli uccelli migratori che attraversano stagionalmente il continente europeo. 

In Basilicata le zone umide Ramsar sono due: il Lago Pantano di Pignola, in provincia di 

Potenza e il Lago San Giuliano, in Provincia di Matera, designato come ZSC/ZPS. Inoltre, il 

Lago di Pignola risulta anche Oasi WWF dal 1980 e centro CRAS per il recupero dei rapaci 

feriti. 
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Figura 31 Zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar 

Anche i boschi costituiscono una risorsa naturale di fondamentale importanza per il 

territorio della Regione Basilicata.  

 

Figura 32 Piano Paesaggistico Regionale in corso di redazione: Foreste e boschi (art. 142 c.1 lett. g 
DLgs.42/2004) (Estrazione da Database del PPR http://rsdi.regione.basilicata.it/viewGis) 
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Nel corso dell’anno 2006 la Regione Basilicata ha realizzato, con la collaborazione 

dell’Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), la Carta Forestale della Basilicata; se-

condo tale pubblicazione la superficie forestale lucana e pari a 354.895 ettari e rappresenta 

il 35,6% della superficie regionale totale, con un indice di boscosità pari al 29%. 

 

Figura 33 Portale PODIS  Basilicata: Carta Forestale della Basilicata (http://basilicata.podis.it/cartafo-
restale/viewer.phtml?winwidth=1028&winheight=758) 

 

La Rete Ecologica Regionale della Basilicata (dati ricavati dal portale “Sistema Ecolo-

gico Funzionale Territoriale”; si veda la Pubblicazione "Sistema Ecologico Funzionale Ter-

ritoriale" redatta dal Dipartimento Ambiente, territorio e politiche della sostenibilità – Ufficio 

tutela della natura della Regione Basilicata - 06/07/2009 -  http://www.retecologicabasili-

cata.it/ambiente/site/portal/section.jsp?sec=100458) è costituita da quattro elementi:  

 nodi di primo livello  

 nodi di secondo livello  

 corridoi fluviali  

 corridoi montani/collinari  

Gran parte dei nodi di primo livello, che presentano le maggiori rilevanze di habitat e 

specie, è situata all’interno di aree protette, in particolare nei 2 parchi nazionali. 
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Figura 34 Sistema ecologico funzionale territoriale: Schema di rete ecologica regionale  (06/07/2009)  

Attorno al sistema delle ZPS, si articola il sistema delle IBA (Important Bird Area), siti 

che, in base a criteri definiti a livello internazionale, sono considerati siti prioritari importanti 

per la conservazione dell’avifauna. Le IBA7 sono individuate perché ospitano una frazione 

significativa delle popolazioni di specie rare o minacciate oppure ospitano eccezionali con-

centrazioni di uccelli di altre specie.  

La tabella seguente elenca il sistema delle IBA regionali, mentre la figura seguente 

evidenzia i rapporti spaziali con le emergenze naturalistiche ed ecologiche della Regione. 

Tabella 14 Il sistema delle Important Bird Areas (IBA)  della Regione Basilicata  

Codice  Denominazione  

IBA 137 Dolomiti di Pietrapertosa 
IBA138 Bosco della Manferrara 
IBA139 Gravine 
IBA141 Val d'Agri 
IBA196 Calanchi della Basilicata 
IBA195 Pollino e Orsomarso 
IBA209 Fiumara di Atella 
IBA 204 Gran Sasso e Monti della Laga 

 
7 28L’inventario delle IBA è messo a punto da BirdLife International, una rete che raggruppa numerose associazioni 

ambientaliste dedicate alla conservazione degli uccelli in tutto il mondo. In Italia il progetto IBA è curato dalla LIPU. 
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Figura 35 Natura 2000, Aree Protette, Zone Umide e Important Bird Areas (IBA) Regione Basilicata 
(http://www.pcn.minambiente.it/viewer/index.php?project=natura) 

 

Si considera l’indicatore ISPRA “Consumo di suolo in Aree Protette” che valuta l’entità 

del suolo consumato e del nuovo consumo di suolo all’interno del territorio delle aree pro-

tette terrestri italiane che rientrano nell’Elenco Ufficiale Aree Protette (EUAP, ultimo aggior-

namento del 2010). Tale valutazione è stata condotta a partire dalla Carta Nazionale del 

Consumo di Suolo prodotta da ISPRA-SNPA su elaborazioni ISPRA per gli anni 2012, 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020 con riferimento al totale nazionale e alle 20 regioni amministrative. 

All’interno delle aree incluse nell'EUAP (Elenco Ufficiale Aree Protette), il suolo con-

sumato nel 2020 a livello nazionale è pari a 59.335,02 ettari totali (1,9% del territorio). Il 

consumo di suolo avvenuto tra il 2019 e il 2020 in Italia è di 65,02 ettari (più della metà 

concentrato in tre regioni: Lazio, Abruzzo, Campania con valori rispettivamente di 17.01, 

8,5, 4.27 e 6,7 ettari); in Basilicata il dato assomma a 2.7 ha. Complessivamente tra il 2012 

e il 2020 all’interno delle aree protette italiane si sono persi quasi 850 ettari; il confronto per 

la Basilicata indica un consumo di 28,19 ha di suolo in Aree Protette. 

Di seguito il dato regionale della Basilicata. 
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Tabella 15 Consumo di suolo in aree protette (2019) (Annuario 2020) 

Regione 

Suolo 
consu-
mato in 

aree 
EUAP 
(2012) 

Per-
cen-

tuale di 
suolo 

consu-
mato in 

aree 
EUAP 
(2012) 

Suolo 
consu-
mato in 

aree 
EUAP 
(2018) 

Percen-
tuale di 
suolo 

consu-
mato in 

aree 
EUAP 
(2018) 

Suolo 
consu-
mato in 

aree 
EUAP 
(2019) 

Percen-
tuale di 
suolo 

consu-
mato in 

aree 
EUAP 
(2019) 

Suolo 
consu-
mato in 

aree 
EUAP 
(2020) 

Percen-
tuale di 
suolo 

consu-
mato in 

aree 
EUAP 
(2020) 

Suolo 
consu-
mato in 

aree 
EUAP 
(diffe-
renze 
2019-
2020) 

Suolo con-
sumato in 
aree EUAP 
(differenze 
2012-2020) 

  ha % ha % ha % ha % ha ha 

Basilicata 3.500,50 1,15 3.645,27 1,85 3.650,50 1,86 3.653,20 1,86 2,70 28,19 

Italia 58.487,65 1,86 59.203,28 1,89 59.270,00 1,89 59.335,02 1,89 65,02 847,37 

 

Nella figura seguente è possibile osservare la sintesi a scala comunale delle percen-

tuali di suolo consumato al 2020 nelle singole aree protette italiane: è all’interno dei parchi 

naturali nazionali che si registrano i maggiori cambiamenti, con 23,4 ettari di nuovo consumo 

di suolo. Tra questi sul territorio nazionale si distinguono quelli del Gran Sasso e Monti della 

Laga (+6,2 ettari nell’ultimo anno), del Cilento e Vallo di Diano (+5) e del Gargano (+4,6).  

Si riporta di seguito la visualizzazione dell’indicatore per il territorio di interesse. 

 

  

Figura 36 Consumo di suolo in aree protette (2020) (Annuario 2021 – agg. 2020) 

Si evidenziano i bassi livelli di consumo di suolo nelle aree protette regionali. 

Si sono infine analizzati i dati della Carta Natura, progetto nazionale coordinato da 

ISPRA, realizzato anche con la partecipazione di Regioni, Agenzie Regionali per l’Ambiente, 

Enti Parco ed Università, per il territorio di interesse (La versione della Carta della Natura 
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della Regione Basilicata utilizzata è stata completata a dicembre del 2012; avviata in colla-

borazione tra ISPRA e ARPA Basilicata, dal 2011 e per l’intero 2012 le attività sono state 

svolte autonomamente dall’ISPRA, che ha provveduto, alla luce degli aggiornamenti meto-

dologici e della Legenda per la cartografia degli habitat, alla revisione di quanto era stato 

fatto nelle fasi precedenti ed al completamento della cartografia su tutto il territorio regionale. 

Al termine della redazione della cartografia degli habitat si è anche proceduto alla stima di 

Valore Ecologico, Sensibilità Ecologica, Pressione Antropica e Fragilità Ambientale di cia-

scuno dei biotopi cartografati, con relativa restituzione cartografica per classi di valore.) 

Sulla base dei dati disponibili, si sono fatte 4 elaborazioni, relative agli Indicatori ISPRA 

Valore Ecologico, Sensibilità Ecologica, Pressione Antropica e Fragilità Ambientale (fonte: 

https://www.isprambiente.gov.it/it/servizi/sistema-carta-della-natura/carta-della-natura-alla-

scala-1-50.000/basilicata).  

Il Valore Ecologico: Il Valore Ecologico è inteso come sinonimo di pregio naturale e 

deriva dalla sintesi di indicatori che esprimono il valore naturale di un biotopo. La mappa del 

Valore Ecologico permette di evidenziare le aree in cui sono presenti aspetti distintivi di 

naturalità del territorio e rappresenta uno strumento estremamente utile per avere una vi-

sione d'insieme di quello che nel territorio rappresenta un bene ambientale. 

 

Figura 37 Carta Natura: Indicatore Valore Ecologico (ISPRA 2021 - elaborazione) 
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La Sensibilità Ecologica: L’Indice di Sensibilità Ecologica esprime la predisposizione 

intrinseca di un biotopo a subire un danno, senza andare a considerare il livello di disturbo 

antropico cui esso è sottoposto. I valori elevati di Sensibilità Ecologica esprimono una con-

dizione di vulnerabilità del biotopo dovuta, ad esempio, alla presenza di specie a rischio di 

estinzione oppure alla rarità o frammentazione dell’habitat. Valore Ecologico e Sensibilità 

Ecologica non sono sempre direttamente correlati: biotopi ad elevato Valore Ecologico non 

presentano necessariamente Sensibilità Ecologica elevata. Valore Ecologico alto, ad esem-

pio, è spesso riscontrabile in biotopi di habitat in buono stato di conservazione che viceversa 

rivelano una bassa Sensibilità. La carta della Sensibilità Ecologica riportata permette di evi-

denziare le aree più suscettibili di subire un danno dal punto di vista ecologico. 

 

Figura 38 Carta Natura: Indicatore Sensibilità Ecologica (ISPRA 2021 - elaborazione) 

La Pressione Antropica: La Pressione Antropica permette di stimare gli impatti di 

natura antropica che ciascun biotopo subisce. Il valore complessivo deriva dalla combina-

zione degli effetti prodotti dalle aree urbanizzate, dalla rete viaria stradale e ferroviaria, dalle 

attività industriali, estrattive ed agricole e da come il disturbo si diffonde dai centri di propa-

gazione verso le aree limitrofe. La carta della Pressione antropica riportata mostra come si 

distribuiscono nelle diverse aree regionali gli impatti delle attività umane. 
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Figura 39 Carta Natura: Indicatore Pressione Antropica (ISPRA 2021 - elaborazione) 

La Fragilità Ambientale: L’Indice di Fragilità Ambientale deriva dalla combinazione 

tra le classi di Sensibilità Ecologica e quelle di Pressione Antropica ed esprime il livello di 

vulnerabilità dei biotopi evidenziando quelli che più di altri risultano a rischio di degrado in 

quanto uniscono ad una predisposizione a subire un danno per fattori naturali, una condi-

zione di forte disturbo antropico dovuto alla compresenza di infrastrutture ed attività umane. 

La carta della Fragilità Ambientale riportata evidenzia i biotopi più sensibili sottoposti alle 

maggiori pressioni antropiche facendo emergere le parti di territorio su cui orientare even-

tuali controlli e azioni di tutela. 
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Figura 40 Carta Natura: Indicatore Fragilità Ambientale (ISPRA 2021 - elaborazione) 

 

Si è analizzato infine, l’indicatore Distribuzione del Valore Ecologico secondo Carta 

della Natura, tratto dall’Annuario dei dati ambientali ISPRA 2021 - Biosfera: esso descrive 

la distribuzione del Valore Ecologico secondo le elaborazioni prodotte nell’ambito del pro-

getto nazionale Carta della Natura. Fornisce una rappresentazione regionale basata su una 

suddivisione in 5 classi (molto bassa, bassa, media, alta e molto alta), cui si aggiunge la 

classe “non valutato” riferita agli ambienti costruiti, esclusi dalle stime del VE. A ciascuna 

classe viene assegnata la percentuale di territorio regionale in essa ricadente, con indica-

zioni sugli habitat presenti all’interno delle classi a maggior Valore Ecologico. Per ciascuna 

regione viene presentata una mappa, che mostra la distribuzione delle classi di VE e i peri-

metri delle aree protette (EUAP, aree della Rete Natura 2000 e aree Ramsar).  

