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Introduzione 

 

Il presente documento costituisce il Rapporto Preliminare relativo alla Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) del Programma Regionale FESR FSE+ 2021-2027 della Regione Basilicata. 

Il Rapporto Preliminare è definito con riferimento ai contenuti della proposta di Programma Regionale FESR 

FSE+ 2021-2027 della Regione Basilicata elaborata dalla Direzione Generale per la Programmazione e la 

Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie sulla base di quanto disposto dalla DGR 115 del 02/03/20201 

, e viene sottoposto alla consultazione dei soggetti competenti in  materia ambientale e degli enti 

territorialmente interessati al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio  delle informazioni da includere 

nel Rapporto Ambientale. 

 

Il documento è stato sviluppato secondo la seguente articolazione: 

 il capitolo 1 contiene la descrizione della normativa e della procedura di VAS; 

 il capitolo 2 presenta le strategie di riferimento per la sostenibilità, che costituiscono lo 

scenario entro cui si colloca la programmazione 2021-2027; 

 il capitolo 2 illustra i riferimenti regolamentari e di indirizzo della Programmazione 2021-2027; 

 il capitolo 3 descrive gli indirizzi strategici e il quadro logico del PR FESR FSE+ 2021-2027 della 

Regione Basilicata; 

 il capitolo 4 riporta le indicazioni metodologiche per l’analisi degli effetti ambientali; 

 il capitolo 5 afferisce le misure di mitigazione; 

 il capitolo 6 descrive il sistema di monitoraggio; 

 il capitolo 7 presenta una proposta di indice del Rapporto Ambientale. 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Delibera di Giunta Regionale n. 115 del 02/03/2020 avente ad oggetto “Programmazione della politica di coesione 2021-
2027 (fondi FESR e FSE plus) - Piano di attività – Approvazione”. 
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1. La procedura di VAS 

1.1 Inquadramento normativo 

La Direttiva 2001/42/CE ha introdotto la VAS con “l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione 

dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e 

dell’adozione di determinati piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente” 

2(art.1 della Direttiva). Sulla base di quanto disciplinato dall’art. 6 della Direttiva elemento di peculiarità 

della VAS è costituito dalla consultazione del pubblico e dei soggetti con competenza ambientale, che è 

prevista prima dell’adozione del piano o programma o dell’avvio della relativa procedura legislativa. La VAS 

costituisce parte integrante del procedimento di adozione e approvazione dei piani e dei programmi che vi 

sono sottoposti.  

Secondo la normativa vigente, la VAS si applica a: 

 i piani che riguardano i settori agricolo-forestale, della pesca, della pianificazione territoriale e della 

destinazione dei suoli; 

 i piani contenenti “la definizione del quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, 

l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di progetti sottoposti a valutazione di impatto 

ambientale o verifica di assoggettabilità a VIA in base alla normativa vigente”; 

 i piani e i programmi concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la 

conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la 

protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica. 

La VAS riguarda, altresì, i Programmi cofinanziati dall’Unione europea, al fine di migliorare la qualità 

decisionale complessiva delle attività di programmazione e orientare alla sostenibilità la scelta delle azioni 

da finanziare. 

A livello nazionale la VAS è stata recepita dal Decreto Legislativo 152/2006 “Norme in materia ambientale”, 

che: ne ha definito gli aspetti procedurali, come i tempi per le consultazioni; ha specificato la necessità di 

produrre un Rapporto Preliminare sul quale avviare la consultazione con i soggetti aventi competenza in 

materia ambientale e un Rapporto Ambientale che accompagni la proposta di piano o programma; ha 

introdotto la necessità del parere motivato di VAS; ha individuato i ruoli dell’Autorità procedente 

(responsabile per l’elaborazione del piano o programma soggetto a VAS) e dell’Autorità competente 

(responsabile dell’espressione del parere motivato di VAS). 

Il Decreto Legislativo 04/2008 ha corretto e integrato quando disposto precedentemente nel Decreto 

Legislativo 152/06 estendendo il processo di VAS agli impatti sull’ambiente e sul patrimonio culturale e 

introducendo tra i principi di riferimento quelli inerenti lo sviluppo sostenibile intergenerazionale. Inoltre, ha 

                                                           
2 Art. 1 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull’ambiente. 
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confermato la centralità dell’accesso del pubblico agli atti del percorso di pianificazione e alla VAS, 

inquadrando, anche normativamente, tale accesso. 

Il fine della valutazione è preservare la salute umana, la salubrità dell’ambiente, la capacità di riproduzione degli 

ecosistemi e la qualità della vita; nella VAS sono valutati gli impatti diretti e indiretti del piano sui seguenti fattori: 

 l’uomo, la fauna e la flora; 

 il suolo, l’acqua, l’aria e il clima; 

 i beni materiali e il patrimonio culturale; 

 l’interazione dei fattori sopraindicati. 

 

Il Decreto Legislativo 128/2010 ha introdotto alcune ulteriori specifiche, ad esempio in merito alla verifica di 

assoggettabilità e alla necessità di dare conto, nel Rapporto ambientale, delle consultazioni svolte e delle 

modalità con cui sono state recepite le osservazioni pervenute. 

Non da ultimo, la disciplina è stata ulteriormente modificata dall'art. 28, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 

n. 77 del 2021 (Decreto Semplificazioni-bis), convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021 

(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.181 del 30 luglio 2021). 

 

In base alla normativa sopra riportata il Programma Regionale FESR FSE+ 2021 - 2027 rientra nell’ambito di 

applicazione della normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica. Infatti, la normativa pone 

l’obbligo di attivare un processo di valutazione ambientale strategica (VAS) per i piani e programmi che possono 

avere un impatto significativo sull’ambiente con la finalità di garantire un elevato livello di protezione 

dell’ambiente e contribuire all’integrazione delle considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, 

dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle 

condizioni per uno sviluppo sostenibile (articolo 4, comma 4 lett. a del d.lgs. 152/06). 

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

- l’integrazione delle tematiche ambientali nelle politiche economiche e settoriali sin dalle prime fasi dei 

processi decisionali; 

- la partecipazione del pubblico al processo decisionale, ai sensi della Direttiva 2003/35/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio; 

- l'accesso del pubblico all'informazione ambientale, ai sensi della Direttiva 2003/4/CE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio. 

In questo quadro la Valutazione Ambientale Strategica contribuisce a consolidare la coerenza di piani e 

programmi con gli obiettivi strategici, ad incrementare la razionalità delle decisioni ed a favorire iter trasparenti 

e partecipativi. 

 



6  

 

1.2 La procedura di VAS del Programma FESR FSE+ 2021-2027 

A partire dagli indirizzi strategici definiti nel Piano Strategico Regionale 2021 – 2030 approvato con L.R. n. 

1/2022, della proposta di Programma Regionale FESR FSE+2021 – 2027, tenendo conto della Strategia 

Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, nella VAS saranno analizzate le interrelazioni tra gli obiettivi specifici e 

i settori di intervento selezionati dal Programma     e gli Obiettivi nazionali di Sviluppo Sostenibile. 

Come previsto dalla normativa, nell’ambito della procedura di VAS sono state individuate: 

 la Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie, 

con il ruolo di Autorità Procedente; 

 l’Ufficio Compatibilità Ambientale della Direzione Generale dell’Ambiente del Territorio e 

dell’Energia, con il ruolo di Autorità Competente per la VAS. 

L’applicazione delle disposizioni in materia di VAS ad un qualsiasi piano o programma prevede una serie di 

tappe procedurali che devono essere inserite organicamente nell’iter ordinario della programmazione nelle 

diverse fasi di redazione, adozione ed approvazione. La procedura di VAS del Programma Regionale FESR FSE+ 

2021 - 2027 si articola nelle seguenti fasi e attività: 

 

 Scoping: in questa fase sono identificati i riferimenti concettuali e operativi attraverso i quali si 

elaborerà la valutazione ambientale. Nello specifico, si stabiliscono le indicazioni di carattere 

procedurale (autorità coinvolte, metodi per la partecipazione pubblica, ambito di influenza, 

metodologia di valutazione adottata, ecc.) e indicazioni di carattere analitico. La fase di scoping 

deve prevedere un processo partecipativo che coinvolga le autorità con competenze ambientali 

(ACA) potenzialmente interessate dall’attuazione del programma, affinché condividano il livello 

di dettaglio e la portata delle informazioni da produrre e da elaborare, nonché le metodologie 

per la conduzione dell’analisi ambientale e della valutazione degli impatti. 

 Elaborazione del Rapporto Ambientale e della proposta di programma: sulla base della redigenda 

proposta di Programma FESR FSE+ 2021-2027, l’Autorità Procedente, anche sulla base di quanto 

emerso in sede di Scoping, provvede alla redazione del Rapporto Ambientale, il quale costituisce 

parte integrante del Programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione ed 

approvazione. Il Rapporto Ambientale è il documento attraverso il quale si individuano, descrivono 

e valutano gli effetti significativi che l’attuazione del Programma può determinare sull’ambiente, 

nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e 

dell’ambito territoriale interessato dal Programma stesso. Lo stesso Rapporto includerà la 

Valutazione di Incidenza Ambientale secondo quanto disposto dalla DGR n. 473 del 11/06/2021 

avente ad oggetto il recepimento delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza. 
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 Svolgimento delle consultazioni con il pubblico: tale fase della procedura di VAS assume particolare 

rilevanza. Ha un duplice obiettivo: da un lato informare il pubblico sugli effetti ambientali del 

Programma e, dall’altro raccogliere, presso un pubblico più ampio, eventuali elementi metodologici 

aggiuntivi e/o suggerimenti di modifiche del Programma in modo da ottimizzare l’impatto ambientale 

del Programma stesso. 

