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1 MODALITÀ DI COLLABORAZIONE ATTIVATE PER LA VAS  

Nel corso del 2008 non sono intervenute variazioni inerenti ai contenuti di questo capitolo: si rimanda 
pertanto al capitolo 1 del Volume Regione Basilicata del Rapporto Ambientale 2008. 



 

 
Rapporto Ambientale del PdS 2009 

Regione Basilicata  Pag. 4 

 

2 CONTESTO E POLITICHE 

Il presente capitolo è volto ad analizzare, per la regione Basilicata, il contesto in cui si inseriscono gli 
interventi del Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Elettrica. In particolare si descrivono gli strumenti 
e le linee della pianificazione territoriale (paragrafo 2.1), le potenzialità e le criticità del territorio e 
dell’ambiente regionale su cui andranno a localizzarsi gli interventi previsti da tale piano (paragrafi 2.2 e 2.3) 
ed infine lo stato attuale e le linee della pianificazione del settore energetico (paragrafo 2.4).  

Le componenti analizzate nei seguenti paragrafi sono quelle giudicate significative, per quanto riguarda la 
pianificazione della rete elettrica, all’interno del paragrafo 2.2 del Rapporto Ambientale 2009, volume 
nazionale, mentre vengono tralasciati altri aspetti che, seppur interessanti, non hanno relazioni rilevanti con il 
processo in esame.  

Le informazioni riportate nel presente capitolo sono tratte dal Rapporto Ambientale del Programma 
Operativo 2007-2013 del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale della Basilicata, dove non diversamente 
specificato. 

2.1 INTRODUZIONE 

2.1.1 Pianificazione territoriale 
In assenza di un piano territoriale regionale attuale l’inquadramento delle strategie di pianificazione del 
territorio lucano viene proposto riportando i contenuti e gli obiettivi principali del Programma di Sviluppo 
Rurale. Questo programma è relativo al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale che copre l’intero 
territorio regionale ed è riferito agli anni tra il 2007 e il 2013. 

Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata si pone come primo obiettivo generale di tipo 
metodologico, trasversale al raggiungimento di tutti gli obiettivi, di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei 
metodi di programmazione e di attuazione delle politiche rurali.  

La strategia si articola in tre obiettivi generali a carattere tematico: 

1. accrescere la competitività del settore agricolo e forestale 

2. migliorare l’ambiente e lo spazio rurale, sostenendo la gestione e la tutela del territorio 

3. diversificare le attività agricole e migliorare la qualità della vita nelle aree rurali 

Tali macro-obiettivi tematici sono articolati ciascuno in obiettivi specifici. 

 

OBIETTIVO GENERALE OBIETTIVI SPECIFICI 
Accrescere la competitività del settore agricolo 
e forestale 

 

 Consolidare e sviluppare i sistemi locali rurali, 
agroforestali ed agroalimentari 

 Introduzione di innovazione di prodotto, processo e 
organizzative 

 Consolidare e implementare i servizi di supporto 
all’azienda 

 Migliorare la capacità imprenditoriale e il ricambio 
generazionale 

 Consolidare e sviluppare la qualità della produzione 
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OBIETTIVO GENERALE OBIETTIVI SPECIFICI 
agricola 

Migliorare l’ambiente e lo spazio rurale, 
sostenendo la gestione e la tutela del territorio 

 Aumento della produzione delle biomasse e di 
pratiche/attività per la riduzione dell’effetto serra 

 Riduzione ulteriore dell’impatto ambientale delle 
tecniche agricole, forestali, di allevamento 

 Conservazione della biodiversità e tutela e 
diffusione di sistemi agroforestali 

 Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche 

Diversificare le attività agricole e migliorare la 
qualità della vita nelle aree rurali 

 

 Sostegno alla multifunzionalità  

 Promozione della diversificazione delle attività 
economiche nelle zone rurali  

 Sviluppo dei servizi alla popolazione 

2.1.2 Caratterizzazione geografica  
 

 

Figura 2.1 – Regione Basilicata 

 

La Basilicata si estende per 9.992 km² e confina a nord con la Puglia e con la Campania; ad est con la 
Puglia; ad ovest con la Campania; a sud con la Calabria. Si affaccia a ovest sul Mar Tirreno nel Golfo di 
Policastro; e a sud sul Mar Jonio, nel Golfo di Taranto. 
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Il territorio della Basilicata è prevalentemente montuoso (46,8). I massicci del Pollino (Serra Dolcedorme - 
2.267 m) e del Sirino (Monte Papa - 2.005 m), il Monte Alpi (1.900 m), il Monte Raparo (1.764 m) ed il 
complesso montuoso della Maddalena (Monte Volturino - 1836 m) costituiscono i maggiori rilievi 
dell'Appennino lucano. Nell'area nord-occidentale della regione è presente un vulcano spento, il monte 
Vulture. 

Le colline costituiscono il 45,13% del territorio e sono prevalentemente di tipo argilloso, soggette a fenomeni 
di erosione che danno luogo a frane e smottamenti. 

Le pianure occupano solo l'8% del territorio. La più estesa è la piana di Metaponto che occupa la parte 
meridionale della regione, lungo la costa ionica.  

Le coste del litorale ionico sono basse e sabbiose mentre quelle del litorale tirrenico sono alte e rocciose. 

La Basilicata ha una grande diversità ambientale ed è suddivisa in cinque sotto-zone diverse: 

- Vulture-Melfese a nord-est con caratteristiche di altipiani per lo più seminati a grano, mentre nella 
zona del Vulture abbiamo alternanza di boschi e viti;  

- Potentino/Dolomiti lucane a nord-nord-ovest con una prevalenza di boschi e montagne con 
un'altezza media di 1200-1500 metri;  

- Lagonegrese, Pollino e Val d'Agri a sud-ovest che rappresenta la vera montagna lucana con altezze 
anche superiori ai 2000 metri e una forte presenza di foreste e boschi;  

- Collina materana al centro-est che presenta collina ed alta collina con una grande presenza di argille 
brulle e calanchi;  

- Metapontino a sud-sud-est che è una vasta pianura alluvionale dove si pratica un'agricoltura 
intensiva di tipo industriale e una tipologia di costa di tipo bassa e sabbiosa.  

Le diversità di queste cinque zone si riflettono anche a livello faunistico, che a quello floristico ed infine a 
quello climatico. 

Tra i laghi, quelli di Monticchio hanno origini vulcaniche, mentre quelli di Pietra del Pertusillo, di San Giuliano 
e del Monte Cotugno sono stati costruiti artificialmente per usi potabili ed irrigui. Artificiale è anche il lago 
Camastra le cui acque vengono potabilizzate. 

 

Sistema idrografico1 

La variabilità della geomorfologia della Basilicata origina una complessa rete idrografica, superficiale e 
sotterranea.  Il sistema idrografico, determinato dalla presenza della catena appenninica che attraversa il 
territorio occidentale della regione, è incentrato sui cinque fiumi che sfociano nel mar Jonio (da est verso 
ovest Bradano, Basento, Cavone, Agri e Sinni), i cui bacini nel complesso si estendono su circa il 70% del 
territorio regionale. La restante porzione è interessata dal bacino in destra del fiume Ofanto, che sfocia nel 
mar Adriatico, e dai bacini dei fiumi Sele, Lao e Noce con foce nel Mar Tirreno. 

Il regime dei corsi d'acqua lucani è tipicamente torrentizio, caratterizzato da massime portate durante il 
periodo invernale e da un regime di magra durante la stagione estiva.  

Si individuano dunque nove bacini idrografici con un estensione territoriale totale pari a 11.171 km2. 
Numerosi corsi d'acqua sono stati intercettati mediante la costruzione di dighe e traverse.  

