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1 Finalità e contenuti generali del PRT 2030 
Con la redazione dell’aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti 2030 (PRT 

2030), la Regione Basilicata adegua la propria azione di pianificazione strategica nei settori 

della mobilità delle persone e del trasporto e logistica delle merci ai più recenti indirizzi 

dell’Unione Europea. Il PRT 2030 è chiamato a costituire lo strumento di “Pianificazione 

completa al livello appropriato” previsto dal Regolamento CE 1060/21 come condizione 

abilitante per l’accesso ai fondi europei al fine di conseguire gli obiettivi della nuova Politica 

di Coesione Europea 2021 – 2027. Nello specifico, si fa riferimento a: 

• l’obiettivo strategico 3, “un’Europa più connessa attraverso il rafforzamento 

della mobilità” fissato dalla nuova Politica di Coesione;  

• gli obiettivi specifici  

o  “sviluppare una rete TEN _ T resiliente ai cambiamenti climatici, intelli-

gente, sicura, sostenibile e intermodale” 

o “sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelli-

gente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, miglio-

rando l’accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera”. 

Il PRT 2030 intende realizzare una PIANIFICAZIONE COMPLETA del sistema della 

mobilità delle persone e del trasporto e logistica delle merci attraverso una visione che si 

fonda sull’integrazione di tutte le modalità di trasporto per assicurarne la sostenibilità am-

bientale, economica e sociale. Questa impostazione, in regione Basilicata può contare su 

una nuova stagione di programmazione avviata nella presente legislatura improntato all’ef-

ficientamento e al potenziamento del sistema della mobilità regionale e rafforzatasi alla luce 

delle radicali modifiche nel quadro di riferimento sovraordinato introdotte dalla revisione 

della Rete TEN-T e dalle previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano 

Nazionale Complementare. 

In ragione del ruolo ad esso attribuito dal REG. CE 1060/21, il PRT 2030 si configura 

come Piano Direttore per il sistema regionale multimodale ed intermodale della mobilità 

delle persone e del trasporto delle merci rispetto al quale tutti gli altri piani e programmi 

costituiscono gli strumenti attuativi settoriali o territorialmente sottordinati che devono ga-

rantire la dovuta coerenza rispetto al PRT 2030 per i temi di interesse sovracomunale. Con 

riferimento a quest’ultimo aspetto ci si riferisce in particolare, ai Piani Urbani della Mobilità 

Sostenibile che in Basilicata hanno visto impegnati i Comuni di Matera (adottato) e Potenza 

il cui documento di Piano è tutt’ora in corso di redazione. 
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La completezza della Pianificazione si attua anche attraverso la coerenza delle previ-

sioni del PRT 2030 rispetto agli strumenti sovraordinati di livello europeo e nazionale e la 

ricerca di una concordanza su base paritetica con quelli delle regioni limitrofe.  

In particolare, il PRT 2030 deve contribuire a cogliere gli obiettivi fissati dal Green Deal 

Europeo e dalla nuova Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente, corredata 

di un piano di azione che stabilisce una tabella di marcia in linea con l’obiettivo climatico che 

mira ad una riduzione del 90% delle emissioni dei trasporti al 2050. Analogamente, a livello 

nazionale, il PRT 2030 deve accordarsi con gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato 

l’Energia e il Clima 2021 – 2030 (PNIEC), del Piano Nazionale di Transizione Energetica 

(PTE) al cui raggiungimento offrirà un contributo significativo il pacchetto di interventi previsti 

nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che riguardano la Regione Basilicata. 

Il PRT 2030 sviluppa, altresì, una PIANIFICAZIONE AL LIVELLO APPROPRIATO 

attraverso la declinazione dello scenario di piano alle diverse scale territoriali e di relazioni 

di traffico che caratterizzano la Regione Basilicata, in cui coesistono e si integrano tra loro 

le dinamiche di mobilità e trasporto che riguardano, nell’ordine: le relazioni di attraversa-

mento di lunga percorrenza e di collegamento con i corridoi europei, quelle di scambio con 

le regioni limitrofe e quelle interne alla regione,  a livello territoriale e/o suburbano. 

La strutturazione e la complessità di questo approccio sono riassunte nella matrice di cui si 

riporta una riduzione nella immagine di pagina seguente, nella quale vengono posti in rela-

zione reciproca sistemi territoriali e collegamenti che si svolgono a differenti livelli. Il PRT 

2030, per ciascuna delle combinazioni “Sistema Territoriale – Sistema dei Trasporti” presi 

in considerazione, definisce il quadro strategico delle infrastrutture, delle nuove tecnologie, 

dei servizi e delle politiche complementari che caratterizzano lo scenario di progetto. 
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  Livello 1 Livello 2 Livello 3 

 
LIVELLI  

GERARCHICI DEI 
COLLEGAMENTI 

Collegamenti con i  
Corridoi europei 

Scandinavo– Mediterraneo 
e Baltico – Adriatico 

Collegamenti con le Re-
gioni confinanti 

Collegamenti interni 
SNAI alla Regione e a 

domanda debole 

LIVELLI TERRITO-
RIALI 

    

Città e valli principali  

Infrastrutture 
Tecnologie 

Servizi 
Politiche complementari 

Infrastrutture 
Tecnologie 

Servizi 
Politiche complementari 

Infrastrutture 
Tecnologie 

Servizi 
Politiche complementari 

Comprensori turistici  

Infrastrutture 
Tecnologie 

Servizi 
Politiche complementari 

Infrastrutture 
Tecnologie 

Servizi 
Politiche complementari 

Infrastrutture 
Tecnologie 

Servizi 
Politiche complementari 

Aree Interne e a do-
manda debole 

 

Infrastrutture 
Tecnologie 

Servizi 
Politiche complementari 

Infrastrutture 
Tecnologie 

Servizi 
Politiche complementari 

Infrastrutture 
Tecnologie 

Servizi 
Politiche complementari 

 

Nel PRT 2030, questa rappresentazione dell’interazione Territorio-Trasporti è ritenuta 

indispensabile per restituire la complessità derivante dai molteplici ruoli e vocazioni dei di-

versi ambiti territoriali alla quale lo scenario progettuale del Piano è chiamato ad offrire ri-

sposte convincenti e sostenibili in tema di mobilità.  

