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1. PREMESSA 

Il presente documento costituisce la sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale inerente il Programma 

Regionale FESR/FSE+ Basilicata 2021-2027, ai sensi delle disposizioni previste nella Parte seconda del Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità con l’Allegato VI alla 

parte seconda del suddetto Decreto che costituisce recepimento ed attuazione della Direttiva 2001/42/CE1. 

In esso sono sintetizzate le questioni chiave e le conclusioni contenute nel Rapporto Ambientale, che 

costituisce l’elemento centrale della valutazione ambientale del PR FESR/FSE+ Basilicata 2021-2027. Per 

facilitarne la lettura e la comparazione con il Rapporto Ambientale da cui esso deriva si è mantenuta la stessa 

struttura dei capitoli e sottocapitoli. 

2. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

2.1 Riferimenti normativi 

La procedura di valutazione ambientale dei piani e programmi o Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è 

stata introdotta a livello comunitario dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 “Direttiva del Parlamento 

Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull’ambiente” e recepita a livello nazionale dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Nello specificare gli ambiti di 

applicazione, la direttiva include i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, 

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

della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per 

l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE (VIA) o per i quali, in 

considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi degli 

articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE (Habitat). 

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” 

(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:  

                                                           

1 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti 
di determinati piani e programmi sull’ambiente; 

D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale,successivamente corretto ed integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 
n. 4, Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia 
ambientale 

D.Lgs.29giugno 2010 n. 128, Modifiche ed integrazionial decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia 
ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69 
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- 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, inoltre, 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:  ha definito gli aspetti procedurali (ad es. 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 allo sviluppo sostenibile intergenerazionale. Inoltre, 

ha 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).  
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In base alla normativa sopra riportata il Programma Regionale FESR FSE+ 2021 - 2027 rientra pienamente 

nell’ambito di applicazione della normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica.  

Il significato chiave della VAS del Programma Regionale FESR FSE+ 2021 - 2027 sarà costituito dalla sua 

capacità di integrare e rendere coerente l’intero processo di programmazione orientandolo verso la 

sostenibilità. 

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, qualificandosi da questo punto di vista più che come processo autorizzativo come 

strumento di supporto alle scelte programmatorie. 

 2.2 Funzioni e procedure 

I soggetti interessati dalla partecipazione al procedimento di VAS del Programma, ai sensi del D.Lgs 152/06, 

sono: 

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

cui compete l’elaborazione del PR Basilicata FESR FSE+ per il periodo 2021-2027,  la quale riveste il 

ruolo di Autorità Procedente. 

- L’Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente e Territorio, cui compete 

l’elaborazione del parere motivato, che svolge il compito di Autorità Competente.  

- I Soggetti competenti in materia ambientale, ovvero le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici 

che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere 

interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del PR 2021-2027. 

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 VAS deve essere avviata durante la preparazione del Programma e deve essere “completata” prima della 

sua adozione. 

In particolare la VAS appare caratterizzata dalle seguenti fasi e attività: 

- Scoping 

- Consultazioni preliminari 
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- Elaborazione del rapporto ambientale e della proposta di programma 

- Svolgimento delle consultazioni del pubblico 

- Valutazione della proposta di programma 

- Decisione 

- Informazione sulla decisione 

- Monitoraggio 

3. IL PROCESSO DI CONSULTAZIONE 

3.1 La consultazione preliminare 

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

l’autorità procedente entri in consultazione, nella fase 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.  

A tal fine, ai sensi dell’ art. 13 comma 1 del D.Lgs. 152/06, la procedura di VAS del PR FESR  FSE+ 2021-2027 

ha visto l’attivazione della Consultazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) sul Rapporto 

Ambientale preliminare per condividere le modalità e la portata delle informazioni da includere nel 

successivo rapporto ambientale.  

3.1.1 Lo svolgimento della consultazione preliminare 

In coerenza con quanto previsto dalle disposizioni normative l’autorità procedente ha trasmesso all’autorità 

competente il Rapporto Ambientale Preliminare (Nota n. 80404/12BA del 9.06.2022), attivando formalmente 

il processo di avvio delle procedure per la Valutazione Ambientale Strategica del PR Basilicata FESR FSE+ 2021 

2027. Il documento di scoping trasmesso forniva informazioni relative all’approccio metodologico, 

all’individuazione delle tematiche ambientali specifiche necessarie ad una corretta analisi del contesto di 

riferimento del Programma e alle fonti informative da dovere adottare per elaborare il Rapporto Ambientale 

e, oltre ad avviare formalmente il processo di VAS, forniva prime indicazioni per impostare le verifiche di 

coerenza degli obiettivi di piano con gli obiettivi di protezione ambientale di livello nazionale e 

sopranazionale e con gli altri strumenti programmatici,  nonché per individuare gli obiettivi di sostenibilità 

ambientale pertinenti con il Programma. 

Sulla base del Rapporto Ambientale Preliminare l’autorità procedente e l’autorità competente hanno 

provveduto, nel corso di una riunione tenutasi in data 16.06.2022, ad individuare i soggetti competenti in 

materia ambientale, così come definiti dall’articolo 5 comma 1 lettera s del Decreto, con cui definire la 

portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. 

I soggetti competenti in materia ambientale individuati sono stati i seguenti: 

- Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello 

Sviluppo (CreSS) 
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- Ministero della Cultura - Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale  

- Regione Basilicata - Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia  

▪ Ufficio parchi, biodiversità e tutela della natura 

▪ Ufficio economia circolare, rifiuti e bonifiche 

▪ Ufficio pianificazione territoriale e paesaggio 

▪ Ufficio risorse idriche 

▪ Ufficio energia 

- Regione Basilicata - Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità 

▪ Ufficio difesa del suolo, geologia e attività estrattive  

▪ Ufficio infrastrutture e reti 

▪ Ufficio trasporti e mobilità sostenibile 

- Regione Basilicata - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

▪ Ufficio foreste e tutela del territorio 

- Regione Basilicata - Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Serv. alla Comunità 

▪ Ufficio politiche del lavoro e politiche giovanili 

- Regione Basilicata - Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona 

▪ Ufficio pianificazione sanitaria, verifica degli obiettivi, innovazione e qualità 

▪ Ufficio politiche sociali e sistemi di welfare 

- Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, Val d’Agri, Lagonegrese 

- Ente Parco Nazionale del Pollino 

- Ente Parco Regionale della Murgia Matera 

- Ente Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane 

- Ente Parco Naturale Regionale Del Vulture 

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti E Paesaggio della Basilicata 

- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale 

- ISPRA 

- ARPAB 

- Reparto Carabinieri Biodiversita’ di Potenza 

- Provincia di Potenza 

- Provincia di Matera  

- Comuni della Regione Basilicata 

- EGRIB 

- Consorzio di Bonifica della Basilicata 

- EIPLI 

- Regione Campania 

- Provincia di Avellino  

- Provincia di Salerno  
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- Regione Puglia  

- Provincia di Foggia  

- Provincia di Barletta-Andria-Trani  

- Provincia di Bari  

- Provincia di Taranto 

- Regione Calabria  

- Provincia di Cosenza  

L’autorità competente, Ufficio Compatibilità Ambientale, in data 17.06.2022, con nota prot. n. 17848, ha 

comunicato ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) l’avvio della consultazione ed ha provveduto 

alla pubblicazione del Rapporto Ambientale Preliminare sul sito web regionale per la consultazione da parte 

dei soggetti sopra elencati. Ai medesimi è stato assegnato un termine di 30 giorni per far pervenire eventuali 

osservazioni. 

Con nota prot. n. 24439 del 8.08.2022 l’Ufficio Compatibilità Ambientale, in qualità di Autorità Competente, 

ha trasmesso copia della D.D. n. 23BD.2022/D.00750 del 3/08/2022 con la quale si è conclusa la fase 

preliminare di VAS finalizzata alla definizione della portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da 

includere nel Rapporto Ambientale, ai sensi dell’art. 13 commi 1 e 2 del D. Lgs n. 152/2006 Parte II (e s.m.i), 

relativamente al “Programma Regionale FESR FSE+ 2021-2027" ed  ha trasmesso i contributi pervenuti da 

parte dei soggetti competenti in materia ambientale. 

3.1.2 Gli esiti della consultazione preliminare 

Durante la fase di consultazione sul Rapporto Preliminare Ambientale sono pervenute le seguenti 

osservazioni da parte degli SCA coinvolti nel procedimento: 

- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, con nota n. 19480 del 14/07/2022 

(acquisita al prot. reg. in data e registrata al n. 21345.23AH); 

- A.R.P.A.B., con nota n. 10694 del 19/07/2022 (acquisita al prot. reg. in pari data e registrata al 

n.22033.23AH); 

- Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura, con nota n. 23159.23BF del 28/07/2022. 

In sintesi le osservazioni ricevute vengono di seguito riportate: 

Autorità di Bacino 
Distrettuale dell’Appennino 
Meridionale 

Si invita a far riferimento ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti 
dalle ex Autorità di Bacino nazionale, regionali ed interregionali comprese 
nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, vigenti per lo 
specifico ambito territoriale di intervento, nonché ai piani di gestione 
distrettuali per le acque e per il rischio di alluvioni nella stesura e redazione 
della documentazione progettuale successiva alla fase preliminare di 
consultazione. 

A.R.P.A.B. 

In merito alla struttura del Programma in riferimento all’Obiettivo 
Strategico 5, si suggerisce di esplicitare in maniera più dettagliata le ipotesi 
di azioni per la Strategia Aree Urbane (Potenza e Matera) e Strategia Aree 
Interne al fine di meglio orientare gli investimenti su ambiti d’azione 
specifici e realmente calati sulle esigenze peculiari dei territori interni della 
Regione. Una particolare attenzione andrebbe riservata anche alle azioni 
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concrete da intraprendere per contemperare gli obiettivi di tutela 
ambientale con la presenza delle realtà estrattive che caratterizzano 
proprio le aree interne della regione. 
Con riferimento alla proposta preliminare di indice e l’approccio proposto 
per l’analisi degli effetti Ambientali (paragrafo 4.1) basato sull’utilizzo di 
matrici di valutazione e si osserva che potrebbe essere utile introdurre un 
ulteriore paragrafo specifico dedicato alle azioni gestionali connesse 
all’attuazione del Piano. 
Attese le priorità ambientali declinate nella strategia del Programma 
Regionale Basilicata FESR e FSE+ 2021- 2027, si ritiene opportuno che nella 
disamina delle componenti ambientali sia dato particolare rilievo e siano 
approfonditi gli aspetti connessi a: 

▪ Suolo e Sottosuolo; 
▪ Risorse Idriche; 
▪ Inquinamento atmosferico; 
▪ Adattamento e Cambiamenti climatici. 

Per quanto riguarda l’impostazione del sistema di monitoraggio 
ambientale, e in particolare in merito alla scelta delle caratteristiche degli 
indicatori/indici in grado di rappresentare compiutamente l’evoluzione 
delle tematiche identificate, si consiglia di contemplare anche la capacità 
degli indicatori di individuare tempestivamente gli impatti negativi, e di 
introdurre tra gli indicatori connessi alle azioni gestionali del piano anche 
quelli rappresentativi della capacità di comunicazione, divulgazione e 
coinvolgimento degli stakeholders. 

Ufficio Parchi, Biodiversità e 
Tutela della Natura 

Si evidenzia che nella documentazione in consultazione non emerge alcun 
riferimento al Prioritized Action Framework (PAF 2021-2027), documento 
che individua le azioni ritenute prioritarie in termini di conservazione e 
tutela della biodiversità. Tale documento è stato approvato con DGR n. 57 
del 2.02.2022 e successivamente trasmesso al Ministero per la Transizione 
Ecologica e da questi inoltrato alla Commissione Europea. 

3.2 Consultazione sul Rapporto Ambientale 

Successivamente allo svolgimento della fase di scoping e alla redazione del Rapporto Ambientale e della 

relativa documentazione a corredo, il citato Rapporto viene sottoposto a consultazione secondo i termini 

della normativa vigente.  

Infatti 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 concernente la avvio della procedura di 

consultazione. 
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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 su sito web 

istituzionale della Regione Basilicata: 

- la proposta di PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027; 

- il Rapporto Ambientale; 

- la sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale; 

- l’indicazione delle sedi dove è possibile consultare la sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale. 

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui sopra, chiunque potrà 

prendere visione della proposta di Programma Operativo 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. 

4. I CONTENUTI E GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA REGIONALE BASILICATA FESR 

FSE+ 2021- 2027 

4.1 Le scelte strategiche e l’opzione di un Programma Plurifondo 

Il Programma Regionale FESR/FSE+ Basilicata inspira 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 alle 

Raccomandazioni del Consiglio del 9 luglio 2019 e del 20 luglio 2020 sui programmi nazionali di riforma e sui 

programmi di stabilità dell’Italia. In materia di occupazione e protezione sociale orienta la propria azione in 

conformità ai principi del “Pilastro Europeo dei diritti sociali”. Sul tema della digitalizzazione il Programma 

persegue gli obiettivi posti dalla Comunicazione sul Digital Compass della Commissione Europea in un quadro 

di prospettive per la trasformazione digitale dell'Europa entro il 2030.  

Con riferimento agli obiettivi climatici il Programma si conforma alle previsioni del piano nazionale per 

l'energia e il clima (PNIEC) e suoi successivi aggiornamenti. 