Tra le 13 regioni esaminate, 6 di esse sono caratterizzate da oltre il 50% di territorio a 

Valore Ecologico da medio a molto alto (Valle d’Aosta, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, 

Abruzzo, Basilicata, Sardegna). Inoltre si può osservare che in tutte le regioni studiate il 

sistema delle aree protette interessa, per superfici prossime o superiori al 70% della loro 

totalità, territori a Valore Ecologico medio, alto e molto alto. Viceversa, l’analisi della distri-
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buzione del Valore Ecologico del territorio esterno alle aree protette evidenzia che le por-

zioni di aree a Valore Ecologico medio, alto e molto alto sono variabili, passando da percen-

tuali poco significative (Puglia, Molise, Lazio, Veneto) a percentuali significative prossime o 

superiori al 50% (Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Sardegna). 

Alla mappa sono affiancati due grafici riassuntivi, il primo dei quali mostra le percen-

tuali del territorio regionale protetto e non protetto e le percentuali protette e non protette dei 

soli territori caratterizzati da VE alto e molto alto. Il secondo grafico mette a confronto la 

ripartizione percentuale delle classi di VE nell’intera regione, con quelle della sola porzione 

protetta (secondo istogramma) e non protetta (terzo istogramma). 

Si riporta la Distribuzione del Valore Ecologico secondo Carta della Natura nella Re-

gione Basilicata e la relazione con la distribuzione delle Aree protette: il sistema delle Aree 

Protette interessa il 23% del territorio, con classi di Valore Ecologico alto e molto alto per il 

43%; l’analisi della distribuzione del Valore Ecologico del territorio esterno alle aree protette 

evidenzia che le porzioni di aree a Valore Ecologico medio e alto con percentuali prossime 

al 35%. Le porzioni territoriali con Valore Ecologico molto alto (4% del territorio) sono inte-

ramente all’interno delle Aree protette. 

Nella superficie regionale a Valore Ecologico alto e molto alto ricadono 66 tipi di habi-

tat, 46 dei quali riducibili agli habitat dell’allegato I della Direttiva 92/43/CE: I più rappresen-

tati le Faggete dell’Italia meridionale e Sicilia, le Querce caducifoglie dell’Italia peninsulare 

e insulare, le Praterie montane dell’Appennino centrale e meridionale. 

La carta e in generale l’indicatore mostrano che in Basilicata il sistema delle aree pro-

tette (aree EUAP, siti Natura 2000 e aree Ramsar) include maggiormente territori caratte-

rizzati dalle classi di Valore Ecologico più alto, lasciandone però fuori frazioni significative. 
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Regione Tipi di habitat  superficie protetta 
superficie non pro-
tetta 

  n. % % 

Basilicata 22 47,88 52,12 

Figura 41 Distribuzione del Valore Ecologico secondo Carta della Natura nella Regione Basilicata 
(ISPTA - Annuario 2021) 

 

In sintesi, la qualità delle risorse ambientali e l’alta percentuale di territorio sottoposto 

a tutela rappresentano un elemento di forza della Regione. Le Aree Protette e la Rete Natura 

2000 sono posizionate in linea di massima in modo da coprire le aree a maggiore impor-

tanza. Inoltre, la Regione ha istituito le sue Aree Naturali Protette in ambiti territoriali la cui 

importanza naturalistica ha valenza europea. Il sistema delle Aree Naturali Protette com-

prende gran parte dei siti ora facenti parte della Rete Natura 2000 che hanno, per questo, 

livelli di conoscenza e strumenti normativi che ne garantiscono la conservazione. 

I Siti posti al di fuori delle Aree Protette costituiscono, invece, un elemento di maggiore 

fragilità anche a causa delle minori conoscenze a livello naturalistico, cui si sta ponendo 

rimedio con l’approvazione negli ultimi anni delle Misure di conservazione sito specifiche 

‘per i vari siti. 

Sebbene lo stato di conservazione di habitat e specie animali e vegetali non sia parti-

colarmente critico, i rischi ai quali sono esposte sono numerosi: le cause di declino della 

biodiversità, della minaccia di estinzione di specie e della perdita di qualità e funzionalità 

degli ecosistemi sono attribuibili sia a politiche di impatto esteso che a fenomeni locali.  
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A fronte di un contesto regionale ricco di biodiversità e di valori naturalistici che hanno 

portato ad una estesa azione di protezione in termini di aree Natura 2000 e Aree Protette di 

livello Nazionale e Regionale, diventa prioritario perseguire gli obiettivi di conservazione 

della biodiversità e degli ecosistemi con politiche che integrino la tutela, il ripristino e uso 

sostenibile, accompagnando l’intervento pubblico con il supporto delle attività economiche 

locali. 

I problemi legati alla frammentazione degli habitat riguardano sa i Siti Natura 2000 che 

le Aree naturali Protette, che rischiano di essere ridotte a vere e proprie “isole” circondate 

da un territorio degradato, prive di collegamento con le altre più vicine o limitrofe per la 

presenza, pur marginale, di infrastrutture lineari.  
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5.4 Suolo sottosuolo e acque 

 

Geologia e morfologia del territorio 

Il territorio della Basilicata è costituito quasi prevalentemente dalla catena montuosa 

dell’Appennino Lucano, che si dispone ad arco lungo il bordo occidentale della regione e 

culmina a sud nei rilievi della catena del Pollino, segnando il confine con la Calabria. In 

quest’area la catena appenninica non raggiunge altitudini elevate, ad eccezione dei Monti 

del Pollino (oltre 2.200 m.), dei Monti del Sirino (2.000 m.) e di Monte Alpi (1.900 m.), e 

degrada verso est nell’ampia fascia collinare del materano, la quale si affaccia a nord-est 

sull’altopiano delle Murge e a sud-est sulle aree pianeggianti del Metapontino. 

Dal punto di vista geologico il territorio lucano comprende gran parte del segmento 

campano-lucano dell’Appennino meridionale e si sviluppa in tre ambienti tettonici principali. 

A ovest, nella parte più interna, si ha la dorsale appenninica, formata dalla sovrapposizione 

tettonica di successioni sedimentarie deposte in domini paleogeografici differenti, ovvero 

depositi riferibili al bacino liguride, all’oceano tetideo, ad aree di piattaforma, e alle relative 

aree di transizione. Nelle successioni appenniniche predominano le formazioni appartenenti 

alla classe dei substrati lapidei ad alternanze di litotipi, costituiti da unità di piattaforma car-

bonatica e di bacino; si rinvengono, tra gli altri, depositi torbiditici arenaceo-pelitici, depositi 

carbonatici (calcareniti, calcilutiti, dolomie, calcari dolomitici), brecce e lave a pillow, quar-

zoareniti, argille, marne, argilliti metamorfosate, radiolariti, ofioliti, etc. Proseguendo verso 

ovest, nella zona intermedia della Basilicata, si estende l’Avanfossa Bradanica, che rappre-

senta una depressione strutturale colmata da sedimenti terrigeni plio-pleistocenici di am-

biente marino, in cui predominano i litotipi coesivi e granulari. Le successioni qui presenti 

sono costituite, a partire dal basso verso l’alto da: calcareniti e sabbia di ambiente di spiag-

gia; argille e marne siltose grigio azzurre con sottili intercalazioni di siltiti e di sabbie fini di 

ambiente marino di piattaforma e di piana batiale. Infine, la porzione più orientale del terri-

torio lucano comprende una propaggine dell’Avampaese Apulo, caratterizzato da succes-

sioni carbonatiche di ambiente di piattaforma del Mesozoico costituite da biocalcareniti e 

biocalcilutiti in strati e banchi, interessate dallo sviluppo di fenomeni carsici. Queste succes-

sioni sono presenti solo marginalmente nell’altopiano delle Murge e nell’area di Matera. 
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Figura 42 Carta dei substrati geologici e dei terreni di copertura (tratto da: PON Governance 2014-
2020, Riduzione del rischio sismico e vulcanico, https://govrisv.cnr.it/regioni/regione-basilicata/) 

 

Rischio frana e dissesto 

Nell’analisi delle caratteristiche geologiche e geomorfologiche del territorio regionale 

in relazione alle potenziali interferenze con le infrastrutture antropiche, emergono prime fra 

tutti le criticità connesse al dissesto e all’instabilità dei versanti. Nella regione Basilicata si 

evidenzia come in corrispondenza dei versanti dei rilievi carbonatici e calcareo-silicei le fe-

nomenologie franose più diffuse siano crollo e colamento rapido di detrito; in presenza di 

successioni argilloso-marnose e argilloso- radiolaritiche sono frequenti, invece, frane da sci-

volamento rotazionale e colamento lento e di tipo complesso (dato, cioè, dalla combinazione 

di due o più tipologie di movimenti); le formazioni flyschoidi favoriscono maggiormente frane 

complesse del tipo scivolamento rotazionale-colamento, mentre dove è prevalente la com-

ponente lapidea areancea si rinvengono anche frane del tipo crollo. Nei depositi argillosi si 

osservano in prevalenza frane del tipo colamento lento e frane complesse del tipo scivola-

mento rotazionale-colamento lento e, in misura minore, scivolamenti rotazionali. Queste 

aree sono inoltre interessate da processi erosivi che determinano la formazione di forme 

calanchive, e talvolta movimenti superficiali tipo creep. Le aree caratterizzate dalla presenza 

di successioni sabbiose sono interessate per lo più da frane del tipo scivolamento rotazio-

nale e, talora, da crolli, laddove le sabbie sono ben cementate e fratturate. Le pareti delle 

forre incise nelle successioni carbonatiche dell’Avampaese Apulo sono soggette a fenomeni 
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di arretramento spondale, che si realizzano per lo più mediante frane del tipo crollo e/o 

ribaltamento. In corrispondenza dei depositi clastici, si riscontrano anche frane del tipo co-

lamento rapido di detrito. 

Rischio sismico 

L’Appennino centro-meridionale rientra tra le zone maggiormente critiche, a livello na-

zionale, per quanto riguarda le problematiche legate alla sismicità, la quale è indotta da 

strutture sismogenetiche estese, facenti parte di una vasta area tettonicamente molto attiva, 

ed è caratterizzata da terremoti energicamente rilevanti i cui effetti hanno spesso raggiunto 

il X e XI grado di intensità. Nell’area dell’Appennino meridionale in cui è compreso il territorio 

della Basilicata, le zone maggiormente interessate nel tempo da eventi sismici con magni-

tudo superiore a 5 sono prevalentemente ubicate in corrispondenza della catena appenni-

nica, al confine con la Campania; gli epicentri degli eventi si concentrano particolarmente a 

ridosso del confine tra la catena e l’Avanfossa Bradanica, mentre il loro numero decresce 

nei settori interni della catena (prossimi al Mar Tirreno) e nel settore adriatico. 

 

Figura 43 Sismicità ed eventi sismici (tratto da: PON Governance 2014-2020, Riduzione del rischio 
sismico e vulcanico, https://govrisv.cnr.it/regioni/regione-basilicata/) 

Secondo la classificazione sismica del territorio italiano in vigore a partire dall’OPCM 

3274 del 20 marzo 2003, tutti i comuni della Basilicata ricadono in Zona Sismica 1, 2 o 3, 

dove le Zone Sismiche sono così definite: 
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Zona 1 – È la zona più pericolosa. La probabilità che capiti un forte terremoto è alta 

Zona 2 – In questa zona forti terremoti sono possibili 

Zona 3 – In questa zona i forti terremoti sono meno probabili rispetto alla zona 1 e 2 

Zona 4 – È la zona meno pericolosa: la probabilità che capiti un terremoto è molto bassa 

Il 96% dei comuni lucani è considerato a moderata/alta pericolosità sismica, mentre la 

restante parte, il 4%, ai confini con la Puglia, è classificato a bassa pericolosità. I territori 

comunali che ricadono in Zona 1, la più pericolosa, sono localizzati nei settori interni della 

catena appenninica. 