 Valutazione della proposta di Programma, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica 

attraverso l’espressione del parere motivato dell’autorità competente: in tale fase l’Autorità 

Competente, ricevute le osservazioni e i contributi da parte dell’Autorità Procedente, pervenuti 

durante la fase della consultazione pubblica, esprime il parere motivato. 

 Decisione e relativa messa a disposizione delle informazioni: in tale fase l’Autorità Procedente 

provvede a trasmettere all’organo competente, per l’adozione o l’approvazione, il Programma, il 

parere motivato e tutta la documentazione acquisita nell’ambito della consultazione. L’organo 

competente, con apposito atto, adotta/approva il programma. L’atto di adozione/approvazione del 

nuovo Programma è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata con l’indicazione della 

sede ove possa prendersi visione del Programma e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria. 

 

1.3 Soggetti interessati dalla procedura e percorso di consultazione 

Il processo di VAS prevede, durante le sue diverse fasi, momenti di informazione e di consultazione rivolti sia 

ai soggetti competenti in materia ambientale sia, in maniera più ampia, al pubblico interessato dal programma. 

A livello regionale i soggetti interessati al percorso di consultazione sono: 

 I soggetti competenti in materia ambientale (SCMA): sono costituiti dai rappresentanti delle Pubbliche 

amministrazioni e degli Enti pubblici con competenze specifiche in materia ambientale.  

 Il Pubblico: costituito da persone fisiche e giuridiche, da associazioni, organizzazioni e loro gruppi, 

organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e organizzazioni sindacali più 

rappresentative. Fanno parte del pubblico il Partenariato Economico e Sociale e gli Enti territorialmente 

interessati. 

Un elenco non esaustivo è rappresentato a seguire. 

 Enti territorialmente interessati: Regione Basilicata (nelle diverse Direzioni interessate), provincia di 

Potenza, Provincia di Matera, Comuni, Anci. 

 Enti competenti per materia: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata 

(ARPAB), Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche (EGRIB), Acquedotto Lucano, Segretariato 

Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per la Basilicata; Aziende 

Sanitarie, Enti Parco, Enti gestori di aree naturali, Consorzio di Bonifica. 

 Enti di ricerca: Unibas, CREA, CNR, ENEA. 
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Il confronto partenariale prevede la più ampia partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dalla 

regolamentazione comunitaria. Si evidenzia che il percorso che vede impegnata la amministrazione regionale 

nell’elaborazione del Programma è attuato in stretto raccordo con l’Autorità competente per la VAS e nelle 

diverse fasi di consultazione partenariale. Tale processo si relaziona con il dialogo negoziale in corso con il 

Dipartimento per le Politiche di Coesione e con la Commissione. Per quanto riguarda il confronto con il 

Partenariato regionale, la preparazione del nuovo Programma Regionale FESR FSE + è stata preceduta da una 

fase preliminare e propedeutica, caratterizzata dal coinvolgimento attivo del Partenariato Istituzionale, 

Economico e Sociale, in armonia con quanto disposto dal Codice europeo di condotta sul partenariato 

nell'ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo (Regolamento delegato (UE) n. 240/2014). Il 

percorso di partecipazione e condivisione con le reti di partenariato ha avuto avvio il 25/02/2020 con il primo 

Tavolo generale del Partenariato, nell’ambito del quale sono state fornite al Partenariato le informazioni sullo 

scenario comunitario e nazionale afferente la politica di coesione 2021 - 2027. Con DGR N. 115 del 02/03/2020 

la Giunta regionale ha individuato il Direttore Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze e le 

Autorità di Gestione dei POR FESR e FSE 2014/2020 quali responsabili delle attività di avvio della 

programmazione della Politica di Coesione 2021/2027 ed ha stabilito un cronoprogramma. A seguito, dunque, 

dall’individuazione del partenariato regionale da coinvolgere nei Tavoli di partenariato (sulla base dell’attuale 

composizione dei Partenariati dei programmi FESR e FSE 2014/2020) tra gennaio e febbraio 2021 si sono tenuti 

gli incontri dei Tavoli Tematici, uno per ogni OP, con la finalità di condividere le evoluzioni sullo stato del 

negoziato e sulla redazione dell’Accordo di Partenariato 2021 – 2027, nonché di dare avvio al confronto con il 

Partenariato stesso utile alla definizione della Programmazione regionale cofinanziata dai Fondi FESR e FSE+. 

A tali Tavoli hanno preso parte anche i Dipartimenti regionali. A valle di tali incontri sono state raccolte, 

mediante la somministrazione di una scheda ai partecipanti ai Tavoli di confronto partenariale, esperienze e 

proposte per ciascuno degli obiettivi specifici in cui sono declinati i 5 Obiettivi di Policy. Il percorso di 

definizione del Programma sarà accompagnato da successivi incontri di condivisione dei relativi contenuti con 

i soggetti rappresentanti del partenariato istituzionale ed economico sociale.  

La procedura prevede una consultazione preliminare e una afferente il Rapporto Ambientale. 

Le disposizioni stabiliscono, per i piani e programmi assoggettati alla valutazione ambientale strategica, che 

l’autorità procedente entri in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e 

programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire 

la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, tale consultazione 

deve basarsi su un Rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dovuti all'attuazione del 

piano o programma (art. 13 comma 2 del d.lgs. 152/06). 
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L’articolo 13 comma 5 del d.lgs. 152/06 stabilisce che la proposta di piano o di programma è comunicata, anche 

secondo modalità concordate, all'autorità competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale 

e una sintesi non tecnica dello stesso. La proposta di piano o programma ed il Rapporto Ambientale sono altresì 

messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi 

abbiano l'opportunità di esprimersi. Inoltre, l’articolo 14 prevede la pubblicazione di un avviso nel Bollettino 

Ufficiale della Regione interessata. 

Per ottemperare alle suddette disposizioni, l'Autorità competente e l’Autorità procedente metteranno a 

disposizione del pubblico, mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul sito web istituzionale 

della Regione Basilicata: 

 la proposta di Programma Regionale FESR FSE+ Basilicata 2021 - 2027; 

 il Rapporto Ambientale; 

 la sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale; 

 l’indicazione delle sedi dove è possibile consultare la documentazione. 

Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui sopra, chiunque potrà prendere visione 

della proposta di Programma Regionale e del relativo Rapporto Ambientale e presentare proprie osservazioni, 

anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 

Al termine della consultazione pubblica, l’Autorità competente emette il parere motivato tenuto conto degli 

esiti delle consultazioni. 

In questa fase vengono predisposti i documenti definitivi, contenenti l’eventuale revisione delle parti 

precedentemente elaborate alla luce del parere motivato e coerentemente ad esso. 

 

2. Strategie di intervento per la sostenibilità 

In materia di sostenibilità il Programma Regionale FESR FSE+ Basilicata 2021 - 2027 opera sul territorio 

inspirando i propri contenuti agli strumenti di orientamento delle politiche nazionali quali l’Agenda 2030 per 

lo sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals − SDGs) delle Nazioni Unite, agli indirizzi della 

Commissione Europea sul “Green Deal” europeo e alla Raccomandazione del Consiglio del 20 luglio 2020 sui 

programmi nazionali di riforma e sui programmi di stabilità dell’Italia, che raccomanda nel medio periodo di 

favorire una crescita sostenibile e inclusiva, contribuendo ai processi di transizione verde e digitale. 

In particolare l’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, varata nel 2015 dall’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite, sottoscritta da 193 Stati membri dell’ONU e sostenuta anche dall’Unione Europea (UE), 

costituisce il principale riferimento strategico per le politiche rivolte a significativi traguardi per il 2030. 

L’Agenda identifica un paradigma di sviluppo sostenibile in grado di contemperare elementi ecologici, sociali 
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e opportunità economiche a beneficio di tutti gli abitanti di una comunità, senza creare minacce alla vitalità 

del sistema naturale, urbano e sociale. 

Gli impegni degli Stati sullo sviluppo sostenibile, da realizzare entro il 2030 secondo l’Agenda ONU, sono 

articolati in 17 obiettivi globali (SDGs - Sustainable Development Goals) e 169 target o obiettivi specifici. 

In Italia, a seguito dell’adesione all’Agenda ONU 2030, nel dicembre 2017 il CIPE ha approvato la Strategia 

Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), posta come “aggiornamento della precedente Strategia 

d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002-2010. In base all’art.34 del D. Lgs. 152/2006 e 

ss. mm. ii, così come modificato dall’art.3 della Legge n.221/2015, la struttura e i contenuti della SNSvS sono 

da considerarsi come quadro di riferimento nazionale per i processi di pianificazione, programmazione e 

valutazione di tipo settoriale e territoriale. 

 

2.1 Riferimenti europei 

In materia di sostenibilità ambientale l’interesse comune per la lotta al cambiamento climatico ha indotto la 

Commissione Europea a dedicare una parte significativa del proprio programma di azione all’implementazione 

di politiche finalizzate al contrasto di tale fenomeno. L’insieme di queste politiche ha dato corpo all’ European 

Green Deal che ha l’obiettivo di ridurre a zero l’impatto dell’industria e dell’energia dell’Unione sull’ambiente, 

con la finalità di giungere alla neutralità climatica entro l’anno 2050. Per riuscire in tale intento l’UE interverrà 

sia sul settore industriale sia su quello energetico.  

Il Green Deal europeo, pertanto, si farà carico di quanto condiviso dalle principali istituzioni internazionali in 

riferimento ai cambiamenti climatici e si pone come strumento di indirizzo per politiche in grado di “trasformare 

l'UE 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”.  