Accanto alla considerazione dei sopracitati documenti il PR identifica come proprio elemento di riferimento 

il Piano Strategico regionale 2021-2030 approvato con L.R. n. 1/2022, che definisce le aree prioritarie 

dell’azione regionale, recependo le indicazioni del partenariato economico e sociale  

Il Programma inquadra i temi prioritari e le relative risorse ad essi destinate secondo principi di 

complementarità e addizionalità con gli altri strumenti di intervento sia a titolarità centrale, siano essi di 

derivazione comunitaria o nazionale, che di diretta responsabilità, tra i quali in particolare lo strumento del 

Piano Sviluppo e Coesione (PSC) 2021-2027 ex Delibera CIPESS n. 2/2021. 
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La strategia del Programma si basa sulle priorità di investimento indicate dalla Commissione europea 

nell’Allegato D “Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 per 

l'Italia” e si allinea, altresì, ai contenuti della cornice nazionale definita dall’Accordo di Partenariato tra l’Italia 

e la Commissione europea oltre che agli orientamenti comunitari e le proposte italiane relative al PNRR. 

La Strategia del Programma identifica, dunque, le priorità per il territorio regionale, nonché le esigenze di 

investimento che meglio si prestano a rispondere agli indirizzi europei, tenendo in considerazione il contesto 

e i possibili impatti futuri connessi alla crisi. 

Per il ciclo 2021-2027 la regione Basilicata ha optato per un unico programma plurifondo. Le principali 

motivazioni alla base di tale scelta afferiscono l’esigenza di garantire una maggiore integrazione tra i fondi e 

la semplificazione della struttura organizzativa e gestionale.  

4.2 L’articolazione per Priorità 

Il Programma Regionale Basilicata FESR - FSE+, si compone delle seguenti 11 Priorità che 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: 

- Priorità 1 – Basilicata Smart 

- Priorità 2 – Basilicata in rete 

- Priorità 3 -Basilicata Green 

- Priorità 4 – Mobilità urbana 

- Priorità 5 – Basilicata Connessa 

- Priorità 6 – Occupazione 

- Priorità 7 - Formazione e istruzione 

- Priorità 8 – Inclusione e salute 

- Priorità 9 – Servizi di comunità e cultura 

- Priorità 10 – Giovani 

- Priorità 11 –Basilicata sistemi territoriali 

A tali Priorità si sommano quelle dedicate ad azioni di assistenza tecnica sia per la componente FESR che 

FSE+.  

Si specifica che le priorità sostenute dal Fondo FSE+ (6, 7, 8 e 10) siano da considerarsi escluse dal campo di 

osservazione nel presente rapporto, in quanto esse prevedono la realizzazione di operazioni di natura 

immateriale connesse allo sviluppo delle competenze, al sostegno dell’inclusione e dell’occupazione e 

pertanto non interessano direttamente i settori di cui all’art. 3, paragrafo 2 della Direttiva VAS 2001/42/CE. 

Tali operazioni inoltre non sono soggette né a procedure di Valutazione di Impatto Ambientale né a 

valutazione di incidenza. 

Si riporta a seguire la descrizione sintetica dei contenuti delle Priorità dell’elenco soprariportato, riportando 

per completezza sia quelle finanziate dal FSER che quelle sostenute attraverso il FSE+. 

Con l’attivazione della Priorità 1 – Basilicata Smart, nell’ambito dell’OP 1, si intende sostenere azioni 

finalizzate alla creazione di un ecosistema a sostegno dello sviluppo locale competitivo e sostenibile, 
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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 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 gli orientamenti comunitari e nazionali in materia di digitale, nonché 

con le previsioni del Piano Triennale per l’informatica della Pubblica Amministrazione, prestando attenzione 

ad evitare sovrapposizioni con le iniziative poste in essere, sia con risorse nazionali che a valere sul PNRR, dal 

Dipartimento per la Trasformazione Digitale e l’Agenzia per l’Italia Digitale. 

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. 

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. Si collocano, inoltre, in tale priorità interventi sulle tematiche afferenti all’efficientamento del 

sistema depurativo regionale, il trattamento ed il contenimento dei rifiuti in un quadro di economia circolare, 

il potenziamento dell'azione di protezione civile. In coerenza con la Strategia per la biodiversità (2020) della 

CE sono inoltre favoriti interventi per la protezione e preservazione della natura e della biodiversità, il 

recupero e la difesa degli ecosistemi naturali e la salvaguardia dello stato di conservazione delle specie e degli 

habitat. 

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 sono 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 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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) si 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 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. 
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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. 

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. 

Attraverso il FESR 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. 

Il programma attiva una specifica Priorità 10 - Giovani destinata alla popolazione giovane, 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 
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e all'esercizio del lavoro autonomo, anche attraverso strumenti finanziari mirati, in prosecuzione con 

l'esperienza maturata nel 2014-2020. 

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. 

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, attivando rispettivamente entrambi gli OS ex lett. e) comma 1 art. 3 Reg. 

n. 1058/2021. In entrambi i casi le strategie verranno attivate per il tramite dell’investimento territoriale 

integrato. 

Le strategie territoriali urbane potranno contemplare interventi nei seguenti settori: 

- Digitalizzazione; 

- Competitività e l’innovazione delle PMI; 

- Valorizzazione e tutela ambientale; 

- Istruzione e Formazione; 

- Innovazione sociale; 

- Valorizzazione turistica e culturale; 

La strategia di intervento urbana delle città potrà porsi anche obiettivi di sviluppo territoriale locale a scala 

comprensoriale prevedendo, altresì, interventi attuati anche fuori dal perimetro comunale ed ubicati nei 

comuni limitrofi, al fine di migliorare le connessioni tra le comunità e i sistemi economici locali e di innescare 

processi di sviluppo socio-economico estesi a tutto il tessuto dell’area intercomunale. 

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. 

La definizione delle strategie, tanto di quelle urbane 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. 
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4.3 I contenuti operativi 

Il seguente prospetto sintetizza per ciascuna Priorità i relativi Obiettivi Specifici e le corrispondenti azioni riportate in maniera sintetica e non esaustiva. 

PRIORITA' OBIETTIVI SPECIFICI FONDO AZIONI (a titolo esemplificativo) 
DOTAZIONE 

FINANZIARIA 
 (Quota UE) 

1 - Basilicata Smart 

RSO1.1. Sviluppare e rafforzare le capacità di 
ricerca e di innovazione e l'introduzione di 
tecnologie avanzate  

FESR 

Potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca  

56.177.555,00 

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  

RSO1.2. Permettere ai cittadini, alle imprese, 
alle organizzazioni di ricerca e alle autorità 
pubbliche di cogliere i vantaggi della 
digitalizzazione 

FESR 

Infrastruttura cloud 

28.000.000,00 

Piattaforme abilitanti 

Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi 

Polo di conservazione digitale 

Sicurezza informatica 

Piattaforma tecnologica PMI 

RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la 
competitività delle PMI e la creazione di posti di 
lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti 
produttivi  

FESR 

Sostegno agli investimenti delle PMI  

65.800.000,00 

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 

RSO1.4. Sviluppare le competenze per la 
specializzazione intelligente, la transizione 
industriale e l'imprenditorialità  

FESR 

Sostegno alle piccole e medie imprese 

10.500.000,00 Finanziamento di attività di Open Innovation  

Accademie industriali  
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2. Basilicata in rete  RSO1.5. Rafforzare la connettività digitale  FESR 

Potenziare la connettività di tutte le pubbliche 
amministrazioni  

7.000.000,00 
Interventi complementari nella posa della rete BUL 
nelle aree grigie e bianche 

Ampliare le reti di accesso wirelessnelle aree 
pubbliche e favorire la diffusione delle nuove 
tecnologie 5G 

3. Basilicata Green 

RSO2.1. Promuovere l'efficienza energetica e 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra  

FESR 
Azioni di efficientamento energetico riferite a edifici, 
strutture e impianti pubblici, edifici e impianti 
produttivi mediante il sostegno alle PMI  

47.000.000,00 

RSO2.2. Promuovere le energie rinnovabili in 
conformità della direttiva (UE) 2018/2001[1] 
sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i 
criteri di sostenibilità ivi stabiliti  

FESR 

Sviluppo delle tecnologie rinnovabili ad elevata 
efficienza  

38.500.000,00 Realizzazione di impianti per lo sfruttamento 
dell’energia idroelettrica, geotermica, solare, da 
biomassa 

RSO2.3. Sviluppare sistemi, reti e impianti di 
stoccaggio energetici intelligenti al di fuori 
dell'RTE-E  

FESR Sostenere interventi sulla rete elettrica 10.500.000,00 

RSO2.4. Promuovere l'adattamento ai 
cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi 
di catastrofe e la resilienza, prendendo in 
considerazione approcci ecosistemici 

FESR 

Implementazione Rete di Monitoraggio dei rischi di 
Protezione Civile 

14.000.000,00 Piattaforma digitale di Protezione Civile  

Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e 
sismico  

RSO2.5. Promuovere l'accesso all'acqua e la sua 
gestione sostenibile  

FESR 
Razionalizzazione e potenziamento dei sistemi 
depurativi regionali 

16.000.000,00 

RSO2.6. Promuovere la transizione verso 
un'economia circolare ed efficiente sotto il 
profilo delle risorse 

FESR 

Sostegno alla dotazione infrastrutturale per il 
trattamento e la valorizzazione delle frazioni 
organiche dei rifiuti 

30.805.763,00 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 
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Migliorare la logistica del sistema di raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani 

RSO2.7. 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  

FESR Interventi per la conservazione della biodiversità  10.500.000,00 

4. Mobilità urbana  

RSO2.8. Promuovere la mobilità urbana 
multimodale sostenibile quale parte della 
transizione verso un'economia a zero emissioni 
nette di carbonio 

FESR 

Sistemi per la mobilità intelligente 

20.000.000,00 Mobilità ciclopedonale 

Riqualificazione sistema di trasporto urbano 

5. Basilicata 
connessa 

RSO3.2. 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  

FESR 

Sostegno aree di interscambio 

31.998.026,00 
Riqualificazione archi stradali 

6. Occupazione 

ESO4.1. 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 

FSE+ 

Servizi e misure di politica attiva del lavoro 

17.745.758,00 

Interventi formativi professionalizzanti e formazione 
strategica anche legata ai temi dell’innovazione, 
della digitalizzazione e della green economy 

Tirocini extracurriculari e incentivi all’occupazione 

Creazione di Impresa e Autoimpiego 

Modernizzazione dei servizi per il lavoro 

Incentivi all’assunzione e all’autoimpiego  

ESO4.3. 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  

FSE+ 

Potenziare i servizi pubblici, le reti e le politiche di 
protezione sociale  

6.440.000,00 

Migliorare l’accesso a servizi di assistenza sostenibili 
e di alta qualità a beneficio di donne occupate e 
disoccupate 

Combattere gli stereotipi di genere, prevenire la 
discriminazione e le molestie nel mondo del lavoro 

Sostenere la creazione e il consolidamento 
dell’imprenditoria femminile 
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Realizzare misure di conciliazione ed interventi volti 
a favorire processi di innovazione 
nell’organizzazione del lavoro 

Incentivare l’assunzione e l’autoimpiego delle donne 
disoccupate o in cerca di occupazione  

7. Formazione e 
istruzione 

ESO4.6. 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  

FSE+ 

IFTS /ITS 

17.754.593,00 

Investimenti per il potenziamento della formazione 
post obbligo non ordinamentale 

Azioni di formazione competenze tecnologiche e 
digitali 

Investimenti per il miglioramento dell’offerta 
formativa 

Azioni per lo sviluppo delle competenze chiave 

Azioni di sostegno all’educazione e assistenza pre- 
scolare ( 0-6) 

ESO4.7. 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  

FSE+ 

Azioni di Formazione continua 

24.782.800,00 

Percorsi formativi/offerta di attività a Catalogo per 
apprendimento di competenze tecniche e per 
l’acquisizione di una qualificazione professionale  

Azioni di formazione post-universitaria  

Azioni per il potenziamento dei servizi regionali di 
individuazione e validazione e certificazione delle 
competenze (IVC) 

Sperimentazioni di un sistema di micro-credenziali 

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

Azioni volte a definire e articolare le norme di 
funzionamento delle reti territoriali per 
l'apprendimento permanente 

Interventi di sostegno ai dottorati di ricerca  
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Interventi formativi professionalizzanti e formazione 
strategica  

8. Inclusione e 
salute 

ESO4.8. 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  

FSE+ 

Azioni anche in co-progettazione con Enti terzo 
settore per il contrasto alle condizioni di fragilità  

20.274.693,00 
Azioni anche in co-progettazione con Enti terzo 
settore per la promozione dei corretti stili di vita 
attraverso la pratica sportiva 

Inclusione sociale e lavorativa di soggetti sottoposti 
a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria 

ESO4.11. 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  

FSE+ 

Percorsi di cura tempestivi 

29.360.681,00 

Prevenzione 

Accessibilità in termini di costi rivolto alle persone in 
situazione di vulnerabilità socio-economica 

Assistenza a lungo termine 

Accesso ai servizi essenziali 

9. Servizi di 
comunità e cultura 

RSO4.2. 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 

FESR 

Interventi tesi a migliorare la qualità e l'inclusività dei 
sistemi di istruzione e formazione  

1.058.890,00 
Investimenti per incrementare le dotazioni 
tecnologiche 

Investimenti in dotazioni tecniche, strumentali e 
tecnologiche  

RSO4.3. Promuovere l'inclusione 
socioeconomica delle comunità emarginate, 
delle famiglie a basso reddito e dei gruppi 
svantaggiati, incluse le persone con bisogni 

FESR 

Pari opportunità 

10.150.000,00 Inclusione delle persone con disabilità 

Accesso ai servizi essenziali 
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speciali, mediante azioni integrate riguardanti 
alloggi e servizi sociali  

RSO4.5. Garantire 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 

FESR 

Percorsi di cura tempestivi 

30.653.252,00 

Prevenzione 

Fascicolo Sanitario 

RSO4.6. Rafforzare il ruolo della cultura e del 
turismo sostenibile nello sviluppo economico, 
nell'inclusione sociale e nell'innovazione 
sociale 