 

 

Figura 44 Classificazione sismica secondo OPCM 20 marzo 2003, n. 3274 e s.m.i. (tratto da: PON Go-
vernance 2014-2020, Riduzione del rischio sismico e vulcanico, https://govrisv.cnr.it/regioni/regione-

basilicata/) 

Inoltre, è noto che i terremoti costituiscono una delle cause determinati dei movimenti 

franosi. Nell’ultimo secolo numerosi centri abitati ed infrastrutture in Basilicata sono stati 

danneggiati da frane attivate e/o riattivate da sismi. Dai dati bibliografici disponibili risulta 

che il terremoto del 1980 ha attivato numerose frane del tipo crollo in corrispondenza dei 

versanti dei rilievi carbonatici, ma ha anche determinato la riattivazione di numerosi corpi di 

frana preesistenti. Un esempio di frana catastrofica attivata da un sisma è quello della frana 

di Montemurro; in questo caso un violento sisma indusse un fenomeno di liquefazione di 
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depositi sabbiosi su cui sorgeva il centro abitato, con attivazione di una frana del tipo cola-

mento rapido che determinò la morte di un elevato numero di abitanti. 

Rischio tsunami 

Il bacino mediterraneo, in cui ha sede lo scontro tra la placca africana e quella euroa-

siatica, è caratterizzato da elevata sismicità e dalla presenza di numerosi vulcani attivi, 

emersi e sommersi. Ciò determina una situazione di rischio connesso ai fenomeni di tsunami 

in tutte le coste mediterranee. Le coste più esposte sono quelle più vicine alle sorgenti si-

smiche, visto che il fenomeno che scatena i maremoti sono i terremoti sottomarini. Nel Me-

diterraneo l'Italia meridionale rientra tra le zone più a rischio, soprattutto per quanto riguarda 

la Puglia, la Sicilia, la Calabria, la Basilicata. Inoltre, le coste italiane possono essere rag-

giunte da maremoti generati in aree del Mediterraneo lontane dal nostro Paese, ad esempio 

a causa di un forte terremoto nelle acque della Grecia. 

Soltanto negli ultimi quattrocento anni, ogni secolo il nostro paese è stato interessato 

da almeno una quindicina di maremoti, molti dei quali tuttavia di debole intensità. L'altezza 

e l'impatto delle onde di uno tsunami sulla costa è funzione di molti parametri, tra cui la 

profondità dell'acqua, la topografia del fondale marino, le caratteristiche della costa, come 

la presenza di insenature, golfi, stretti, o foci di fiumi, che possono produrre effetti di ampli-

ficazione. Talvolta il maremoto si manifesta con un fenomeno di iniziale ritiro delle acque 

(regressione) che preannuncia l'arrivo della successiva cresta e la conseguente inonda-

zione (ingressione). In relazione al contesto geodinamico del Mediterraneo appare evidente 

che sia le coste ioniche che le coste tirreniche della Basilicata possono risentire degli effetti 

di tsunami. 

Acque superficiali e sotterranee 

La configurazione del reticolo idrografico superficiale, la filtrazione in profondità delle 

acque e la circolazione idrica sotterranea sono sostanzialmente governate dalla litologia del 

substrato, dall’assetto litostratigrafico e dalla morfologia del territorio.  

Il sistema fluviale del territorio della Basilicata è costituito da un fitto reticolo idrografico 

e presenta un’articolazione molto varia in relazione alle dimensioni dei bacini idrografici, al 

regime pluviometrico, alle caratteristiche idrauliche (lunghezza e larghezza del corso d’ac-

qua, portata media, ecc), alle caratteristiche geolitologiche (litologia e permeabilità dei ter-

reni) e alle caratteristiche morfologiche (altitudine media, pendenza ecc). Dal punto di vista 

climatico, tutte le aree collinari e di bassa montagna della Basilicata presentano un clima 
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temperato caldo mediterraneo a siccità estiva. Le zone appenniniche a quote elevate pre-

sentano, invece, un clima temperato fresco; le precipitazioni possono essere notevoli e sono 

frequenti soprattutto nelle stagioni intermedie, ma abbondanti anche in estate.  

I bacini idrografici lucani si possono sostanzialmente suddividere in due tipologie. Si 

hanno bacini tributari del Tirreno e dello Ionio, i quali sono di modesta estensione, con regimi 

di portata che risentono in maniera significativa delle caratteristiche geolitologiche e degli 

afflussi meteorici, contestualmente alle peculiarità del clima tipicamente marittimo, con un 

minimo marcato nel periodo estivo ed un massimo nel periodo invernale; nei tratti montani 

delle aste fluviali si possono osservare regimi di portata a carattere spiccatamente torrenti-

zio. L’altra tipologia riguarda i bacini appenninici del versante adriatico, generalmente di 

estensione limitata, con corsi d’acqua di minore lunghezza e pendenze elevate; i corsi d’ac-

qua di questa tipologia sono caratterizzati, inoltre, dalla tendenza ad avere un regime tor-

rentizio, per effetto anche della modesta permeabilità dei terreni attraversati. 

Dal punto di vista della pericolosità idraulica, le aree maggiormente critiche sono quelle 

della fascia costiera ionica, e in particolare l’area metapontina, impostata sui tratti terminali 

e sugli apparati di foce di cinque dei principali corsi d’acqua lucani, tali da convogliare verso 

l’area di foce notevoli portate. Unitamente a ciò, sono da considerarsi anche le modifiche 

antropiche del territorio che possono interferire con le dinamiche idrauliche dei corsi d’acqua 

nei loro tratti terminali. In generale, le aree caratterizzate da pericolosità da alluvioni inte-

ressano circa il 35% della superficie della pianura. La pericolosità risulta ridotta in quelle 

aree in cui le piene sono contenute dalle strutture arginali e/o rilevati stradali presenti lungo 

le sponde. Le aree del Metapontino sono state quelle maggiormente colpite dagli eventi 

alluvionali verificatisi negli ultimi anni. Gli eventi di piena succedutisi tra il 2008, 2011 e 2013 

hanno determinato inondazioni lungo tutte le aste del reticolo idrografico principale e secon-

dario con rilevanti problematiche nell’area della Piana di Metaponto, tra cui: interruzione 

delle vie di comunicazioni, tra cui la SS 106 e il tracciato ferroviario Taranto-Reggio Calabria, 

danni ai siti archeologici, agli insediamenti ed alle attività produttive (prevalentemente di tipo 

agricolo e turistico). Ulteriori criticità, oltre a quelle idrauliche e idrogeologiche, sono quelle 

legate al degrado ambientale dei corsi d’acqua, soprattutto nelle aree ad elevata antropiz-

zazione, soprattutto se interessate da peculiari attività industriali. Il degrado è spesso gene-

rato da problematiche sia di tipo qualitativo che di tipo quantitativo, poiché una ridotta portata 

determina una minore diluizione dei carichi inquinanti ed una riduzione delle capacità auto 

depurative del corpo idrico. 

Per quanto riguarda le acque sotterranee, nel territorio lucano si possono distinguere 

diverse tipologie di sistemi acquiferi, le cui caratteristiche in termini di potenzialità idrica e di 
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criticità idrogeologiche sono funzione dell’estensione, della litologia, della permeabilità, del 

tipo di alimentazione (diretta e/o indiretta), oltre che degli effetti indotti dall’attività antropica. 

Tra le tipologie di sistemi acquiferi, rivestono notevole importanza a causa della loro alta 

potenzialità idrica quelli carbonatici, costituiti da complessi calcarei ed in subordine da com-

plessi dolomitici: i primi sono contraddistinti da elevata permeabilità per fratturazione e per 

carsismo, i secondi da permeabilità medio-alta per fratturazione. Gran parte di queste idro-

strutture presenta notevole estensione ed alta potenzialità in termini di risorsa idrica, per la 

maggior parte utilizzata a scopi idropotabili. I sistemi acquiferi clastici di piana alluvionale e 

di bacini fluvio-lacustri intramontani, sono, invece, quelli che presentano maggiori criticità 

per quanto riguarda lo stato quantitativo e qualitativo. Tali sistemi, costituiti da complessi 

litologici di ghiaie, sabbie ed argille alluvionali e fluvio-lacustri, con a luoghi complessi detri-

tici, sono caratterizzati da potenzialità idrica medio-bassa; essi, infatti, sono dotati di per-

meabilità prevalentemente per porosità, il cui grado è estremamente variabile da basso ad 

alto in relazione alle caratteristiche granulometriche, allo stato di addensamento e/o di ce-

mentazione del deposito; allorquando si trovino a contatto con idrostrutture carbonatiche, 

possono ricevere cospicui travasi da queste ultime. Questa tipologia comprende acquiferi di 

pianura presenti in aree intensamente antropizzate, sia in termini di urbanizzazione che di 

uso agricolo, e quindi maggiormente interessate da fattori che influiscono sia sullo stato 

qualitativo sia su quello quantitativo. 

 
Figura 45 Carta dei siti storicamente soggetti ad alluvione (tratto da: Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni (2007/60/CE – D.Lgs. n 49/2010 – D.Lgs. n.219/2010) del Distretto Idrografico dell’Appennino 
Meridionale – Autorità di Bacino della Basilicata). 
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5.5  Sintesi dei fattori ambientali positivi e negativi (Analisi 
SWOT) 

Le informazioni sono organizzate in modo schematico attraverso l'analisi SWOT 

(Strenghts, Weaknesses, Opportunities e Threats), cioè un procedimento mutuato dall'ana-

lisi economica, capace di indurre politiche, linee di intervento ed azioni di piano compatibili 

con l’ambiente di riferimento. La bontà dell'analisi SWOT è funzione della completezza della 

analisi di contesto; cioè l'efficacia di questa metodologia SWOT dipende dalla capacità di 

effettuare una lettura incrociata dei fattori ambientali. In pratica con l'analisi SWOT si distin-

guono fattori endogeni (su cui il pianificatore può intervenire) ed esogeni (che non è possi-

bile modificare attraverso il piano, ma per cui è possibile pianificare una qualche forma di 

adattamento). Nella terminologia consueta si indicano i fattori endogeni come fattori di forza 

o fattori di debolezza e quelli esogeni si indicano come opportunità o rischi. Questo tipo di 

valutazione in sostanza serve ad inquadrare gli aspetti ambientali strategici per il piano. 

Attraverso le scelte di piano sarebbe opportuno puntare sui fattori di forza e le opportunità, 

oppure cercare di reagire ai rischi ed ai fattori di debolezza. Sulle opportunità ed i rischi non 

è possibile intervenire direttamente, ma attraverso il programma in questione è possibile 

predisporre modalità di controllo e di adattamento. E' necessario fare assegnamento sui 

fattori di forza, attenuare i fattori di debolezza, cogliere le opportunità e prevenire i rischi. 

In particolare, considerando il campo d’azione della mobilità sostenibile e delle linee 

d’intervento individuate nonché le normative di riferimento del PRT si sono ritenute strategi-

che per il piano gli aspetti ambientali. 

 

 Fattori di forza / opportunità Fattori di debolezza /rischi 
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Dai risultati del monitoraggio del 2019 si ri-
leva per NO2 e CO non si sono registrati 
superamenti dei valori limite, sia a scala 
annuale sia a scala trimestrale. 
Relativamente al PM10 si sono registrati, 
durante l’arco dell’anno, superamenti della 
concentrazione giornaliera in tutte le sta-
zioni nelle quali il parametro è misurato. Il 
loro numero, tuttavia, non ha mai raggiunto 
il tetto massimo di 35 superamenti 
nell’anno 

In merito all’ozono per quanto riguarda il valore 
obiettivo (O3_SupVO), si registrano superamenti 
del valore obiettivo in misura maggiore di 25 volte 
in un anno nelle stazioni di Potenza – San Luca 
Branca, Potenza C.da Rossellino, San Nicola di 
Melfi, Pisticci, Viggiano 1, Viggiano – Costa Molina 
Sud 1 e Grumento 3.  