A tal fine il Green Deal è organizzato secondo 10 obiettivi generali, declinati in circa 50 azioni chiave di policy e 

altre azioni, ad esse connesse e funzionali, rivolte ad ambiti specifici. I dieci obiettivi generali sono i seguenti: 

1. Ambizione in materia di clima. 

2. Energia pulita, economica e sicura. 

3. Mobilità sostenibile e intelligente. 

4. Una PAC più verde: Strategia dal produttore al consumatore (Farm to Fork). 

5. Salvaguardia e tutela della biodiversità: Strategia UE sulla biodiversità 2030 - Riportare la natura nella nostra 

vita. 

6. Inquinamento zero: per un ambiente privo di sostanza tossiche. 

7. Integrare la sostenibilità in tutte le politiche dell’UE. 

8. L’UE come leader mondiale. 

9. Lavorare insieme: un patto europeo sul clima. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
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10. Strategia industriale per un’economia pulita e circolare. 

 

Tali obiettivi di lungo respiro, di fatto da conseguire nel prossimo trentennio, si integrano con quanto già fissato 

circa gli obiettivi individuati dalla Commissione Europea per il 2030, in riferimento all’Agenda ONU. Essi inoltre 

hanno costituito un riferimento per il quadro normativo dei regolamenti che orienteranno il ciclo 2021-2027 

nonché una guida per la scelta dei contenuti dei programmi operativi. 

Nell’immediatezza della pubblicazione del Green Deal, l’UE si è trovata inoltre a fronteggiare l’emergenza 

causata dalla pandemia dal Covid-19 e, a tale scopo, ha adottato strumenti di risposta, in primo luogo anche 

utilizzanod le le risorse della politica di coesione 2014- 2020 (il Coronavirus Response Investment Initiative (CRII) 

e il Coronavirus Response Investment Initiative Plus (CRII+)  e successivamente lanciando l’iniziativa Next 

Generation EU (NGEU) attraverso il quale ha assicurato un articolato piano straordinario di interventi per la 

ripresa e la resilienza da 750 miliardi di euro in connessione con gli altri strumenti ReactEU, RescEU, InvestEU, 

oltre al rifinanziamento degli strumenti già sostenuti dal QFP, quali ad esempio il JTF e Horizon Europe. 

A seguito dell’approvazione del QFP relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 e dell’istituzione dello 

strumento dell’Unione europea per la ripresa NGEU, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi da CoViD-

19, è possibile identificare un quadro di azioni in grado di sostenere interventi per il rilancio dell’economia 

europea all’interno dei quali i temi della sostenibilità e della transizione ecologica assumono un ruolo 

particolarmente rilevante. 

 

2.2 Riferimenti regionali 

Il tema dello sviluppo sostenibile è stato affrontato in questi anni nell’ambito delle politiche regionali nella 

considerazione che esso ha implicazioni molteplici (ambientali ed economiche, sociali e culturali) legate ai 

processi di sviluppo e connessioni con gli effetti globali delle trasformazioni del pianeta. Si è dunque passati da 

un approccio finalizzato a contenere situazioni di degrado ambientale ad uno più sistemico in grado di porre 

attenzione ai temi dello sviluppo ponendoli in correlazione con i processi globali del cambiamento climatico e 

l’uso delle risorse del pianeta e delle loro ripercussioni sull’economia dei Paesi. 

Su tali aspetti l’Amministrazione è intervenuta operando attraverso i propri strumenti di programmazione, 

assecondando criteri di competenza settoriale, dunque regolando aspetti specifici attraverso: il piano di 

Indirizzo Energetico Regionale, il piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti, il Piano di Monitoraggio delle acque, 

il redigendo Piano regionale per il Paesaggio.  Anche il Piano Strategico Regionale 2021-2030, approvato con 

L.R. n. 1/2022, evidenzia alcuni temi di specifico interesse che si integrano in un quadro sistemico di costruzione 

di un territorio sostenibile che sappia cogliere gli obiettivi dell’Agenda 2030 e del Green Deal in 

contemperamento con le componenti a rischio pur presenti, quali quelle connesse all’attività estrattiva. In 

particolare il Piano Strategico affronta alcuni aspetti ritenuti di specifico interesse alle azioni 13 (risorse 

paesaggistiche e ambientali), 14 (risorse energetiche), 15 (risorse idriche), 19 (prevenzione dei rischi). 
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3. Indirizzi strategici e quadro logico del PR Basilicata FESR e FSE+ 2021-2027 

La strategia del Programma Regionale Basilicata FESR e FSE+ 2021-2027 declina gli indirizzi strategici e operativi 

del Piano Strategico regionale 2021-2030 approvato con L.R. n. 1/2022, redatto sulla base di un intenso lavoro 

tecnico e di confronto con i distinti Dipartimenti regionali e i partner istituzionali ed economico-sociali del 

territorio. Tale documento ha un orizzonte temporale di medio e lungo periodo, volto ad assicurare la strategia 

per lo sviluppo economico e sociale della Regione e a tutelare, salvaguardare e valorizzare le ingenti risorse 

naturali e paesaggistiche, storiche e culturali del territorio, mirando, al contempo, a contrastare il declino 

demografico e l’impoverimento sociale. 

Le priorità selezionate per il Programma FESR - FSE+, dunque, si collocano nell’ambito di alcuni dei settori 

ritenuti strategici dal Piano Strategico regionale 2021-2030 e ne attuano gli obiettivi e gli indirizzi politici. 

A conclusione dell’analisi che ha portato alla selezione delle priorità di intervento, sono state quindi individuate 

le azioni idonee a conseguire gli obiettivi e in particolare di indicatori di risultato (associati agli obiettivi specifici) 

e di output (collegati alle azioni definite). 

Nell’ipotesi di Logical framework del Programma figurano: 

 gli Obiettivi Strategici (da 1 a 5) dettati dal Regolamento (UE) n. 2021/1060 e all’interno di questi gli 

Obiettivi specifici la cui scelta è motivata dalle analisi del contesto economico, sociale e territoriale della 

Regione Basilicata; 

 le Priorità individuate che aggregano più obiettivi specifici laddove relativi a tematiche comuni; 

 le Azioni principali da proporre in continuità con quanto sperimentato positivamente nel ciclo 2014-2020 

o azioni ulteriori da prevedere con riferimento a nuovi problemi o potenzialità/debolezza accertate con 

l’analisi di contesto e mediante il confronto interno alla Regione e la consultazione partenariale. 

Nel paragrafo successivo si riporta una breve sintesi degli indirizzi strategici definiti per le Priorità di intervento. 

 

 

3.1 Sintesi degli indirizzi strategici della Regione Basilicata per Priorità 

Rispetto all’analisi di contesto sono state individuate le seguenti Priorità di intervento riportate nella Tabella a 

seguire con una allocazione indicativa di risorse, nel rispetto dei vincoli di concentrazione tematica. 
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Tabella 1 - Allocazione indicativa delle risorse sulle Priorità del PR Basilicata FESR e FSE+ 2021-2027 

Priorità regionali Fondo 
Concentrazione 

tematica (*) 

Ipotesi di dotazione 

finanziaria 

Valore 

assoluto 

(M euro) 

Valore 

percentuale 

1. Basilicata smart FESR 
31% 

229,254 23% 

2. Basilicata in rete FESR 10,000 1% 

3. Basilicata green FESR 
35% 

239,008 24% 

4. Mobilità Urbana FESR 28,571 3% 

5. Basilicata connessa FESR 6% 45,711 5% 

6. Occupazione FSE  34,551 4% 

7. Formazione e istruzione FSE  60,768 6% 

8. Inclusione e salute FSE  70,908 7% 

9. Servizi di comunità e cultura FESR 10% 79,803 8% 

11. Giovani FSE  33,941 3% 

12. Basilicata sistemi territoriali FESR 15% 115,081 12% 

Assistenza Tecnica FESR FESR 3% 27,109 3% 

Assistenza Tecnica FSE FSE  8,341 1% 

TOTALE PR BASILICATA FESR FSE+ 2021-

2027 
  983,046 100% 

(*) Per il FESR, i requisiti di concentrazione tematica da rispettare sono indicati nell’articolo 4 del Reg. (UE) n. 2021/1058, le percentuali 

sono state calcolate sul totale della dotazione FESR del Programma Regionale. 

A seguire una sintesi delle principali linee di indirizzo che l’amministrazione regionale intende perseguire per 

ciascuna priorità, in considerazione dei documenti di programmazione e di indirizzo ad oggi sviluppati. 

La Priorità 1 – Basilicata Smart con la quale si intende sostenere azioni finalizzate alla creazione di un ecosistema 

a sostegno dello sviluppo locale competitivo e sostenibile, mediante l’attuazione delle traiettorie di sviluppo S3 

e l’attivazione di processi collaborativi tra il comparto della ricerca pubblica, le imprese e i cittadini. Sono 

previsti, altresì, interventi volti al rafforzamento della competitività delle piccole e medie imprese tenendo 

conto delle nuove sfide rappresentate dalla transizione digitale e ambientale. Si punta allo sviluppo della 

capacità di utilizzo, da parte delle imprese, dei risultati delle attività di ricerca al fine dell’introduzione di 

innovazioni tecnologiche e organizzative in grado di aumentarne la produttività. Attraverso la valorizzazione 

delle risorse imprenditoriali endogene si promuoverà l’internazionalizzazione delle imprese e il rafforzamento 

della competitività delle filiere produttive regionali. Si prevedono, inoltre, azioni a supporto dello sviluppo delle 
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competenze, utili a favorire il processo di adeguamento del sistema produttivo lucano alle indicazioni in materia 

di transizione verde. Non da ultimo, al fine di garantire la riduzione dei divari digitali si prevede la realizzazione 

di interventi di potenziamento della connettività della PA, in coerenza con gli orientamenti comunitari e 

nazionali in materia di digitale, nonché con le previsioni del Piano Triennale per l’informatica della Pubblica 

Amministrazione. 