FESR 

Valorizzazione del patrimonio e rivitalizzazione dei 
luoghi della cultura  

14.000.000,00 
Turismo inclusivo e sostenibile 

Rigenerazione e rivitalizzazione dei centri urbani 
minori 

Residenze artistiche e culturali 

10. Giovani 
(Occupazione 
giovanile) 

ESO4.1. 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 

FSE+ 

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

14.016.800,00 

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  

Incentivazione all’assunzione  

Supporto all’avvio di lavoro autonomo e di nuova 
imprenditorialità  

ESO4.6. 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 

FSE+ 

Agevolare la partecipazione scolastica e ridurre 
ulteriormente i rischi di dispersione 

9.742.208,00 
Incentivare il conseguimento di livelli di istruzione 
superiore 

Potenziare il raccordo tra percorsi di istruzione e 
realtà produttive 
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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 

Favorire esperienze di mobilità studentesca  

Concedere borse di studio e azioni di supporto per 
studenti a basso reddito meritevoli  

Assicurare interventi di formazione post obbligo non 
ordinamentale 

11. Basilicata 
sistemi territoriali 

RSO5.1. Promuovere lo sviluppo sociale, 
economico e ambientale integrato e inclusivo, 
la cultura, il patrimonio naturale, il turismo 
sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane  

FESR 

Attuazione delle Strategie Territoriali di area urbana 
di Potenza e di Matera 

20.856.037,00 
Azione di capacitazione ex art. 3.4 Reg. UE n. 
2021/1058 

RSO5.2. 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  

FESR 

Attuazione delle Strategie territoriali delle Aree 
Interne 

59.700.932,00 
Azione di capacitazione ex art. 3.4 Reg. UE n. 
2021/1058 

Assistenza tecnica 
FSE 

 FSE+  5.838.231,00 

Assistenza tecnica 
FESR 

 FESR  18.976.182,00 

TOTALE (Quota UE) 688.132.401,00 
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5. ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE REGIONALE DI RIFERIMENTO 

5.1 Introduzione 

Il D.Lgs. 152/06 stabilisce che il Rapporto Ambientale debba contenere, tra l’altro, una descrizione: 

- degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e della sua evoluzione probabile senza 

l'attuazione del piano o del programma; 

- delle caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 

- di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in 

particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le 

zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli 

classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e 

della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui 

all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 

A tal scopo nei paragrafi seguenti verrà riportata la descrizione delle condizioni attuali dell’ambiente 

regionale attraverso l’analisi dei dati disponibili aggiornati con caratteristiche di qualità, disponibilità, 

comparabilità ed accessibilità. 

5.2 Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente 

5.2.1 Elenco delle tematiche ambientali  

Il D.Lgs. 152/06 richiede che, nel redigere il Rapporto Ambientale, si debba tenere conto del livello delle 

conoscenze e dei metodi di valutazione correnti in forma e misura confrontabile ai contenuti ed al livello di 

dettaglio del piano o programma oggetto di valutazione. 

Sulla base di quanto richiesto dall’art. 13 del D.Lgs. 152/06, per una corretta analisi del contesto ambientale 

di riferimento su cui il Programma agisce, sembra opportuno focalizzare l’attenzione sui seguenti aspetti 

specifici: 

- Qualità dell’aria 

- Adattamento e cambiamenti climatici  

- Risorse idriche 

- Suolo e rischi naturali 

- Produzione e gestione Rifiuti 

- Ecosistemi naturali e Biodiversità 

- Energia 

- Paesaggio e patrimonio storico-culturale 

- Popolazione e salute umana 

Per ognuno degli aspetti ambientali trattati saranno utilizzati indicatori: 

- disponibili e aggiornati al livello di aggregazione territoriale funzionale alla valutazione; 

- prodotti da fonti istituzionali; 
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- caratterizzati da una omogeneità sul territorio interessato e dalla disponibilità di un minimo di serie 

storica per potere eseguire comparazioni territoriali e analisi dei trend; 

- per i quali sia previsto un aggiornamento per il futuro. 

Le informazioni e gli indicatori utilizzati per descrivere il contesto saranno coerenti con i set di indicatori 

proposti a livello internazionale (EEA, Eurostat, OCSE, MCPEE), nazionale (ISTAT, ISPRA, DPS) e regionale 

(ARPAB). 

Per una trattazione completa si rimanda al corrispondente capitolo del Rapporto Ambientale. 

5.3 Sintesi criticità ambientali 

L’analisi della situazione ambientale attuale e della sua probabile evoluzione in assenza del Programma 

Regionale, svolta ai paragrafi precedenti, ha consentito di individuare una serie di criticità ambientali che si 

riportano di seguito. 

Qualità dell’aria  

- Incidenza sulla qualità dell’aria dovuta alla presenza di attività di estrazione petrolifera; 

Adattamento e Cambiamenti climatici  

- assenza di una strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici per la Basilicata; 

- rischio connesso all’incertezza associata a scenari locali di cambiamenti climatici di eventi estremi. 

Risorse idriche 

- disegno eccessivamente articolato delle competenze in materia di gestione della risorsa idrica. 

- presenza di un assetto idrogeologico fragile. 

- incidenza sulla naturale disponibilità di risorse idriche (superficiali e sotterranee) delle variazioni nel 

regime di piogge e precipitazioni nevose (fenomeno siccità).  

- necessità di implementare monitoraggi ed indicatori per l’attivazione di misure del fenomeno delle 

siccità.  

- scarsa manutenzione idraulica, con conseguenti problemi di ridotta circolazione delle acque. 

- difficoltà di monitoraggio della gestione della risorsa idrica nei territori esterni ai Consorzi o nelle 

zone di ampia diffusione di attingimenti privati (pozzi). 

Suolo e rischi naturali 

- tendenza al consumo di suolo pro-capite dovuta allo spopolamento 

- elevata erosione costiera  

- territorio ad alta sismicità  

Produzione e gestione rifiuti 

- orografia territoriale frammentata che spesso ostacola sistemi di organizzazione aggregata nella 

gestione dei rifiuti urbani 

- governance del sistema regionale di gestione dei rifiuti urbani ancora in evoluzione 
- carenza impiantistica in termini di gestione della frazione umida differenziata per cui è in atto una 

riconversione impiantistica a livello regionale 
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- aree regionali in cui le percentuali di raccolta differenziata sono ancora al disotto della media 

nazionale e degli obiettivi comunitari soprattutto nelle aree rurali caratterizzate da infrastrutture 

di collegamento meno efficienti. 

Ecosistemi naturali e Biodiversità 

- limitati presidi sul territorio 

- ritardi nella pianificazione della gestione forestale 

- aumento del consumo di suolo in aree protette  

Energia 

- assenza di una pianificazione energetica regionale aggiornata 

- presenza di inefficienza della rete elettrica  

- presenza di una tendenza alla crescita dei consumi elettrici superiore alla media nazionale per la PA 

- assenza di inversione di tendenza nell’utilizzo delle fonti energetiche di origine fossile (prodotti 

petroliferi e gas) 

- bassa o nulla produzione di biogas da biomasse agricole o dalla frazione organica dei rifiuti 

- assenza di reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento 

Paesaggio e patrimonio storico-culturale 

- i molteplici fattori che determinano la fragilità delle aree interne, acuiscono la difficoltà di presidio e 

valorizzazione del paesaggio cosi come la tutela del patrimonio artistico e culturale. 

Popolazione e salute umana 

- decremento generalizzato della popolazione sull’intero territorio in particolare accentuazione nelle 

aree interne 

- costante abbandono delle piccole frazioni e dei centri minori con conseguente degrado del territorio;  

- progressivo invecchiamento della popolazione rende estremamente oneroso il welfare "di 

prossimità" per gli anziani;  

- contrazione della forza lavoro in maniera superiore rispetto alle regioni del Sud. 

- aumento del livello di degrado del patrimonio locale con il progressivo abbandono delle aree rurali 

- rete viaria aree interne dissestate;  

- aumento malattie oncologiche specifiche (per gli uomini le sedi tumorali più colpite sono la pelle, la 

prostata ed il polmone, mentre per le donne pelle, la mammella ed il colon); 

- screening sulla popolazione. 

6. ANALISI DI COERENZA AMBIENTALE 

6.1 Obiettivi di protezione ambientale rilevanti 

Il D.Lgs. 152/06 prevede, al punto e) dell’Allegato VI, che tra le informazioni da includere nel Rapporto 

Ambientale vi siano gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli 

Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto 

conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale. 
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Nel presente paragrafo vengono dunque descritti e sintetizzati i principali riferimenti internazionali, 

comunitari e nazionali a cui si è fatto riferimento per la definizione degli obiettivi di protezione ambientale 

che saranno assunti come base nello svolgimento della valutazione ambientale strategica. 

L’obiettivo e quello di impostare una ricognizione ragionata dei documenti di indirizzo comunitari e nazionali 

rilevanti per la costruzione del quadro di riferimento per la sostenibilità della programmazione regionale 

2021-2027, avviando l’analisi di alcuni di essi al fine di estrapolarne le priorità e gli orientamenti principali. 

Tra i principali strumenti di pianificazione territoriale e settoriale che interessano vi sono: 

- Accordo di Parigi sui Cambiamenti Climatici (UN, 2015a); 

- EU Green Deal (EC, 2019) e 2030 Climate Target Plan (EC, 2020b); 

- Piano d'azione dell’UE: "Verso l’inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" COM(2021) 

- Strategia Europea per la Biodiversità verso il 2030 (EC, 2020c);  

- Strategia europea di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (EC, 2013 ED AGGIORNAMENTO 2021);  

- Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima – PNIEC (MISE, MATTM & MIT, 2019);  

- Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile – SNSvS (MATTM, 2017);  

- Strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia, 2002 

- Strategia Nazionale per la Biodiversità – SNB (MATTM, 2010); 

- Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree ldonee (PiTE5AI) 

- Piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico (art. 11, Legge n. 77/2009) 

- Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);  

- Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (MITE- VAS in approvazione); 

- Rapporto BES Istat 2021 

- Quadro prioritario delle Azioni per il periodo 2021-2027 per i Siti Natura 2000 e per le infrastrutture 

verdi (PAF 2021-2027 vigente) 

- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT); 

- Rapporto annuale sullo stato dell’ambiente (ARPA Basilicata – 2021) 

- Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale (in fase di aggiornamento PdG 

2021-2027 – terzo ciclo); 

- Piano Paesaggistico (art. 143, comma 2, D.Lgs. n. 42/2004); 

- Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta (P.T.P.A.V.)  

- Piani dei parchi:  

- L.R. n. 51 del 14/04/2000 Sentieri e viabilità minore,  

- Piano d’Ambito 2013-2032 – E.G.R.I.B. 

- Piani di Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici (PAI); 

- L.R. n. 39/2009. Piano Regionale delle Coste. Adozione I° Stralcio Costa Ionica. (DGR 2021000529 del 

28/06/2021) 

- Piano Regionale di Gestione Dei Rifiuti (PRGR) (DCR n. 568 del 30/12/2016). Recentemente con la 

D.G.R. 740 del 17.09.2021 è stata avviata la procedura per l’aggiornamento e l’adeguamento della 

pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti, ai sensi della L.R. n. 35/2018 e del D.Lgs. n. 

152/2006 e ss.mm.ii. 
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Cambiamenti Climatici 

- Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa 

- Libro bianco "L’adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d’azione europeo" 

COM(2009) 147 definitivo; 

- Progetto di zonizzazione e classificazione del territorio della Regione Basilicata ai fini della qualità 

dell’aria (2019). 

- Green Deal Europeo" - COM(2019) 640 final 

Risorse idriche 

- Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e s.m.i. 

- Direttiva 91/271/CE concernente il trattamento delle acque reflue urbane  

Suolo e rischi naturali 

- La Direttiva 2007/60/CE cosiddetta “Direttiva alluvioni che istituisce “un quadro per la valutazione e 

la gestione dei rischi di alluvioni”  

- D. Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva Alluvioni (2007/60/CE) 

- D.Lgs. 219/2010 

- Legge 365/2000 

- D.P.C.M. 29 settembre 1998 

- COM(2021) 699 final del 17/11/2021 “Strategia dell'UE per il suolo per il 2030. Suoli sani a vantaggio 

delle persone, degli alimenti, della natura e del clima” 

Produzione e gestione Rifiuti 

- Direttiva (UE) 2018/849 

- Direttiva (UE) 2018/850 

- Direttive (UE) 2018/851 e 2018/852 

Le direttive aggiornano il tema della gestione dei rifiuti in un’ottica basata sul concetto di economia circolare. 

- Legge n. 117 del 04.10.2019 

- D.Lgs. n. 116/2020 

- D.Lgs. n. 118/2020 

- D.Lgs. n. 119/2020 

- D.Lgs. n. 121/2020 

Ecosistemi naturali e Biodiversità 

- Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) Accordo di Parigi 2015 

- Comunicazione “Riportare la natura nella nostra vita” Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 

- Comunicazione Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano 

e rispettoso dell'ambiente Strategia Farm to Fork 2020 

- Comunicazione  

http://www.pcn.minambiente.it/mattm/wp-content/uploads/2017/03/direttiva_alluvioni/2007_60_CE_20alluvioni.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_it
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- “Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della 

natura e del clima” 2021 

- Comunicazione  “Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030” 

- Strategia nazionale per la Biodiversità - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare, 2010 e Revisione Intermedia della Strategia fino al 2020. 

- Strategia nazionale per la Biodiversità 2030 - Ministero della Transizione Ecologica, 2022 (in fase di 

consultazione) 

- Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” e s.m.i. 