E
m

is
si

on
i c

lim
al

te
-

ra
nt

i 

L’intensità emissiva di gas serra nel set-
tore trasporti ha un andamento in riduzione 
costante nel periodo 1990 – 2019 (-46,2%). 
La Basilicata (e l’Italia) hanno raggiunto in 
anticipo gli obiettivi di copertura dei con-
sumi finali lordi, mediante FER. 
Le Emissioni di Gas serra nel settore tra-
sporti della Regione risultano essere in 
controtendenza rispetto al dato nazionale 

La regione presenta un andamento di forte crescita 
delle emissioni climalteranti globali (+77,1%). 
Per il settore dei trasporti anche se l’obiettivo di 
copertura da FER a livello nazionale risulta rag-
giunto già nel 2019, il livello di penetrazione delle 
FER è comunque ridotto rispetto agli altri settori. 
Il settore presenta ancora una fortissima dipen-
denza dai prodotti petroliferi di origine fossile. 
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 Fattori di forza / opportunità Fattori di debolezza /rischi 
in quanto hanno registrato una riduzione 
del 20% nel periodo tra il 1990 ed il 2019 
mentre invece a livello nazionale vi p stato 
un incremento seppure contenuto al 2,5%. 
 

L’andamento del settore è attribuibile alle dinami-
che combinate del trasporto passeggeri, di cui 
l’autotrasporto privato è predominante, e del tra-
sporto merci, ancora fondamentalmente legato al 
trasporto su gomma che hanno risentito del pe-
riodo di crisi economica dal 2007, pur mostrando 
una ripresa negli ultimi anni. 

P
a

es
a

gg
io

 

La qualità delle risorse naturali e paesaggi-
stiche e l’elevata percentuale di territorio 
regionale sottoposto a tutela grazie 
all’estensione delle Aree protette e dei 
Beni Paesaggistici costituiscono un ele-
mento di forza per la Regione. 
Tali elementi, per la varietà e distribuzione 
territoriale, potrebbero costituire un forte 
elemento di richiamo per i flussi turistici 
non soltanto nazionali, ed un catalizzatore 
per l’attrazione di risorse ed investimenti di 
infrastrutturazione e di creazione di nuove 
attività imprenditoriali nel settore dei ser-
vizi. 
 

La pianificazione di settore è in corso di aggiorna-
mento e adeguamento: la Regione Basilicata ha 
avviato l’iter per il recepimento della normativa 
nazionale, ma ad oggi non risulta ancora dotata di 
un piano paesaggistico unitario di livello regionale 
(apertura procedura di VAS 2021). Nella presente 
fase è oggetto di piano paesaggistico (PTPAV) 
una parte ridotta del territorio mentre per il resto 
valgono le disposizioni nazionali di tutela. 
In riferimento al patrimonio paesaggistico e in 
particolare storico architettonico (centri storici mi-
nori e per il patrimonio sparso), si segnala la 
scarsa fruibilità legata a problematiche di accessi-
bilità del territorio regionale, determinate non solo 
dall’orografia ma anche dalla bassa dotazione in-
frastrutturale, soprattutto riguardo alle reti stra-
dale e ferroviaria, e dal carente stato di manuten-
zione.  
Ne deriva una debolezza del tessuto insediativo e 
produttivo con conseguente abbandono del terri-
torio regionale da parte della popolazione: il pro-
gressivo spopolamento delle aree montane ed 
alto collinari è un elemento di debolezza/rischio, 
in quanto l’abbandono delle attività tradizionali 
provoca lo scadimento dell’assetto paesaggistico 
consolidato e la sua progressiva semplificazione. 
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La qualità delle risorse ambientali e l’alta 
percentuale di territorio sottoposto a tutela 
rappresentano un elemento di forza della 
Regione. Le Aree Protette e la Rete Natura 
2000 sono posizionate in linea di massima 
in modo da coprire le aree a maggiore im-
portanza. Inoltre, la Regione ha istituito le 
sue Aree Naturali Protette in ambiti territo-
riali la cui importanza naturalistica ha va-
lenza europea.  
Alcune aree protette hanno superfici deci-
samente ridotte; tale dato indica una parti-
colare attenzione alla tutela delle peculia-
rità ambientali specifiche della Regione. 
Il sistema delle Aree Naturali Protette com-
prende gran parte dei siti ora facenti parte 
della Rete Natura 2000 che hanno, per 
questo, livelli di conoscenza e strumenti 
normativi che ne garantiscono la conserva-
zione. 
 

I Siti posti al di fuori delle Aree Protette costitui-
scono un elemento di maggiore fragilità anche a 
causa delle minori conoscenze a livello naturali-
stico. Analogamente risulta un fattore di debo-
lezza l’assenza e/o mancato aggiornamento di al-
cuni strumenti di pianificazione utili alla tutela e 
valorizzazione ambientale (in riferimento alla Rete 
Natura 2000 e Piani dei Parchi), cui si sta po-
nendo rimedio negli ultimi anni con l’approvazione 
degli strumenti di gestione - misure di tutela e 
conservazione.  
Sebbene lo stato di conservazione di habitat e 
specie animali e vegetali non sia particolarmente 
critico, i rischi ai quali sono esposte sono nume-
rosi: le cause di declino della biodiversità, della 
minaccia di estinzione di specie e della perdita di 
qualità e funzionalità degli ecosistemi sono attri-
buibili sia a politiche di impatto esteso che a feno-
meni locali.  
I problemi legati alla frammentazione degli habitat 
riguardano sa i Siti Natura 2000 che le Aree natu-
rali Protette, che rischiano di essere ridotte a vere 
e proprie “isole” circondate da un territorio degra-
dato, prive di collegamento con le altre più vicine 
o limitrofe per la presenza, pur marginale, di in-
frastrutture lineari.  
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6 IL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI  
 

L’aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti, da redigere ai sensi delle norme 

nazionale e regionali vigenti, in particolare, dell’art. 8 della L.R. 22/98 e dell’art. 1 della L.R. 

7/2014 e s.m.i., costituisce l’adeguamento del vigente PRT approvato dal Consiglio Regio-

nale in data 21.12.2016. 

L’aggiornamento del Piano, si è reso in particolar modo necessario in natura del nuovo 

quadro della programmazione comunitaria per il periodo 2021-2027. Il Regolamento (UE) 

2021/1060 del Par-lamento Europeo e del Consiglio del 24 Giugno 2021 (cfr. 3.1), recante 

disposizioni comuni ai fondi per il periodo 2021-2027 per ciascun Obiettivo Specifico, stabi-

lisce, infatti, le condizioni preliminari per la sua attuazione efficace ed efficiente, delineando 

le cosiddette condizioni abilitanti applicabili a tutti gli obiettivi specifici e al FESR, al Fondo 

di coesione e al FSE+. In tal senso, rispetto all’obiettivo di policy 3 “Un’Europa più con-

nessa”, con riferimento agli Obiettivi Specifici 3.2 “ Sviluppo di una rete TEN-T intermodale, 

sicura, sostenibile, resiliente ai cambiamenti climatici e intelligente” e 3.3 “Mobilità sosteni-

bile, resiliente ai cambiamenti climatici, intelligente e intermodale, a livello regionale e locale, 

compreso un accesso migliore alla mobilità TEN-T e transfrontaliera”, è necessario adem-

piere alla condizione abilitante 3.2, che prevede una “Pianificazione completa dei trasporti 

al livello appropriato”. 

Gli obiettivi della Politica di coesione comunitaria per il periodo 2021 – 2027 e i criteri 

fissati dal Regolamento 1060/2021, recentemente approvato in via definitiva, costituiscono, 

pertanto, i riferimenti fondamentali che fanno da cornice motivazionale e metodologica alla 

redazione del PRT. 

Oltre al ruolo di condizione abilitante per l’accesso ai fondi comunitari e nazionali, il 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza assegna alle Regioni, tramite il PRT, un ruolo 

chiave nell’attuazione dello scenario delle infrastrutture e delle politiche-azioni strategiche 

per cogliere i richiamati obiettivi ONU per lo sviluppo sostenibile e del Green Deal Europeo 

come meglio esplicitato nei paragrafi successivi. 

Tra le condizioni “tematiche”, definite nell’Allegato IV del Regolamento stesso, il cui 

rispetto è richiesto quale requisito preliminare per l’attivazione della spesa in specifici ambiti, 

quella di interesse specifico in questa sede è la 3.1. «Pianificazione completa dei trasporti 

al livello appropriato», che prevede i seguenti criteri. La pianificazione: 

1. Comprende una giustificazione economica degli investimenti previsti, basata su 

una solida analisi della domanda e su modelli di traffico che dovrebbero tenere 

conto degli effetti previsti della liberalizzazione del settore ferroviario; 
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2. Rispecchia i piani per la qualità dell’aria e tiene conto in particolare dei piani na-

zionali di decarbonizzazione; 

3. Comprende investimenti nei corridoi della rete centrale TEN-T, come definiti nel 

regolamento (UE) n. 1316/2013, in linea con i rispettivi piani di lavoro TEN-T; 

4. Garantisce la complementarità degli investimenti al di fuori della rete centrale 

TEN-T fornendo alle regioni e alle comunità locali sufficiente connettività alla rete 

centrale TEN-T e ai suoi nodi; 

5. Garantisce l’interoperabilità della rete ferroviaria attraverso l’introduzione del si-

stema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) di baseline 3, che co-

pre almeno il piano europeo di implementazione; 

6. Promuove il trasporto multimodale, individuando le esigenze dei terminali multi-

modali o di trasbordo merci o passeggeri o modi attivi; 

7. Comprende misure volte a promuovere i combustibili alternativi, in linea con i 

pertinenti quadri strategici nazionali; 

8. Comprende una valutazione dei rischi per la sicurezza stradale in linea con le 

strategie nazionali per la sicurezza stradale, unitamente ad una mappatura delle 

strade e delle sezioni interessate e fornisce priorità per i corrispondenti investi-

menti; 

9. Fornisce informazioni sulle risorse di bilancio e finanziarie corrispondenti agli in-

vestimenti pianificati e necessari per coprire le spese di funzionamento e di ma-

nutenzione delle infrastrutture esistenti e di quelle pianificate. 

 

Come evidenziato anche nel PRT vigente, Con la LR n. 7/2014 art. 1, la Regione Ba-

silicata ha normato aspetti legati al Trasporto Pubblico Locale e vengono si assegnate alla 

Regione le seguenti competenze:  

 definire le linee strategiche della mobilità regionale attraverso la definizione del 

Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità P.R.T.;  

 predisporre, sentiti i Comuni, il Piano dei Trasporti di Bacino;  

 determinare il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente suf-

ficienti a garantire la mobilità dei cittadini i cui oneri sono interamente a carico 

del bilancio regionale;  

 predisporre il progetto della rete regionale dei servizi ferroviari ed automobilistici 

e il Progetto della rete comunale dei servizi di trasporto pubblico locale automo-

bilistici;  

 espletare le procedure concorsuali e procedere con i relativi affidamenti, in con-

formità alla vigente normativa nazionale ed europea, stipulando i conseguenti 

contratti di servizio per i servizi di trasporto ferroviari regionali e per i servizi di 
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trasporto pubblico automobilistici;  

 definire le politiche tariffarie e disciplinare, anche mediante regolamenti, il si-

stema tariffa- rio integrato regionale, approvando le tariffe per i servizi regionali 

e provinciali ferroviari ed automobilistici;  

 promuovere l’integrazione fra il trasporto pubblico locale e forme comple-

mentari di mobilità sostenibile.  

Manca un riferimento puntuale all’istituzione, agli obiettivi e alle caratteristiche del 

Piano Regionale dei Trasporti, dal momento che la legge si focalizza su un segmento spe-

cifico ossia quello della normativa del trasporto pubblico locale. Di conseguenza l’unico par-

ziale elemento di connessione e di coerenza con il sistema delle Condizioni Abilitanti è le-

gato alla promozione dell’integrazione tra TPL e altre forme di mobilità sostenibile, come 

evidenziato nel comma 3 dell’articolo 1 qui di seguito ripreso: 

“Al fine di definire il riassetto e il conseguente affidamento dei servizi di TPL, 

organizzati rispettivamente in rete dei servizi ferroviari, rete dei servizi automobilistici ex-

traurbani e rete dei servizi automobilistici comunali, nel bacino territoriale unico regionale, 

secondo principi di intermodalità ferro-gomma, con riferimento anche ai servizi di addu-

zione agli scali ferroviari, di integrazione delle reti, di integrazione dei servizi ed integrazione 

tariffaria, la Regione procede con l’aggiornamento del Piano regionale dei trasporti e del 

Piano dei trasporti di bacino, nonché con la rideterminazione del livello dei servizi minimi di 

cui rispettivamente agli articoli 8, 9 e 11 della L.R. n. 22/1998 e s.m.i.” 