 

                                                      

1 Fonte: sito dell’Autorità di Bacino della Basilicata (http://www.adb.basilicata.it/adb/risorseidriche/idrografico.asp) 
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Figura 2.2 – Idrografia principale della Basilicata 

2.2 TERRITORIO 

2.2.1 Popolazione 
La Basilicata è popolata da circa 590.000 abitanti e  presenta una densità abitativa di 59,1 ab/km2. 
Complessivamente nei 5 comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono residenti 178.398 abitanti 
pari a circa il 30% del totale della popolazione residente nella regione; oltre il 75% della popolazione totale  
risiede in 45 comuni (34,3% del totale del numero dei comuni). Solo i due capoluoghi di provincia Potenza e 
Matera superano la soglia dei 50.000 abitanti:la popolazione ivi residente è pari a 127.983 abitanti pari al 
21,4% della popolazione residente in regione; tutti i restanti comuni della regione hanno popolazione 
inferiore ai 20.000 abitanti, in particolare solo Pisticci, Melfi e Policoro superano i 15.000 abitanti. 

2.2.2 Uso del suolo 
Secondo la classificazione di primo livello Corine Land Cover 2000, la superficie territoriale della regione 
Basilicata era destinata, nel 2000, per il 58% ad aree agricole (Italia 51,9%), per il 40,2% ad aree boschive e 
seminaturali (Italia 42%) e per l’1,4% ad aree artificiali (Italia 4,7%) oltre a piccole percentuali di aree 
destinate ad altri usi (zone umide e corpi idrici); osservando i trend dal 1990 al 2000, si nota un decremento 
delle aree boschive e seminaturali a favore delle aree artificiali e agricole. Nell’anno 2002 la percentuale di 
aree urbanizzate e destinate alle infrastrutture ed alla rete di comunicazione della Basilicata risultava tra le 
più basse d’Italia attestandosi al 3,38% della superficie territoriale.  
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Agricoltura 

Il settore agricolo costituisce ancora oggi un caposaldo dell'economia regionale. La produzione di colture di 
pregio è relegata solo in alcuni territori regionali a causa dei condizionamenti esercitati dalla montuosità del 
territorio, dalla sua scarsa fertilità e dall'irregolarità delle precipitazioni. Le colture più estese sono quelle del 
frumento, seguito da altri cereali che in buona parte costituiscono materia prima per l'industria alimentare 
lucana (avena, orzo, mais), e delle patate; abbastanza diffusi sono la vite (soprattutto uva da vino), l'olivo, 
presente nelle aree collinari, e gli agrumi, nelle piane ioniche; un certo incremento hanno registrato alcune 
colture industriali, in particolare la barbabietola da zucchero (che ha superato per estensione la tradizionale 
coltura della patata) e il tabacco, e quelle ortofrutticole. Nelle zone interne del materano è sviluppata la 
coltura di cerealicola: frumento, granturco, orzo e avena, di cui la regione è la maggior produttrice nazionale. 
Sulle colline a ridosso del Metapontino invece c'è una fiorente coltivazione di vigneti, mentre nella piana 
sono molto sviluppate le piantagioni di alberi da frutto: susine, pesche, pere, kiwi e agrumeti. Il settore 
primario, in ogni caso, dopo una fase di relativa modernizzazione, più intensa nella Piana di Metaponto, 
sembra avere raggiunto i propri limiti strutturali, in assenza di una efficiente rete di distribuzione commerciale 
e di promozione: ciò, in un quadro di forte concorrenza interregionale, ha di fatto ostacolato la creazione di 
nuove filiere produttive, relegando in ruoli marginali le stesse colture di qualità. 

Negli ultimi anni si è assistito alla progressiva crescita del numero di aziende e di superficie dedicati a 
sistemi colturali a minore impatto ambientale; è aumentata la SAU destinata ad agricoltura biologica 
dall’1,1% del 1998 al 2,9% del 2002 restando comunque inferiore alla media nazionale pari al 4,5%. 

Per quanto riguarda le pratiche agricole ecocompatibili, si è registrata una diminuzione delle aree 
interessate: dai 151.552 ettari del 1998 (24,5% della SAU) si è passati ai 95.299 ettari del 2002 (17,2% della 
SAU).  

 

Figura 2.3 – Classificazione della copertura del suolo della Basilicata2  

                                                      

2 Fonte: ARPAB 
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2.3 AMBIENTE E PAESAGGIO 

2.3.1 Biodiversità ed aree protette 
I boschi costituiscono una risorsa naturale di fondamentale importanza per il territorio della Regione 
Basilicata. La superficie forestale regionale, nel 2003, ammontava a 191.918 ettari, pari al 19,2% della 
superficie territoriale regionale, distribuita nell’area montana per il 64,2%, in territorio collinare per il 29,3% e 
in area pianeggiante per il 6,5%; nello stesso anno in Italia la percentuale di superficie forestale sulla 
superficie territoriale era pari al 22,8%. È da notare che la percentuale di superficie forestale sulla territoriale, 
in Basilicata, ha registrato un aumento abbastanza costante negli ultimi 50 anni, con un incremento totale tra 
il 1948-49 ed il 2002 del 19%. 

Ai fini della conservazione della biodiversità è da tenere in considerazione il livello di minaccia di specie 
vegetali che mostra per la regione Basilicata la consistenza numerica della flora totale ed il numero di specie 
endemiche ed esclusive. In regione Basilicata, al 2005, oltre il 6% della flora è rappresentata da specie 
endemiche e solo lo 0,24% da specie esclusive, nello stesso anno le specie endemiche in Italia erano pari al 
15,3%. Di contro nello stesso anno si registra un’alta incidenza della flora esotica (6%) che evidenzia un 
livello significativo di antropizzazione del territorio regionale e quindi un rischio di perdita di biodiversità 
comunque al di sotto della media nazionale pari al 10,4%. 

Sono istituite 17 aree protette, di cui: 

- 2 Parchi Nazionali: il Parco Nazionale del Pollino e il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano – Val 
d'Agri – Lagonegrese; 

- 2 Parchi Regionali: il Parco Regionale delle Chiese Rupestri del Materano e il Parco Regionale 
Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane; 

- 8 Riserve Statali: Rubbio, Monte Croccia, Agromonte Spacciaboschi, Metaponto, Grotticelle, I 
Pisconi, Marinella Stornara, Coste Castello; 

- 6 Riserve Naturali Regionali: Abetina di Laurenzana, Lago Piccolo di Monticchio, San Giuliano, Lago 
Laudemio (Remmo), Lago Pantano di Pignola, Bosco Pantano di Policoro. 

In totale la superficie territoriale delle aree terrestri protette è pari a 120.062 ettari (12,53% della superficie 
territoriale contro il 9,66% della media nazionale), di cui 83.245 ettari (pari al 69,3% delle aree terrestri 
protette) di Parchi Nazionali, 965 ettari di Riserve Naturali Statali (0,8% delle aree terrestri protette), 33.655 
ettari di Parchi Naturali Regionali (28% delle aree terrestri protette) e 2.197 ettari di Riserve Naturali 
Regionali (1,8% delle aree terrestri protette). 

 

Tabella 2.1 Superficie coperta da aree protette e forestale3  

 

 

                                                      

3 Fonte: Dossier Incendi 2007- Corpo Forestale dello Stato 
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Figura 2.4 - Localizzazione delle principali aree protette in Basilicata4 

 

In Regione Basilicata al 2005 risultano istituite complessivamente 17 ZPS (16 di queste sono di tipo C ossia 
coincidenti con i SIC designati) e 47 SIC . Al 2005 la superficie territoriale regionale interessata da ZPS è 
pari a 35.590 ettari (3,6% della superficie regionale a fronte del 9,9% della media nazionale), la superficie 
interessata da SIC approvati e proposti è pari a 55.462 ettari (5,6% della superficie regionale, valore più 
basso tra le regioni italiane e molto al di sotto della media nazionale pari al 14,6%). 

Per quanto riguarda le zone umide di interesse internazionale (aree Ramsar), in Basilicata sono stati 
individuati due siti, il Lago di San Giuliano con una superficie di 2.118 ettari e il Pantano di Pignola con 172 
ettari.  