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 

selvatiche” 

Energia 

- Pacchetto Fit for 55 

- SNCS 2021 (COM(2020) 575 final “Strategia annuale per la crescita sostenibile 2021” 

- Piano per la transizione ecologica (PTE) (marzo 2022) 

- COM(2022) 230 final - REPowerEU 

- Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale (settembre 2022) 

- Regolamento (UE) 2022/1369 del 5 agosto 2022. “Relativo a misure coordinate di riduzione della 

domanda di gas” 

Patrimonio e paesaggio 

- Convenzione dell'Unesco sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 

novembre 1972) 

- Convenzione Europea del Paesaggio – Consiglio d’Europa, Firenze, 20 ottobre 2000 

- D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i. 

- Piano strategico nazionale (PSN) della PAC 2021-2027 

Popolazione e salute umana 

- Piano Sociosanitario Regionale 

- Programma EU4Health 2021- 2027 

- Piano Nazionale per la prevenzione 

Oltre ai documenti strategici settoriali programmatici sopra richiamati sono stati utilizzati per la definizione 

degli obietti di sostenibilità i seguenti documenti trasversali: 

- L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 

- Piano Strategico Regionale 2021/2030 

Si rimanda al capitolo corrispondente per le declinazioni di dettaglio dei contenuti dei sopracitati documenti 

programmatici trasversali. 

https://temi.camera.it/leg18/portal/auth/portal/Camera/Attivita/Rapporti+con+il+Governo/attiGoverno/AttiGovernoPortletWindow?action=2&sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=297&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
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6.2 Obiettivi per la Valutazione Ambientale Strategica 

La lettura dei dati dell’analisi condotta per tematismo ambientale unitamente al quadro degli orientamenti 

programmatici nazionali ed europei nonché degli obiettivi di salvaguardia e tutela previsti negli atti normativi 

e negli accordi sovranazionali citati al paragrafo precedente, consentono di individuare i principali obiettivi 

di sostenibilità cui parametrare i contenuti del Programma. 

Tali obiettivi pertanto costituiscono una sintesi puntuale del quadro di riferimento rispetto al quale il 

Programma non solo ha ispirato i propri contenuti ma dovrà mantenere una coerente direzione nella fase di 

attuazione.  

Essi ineriscono a tutti i temi ambientali trattati nell’analisi del contesto e, oltre ad orientare le azioni del 

Programma anche in chiave ambientale, rappresentano i riferimenti per la valutazione ed il monitoraggio 

degli effetti ambientali e per la definizione di possibili alternative d’intervento. 

La tabella seguente riporta tali obiettivi di sostenibilità articolati per tema ambientale. 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ 

TEMA AMBIENTALE GENERALI SPECIFICI 

ARIA E CLIMA 

1. Raggiungere livelli di qualità 
dell’aria che non comportino 
rischi o impatti negativi 
significativi per la salute umana 
e per l’ambiente 

1.1 Rientrare nei valori limite nelle zone ove il 
livello di uno o più inquinanti primari 
(monossido di carbonio, ossidi di zolfo, 
benzene, benzo(a)pirene e metalli pesanti, 
ossido di azoto) o secondari (NOx; PM2,5; 
PM10,) superi i valori soglia. 

1.2 Preservare da peggioramenti le zone in cui i 
livelli degli inquinanti primari o secondari 
siano stabilmente al di sotto dei valori 
limite. 

1.3 Ridurre le concentrazioni e le emissioni di 
gas climalteranti (biossido di carbonio - CO2, 
metano - CH4 e protossido d’azoto - N2O). 

2. Rendere il territorio più 
resiliente ai cambiamenti 
climatici 

2.1 Progressiva integrazione, all’interno delle 
politiche di governo del territorio, di criteri 
di sostenibilità ambientale e di flussi 
finanziari coerenti con un percorso che 
conduca a uno sviluppo a basse emissioni di 
gas a effetto serra e resiliente al clima. 

2.2 Ridurre sostanzialmente la vulnerabilità dei 
sistemi naturali e della biodiversità agli 
impatti dei cambiamenti climatici, 
definendo le opportune misure di 
adattamento alle modificazioni indotte e di 
mitigazione dei loro effetti ed aumentando 
la resilienza degli ecosistemi naturali.  

ACQUA 

3. Garantire un livello elevato di 
tutti i corpi idrici superficiali e 
sotterranei limitandone 
l’inquinamento ad un livello 
che non comporti impatti o 

3.1 Minimizzare i carichi inquinanti nei corpi 
idrici e nelle falde acquifere per raggiungere 
livelli di buono stato ecologico e chimico per 
i corpi idrici superficiali e buono stato 
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OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ 

TEMA AMBIENTALE GENERALI SPECIFICI 

rischi significativi per la salute 
umana e per l’ambiente 

chimico e quantitativo per i corpi idrici 
sotterranei. 

3.2 Ridurre l’inquinamento da sostanze 
pericolose eliminando gradualmente 
emissioni, scarichi e perdite di sostanze 
pericolose. 

4. Promuovere un uso sostenibile 
delle risorse idriche disponibili, 
evitandone il loro sovra-
sfruttamento 

4.1 Ridurre l’impiego di acqua attraverso 
l’ammodernamento di infrastrutture ed 
impianti. 

4.2 Garantire la sostenibilità ambientale degli 
usi delle risorse idriche: massimizzare 
l’efficienza idrica ed adeguare i prelievi alla 
scarsità dell’acqua. 

4.3 Stabilire politiche di prezzo delle risorse 
idriche che ne incentivino l’uso razionale ed 
efficiente. 

4.4 Attuare la gestione integrata delle risorse 
idriche a tutti i livelli di progettazione. 

SUOLO E RISCHI 
NATURALI 

5. Ridurre i rischi naturali  

5.1 Ridurre il rischio idrogeologico e sismico, 
puntando sulla prevenzione quale 
approccio prioritario nei confronti di eventi 
alluvionali e calamità naturali. 

6. Raggiungere la neutralità del 
degrado del territorio e 
l’aumento netto pari a zero del 
consumo di suolo  

6.1 Contrastare e contenere i processi di 
degradazione quali l’erosione, la 
contaminazione, la desertificazione, 
l’impermeabilizzazione (sealing). 

6.2 Affrontare il tema 
dell'impermeabilizzazione del suolo e della 
riqualificazione dei siti dismessi contaminati 
per un ambiente edificato sostenibile. 

6.3 Adottare pratiche sostenibili di gestione del 
suolo. 

6.4 Ripristinare gli ecosistemi del suolo. 

PRODUZIONE E 
GESTIONE DI RIFIUTI 

7. Proteggere l’ambiente e la 
salute prevenendo o riducendo 
gli impatti negativi della 
produzione e della gestione dei 
rifiuti 

7.1 Ridurre progressivamente la produzione e la 
pericolosità dei rifiuti. 

7.2 Minimizzare lo smaltimento in discarica 
prioritariamente attraverso il 
potenziamento della raccolta differenziata. 

7.3 Promuovere i meccanismi di recupero del 
rifiuto mediante riciclo e/o riutilizzo, 
limitando la valorizzazione in chiave 
energetica ai materiali non riciclabili. 

7.4 Promuovere il recupero e reimpiego della 
frazione organica dei rifiuti mediante 
compostaggio/digestione anaerobica. 

7.5 Promuovere l’impiego di materiali 
riciclabili/riciclati e/o recuperati in 
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OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ 

TEMA AMBIENTALE GENERALI SPECIFICI 

sostituzione delle materie prime 
tradizionali. 

ECOSISTEMI 
NATURALI E 

BIODIVERSITÀ 

8. Costruire una rete coerente di 
aree protette terrestri e marine 

8.1 Proteggere legalmente almeno il 30% della 
superficie terrestre e il 30% della superficie 
marina attraverso un sistema integrato di 
aree protette, rete natura 2000 ed altre 
aree legalmente protette.  

8.2 Garantire che sia protetto in modo rigoroso 
almeno un terzo delle aree legalmente 
protette terrestri (incluse tutte le foreste 
primarie e vetuste) e marine. 

8.3 Garantire la connessione ecologico-
funzionale delle aree protette a scala locale, 
nazionale e sovranazionale. 

8.4 Gestire efficacemente tutte le aree protette 
definendo chiari obiettivi e misure di 
conservazione e monitorandone 
l’attuazione in modo appropriato. 

8.5 Garantire il necessario finanziamento delle 
aree protette e della conservazione della 
biodiversità. 

9. Ripristinare gli ecosistemi 
terrestri e marini 

9.1 Assicurare che almeno il 30% delle specie e 
degli habitat protetti ai sensi delle direttive 
uccelli e habitat il cui stato di conservazione 
è attualmente non soddisfacente, lo 
raggiungano entro il 2030 o mostrino una 
netta tendenza positiva. 

9.2 Garantire il non deterioramento di tutti gli 
ecosistemi ed assicurare che vengano 
ripristinate vaste superfici di ecosistemi 
degradati in particolare quelli 
potenzialmente più idonei a catturare e 
stoccare il carbonio nonché a prevenire e 
ridurre l'impatto delle catastrofi naturali. 

9.3 Assicurare una riduzione del 50% del 
numero delle specie delle liste rosse 
nazionali minacciate da specie esotiche 
invasive. 

10. Ottenere foreste caratterizzate 
da una maggiore funzionalità 
ecosistemica, più resilienti e 
meno frammentate, e garantire 
la gestione sostenibile del 
patrimonio forestale anche 
attraverso la prevenzione degli 
incendi, delle loro cause e dei 
loro effetti 

10.1 Rispettare ed incrementare la diversità̀ 
biologica degli ecosistemi forestali, volte ad 
accrescere la resilienza delle foreste nei 
confronti degli incendi, nell’ambito dei 
sistemi di prevenzione degli incendi 
forestali. 

10.2 Promuovere e diffondere la gestione 
sostenibile delle foreste, in particolare con 
riguardo alla diversità delle specie e alle 
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OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ 

TEMA AMBIENTALE GENERALI SPECIFICI 

esigenze di adattamento ai cambiamenti 
climatici. 

10.3 Ricostituire le risorse forestali danneggiate 
e prevenire i rischi naturali e antropici. 

10.4 promuovere l’impiego di specie forestali 
autoctone di provenienza certificata, ai 
sensi del D. Lgs. 386/2003. 

ENERGIA 

11. Perseguire gli obiettivi del 
Piano nazionale integrato per 
l'energia e il clima (PNIEC) e del 
Piano per la transizione 
ecologica (PTE), per gli anni 
2021-2030 in materia di 
efficienza energetica, 
produzione da fonti rinnovabili, 
riduzione delle emissioni di gas 
serra 

11.1 Incrementare la produzione di energia da 
FER nei Consumi Finali Lordi di energia per: 

- il settore elettrico attraverso sia la 
nuova produzione, ma anche mediante 
la produzione dall’esistente e anzi, 
laddove possibile, incrementarla 
promuovendo il revamping e 
repowering di impianti; promozione del 
fotovoltaico solare mediante 
l’installazione su edificato, tettoie, 
parcheggi, aree di servizio, ma anche 
attraverso la diffusione anche di grandi 
impianti fotovoltaici a terra in zone 
improduttive. 

- Il settore termico nel settore del 
riscaldamento e raffrescamento, legati 
principalmente all’incremento 
dell’energia rinnovabile fornita da 
pompe di calore elettriche ad alta 
efficienza e biomassa. 

11.2 Incrementare la quota di energia da FER nei 
Consumi Finali Lordi di energia nei trasporti 
con il ricorso ai carburanti rinnovabili 
(biocarburanti di prima generazione e 
biocarburanti avanzati. carburanti 
rinnovabili non biologici idrogeno). 

11.3 Riduzione dei consumi di energia primaria 
con la riqualificazione del parco edilizio 
esistente pubblico e privato. 

PAESAGGIO E 
PATRIMONIO 

STORICO-
CULTURALE 

12. Tutelare, conservare, attuare, 
pianificare, gestire e valorizzare 
gli elementi del paesaggio e il 
patrimonio storico-culturale 

12.1 Rafforzare il ruolo della cultura e del 
turismo sostenibile nello sviluppo 
economico anche gestendo I‘attività 
turistica nel rispetto dei limiti delle risorse di 
base e della loro capacità di rigenerarsi 
considerato che il prodotto si basa 
largamente sulla qualità ambientale, 
culturale e sociale. 

12.2 Promuovere lo sviluppo sociale, economico 
e ambientale integrato e inclusivo, la 
cultura, il patrimonio naturale e la sicurezza 
nelle aree urbane. 

https://temi.camera.it/leg18/portal/auth/portal/Camera/Attivita/Rapporti+con+il+Governo/attiGoverno/AttiGovernoPortletWindow?action=2&sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=297&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
https://temi.camera.it/leg18/portal/auth/portal/Camera/Attivita/Rapporti+con+il+Governo/attiGoverno/AttiGovernoPortletWindow?action=2&sezione=lavori&tipoDoc=attoGoverno&atto=297&tipoAtto=Atto&idLegislatura=18&tab=1
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OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ 

TEMA AMBIENTALE GENERALI SPECIFICI 

12.3 Attuare adeguate misure per volte a 
garantire il sostegno e la valorizzazione di 
forme di turismo diffuso, di reti di ospitalità 
di qualità, di attività turistiche e del tempo 
libero relazionate anche con I’esigenze 
ecologiche, culturali e sociali oltre alla 
definizione di Piani di utilizzo delle aree con 
I‘individuazione dei IiveIIi di criticità di 
carico delle presenze. 

12.4 Attuare adeguate misure volte a garantire: 
la funzione del paesaggio come elemento di 
regolazione naturale degli ecosistemi. 