L’impostazione metodologica, le tematiche affrontate e le procedure di analisi e valu-

tazione, adottate nel PRT 2030 sin dall’elaborazione del Quadro conoscitivo, garantiranno 

il soddisfacimento dei 9 criteri di adempimento della condizione abilitante stabiliti dal REG 

CE 1060/21 secondo i quali, il Piano: 

1. comprende una valutazione economica degli investimenti previsti, basata su 

un'analisi della domanda e su modelli di traffico che dovrebbero tenere conto 

degli effetti previsti dell'apertura dei mercati dei servizi ferroviari; 

2. è coerente con gli elementi correlati ai trasporti contenuti nel piano nazionale 

integrato per l'energia e il clima;  

3. comprende investimenti nei corridoi della rete centrale TEN-T, definiti nel rego-

lamento CEF, in linea con i rispettivi piani di lavoro sui corridoi della rete centrale 

TEN-T;  

4. garantisce la complementarità degli investimenti al di fuori dei corridoi della rete 

centrale TEN-T, comprese le tratte transfrontaliere, fornendo alle reti urbane, 

alle regioni e alle comunità locali sufficiente connettività alla rete centrale TEN-

T e ai suoi nodi; 

5. garantisce l'interoperabilità della rete ferroviaria e, se del caso, riferisce in me-

rito all'implementazione dell'ERTMS a norma del regolamento di esecuzione 

(UE) 2017/6 della Commissione1;  
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6. promuove il trasporto multimodale, individuando le esigenze dei terminali multi-

modali o di trasbordo merci o passeggeri; 

7. comprende misure rilevanti per la pianificazione delle infrastrutture volte a pro-

muovere i combustibili alternativi, in linea con i pertinenti quadri strategici na-

zionali;  

8. presenta i risultati della valutazione dei rischi per la sicurezza stradale in linea 

con le strategie nazionali per la sicurezza stradale, unitamente a una mappatura 

delle strade e delle sezioni interessate e definisce la priorità per i corrispondenti 

investimenti; 

9. fornisce informazioni sulle risorse di finanziamento corrispondenti agli investi-

menti pianificati e necessari per coprire le spese di funzionamento e di manu-

tenzione delle infrastrutture esistenti e di quelle pianificate.  
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2 I temi strategici nell’Agenda del PRT 2030 
Nel presente capitolo, senza pretesa di esaustività, vengono elencati, e brevemente 

inquadrati con alcuni dati, i principali temi strategici iscritti nell’Agenda dei lavori di redazione 

del PRT 2030. 

2.1 Superare la condizione di “Isolamento”  

 L’OPPORTUNITÀ OFFERTA DALLA REVISIONE DELLA RETE TEN-T 

Il grande sforzo compiuto negli ultimi anni dall’Amministrazione regionale per program-

mare l’adeguamento delle reti infrastrutturali ai processi in atto di integrazione delle relazioni 

Tirreno-Adriatico, è mirata a restituire alla Regione Basilicata il ruolo di “regione cerniera” del 

sud Italia che per sua natura geografica da sempre la contraddistingue, basti pensare al ruolo 

che storicamente ha avuto la ferrovia Battipaglia - Metaponto. 

Negli ultimi 40 anni, il fenomeno della globalizzazione e il ruolo di una programmazione 

che ha portato al continuo rafforzamento di corridoi infrastrutturali stradali e ferroviari che 

non ricadono all’interno del territorio regionale, hanno contribuito ad accelerare e accentuare 

i fenomeni di progressiva perdita di competitività del sistema economico Lucano e di declino 

demografico in molte aree del territorio regionale. 

La straordinaria qualità del paesaggio e la buona qualità della vita si stanno dimo-

strando insufficienti a bilanciare il gap in termini di opportunità e costi di accessibilità rispetto 

alle aree più sviluppate del paese fatto, questo, ancor più grave se si pensa alle potenzialità 

turistiche della Basilicata. Occorre valorizzare il ruolo di cerniera della Basilicata attraverso 

investimenti ad ampio spettro, tra i quali figurano anche quelli più innovativi riguardanti la 

digitalizzazione, i servizi e le infrastrutture per la mobilità delle persone, nonché quelli atti a 

favorire un efficiente e competitivo trasporto delle merci. 

La recente proposta di revisione dellerete TEN-T, avanzata dalla Commissione Euro-

pea nel 2021 nell’ambito della revisione del Regolamento (UE) n. 1315/2013 che disciplina 

lo sviluppo delle reti transeuropee dei trasporti, vede la Regione Basilicata attorniata dalle 

due antenne del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo e non lontana dall’attestamento sud 

del Corridoio Baltico-Adriatico che corre lungo la linea di costa. 
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Figura 1 La rete dei corridoi TEN-T che attraversano il territorio italiano [Fonte: TENtec] 

L’inclusione del tratto Ancona – Foggia del corridoio ferro stradale adriatico nel Corri-

doio TEN–T “Baltico – Adriatico” ha creato, di fatto, un sistema “anulare peninsulare” che, 

chiudendosi a nord su Bologna e, a sud su Bari, negli intenti della CE dovrebbe contribuire 

a specializzare, dal punto di vista ferroviario, i due corridoi Scandinavo – Mediterraneo e 

Baltico – Adriatico, rispettivamente, per il trasporto passeggeri AV e per  le merci. La linea 

Adriatica e la sua prosecuzione da Bari verso Taranto e, di qui, verso Gioia Tauro, è infatti 

l’unica direttrice che in prospettiva, anche grazie agli investimenti del PNRR, sarà integral-

mente attrezzata per la circolazione di treni di Modulo europeo da 750 metri e sagoma PC80 

per il trasporto intermodale da questi due grandi porti Transhipment verso nord. 