 
Figura 2.5 – Distribuzione dei SIC in Basilicata5  

                                                      

4 Fonte: www.parks.it 

1 - Parco Nazionale del Pollino  
 
2 – Parco Nazionale Val d’Agri e 

Lagonegrese 
 
3 - Parco Regionale Chiese rupestri 
del Materano  
 
4 - Parco Regionale di Gallipoli 
Cognato e Piccole Dolomiti Lucane  

1 

4 

3 

2 
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Figura 2.6 – Distribuzione delle ZPS in Basilicata6  

 

Per quanto riguarda i fattori di pressione sulla aree protette un interessante indicatore della frammentazione 
delle aree protette è la densità delle infrastrutture di comunicazione sulle stesse. In Basilicata la lunghezza 
complessiva delle infrastrutture di comunicazione è di 5.229,5 km, con una densità sulla superficie territoriale 
pari a 5,2 m/ha contro una media nazionale di 6,6 m/ha. Tuttavia la densità delle stesse infrastrutture sulle 
aree protette è pari a 4,1 m/ha superiore alla media nazionale pari a 3,1 m/ha. 

2.3.2 Rischio idrogeologico 
La classificazione del territorio della regione in base al livello di attenzione per il rischio idrogeologico mostra 
che l’87% dei Comuni della regione è classificato con un valore del livello di attenzione molto elevato o 
elevato a fronte di una media nazionale del 45,3%. Oltre 500 km2, pari al 5% della superficie territoriale, 
sono a potenziale rischio idrogeologico più alto, in particolare 259,6 km2 di aree alluvionabili e 243,1 di aree 
franabili, tali aree interessano il 93% dei Comuni. 

 

Desertificazione 

I principali fenomeni di degradazione fisica e biologica in Basilicata sono dovuti all’avanzamento della 
desertificazione ed all’incremento dell’erosione. Il fenomeno della desertificazione consiste, secondo la 
definizione data nella Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta alla Siccità e alla Desertificazione 
(UNCCD), nel degrado del territorio nelle aree aride, semi aride e sub umide secche, conseguente all’azione 
di vari fattori, incluse le variazioni climatiche e le attività umane. La regione Basilicata risulta, unitamente alla 
Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, tra le regioni italiane a più elevato rischio di desertificazione. 

La metodologia maggiormente condivisa per la valutazione dell’intensità del fenomeno è la MEDALUS 
(Mediterranean Desertification and Land Use) che individua e classifica le aree sensibili alla desertificazione 

                                                                                                                                                                                

5 Fonte: MATTM; aggiornamento: dicembre 2006 

6 Fonte: MATTM; aggiornamento: dicembre 2006 
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in critiche, fragili, potenziali e non affette, attraverso la combinazione di vari parametri relativi a qualità del 
suolo, clima, vegetazione e gestione del territorio. 

Nella Figura 2.7 è mostrata la carta delle aree sensibili alla desertificazione della Basilicata. 

 

 

Figura 2.7 – Carta delle aree sensibili alla desertificazione in Basilicata (2004) 

 

Erosione 

L’erosione è un fenomeno geologico naturale dovuto alla rimozione di particelle di suolo ad opera di acqua e 
vento che comporta la perdita delle funzioni del suolo e che è incrementato considerevolmente da alcune 
attività antropiche. I potenziali impatti dovuti all’erosione sono i danni ai corsi d’acqua, dovuti alla 
contaminazione degli ecosistemi acquatici di fiumi e mari ad opera di nutrienti e contaminanti presenti nel 
suolo eroso, i danni alle riserve idriche e ai porti e un degrado progressivo della fertilità e quindi della 
produttività potenziale dei suoli. L’erosione è provocata da una serie di fattori, tra cui forti pendenze, clima 
(ad esempio lunghi periodi di siccità seguiti da forti precipitazioni), uso improprio dei terreni, caratteristiche 
del manto vegetale (ad esempio vegetazione rada) e disastri ecologici (ad esempio incendi forestali). 

Da uno studio sulla valutazione del rischio di erosione del suolo dovuta all’azione superficiale dell’acqua 
elaborata per le province italiane, eseguito dall’European Soil Bureau, risulta per la provincia di Potenza un 
rischio di erosione medio compreso tra 5 e 10 ton/ha/anno, e per la provincia di Matera tra 3 e 5 
ton/ha/anno. Altri studi eseguiti in regione sulla erosione costiera evidenziano arretramenti della linea di 
costa particolarmente accentuati nella fascia costiera ionica negli ultimi 20-30 anni. 

2.3.3 Rischio sismico 
Per quanto concerne il rischio sismico, oltre il 90% della superficie territoriale della regione è classificato a 
sismicità alta (zona 1) e media (zona 2), a fronte di una media nazionale pari al 46,26%; in particolare quasi 
un terzo della superficie regionale (29,4%) ricade in zone a sismicità alta contro la media nazionale pari al 
4,5%; inoltre sui 131 Comuni della regione, 45 ricadono in zona 1 e 77 in zona 2 e la percentuale di abitanti 
residente in comuni classificati in zona 1 e 2 ammonta ad oltre il 78% contro la media nazionale del 40,8% 
(Figura 2.8).  



 

 
Rapporto Ambientale del PdS 2009 

Regione Basilicata  Pag. 13 

 

 

Figura 2.8 – Classificazione Rischio sismico del territorio Regione Basilicata  

2.3.4 Rischio incendi 
Nell’anno 2007 in Basilicata si sono registrati 414 incendi forestali che hanno interessato una superficie di 
8.200 ettari pari al 0,8% della superficie regionale, nello stesso anno in Italia la percentuale di superficie 
forestale incendiata è risultata pari allo 0,75%. 

Il dato è notevolmente peggiorato rispetto ai dati degli anni passati, come si osserva in Tabella 2.2. 

 

Tabella 2.2 Numero incendi e superficie percorsa nel periodo  2004 - 2007 in Basilicata7 

 

 

Dalla Figura 2.9 si osserva che la maggior parte degli incendi in Basilicata nel 2007 hanno una causa 
dolosa. 
                                                      

7 Fonte: Dossier Incendi 2007- Corpo Forestale dello Stato 



 

 
Rapporto Ambientale del PdS 2009 

Regione Basilicata  Pag. 14 

 

 

 

Figura 2.9 – Cause degli incendi in Basilicata nel 20078  

 

 

 Figura 2.10  – Carta del rischio di incendio in Basilicata9  

2.3.5 Paesaggio e beni culturali, architettonici, monumentali e archeologici 
Il territorio della regione Basilicata, come illustrato nell’allegato cartografico, è interessato da sette Piani 
paesistici di area vasta: 

- Piano paesistico di Gallipoli cognato – piccole Dolomiti lucane, 

- Piano paesistico di Maratea – Trecchina – Rivello, 

- Piano paesistico del Sirino, 

                                                      

8 Fonte: Dossier Incendi 2007- Corpo Forestale dello Stato 

9 Fonte: ARPAB 
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- Piano paesistico del Metapontino, 

- Piano paesistico del Pollino, 

- Piano paesistico di Sellata – Volturino – Madonna di Viggiano, 

- Piano paesistico del Vulture. 

 

 

Figura 2.11 – Territorio interessato da piani paesistici 

 

La Regione Basilicata, con Deliberazione ha avviato l’iter per procedere all’adeguamento dei vigenti Piani 
paesistici di area vasta alle nuove disposizioni legislative. 

In ogni caso, ai sensi dell’articolo 142 del D.Lgs. 42/2004, fino all'approvazione del piano paesaggistico sono 
tutelate per legge le seguenti aree:  

- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per 
i terreni elevati sul mare; 

- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, 
anche per i territori elevati sui laghi; 

- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri 
ciascuna; 

- le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 
metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 

- i ghiacciai e i circhi glaciali; 

- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; 

- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti 
a vincolo di rimboschimento; 

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

- le zone umide; 

- i vulcani; 
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- le zone di interesse archeologico. 

 

In Basilicata si trova un sito UNESCO, ovvero i Sassi di Matera, inserito nella lista in quanto: 

- porta una testimonianza unica di una tradizione culturale o di una civiltà esistente o del passato; 

- è un eccezionale esempio di un tipo di complesso paesaggistico che è testimonianza di importanti 
tappe della storia umana; 

- è un eccezionale esempio di un tradizionale insediamento umano che rappresenta una cultura 
messa in pericolo da mutamenti irreversibili. 