 

Gli “obiettivi principali del PRT approvato nel 2016 hanno definito il quadro esigenziale 

al quale riferire le strategie per la mobilità delle persone e delle merci, attraverso specifiche 

azioni che mirano alla razionalizzazione della dotazione infrastrutturale e all’erogazione dei 

servizi di trasporto. Tali obiettivi sono, sono differenziati in sistemici e settoriali generali iden-

tificabili secondo i punti che seguono:  

Obiettivi sistemici:  

 integrare la Basilicata nel sistema delle reti EU e nazionali (Ten-T) per il 

trasporto di passeggeri e merci;  

 consolidare il ruolo della Regione Basilicata di cerniera e di promotrice di inte-

grazioni interregionali tra i territori dell'Italia meridionale;  

 mettere a punto un sistema multimodale che garantisca adeguati e sosteni-

bili livelli di mobilità supportando la coesione interna e il riequilibrio territoriale.  

Obiettivi settoriali generali:  

 migliorare i collegamenti multimodali con i nodi della rete Core;  
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 migliorare i collegamenti delle aree trans regionali in modo da promuovere 

per la Regione Basilicata il ruolo di territorio cerniera;  

 realizzare una rete integrata di infrastrutture e servizi ferro-stradali in 

ambito regionale in grado di sostenere lo sviluppo, la coesione interna e con-

trastare lo spopolamento delle aree interne a rischio marginalizzazione;  

 promuovere soluzioni di trasporto collettivo innovative e competitive con 

l’auto privata per contribuire a reinternalizzare i costi esterni del trasporto 

(incidentalità, inquinamento, congestione del traffico, degrado accelerato 

delle infrastrutture);  

 promuovere l’intermodalità e la logistica nel trasporto merci; 

Anche in questo le evidenziazioni in grassetto rendono conto degli obiettivi e indirizzi 

riferibili ai CA. Dal testo e dagli obiettivi emerge una bassa vicinanza PRT vigente al sistema 

delle Condizioni Abilitanti, con una forte attenzione alle tematiche di intermodalità e di con-

nessioni con la rete TEN-T ma una poca aderenza alle tematiche ambientali, e alla decar-

bonizzazione del trasporto. Manca il riferimento agli aspetti di valutazione economica e fi-

nanziaria degli interventi. 

 

La tabella seguente sintetizza la verifica preliminare dei Criteri di Adempimento (CA) 

della Condizione Abilitante 3.1. 

Tabella 16 Verifica preliminare dei Criteri di Adempimento 
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I gap di coerenza emergono per quei temi per cui la sensibilità delle politiche pubbliche 

si è sviluppata in particolar modo in epoca successiva a quella di redazione della LR e/o del 

PRT vigente.  

Tali gap costituiscono altrettanti “alert” che alimentano, insieme all’analisi degli obiettivi 

di policy attuali di livello sovraordinato, la definizione degli Obiettivi Strategici del PRT di cui 

si dà conto nei capitoli successivi. 

 

6.1 Obiettivi strategici di Piano  

Sulla base sia della verifica preliminare dei Criteri di Adempimento, sia dell’analisi del 

quadro programmatorio di riferimento, il PRT individua gli obiettivi e le strategie da perse-

guire. La definizione degli obiettivi tiene conto delle indicazioni e dei principi guida di livello 

sovraordinato, che quindi possono fungere da primo strumento di indicazione, nella possi-

bilità di declinare a livello locale obiettivi di livello nazionale o europeo.  

Questo ha consentito di individuare: 

 Obiettivi di livello europeo direttamente rappresentati nella programmazione na-

zionale e regionale 

 Obiettivi specifici di livello nazionale rappresentati nella programmazione regio-

nale 

 Obiettivi specifici locali 

Esito di questo processo è la definizione di 10 Obiettivi Strategici per il nuovo PRT:  

 9 sono obiettivi “tematici”, riferiti cioè a specifici aspetti e caratteristiche del si-

stema dei trasporti che si vuole traguardare, a servizio dello sviluppo dei territori 

lucani; 

 1 è un obiettivo “trasversale”, per così dire metodologico, finalizzato a indiriz-

zare la valutazione comparativa di quelli che saranno definiti come scenari al-

ternativi di Piano nel rispetto del 1° Criterio di Adempimento, ovvero la giustifi-

cazione economica degli interventi. 

 

Tabella 17 Obiettivi Strategici 

 Obiettivi tematici 

1 
Sviluppo e rafforzamento delle connessioni dirette verso i nodi della rete TEN-T e delle reti di con-
nessione lunga 

2 
Rafforzamento e valorizzazione delle connessioni interne alla regione anche in ottica di mobilità tu-
ristica 

3 
Sviluppo dell'intermodalità e delle soluzioni che assicurino interoperabilità ed integrazione anche 
nelle connessioni fuori regione 

4 
Valorizzazione del ruolo della accessibilità aerea tramite le connessioni verso gli aeroporti contigui 
e valorizzazione delle possibili prospettive future nelle connessioni aeree di breve medio raggio 



 

Regione Basilcata 
Aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti al 2030 
Consultazione preliminare VAS – Rapporto preliminare 

 

 

 111 
 

5 
Riduzione delle esternalità climatiche e ambientali della mobilità passeggeri e del trasporto merci 
con il rafforzamento delle infrastrutture a supporto delle propulsioni non inquinanti 

6 Sviluppo di soluzioni innovative e intelligenti per il trasporto delle persone e delle merci  

7 Mobilità equa e accessibile per tutti 

8 Rafforzamento delle reti di mobilità dolce e ciclabile  

9 Minimizzazione dei rischi per la sicurezza nel trasporto 
 Obiettivo trasversale 

10 
Perseguimento degli obiettivi tematici nell'ottica dell'ottimizzazione delle risorse e del rapporto tra 
benefici e costi per la società 

 

Come ultimo elemento gli obiettivi proposti sono stati ricollegati ai documenti program-

matori analizzati per confermare la coerenza col quadro programmatorio esistente. 

La tabella che segue mostra, tramite dei codici di identificazione da individuare nel 

quadro di decodifica immediatamente successivo, i riferimenti di ciascuno obiettivi ai docu-

menti considerati. 

Tabella 18 Matrice di coerenza tra documenti programmatori esistenti e Obiettivi Strategici del nuovo 
PRT 

Obiettivi tematici 
Coerenza 
con pia-
nUE 

Coe-
renza 
con piani  
Nazionali 

Coe-
renza 
con piani  
regionali 

Sviluppo e rafforzamento delle connessioni dirette verso i 
nodi della rete TEN-T e delle reti di connessione lunga 

1.1., 1.2, 
1.3 

2.1, 2.2, 
2.3, 2.5 3.1, 3.2 

Rafforzamento e valorizzazione delle connessioni interne alla 
regione anche in ottica di mobilità turistica 

1.1., 1.2, 
1.3 2.4 3.1, 3.2 

Sviluppo dell'intermodalità e delle soluzioni che assicurino in-
teroperabilità ed integrazione anche nelle connessioni fuori re-
gione 

1.1,1.2 2.1, 2.2 3.1, 3.2, 
3.3 

Valorizzazione del ruolo della accessibilità aerea tramite le 
connessioni verso gli aeroporti contigui e valorizzazione delle 
possibili prospettive future nelle connessioni aeree di breve 
medio raggio 

1.1., 1.2, 
1.3 2.9 3.1, 3.2 

Riduzione delle esternalità climatiche e ambientali della mobi-
lità passeggeri e del trasporto merci con il rafforzamento delle 
infrastrutture a supporto delle propulsioni non inquinanti 

1.1., 1.2 2.9 3.1, 3.2, 
3.3 

Sviluppo di soluzioni innovative e intelligenti per il trasporto 
delle persone e delle merci  

1.1., 1.2, 
1.3 2.1, 2.2 3.1, 3.2,  

Mobilità equa e accessibile per tutti 1.1 2.4 3.1, 3.2 

Rafforzamento delle reti di mobilità dolce e ciclabile  1.1., 1.2 2.10 3.1 

Minimizzazione dei rischi per la sicurezza nel trasporto 1.3 2.2, 2.1, 
2.10 3.1, 3.2 

Obiettivo trasversale    

Perseguimento degli obiettivi tematici nell'ottica dell'ottimizza-
zione delle risorse e del rapporto tra benefici e costi per la so-
cietà 

Sistema delle condi-
zioni abilitanti 

 

Tabella di decodifica 

Documento RIF 
Cohesion Policy 1.1 
Green Deal – SSMS 1.2 
CEF 1.3 
Italia Veloce 2.1 
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All DEF 2021 "Dieci anni per trasformare l'Italia" 2.2 
PNRR 2.3 
PSMT 2.4 
PNSPL 2.5 
PNIEC  

PNIRE 2.6 
PNSS 2.7 
QSN 2.8 
Piano Sud 2030 2.9 
Piano Generale della mobilità Ciclistica (PGMC) 2.10 
SNAI 2.11 
Strategia di sviluppo regionale 2021 - 2027 3.1 
PRT vigente 3.2 
Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale 3.3 

 

Infine la tabella seguente rappresenta la piena aderenza degli obiettivi strategici del 

nuovo PRT ai Criteri di Adempimento. 

Tabella 19 Verifica intermedia della Condizione Abilitante 
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7 PRELIMINARE INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI 
IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DERIVANTI 
DALL’ATTUAZIONE DEL PIANO. 
Le azioni previste in attuazione delle Strategie del PRT sono ovviamente rivolte al 

comparto della mobilità.  

Molte delle azioni sono di tipo regolamentare o sui servizi e non propongo modifiche 

significative all’assetto infrastrutturale della rete di trasporto, ma, al contrario, perseguono 

un uso più efficace ed efficiente della rete stradale esistente, intesa come sistema per i 

movimenti dei veicoli privati, pubblici e pedoni.  

Si possono distinguere due macro tipologie di azioni, quelle “gestionali” e quelle “infra-

strutturali”. Le prime non si esprimono nella realizzazione di nuove infrastrutture/opere, ma 

nella migliore regolamentazione delle infrastrutture esistenti, nel potenziamento dei servizi 

e nell’implementazioni di politiche specifiche volte al miglioramento del comparto della mo-

bilità in un’ottica di sostenibilità e nell’incentivazione di comportamenti virtuosi. Queste poli-

tiche/azioni, seppur abbiano una notevole valenza nel raggiungimento degli obiettivi com-

plessivi del Piano e quindi sulle componenti ambientali legate alla circolazione dei mezzi, 

generalmente non hanno una espressione territoriale specifica e non hanno una interazione 

con le risorse naturali.  

Sono quindi significativi, ancorché per la maggior parte positivi, gli effetti relativi al si-

stema della mobilità e alle componenti direttamente interessate dalla circolazione dei veicoli. 

Gli effetti attesi, visto gli obiettivi sopra riportati, saranno di riduzione di emissioni in-

quinanti risultante dall’effetto delle misure tese a favorire lo spostamento modale verso il 

trasporto pubblico. 

È quindi ipotizzabile un miglioramento della qualità dell’aria e del rumore, in partico-

lare nelle aree centrali ove il traffico sia la sorgente predominante, con ovviamente effetti 

anche sulla salute. 

Tali misure hanno evidenti ricadute positive anche sulla riduzione delle emissioni cli-

malteranti e dei consumi energetici. 

Il PRT, inoltre, ha tra i propri obiettivi il miglioramento delle condizioni di sicurezza 

della mobilità in generale e in particolare in riferimento alle categorie deboli quali ciclisti e 

pedoni, pertanto gli effetti attesi sono certamente di un miglioramento delle serie statistiche 

degli ultimi anni, in linea con gli obiettivi contenuti nel Piano nazionale della Sicurezza stra-

dale 
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Va evidenziato, quale considerazione generale per la componente Paesaggio, natura 

e biodiversità, che l’utilizzo di modalità di trasporto sostenibili mostra elevati livelli di com-

patibilità con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei sistemi naturali, e che 

la previsione e realizzazione delle infrastrutture necessarie, quando svolta nel rispetto delle 

tutele esistenti sul territorio, e con la necessaria attenzione al contesto e alle sue specifiche 

sensibilità, oltre a non generare criticità, consente una fruizione migliore, diffusa e capillare 

del paesaggio e dei beni naturali, artistici, culturali che lo caratterizzano, di grande interesse 

ed attualità.  