In riferimento al tratto del Corridoio Scandinavo – Mediterraneo che ricade nel territorio 

regionale, sono parte della rete Core il tratto Autostradale della A2 del Mediterraneo, la linea 

ferroviaria Tirrenica-Mediterranea e la ferrovia Jonica (quest’ultima inserita nel corridoio fer-

roviario merci).  
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Se si allarga l’analisi alla rete Comprehensive questa comprende il Raccordo Auto-

stradale Scalo Sicignano – Potenza che si dirama dall'autostrada A2 del Mediterraneo at-

traverso lo svincolo Potenza-Sicignano degli Alburni e si innesta alla SS 407 "Basentana". 

Sul fronte dell’infrastruttura ferroviaria, è parte della rete Comprehensive la linea ferroviaria 

Battipaglia – Potenza – Metaponto che si innesta sulla ferrovia Jonica all’altezza di Meta-

ponto. 

  
Figura 2 La rete Core e Comprehensive che interessa la regione Basilicata e le regioni circostanti 

[Fonte: TENtec] 

Nonostante la presenza di parte dell’itinerario europeo Scandinavo-Mediterraneo, la 

pronunciata perifericità delle tratte autostradali e ferroviarie portanti rispetto al territorio re-

gionale, determina una generale ridotta accessibilità della rete principale dal territorio regio-

nale. 

Rispetto a questa rete occorre completare le infrastrutture e i servizi necessarie a mi-

gliorare la reciproca accessibilità tra i nodi della rete e il territorio regionale estendendola 

anche ad aree delle regioni limitrofe che possono utilmente gravitare sul nostro territorio 

accrescendone la massa critica necessaria a giustificare la sostenibilità di nuove opportunità 

insediative ma anche di collegamenti merci e passeggeri. 
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Il riposizionamento verso una nuova e migliore centralità della Regione è sollecitato, tra 

l’altro, dalla nuova programmazione europea al fine di riequilibrare divari territoriali anche e so-

prattutto attraverso investimenti nei corridoi della rete centrale TEN-Te, per complementarietà, 

al di fuori dei corridoi della rete centrale TEN-T, fornendo alle reti urbane, alle regioni e alle 

comunità locali sufficiente connettività alla rete centrale TEN-T e ai suoi nodi (REG EU 

1060/2021). 

Sul fronte degli investimenti sulla rete Core e Comprehensive, il PNRR predisposto dal 

Governo Italiano parte del programma di investimenti e riforme della Commissione Europea 

denominato Next Generation EU (NGEU) ha previsto una serie di interventi che si concen-

trano, in particolare sulle seguenti linee ferroviarie: 

• Linea ferroviaria Salerno – Reggio Calabria  

• Linea ferroviaria Taranto – Metaponto – Potenza – Battipaglia 

• Completamento Ferrandina – Matera 

Inoltre, il PNRR investe in maniera consistente su una buona parte della rete delle 

Ferrovie Apulo Lucane con interventi che riguardano all’adeguamento degli impianti di se-

gnalamento, di rinnovo dell’infrastruttura e delle stazioni. Tra questi è opportuno richiamare 

l’intervento l’estensione della linea Potenza Santa Maria – Ospedale San Carlo e un analogo 

prolungamento della linea Bari – Matera verso l’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Ma-

tera. 

2.2 La sfida delle Aree Interne e del declino demografico 

Il PRT 2030 è chiamato a garantire la coesione territoriale e l’inclusione sociale rispetto 

ai territori più svantaggiati in ambito regionale, molti dei quali sono stati riconosciuti a livello 

nazionale nella SNAI1. 

L’orografia della Basilicata è di per sé complessa e ne sono testimonianza il 45% di 

territorio costituito da Collina interna e il 45% di Montagna interna e per il restante 10% 

suddiviso in pianura (8%) e collina litoranea (2%). Suddividendo il territorio per provincie 

emerge che quella di Matera include tutto il territorio pianeggiante regionale e soprattutto da 

collina interna, mentre la Provincia di Potenza si contraddistingue per un territorio prevalen-

temente montano. 

 
1 La Strategia nazionale per le Aree Interne (SNAI) è una politica territoriale diretta al miglioramento della qualità dei servizi ai 

cittadini e delle opportunità economiche nei territori interni e a rischio marginalizzazione, Sono considerate “interne” quelle aree caratte-
rizzate da una significativa distanza dai principali centri di offerta di servizi (Salute, Scuola, Mobilità), ma anche da una disponibilità elevata 
di importanti risorse ambientali (idriche, sistemi agricoli, foreste, paesaggi naturali e umani) e risorse culturali (beni archeologici, insedia-
menti storici, abbazie, piccoli musei, centri di mestiere). 
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Anche la dimensione dei centri abitati è piuttosto ridotta, con circa il 70% della super-

ficie regionale di competenza di comuni piccoli, con meno di 5 000 abitanti.  