2.3.6 Emissioni in atmosfera 
Gli aspetti fondamentali connessi alla tematica aria e fattori climatici sono le emissioni in atmosfera delle 
attività antropiche e la concentrazione in atmosfera delle sostanze inquinanti. I settori produttivi 
maggiormente responsabili delle emissioni in atmosfera di queste sostanze sono l’industria manifatturiera, il 
settore energetico e quello dei trasporti, in misura minore il settore civile-residenziale e l’agricoltura. 

I dati attualmente disponibili fanno riferimento alla banca dati delle emissioni provinciali in atmosfera 
realizzata dall’APAT attraverso una disaggregazione su base provinciale delle emissioni di inquinanti e di 
gas serra stimati nell’inventario CORINAIR su base nazionale. In linea generale si osserva che il contributo 
della Basilicata alle emissioni nazionali è generalmente modesto, date anche le caratteristiche demografiche 
e del sistema produttivo della regione. Per quanto riguarda i gas serra (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs,SF6), i 
dati relativi alla Basilicata mostrano che le emissioni totali sono lontane dal raggiungimento, nel periodo 
2008-2012, dell’obiettivo di riduzione delle emissioni nazionali complessive, del 6,5% rispetto ai valori del 
1990 (CO2, CH4, N2O) e del 1995 (gas fluorurati), che l’Italia si è impegnata a conseguire nell’ambito della 
Convenzione sui cambiamenti climatici ed in particolare del Protocollo di Kyoto. Inoltre, in linea con i dati 
nazionali, il trend è anche esso negativo. 

 

 
Figura 2.12 – Emissioni di gas a effetto serra in Basilicata - 1990-2000 

 

Per quanto riguarda le emissioni di sostanze acidificanti (NH3, SOx, NOx), a livello nazionale l’andamento 
delle emissioni è in linea con gli obiettivi tranne per l’ammoniaca le cui emissioni mostrano un trend in 
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crescita dovuto principalmente al settore dei trasporti. La situazione della Basilicata non si discosta da tale 
andamento pur essendo decisamente modesto il contributo della regione alle emissioni nazionali. 

Relativamente ai precursori dell’ozono troposferico (NOx, COVNM) i trend dal 1990 al 2000 sono in 
diminuzione, sia a livello nazionale che regionale, in linea con il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, anche 
se per la Basilicata si è registrato nell’anno 2000 il valore massimo a livello nazionale dell’emissione di 
COVNM rapportato al valore aggiunto. I maggiori responsabili delle emissioni di COVNM sono il settore dei 
trasporti, i processi di combustione e l’uso di solventi. 

Per quanto riguarda il particolato (PM10), le emissioni in Basilicata hanno registrato un aumento di circa il 
18%, nel periodo 1990-2000, a fronte di una riduzione a livello nazionale di circa il 28%. 

I settori principalmente responsabili delle emissioni di PM10 sono i trasporti, la combustione non industriale 
(riscaldamento residenziale, commerciale, istituzionale e per l’agricoltura) e le altre sorgenti tra cui il maggior 
contributo è dovuto agli incendi forestali.  

Per il monossido di carbonio, non si registrano scostamenti dei dati regionali dai trend nazionali che sono in 
diminuzione nel periodo 1990-2000. I composti organici persistenti mostrano un trend in crescita dal 1990 al 
2000 sia per le diossine e furani che per gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), mentre a livello nazionale il 
trend è in diminuzione per le diossine e i furani e in aumento per gli IPA. Per quanto riguarda infine le 
emissioni di metalli pesanti e benzene, i dati registrano per la Basilicata una diminuzione dal 1990 al 2000, in 
linea con i trend a livello nazionale.  

2.3.7 Radiazioni non ionizzanti  
Gli aspetti specifici affrontati in questo paragrafo riguardano le radiazioni non ionizzanti, in particolare gli 
aspetti legati ai sistemi di produzione, distribuzione e utilizzo finale dell’energia elettrica. La problematica, 
comunemente definita “inquinamento elettromagnetico”, tratta le radiazioni non ionizzanti comprese 
nell’intervallo di frequenza 0-300 GHz. Le sorgenti di campo elettromagnetico si dividono in due categorie 
principali: sorgenti di campi a bassa frequenza (<300 Hz), o campi ELF, dovuti essenzialmente ai sistemi di 
produzione, distribuzione e utilizzo dell’energia elettrica (linee elettriche, cabine di trasformazione, 
elettrodomestici, ecc.), che in Italia opera a una frequenza industriale costante pari a 50 Hz; sorgenti di 
campi ad alta frequenza (100 kHz - 300 GHz), o campi RF, dovuti agli impianti per radiotelecomunicazioni 
(radio, tv, telefoni cellulari, radar).  

Nel 2006 lo sviluppo di linee elettriche sul territorio regionale è rappresentato in Tabella 2.3. 

 

Tabella 2.3 Sviluppo delle linee elettriche sul territorio della Basilicata10  

 

 

Si segnala che la densità delle linee elettriche gestite da Terna al 31 dicembre 2007 risulta essere pari a 44 
m/km2 contro una media nazionale di 73 m/km2.  

 

                                                      

10 Fonte: Annuario dei dati ambientali regionali 2006 - ARPAB 
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Tabella 2.4 - Impianti della rete elettrica italiana al 31 dicembre 2007 secondo tensione di esercizio11 

Stazioni elettriche RTN Potenza di 
trasformazione 

Cabine primarie di 
distribuzione  

380 kV 220 kV 150/132 kV MVA 220 kV 150/132 kV 

Basilicata 1 2 - 823 - 30 

Italia 130 148 95 116.387 36 1.707 

 
Tabella 2.5 - Lunghezza delle linee elettriche della rete italiana al 31 dicembre 2007 secondo tensione 

di esercizio12 

Km di terna Superficie Densità 
 

380 kV 220 kV Totale kmq m/kmq 

Basilicata 297 141 437 9.992 44 

Italia 10.618 11.413 22.031 301.338 73 

 
A seguito di controlli relativi a radiazioni non ionizzanti, al 1999 in Basilicata non si è mai registrato alcun 
superamento delle soglie limite di emissione. 

Inoltre si ribadisce che Terna pianifica e progetta i propri interventi di sviluppo in conformità alla normativa 
vigente sulla protezione della popolazione dall’esposizione ai CE, CM e CEM (L. 36/2001, DPCM 8/7/2003). 
In particolare, per i nuovi interventi si prevede sempre un’esposizione inferiore all’obiettivo di qualità fissato 
dal DPCM 8/7/2003 (induzione magnetica a cui viene esposta la popolazione inferiore a 3 µT come mediana 
delle 24 ore nelle condizioni normali di esercizio). Si aggiunge, inoltre, che l’obiettivo di qualità di 3 µT, 
definito dalla normativa italiana, deriva dall’applicazione del principio di precauzione rispetto a quanto 
normato a livello comunitario, dove il limite di esposizione per la popolazione umana è fissato a 100 µT. 

2.4 ENERGIA 

2.4.1 Pianificazione energetica regionale e collaborazione con Terna 
La legge regionale n. 9 del 2007 ha inteso dotare la Regione Basilicata di un nuovo strumento di 
programmazione energetica. 

All’articolo 2 è stabilito, infatti, che la Giunta regionale predispone la proposta di Piano di Indirizzo Energetico 
Ambientale Regionale (PIEAR) e promuove il confronto con i soggetti istituzionali e le parti sociali attraverso 
una Conferenza Regionale per l'Energia. 

È inoltre stabilito all’articolo 3 che «Fino all'approvazione del PIEAR, non è consentita l'autorizzazione di tutti 
gli impianti che non rientrino nei limiti e non siano conformi alle procedure e alle valutazioni di cui al Piano 
Energetico regionale della Basilicata approvato con Delib.C.R. 26 giugno 2001, n. 220». 

Terna, nell’ambito dei suoi compiti istituzionali, collabora con le autorità regionali per la fornitura dei dati 
aggiornati riguardanti il sistema elettrico regionale (bilancio elettrico e stato della rete) e per armonizzare la 
pianificazione energetica regionale con lo sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale. 

                                                      

11 Dati statistici Terna 

12 Dati statistici Terna 
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2.4.2 Analisi del sistema energetico 
L’analisi del sistema energetico riportata nel seguito è stata elaborata a partire dai dati forniti dal Piano 
Energetico Regionale della Basilicata del 2001, utilizza pertanto statistiche relative al periodo precedente al 
1998. Molto probabilmente la situazione attuale è decisamente mutata soprattutto in considerazione dello 
sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi e dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.  