L’efficacia e sostenibilità di tale scelta appaiono favorite da un approccio che da un 

lato affronta il tema della intermodalità e di una efficace connessione tra le reti di trasporto, 

e dall’altro mira a coinvolgere, in particolare per la fruizione “turistica e del tempo libero”, la 

rete delle percorrenze “secondarie” già esistenti sul territorio (strade vicinali, comunali, in-

terpoderali, e la sentieristica principale), limitando la previsione di nuove infrastrutture alle 

situazioni strettamente necessarie per completare e raccordare tale rete.  

Ciò detto, le azioni del Piano di interesse per la presente componente, sono quelle che 

comportano il cambio di destinazione d’uso di una porzione di territorio (sedime infrastrut-

ture), possono generare frammentazione/discontinuità nelle reti ecologiche e aree naturali, 

oppure per morfologia, posizione e dimensioni possono modificare la percezione/leggibilità 

dei caratteri paesaggistici del territorio. Si tratta tipicamente delle nuove infrastrutture (seg-

menti di viabilità e percorsi), o di eventuali manufatti necessari per il superamento delle 

interferenze (viadotti, ponti e sovrappassi).  

In tutti questi casi, si ritiene che la fase potenzialmente più critica, in particolare in 

riferimento agli ecosistemi, sia quella realizzativa (emissioni sonore e atmosferiche, rischio 

inquinamenti suolo ed acque, sottrazione di suolo ed habitat); nella fase di esercizio gli im-

patti saranno riferibili a impermeabilizzazioni, rumore ed emissioni, alla frammentazione ed 

alla incidentalità con la fauna. 

In riferimento alle azioni che si sviluppano esclusivamente nelle aree urbanizzate, o di 

tipo gestionale, si ritiene di considerarne gli effetti non rilevanti per la componente. 

A questo si aggiunge che il principale fattore di pressione per la degradazione del suolo 

sul quale l’attuazione del PRT potrà avere un impatto è certamente il consumo di suolo. La 

realizzazione delle arterie stradali comporterà, infatti, nel caso di nuove opere, ampliamenti 

dei sedimi viari e della realizzazione di opere puntuali quali rotatorie o sottopassi, l’aumento 

della superficie urbanizzata.  Allo stato attuale non è possibile stimare l’incremento della 

superficie urbanizzata dovuta all’attuazione del piano, che dovrà essere valutata nelle suc-

cessive fasi progettuali.  
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In sede attuativa andranno comunque adottati tutti gli accorgimenti possibili affinché la 

progettazione riduca al minimo il consumo di suolo verificando nel dettaglio i tracciati in 

progetto ed esistenti. 

In aggiunta, verifiche puntuali andranno fatte per assicurarsi che l’eventuale aumento 

delle superfici impermeabilizzate sia compatibile con la normativa del PAI e non comporti 

aumento di pericolosità idraulica. 

L’attuazione del PRT, tuttavia, potrà avere anche effetti positivi sulla componente suolo 

in relazione, ad esempio, a potenziali dinamiche di valorizzazione delle produzioni di parti-

colare qualità e tipicità localizzate lungo il percorso. 

Dove il PRT prevede la realizzazione di nuove infrastrutture dovranno essere analiz-

zate le componenti geologiche e litrostratigrafiche, connesse allo sfruttamento di risorse non 

rinnovabili, così come dovrà essere analizzata la componente geomorfologica, necessaria 

nella valutazione dei fenomeni di dissesto. 

Fattori di attenzione nell’attuazione del piano andranno, invece, posti nei casi in cui gli 

interventi previsti intercetteranno i SIN o altri siti potenzialmente inquinati. Per essi in fase 

attuativa sarà necessario interessare gli Enti Territoriali competenti (ARPA, Comune, Pro-

vincia, ASL) in modo che possano vigilare sull’applicazione dell’art. 34, co. 7, della 

L.164/2014 e s.m.i. che prevede che nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono 

ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzate infra-

strutture e opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano 

realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il com-

pletamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e 

degli altri fruitori dell'area. 

Il contributo che l’attuazione del PRT potrà fornire all’aumento delle pressioni volte a 

peggiorare lo stato qualitativo dei corpi idrici, sia superficiali che sotterranei, è legato all’in-

terferenza delle infrastrutture con il reticolo idrografico superficiale e sotterraneo, anche at-

traverso l’aumento delle superfici urbanizzate, che può determinare un certo grado di rischio 

di inquinamento delle acque superficiali/sotterranee. Gli interventi previsti nel piano do-

vranno essere valutati anche in relazione all’interferenza con le aree a rischio idraulico. 
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8 VALUTAZIONE DEL PIANO 
La valutazione strategica del piano vera è propria e fatta da un lato attraverso la coe-

renza del piano con il quadro programmatico e strategico di riferimento, dall’altro attraverso 

la valutazione degli effetti degli scenari alternativi di piano sulle componenti oggetto di valu-

tazione. 

La VAS richiede la descrizione dello stato attuale dell’ambiente, della sua evoluzione 

probabile senza l’attuazione del piano o programma, la descrizione delle caratteristiche am-

bientali delle aree interessate dal piano o programma e dei problemi ambientali pertinenti e 

l’individuazione degli impatti ambientali potenziali diretti ed indiretti del Piano. 

Sia il primo elenco di criticità ambientali, sia la metodologia, sia gli indicatori per il 

monitoraggio ambientale scontano da un lato il diverso grado di interferenza con le azioni 

del piano, dall’altro un diverso livello di pianificazione e dettaglio dei dati disponibili, non 

essendo compito del Rapporto preliminare del Piano avviare nuove analisi e raccolta di dati. 

 

8.1 Valutazione di coerenza del piano 

Alla VAS compete stabilire la coerenza generale del piano o programma e il raggiun-

gimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale. La verifica della coerenza del piano av-

viene mediante l'analisi di coerenza esterna, ovvero con gli obiettivi e i contenuti degli altri 

piani e programmi, e interna, ovvero tra obiettivi specifici e azioni del piano o programma. 

Il processo di valutazione sarà condotto attraverso l’utilizzo di matrici che evidenziano 

i possibili punti di interazione (positivi, negativi, incerti) tra gli obiettivi di Piano e gli obiettivi 

di sostenibilità ambientale e territoriale. 

L’analisi delle matrici sarà mirata ad evidenziare gli aspetti su cui concentrare partico-

larmente l’attenzione al fine di rendere il disegno complessivo del Piano il più possibile com-

patibile con l’ambiente e quindi ambientalmente sostenibile. 

Il livello di coerenza con gli strumenti di pianificazione e/o programmazione preesi-

stenti, di pari o di diverso livello, con le norme e i riferimenti anche internazionali in materia 

di pianificazione e di sostenibilità è un criterio strategico che indirizza un piano verso la 

sostenibilità. Come già evidenziato, si verificherà la coerenza esterna del piano in cui si 

valuteranno le azioni del piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale selezionati. 
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L'analisi di coerenza interna consente invece di verificare l'esistenza di eventuali con-

traddizioni all'interno del piano. Essa esamina la corrispondenza tra base conoscitiva, obiet-

tivi generali e specifici e azioni di piano, individuando, per esempio, obiettivi non dichiarati, 

oppure dichiarati, ma non perseguiti, oppure ancora obiettivi e azioni conflittuali. 

Ciò avverrà anche in questo caso tramite una matrice di valutazione di confronto tra 

azioni e obiettivi di piano. Le valutazioni relative all’aggiornamento del PRT si possono così 

riassumere: 

 coerenza esterna: 

o le possibili interazioni tra il piano e gli strumenti di panificazione locali e la 

valutazione dell’impatto del PUMS sugli obiettivi dei piani pertinenti con cui 

si è evidenziata una interazione. 

o coerenza con gli obiettivi di sostenibilità selezionati come pertinenti, al fine 

di valutare come e quanto sono state integrati gli obiettivi di sostenibilità 

nel piano. 

 coerenza interna: 

o coerenza tra gli obiettivi del piano - è necessario che il piano nelle sue 

scelte e nei suoi contenuti sia coerente per logica d’impostazione. Per cui 

in questa parte del rapporto gli obiettivi del piano vengono confrontati per 

valutare se essi sono reciprocamente coerenti e se sono in grado di pro-

durre sinergie positive per l’ambiente; 

o coerenza tra le politiche azioni del piano e gli obiettivi del piano stesso - 

Essa esamina la corrispondenza tra base conoscitiva, obiettivi generali e 

specifici e azioni di piano, individuando, per esempio, obiettivi non dichia-

rati, oppure dichiarati, ma non perseguiti, oppure ancora obiettivi e azioni 

conflittuali; 

o coerenza tra il contesto ambientale e gli obiettivi e azioni di piano - Valutare 

la coerenza ambientale del piano comporta un giudizio sulla capacità del 

piano di rispondere alle questioni ambientali presenti nel territorio. In pra-

tica si tratta di verificare se gli obiettivi e le azioni scelte dal piano sono 

coerenti con la valutazione del contesto ambientale precedente. 
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8.2 Valutazione degli effetti ambientali del piano 

La finalità della VAS è da un lato la verifica della compatibilità delle singole scelte 

(azioni di piano), dall’altro quella di valutare gli effetti complessivi del piano costruendo bi-

lanci confrontabili tra lo scenario attuale, quello futuro tendenziale (scenario 0) e gli scenari 

futuri alternativi di piano.  

In merito alla valutazione delle azioni in variante al PRT vigente si utilizzerà la stessa 

metodologia di valutazione degli effetti, la quale prevede che attraverso l'utilizzo di un’appo-

sita matrice di valutazione vengono messi in evidenza i potenziali impatti significativi, sia 

positivi che negativi, del Piano su ciascuna tematica ambientale. 

Nelle colonne della matrice sono riportate le tematiche ambientali coniugate in obiettivi 

di sostenibilità generali. Nelle righe della matrice sono riportate le azioni in cui si articola il 

PRT. Nelle celle della matrice, che scaturiscono dall'intersezione degli elementi delle due 

liste, vengono riportati gli effetti attesi di ciascuna azione su ciascun obiettivo di sostenibilità. 

I potenziali impatti vengono rappresentati attraverso l'utilizzo di una scala di valuta-

zione che ritrae la tipologia (positivo, negativo, nullo) ed il livello del potenziale impatto (rile-

vante o non rilevante). 

Per una corretta ed efficace lettura della matrice di valutazione si precisa di seguito la 

maniera in cui vengono rappresentati i potenziali impatti: 

 

 

La sommatoria orizzontale e verticale di tali valutazioni singole permette di giungere 

ad una valutazione globale per ciascun obiettivo di sostenibilita e per ciascuna azione del 

Piano. Inoltre confrontando le diverse colonne della matrice si potranno identificare ed evi-

denziare le tematiche ambientali che subiscono un impatto maggiore. 

In generale gli impatti individuati riguardano i possibili effetti ambientali di mediolungo 

termine dovuti agli interventi previsti dal Piano. Non verranno presi in considerazione gli 

effetti ambientali di breve termine generalmente legati alle fasi di cantiere che potranno es-

sere meglio individuati e dettagliati in fase di attuazione del Piano nell'ambito delle eventuali 

procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) relative alla progettazione degli inter-

venti. 
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8.2.1  Valutazione del sistema della mobilità 

In considerazione degli obiettivi di riduzione ambientale in riferimento alle componenti 

maggiormente pertinenti e strategiche per il piano, ovvero a quelle legate alla circolazione 

dei veicoli si valuteranno gli effetti complessivi del piano costruendo bilanci confrontabili tra 

lo scenario attuale, quello futuro di riferimento (tendenziale) e gli scenari di piano.  

Oltre allo scenario attuale, che descrive la situazione della mobilità al momento dell’av-

vio dei lavori, la cui caratterizzazione in termini di mobilità sarà contenuta nel QC mentre 

quella ambientale sarà contenuta nell’analisi di contesto, dovranno essere costruiti e verifi-

cati almeno altri due scenari:  

 Lo Scenario di Riferimento (o Baseline, o Tendenziale) costituito da quelle 

azioni/interventi già programmati a tutti i livelli, il cui stato di avanzamento tecnico‐

progettuale e procedurale, con la relativa copertura finanziaria, ne garantiscono 

la realizzazione entro l’orizzonte temporale del Piano e per i quali la fase di analisi 

non ha riscontrato necessità di rimodulazione. Questi includono anche gli inter-

venti già avviati (con lavori in corso). Queste azioni/interventi verrebbero infatti 

messi in atto anche in assenza del PRT.  