Questa Priorità ricomprende i seguenti obiettivi specifici di cui all’Obiettivo Strategico 1: 

i. Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate; 

ii. Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i 

vantaggi della digitalizzazione; 

iii. rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, 

anche grazie agli investimenti produttivi; 

iv. sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e 

l'imprenditorialità. 

La Priorità 2 – Basilicata in rete sostiene la realizzazione di interventi di infrastrutturazione pubblica volti alla 

riduzione dei divari digitali nei territori al fine di garantire la piena attuazione del progetto strategico Agenda 

Digitale per la Banda Ultra Larga. A tal fine si punterà a potenziare la connettività delle pubbliche 

amministrazioni sul territorio. Tale fattore risulta essere determinante per innalzare la qualità dei servizi a 

cittadini ed imprese, per una piena aderenza ai paradigmi cloud e potenziali risparmi di spesa derivanti 

dall’ottimizzazione delle infrastrutture realizzate sul territorio. La priorità inoltre intende sostenere interventi 

complementari alla posa della rete BUL nelle aree grigie e bianche, con particolare riferimento alle aree rurali 

caratterizzate da una forte presenza dell’imprenditoria agricola, nonché azioni di ampliamento delle reti di 

accesso wireless nelle aree pubbliche. 

Questa Priorità ricomprende il seguente obiettivo specifico di cui all’Obiettivo Strategico 1: 

v. Rafforzare la connettività digitale. 

La Priorità 3 – Basilicata green contempla, anche in continuità con il precedente periodo di programmazione, 

una serie di interventi a supporto dell’efficienza energetica da indirizzare sia al sistema produttivo che ai soggetti 

pubblici, a cui si aggiungono interventi volti all’efficientamento delle reti di pubblica illuminazione. Accanto a 

tali azioni si collocano interventi finalizzati alla promozione di energie rinnovabili, alla riduzione della domanda 

di energia e alla transizione energetica verso la decarbonizzazione, oltre che interventi utili a garantire una 

evoluzione della rete elettrica verso soluzioni maggiormente flessibili e intelligenti. Tali azioni saranno attivate 

in complementarietà con interventi a sostegno dei sistemi di stoccaggio/accumulo di energia.  

Con questa priorità si intende intervenire in maniera varia e articolata: si intendono infatti attuare anche misure 
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di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima (idrogeologico, 

incendi, erosione costiera) e alle attività umane. Si promuove il miglioramento della gestione delle risorse idriche 

in tutti i segmenti della filiera, prioritariamente attraverso la razionalizzazione e il potenziamento del sistema 

fognario depurativo. 

In un’ottica di economia circolare, in coerenza con le Direttive Europee e gli strumenti pianificatori nazionali e 

regionali, verranno promosse azioni volte a migliorare la dotazione infrastrutturale nel settore della gestione e 

del trattamento dei rifiuti (privilegiando la valorizzazione/ riconversione dell’impiantistica di trattamento già 

esistente sul territorio regionale e/o eventuali potenziamenti/ristrutturazioni degli impianti esistenti), a favorire 

il recupero energetico dei rifiuti indifferenziati ed efficientare la logistica del sistema di raccolta differenziata dei 

rifiuti urbani. Altri possibili ambiti di finanziamento riguardano la tutela della natura e della biodiversità, del 

patrimonio e delle risorse naturali, le infrastrutture verdi e il recupero del suolo con interventi di bonifica e 

ripristino ambientale in particolare dei siti di proprietà pubblica. 

Questa Priorità ricomprende i seguenti obiettivi specifici di cui all’Obiettivo Strategico 2: 

i. Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra;  

ii. Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 compresi i criteri di 

sostenibilità ivi stabiliti;  

iii. Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori della rete transeuropea 

dell’energia (RTE-E); 

iv. Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la 

resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici; 

v. Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile; 

vi. Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse; 

vii. Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche 

nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento. 

La Priorità 4 – Mobilità urbana interverrà sui sistemi locali in coerenza con i Piani Urbani della Mobilità 

Sostenibile delle città di Potenza e Matera, attraverso azioni fortemente integrate tra di esse. Verranno 

sostenute soluzioni per favorire e potenziare i nodi di scambio al fine di consentire massima correlazione tra le 

diverse modalità di spostamento, anche attraverso l’uso di soluzioni IT. Verrà inoltre potenziata la rete di 

percorsi e reti ciclabili finalizzata a consentire la mobilità pedonale e ciclabile in ambito urbano e interurbano e 

a potenziare collegamenti ed utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale. Infine, in continuità con quanto 

realizzato con il PO FESR Basilicata 2014-2020, si intende continuare a perseguire l’obiettivo della mobilità 

sostenibile mediante mezzi di trasporto a zero emissioni come quelli elettrici e/o a basso impatto climalterante. 
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Questa Priorità ricomprende il seguente obiettivo specifico di cui all’Obiettivo Strategico 2: 

viii. Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso 

un'economia a zero emissioni nette di carbonio 

La Priorità 5 - Basilicata Connessa prevede, in coerenza con le indicazioni regolamentari (4.9 del Reg. 

2021/1058), l’attivazione di un solo OS dedicato allo sviluppo e al rafforzamento della mobilità locale attraverso 

l’implementazione di azioni specificatamente rivolte al miglioramento della mobilità verso i nodi di interscambio 

e alla riqualificazione degli archi stradali. Nell’ambito della Priorità 5, si intende attivare interventi per ridurre la 

carenza nella dotazione infrastrutturale relativa alla connettività trasportistica, in continuità con quanto già 

realizzato con il precedente ciclo di programmazione ed in sinergia con le altre fonti finanziarie destinate a 

realizzare interventi nel medesimo comparto. L’efficacia degli investimenti che si intendono realizzare è 

massimizzata dalla complementarietà offerta dall’attivazione dell’OS viii. – Priorità 4 relativo alla mobilità 

urbana sostenibile nelle città di Matera e Potenza le quali assumono rilevanza nel contesto trasportistico 

regionale quali luoghi di erogazione di servizi a valenza regionale. L’approccio strategico, che trova esplicitazione 

nella selezione delle tipologie di azione individuate, in coerenza con quadro il programmatico e pianificatorio 

settoriale, prevede la realizzazione di interventi finalizzati ad incrementare la dotazione e le qualità 

infrastrutturale trasportistica capillare a servizio delle zone più disagiate del territorio regionale perseguendo 

anche obiettivi di perequazione infraregionale, sia in termini produttivi che sociale.  

Questa Priorità ricomprende il seguente obiettivo specifico di cui all’Obiettivo Strategico 3: 

a. Sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente 

ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità 

transfrontaliera 

La Priorità 6 – Occupazione intende fronteggiare il gap occupazionale presente sul territorio regionale, 

assicurando il potenziamento dei servizi e delle misure di politica attiva per il lavoro, garantendo al contempo 

interventi capaci di incentivare la creazione di nuova occupazione nonché azioni di supporto all’autoimpiego e 

all’avvio di nuova attività di impresa. Inoltre, in un quadro di rafforzamento delle capacitazioni e delle abilità 

soggettive, si intendono assicurare percorsi formativi dei disoccupati nei segmenti produttivi a maggiore 

possibilità di crescita, con particolare riferimento ai temi dell’innovazione, dei servizi digitali e dell’economia 

circolare. La Priorità interviene inoltre con azioni di promozione e di supporto all’occupazione femminile 

finalizzate a ridurre il significativo gap di genere presente. 

Questa Priorità ricomprende i seguenti obiettivi specifici di cui all’Obiettivo Strategico 4: 

a. Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in 

particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di 

lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche 
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mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale; 

c. Promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini al mercato del lavoro, parità di condizioni 

di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi 

abbordabili di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti. 

La Priorità 7 – Formazione ed istruzione sviluppa un approccio sistemico finalizzato ad elevare il livello di 

qualificazione e competenze in risposta a diversi fabbisogni del territorio. La priorità pertanto interviene a 

sostegno dei percorsi professionalizzanti e a supporto dei processi formativi, anche facilitando la certificazione 

di competenze acquisite, in sinergia con quanto previsto con la Priorità 10 Giovani. Punta inoltre ad assicurare 

la riqualificazione della componente lavorativa attraverso percorsi di formazione continua, anche al fine di 

agevolare le sfide di rilancio imprenditoriale. Con riferimento ai percorsi di istruzione la Priorità interviene su 

tutto l’arco dei servizi erogati, soffermandosi in particolare sui temi maggiormente avvertiti: la necessità di 

elevare i livelli di istruzione attraverso percorsi per il conseguimento di master e dottorati di ricerca, in quadro 

di correlazione con i temi di maggiore sviluppo economico, e il rafforzamento del sistema dei servizi per la fascia 

0-6 anni. 

La priorità inoltre intende assicurare interventi di formazione e potenziamento competenze dei dipendenti 

regionali, della PA in generale e del partenariato, anche al fine di agevolare la partecipazione ed il 

coinvolgimento nell’attuazione delle politiche interessate dal Programma, anche nelle correlazioni previste con 

gli altri strumenti di coesione. 

Questa Priorità ricomprende i seguenti obiettivi specifici di cui all’Obiettivo Strategico 4: 

f. Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di 

qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso 

l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e 

all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e 

l'accessibilità per le persone con disabilità; 

g. Promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello 

delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze 

imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base 

delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la 

mobilità professionale. 