Produzione di energia elettrica 

La dotazione di impianti di produzione di energia elettrica al 1998 in Basilicata è ripartita fra Enel, che 
gestisce gli impianti idroelettrici, ed autoproduttori, che producono la totalità dell’energia termoelettrica. 
Mancano aziende elettriche municipalizzate, mentre sono presenti imprese minori che gestiscono piccole 
centrali per una potenza complessiva di 11 MW. 

 

Tabella 2.6 - Impianti di generazione elettrica in Basilicata al 31-12-199813  

  Enel Autoproduttori
Altre 

imprese 
Totale 

Impianti idroelettrici 

Impianti n. 3  3 6 

Potenza efficiente lorda MW 123  2 125 

Potenza efficiente netta MW 121  2 123 

Producibilità media annua GWh 266  10 276 

Impianti termoelettrici 

Impianti n.  4 3 7 

Sezioni n.  9 4 13 

Potenza efficiente lorda MW  207 9 216 

Potenza efficiente netta MW  203 9 212 

Totale impianti generazione elettrica 

Impianti n. 3 4 6 13 

Potenza efficiente lorda MW 123 207 10 340 

 

Enel possiede 3 centrali nei bacini di: 

 Agri, nel comune di Gallicchio, che sfrutta l’invaso del Pertusillo, 39 MW di potenza efficiente con una 
producibilità media annua di 113 GWh; 

 Castrocucco, nel comune di Trecchina, 83 MW e 146 GWh di producibilità media annua; 

 Caolo, nel comune di Tramutola, con un impianto ad acqua fluente di 0,7 MW di potenza. 

Gli autoproduttori e le imprese minori dispongono di una potenza termoelettrica totale installata nel 1998 di 
216 MW. Fra questi si distinguono per importanza: Fiat-Serene, con un impianto entrato in funzione 

                                                      

13 Fonte: Enel (1999) 
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nell’agosto 1996 e Tecnoparco Valbasento, che rifornisce il comprensorio industriale della Val Basento, con 
un impianto per la cogenerazione di energia elettrica e calore. 

La Figura 2.3 evidenzia la crescita della produzione termoelettrica nell’offerta complessiva in questo 
decennio. Tale produzione è imputabile interamente a terzi produttori rispetto ad Enel, ed in particolare ad 
autoproduttori, ed è aumentata del 50% nel periodo 1990-1996 (da 235 a 363 GWh) per poi raddoppiare a 
797 GWh nel 1997 con l’entrata in funzione dell’impianto Fiat-Serene fino a 1.034 GWh nel 1998. La 
rappresentazione grafica della parte di produzione di Enel e di autoproduttori dà una chiara ed immediata 
idea dell'andamento dei due (Figura 2.14). 
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Figura 2.13 - Offerta di energia elettrica per fonte in Basilicata14  

PRODUZIONE LORDA DI ENERGIA ELETTRICA IN 
BASILICATA PER PRODUTTORE
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Figura 2.14 - Produzione lorda di energia elettrica in Basilicata per produttore15  

 

Il quadro attuale dell’offerta elettrica, sintetizzato nella Tabella 2.7, conferma come anche dopo il 
completamento della gran parte degli investimenti termoelettrici ex CIP 6/92 e dopo l’entrata in funzione 

                                                      

14 Fonte: Piano Energetico Regionale della Basilicata, 2001 

15 Fonte: Piano Energetico Regionale della Basilicata, 2001 
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dell’impianto Fiat-Serene la produzione da fonte idrica sia il 10,7 della produzione totale lorda (una 
percentuale molto alta) e come permanga un deficit di offerta consistente, pari al 48,4% del fabbisogno. 

 

Tabella 2.7 - Bilancio dell’energia elettrica in Basilicata nel 1998 (GWh)16  

 Enel Autoproduttori Altri Totale % 
Produzione lorda      
Idroelettrica 256  6 262 10,7% 
Termoelettrica tradizionale  1.034 28 1.062 43.4% 
Totale produzione lorda 256 1.034 34 1.324 54,1% 
(-) Servizi ausiliari della produzione 3 43 1 61 2,5% 
Produzione netta 253 977 33 1.263 51,6% 
Import da altre regioni    1.183 48,4% 
Energia richiesta sulla rete    2.446 100% 
Perdite    245 10% 
Consumi complessivi    2.201 90% 
Consumi da autoproduzione    247 10% 
Energia erogata all’utenza diretta    1.954 80% 

Consumi di energia elettrica  

I consumi finali regionali di energia sono circa lo 0,7% di quelli nazionali, per un totale di circa 800 ktep 
contro i 115 mila nazionali, con valori pro-capite di consumo inferiori del 40% a quelli medi nazionali. 
All’inizio dello scorso decennio, i consumi dell’intero comparto industriale erano solo 5 volte superiori a quelli 
agricoli, contro un rapporto 12 a 1 a livello nazionale. Neanche un dimezzamento istantaneo della domanda 
totale di energia in Basilicata avrebbe effetti statistici chiaramente percepibili su quella nazionale. 

A fronte di consumi pro-capite pari al 60% di quelli medi italiani - sia energetici, che elettrici - che 
testimoniano il basso livello di consumo energetico di questa regione, vi è una più alta intensità energetica 
nel settore industriale. Tale valore, che misura quanta energia è stata impiegata per produrre un manufatto, 
è un indicatore - grezzo e non preciso, ma molto usato in letteratura - dell’efficienza d’uso dell’energia e 
sembra evidenziare per la Basilicata una relativa scarsa produttività del fattore energia nel sistema 
manifatturiero. 

Rilevante risulta l'esame dell'evoluzione dei consumi di energia elettrica per settore; si evidenzia una 
continua crescita aggregata ed in particolare a carico del settore industriale che passa da 567 GWh nel 1980 
a 1.339 GWh nel 1998. Gli altri settori mantengono livelli di consumo sostanzialmente invariati. 

Gli usi civili comprendono due principali categorie di consumo: 

- quella per usi domestici, direttamente dipendente dalla tipologia edilizia, dalla distribuzione della 
popolazione e dalle abitudini di consumo dei cittadini (a loro volta dipendenti dal reddito); 

- quella per attività produttive, quali il terziario e l’artigianato, che per la Basilicata rappresentano la 
componente fondamentale della economia. 

Gli usi civili rappresentano poco meno di un quarto della domanda regionale di energia: 198 ktep nel 1998 
sui 911 ktep totali. 

                                                      

16 Fonte: Enel (1999) 
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Il fabbisogno energetico è soddisfatto per il 34% dall’energia elettrica, per quasi il 58% dal gas naturale e per 
il 1% circa dai prodotti petroliferi. I combustibili solidi (legna e carbone) risultano ormai marginali, 
configurandosi più come fonti integrative che come uniche risorse energetiche per il riscaldamento, anche se 
il loro reale contributo al bilancio energetico (stimabile in meno del 10%) è probabilmente sottostimato per la 
loro non precisa contabilizzazione. 

 

Tabella 2.8  - Consumi di energia per usi civili17 

 
Basilicata 

(ktep) 
Italia 
(ktep) 

% consumi 
Basilicata su Italia

Basilicata 
(tep/ab) 

Italia 
(tep/ab) 

% consumi pro-capite 
Basilicata su Italia 

1990 182 35.432 0,51% 0,29 0,61 48% 

1991 208 38.461 0,54% 0,33 0,67 50% 

1992 192 37.080 0,52% 0,31 0,64 48% 

1993 195 37.358 0,52% 0,31 0,64 49% 

1994 186 34.635 0,54% 0,30 0,59 50% 

1995 200 37.262 0,54% 0,32 0,64 50% 

1996 203 38.253 0,53% 0,33 0,66 50% 

1997 210 37543 0,56% 0,34 0,65 53% 

1998 198 39287 0,50% 0,33 0,68 48% 

Var.% 
m.a.'90-'96 

1,06% 1,30%     

 

L’analisi dell’andamento dei consumi del periodo 1990-98 e la comparazione con i rispettivi dati nazionali 
evidenzia la bassa intensità di consumo: infatti i consumi per abitante sono solo la metà di quelli nazionali e, 
nonostante il maggior dinamismo nella crescita fra il 1990 ed il 1996, la loro incidenza sui rispettivi consumi 
nazionali è rimasta immutata (vedi Tabella 2.8). 