Analizzando il grado di urbanizzazione, si può osservare come la Regione Basilicata 

fa registrare una netta prevalenza delle zone rurali o zone scarsamente popolate che equi-

vale al 74% della superficie a fronte del 20% di quella delle piccole città e sobborghi o zone 

a densità intermedia di popolazione. Le città o zone densamente popolate rappresentano il 

6% della superficie regionale. 

Relativamente al grado di perifericità (figura in basso a sinistra), il 47% del territorio 

regionale della Basilicata si colloca in fascia E – Periferico, ed il 34% in classe F- Ultraperi-

ferico mentre l’11% della superficie regionale ricade in fascia intermedia - D. Il 6% della 

superficie è area polo. 

La perifericità determina come, nella Regione Basilicata, siano presenti quattro Aree 

Interne in cui risiedono 410.136 persone, pari al 74% della popolazione dell’intera Regione. 

In particolare, ben 126 dei 131 comuni regionali ricadono nelle aree interne. Le aree interne 

sono, nello specifico: Alto Bradano; Montagna Materana; Marmo Platano; Mercure-Alto 

Sinni-Val Sarmento. 

 
Figura 3 Territorio regionale per grado di perifericità (sinistra) e Aree Interne (destra) 

Come anche sottolineato dal Piano Strategico Regionale 2021/2030, la questione de-

mografica assume assoluta centralità tra le questioni regionali, i cui esiti sono destinati a 

determinare la dimensione e le caratteristiche del “futuro” della Basilicata. In particolare, i 

rischi che interessano il territorio sono legati alla cronicizzazione di fenomeni quali la ridu-

zione dei tassi di natalità e la crescente emigrazione delle classi giovanili verso altre regioni 

italiane. Sotto questi aspetti, il declino demografico e la quesitone occupazionale sono due 
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aspetti che debbono necessariamente mirare ad una strategia comune al fine di invertire la 

tendenza. 

Da un punto di vista demografico, il trend generale della popolazione residente nella 

regione Basilicata è in costante riduzione nell’ultimo ventennio, periodo durante il quale la 

popolazione si è complessivamente ridotta di oltre 50.000 unità (-9%). Secondo le recenti 

proiezioni ISTAT, tra poco più di 40 anni la popolazione passerebbe dagli attuali 545.000 a 

meno di 400.000. Inoltre, nel breve periodo (decennio 2020-2030), ISTAT sottolinea come 

il mancato ricambio generazionale indurrà un deficit di occupati di circa 20.000 unità con 

grafi conseguenze anche sul settore produttivo regionale. 

Fenomeni di “resistenza” demografica si registrano comunque nei centri urbani princi-

pali di Potenza, Matera Vulture-Melfese e del Metapontino ma non hanno comunque la forza 

di arrestare il declino demografico sospinto, in particolar, modo dalla “scomparsa” di molti 

dei comuni più piccoli appartenenti, in particolar modo l’Appennino Lucano. 

 
Figura 4 Popolazione residente nella Regione Basilicata, 2002-2021 [Fonte: ISTAT] 

Considerando l’indicatore complesso dello stato di malessere demografico2, il con-

fronto della dinamica dell’indicatore tra gli anni 2011 e 2020 consente di osservare un im-

portante valore, sia al 2011 che al 2020, del numero di comuni con stato di malessere de-

mografico in fascia grave. Nel dettaglio, il numero di comuni con condizione precaria dal 

31% nel 2011 registra un incremento al 2020 (33%), i comuni in stato grave incrementano 

passando dal 40% (2011) al 45% (2020). Si registra inoltre una riduzione del numero di 

comuni con stato buono, valore che dall’ 9% nel 2011 passa al 5% nel 2020. 

 
2 Lo stato di malessere demografico è un indicatore che fornisce una fotografia dello squilibrio nella struttura demografica della 

popolazione conseguente a diversi fattori e si compone di due parti: la prima tiene conto degli episodi di spopolamento pesati con l’am-
montare (in termini di gravità) della perdita di abitanti, mentre la seconda fa riferimento a quattro caratteristiche della popolazione, espres-
sive della sua struttura e del suo movimento naturale, che forniscono sicure indicazioni sullo stato di salute di una popolazione. I possibili 
valori dell’indicatore sono: buona, discreta, precaria, grave, gravissima. 
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La parte della popolazione che invece ricade in uno stato di Maggiore malessere de-

mografico al 2020 è pari al 42%, in particolare il 25% si trova in una situazione precaria e il 

17% in una situazione grave. I dati al 2020 testimoniano un generale peggioramento della 

situazione di malessere rispetto il 2011. 

 
Figura 5 Popolazione per stato di malessere demografico nel 2011 (sinistra) e nel 2020 (destra) 

[Fonte: ISTAT] 

Premesso che le strategie per le Aree Interne non riguardano solamente i temi afferenti 

al settore della mobilità ma investono anche quelli relativi ai servizi di base legati alla salute, 

alla scuola ecc., nel campo della mobilità occorre prevedere interventi in grado di coniugare 

sostenibilità economica e livelli di offerta di trasporto. 

Questo approccio implica, necessariamente, il ricorso ad una organizzazione fondata 

sull’interscambio tra servizi atipici (percorso e orario flessibili) coordinati con la rete portante 

di trasporto regionale presso un numero limitato di nodi di interscambio possibilmente coin-

cidenti con poli di riferimento per servizi scolastici e sociosanitari a livello locale. 

Questa configurazione incide sull’organizzazione dell’offerta di trasporto pubblico lo-

cale da prevedere nei nuovi contratti di servizio, l’introduzione di una integrazione funzionale 

e tariffaria su tutta la rete delle autolinee ed una infrastrutturazione leggera presso i nodi di 

scambio, finalizzata a garantire confort, infomobilità e abbattimento delle barriere architet-

toniche per l’accesso ai servizi. 