 Lo Scenario di Piano, costruito a partire dallo scenario di riferimento, ipotiz-

zando l’implementazione di tutte le politiche, azioni e interventi di cui il  PRT pre-

vede l’attuazione all’orizzonte temporale del piano per raggiungere gli obiettivi 

prefissati.  

Per la costruzione di questi scenari, sarà predisposta la strumentazione, anche di tipo 

modellistico per la determinazione dei principali parametri trasportistici, necessari alla loro 

valutazione e a quella di eventuali proposte alternative. 

Tale verifica deve essere condotta attraverso l’impiego di un set di indicatori, specifico 

per tipologia di azione e di componente ambientale interessata, e riferiti alla dimensione 

spazio temporale del Piano, che devono essere indicati nel Rapporto Ambientale e condivisi 

tra i soggetti che partecipano alla VAS.  

Questi indicatori dovranno essere quantificabili e quantificati rispetto allo scenario at-

tuale, nel QC e/o nell’analisi di contesto, e dovranno risultare quantificabili e quantificati, 

anche attraverso simulazioni, per i due scenari futuri di riferimento e di piano.  
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Nella scelta del set di indicatori di valutazione si tenderà infine a privilegiare quelli che 

siano riassumibili in un ulteriore set di indicatori di monitoraggio, aggiornabili in modo da 

poter essere impiegati come strumenti per il controllo successivo degli effetti del piano du-

rante la sua attuazione.  

La valutazione comparata degli scenari del Piano Attuativo verrà effettuata sulla base 

dei valori ottenuti per ciascuno degli scenari presi in considerazione nell’elaborazione del 

piano.  

In riferimento alla componente salute e popolazione, gli elementi di valutazione ver-

ranno forniti nell’ambito della trattazione dei temi sull’inquinamento ambientale, mettendo in 

luce l’aumento o la diminuzione della popolazione potenzialmente esposta ai relativi fattori; 

invece verrà trattato nel capitolo sulla mobilità il tema della sicurezza stradale. 

 

Mobilità e trasporti 

Il primo elemento di valutazione complessivo degli effetti del Piano in relazione agli 

effetti attesi sul sistema dei trasporti regionali riguarda, appunto, il tema specifico dei tra-

sporti e della mobilità in generale. 

Il  PRT, la cui redazione riprende gli obiettivi di sostenibilità generale e specifici di 

settore, è lo strumento di pianificazione strategica che, in un orizzonte temporale di medio-

lungo periodo, sviluppa una visione di sistema dei trasporti e della mobilità regionale, pro-

ponendo il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica at-

traverso la definizione di azioni orientate a migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema 

della mobilità e la sua integrazione con lo stato e gli sviluppi territoriali e urbanistici, con 

effetti significativi sull’assetto complessivo del sistema. 

Il nuovo piano assume politiche che intendono produrre effetti significativi sull’assetto 

complessivo del sistema dei trasporti regionale. 

Chiaramente gli effetti del Piano saranno in parte conseguenti ad azioni locali, quindi 

valutabili solo a quella scala, altri effetti si manifesteranno, invece, sull’intero territorio Re-

gionale.  

In questo paragrafo saranno sintetizzati appunto questi effetti, sul sistema a scala re-

gionale, prodotti dall’introduzione delle politiche e delle azioni del Piano per le diverse com-

ponenti del sistema dei trasporti in grado di essere studiati attraverso l’impiego di un modello 

di simulazione di cui il Piano si è dotato. 
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Le prime osservazioni sistemiche a scala regionale saranno condotte attraverso le 

stime della domanda che caratterizzano gli scenari di valutazione, in riferimento alle moda-

lità di utilizzo dei differenti sistemi di trasporto. 

Dal punto di vista sistemico, allora, si valuteranno gli effetti indotti dall’attuazione del 

piano utilizzando gli indicatori scelti nella fase di redazione per interpretare le fenomenologie 

attese a livello di macroscala. 

Gli indicatori saranno quindi elaborati, sull’intero territorio regionale ed eventualmente 

anche per sub ambiti significativi, a partire dai contenuti del Piano e in relazione a ciascuno 

degli scenari di valutazione. 

Gli indicatori che, in questa fase, si propone di utilizzare per il confronto dei diversi 

scenari di valutazione, sono riportati nella tabella che segue, tuttavia, essi potranno essere 

successivamente adeguati e/o integrati in funzione degli sviluppi progettuali del Piano. 

 

Indicatori valutazione 

Domanda complessiva di spostamenti giornaliera [n. spostamenti] 

Ripartizione modale tra i diversi sistemi di trasporto [%/modo] 

Percorrenze totali dei veicoli privati (leggeri e pesanti) sulla rete nel periodo di ri ferimento (ora di punta) com-

plessivamente sul territorio regionale [veic*km] 

Estensione di rete stradale in congestione nella fascia oraria di punta giornaliera [km] 

Velocità media sulla rete stradale [km/h] 

Tempi medi di accesso ai principali  poli e nodi della mobilità intermodale [h, min] 

Estensione della rete di percorsi ciclabili [km] 

Posti offerti TPL [posti*km] 

Passeggeri trasportati TPL [n.] 

Percorrenze TPL [passeggeri*km] 

Velocità commerciale media TPL [km/h] 

Passeggeri trasportati (Trasporto ferroviario) [n.] 

Percorrenze (Trasporto ferroviario) [passeggeri*km] 

 

Saranno condotte specifiche simulazioni per ciascuno scenario di valutazione che con-

sentiranno di quantificare gli effetti prodotti dalle politiche e azioni del Piano, in maniera 

sistemica sia sul sistema dei trasporti e della mobilità, sia alimentando, successivamente, i 

modelli ambientali e di valutazione per le altre componenti ambientali, sul sistema ambien-

tale di riferimento. 
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 Aria 

Il bilancio complessivo in termini di inquinamento atmosferico sarà effettuato attraverso 

la predisposizione di modelli di simulazione delle emissioni in atmosfera in grado di descri-

vere gli effetti delle scelte sui principali indicatori. L’analisi degli effetti complessivi del piano 

sulla componente avverrà principalmente tramite bilanci emissivi sul territorio Regionale di: 

Ossidi di Azoto (NOx), PM10 e PM2,5.  

Gli scenari di riferimento significativi che saranno considerati sono: scenario attuale, 

scenario futuro tendenziale, scenari futuri di piano. 

Per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, la situazione attuale verrà valutata 

attraverso una analisi quali-quantitativa della concentrazione al suolo dei principali inqui-

nanti effettuata sulla base dei dati del sistema di monitoraggio, anche con riferimento alla 

zonizzazione del Piano regionale della qualità dell’aria. 

Verrà quindi effettuata una stima delle emissioni dello scenario attuale futuro tenden-

ziale e futuro di piano dovute alle sorgenti da traffico nel territorio Regionale e prodotto un 

confronto fra i diversi scenari sulla base delle emissioni previste per ciascuno di essi al fine 

di valutare gli effetti degli interventi previsti dal piano. 

Le simulazioni saranno effettuate utilizzando i dati di traffico derivanti dalle stime rela-

tive agli scenari di traffico.  

Di seguito si riporta un primo indice degli indicatori numerici di valutazione che saranno 

usati per le analisi sulla qualità dell’aria e per una verifica dei possibili effetti sulla salute. 

 

Indicatori valutazione 

Emissioni giorno di NOx, PM10 e PM2,5 

Ripartizione modale dei passeggeri tra i diversi sistemi di trasporto (auto, treno, TPL ,..) 

Passeggeri TPL 

Parco veicolare TPL 

Emissioni di NOx, PM10 e PM2,5 nell’agglomerato 

Percorrenze totali dei veicoli privati (leggeri e pesanti) sulla rete nel periodo di riferimento (24 ore) nell’ag-

glomerato 

 

La determinazione dei volumi di traffico sulla rete stradale sarà effettuata a partire dal 

dato dell’ora di punta fornito dal modello di simulazione per tutti gli archi della rete Regionale. 

Per ottenere il traffico giornaliero e la percentuale di veicoli pesanti per tutti gli archi stradali 

considerati, saranno applicate le curve giornaliere di distribuzione del traffico. 
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Le velocità di marcia assegnate ad ogni tratto stradale saranno quelle ricavate dalle 

simulazioni effettuate tramite il modello di traffico nell’ora di punta anch’esse rapportate al 

valore giornaliero tramite le curve per tipologia di strada.  

Tali dati costituiranno l’input del modello atmosferico (su base Copert V) utilizzato per 

le valutazioni. Pertanto verranno calcolate per i tre scenari le emissioni di PM10 e NOx. 

 

 Emissioni climalteranti  

L’analisi degli effetti complessivi del piano sulla componente Cambiamenti Climatici 

avverrà tramite bilanci di consumi e di emissioni di gas climalteranti sul territorio Regionale. 

Gli scenari di riferimento significativi che saranno considerati sono: scenario attuale, scena-

rio futuro tendenziale, scenario futuro di piano. 

Per la valutazione degli effetti del piano, il confronto tra i vari scenari presi a riferimento 

verrà svolto effettuando una stima dei consumi e delle emissioni da sorgenti mobili utiliz-

zando a partire dalle simulazioni modellistiche svolte per stimare i volumi di traffico. Con 

questo strumento lo studio viene svolto quantificando le emissioni generate dal parco vei-

colare del territorio Regionale considerando la tipologia di veicolo, il consumo di carburante, 

la velocità media di percorrenza e la tipologia di strada. 

Il confronto tra i diversi scenari e di conseguenza il monitoraggio delle azioni previste 

dal Piano, sarà quindi sviluppato attraverso la definizione di obiettivi di sostenibilità. 

Di seguito si riporta una prima ipotesi degli indicatori specificando che dovranno essere 

opportunamente verificati anche alla luce dei dati disponibili relativi al territorio Regionale. 

 

Indicatori valutazione 

Consumi energetici ktep 

Emissioni CO2 kton 
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9 MONITORAGGIO DEL PIANO 
La VAS definisce gli indicatori necessari al fine di predisporre un sistema di monito-

raggio degli effetti del piano, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai risultati prestazionali 

attesi.  

All’interno del processo di VAS, al sistema degli indicatori è lasciato il compito, a partire 

dalla situazione attuale, di verificare il miglioramento o il peggioramento del dato, in modo 

tale da aiutare ad interpretare e ad individuare non solo gli effetti delle singole azioni di 

piano, ma anche le possibili mitigazioni e compensazioni.  

Nell’approccio metodologico utilizzato, la VAS è considerata come processo dinamico 

e, quindi, migliorativo con possibili ottimizzazioni degli strumenti anche in funzione del mo-

nitoraggio e delle valutazioni future.  

 

Il monitoraggio ambientale del piano attuativo al PRT, in considerazione del numero e 

della complessa articolazione delle Attività che potranno essere previste nel corso del suo 

pluriennale svolgimento, richiede una progettazione specifica. Il Rapporto Ambientale con-

terrà dunque un capitolo dedicato al Progetto di monitoraggio del PRT, che, in accordo 

con gli uffici dell’Amministrazione, prevedrà:  

- la tempistica, le modalità operative, la comunicazione dei risultati e le risorse neces-

sarie per una periodica verifica dell’attuazione del Piano, dell’efficacia degli interventi realiz-

zati rispetto agli obiettivi perseguiti e degli effetti ambientali ottenuti;  

- le modalità per correggere, qualora i risultati ottenuti non risultassero in linea con le 

attese, le previsioni e le modalità di attuazione del Piano;  

- le modalità con cui procedere al proprio aggiornamento al verificarsi di tali varianze 

dovute sia a modifiche da prevedere negli interventi da realizzare, sia a modifiche del terri-

torio e dell’ambiente.  

 

Gli indicatori utilizzati nella VAS hanno lo scopo di descrivere un insieme di variabili 

che caratterizzano, da un lato il contesto e lo scenario di riferimento, dall’altro lo specifico 

Piano, in termini di azioni e di effetti diretti e indiretti, cumulati e sinergici.  

Presupposto necessario per l’impostazione del set di indicatori del monitoraggio am-

bientale è che siano stati definiti con chiarezza il contesto di riferimento del Piano, il sistema 
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degli obiettivi (possibilmente quantificati ed articolati nel tempo, nello spazio e per compo-

nenti), e l’insieme delle azioni da implementare. Inoltre sia gli obiettivi che gli effetti delle 

azioni del Piano devono essere misurabili, stimabili e verificabili tramite indicatori.  