Una possibile spiegazione della minore intensità di consumo è allora da ricercare: 

- nella dotazione di servizi energetici nelle abitazioni e nello standard di consumo dei lucani, fortemente 
condizionati dai livelli di reddito; 

- nella caratterizzazione del settore terziario per branche rispetto al resto del paese; 

- nella effettiva maggiore efficienza d’uso dell’energia a parità di standard di consumo, per la migliore 
dotazione tecnologica. 

Sul fronte dei consumi elettrici domestici - destinati prevalentemente al funzionamento degli elettrodomestici 
- la Basilicata ha sempre una minore intensità di consumo rispetto alla media nazionale: 700 kWh per 
abitante all’anno contro quasi 1 MWh nazionale. Il miglioramento delle condizioni economiche regionali sta 
progressivamente avvicinando i consumi medi elettrici ai valori nazionali, come effetto di un deciso aumento 
dello standard di vita. 

                                                      

17 Fonte: elaborazioni RIE su dati ISTAT, Enel, Ministero dell’Industria, Snam 
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La domanda elettrica nel settore terziario è direttamente dipendente dai livelli di produzione e di dotazione di 
macchinari e dal livello di informatizzazione ed è questa perciò la variabile di maggiore interesse nell’analisi 
di questo settore. 

Concentrando quindi l’attenzione sugli usi elettrici, si rileva che il loro peso sui rispettivi consumi nazionali è 
dello 0,6%, con una minore intensità d’uso sia nel settore pubblico (servizi non vendibili), che in quelli privati. 

La Figura 2.15 rivela tuttavia come tale maggior efficienza sia imputabile quasi interamente al settore dei 
trasporti e comunicazioni, caratterizzato in Basilicata da un forte sottodimensionamento rispetto alla media 
nazionale per quanto attiene al comparto ferroviario, che è quello che più assorbe energia elettrica. 
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Figura 2.15 - Intensità elettrica nel settore terziario18  

 

Depurando il dato dei servizi del settore dei trasporti, che nel bilancio energetico regionale e nazionale è da 
considerarsi un settore a sé stante, permane comunque una  maggiore efficienza d’uso dell’elettricità, con 
consumi per unità prodotta inferiori di circa il 10% a quelli medi nazionali. 

Nel settore terziario è opportuna una focalizzazione sul comparto turistico. Infatti, la volontà della Regione di 
valorizzare queste risorse e la previsione comunitaria di finanziamento, promozione e pubblicizzazione delle 
iniziative di conversione a fonti rinnovabili, consigliano di valutare tali possibilità nel contesto lucano19. 

Attualmente il comparto turistico - ossia la struttura alberghiera e di ristorazione - assorbe il 6% dei consumi 
elettrici per usi civili, per un totale di 43 GWh (3,7 ktep): 28 in provincia di Potenza, 15 in provincia di Matera. 
Il fabbisogno termico può essere solo stimato in questa fase dello studio ipotizzando per semplicità una 
percentuale di consumo di combustibili utilizzati per usi civili pari a quella elettrica: il 6%, che corrisponde a 
circa 9 ktep. Una prima stima di massima del fabbisogno di energia per il settore turistico è di 13 ktep, con 
intensità d’uso compatibili con una alimentazione a fonti rinnovabili. Le presenze turistiche - e quindi i picchi 
di domanda - sono concentrate nei mesi estivi nelle strutture ricettive delle due zone costiere, che hanno 
condizioni di soleggiamento buone ed un numero limitato di alberghi e strutture di ricezione sui quali sarebbe 
possibile intervenire. 
                                                      

18 Fonte: Piano Energetico Regionale della Basilicata, 2001 

19 Commissione Europea (1997b). Risoluzione del Parlamento Europeo del 18 giugno 1998 
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2.5 STATO DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE 

Si riprendono dal PdS (Sezione I, Allegato – Dettaglio degli interventi previsti nel Piano di Sviluppo della 
RTN) le considerazioni sullo stato della rete esistente. 

Lo stato della rete di trasmissione dell’area territoriale di Napoli può essere analizzato in maniera distinta in 
base al livello della tensione di esercizio e della configurazione della rete con cui viene gestito. L’assetto 
“magliato” con cui viene esercita la rete primaria 380 e 220 kV, ossia con tutte le linee chiuse in 
corrispondenza dei nodi (stazioni elettriche) della rete stessa, permette di garantire la massima condizione di 
sicurezza della rete di trasmissione durante il normale esercizio. 

L’area di carico che interessa la rete di trasmissione 150 kV dell’area territoriale di Napoli è molto vasta ed è 
costituita principalmente dalla rete di subtrasmissione delle regioni Campania, Puglia, Basilicata e Calabria 
che vengono gestite in assetto magliato per una migliore sicurezza di esercizio. 

Le criticità riscontrate nell’area durante l’esercizio della RTN nell’anno 2007, hanno riguardato 
principalmente le trasformazioni 380/150 kV e 220/150 kV delle maggiori stazioni elettriche di trasformazione 
e le direttrici della rete di subtrasmissione, che in condizione di elevati transiti di potenza, sono state sedi di 
frequenti congestioni. 

Per quanto riguarda le problematiche riscontrate sulle direttrici principali dell’area territoriale di Napoli, 
l’ingente produzione collocata nei poli di Brindisi e della Calabria ha determinato elevati transiti in direzione 
Nord sulle dorsali adriatica e tirrenica. La risoluzione di dette congestioni richiede l’apertura delle direttrici 
150 kV interessate, determinando una conseguente riduzione degli standard di sicurezza (per questo motivo 
si preferisce una configurazione magliata della rete). 

Allo stesso modo sono presenti numerose centrali eoliche che iniettano la potenza prodotta sulla rete 150 
kV; la maggior parte di questi impianti di generazione si concentrano nell’area compresa tra Foggia, 
Benevento ed Avellino e le consistenti produzioni concorrono a saturare la capacità di trasporto delle dorsali 
locali. 

La rete 220 kV tra Napoli e Salerno, caratterizzata da elevata densità di carico, è spesso interessata da 
flussi di potenza in direzione Sud – Nord. Anche in questi casi si rende necessario smagliare la rete, 
comportando l’alimentazione radiale di impianti che alimentano la provincia di Salerno e l’hinterland di 
Napoli. Nella stessa area si presenta critica la direttrice 150 kV Fratta – S.Giuseppe – Scafati – Lettere – 
Montecorvino interessata da flussi ormai costantemente al limite della capacità di trasporto delle singole 
tratte. 

Le direttrici 150 kV della provincia di Matera hanno fatto registrare delle criticità dovute alle limitate capacità 
di trasporto, la loro gestione è risolvibile modificando l’assetto di esercizio dei collegamento verso Matera 
Nord e Matera e potenziando i collegamenti verso Matera CP ed Agri. 

I profili di tensione sui nodi principali rientrano mediamente nel range prescritto dal Codice di Rete.  

Tuttavia in condizioni di basso carico (ore notturne e festivi) risulta spesso necessario aprire collegamenti a 
380 kV per rientrare nei valori massimi di esercibilità. Difficoltà a sostenere la tensione si presentano 
soprattutto nel periodo estivo per l’elevato carico reattivo e per la minore partecipazione alla regolazione di 
tensione delle nuove centrali a ciclo combinato rispetto ai gruppi tradizionali a vapore. 
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Figura 2.16 - Lo stato della rete in Sud Italia. Fonte: PdS 2009 
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3 CRITERI REGIONALI 

3.1 FONTI DATI DISPONIBILI  

In corso di attivazione il tavolo tecnico regionale in seno al quale verranno condivisi i dati da utilizzare per i 
criteri localizzativi. 