La Priorità 8 – Inclusione e salute interviene al fine di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi di welfare e 

salute per i cittadini. In particolare attraverso l’OS h) i interverrà al fine di ridurre le barriere d’ingresso alla 

partecipazione e al mercato del lavoro a beneficio delle persone più vulnerabili, in coerenza con i principi 3, 17 

e 19 del Pilastro Sociale Europeo, tendendo ad assicurare pari opportunità ai soggetti in condizioni di 
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multifragilità rispetto al pieno accesso ai diritti di cittadinanza, con un particolare focus alle persone con 

disabilità e a quelle che presentano un significativo disagio abitativo 

Attraverso l'OS k) si assicurerà il supporto alla sperimentazione di percorsi innovativi per l’accesso ai servizi di 

cura e alla promozione della domiciliarità, a mezzo di interventi orientati ai principi 16 e 18 del Pilastro Sociale 

Europeo. In particolare il potenziamento dei servizi di assistenza sanitaria potrà essere perseguito attraverso 

azioni che assicurino percorsi di cura tempestivi, operino in chiave di prevenzione del disagio psico-fisico, 

operino sul potenziamento delle competenze di cura, anche in connessione con i processi di digitalizzazione e 

di informatizzazione della medicina, riorganizzino il sistema dei servizi anche in una logica di contenimento dei 

costi, potenzino i servizi di cura a lungo termine tenuto conto delle condizioni di cronicità connesse al 

progressivo invecchiamento e alla presenza di altre patologie o condizioni di disabilità. 

Gli interventi posti in essere dal programma saranno calibrati secondo le pianificazioni regionali di riferimento 

in materia di politiche socio-sanitarie, in coerenza con l'organizzazione territoriale per Ambiti Sociali e potranno 

realizzarsi anche attraverso azioni in co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore. 

Agli interventi sostenuti attraverso il FSE+ verranno accompagnate operazioni coerenti realizzate con il FESR, in 

una logica di razionale continuità con il passato che contempla la messa a sistema degli interventi già realizzati 

nei precedenti periodi di programmazione regolati con la priorità 9. 

Questa Priorità ricomprende i seguenti obiettivi specifici di cui all’Obiettivo Strategico 4: 

h. Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la 

partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati; 

k. Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi 

i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito 

sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando 

particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza 

dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità. 

La Priorità 9 - Servizi di comunità e cultura è finalizzata ad intervenire per il potenziamento di alcuni servizi sul 

territorio, connessi a bisogni essenziali della popolazione nonché a garantire un contributo per la valorizzazione 

del ruolo della cultura nello sviluppo economico dei territori, favorendo l’inclusione e l’attivazione di pratiche di 

innovazione sociale. Verranno condotti interventi per attrezzare strumentalmente e tecnologicamente “spazi di 

apprendimento” nelle scuole nonché interventi volti alla rifunzionalizzazione delle strutture già realizzate al fine 

di rendere le stesse maggiormente adeguate a servizi innovativi, sperimentare progettualità per l’inclusione 

sociale di persone fragili e in condizioni di disabilità attraverso la pratica sportiva. Sul versante socio-sanitario 

saranno attivati percorsi innovativi per l’accesso ai servizi di cura e alla promozione della domiciliarità. 
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Nell’ambito di detta priorità  verrà inoltre primariamente assicurato un sostegno alle politiche culturali e 

turistiche, interpretate come processo di partecipazione territoriale, anche sulla scia dell'esperienza di Matera 

ECOC 2019, e finalizzate a valorizzare il patrimonio, rivitalizzare i luoghi della cultura, proporre itinerari di 

turismo esperienziale, rilanciare i centri urbani minori attraverso interventi mirati di riqualificazione, sostenere 

progetti di residenzialità temporanea per artisti. 

Questa Priorità ricomprende i seguenti obiettivi specifici di cui all’Obiettivo Strategico 4: 

ii. Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell’istruzione, della formazione 

e dell’apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche 

promuovendo la resilienza dell’istruzione e della formazione online e a distanza;  

iii. Promuovere l’inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e 

dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate riguardanti 

alloggi e servizi sociali; 

a. Garantire la parità di accesso all’assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, 

compresa l’assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall’assistenza 

istituzionale a quella su base familiare e sul territorio; 

b. Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell’inclusione 

sociale e nell’innovazione sociale. 

Il programma attiva una specifica Priorità 10 - Giovani destinata alla popolazione giovane (under 35), al fine di 

rafforzarne il sistema delle competenze, sostenere la partecipazione ai percorsi di istruzione, in particolare 

quella avanzata, ed ampliare le opportunità di lavoro, in coerenza con le indicazioni programmatiche contenute 

nel Piano Strategico regionale 2021-2030. Si ritiene infatti che possa essere cruciale l'investimento sulla 

generazione under 35 al fine non solo di fornire nuovo smalto ai processi di crescita locale, ma anche per tentare 

di contenere la deriva migratoria e tentare di invertire la tendenza allo spopolamento. 

La priorità interverrà pertanto sull'innalzamento del sistema delle competenze, con particolare riferimento ai 

settori ritenuti maggiormente innovativi e connessi a potenziali processi di sviluppo endogeno, inoltre sosterrà 

forme e strumenti per la creazione di nuova occupazione (es. attraverso i contratti di apprendistato o 

l'incentivazione all'assunzione). Si intende inoltre rinforzare la propensione alla creazione di nuova impresa e 

all'esercizio del lavoro autonomo, anche attraverso strumenti finanziari mirati, in prosecuzione con l'esperienza 

maturata nel 2014-2020. 
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Sul versante dell'istruzione il programma incentiverà il conseguimento di livelli avanzati, al fine di ridurre il gap 

di qualificazione terziaria rispetto alla media nazionale e agli altri Paesi europei, e assicurerà le condizioni per 

rafforzare i processi di formazione professionalizzante, in sinergia con il mondo produttivo. Verranno inoltre 

favorite esperienze di mobilità studentesca in contesti di cultura internazionale, in particolare per gli studenti 

più meritevoli e a reddito più basso 

Questa Priorità ricomprende i seguenti obiettivi specifici di cui all’Obiettivo Strategico 4: 

a. Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in 

particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di 

lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche 

mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale; 

f. Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di 

qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso 

l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e 

all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e 

l'accessibilità per le persone con disabilità. 

La Priorità 11 – Basilicata Sistemi territoriali interviene in continuità con le Strategie territoriali urbane dei due 

capoluoghi di provincia Potenza e Matera (ITI Urbani) e le strategie delle aree interne adottate nella 

programmazione FESR 2014-2020. 

Per quanto riguarda gli ITI urbani si prevede di intervenire sui seguenti temi: 

 Digitalizzazione: migliorando l’accessibilità e l’utilizzabilità dei servizi pubblici da parte dei cittadini e 

delle imprese, realizzando, in particolare per la città di Matera, applicativi, siti web e altri dispositivi 

tecnologici per la promozione culturale in chiave turistica della città volta all’aumento dell’attrattività 

dei contesti locali; 

 Rafforzare la competitività e l’innovazione delle PMI: sostenendo, anche nelle aree produttive, l’accesso 

a risorse per l’innovazione da parte delle micro imprese e delle PMI esistenti e la nascita di start up 

innovative, anche attraverso l’utilizzo di strumenti finanziari tradizionali e innovativi; il sostegno di 

tecnologie digitali nelle imprese attraverso la loro integrazione nei sistemi produttivi, nonché il loro 

utilizzo per la commercializzazione e per l’accesso ai servizi; le misure di incentivazione alle imprese e 

di sostegno all’imprenditorialità femminile facilitando l’accesso al credito e ai servizi di conciliazione, 

nonché soluzioni innovative di welfare aziendale; 

 Valorizzazione e tutela ambientale: investimenti di efficientamento energetico inclusa la domotica di 

reti di pubblica illuminazione, edifici, strutture e impianti pubblici privilegiando interventi che 

combinino riqualificazione energetica con messa in sicurezza sismica; la creazione di comunità 
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energetiche; azioni di informazione, sensibilizzazione e educazione ambientale della popolazione in 

sinergia con FSE plus; interventi che favoriscono la transizione verso un’economia circolare di gestione 

dei rifiuti urbani, nonché la riduzione dei rifiuti inviati in discarica; realizzazione di infrastrutture verdi; 

sistemazione e valorizzazione di aree verdi cittadine da destinare ad usi ricreativi; 

 Istruzione e Formazione: interventi volti a modernizzare e rendere più inclusivi i sistemi di istruzione e 

formazione e lo sviluppo delle competenze; riqualificazione delle infrastrutture scolastiche e formative 

anche mediante la messa in sicurezza o l’efficientamento energetico; interventi per l’ampliamento 

dell’offerta scolastica - in particolare per la fascia di età 0-3; acquisto di attrezzature e arredi funzionali 

a favorire iniziative di apertura al territorio delle scuole e degli istituti e enti di formazione ed a sostenere 

l’ampliamento del tempo pieno. 

 Innovazione sociale: interventi volti al contrasto al disagio abitativo di soggetti con fragilità sociali; 

interventi di animazione territoriale che prevedano il coinvolgimento di operatori locali (istituzioni, 

cittadini, soggetti del terzo settore, ecc.) nella realizzazione di iniziative di welfare culturale e di 

promozione delle pari opportunità; interventi, anche infrastrutturali, per favorire la pratica sportiva 

anche al fine di promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà. 

 Valorizzazione turistica e culturale: interventi per il recupero strutturale e il riuso degli spazi interessati 

anche aperti, laddove funzionali a progetti di partecipazione culturale, di inclusione e di innovazione 

sociale; interventi volti ad ampliare per tutti i cittadini le opportunità di accesso a pratiche inclusive e 

sostenibili, rafforzando le filiere settoriali - accoglienza, ospitalità e promozione che propongono, 

organizzano e realizzano forme di turismo esperienziale e responsabile. 

Con riferimento alle strategie di sviluppo per i territori non urbani si intende assicurare una continuità alle 4 

aree interne già attivate nel corso della programmazione 2014-2020 composte da comuni definiti “periferici, 

ultraperiferici e intermedi” in linea con la mappatura nazionale aggiornata al 2020. 