E compito del PRT 2030 definire questo assetto infrastrutturale ed organizzativo che 

dovrà trovare una piena corrispondenza e attuazione programmatoria nel Piano di Bacino 

Regionale di trasporto pubblico locale. 

Come accennato in premessa, a rendere più complesso il quadro di riferimento sono 

il calo demografico è l’invecchiamento della popolazione. Questi temi estendono la strategia 
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di accessibilità universale richiesta dalla rete di trasporto collettivo dalle aree interne all’in-

tero territorio regionale. 

Le linee di intervento che il Piano dovrà porre in essere riguardano, pertanto, sia il 

progressivo adeguamento delle flotte dei mezzi utilizzati per il trasporto pubblico locale che 

l’infrastrutturazione delle fermate finalizzate, tramite la loro reciproca integrazione, a realiz-

zare le condizioni di accessibilità universale indispensabili a mantenere l’attrattività del tra-

sporto pubblico anche nei confronti delle fasce più anziane. 

Un ulteriore elemento da considerarsi nell’ambito della rimodulazione dell’offerta dei 

servizi di trasporto è quella legata alla crescente necessità di rendere il sistema della logi-

stica e del trasporto delle merci sostenibile anche da un punto di vista economico al fine di 

garantire l’operatività delle imprese sul territorio regionale. La polverizzazione della do-

manda di mercato per i servizi di trasporto, specialmente nelle aree poco popolate e lontane 

dalle principali arterie della rete stradale induce, da un lato, maggiori costi di trasporto e 

talvolta l’impossibilità di servire efficacemente il territorio. 

In questa ottica, il PRT 2030 si pone l’obiettivo di migliorare le condizioni dei servizi di 

trasporto delle merci a servizio di cittadini ed imprese anche attraverso la promozione di 

soluzioni innovative che sfruttino l’integrazione dei servizi di trasporto pubblico e privato 

attraverso forme di collaborazione e condivisione dei mezzi e dei servizi.  

Un ultimo cenno, anche in virtù delle potenzialità turistiche di molte aree della Regione par-

ticolarmente attrattive per il turismo diffuso, riguarda la valorizzazione e la messa a sistema 

degli investimenti previsti PNRR riguardanti la realizzazione della Ciclovia dell’Acquedotto 

Pugliese e della Ciclovia della Magna Grecia. 

2.3 Basilicata – L’opzione per la mobilità collettiva, condivisa 
e sostenibile. 

I dati in corso di elaborazione per il PRT 2030, basati su una innovativa tecnica di 

utilizzazione di big-data telefonici, restituiscono un quadro della domanda di mobilità di 

grande interesse ai fini della valutazione delle esigenze di potenziamento del sistema dei 

trasporti regionale indirizzato verso la prevalenza di infrastrutture e servizi per la mobilità 

collettiva, condivisa e sostenibile.  

La distribuzione di questi flussi nell’arco della giornata evidenzia una fascia di punta 

attorno alle 7 del mattino e una distribuzione pomeridiana più diluita che accenna due leg-

gere punte rispettivamente alle 13 e tra le 17 e le 18.  Risultano ben evidenti i flussi di 

scambio nella punta della mattina. 
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Figura 6 Domanda generata in Regione Basilicata per tipologia di relazione – feriale autunno 2019 

Passando ad analizzare le due componenti della mobilità intracomunale e di scambio, 

si nota come la prima sia caratterizzata da una minore fluttuazione e una punta che si è 

spostata nel corso del pomeriggio mentre, la seconda mantiene una evidente fascia di punta 

del mattino e del mezzo dì. 

Uno sguardo al dato estivo mostra una netta differenza con il dato invernale riportato 

sopra in quanto le rispettive punte della mattina e del pomeriggio, ancorché distribuite su un 

intervallo di ore più ampio, si differenziano in maniera sostanziale dalla morbida dell’ora di 

pranzo quando si ha una riduzione di quasi il 50% della domanda che si registra nelle ore 

di punta. Anche in questo caso risulta evidente la rilevanza della quota di scambio in diversi 

momenti della giornata. 

 

 
Figura 7 Domanda generata in Regione Basilicata per tipologia di relazione – feriale estate 2019 
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Analizzando la distribuzione delle distanze percorse classificate per spostamenti siste-

matici e non sistematici si può notare la netta prevalenza della mobilità di corto raggio so-

prattutto per quanto riguarda la mobilità per scopi diversi da quelli per lavoro e studio. 

 

 
Figura 8 Domanda generata in Regione Basilicata per motivo e classe di distanza – feriale estate 

2019 

 

Relativamente al modo di trasporto utilizzato, oltre il 70% degli spostamenti avviene in 

auto mentre il TPL su gomma e su ferro occupa rispettivamente appena 3,4% e lo 0,2% del 

totale degli spostamenti. La mobilità attiva, pedonale e ciclistica compre, invece il 7,5% del 

totale. 

 

 
Figura 9 Domanda generata in Regione Basilicata per motivo e modalità – feriale estate 2019 
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Nella figura seguente è riportato il flussogramma sulla rete stradale relativamente al 

traffico veicolare privato, evidenziando le arterie maggiormente trafficate sul territorio regio-

nale che, al netto dell’Autostrada riguardano le aree di Melfi-Lavello, Potenza e il suo hin-

terland, l’area Matera-Ferrandina e la costa ionica. 