3.2 CRITERI ERA/ERPA 

In corso di attivazione il tavolo tecnico regionale in seno al quale verranno condivisi per i criteri localizzativi. 
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4 INTERVENTI PRIVI DI POTENZIALI EFFETTI SIGNIFICATIVI 
SULL’AMBIENTE 

 

                                                      

20 Legenda delle principali finalità degli interventi: 

1 - incremento scambio Nord Ovest/Nord Est; 

2 - riduzione delle congestioni fra zone di mercato; 

3 - riduzione dei poli limitati e dei vincoli alla capacità produttiva 

4 - rimozione vincoli di esercizio e manutenzione;   

5 - interconnessioni con l’Estero; 

6 - sviluppo aree metropolitane; 

7 - interventi per lo sviluppo della rete del mezzogiorno; 

8 - qualità del servizio; 

9 - sicurezza, riduzione delle perdite e efficienza del servizio. 

Nome intervento Tipologia 
intervento 

Elemento della 
rete Finalità20 Altre 

Regioni 
Esigenza 

individuata nel Livello attuale Anno 
stimato 

Interventi sulla rete AT per la 
raccolta di produzione eolica 
in Basilicata. 
(Elettrodotto 150 kV “SE 
Matera – Matera CP” (tratto in 
cavo) 

Realizzazione Elettrodotto in 
cavo 150 kV 

7 - PdS 2006 In 
autorizzazione 2014 
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5 INTERVENTI DA AVVIARE A CONCERTAZIONE  

 

 
 

 

 

 

  

                                                      

21 Vedi nota 20 

Nome intervento Tipologia 
intervento 

Elemento della 
rete Finalità21 Altre 

Regioni 
Esigenza 

individuata 
nel 

Livello 
attuale 

Anno 
stimato 

Potenziamento elettrodotti 150 
kV per la raccolta di produzione 
eolica in Basilicata 

Potenziamento   7 -  Attuativo 2014 

Elettrodotto 150 kV 
Castrocucco - Maratea Realizzazione Elettrodotto 150 

kV 7 - PdS 2008 Strategico 2013 
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6 INTERVENTI IN CONCERTAZIONE 

6.1 RIASSETTO RETE NORD CALABRIA (RIASSETTO DEL POLLINO) 

Riassetto del Pollino (Riassetto Rete nord Calabria) 

Livello di avanzamento: attuativo 
Esigenza individuata nel: PdS 2007 
Data stimata di presentazione in iter autorizzativo delle opere: 2009/2010 
Tipologia: razionalizzazione  
Regioni coinvolte: Basilicata, Calabria 
Motivazioni elettriche: Interventi per lo sviluppo della rete del mezzogiorno 

A. Finalità 

L’intervento è finalizzato al miglioramento della qualità del servizio: infatti sussistono problematiche di esercizio della rete a 150 kV tra il 
nord della Calabria, la Basilicata, la Puglia ed il sud Campania, associate a livelli non ottimali di qualità e continuità del servizio. 
È finalizzato inoltre al miglioramento della sicurezza e dell’affidabilità del servizio di trasmissione, in relazione ai nuovi scenari di 
produzione previsti in Calabria e all’ottimizzazione territoriale e ambientale della RTN 
Tale intervento di riassetto è collegato al completamento del rinforzo del sistema a 380 kV tra Altomonte e Laino, al fine di ridurre il 
rischio di congestioni nella sezione di rete tra Calabria e Basilicata. 

B. Caratteristiche generali 

• demolizione di circa 90 km di linee a 220 kV e 150 kV (di cui circa 66 km all’interno del Parco Nazionale del Pollino); 
• realizzazione di nuove linee aeree per 5,5 km e di nuove linee in cavo interrato lungo strade esistenti per 25 km;  
• declassamento di circa 146 km di linee a 220 kV, rappresentate dall’elettrodotto a 220 kV “Rotonda – Mucone 1S – Mucone 2S – 

Feroleto” e dall’elettrodotto a 220 kV “Rotonda – Pisticci – Taranto”; 
• mantenimento in servizio del collegamento a 380 kV da Laino a Rossano, al fine di ottimizzare la Rete esistente, evitando di ridurre 

i margini di sicurezza della Rete stessa. 
Il Piano di Riassetto ha due propedeuticità fondamentali: 
1. La costruzione della nuova Stazione di Aliano (Ex S. Arcangelo) in Provincia di Matera. 
2. L’ultimazione di circa 9 km di linea in ST a 380 kV Laino – Altomonte II. 
 
Per quanto riguarda gli indicatori tecnici, economici e sociali che caratterizzano l’intervento, si faccia riferimento al Rapporto Ambientale 
2008 (Volume Basilicata). 

C. Caratteristiche tecniche 

Il progetto di razionalizzazione nell’area nord Calabria/sud Basilicata prevede, in sintesi, le seguenti attività:  
• Declassamento a 150 kV della linea aerea 220 kV Rotonda-Mucone e realizzazione di una variante di circa 3,4 Km che 

consentirà di demolire un tratto di detta linea che attraversa l’abitato di Rotonda di circa 3,9 Km.  
• Declassamento a 150 kV della doppia terna a 220 kV Rotonda-Pisticci  
• Demolizione della linea 150 kV Rotonda-Castrovillari di 30 km di cui 21 nel Parco del Pollino. 
• Demolizione della linea 220 kV Rotonda-Mercure per una lunghezza di circa 2,2 km e stendimento di una seconda terna a 

150 kV sull’attuale elettrodotto Rotonda-Mercure già realizzata su palificata a doppia terna. 
• Demolizione di un tratto della linea aerea 150 kV Rotonda-Palazzo 2° di circa 10 km, a partire dalla stazione di Rotonda, 

ricadenti interamente nell’area del Parco del Pollino, e sostituzione di detto tratto con un cavo interrato a 150 kV posato lungo 

                                                      

22 Vedi nota 20 

Nome 
intervento 

Tipologia 
intervento 

Elemento 
della rete Finalità22 Altre 

Regioni
Esigenza 

individuata 
nel 

Livello 
nel RA 
2008 

Livello 
attuale 

Anno 
stimato 

Accordi 
formalizzati 

Scheda 
intervento

Riassetto 
rete Nord 
Calabria 
(Riassetto 
del 
Pollino) 

Razionalizzazione 

Linee aeree 
380 
kV/220kV/150 
kV 

7 Calabria PdS 2007 Strategico Attuativo Post 
2012 

Accordo di 
programma 

09/04/2008 con 
Comuni di 

Rotonda/Viggianello 
e Parco del Pollino 

RA2009 
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Riassetto del Pollino (Riassetto Rete nord Calabria) 

la viabilità esistente di circa 20 Km. 
• Spostamento dell’arrivo della linea 220 kV Tusciano dalla stazione di Rotonda a quella di Laino. Per detto intervento sarà 

necessario realizzare un breve raccordo 220 kV della linea Tusciano-Rotonda verso la Stazione 380 kV di Laino della 
lunghezza di circa 2 km e demolizione del tratto che, dalla suddetta derivazione arriva a Rotonda, per una lunghezza di circa 
3,2 km. 

• Demolizione di un tratto della linea aerea 150 kV Rotonda-Lauria di circa 2,6 km, a partire dalla stazione di Rotonda, ricadenti 
interamente nell’area del Parco del Pollino, e sostituzione di detto tratto con un cavo interrato a 150 kV posato lungo la 
viabilità esistente di circa 4,6 Km. 

• Interramento dell’elettrodotto aereo 150 kV Rotonda-Laino per una lunghezza di circa 3 km tutti nell’area del Parco del 
Pollino, e posa in opera lungo la viabilità esistente di un cavo 150 kV. 

Inoltre, nell’ambito di tale riassetto della rete AT, la stazione di trasformazione 220/150 kV di Rotonda, attualmente del tipo ad 
isolamento in aria, sarà rifatta completamente. Il progetto prevede che venga realizzata in blindato ed abolita la sezione 220 kV; 
pertanto, sarà presente solo il livello di tensione 150 kV che sarà allocato in un unico edificio di modeste dimensioni.  