Le azioni da realizzare in favore di dette aree sono: promuovere l’attrattività degli investimenti nelle aree 

produttive; potenziare la rete wifi, in particolare in zone periferiche non sufficientemente connesse; 

promuovere la digitalizzazione connessa anche ai processi di associazionismo; valorizzare le aree produttive 

mediante interventi di ampliamento e riqualificazione dei servizi; intervenire sulla sistemazione e sulla 

valorizzazione di aree verdi cittadine da destinare ad usi ricreativi, nonché sulla realizzazione di percorsi 

pedonali; promuovere interventi, anche infrastrutturali, per favorire la pratica sportiva al fine sostenere 

l'inclusione sociale e combattere la povertà; migliorare le condizioni e la fruibilità del patrimonio pubblico di 

particolare valenza storica, culturale, artistica, architettonica, identitaria, ambientale, paesaggistica attraverso 

il recupero, la conservazione, la valorizzazione, la messa in sicurezza, la rifunzionalizzazione di edifici e spazi 

pubblici aperti attraverso approcci integrati finalizzati a rivitalizzazione del tessuto economico, rigenerazione 

dei luoghi, partecipazione e inclusione sociale 
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La definizione delle strategie, tanto di quelle urbane che di quelle per le aree interne, è definita attraverso il 

confronto partenariale e alla loro attivazione potrà concorrere il FSE plus e, soprattutto per le aree interne e 

per gli aspetti connessi allo sviluppo rurale, potrà tenersi conto del contributo del FEASR. 

Questa Priorità ricomprende i seguenti obiettivi specifici di cui all’Obiettivo Strategico 5: 

i. Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio 

naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane 

ii. Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, 

il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane. 
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3.2 Quadro logico del Programma Regionale FESR Basilicata 2021-2027 
Tabella 2 - Quadro logico del Programma Regionale FESR e FSE + Basilicata 2021-2027 

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO SPECIFICO PRIORITÀ IPOTESI DI AZIONI 

OS 1 

OS 1.I Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e Di innovazione e 

l'introduzione di tecnologie avanzate (RICERCA E INNOVAZIONE) 

1. Basilicata smart 

 Potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca (IR) 

 Supporto allo sviluppo di incubatori/acceleratori 

 Sostegno allo sviluppo della capacità innovativa delle micro imprese e delle PMI 

 Progetti di ricerca applicata e innovazione inclusa ricerca industriale, sviluppo 

sperimentale e studi di fattibilità 

OS 1.II Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e 

alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione 

(DIGITALIZZAZIONE) 

 Cyber Security 

 Polo della conservazione digitale 

 Evoluzione Sistema Autenticazione Regionale (SPID) 

 PagoPA evoluzione della piattaforma regionale 

 Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi 

 IO l’App dei servizi pubblici 

 Evoluzione Portale Regionale Opendata 

 Centro di Competenza per la Transizione al Digitale 

 Infrastruttura Cloud regionale 

OS 1.III Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la 

creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti 

produttivi (COMPETITIVITÀ PMI) 

 Sostegno agli investimenti delle PMI (interventi finalizzati a sostenere l’innovazione 

tecnologica, di processo e organizzativa, l'internazionalizzazione, la transizione 

digitale ed ecologica) 

 Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di nuove imprese 

 Sostegno al rilancio delle attività artigianali 

 Sostegno all’accesso al credito 

 Rilancio del settore culturale, creativo e turistico 

OS 1.IV Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la 

transizione industriale e l'imprenditorialità (COMPETENZE PER LA 

TRANSIZIONE INDUSTRIALE) 

 Sostegno alle piccole e medie imprese mediante voucher per l’acquisto di servizi di e 

riqualificazione del capitale umano 

 Piattaforma Open Innovation 

 Accademie industriali 
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OS 1 OS 1.V Rafforzare la connettività digitale (CONNETTIVITÀ DIGITALE) 2. Basilicata in rete 
 ExtraRupar 

 BUL Aree Grigie 

OS 2 

OS 2.I Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di 

gas a effetto serra (EFFICIENZA ENERGETICA) 

3. Basilicata green 

 Azioni di efficientamento energetico riferite a edifici, strutture e impianti pubblici 

 Azioni di efficientamento energetico riferite a reti di illuminazione pubblica 

 Azioni di efficientamento energetico riferite ad edilizia residenziale pubblica 

attraverso processi, strumenti e tecnologie innovative, inclusa la domotica 

 Azioni di efficientamento energetico riferite a edifici e impianti produttivi mediante 

il sostegno alle PMI per investimenti finalizzati a ridurre l’intensità dei consumi 

energetici, diminuire le emissioni climalteranti, migliorare la classe energetica degli 

stabili in cui si svolgono le produzioni 

OS 2.II Promuovere le energie rinnovabili in conformità della 

direttiva (UE) 2018/2001 compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti 

(ENERGIE RINNOVABILI) 

 Interventi di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili (eseguiti 

contestualmente ad interventi di miglioramento dell’efficienza energetica) per le 

PMI 

 Nuovi impianti di produzione di produzione di energia da fonti rinnovabili 

 Sostegno alla costituzione delle Comunità energetiche 

OS 2.III Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici 

intelligenti al di fuori della rete transeuropea dell’energia (RTE-E) 

(SMART GRIDS) 

 Sviluppo delle Smart Grid 

OS 2.IV Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la 

prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in 

considerazione approcci ecosistemici (ADATTAMENTO E 

PREVENZIONE) 

 Implementazione Rete di Monitoraggio dei rischi di Protezione Civile 

 Piattaforma digitale di Protezione Civile 

 Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e sismico 

OS 2.V Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile 

(ACQUA) 
 Razionalizzazione e potenziamento dei sistemi depurativi regionali 

OS 2.VI Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed 

efficiente sotto il profilo delle risorse (ECONOMIA CIRCOLARE) 

 Sostegno alla dotazione infrastrutturale per il trattamento e la valorizzazione delle 

frazioni organiche dei rifiuti 

 Sostegno al riciclo tramite strategie integrate di riduzione della produzione di rifiuti, 

incentivazione del riuso e preparazione per il riutilizzo e l’allungamento di vita dei 

beni 

 Migliorare la logistica del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

OS 2.VII Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la 

biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e 
 Interventi per la conservazione della biodiversità 
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ridurre tutte le forme di inquinamento (PROTEZIONE E 

PRESERVAZIONE) 

OS 2 

OS 2.VIII Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile 

quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni 

nette di carbonio (MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE) 

4. Mobilità Urbana 

 Sistemi per la mobilità intelligente (sistemi di trasporto urbano digitalizzati nuovi o 

modernizzati) 

 Mobilità ciclopedonale (Infrastrutture dedicate ai ciclisti beneficiarie di un sostegno 

e Aree dedicate al traffico pedonale) 

 Riqualificazione sistema di trasporto urbano (materiale rotabile ecologico per il 

trasporto pubblico collettivo) 

OS 3 

OS 3.II Sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e 

nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti 

climatici e sostenibile, migliorando l'accesso alla rete TEN-T e la 

mobilità transfrontaliera(MOBILITÀ LOCALE E REGIONALE) 

5. Basilicata connessa 
 Sostegno aree di interscambio 

 Riqualificazione archi stradali 

OS 4 

OS 4.a Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione 

per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, 

soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i 

disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del 

lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la 

promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale 6. Occupazione 

 Servizi e misure di politica attiva del lavoro 

 Formazione per disoccupati legata ai temi dell'innovazione, del digitale e della Green 

Economy 

 Tirocini extracurriculari 

 Incentivi all'occupazione 

 Creazione di impresa e autoimpiego 

 Modernizzazione dei servizi per il lavoro 

OS 4.c Promuovere una partecipazione equilibrata di donne e 

uomini al mercato del lavoro, parità di condizioni di lavoro e un 

migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche 

attraverso l'accesso a servizi abbordabili di assistenza all'infanzia e 

alle persone non autosufficienti 

 Servizi di assistenza 

 Azioni di promozione nel mondo del lavoro 

 Sostegno imprenditorialità femminile 

 Incentivi 

OS 4 

OS 4.f Promuovere la parità di accesso e di completamento di 

un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare 

per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima 

infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e 

professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e 

all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini 

dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con 

disabilità 

7. Formazione e istruzione 

 IFTS/ITS 

 Potenziamento della formazione post obbligo non ordinamentale 

 Azioni di formazione competenze tecnologiche e digitali 

 Miglioramento offerta formativa 

 Formazione competenze chiave/formazione adulti 

 Educazione- assistenza 0-6 anni 
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OS 4.g Promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le 

opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di 

riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze 

imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le 

nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato 

del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e 

promuovendo la mobilità professionale 

 Formazione continua 

 Percorsi formativi per apprendimento competenze tecniche 

 Azioni di formazione post-universitaria (voucher) 

 Potenziamento dei servizi regionali di individuazione e validazione e certificazione 

delle competenze (IVC) 

 Microcredenziali 

 Azioni di contrasto all’analfabetismo funzionale e Interventi per contrastare la bassa 

scolarizzazione degli adulti (CPIA) 

 Azioni volte a definire e articolare le norme di funzionamento delle reti territoriali 

per l'apprendimento permanente (L.R. 30/2015) 

 Dottorati di ricerca 

 Formazione per PA e partenariato 

 Formazione per occupati e professionisti legata ai temi dell'innovazione, del digitale 

e della Green Economy 

OS 4 

OS 4.h Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari 

opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e 

migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati 

8. Inclusione salute 

 3. PARI OPPORTUNITÀ a) Azioni anche in co-progettazione con ETS per il contrasto 

alle condizioni di fragilità (focus donne vittime di violenza, nuclei con minori BES, 

etc) 

 3. PARI OPPORTUNITÀ b) Azioni anche in co-progettazione con ETS per la 

promozione dei corretti stili di vita attraverso la pratica sportiva 

 3. PARI OPPORTUNITÀ c) Inclusione sociale e lavorativa di soggetti sottoposti a 

provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. 