 
Figura 10 Flussogramma sulla rete – Intera giornata– Inverno – Traffico privato 

Al PRT 2030 spetta, pertanto, il compito modificare l’attuale share modale, che vede 

prevalere nettamente l’uso del metto privato a scapito della mobilità collettiva e di quella 

attiva, attraverso interventi sulle infrastrutture e sui servizi e tramite l’elaborazione di politi-

che di accompagnamento che incentivino la diversione modale da auto privata per ridurre 

le esternalità del trasporto stradale ma anche per assicurare il diritto alla mobilità della fascia 

più anziana della popolazione che, in prospettiva sarà sempre più numerosa.  

A questo scopo, in linea con quanto richiesto dal REG CE 1060/21, è stata effettuata 

una puntuale mappatura di tutti gli interventi inseriti nel quadro programmatico progettuale 

Multimodale della Regione. In totale sono stati mappati 97 interventi distribuiti tra interventi 

sulla rete stradale (54), sulla rete ferroviaria (41) e sulla rete ciclabile di interesse regionale 

(2). 
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Figura 11 Interventi geolocalizzati 

2.4 Basilicata - La sfida della mobilità turistica sostenibile 

Il turismo rappresenta un asset strategico per l’economia regionale, soprattutto se fi-

nalizzato alla sua destagionalizzazione che potrebbe consentire il consolidamento e la dif-

fusione di un tessuto di piccole strutture ricettive e del relativo indotto in grado di generare 

positive ricadute anche sul recupero del patrimonio abitativo dei centri minori e dei beni 

monumentali.  

Questa strategia necessita di un’organizzazione del sistema dei trasporti fondato sulla 

mobilità condivisa, intesa come fusione tra il sistema del trasporto pubblico e le molteplici 

opzioni dei servizi di auto e bici in condivisione. In questa sfera possono rientrare anche 

forme di collaborazione pubblico-privato e servizi atipici (NCC in pooling). 

L’opportunità di investire in questa direzione nel campo della mobilità è ben rappre-

sentato dai dati di sintesi sulla strutturazione e il funzionamento del sistema turistico regio-

nale. 

Delle 1.494 strutture ricettive attive nel 2020 nella Regione Basilicata, 227 sono di 

tipo alberghiero (15,19%) e 1.267 comprendono alloggi per vacanze e altre strutture per 

brevi soggiorni, aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (84,81%).  
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Come evidenziato dal grafico seguente, l’offerta ricettiva totale è cresciuta considere-

volmente negli ultimi anni grazie alla crescita delle strutture extra alberghiere che sono pas-

sate dalle 433 unità nel 2011 a 1.267 in 10 anni. Le strutture alberghiere, invece, hanno 

registrato una riduzione del 2,3% la loro offerta e si sono mantenute grossomodo costanti 

in numero nel corso degli ultimi 3 anni. 

 
Figura 12 - Turismo, numero strutture turistiche 2011-2020, valori assoluti [Fonte: ISTAT] 

Nonostante le strutture alberghiere rappresentino al 2020 quasi il 16% delle strutture 

turistiche, in termini di posti letto garantiscono, invece, il 52,35%% dell’offerta ricettiva con 

19.159 posti letto sul territorio regionale. 

Su un totale di 36.600 posti letto, 17.441 sono offerti da strutture non alberghiere, pari 

al 47,65%% dell’offerta regionale. 

Da notare come, nonostante l’importante crescita nel numero di strutture non alber-

ghiere, non si sia invece registrata una crescita altrettanto consistente del numero di posti 

letto nel decennio di osservazione pari all’11% c.a. (+ 1.722 posti letto), dato indice della 

tipologia di offerta incrementata riconducibile a piccole strutture dall’offerta ricettiva piut-

tosto contenuta. Riguardo al numero di posti letto, i dati ISTAT evidenziano una distribuzione 

articolata sul territorio regionale. La Provincia di Potenza, coerentemente al trend regionale, 

vede in crescita nel decennio di osservazione il numero di posti letto di strutture extra alber-

ghiere (+13,42%). 

Analizzando agli arrivi turistici nell’ultimo decennio 2010-2020 si può notare un anda-

mento crescente degli arrivi con massimi valori raggiunti nel 2019 (anno di Matera Capitale 

della Cultura), anno in cui si registrano 944.108 arrivi. 
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Il dato relativo al 2020 evidenzia l’impatto della pandemia per cui si registra un -

54,47%% dell’indicatore. La crisi sanitaria da COVID-19 ha portato una netta riduzione degli 

arrivi che ha riguardato in particolar modo i turisti stranieri che nel 2020 sono stati 30.745 

(le limitazioni imposte agli spostamenti hanno di fatto impedito i viaggi internazionali per 

turismo per diversi mesi del 2020) rispetto i 158.349 dell’anno precedente. 

 
Figura 13 Arrivi di turisti 2011-2020 [Fonte: ISTAT 2020] 

Un dato altrettanto interessante riguarda le presenze che sono in crescita nei 10 anni 

di osservazione e nel 2019 si sono attestate su 2.733.969 di turisti, di cui l’87,52% italiani. 

 
Figura 14 Turismo, presenze nel periodo 2011-2020 [Fonte: ISTAT 2020] 
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Dalla lettura dei grafici si può constatare come la permanenza media, negli anni, abbia 

subito una graduale riduzione in misura maggiore per i turisti stranieri. Al 2019 la perma-

nenza media dei turisti italiani è pari a 3,05 giorni (al 2011 era 3,99), mentre dei turisti stra-

nieri è pari a 2,15 (al 2011 era 2,66). 

La contrazione della durata della permanenza dei turisti in Regione, richiama l’urgenza 

di investimenti in grado di migliorare e rendere più rapidi i collegamenti con i nodi della rete 

Core (stazioni ferroviarie dell’Alta Velocità, porti e aeroporti). 