12.5 Valorizzazione dei beni culturali, dei centri 
storici e dei luoghi di culto come elementi 
caratterizzanti del paesaggio appenninico e 
delle attività umane realizzate nelle varie 
epoche storiche. 

12.6 Attuare adeguate misure volte a garantire: 
il riconoscimento e la conservazione delle 
identità culturali e sociali delle popolazioni 
residenti e del rapporto storicamente 
consolidato tra gli insediamenti abitati delle 
aree montane e Io sviluppo economico 
compatibile con l’ambiente. 

12.7 Promuovere programmi pluridisciplinari di 
formazione sulla politica, la salvaguardia, la 
gestione e la pianificazione del paesaggio 
destinati ai professionisti del settore 
pubblico e privato e alle associazioni di 
categoria interessate. 

POPOLAZIONE E 
SALUTE UMANA 

13. Incrementare il livello di qualità 
della vita e di salute dei 
cittadini attraverso la riduzione 
dei fattori di inquinamento 
ambientale 

13.1 Analizzare le patologie scaturenti, anche 
attraverso la riduzione dell’incidenza delle 
malattie, dall’inquinamento ambientale e 
successivamente puntare all’informazione e 
alla sensibilizzazione dei pericoli legati a 
fattori ambientali. 

13.2 Esaminare in che modo i fattori sociali e 
demografici influenzano il rapporto tra 
ambiente e salute. 

13.3 valutare in che modo l’ambiente 
contribuisce al benessere umano, nonché il 
lavoro sull’esposizione agli specifici fattori 
di stress ambientali. 

13.4 Garantire la sicurezza alimentare e rendere 
sicure le attività produttive con particolare 
riguardo alla produzione e l'utilizzo delle 
sostanze chimiche. 
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6.3 Analisi di coerenza ambientale esterna  

Il Rapporto Ambientale è chiamato a definire le modalità con le quali si sono considerati gli obiettivi di tutela 

ambientale a livello internazionale, comunitario e nazionale, in conformità a quanto previsto all’Allegato VI 

del Decreto Legislativo n. 152/2006. In merito si è pertanto ritenuto necessario procedere ad una analisi di 

coerenza esterna del Programma, al fine di cogliere il grado di connessione logica tra le scelte adottate e 

l’insieme dei pertinenti obiettivi di sostenibilità individuati nei paragrafi precedenti. 

La verifica di coerenza con il quadro programmatorio sovraordinato è stata effettuata intanto con alcuni 

documenti di portata ampia, che ineriscono in modalità trasversale i contenuti del Programma, quali l’Agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals − SDGs) delle Nazioni Unite e  le 

Raccomandazioni del Consiglio sui programmi nazionali di riforma, della Commissione Europea. Accanto ad 

essi si sono poi osservati i contenuti di altri documenti programmatici tematici, legati all’intervento in settori 

specifici. Il quadro della documentazione di riferimento considerata è il medesimo riportato nelle pagine 

precedenti ed utilizzato quale base per la definizione degli obiettivi di sostenibilità cui ispirare la presente 

analisi valutativa.  

Con riferimento al quadro regionale, oltra alle programmazioni settoriali, una funzione di indirizzo rilevante 

è stata assolta dal Piano strategico regionale che ha consentito di identificare priorità e sistemi di relazione 

tra gli obiettivi da conseguire attraverso il Programma. 

Nell’ambito della Priorità 1 “Basilicata Smart”, attraverso le quali si sosterrà l’attuazione delle traiettorie di 

sviluppo S3, l’attivazione di processi di rete tra il sistema della ricerca pubblica, le imprese e i cittadini ed il 

rafforzamento della competitività delle piccole e medie imprese tenendo conto delle nuove sfide 

rappresentate dalla transizione digitale, anche il tema ambientale trovo uno spazio di corrispondenza. 

La trasformazione digitale appare in grado di svilupparsi in parallelo alla 

transizione ecologica, puntando ad una salvaguardia comune tanto del capitale produttivo che del 

patrimonio naturale, con particolare attenzione al tema dei cambiamenti climatici e qualità dell’aria, in 

coerenza con l’Agenda 2030 e le politiche europee, e declinate dai piani/strategie regionali, nonchè dal Patto 

per il lavoro e il Clima e dal Green Deal” europeo. 

La riduzione dei divari digitali tra i territori, affrontata dalla  Priorità 2  “Basilicata in rete” attraverso la 

realizzazione di interventi di infrastrutturazione pubblica volti alla completa attuazione del progetto 

strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga, contribuisce alla creazione di condizioni per la 

organizzazione dei servizi coerenti con le indicazioni strategiche in materia di sui cambiamenti climatici ed il 

contrasto al degrado ambientale (Accordo di Parigi sui Cambiamenti Climatici,  Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile, EU Green Deal, 2030 Climate Target Plan). 

Il tema della protezione del sistema ambientale è sicuramente affrontato con specifica pertinenza alla 

Priorità 3 “Basilicata green” che prevede una serie di interventi a supporto dell’efficienza energetica da 

indirizzare sia al sistema produttivo che ai soggetti pubblici, interventi finalizzati alla promozione di energie 

rinnovabili, alla riduzione della domanda di energia  e ad un uso della rete di distribuzione maggiormente 

flessibile e intelligente. Tali interventi appaio allineati, oltre che alla programmazione regionale di settore, al 

Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per gli anni 2021-2030, predisposto dal MISE in 

attuazione del Regolamento 2018/1999/UE, al "Green Deal Europeo" (COM (2019) 640 final). Gli interventi 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNIEC_finale_17012020.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:comunita.europee:regolamento:1999;2018-1999-ce
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previsti appaiono inoltre anche in linea con le finalità previste dal recente piano REPowerEU teso ad 

accelerare la transizione verso l’energia pulita a seguito della nuova realtà geopolitica che si va prefigurando. 

A valere sulla Priorità insistono anche gli interventi finalizzati all’efficientamento del sistema depurativo 

regionale, previsti in conformità alla pianificazione territoriale e al sistema regolatorio definito attraverso la  

Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e s.m.i., e la 

Direttiva 91/271/CE concernente il trattamento delle acque reflue urbane. 

Il tema del trattamento e del contenimento dei rifiuti in un quadro di economia circolare appare essere 

inquadrato  nel contesto normativo europeo (Direttiva (UE) 2018/849, Direttiva (UE) 2018/850 e Direttiva 

(UE) 2018/851 e Direttiva 2018/852) nonché nel corrispondete impianto legislativo nazionale, oltre che 

coerente con la pianificazione regionale. 

In coerenza con la Strategia per la biodiversità (2020) della CE sono inoltre favoriti interventi per la protezione 

e preservazione della natura e della biodiversità, il recupero e la difesa degli ecosistemi naturali e la 

salvaguardia dello stato di conservazione delle specie e degli habitat attività che appaiono allineate ai 

contenuti della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile – SNSvS, alla Convenzione quadro delle Nazioni 

Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) Accordo di Parigi 2015, alla Comunicazione “Riportare la natura 

nella nostra vita” Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 nonché alla Strategia nazionale per la 

Biodiversità 2030  in corso di definizione a cura del Ministero della Transizione Ecologica. 

Con riferimento al tema del sostegno alla mobilità sostenibile la Priorità 4 “Mobilità urbana”, che interverrà 

nelle città di Potenza e Matera in coerenza con i rispettivi Piani Urbani della Mobilità Sostenibile, 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, potenziata la rete di percorsi e reti 

ciclabili finalizzata a consentire la mobilità pedonale e ciclabile e fornita una spinta all’utilizzo di veicoli a 

basso impatto ambientale.  

Attraverso la Priorità 5 “Basilicata Connessa” invece verranno sostenuti lo sviluppo e il 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 per il potenziamento della 

connessione con le aree interne. 

Tali scelte assunte con le due Priorità dedicata alla mobilità risultano coerenti con la Direttiva 2008/50/CE 

relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, il Green Deal Europeo e la strategia 

europea per una mobilità a basse emissioni. 

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

sul territorio funzionale a soddisfare  bisogni essenziali della popolazione nonché a garantire un contributo 

per la valorizzazione del ruolo della cultura nello sviluppo economico dei territori,  al fine facilitare i processi 

di inclusione e l'attivazione di pratiche di innovazione sociale. Gli interventi consentiranno di attrezzare  

“spazi di apprendimento” nelle scuole e in altre strutture sociali adeguate ad ospitare servizi innovativi, 

sperimentare progettualità per l’inclusione sociale di persone fragili e  assicurare a persone con disabilità 

l’esercizio della pratica sportiva. Sul versante socio-sanitario saranno attivati percorsi innovativi per l’accesso 

ai servizi di cura e alla promozione della domiciliarità. Tali attività saranno condotte in linea con la 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_it
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pianificazione dei servizi alla persona di natura territoriale, la normativa nazionale sui Livelli Essenziali di 

Assistenza, l’Agenda 2030, il Green Deal, il Patto per il lavoro e il Clima al fine di contrastare  le diseguaglianze 

economiche, sociali e territoriali e colmare i divari sociali. Verrà inoltre assicurato un sostegno alle politiche 

culturali e turistiche interpretate come processo di partecipazione territoriale, anche sulla scia 

dell'esperienza di Matera ECOC 2019 assecondando modalità operative compatibili con la tutela delle risorse 

ambientali del territorio. 

In merito alle strategie territoriali 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 nel corso della programmazione FESR 2014-2020.  

Per quanto riguarda gli ITI urbani potranno essere previsti interventi sui temi della digitalizzazione, del 

rafforzamento della competitività delle PMI, sulla valorizzazione ambientale ed energetica, sulla mobilità 

urbana, sulla riqualificazione degli immobili e degli spazi, sull'innovazione sociale e sul potenziamento dei 

servizi di istruzione e potenziamento delle competenze.  

Con riferimento alle strategie di sviluppo per le aree interne, con interventi di natura differenziata, in analogia 

a quanto previsto per le aree urbane. Tali interventi, dai contenuti non dissimili ad attività già rilevate a valere 

sulle altre Priorità, appaiono compatibili con gli indirizzi strategici delle aree a cui afferiscono (energia, 

mobilità, valorizzazione patrimonio, sostegno imprenditoriale, ecc). 

Complessivamente pertanto dall’analisi dei contenuti delle priorità oggetto di osservazione (esclude dunque 

quelle sostenute solo dal Fondo FSE che per loro natura immateriale non sono oggetto di assoggettabilità a 

VAS) emerge come il Programma rilevi una abbia una piena capacità di integrarsi con gli obiettivi di 

sostenibilità e che le sue finalità e le modalità di perseguimento delle stesse  risultino  consistenti con il 

quadro programmatico sovranazionale, nazionale e regionale di riferimento. 

Non si rilevano infatti obiettivi del piano non coerenti o dissonanti rispetto alle politiche europee, nazionali 

e regionali vigenti. 

6.4 Analisi di coerenza ambientale interna  

La valutazione della coerenza interna ha lo scopo di esplicitare, dal punto di vista della sostenibilità generale 

e dell’efficacia del Programma, il legame e le relazioni fra gli obiettivi e le azioni possibili previste e fra questi 

e il contesto programmatico e pianificatorio di riferimento, chiarendo maggiormente il processo decisionale 

che accompagna la sua elaborazione. 

L’analisi di coerenza interna è stata sviluppata attraverso la coerenza, incoerenza o indifferenza tra le azioni 

possibili del PR Basilicata FESR/FSE + 2021-2027 e gli obiettivi ambientali, evidenziando eventuali effetti 

sinergici e/o potenziali conflitti.  

In particolare l’analisi è esplicitata attraverso una matrice tra azioni/obiettivi ambientali partendo dalle 

possibili azioni riportate nel paragrafo 4.3 e l’obiettivo specifico di cui al comma 1, lettera b) dell’art. 3del 

Reg. Regolamento (UE) 2021/1058: “Un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in 

transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione 

verso un’energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai 

cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità 

urbana sostenibile (OS 2)”. In tal modo è stato evidenziato se vi sono azioni previste non pienamente in linea 
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con uno o più obiettivi ambientali del Programma e/o indirizzi strategici, attraverso la seguente espressione 

di coerenza: 

Coerenza diretta 

Coerenza indiretta 

Indifferenza 

Potenziale Incoerenza 

Al corrispondente capitolo del Rapporto Ambientale è riportata la matrice di coerenza interna del PR 

Basilicata FESR/FSE+ 2021-2027.  

Dall’analisi si rileva un buon livello di coerenza e sinergia tra gli obiettivi strategici del PR e le azioni attivate 

e non si riscontrano mai casi di incoerenza. 

Le azioni che evidenziano potenziali coerenze indirette rispetto agli obiettivi di sostenibilità potranno essere 

“condizionate” in fase attuativa alla adozione di specifici criteri al fine di massimizzare il potenziale di 

sostenibilità ambientale del PR FESR.  

7. VALUTAZIONE DI POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE DEL PR 

BASILICATA 2021-2027 

La valutazione degli effetti ambientali del PR Basilicata 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. 

Nel presente capitolo si cercato di evidenziare i possibili effetti che la strategia del Programma, attuata 

attraverso obiettivi specifici e possibili azioni, potrebbe avere sulle tematiche ambientali, alla luce del quadro 

conoscitivo elaborato nell’analisi di contesto. 

7.1 Descrizione della metodologia 

Tenendo presente che il PR Basilicata FESR/FSE+ 2021-2027 è un programma strategico di interventi che 

risultano definibili a livello di dettaglio solo in fase attuativa, l'approccio alla definizione degli effetti 

ambientali del Programma è stato espresso attraverso l’elaborazione di una matrice d’impatto potenziale. 