Il set di indicatori del sistema di monitoraggio sarà strutturato in due macroambiti:  

 Indicatori di contesto rappresentativi delle dinamiche complessive di variazione 

del contesto di riferimento del Piano. Gli indicatori di contesto sono strettamente 

collegati agli obiettivi di sostenibilità fissati dalle strategie di sviluppo sostenibile. 

Il popolamento degli indicatori di contesto è affidato a soggetti normalmente 

esterni al gruppo di pianificazione (Sistema agenziale, ISTAT, Enea, ecc.) che ne 

curano la verifica e l’aggiornamento continuo. Essi vengono assunti all’interno del 

piano come elementi di riferimento da cui partire per operare le proprie scelte e a 

cui tornare, mostrando in fase di monitoraggio dell’attuazione del piano come si è 

contribuito al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati e che varia-

zioni ad esso attribuibili si siano prodotte sul contesto.  

 Indicatori di processo che riguardano strettamente i contenuti e le scelte del 

Piano. Questi indicatori devono relazionarsi direttamente con gli elementi del con-

testo, evidenziandone i collegamenti. Misurando questi indicatori si verifica in che 

modo l’attuazione del Piano stia contribuendo alla modifica degli elementi di con-

testo, sia in senso positivo che in senso negativo.  

Nel rapporto Ambientale sulla base anche delle valutazioni degli effetti saranno fatta 

una selezione degli indicatori riportati, eventualmente, integrati con gli indicatori di monito-

raggio previsti dagli altri piani Comunali e sovraordinati pertinenti, ancora da approvare. 
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10 VALUTAZIONE D’INCIDENZA 
 

Il PRT della Regione Basilicata prevede azioni e/o interventi che potrebbero interessare diret-

tamente o indirettamente i Siti ZSC e ZPS della Rete Natura 2000 presenti nel territorio provinciale 

o nelle aree limitrofe; al fine di salvaguardare l’integrità dei Siti, nell’ambito della procedura di VAS 

deve essere prevista anche la Valutazione d’incidenza ambientale, riferibile all’art. 6 comma 3 della 

Direttiva 92/43/CEE "Habitat": “Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario 

alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o con-

giuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che 

ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”. 

È bene sottolineare che la valutazione d’incidenza si applica sia alle azioni/interventi che rica-

dono all’interno delle aree Natura 2000, sia a quelle che pur sviluppandosi all’esterno, possono com-

portare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nei Siti.  

In ambito nazionale, la valutazione d’incidenza viene disciplinata dal DPR 357/1997 come mo-

dificato dal DPR 120/2003 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003). In particolare, secondo l’art. 6 del DPR 

120/2003, che ha modificato l’art.5 del DPR 357/1997, comma 1, “nella pianificazione e program-

mazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico‐ambientale dei proposti siti di 

importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.”  

Sono assoggettati a valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi 

compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, infatti secondo il comma 2: “I propo-

nenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico venatori e le 

loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e 

valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del 

medesimo.” 

Secondo il comma 4 inoltre: “Per i piani soggetti a VAS, la Valutazione d’incidenza può far 

parte di questa procedura a condizione che vengano considerate specificatamente le possibili inci-

denze negative riguardo agli obiettivi di conservazione del/dei siti Natura 2000.”  

Il comma 5 delega le Regioni e le Province autonome alla definizione delle modalità di presen-

tazione dei relativi studi. 

Si ricorda la pubblicazione delle Linee Guida nazionali per la Valutazione d'incidenza (VincA) 

(28.12.2019), secondo le quali tutte le attività (piani, progetti, programmi, interventi…) devono es-

sere sottoposte a Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 6 della Direttiva Habitat. Esse devono 

pertanto essere sottoposte ad un processo di screening per valutarne la portata e il potenziale im-

patto: 

 Per i progetti e le attività che non hanno un impatto significativo sul sito Natura 2000 

interessato, la Valutazione di Incidenza consta solamente di questo screening. 
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 Tutti gli altri devono essere sottoposti ad una Valutazione di Incidenza approfondita per 

escludere qualsiasi impatto negativo su habitat o specie protetti. Nel caso in cui non 

possano essere esclusi eventuali effetti negativi, l'intervento potrà essere approvato 

solo in particolari casi, così come previsto dall’articolo 6, paragrafo 4 della Direttiva 

Habitat. 

Con D.G.R. n. 473 del 11/06/2021 la Regione Basilicata ha recepito le "Linee guida nazionali 

per la Valutazione di incidenza -direttiva 92/43/CEE "Habitat"8: tali Linee guida rappresentano il do-

cumento di indirizzo per le Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano di carattere interpre-

tativo e dispositivo, e, nel recepire le indicazioni dei documenti di livello comunitario, costituiscono 

lo strumento finalizzato a rendere omogenea, a livello nazionale, l’attuazione dell’art 6, paragrafi 3 e 

4 della Direttiva Habitat, caratterizzando gli aspetti peculiari della Valutazione di Incidenza (VIncA). 

La valutazione di incidenza si realizza attraverso una procedura graduale di valutazione o Li-

velli di valutazione: 

 Livello I: screening 

E’ disciplinato dall'articolo 6, paragrafo 3, prima frase della Direttiva habitat. È il processo d’in-

dividuazione delle implicazioni potenziali di un piano o progetto su un Sito Natura 2000 o più 

siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e di determinazione del possibile 

grado di significatività di tali incidenze. Pertanto, in questa fase occorre determinare in primo 

luogo se, il P/P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito/siti e, in se-

condo luogo, se è probabile avere un effetto significativo sul sito/ siti. 

 Livello II: valutazione appropriata 

Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 3, seconda frase della 

Direttiva habitat, e riguarda la valutazione appropriata e la decisione delle autorità competenti. 

Individuazione del livello di incidenza del P/P/P/I/A sull'integrità del Sito/siti, singolarmente o 

congiuntamente ad altri P/P/P/I/A, tenendo conto della struttura e della funzione del Sito/siti, 

nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si definiscono misure 

di mitigazione appropriate atte a eliminare o a limitare tale incidenza al di sotto di un livello 

significativo. 

 Livello III: possibilità di deroga all’articolo 6, paragrafo 3, in presenza di determinate condi-
zioni. 

Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 4 della Direttiva habitat, 

ed entra in gioco se, nonostante una valutazione negativa, si propone di non respingere un 

piano o un progetto, ma di darne ulteriore considerazione. In questo caso, infatti, l'articolo 6, 

 
8 Con Intesa del 28.11.2019 (Rep. atti n. 195/CSR 28.11.2019), ai sensi ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 

2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono state adottate le Linee Guida Nazionali per la 

Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana n. 303 del 28.12.2019 (19A07968) (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019). 
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paragrafo 4 consente deroghe all'articolo 6, paragrafo 3, a determinate condizioni, che com-

prendono l'assenza di soluzioni alternative, l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse 

pubblico prevalente per la realizzazione del progetto, e l’individuazione di idonee misure com-

pensative da adottare. 

La valutazione delle soluzioni alternative, ovvero la “valutazione delle alternative della propo-

sta in ordine alla localizzazione, al dimensionamento, alle caratteristiche e alle tipologie progettuali 

del piano o progetto in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l'integrità del Sito Natura 

2000”, che in precedenza costituiva il terzo livello di valutazione, è, nella bozza della “Guida meto-

dologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat” (2019), 

prerequisito per le valutazioni del Livello III e viene svolta già nel corso della valutazione appropriata 

(Livello II). 

I diversi livelli di valutazione, pur costituendo procedimenti distinti, sono connessi tra loro e, 

nella sequenza, ogni livello influenza quello successivo. 

 

Di seguito si riportano una visualizzazione ed una tabella dei Siti Natura 2000 presenti (intera-

mente, parzialmente) nel territorio della Regione Basilicata. 
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CODICE TIPO DENOMINAZIONE  AREA ha  

IT9210005 ZSC Abetina di Laurenzana              324  
IT9210010 ZSC Abetina di Ruoti              162  
IT9210015 ZSC Acquafredda di Maratea              552  
IT9210020 ZSC-ZPS Bosco Cupolicchio           1.763  
IT9210025 ZSC Bosco della Farneta              298  
IT9210035 ZSC Bosco di Rifreddo              520  
IT9210040 ZSC Bosco Magnano           1.225  
IT9210045 ZSC Bosco Mangarrone (Rivello)              370  
IT9210070 ZSC Bosco Vaccarizzo              292  
IT9210075 ZSC Lago Duglia, Casino Toscano e Piana di S.Francesco           2.426  
IT9210105 ZSC-ZPS Dolomiti di Pietrapertosa           1.313  
IT9210110 ZSC Faggeta di Moliterno              243  
IT9210115 ZSC Faggeta di Monte Pierfaone              756  
IT9210120 ZSC La Falconara                 71  
IT9210125 ZSC Timpa dell'Orso-Serra del Prete           2.596  
IT9210130 ZSC Bosco di Chiaromonte-Piano Iannace           1.053  
IT9210135 ZSC Piano delle Mandre              333  
IT9210140 ZSC Grotticelle di Monticchio              342  
IT9210141 ZSC Lago La Rotonda                 71  
IT9210142 ZSC-ZPS Lago Pantano di Pignola              165  
IT9210143 ZSC Lago Pertusillo           2.042  
IT9210145 ZSC Madonna del Pollino Localit├á Vacuarro              982  
IT9210146 ZSC Pozze di Serra Scorzillo                 26  
IT9210150 ZSC-ZPS Monte Coccovello - Monte Crivo - Monte Crive           2.981  
IT9210155 ZSC Marina di Castrocucco              811  
IT9210160 ZSC Isola di S. Ianni e Costa Prospiciente              418  
IT9210165 ZSC Monte Alpi - Malboschetto di Latronico           1.561  
IT9210170 ZSC Monte Caldarosa              584  
IT9210175 ZSC Valle Nera-Serra di Lagoforano              288  
IT9210180 ZSC Monte della Madonna di Viggiano              792  
IT9210185 ZSC Monte La Spina, Monte Zaccana           1.065  
IT9210190 ZSC-ZPS Monte Paratiello           1.140  
IT9210195 ZSC Monte Raparo           2.020  
IT9210200 ZSC Monte Sirino           2.619  
IT9210201 ZSC-ZPS Lago del Rendina              670  
IT9210205 ZSC Monte Volturino           1.858  
IT9210210 ZSC-ZPS Monte Vulture           1.904  
IT9210215 ZSC Monte Li Foi              970  
IT9210220 ZSC Murge di S. Oronzio           5.460  
IT9210240 ZSC Serra di Calvello           1.641  
IT9210245 ZSC Serra di Crispo, Grande Porta del Pollino e Pietra Castello              461  
IT9210250 ZSC Timpa delle Murge              153  
IT9210265 ZSC Valle del Noce              968  
IT9210266 ZSC-ZPS Valle del Tuorno - Bosco Luceto                 75  
IT9210270 ZPS Appennino Lucano, Monte Volturino           9.736  
IT9210271 ZPS Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo         37.492  
IT9210275 ZPS Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi         88.052  
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CODICE TIPO DENOMINAZIONE  AREA ha  

IT9210280 SIC-ZPS Gole del Platano           1.383  
IT9210285 SIC-ZPS Fiume Melandro              118  
IT9210290 SIC-ZPS Vallone delle Ripe, Torrente Malta e Monte Giano              344  
IT9220030 ZSC Bosco di Montepiano              523  
IT9220055 ZSC-ZPS Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni           1.794  
IT9220080 ZSC Costa Ionica Foce Agri           2.415  
IT9220085 ZSC Costa Ionica Foce Basento           1.393  
IT9220090 ZSC Costa Ionica Foce Bradano           1.156  
IT9220095 ZSC Costa Ionica Foce Cavone           2.044  
IT9220130 ZSC-ZPS Foresta Gallipoli - Cognato           4.289  
IT9220135 ZSC-ZPS Gravine di Matera           6.968  
IT9220144 ZSC-ZPS Lago S. Giuliano e Timmari           2.575  
IT9220255 ZSC-ZPS Valle Basento - Ferrandina Scalo              733  
IT9220260 ZSC-ZPS Valle Basento Grassano Scalo - Grottole              882  
IT9220270 SIC-ZPS Monte di Mella - Torrente Misegna           1.565  
IT9220300 SIC-ZPS Mare della Magna Grecia         29.108  
IT9220310 SIC-ZPS Fosso La Noce                 43  

 

 