 3. PARI OPPORTUNITÀ c) Inclusione sociale e lavorativa di soggetti sottoposti a 

provvedimento dell'Autorità Giudiziaria- MINORI 

 17 INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 

OS 4.k Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di 

qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che 

promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla 

persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di 

protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando 

particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare 

l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei 

servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con 

 16 ASSISTENZA SANITARIA: a) Percorsi di cura tempestivi 

 16 ASSISTENZA SANITARIA: b) Prevenzione 

 16 ASSISTENZA SANITARIA: c) Qualità 

 16 ASSISTENZA SANITARIA: d) Accessibilità in termini di costi 

 18 ASSISTENZA A LUNGO TERMINE 

 20 ACCESSO AI SERVIZI ESSENZIALI 
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disabilità 

OS 4 

OS 4.II Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi 

nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento 

permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, 

anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione 

online e a distanza (INFRASTRUTTURE PER ISTRUZIONE) 

9. Servizi di comunità e cultura 

 Migliorare la qualità e l’inclusività dei sistemi di istruzione e formazione a tutti i 

livelli, con particolare attenzione ai gruppi di destinatari più vulnerabili., attraverso 

investimento per potenziare la dotazione strumentale dei laboratori didattici. 

OS 4.III Promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità 

emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, 

incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate 

riguardanti alloggi e servizi sociali (AZIONI INTEGRATE PER GRUPPI 

SVANTAGGIATI) 

 Pari opportunità: ridefinizione funzionale degli spazi già riammodernati con fondi 

delle precedenti programmazioni per rispondere alla nuova articolazione dei bisogni 

sociali. 

 Inclusione delle persone con disabilità: inclusione attiva di gruppi di destinatari con 

fragilità, a rischio di emarginazione, attraverso l’attività sportiva e motoria e la 

promozione dei corretti stili di vita. 

 Accesso ai servizi essenziali: recupero/riqualificazione/manutenzione-

adeguamento/efficientamento energetico di edifici esistenti di proprietà pubblica da 

adibire a servizi innovativi sociali e abitativi 

OS 4.V Garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria e 

promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza 

sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio 

dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio 

(ACCESSO A SERVIZI SOCIALI E SANITARI) 

 Percorsi di cura tempestivi attraverso la telemedicina 

 Prevenzione: implementare e rafforzare un sistema di prevenzione rispetto alle 

patologie più presenti sul territorio regionale 

 Qualità: potenziare l’intervento sulle strutture sanitarie con particolare attenzione al 

tema della sicurezza strutturale e della sostenibilità ambientale.   

 Accessibilità: sperimentazione di metodologie di intervento tese a ridurre la distanza 

tra l’offerta e la domanda di servizi sanitari a partire dall'accesso al Fascicolo 

Sanitario 

OS 4.VI Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile 

nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione 

sociale (CULTURA E TURISMO) 

 Valorizzazione del patrimonio e rivitalizzazione dei luoghi della cultura (Piani 

Integrati di Cultura da attuare mediante i partenariati pubblico-privati) 

 Turismo inclusivo e sostenibile 

 Rigenerazione e rivitalizzazione dei centri urbani minori 

 Residenze artistiche e culturali 
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OS 4 

OS 4.a Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione 

per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, 

soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i 

disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del 

lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la 

promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale 

10. Giovani 

 Attività di orientamento alle scelte formative, al lavoro e all’imprenditorialità 

 Azioni di innalzamento delle competenze funzionali all’inserimento nel MdL 

 Promozione dell’utilizzo del contratto di apprendistato 

 Percorsi duali per la formazione e la qualifica (IeFP)   

 Mobilità transnazionale dei giovani 

 Incentivi all'assunzione 

 Supporto all’avvio di lavoro autonomo e di nuova imprenditorialità 

OS 4.f Promuovere la parità di accesso e di completamento di 

un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare 

per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima 

infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e 

professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e 

all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini 

dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con 

disabilità 

 Agevolare la partecipazione scolastica 

 Conseguimento di livelli di istruzione superiore 

 Formazione professionalizzante 

 Mobilità studentesca 

 Borse di studio 

 Formazione post obbligo non ordinamentale 

OS 5 

OS 5.I Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale 

integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo 

sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane (STRATEGIE URBANE) 

11. Basilicata sistemi territoriali 

 Strategie per lo Sviluppo Urbano delle Città di Potenza e Matera 

OS 5.II Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale 

integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio 

naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da 

quelle urbane (STRATEGIE AREE INTERNE) 

 Strategie per lo Sviluppo delle Aree Interne 
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4. Possibili effetti significativi sull’ambiente del Programma Regionale FESR FSE+ 2021 – 2027 

 

La valutazione degli effetti ambientali del Programma Regionale FESR FSE+ 2021 - 2027 rappresenta il 

passaggio più significativo legato alla stesura del Rapporto Ambientale. 

L’allegato VI del D.lgs. 152/06 e ss.mm. e ii. richiede, al punto f), che il Rapporto ambientale contenga, tra 

l’altro, un’informazione circa i possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, 

la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 

patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori. 

Devono essere considerati tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, 

medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi. 

A tal fine si cercherà di mettere in luce i possibili effetti che la strategia del Programma, attuata attraverso 

specifiche tipologie d’azione, potrebbe avere sulle tematiche ambientali, alla luce del quadro conoscitivo 

elaborato nell’analisi di contesto. 

 

4.1 Metodologia per l’analisi degli effetti Ambientali 
 

Per quanto attiene l’approccio valutativo, la Direttiva 2001/42/CE relativa alla VAS stabilisce l’obbligo di tenere 

in considerazione gli effetti significativi primari (diretti) e secondari (indiretti), cumulativi, sinergici, a breve, 

medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi. Il primo passo è mettere in relazione le 

priorità, gli obiettivi specifici e misure del POR con gli obiettivi ambientali, ovvero individuare le potenziali 

relazioni causa - effetto attraverso l’impiego di apposite matrici. Già in questa fase è possibile esprimere un 

giudizio sulla potenziale positività, negatività o incertezza dell’effetto. L’individuazione di un probabile effetto 

deve essere condotta riferendosi agli obiettivi ambientali individuati, cioè considerando se e in che modo una 

determinata azione influenza (positivamente o negativamente) il perseguimento di tali obiettivi. Nel Rapporto 

Ambientale la matrice sarà affiancata da una breve descrizione della relazione causa – effetto, che risulta 

importante soprattutto per certe tipologie di effetti (secondari e/o a lungo termine) per i quali tale relazione 

non è così chiara e immediata. Sarà quindi necessario valutare la “significatività” dell’effetto ambientale: la 

Direttiva VAS definisce i criteri da tenere in considerazione, alcuni dei quali riferibili alle caratteristiche del 

Programma, altri a quelle degli effetti potenziali identificati:  

 la natura, le dimensioni (anche finanziarie), l’ubicazione degli interventi previsti;  

 la probabilità, la durata, la frequenza e reversibilità degli effetti previsti;  

 la natura transfrontaliera degli effetti;  

 i rischi per la salute umana e per l’ambiente;  

 il valore (speciali caratteristiche del patrimonio naturale e/o culturale) e la vulnerabilità dell’area 
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interessata dagli effetti.  

Nelle tabelle successive è riportato un esempio su come saranno sviluppate le matrici di valutazione (esempio 

generico per la tematica acqua). 

 

Tabella 3 - Matrice per verifica delle interrelazioni tra obiettivi ambientali e azioni del POR 

Tema/aspetto 

Ambientale 
Obiettivi ambientali OS 1.1. OS 1.2. OS (……) 

Acqua 

Mantenere o raggiungere uno stato di qualità “buono” per  

 i corpi idrici superficiali  
+   

Riduzione dei consumi  -  

Disponibilità acqua potabile   +/- 

Riduzione delle perdite    

 

 

Tabella 4 - Scala di significatività degli effetti ambientali individuati 

Effetti positivi Scala per la valutazione di significatività degli effetti Effetti negativi 

+ Effetto molto significativo - 

+ Effetto significativo - 

+ Effetto poco significativo - 

 

 

Attraverso la combinazione delle due matrici di cui sopra si arriverà ad ottenere un’unica tabella, in cui si 

riporteranno le caratteristiche in termini di positività, negatività o incertezza degli effetti rilevati e di 

significatività degli stessi, come nell’esempio sottostante. 

 

Tabella 5 - Identificazione e valutazione degli effetti ambientali 

Tema/aspetto 

Ambientale 
Obiettivi ambientali OS 1.1. OS 1.2. OS (……) 

Acqua 

Mantenere o raggiungere uno stato di qualità “buono” per  

i corpi idrici superficiali 
+   

Riduzione dei consumi  -  

Disponibilità acqua potabile   +/- 

Riduzione delle perdite    

 



31  

Dopo aver individuato gli effetti ambientali significativi delle singole misure, sarà necessario procedere alla 

valutazione degli effetti cumulativi (ovvero il contemporaneo effetto di più misure sui singoli aspetti 

ambientali). A tal proposito si impiegheranno altre matrici nelle cui colonne vengono riportate, per ogni 

aspetto ambientale pertinente il Programma, le azioni per cui si è determinato un potenziale effetto e la 

valutazione relativa all’effetto rilevato (positività o negatività e grado di significatività). Attraverso l’analisi 

critica degli effetti delle singole azioni, si giungerà alla valutazione dell’effetto complessivo del Programma 

Regionale FESR FSE+ 2021-2027 su ogni aspetto ambientale regionale pertinente. 