 
Figura 15 Permanenze nel periodo 2011-2020 [Fonte: ISTAT 2020] 

I seguenti grafici riportano l’andamento degli arrivi e delle presenze nell’arco dei dodici 

mesi dell’anno indicando anche la permanenza media dato dal rapporto tra le presenze e 

gli arrivi rispettivamente nel dato aggregato, e nei dettagli nazionale e stranieri. 

 
Figura 16 Andamento mensile dei flussi turistici 2019 [Fonte: ISTAT 2020] 
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Si nota come gli arrivi e le presenze di turisti italiani siano maggiormente concentrate 

nei mesi estivi, in particolare a Luglio e Agosto, mentre i turisti stranieri tendono a distribuirsi 

in un periodo più esteso e in particolare le presenze non evidenziano picchi tra Maggio e 

Settembre. 

 
Figura 17 Andamento mensile dei flussi turistici 2019 – Italiani [Fonte: ISTAT 2020] 

Il picco degli arrivi dei turisti stranieri si registra nel mese di Settembre mentre per i 

turisti italiani nel mese di Agosto. 

 
Figura 18 Andamento mensile dei flussi turistici 2019 – Stranieri [Fonte: ISTAT 2020] 

La provenienza dei turisti stranieri mostra come gli Stati Uniti rappresentino l’11,68% 

della domanda in termini di presenze, seguiti dalla Germania (10,69%), la Francia (10,04%), 

Paesi europei non in UE con l’8,99% ed il Regno Unito 8,12%. 
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Figura 19 Arrivi e presenze di turisti stranieri per paesi di provenienza 2019 [Fonte: ISTAT 2020] 

Per quanto riguarda i turisti italiani, il 36,45% sono flussi provenienti dalla Campania, 

il 12,29% dal Lazio e l’11,80% dalla Lombardia. 

 
Figura 20 Arrivi e presenze di turisti italiani per regioni di provenienza 2019 [Fonte: ISTAT 2020] 

2.5 Basilicata - Obiettivo sicurezza stradale 

L’Unione Europea, considerati gli insoddisfacenti risultati conseguiti entro il 2020 nel 

percorso di azzeramento della mortalità dovuta ad incidenti stradali previsto al 2050, ha 
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fissato un obiettivo di medio termine al 2030 di riduzione del 50 % del numero di morti 

e di feriti gravi. 

Nel 2019 si sono verificati in Basilicata 903 incidenti stradali che hanno causato la 

morte di 29 persone e il ferimento di altre 1.484. Rispetto al 2018, gli incidenti e i feriti dimi-

nuiscono del 7,8%, i morti del 35,6%; a livello nazionale, le variazioni sono state sensibil-

mente più contenute: -0,2% per gli incidenti, -0,6% per i feriti e -4,8% per i deceduti 

La serie storica, riportata sia in grafico che in tabella evidenzia come l’andamento 

dell’incidentalità stradale nel decennio di analisi sia in tendente diminuzione per quanto ri-

guarda il numero di incidenti e il numero di feriti, ma che resti piuttosto costante nel numero 

di decessi sulle strade lucane. 

Tra il 2010 e il 2019 le vittime della strada si sono ridotte -39,6% a livello regionale e 

del -22,9% a livello nazionale. Nello stesso lasso di tempo (2010-2019) l’indice di mortalità 

sul territorio regionale è sceso da 4,2 a 3,2 deceduti ogni 100 incidenti, quello medio nazio-

nale è sceso da 1,9 a 1,8 

A ben vedere, tuttavia, la riduzione riguarda il primo quadriennio in quanto, a partire 

dal 2014 si dimostra, a parte l’ultimo anno di registrazione, abbastanza stabile. 

 
Figura 21 Incidenti stradali con lesioni a persone, morti e feriti (2010-2019) [Fonte: ISTAT] 

Nel 2019, l’incidenza degli utenti vulnerabili per età (bambini, giovani e anziani), periti 

in incidente stradale, in Basilicata è superiore alla media nazionale (51,7% contro 45,2%) 
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Figura 22 Incidenza degli utenti deboli e vulnerabile – Anno 2019 [Fonte: ISTAT]] 

Analizzando le aree maggiormente interessate da incidenti 2019 il maggior numero di 

incidenti (518, il 57,4% del totale) si è verificato sulle strade urbane, provocando 5 morti 

(17,2% del totale) e 771 feriti (52,0%). Rispetto all’anno precedente i sinistri diminuiscono 

del 4,4% in ambito urbano, del 9,6% sulle strade extraurbane e del 29,4% sulle autostrade. 

Gli incidenti più gravi avvengono sulle strade extraurbane (6,9 decessi ogni 100 incidenti).  

Gli assi viari più critici per la sicurezza stradale nella regione sono stati la SS 407 

Basentana (5 morti e 30 feriti), la SS 598 Fondo Valle d’Agri (3 morti e 44 feriti) e la SS 653 

della Valle del Sinni (3 morti e 33 feriti). 

 
Figura 23 Indici di mortalità e lesività, confronto 2018 e 2019 [Fonte: ISTAT] 

 
Figura 24 Incidenti per caratteristica (sinistra) e ambito (destra) della strada (2019) – [Fonte: ISTAT] 
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Le figure seguenti restituiscono una visualizzazione particolarmente efficace rispetto a 

come le diverse aree del territorio regionale sono colpite dall’incidentalità. La figura a sinistra 

riporta la geolocalizzazione dei morti e feriti nel quinquennio 2015-2019 mentre a destra è 

proposta una visualizzazione mediante heatmap. 