Nelle colonne della matrice sono state riportate le tematiche ambientali coniugate in obiettivi di sostenibilità 

generali individuati nel paragrafo 6.2. Nelle righe sono state riportate gli obiettivi specifici e le possibili azioni 
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previste nel Programma Regionale. Nelle celle della matrice, che scaturiscono dall'intersezione degli elementi 

delle due liste, saranno riportati gli effetti attesi su ciascun obiettivo di sostenibilità. 

I potenziali impatti sono stati rappresentati attraverso l'utilizzo di una scala di valutazione che ritrae la 

tipologia (positivo, negativo, nullo) ed il livello del potenziale impatto (rilevante o non rilevante). 

Per una corretta ed efficace lettura della matrice di valutazione si precisa di seguito la maniera in cui verranno 

rappresentati i potenziali impatti: 

Valori di impatto negativo  Valori di impatto positivo 

-3 -2 -1 - +1 +2 +3 

Alto                                                  Basso  Basso                                                  Alto 

La sommatoria orizzontale e verticale di tali valutazioni singole permetterà di giungere ad una valutazione 

globale per ciascun obiettivo di sostenibilità e per ciascuna obiettivo specifico del Programma Regionale. 

Questo consente di comparare sia l’intensità degli impatti generati dalle possibili azioni e sia l’intensità 

dell’impatto sulle tematiche ambientali. 

In generale gli impatti individuati riguarderanno i possibili effetti ambientali di medio-lungo termine dovuti 

agli interventi previsti dal Programma. Non sono stati presi in considerazione gli effetti ambientali di breve 

termine generalmente legati alle fasi di cantiere che potranno essere meglio individuati e dettagliati in fase 

di attuazione del Programma nell'ambito delle eventuali procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale 

(VIA) relative alla progettazione degli interventi. 

Si rimanda alla matrice d’impatto di cui al capitolo corrispondente per gli aspetti di dettaglio. 

Nel paragrafo seguente si riporta una descrizione sintetica dei potenziali impatti del Programma. 

7.2 Effetti potenziali con riferimento alle singole priorità 

Nel presente paragrafo sono state analizzate le potenziali azioni con riferimento alle singole priorità previste 

nel Programma regionale per comprendere gli impatti sull'ambiente che ognuna di esse potrebbe generare. 

La Priorità 1 – Basilicata Smart 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 prevede la realizzazione di 

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

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

Amministrazione. 

Descrizione potenziali Impatti  

Si potrebbero avere potenziali effetti positivi indiretti sulle principali componenti ambientali, come possibile 

conseguenza dell’applicazione di tecnologie innovative che l’asse promuove in particolare in materia di fonti 
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rinnovabili, nell'ambito dell'adattamento al cambiamento climatico o dell'eco-certificazione. Effetti positivi 

indiretti (poco significativi) potrebbero quindi essere registrati sulla qualità dell'aria e il minor consumo di 

acqua, ma anche in riferimento alle emissioni di gas effetto serra, alla promozione delle energie rinnovabili e 

in tema di riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti prodotti. Leggeri impatti negativi indiretti 

si potrebbero generare sul potenziale consumo di suolo soprattutto per effetto degli interventi per la 

creazione di nuove imprese. In questo caso sarebbe opportuno favorire in sede di attuazione il riuso o il 

recupero di siti produttivi esistenti. 

Attraversi la Priorità 2 – Basilicata in rete si intende 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.  

Descrizione potenziali Impatti  

In linea generale le azioni di tale priorità non hanno significativi impatti sulle varie componenti ambientali. Si 

potrebbero avere legger potenziali effetti positivi indiretti sul livello di qualità della vita e di salute dei 

cittadini attraverso l’implementazione di servizi di cittadinanza o per la salute in grado di impattare sulla 

qualità della vita della popolazione residente. 

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

Si collocano, inoltre, in tale priorità interventi sulle tematiche afferenti l’efficientamento del sistema 

depurativo regionale, il trattamento ed il contenimento dei rifiuti in un quadro di economia circolare, il 

potenziamento dell'azione di protezione civile. In coerenza con la Strategia per la biodiversità (2020) della CE 

sono inoltre favoriti interventi per la protezione e preservazione della natura e della biodiversità, il recupero 

e la difesa degli ecosistemi naturali e la salvaguardia dello stato di conservazione delle specie e degli habitat. 

Descrizione potenziali Impatti  

Tutti gli interventi di efficienza energetica avrebbero effetti positivi significativi (diretti) sulla riduzione dei 

consumi energetici e con la promozione dell’utilizzo di fonti rinnovabili si avrebbero effetti indiretti positivi 

sulla riduzione delle emissioni atmosferiche delle sostanze inquinanti provenienti dall’utilizzo essenzialmente 

dall’utilizzo delle fonti fossili. Impatti positivi diretti sia hanno anche sulla salute della popolazione e più in 

generale sul paesaggio e gli ecosistemi naturali. Da evidenziare possibili impatti negativi sul consumo di suolo 

per gli impianti di produzione di energia elettrica e di per i grandi impianti di stoccaggio. 

Le azioni sul sistema depurativo, sulla riduzione dei rischi naturali e sul trattamento ed il contenimento dei 

rifiuti hanno impatti positivi diretti sulle tematiche ambientali di riferimento. 
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Complessivamente per effetto della natura prettamente ambientale del presente Priorità, gli impatti rilevati 

sulle diverse tematiche ambientali considerate sono di grande rilevanza. Gli impatti positivi che le singole 

azioni determinano si traducono in un generale miglioramento in termini di qualità della vita e di tutela della 

salute della popolazione. 

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 sono 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. 

Descrizione potenziali Impatti  

In termini di aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane vengono presi in considerazione interventi 

di sostegno alla mobilità intermodale collettiva, l’implementazione dell’informazione sui trasporti e il 

miglioramento dell’offerta e della gestione del trasporto pubblico locale. Si tratta di interventi immateriali 

che non hanno effetti diretti negativi sulle risorse ambientali. Sono attesi effetti positivi significativi sulla 

riduzione dell’inquinamento acustico da traffico veicolare e sulla sostenibilità ed efficienza dei trasporti; 

inoltre, è possibile che si produca un effetto positivo, anche se poco significativo, in termini di sicurezza nei 

trasporti, legata all’incentivo del trasporto pubblico. Una mobilità sostenibile comporta minori emissioni 

atmosferiche e sono pertanto previsti effetti positivi significativi sulla riduzione delle emissioni inquinanti, 

comprese quelle di gas climalteranti.  

Un percorso verso la mobilità sostenibile comporta anche effetti positivi sulla qualità della vita, sia 

migliorando la qualità di vita nelle aree urbane sia riducendo la pressione sulla salute umana (attraverso la 

riduzione all’esposizione da inquinanti da traffico veicolare). 

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. 

Descrizione potenziali Impatti  

Il sostegno alla mobilità collettiva potrà implicare una riduzione dei consumi energetici (effetto positivo poco 

significativo). Lo sviluppo di infrastrutture potrebbe determinare un impatto ambientale moderatamente 

negativo in termini di consumo ed inquinamento di suolo 

Con la Priorità 9 Servizi di comunità e cultura verranno condotti interventi per attrezzare strumentalmente 

e tecnologicamente “spazi di apprendimento” nelle scuole nonché interventi volti alla rifunzionalizzazione 
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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. Attraverso il FESR verrà inoltre primariamente assicurato un sostegno 

alle politiche culturali e turistiche, interpretate come processo di partecipazione territoriale, anche sulla 

scorta 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. 

Descrizione potenziali Impatti  

Complessivamente le azioni di questa Priorità hanno un impatto poco significativo o se non nullo sulle diverse 

tematiche ambientali ad eccezione sul livello della qualità della vita e di salute dei cittadini. 

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, attivando rispettivamente entrambi gli OS ex lett. e) comma 1 art. 3 Reg. 

n. 1058/2021. In entrambi i casi le strategie verranno attivate per il tramite dell’investimento territoriale 

integrato. 

Descrizione potenziali Impatti  

La Priorità potrà produrre effetti sulle tematiche ambientali, diretti o più spesso indiretti, attraverso gli 

interventi sulla mobilità sostenibile, l’efficientamento di strutture e il sostegno al sistema produttivo in 

modalità che possano orientare le imprese verso l’economia verde e circolare. La portata degli impatti sarà 

commisurata al valore finanziario degli interventi e alle modalità con le quali le strategie territoriali delle città 

e delle aree interne verranno declinate. Complessivamente può considerarsi che la priorità ha in primo luogo 

l’obiettivo di rafforzare le reti territoriali e la qualità della vita dei residenti e che in parallelo può contribuire 

agli obiettivi di sostenibilità. 

Le Priorità 6 – Occupazione, Priorità 7 – Formazione ed istruzione, Priorità 8 – Inclusione e salute e Priorità 

10 - Giovani sono ininfluenti da un punto di vista degli impatti sulle diverse tematiche ambientali. 

7.3 Potenziali effetti cumulativi 

Tutti gli effetti riconosciuti a livello di singola azione di programma e a livello di singolo obiettivo di 

sostenibilità sono stati quindi sommati per ottenere una valutazione complessiva dell’effetto. 

Come si evince dalla matrice significativi impatti positivi si riscontrano rispetto al tema aria e clima che 

derivano principalmente dalle azioni sull’efficientamento energetico e promozione dell’uso delle fonti 

rinnovabili e sulla mobilità urbana sostenibile.  

L’effetto cumulativo estremamente positivo sul tema dell’energia deriva principalmente dalle diversi azioni 

previste nell’Obiettivo Specifico sull’efficientamento energetico, nell’Obiettivo Specifico sull’Energie 

Rinnovabili e nell’OS relativo alle SMART GRID. 



 PROGRAMMA REGIONALE FESR FSE 2021-2027 

Rapporto Ambientale  

  

- 44 - 

Poco positivo è l’effetto sulla componete suolo e rischi naturali. Soprattutto quest’ultima presenta leggeri 

effetti positivi dovuto alla compensazione tra interventi che per loro natura tendono al consumo di suolo, 

quali quelli nel settore delle rinnovabili, e quelli che favoriscono la rigenerazione e la salvaguardia degli 

ecosistemi. 

Sulla biodiversità e sugli ecosistemi naturali influiscono molti degli aspetti ambientali considerati in fase di 

valutazione. Qualità dell’acqua, qualità dell’aria, produzione di rifiuti, qualità e gestione del suolo sono tutti 

aspetti che possono favorire o ostacolare il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e tutela degli 

ecosistemi, generando effetti positivi secondari. All’effetto complessivo positivo e significativo contribuisce 

quindi in maniera trasversale tutto il PR Basilicata FESR/FSE+ 2021-2027. Il Programma ha azioni direttamente 

finalizzate alla conservazione o promozione del paesaggio e dei beni culturali. Per cui dall’attuazione del 

Programma potrà derivare un effetto positivo molto significativo anche su questo aspetto. Gli effetti 

secondari considerati sono legati soprattutto, per quanto riguarda il paesaggio, alla tutela del territorio e 

delle componenti ecosistemiche. Per ciò che concerne i beni culturali sono stati considerati soprattutto gli 

effetti, diretti e indiretti, di riduzione di inquinanti atmosferici che rappresentano, soprattutto in area urbana, 

uno dei principali fattori di rischio per la conservazione del patrimonio monumentale. 

Gli interventi del Programma finalizzati alla riduzione della dipendenza da fonti energetiche fossili e alla 

maggiore efficienza della mobilità urbana (RSO2.8-Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibili), 

con il loro contributo alla riduzione dell’inquinamento atmosferico contribuiscono in maniera determinante 

all’effetto cumulativo positivo significativo sulla salute.  

Inoltre, le azioni previste dagli Obiettivi Specifici della Priorità 9 consentono di valutare effetti positivi sulla 

popolazione in termini di inclusione sociale e riduzione del divario tra aree urbane e periferiche (in termini di 

accessibilità ai servizi). 

Analogamente gli interventi previsti negli ITI Urbani e in quelle delle aree interne possono generate positività 

su quasi tutti i temi ambientali tranne su quello delle acque il cui effetto è stato ritenuto neutro. 

7.4 La verifica del rispetto del principio DNSH 

7.4.1 Inquadramento normativo 

L’applicazione del principio “do no significant harm” (DNSH), nell'ambito della politica di coesione, è 

introdotto dal Common Provisions Regulation (CPR) il quale stabilisce che, nel contesto della lotta ai 

cambiamenti climatici, i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino gli standard e le priorità in materia 

di clima e ambiente dell'Unione e non dovrebbero danneggiare in modo significativo gli obiettivi ambientali 

ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 2020/852. 

Inoltre, l’art. 9 “Principi Orizzontali” del Regolamento (Ue) 2021/1060 specifica che gli obiettivi dei Fondi 

sono perseguiti in linea con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile, di cui all'articolo 11 del trattato 

sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 

Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi sul clima e del principio di "non arrecare danni significativi” all’ambiente. 

Il Regolamento RRF, Recovery and Resilience Facility che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, 

stabilisce che nessuna misura inserita in un piano per la ripresa e la resilienza (RRP, Recovery and Resilience 
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Plan) debba arrecare danno agli obiettivi ambientali ai sensi del citato articolo 17 del regolamento n. 

2020/852. 

Attraverso la nota EGESIF_21- 0025-00 27/09/2021 la Commissione ha assicurato orientamenti per 

l’applicazione del principio DNSH nell’ambito della Politica di coesione, evidenziando come il principio vada 

interpretato nel contesto dell’Art. 17 del Regolamento n. 2020/852 che definisce il «danno significativo» per 

i sei obiettivi ambientali previsti come segue:  

- si considera che un’attività arreca un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici se 

conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;  

- si considera che un’attività arreca un danno significativo all’adattamento ai cambiamenti climatici se 

conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé 

stessa, sulle persone, sulla natura o sui beni;  

- si considera che un’attività arreca un danno significativo all’uso sostenibile e alla protezione delle acque 

e delle risorse marine al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di 

superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine;  

- si considera che un’attività arreca un danno significativo all’economia circolare, compresi la prevenzione 

e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o 

indiretto di risorse naturali, o se comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento 

o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un 

danno significativo e a lungo termine all’ambiente;  

- si considera che un’attività arreca un danno significativo alla prevenzione e alla riduzione 

dell’inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, 

nell’acqua o nel suolo;  

- si considera che un’attività arreca un danno significativo alla protezione e al ripristino della biodiversità 

e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi 

o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l’Unione. 