 

Tabella 6 - Matrice per la valutazione degli effetti cumulativi 

Acqua Effetto cumulativo 

Azione 1.1. Azione 1.2. Azione (….) Azione (….)  

+  -  

Descrizione dell’effetto cumulativo: 

Suolo Effetto cumulativo 

Azione 1.1. Azione 1.2. Azione (….) Azione (….)  

    

Descrizione dell’effetto cumulativo: 

Clima e Qualità dell’aria Effetto cumulativo 

Azione 1.1. Azione 1.2. Azione (….) Azione (….)  

    

Descrizione dell’effetto cumulativo: 

Biodiversità Effetto cumulativo 

Azione 1.1. Azione 1.2. Azione (….) Azione (….)  

    

Descrizione dell’effetto cumulativo: 

Paesaggio e territorio Effetto cumulativo 

Azione 1.1. Azione 1.2. Azione (….) Azione (….)  

    

Descrizione dell’effetto cumulativo: 

Patrimonio culturale, architettonico e archeologico Effetto cumulativo 

Azione 1.1. Azione 1.2. Azione (….) Azione (….)  

    

Descrizione dell’effetto cumulativo: 

Rifiuti Effetto cumulativo 
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Azione 1.1. Azione 1.2. Azione (….) Azione (….)  

     

Descrizione dell’effetto cumulativo: 

Energia Effetto cumulativo 

Azione 1.1. Azione 1.2. Azione (….) Azione (….)  

     

Descrizione dell’effetto cumulativo: 

Popolazione e salute umana Effetto cumulativo 

Azione 1.1. Azione 1.2. Azione (….) Azione (….)  

     

Descrizione dell’effetto cumulativo: 

 

 

In questa fase, potrebbe essere necessario prendere anche in considerazione effetti che singolarmente, nella 

prima fase di valutazione, non sono stati ritenuti significativi, in quanto il contributo complessivo degli stessi 

su un determinato aspetto ambientale potrebbe invece risultare a sua volta significativo. Infine, in conformità 

con la normativa in vigore verrà effettuata, in una specifica sezione, un’analisi degli effetti potenziali del 

Programma Regionale sulla rete regionale dei siti Natura 2000 (VINCA), in linea con la normativa vigente in 

materia. 

 

5. Misure di mitigazione 

 

A seguito dell’individuazione e valutazione di significatività degli effetti ambientali negativi del Programma, la 

Direttiva VAS prevede la proposta di inserimento di misure atte a ridurre, impedire o mitigare gli stessi. Queste 

misure, che interessano le modalità attuative del Programma, potrebbero avere, anche in funzione della 

significatività dell’effetto, carattere di prescrizioni o di indicazioni (suggerimenti). Tali misure di mitigazione 

possono in particolare interessare (per macro-tipologie): 

 le modalità (criteri) di selezione degli interventi;  

 le attività da mettere in atto (misure di riduzione degli impatti in fase di cantiere in particolare);  

 le azioni e progetti da promuovere (buone pratiche ambientali e progetti innovativi);  

 le risorse da allocare (verso attività/progetti con effetti positivi);  

 la formazione dei beneficiari (in materia di buone pratiche);  

 l’informazione e la comunicazione per sensibilizzare alle tematiche sull’ambiente e capitalizzare le 

buone pratiche passate.  

Si evidenzierà, laddove sia possibile una valutazione, l’effetto ambientale prodotto dall’implementazione di 
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misure atte a massimizzare (ossia rendere maggiormente significativi) gli effetti ambientali positivi e di misure 

dedicate alla minimizzazione di quelli negativi. Tali misure saranno differenziate anche in funzione della 

probabilità di contribuire al perseguimento degli obiettivi ambientali individuali e comuni. Una Scheda di 

sintesi, elaborata per ogni effetto significativo, riporterà quindi gli elementi seguenti relativi a: la priorità e la 

azione di riferimento POR;  

 l’effetto considerato (in base alle valutazioni realizzate);  

 le misure di mitigazione proposte;  

 la tipologia di mitigazione di riferimento (si veda sopra);  

 la valutazione degli effetti positivi sull’ambiente e sugli obiettivi ambientali introdotti dalle misure 

indicate. 

 

6. Impostazione del sistema di monitoraggio ambientale  

Il sistema di monitoraggio ambientale del Programma Regionale, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 

18 del D.Lgs. 152/2006, assume i compiti di controllare gli impatti e gli effetti significativi sull’ambiente che 

deriveranno dalla esecuzione del Programma approvazione del PPR e di verificare il raggiungimento degli 

obiettivi di sostenibilità, al fine di individuare in modo tempestivo gli eventuali impatti e/o effetti negativi e 

definire le necessarie misure correttive.  

A tale scopo sarà implementato un opportuno sistema di indicatori e indici che dovranno discendere, oltre che 

dall’analisi del contesto territoriale di riferimento, anche dall’analisi dei possibili impatti ambientali dovuti 

all’attuazione del Programma, in grado di definire un sistema di monitoraggio che comprende la definizione 

della periodicità di analisi, inclusa la definizione della modalità di aggiornamento degli indicatori. Il sistema di 

monitoraggio sarà attivato anche in relazione al set di indicatori ambientali adottati dal Programma. 

Gli indicatori, per poter essere in grado di rappresentare compiutamente l’evoluzione delle tematiche sopra 

identificate, dovranno essere:  

 rilevanti: coerenti con gli obiettivi normativi, rappresentativi delle problematiche e delle condizioni 

ambientali, significativi dei mutamenti nel tempo dei fenomeni osservati,  

 validi: qualità statistica dei dati documentata e validata scientificamente, applicabilità in contesti 

territoriali diversi, comparabilità di stime e misure effettuate nel tempo,  

 divulgativi: facilmente interpretabili e comunicabili,  

 misurabili: disponibilità dei dati necessari, delle serie storiche, possibilità di aggiornamento periodico.  

 

7. Proposta di indice del rapporto ambientale 

 

Il Rapporto Ambientale, parte integrante del Programma ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del decreto 
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legislativo 152/2006, è il documento fondamentale della VAS, sulla base del quale si svolgono le consultazioni 

con il pubblico. Si riporta di seguito una prima proposta non vincolante sui contenuti del Rapporto ambientale 

per il Programma Regionale, al fine di acquisire i contributi dei soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari. 

 

1. Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Programma e del rapporto ambientale. 

Comprende una descrizione dei principali contenuti del Programma, della procedura di VAS, degli obiettivi e 

delle azioni di Programma proposte, compresa una valutazione di coerenza interna degli stessi. 

2. Rapporto del Programma Regionale FESR FSE+ 2021 - 2027con altri pertinenti Piani o Programmi. 

Contiene un’analisi del rapporto tra gli obiettivi/azioni del Programma e quelli previsti da altri strumenti di 

pianificazione/programmazione territoriale o di settore.  

3. Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente. 

Comprende la descrizione delle tematiche ambientali che hanno relazioni dirette ed indirette con il 

Programma.  

4. Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree interessate.  

Comprende la descrizione delle caratteristiche ambientali dell’ambito territoriale su cui potrebbero esplicarsi 

gli effetti del Programma. 

5. Obiettivi generali di protezione ambientale  

Comprende l’elencazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario 

o degli Stati membri, pertinenti al Programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto 

di detti obiettivi.  

6. Analisi di coerenza interna  

Comprende l’analisi della rispondenza degli interventi/azioni previsti dal Programma con gli obiettivi fissati. 

L’analisi di coerenza interna consente di verificare la corrispondenza e la consequenzialità tra gli obiettivi 

specifici che il Programma intende perseguire e le azioni da intraprendere per il loro raggiungimento.  

7. Analisi di coerenza esterna 

 Comprende l’analisi della rispondenza, il grado di coerenza e le relazioni esistenti tra gli obiettivi del 

Programma Regionale e gli obiettivi stabiliti dagli altri piani o programmi ambientali. L’analisi della coerenza 

esterna consente di verificare la congruità complessiva del Programma Regionale rispetto al contesto 

pianificatorio, programmatico e normativo nel quale esso si inserisce. 

8. Possibili impatti significativi del Piano sull’ambiente 

Comprende l’individuazione e la valutazione degli effetti che l’attuazione di ogni singola azione del Programma 

può avere in relazione alle singole tematiche ambientali. Saranno considerati tutti gli impatti significativi, 

compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, 

positivi e negativi.  

9. Relazione sulla Valutazione d’incidenza (V.Inc.A.)  
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Comprende la descrizione delle modalità seguite per ossia l’inclusione della Valutazione di Incidenza nella 

procedura di VAS, al fine di ottemperare a quanto richiesto in proposito dal decreto legislativo n. 152/2006, 

secondo quanto disposto dalla DGR n. 473 del 11/06/2021. 

10. Misure di mitigazione degli eventuali impatti negativi significativi.  

Comprende l’identificazione delle misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo 

possibile gli eventuali impatti negativi sulle tematiche ambientali considerate derivanti dall’attuazione del 

Piano.  

11. Analisi e valutazione delle alternative  

Comprende la descrizione di come è stata effettuata l’identificazione delle alternative di Programma e la loro 

valutazione.  

12. Piano di monitoraggio  

Comprende l’individuazione delle misure e la descrizione della metodologia di monitoraggio, i cui esiti saranno 

divulgati attraverso i Rapporti di monitoraggio, come previsto dall’All. VI, lett. i) del D.Lgs. 152/2006 e smi).  

13. Sintesi non tecnica delle informazioni di cui ai punti precedenti. 