  
Figura 25 Distribuzione degli incidenti con decessi e feriti (2015-2019) [Fonte: ISTAT] 

Passando ora ad analizzare i periodi dell’anno maggiormente a rischio e le ore del 

giorno caratterizzate da un aumento dell’incidentalità, la concentrazione degli incidenti è 

maggiore tra l’estate e l’autunno. Tra giugno e agosto si contano 255 incidenti (il 28,2% del 

totale annuale), tra settembre e novembre se ne contano 251 (27,1%). 

 
Figura 26 Incidenti stradali, morti e feriti per mese (%), Incidenti stradali con persone per ora del 

giorno (%), Indice di mortalità per ora del giorno – Anno 2019 [Fonte: ISTAT] 

Infine, la velocità troppo elevata, la guida distratta e il mancato rispetto delle regole di 

precedenza costituiscono le prime tre cause di incidente. I tre gruppi costituiscono comples-

sivamente il 45,0% dei casi. Considerando solo le strade extraurbane, la velocità troppo 

elevata incide da sola per il 21,3%.  

Un elemento che potrà essere approfondito grazie alla mappatura degli incidenti stra-

dali è costituita dalla correlazione tra gli incidenti e lo stato di manutenzione della viabilità, 

aggravato in alcuni casi dai fenomeni di dissesto idrogeologico che interessano significative 

porzioni della viabilità extraurbana locale.  
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3 verifica della condizione abilitante rispetto al PRT 
2030 e ai relativi obiettivi strategici 

Il sistema delle condizioni abilitanti e dei relativi criteri di adempimento 

Le condizioni abilitanti per la Politica di Coesione 2021-2027 costituiscono il sistema 

di pre-requisiti che gli Stati membri devono soddisfare per poter utilmente fruire dei fondi 

europei destinati alla coesione.  

Il sistema delle Condizioni Abilitanti è stato rafforzato nel ciclo di programmazione 

2021-2027 e, affinché la singola condizione possa ritenersi soddisfatta, è necessario che 

l’ottemperanza copra la totalità dei criteri di adempimento (di seguito per brevità CA) previsti.  

In caso di mancato adempimento della condizione, le spese relative a operazioni collegate 

all’obiettivo specifico, benché certificabili, non possono essere rimborsate allo Stato mem-

bro per quanto riguarda la quota UE, finché l’adempimento non sia certificato dalla Com-

missione. 

Questo elemento inserito dall’UE riguardo le Condizioni Abilitanti rende necessario 

l’aggiornamento del PRT 2030 per integrare obiettivi e contenuti del Piano vigente. 

Al fine di ottimizzare la coerenza del PRT 2030 con il sistema sopra esposto, si è 

ritenuto opportuno: 

• Rendere la verifica dei CA non una valutazione puntuale a valle dell’elaborazione 

del Piano, bensì un processo, alla stregua di un monitoraggio in itinere su di essa. 

• Creare pertanto due percorsi paralleli, uno di verifica dell’adempienza ai CA e 

l’altro di elaborazione delle strategie e poi delle azioni di Piano, come da figura 

che segue. 
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L’obiettivo è pertanto utilizzare i CA quali criteri di monitoraggio dell’elaborazione del 

Piano tramite le seguenti «tappe di controllo». 

 

Considerate le finalità del presente documento è pertanto possibile procedere di se-

guito alla presentazione della verifica preliminare, mentre i passaggi successivi verranno 

inseriti a valle dei capitoli relativi alla definizione degli obiettivi strategici e alla definizione 

delle azioni del Piano.  

La verifica preliminare si traduce in un’analisi di coerenza che farà riferimento alle pre-

visioni della Legge istitutiva del Piano Regionale dei Trasporti (Legge Regionale 152 del 

1998, Art. 9) e al PRT vigente per evidenziare indicazioni confacenti con i CA, e, per con-

verso, evidenziare gap di coerenza con le CA, definendo tali gap come indirizzi atti ad ali-

mentare la definizione del PRT aggiornato. Il PRT quindi, alla verifica intermedia, risulterà 

colmare gli eventuali gap di coerenza con le CA emersi in sede di verifica preliminare. 

La tabella che segue riporta gli elementi rilevanti sopra evidenziati associandoli ai CA. 
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Macro obiettivi e strategie generali di Piano 

La lettura critica delle matrici sopra riportate 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 

La numerosità dei documenti analizzati comporta naturalmente un elevato grado di 

sovrapposizione tra i vari obiettivi elencati nelle righe delle tabelle; spesso una medesima 

linea di azione è ripetuta con sfumature leggermente diverse, per esempio in termini di spe-

cificità settoriale all’interno del mondo dei trasporti. Si è pertanto ritenuto opportuno appli-

care un lavoro di sistematizzazione e sintesi dei temi strategici emersi. 

Infine, come anticipato, sono state raccolte le indicazioni derivanti dalla verifica preli-

minare della Condizione Abilitante (cfr. Cap. Errore. L'origine riferimento non è stata tro-

vata.).  

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. 

 

 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 

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 
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10 
Perseguimento degli obiettivi tematici nell'ottica dell'ottimizzazione delle risorse e del rapporto tra 
benefici e costi per la società 

Alla definizione degli obiettivi strategici segue una verifica intermedia dei Criteri di 

Adempimento (CA), utile per accertarsi che il processo di definizione delle azioni di Piano 

sia indirizzato nella direzione giusta, ovvero in coerenza con le richieste del sistema di con-

dizioni abilitanti impostato a livello europeo. 

La tabella seguente rappresenta la piena aderenza degli obiettivi strategici del nuovo 

PRT 2030 ai CA. 

 

 