In proposito si ritiene che la valutazione del rispetto del principio DNSH possa utilmente essere resa 

all’interno della valutazione ambientale strategica (VAS) la quale per sua natura è, infatti, lo strumento più 

completo per l’analisi e la valutazione della sostenibilità ambientale di un Piano o Programma e comprende, 

per norma, i sei obiettivi ambientali contemplati dal Regolamento n. 2020/852. Tanto è espressamente 

specificato anche nel documento “Attuazione del Principio orizzontale DNSH (DO NO SIGNIFICANT HARM) nei 

programmi cofinanziati dalla politica di coesione 2021-2027”  con il quale il Ministero per la Transizione 

Ecologica, in qualità di Autorità Ambientale Nazionale per la VAS, in accordo con il Dipartimento per le 

Politiche di Coesione – Presidenza del Consiglio di Ministri, e l’Agenzia per la Coesione Territoriale, hanno 

fornito indirizzi tecnici e metodologici alle Autorità di Gestione di programmi nazionali e regionali e alle 

Autorità Competenti regionali VAS, per l’applicazione del principio DNSH ai programmi cofinanziati dai fondi 

strutturali sottoposti a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS. In particolare nel citato documento di 

indirizzo il MiTE e il DipCoE richiamano l’attenzione sui seguenti punti: 
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- nella redazione del Rapporto Ambientale è opportuno evidenziare, in tutta l’articolazione delle 

informazioni, analisi e valutazioni svolte, l’esaustività dei contenuti rispetto ai 6 obiettivi DNSH;  

▪ particolare attenzione andrà riservata alla completezza degli aspetti analizzati per gli Obiettivi 

DNSH relativi all’adattamento e alla mitigazione dei Cambiamenti Climatici e all’Economia 

circolare;  

▪ le linee di Intervento per le quali risultassero effetti negativi significativi rispetto ai 6 obiettivi 

DNSH, devono essere escluse dal Programma o ri-orientate al fine di superare le cause di 

conflittualità. Ciò anche attraverso l’adozione di misure di mitigazione dedicate o criteri per 

l’attuazione che ne garantiscano o rafforzino la sostenibilità ambientale in fase di attuazione;  

▪ una parte del Rapporto Ambientale dovrà essere dedicata alla sintesi degli esiti della valutazione 

DNSH articolata per linea di intervento e con le indicazioni delle motivazioni degli esiti e su come 

il DNSH è stato soddisfatto alla luce delle informazioni e delle valutazioni riscontrabili all’interno 

del Rapporto Ambientale o nei suoi allegati;  

▪ dovranno essere illustrate le modalità con cui verrà assicurata l’implementazione della verifica del 

rispetto del Principio DNSH nelle successive fasi di valutazione ambientale, ove previste (VIA, 

VINCA) e nella fase di attuazione del programma prevedendo, tra gli altri aspetti, una sezione 

dedicata nell’ambito del Piano di Monitoraggio. Inoltre, sarà opportuno che i risultati del processo 

di VAS e della valutazione DNSH siano integrati nei criteri di selezione delle operazioni, anche 

adottando criteri specifici che ne assicurino il rispetto. 

Nel presente Rapporto si recepiscono pertanto i dettati regolamentari in materia e si conforma l’attività di 

analisi valutativa agli indirizzi delle Amministrazioni centrali competenti. 

7.4.2 Metodologia di intervento 

L’analisi del processo di compatibilità delle scelte adottabili si è consumata a partire dalla fase di definizione 

delle scelte di programmazione riconducibili al PR Basilicata 2021-2027, verificando il potenziale rischio che 

singole azioni potevano innescare rispetto al principio DNSH e agli obiettivi ambientali posti alla sua base. 

Tuttavia nel quadro della valutazione ex ante della compatibilità con il principio DNSH, la correlazione con le 

sei dimensioni previste dal Regolamento n. 2020/852, art. 17, deve essere valutata e assicurata a livello delle 

tipologie di azioni presenti nel Programma, valutando  con attenzione se tali tipologie presentino qualche 

rischio di non conformità al principio. Infatti qualora si identifichi il rischio di una potenziale non conformità, 

le azioni proposte devono essere modificate integrando opportune misure di mitigazione che dovranno 

essere attuate per prevenire il rischio di danno significativo rispetto a tutti i 6 obiettivi identificati dal 

Regolamento citato. Laddove tali misure di mitigazione non siano possibili, le azioni a rischio non emendabile 

devono essere escluse dal Programma. 

Al fine di operare in concreto la verifica di conformità agli obiettivi ambientali, si è stabilito di operare 

secondo i seguenti passaggi logici: 

- per ciascun obiettivo specifico previsto dal PR FESR 2021-2027, analizzato anche con riferimento alle 

attività finanziabili correlate, sono stato identificati: a) i potenziali impatti significativi (positivi e negativi) 
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sui 6 obiettivi del DNSH; b) le eventuali misure di mitigazione da adottare ove necessario; c) gli esiti della 

valutazione.  Tale attività è stata condotta con apposita scheda di controllo. 

- gli esiti dell’analisi di cui al punto precedente hanno consentito di rilevare un giudizio secondo una scala 

così articolata: 

La misura ha un coefficiente 100 % di sostegno a un obiettivo legato ai cambiamenti climatici 
o all’ambiente, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente 
obiettivo 

 

La misura «contribuisce in modo sostanziale» a un obiettivo ambientale, ai sensi del 
regolamento n.2020/852, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il 
pertinente obiettivo 

 

La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull’obiettivo ambientale connesso 
agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari della misura nel corso del suo ciclo di vita, data 
la sua natura, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente 
obiettivo; 

 

La misura ha un possibile impatto critico rispetto agli obiettivi climatici e in quanto tale va 
sottoposto a ulteriore fase di valutazione 

 

Tali esiti, applicati ai singoli obiettivi specifici, consentiranno la definizione di un prospetto di sintesi del 

rispetto degli obiettivi del DNSH a scala di Priorità e Programma 

Nell’analisi valutativa del rispetto del principio DNSH e nella individuazione dei criteri di attuazione e delle 

eventuali misure di mitigazione si è tenuto conto del quadro normativo riportato al paragrafo precedente 

nonché degli Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a 

norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (Comunicazione della Commissione 

2021/C 58/01). 

L’analisi non ha preso in considerazione gli Obiettivi Specifici finanziati dal Fondo FSE+, atteso che le relative 

azioni proposte sono state giudicate compatibili con il principio DNSH, in quanto non si prevede che abbiano 

un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura. 

7.4.3 Analisi valutative degli impatti sugli obiettivi del principio “DNSH” 

Si rinvia al paragrafo corrispondente nel Rapporto Ambientale per la consultazione delle tabelle con le analisi 

degli impatti rispetto alle sei dimensioni del principio “DNSH” con riferimento ai singoli Obiettivi Specifici del 

PR Basilicata FESR/FSE + 2021-2027. 

7.4.4 Prospetto di sintesi 

A fronte dell’analisi compiuta per singolo Obiettivo Specifico, rispetto a ciascuno dei quali si è individuato il 

potenziale impatto sui 6 obiettivi ambientali del principio DNSH, è stato possibile esprime una valutazione 

sulla capacità di rispetto del Programma FESR FSE+ 2021 2027 di detto principio e della conformità a quanto 

previsto dal Regolamento 852/2020. 

Alla luce di quanto rilevato e compendiato nella tabella soprariportata si evidenzia che: 

- la maggioranza degli Obiettivi Specifici e delle sottese azioni connesse non produce impatti 

significativi; 
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- alcuni obiettivi specifici contribuiscono in maniera diretta o indiretta al conseguimento dei 6 obiettivi 

ambientali del principio DNSH; 

- alcuni obiettivi specifici possono presentare potenziali elementi di criticità che tuttavia sono 

compensabili con adeguate misure di mitigazione o prescrizioni attuative in grado di eliminare o 

ridurre al minimo il rischio concreto; 

- non si rilevano azioni di criticità espressa non rimediabile. 

Alla luce di quanto rilevato può dichiararsi che Programma FESR FSE+ Basilicata 2021 2027 rispetti il principio 

DNSH e gli interventi in esso previsti non arrecano danni rispetto ai 6 obiettivi ambientali. 

Non di meno, in fase di esecuzione del Programma l’Amministrazione, sulla base della natura delle operazioni 

previste, potrà disporre interventi di mitigazione o intervenire in sede di criteri di attuazione al fine di 

rafforzare le misure di contenimento di ogni rischio di danno ambientale. 

8 MISURE DI MIGLIORAMENTO E MITIGAZIONE 

Il D.Lgs. 152/06, al punto g) dell’Allegato VI, richiede che il Rapporto Ambientale contenga le misure previste 

per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi 

sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma. 

Il PR Basilicata 2021-2027 si configura come un documento caratterizzato da una notevole dimensione 

strategica, pertanto il suo livello di dettaglio non consente di definire sin da ora in maniera precisa efficaci 

strumenti operativi. Tuttavia, al fine di garantire l’effettiva integrazione ambientale e la continuità del 

processo di valutazione ambientale strategica sarà necessario, in fase di attuazione del Programma, 

esplicitare delle misure di miglioramento e mitigazione che potrebbero avere, anche in funzione della 

significatività dell’effetto, carattere di prescrizioni o di indicazioni. 

Di seguito si richiamano alcuni orientamenti che assumono carattere trasversale al Programma: 

- Nei casi in cui gli interventi comportino incremento nel consumo di energia o di acqua, è raccomandata 

l’adozione delle soluzioni più efficienti, al fine di contenere il potenziale incremento, orientando in 

particolare le azioni verso un basso impatto carbonico;  

- Per gli interventi infrastrutturali si raccomanda di garantire la valutazione rispetto ai rischi climatici 

cronici e acuti;  

- È favorito un approccio complessivo alla circolarità nel caso in cui gli interventi generino la produzione di 

rifiuti o determinano la necessità di utilizzare risorse;  

- Per evitare i potenziali effetti diretti o indiretti sulla biodiversità, si raccomanda di evitare il consumo di 

suolo nelle aree sensibili, rimandando la verifica di eventuali effetti diretti o indiretti sulla Rete Natura 

2000 alle procedure di Valutazione di incidenza alla scala di progetto, ove opportuno;  

- È raccomandata la minimizzazione del consumo di suolo, privilegiando la realizzazione degli interventi in 

aree già impermeabilizzate. Ove possibile, è raccomandata la de-impermeabilizzazione di superfici o il 

mantenimento della permeabilità, anche adottando soluzioni Nature Based, che mantengano o 

potenzino la capacità di infiltrazione naturale dei terreni;  
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- Qualora siano previste interferenze con il contesto paesaggistico, è fornita l’indicazione di un’attenta 

valutazione dell’inserimento nel contesto, al fine di promuovere la qualificazione ambientale e 

paesaggistica dei progetti infrastrutturali/strutturali, in relazione alle opportunità di buon inserimento 

paesistico, di riordino strutturale, di rigenerazione e valorizzazione dei contesti;  

- Per le attività che coinvolgono le imprese è suggerito di premiare il possesso di certificazioni volontarie 

di sostenibilità ambientale e sociale e l’adozione di strumenti di Life Cycle Thinking;  

- Per tutti gli interventi promossi da soggetti pubblici, è richiamata l’applicazione dei Criteri Ambientali 

Minimi GPP; la cui applicazione potrà essere sostenuta anche attraverso azioni di accompagnamento, 

formazione e capacity building degli Enti e dei Comuni.  

9 RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

L’art. 10, comma 3, del D.lgs. 152/06 stabilisce che la valutazione ambientale strategica comprende le 

procedure di valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 

del 8 settembre 1997 e ss. mm. e ii.. e all’allegato G del medesimo DPR che costituisce recepimento della 

Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat). 

La Valutazione d’Incidenza Ambientale è lo strumento di valutazione introdotto nella normativa italiana dal 

D.P.R. n. 357 dell’8/09/1997, successivamente modificato ed integrato dal D.P.R. n. 120 del 12/03/2003, in 

attuazione della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat), emanata con lo scopo di “contribuire a salvaguardare 

la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche 

nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato” tenendo conto delle esigenze 

economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. 

A tal proposito devono essere individuati e valutati gli effetti diretti e indiretti che l’attuazione del Programma 

Regionale FESR FSE+ 2021 – 2027 sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario, per i quali sono stati 

designati i siti Natura 2000, ricadenti nel territorio regionale, con particolare riferimento all’integrità 

strutturale e funzionale degli habitat e delle specie che costituiscono la ragion d’essere dei siti stessi. 

L’allegato II “Valutazione di incidenza ambientale del Programma Regionale FESR FSE+ 2021 – 2027 della 

Basilicata” che costituisce parte integrante e sostanziale del Rapporto Ambientale, contiene gli elementi utili 

alla valutazione degli effetti diretti e indiretti che possono derivare dall’attuazione del Programma Regionale 

FESR FSE+ 2021 – 2027 sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario, per i quali sono stati designati i 

siti Natura 2000. 

10 SCENARI ALTERNATIVI 

Il D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., all’articolo 13, comma 4, riporta: “Nel rapporto ambientale debbono essere 

individuate, descritte e valutate le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli 

obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso.”  
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Riguardo alla definizione delle alternative di piano la valutazione ambientale strategica deve essere intesa 

come uno strumento di supporto alle decisioni che consenta di prendere in considerazione gli effetti 

ambientali nel momento in cui vengono effettuate le scelte sulle alternative di programma. 

Quale che sia la natura delle alternative (strategie generali, oppure linee d’azione specifiche, oppure 

alternative di localizzazione, tecnologiche, ecc...) e per quanto ampia sia la loro estensione, dovranno 

comunque essere “fattibili” (tecnologicamente, socialmente, economicamente) e, insieme, dovranno 

rispondere alla finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e concorrere alla 

promozione dello sviluppo sostenibile.  

La presente versione del PR 2021-2027 è risultato anche di una proficua interazione tra i processi di 

programmazione e di valutazione ambientale, che ha contribuito a qualificare in maniera apprezzabile il 

Programma dal punto di vista ambientale. In questo paragrafo verrà svolta una valutazione comparativa delle 

alternative individuate.  

In termini di giustificazione delle scelte fatte dalla Programmazione e della loro valutazione da un punto di 

vista ambientale va sottolineato che il Programma non sembra avere effetti negativi significativi 

sull'ambiente, e quindi non richiede la definizione di scenari alternativi più favorevoli.  

L’unica alternativa strategica di programma è costituita dalla cosiddetta alternativa zero, consistente nella 

mancata implementazione del PR 2021-2027. 

Tale analisi comporta una stima del probabile andamento futuro delle principali variabili ambientali in 

assenza del PR 2021-2027. 

A tal fine è necessario considerare che i trend osservati nell’analisi dello stato dell’ambiente sono il risultato 

delle politiche regionali attuate negli anni scorsi. 

Per simulare l’evoluzione delle principali variabili ambientali in assenza del PR 2021-2027 si assumono le 

seguenti ipotesi: 

- il PO FESR 2014-2020 non ha avuto una incidenza negativa sui trend ambientali anche in considerazione 

del fatto che le Azioni dell’Asse V avevano connotazione e finalità specificamente ambientali, mentre le 

azioni degli altri Assi prioritari, non espressamente volte al conseguimento di effetti ambientali 

favorevoli, erano finalizzate al perseguimento di altri obiettivi specifici pur sempre coerenti con gli 

obiettivi per la VAS; 

- in assenza del PR 2021-2027 tutti gli aspetti della politica regionale continueranno ad essere attuati con 

le stesse caratteristiche degli anni precedenti come desumibile dalle analisi condotte nei precedenti 

paragrafi 5.2 e 5.3. 

Sotto tali ipotesi si assume che l’evoluzione dello stato dell’ambiente in assenza di PR sia rappresentata, negli 

anni di attuazione del programma, da una variazione degli indicatori ambientali caratterizzata dagli stessi 

trend registrati finora. Lo scenario individuato rappresenta l’evoluzione più favorevole, dal punto di vista 

degli effetti ambientali. 

L’assenza sia di azioni a diretta finalità ambientale relative al PR 2021-2027 che delle disposizioni per 

l’integrazione della componente ambientale in tutte le altre azioni, si tradurrebbe con molta probabilità in 
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un peggioramento degli andamenti futuri degli indicatori ambientali considerati rispetto ai trend registrati 

finora. 

11 MONITORAGGIO 

La governance del monitoraggio e controllo degli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del 

programma proposto ha subito recenti modifiche attraverso la legge n. 108 del 2021: di seguito si riporta 

l’estratto dell’art. 18, dove sono evidenziati i ruoli e le modalità̀ per la conduzione del monitoraggio 

ambientale dei Piani e programmi. 

Il monitoraggio ambientale, ha come obiettivo la valutazione degli effetti ambientali derivanti dall’attuazione 

del Programma rispetto agli Obiettivi di sostenibilità ambientali definiti nell’ambito della procedura di VAS, 

con la finalità sia di individuare eventuali impatti negativi e adottare opportune misure di riorientamento, 

che di rendicontare gli effetti positivi.  

La implementazione del sistema di monitoraggio ambientale del Programma Regionale ha, dunque, le 

seguenti finalità 

- assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Programma;  

- verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati; 

- verificare il grado di integrazione ambientale del Programma e le performance delle singole misure 

rispetto agli obiettivi specifici individuati, tenendo presente il contesto ambientale e territoriale di 

riferimento;  

- individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti, in modo da adottare le opportune misure 

correttive. 

A tal fine si mirerà alla costruzione di un sistema integrato di monitoraggio VAS/Programma che consenta di 

tenere sotto controllo contestualmente il grado di attuazione del Programma e i suoi effetti ambientali.  

L’attività di monitoraggio seguirà tutta la fase di gestione e rendicontazione del programma, dev’essere 

condivisa tra tutti gli attori connessi all’attuazione del Programma e va periodicamente resa pubblica. La 

condivisione interna nell’ambito del Comitato di Sorveglianza rappresenterà uno strumento di supporto 

sostanziale all’integrazione della componente ambientale in tutte le fasi della programmazione. Gli esiti delle 

verifiche condotte alimenteranno il rapporto di monitoraggio nel quale si individueranno eventuali misure 

correttive da apportare al Programma, in vista di una loro discussione ed eventuale adozione di concerto con 

l’Autorità di Gestione. L’attuazione delle misure correttive definite nel rapporto di monitoraggio ambientale 

può influenzare la successiva attuazione del Programma e, di conseguenza, la raccolta e l’elaborazione dei 

dati e delle informazioni raccolte in relazione alle prestazioni ambientali. Ciò consentirà di dare conto delle 

performance del programma nel successivo rapporto di monitoraggio ambientale. 

In termini di periodicità del monitoraggio, oltre alla comunicazione in sede di Comitato di Sorveglianza, è 

prevista l’elaborazione di due rapporti, a metà ed a fine del ciclo di programmazione (rispettivamente, 

successivamente al 2024 e al 2029), i quali restituiranno una valutazione del contributo fornito dal 

Programma al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale. Tali rapporti potranno verificare 
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l’andamento degli indicatori di realizzazione e di risultato, la loro pertinenza e efficacia a segnalare eventuali 

situazioni di criticità con lo scopo di riorientare il Programma. 

Al fine di garantire l’operatività del monitoraggio, dovrà essere garantito un flusso informativo sistematico e 

costante che permetta l’effettivo aggiornamento degli indicatori, definendo i momenti del ciclo di vita dei 

progetti in cui sarà necessario popolare gli indicatori ambientali (es. alla richiesta di finanziamento da parte 

del beneficiario, alle scadenze intermedie di avanzamento progettuale, alla rendicontazione dei 

progetti/richiesta saldo) e predisponendo adeguati strumenti di rilevazione delle informazioni. 

Le responsabilità, i ruoli e le modalità di implementazione di tale sistema di monitoraggio ambientale saranno 

gli stessi stabiliti per il monitoraggio del Programma stabilito dai Regolamenti UE sull’attuazione della Politica 

di Coesione. 

La costruzione del sistema di indicatori è strettamente legata ai contenuti del processo di valutazione, per 

questo motivo gli indicatori intercettano sia gli effetti ambientali valutati che le mitigazioni adottate. In fase 

attuativa il monitoraggio dovrà considerare anche il rispetto del principio DNSH.  

Nel definire il sistema degli indicatori si terrà conto anche di quelli rappresentativi della capacità di 

comunicazione, divulgazione e coinvolgimento degli stakeholders. 

Il monitoraggio ambientale del Programma sarà basato sulle seguenti tipologie di indicatori: 

- indicatori di contesto che definiscono il quadro all'interno del quale agisce il Programma pur senza 

registrare eventuali variazioni direttamente correlabili all'avanzamento del Programma; 

- indicatori ambientali di programma strettamente legati all’attuazione del Programma in funzione 

degli effetti ambientali, diretti ed indiretti, degli interventi finanziati. 

Gli indicatori di contesto ambientale che saranno utilizzati, con le relative fonti, sono quelli utilizzati per 

l’analisi del contesto ambientale di riferimento del Programma contenuta nel capitolo 5 del Rapporto 

ambientale. Gli indicatori ambientali di programma sono il sottoinsieme degli indicatori individuati per il 

monitoraggio del Programma regionale 2021 - 2027 che hanno pertinenza con gli obiettivi di sostenibilità 

individuati nel Rapporto ambientale. Tali indicatori sono rappresentati per singola Priorità nelle tabelle a 

seguire. 

PRIORITA’ 3 – BASILICATA GREEN 

Obiettivo specifico 
INDICATORI DI OUTPUT INDICATORI DI RISULTATO 

Codice 
Indicatore 

Denominazione 
Codice 

indicatore 
Denominazione 

S 2.I - Promuovere l'efficienza 
energetica e ridurre le emissioni 
di gas a effetto serra (EFFICIENZA 

ENERGETICA) 

ISO2_1IT 
Infrastrutture illuminanti migliorate 

dal punto di vista del risparmio 
energetico RCR26 

Consumo Annuo di 
energia primaria 

RCO19 
Edifici pubblici con prestazioni 

energetiche migliorate 

RCO65 
Capacità di alloggi sociali nuovi o 

modernizzati 
RCR29 

Emissioni stimate di 
gas a effetto serra 

RCO02 
Imprese sostenute mediante 

sovvenzioni 
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OS 2.II - Promuovere le energie 
rinnovabili in conformità della 

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

ivi stabiliti (ENERGIE 
RINNOVABILI) 

RCO02 
Imprese sostenute mediante 

sovvenzioni 
RCR31 

Totale dell'energia 
rinnovabile prodotta 

(di cui: elettrica, 
termica) 

RCO22 
Nuovi impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili negli 

edifici pubblici 
RCR32 

Capacità operativa 
supplementare 

installata per 
l’energia rinnovabile 

RCO97 
Comunità di energia rinnovabile 

sostenute 

OS 2.III - Sviluppare sistemi, reti e 
impianti di stoccaggio energetici 
intelligenti al di fuori della rete 

transeuropea dell’energia (RTE-
E) (SMART GRIDS) 

RCO23 
Sistemi di gestione digitali per 

sistemi energetici intelligenti 
RCR33 

Utenti allacciati a 
sistemi energetici 

intelligenti 

RCO105 
Soluzioni per lo stoccaggio di 

energia elettrica 
RCR34 

Progetti avviati sui 
sistemi energetici 

intelligenti 

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) 

RCO24 

Investimenti in sistemi nuovi o 
aggiornati di monitoraggio, allarme 

e reazione in caso di catastrofi 
naturali 

RCR35 

Popolazione 
beneficiaria di 

Misure di protezione 
contro le alluvioni 

RCO25 

Opere di protezione recentemente 
costruite o consolidate per fasce 

costiere, rive fluviali e lacustri 
contro le inondazioni 

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

sostenibile (ACQUA) 
RCO31 

Lunghezza delle condotte nuove o 
rinnovate per la rete pubblica di 

raccolta delle acque reflue 
RCR42 

Popolazione 
allacciata a impianti 

pubblici almeno 
secondari di 

trattamento delle 
acque reflue 

OS 2.VI - Promuovere la 
transizione verso un'economia 
circolare ed efficiente sotto il 

profilo delle risorse (ECONOMIA 
CIRCOLARE) 

RCO34 
Capacità supplementare di 

riciclaggio dei rifiuti 
RCR103 

Rifiuti oggetto di 
raccolta differenziata 

OS 2.VII - Rafforzare la 
protezione e la preservazione 

della natura, la biodiversità e le 
infrastrutture verdi, anche nelle 

RCO37 
Superficie dei siti Natura 2000 

oggetto di misure di protezione e 
risanamento 

RCR95 

Popolazione che ha 
accesso 

ainfrastrutture verdi 
nuove o migliorate 
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aree urbane, e ridurre tutte le 
forme di inquinamento 

(PROTEZIONE E 
PRESERVAZIONE) 

 

 

PRIORITA’ 4 – MOBILITA’ URBANA 

Obiettivo specifico 

INDICATORI DI OUTPUT INDICATORI DI RISULTATO 

Codice 
indicatore 

Denominazione 
Codice 

indicatore 
Denominazione 

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) 

RCO54 
Connessioni intermodali nuove o 

modernizzate 
RCR62 

Numero annuale di 
utenti dei trasporti 

pubblici nuovi o 

modernizzati 

RCO60 
Città con sistemi di trasporto urbano 
digitalizzati nuovi o modernizzati 

RCR64 

Numero annuale di 
utenti delle 
infrastrutture 

dedicate ai ciclisti 

RCO58 
Infrastrutture dedicate ai ciclisti 

beneficiarie di un sostegno 

ISO2_4IT Aree dedicate al traffico pedonale 

RCO57 
Capacità di materiale rotabile 

ecologico per il trasporto pubblico 
collettivo 

RCO59 
Infrastrutture per i combustibili 

alternativi (punti di 
ricarica/rifornimento) 

 

 

PRIORITA’ 5 – BASILICATA CONNESSA 

Obiettivo specifico 
INDICATORI DI OUTPUT INDICATORI DI RISULTATO 

Codice 
indicatore 

Denominazione 
Codice 

indicatore 
Denominazione 

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) 

RCO54 
Connessioni intermodali nuove o 

modernizzate 
ISR2_1PR 

Numero annuale di 
utenti fruitori delle 

aree di interscambio 

RCO44 
Lunghezza delle strade ricostruite o 

modernizzate - non TEN-T 
RCR56 

Risparmio di tempo 
dovuto al 

miglioramento 
dell’infrastruttura 

stradale 
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12 ALLEGATI 

▪ Allegato I - Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale 

▪ Allegato II - Valutazione di Incidenza Ambientale 