D. Percorso dell’esigenza 

Accordo di Programma sul Piano di Riassetto della RTN nell’area del Parco Nazionale del Pollino 
In ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Decreto VIA  n° 3062 del 19.06.1998 relativo alla “Realizzazione di un elettrodotto in 
doppia terna a 380 kV atto a collegare la stazione elettrica di Laino (CS) con quella di Rizziconi (RC)” è stato elaborato e condiviso con 
gli EELL interessati il Piano di Riassetto della RTN nell’area del Parco Nazionale del Pollino. Tale condivisione è stata sancita dalla 
sottoscrizione di uno specifico Accordo di Programma il: 

• 9 maggio 2008: firmato Accordo di Programma tra Terna, Ente Parco Nazionale del Pollino ed i sette Comuni23 territorialmente 
interessati dal progetto di riassetto; 

• 12 novembre 2008: nel corso del II° Tavolo Tecnico sulla VAS tra Terna e Regione Basilicata, viene condiviso che per quanto 
riguarda il Piano di riassetto della RTN nel Parco del Pollino occorre concludere la fase concertativa attraverso la sottoscrizione 
dell’Accordo di Programma già presentato nel corso dell’incontro tenutosi sempre presso la Regione Basilicata in data 2 aprile 
2008, a tal riguardo Terna accoglie alcune modifiche al testo dell’accordo richieste dalla Regione Basilicata. La Regione segnala 
altresì che, essendo il contenuto dell’Accordo di interesse di più assessorati e di più dipartimenti, per la sottoscrizione dello 
stesso occorrerà coinvolgere il Presidente della Giunta Regionale. 

 
È stato attivato nel corso del 2007 il processo autorizzativo alla realizzazione della Stazione di Aliano e dei relativi raccordi 380/150 kV. 

E. Localizzazione dell’area di studio 

Si rimanda al Rapporto Ambientale 2008 (Volume Regione Basilicata). 

F. Analisi ambientale e territoriale dell’area di studio 

In questa scheda si documenta l’analisi delle aree protette e della biodiversità, si rimanda invece al Rapporto Ambientale 2008 (Volume 
Basilicata) per l’analisi ambientale e territoriale completa. 
 
Interferenza con siti della Rete Natura 2000 – Area di Studio 
Nell’area di studio ricadono numerose zone di particolare pregio ambientale, rappresentate nella mappa. In particolare 2 aree protette: 
un Parco Nazionale e una Riserva Naturale Statale. 
 

Tipo di area 
protetta Denominazione 

Area 
Totale 

(ha) 

Area di 
studio 

(ha) 

Parco Naz. Parco Nazionale del Pollino 183.750,9 25.033,4 
Riserva 
Statale Riserva Naturale Valle del Fiume Lao 5.512,1 41,1 

Elenco delle Aree Protette presenti nell’Area di studio 
 

Nel territorio dell’area di studio sono stati individuate 3 aree naturali proposte quali Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della Direttiva 
92/43/CEE “Habitat” e 2 individuate come Zona di Protezione Speciale, ai sensi della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”. 
 

Tipo di 
area 

protetta 
Codice Denominazione 

Area 
Totale 

(ha) 

Area di 
studio 

(ha) 

SIC IT9310001 Timpone della Capanna  29,7 Id. 

SIC IT9310002 Serra del Prete  216,8 131 

                                                      

23 Rotonda e Viggianello in Basilicata, Laino Borgo, Laino Castello, Morano Calabro, Mormanno e San Basile in Calabria 
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Riassetto del Pollino (Riassetto Rete nord Calabria) 

SIC IT9310014 Fagosa-Timpa dell'Orso  6.169,4 1.869,3 

ZPS IT9210275 Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi 88.052,3 11.610,5 

ZPS IT9310303 Pollino e Orsomarso  94.144,9 13.429,8 

Elenco dei SIC e ZPS presenti nell’Area di studio 
 

 
Mappa dei SIC e ZPS nell’Area di studio 

 

G. Generazione e caratterizzazione delle alternative 

G.1 Generazione  
Corridoi e Fasce di Fattibilità non sono stati individuati in quanto l’opera di riassetto consiste principalmente in interventi di demolizione, 
interramento e declassamento. I percorsi di massima dei raccordi aerei (ca. 2,2 km di linea a 220 kV e ca. 3,3 di linea a 150 kV), 
propedeutici  agli interramenti ed ai declassamenti, sono stati concertati con i Comuni interessati ed inseriti all’interno dell’Accordo di 
programma firmato dalla Regione Calabria, dal Parco del Pollino e dai Comuni interessati. 

G.2 Caratterizzazione  
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Riassetto del Pollino (Riassetto Rete nord Calabria) 

 
Particolare degli interventi 

 
Indicatori relativi alla razionalizzazione 

Superficie della Razionalizzazione pari a 163,71 km2 

   

ASPETTI TERRITORIALI   

Ter_01_RAZ: Pressione territoriale -98,29 Ha 

Ter_02_RAZ: Impatto territoriale della 
razionalizzazione (Sono state considerate le 
linee da demolire e quelle da realizzare) 

-37,34 Km 

ASPETTI AMBIENTALI   

Amb_01_RAZ: Aree di pregio per la 
biodiversità (valore assoluto) -24,79 Km 

Amb_02_RAZ: Aree di pregio per la 
biodiversità (valore percentuale) -24,00 % 

Amb_03_RAZ: Aree di valore culturale e 
paesaggistico (valore assoluto) -8,96 Km 

Amb_04_RAZ: Aree di valore culturale e 
paesaggistico (valore percentuale) -14,00 % 

Amb_05_RAZ: Impatto visivo della 
razionalizzazione -1594,96 Ha 

 
Bilancio della razionalizzazione 

Totale linee rimosse a 150 kV 20,63 Km 

Totale linee rimosse a 220 kV 7,53 Km 

Totale linee declassate da 220 a 150 kV 17,83 Km 
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Riassetto del Pollino (Riassetto Rete nord Calabria) 

Totale linee costruite a 150 kV in aereo 3,38 Km 

Totale linee costruite a 150 kV in cavo 7,61 Km 

 
Interferenza con siti della Rete Natura 2000 – Area di intervento 
Si riportano qui di seguito dati caratterizzanti i Siti di Importanza Comunitaria e le Zone di Protezione Speciale che interessano la fascia 
per una distanza massima di 2,5 km dal confine della stessa. 
 

Tipologia 
Rete Natura 

2000 
Codice Denominazione Area Totale 

(ha) 

ZPS IT9210275 Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi 88.052,3

ZPS IT9310303 Pollino e Orsomarso 94.144,9

SIC IT9310001 Timpone della Capanna 29,7

SIC IT9310002 Serra del Prete 216,8

SIC IT9310014 Fagosa-Timpa dell'Orso 6.169,4

Siti della Rete Natura 2000 esterni alla fascia (entro una distanza max. di 2,5 km) 

SIC  IT9210145 Madonna del Pollino Località Vacuarro  968,8

SIC IT9310003 Pollinello-Dolcedorme  140,3

SIC IT9310004) Rupi del Monte Pollino  31,8

SIC IT9310005 Cima del Monte Pollino  124

Elenco delle aree naturali Natura 2000 che interessano la fascia 
 

distanza: 
fino a  

distanza: 
da 100 a 

distanza: 
da 500 a  

distanza: 
da 1.000 a   Codice Denominazione 

100 m 500 m  1.000 m  2.500 m  
IT9210145 Madonna del Pollino Località Vacuarro   X   

 
IT9310003 Pollinello-Dolcedorme      X 
IT9310004) Rupi del Monte Pollino   X 
IT9310005 Cima del Monte Pollino      X 

Distanza dei siti esterni alla fascia di fattibilità (buffer di 2,5 km) 
 

Codice Denominazione Sito Rete 
Natura 2000 Tipologia Habitat 

prioritari 
Habitat 

minacciati 
Specie 

prioritarie 

IT9210040 Bosco Magnano  
Sito a dominanza di 
faggete con Taxus e 

Ilex 
3 - 22 

IT9210145 
Madonna del Pollino Località 
Vacuarro  

Sito a dominanza di 
Faggete con Abies, 

Taxus e Ilex 
1 - 27 

IT9310001 Timpone della Capanna  

Sito a dominanza di 
ambienti rupestri e 

presenza di praterie 
collinari 

1 - 1 

IT9310002 Serra del Prete  
Sito a dominanza di 

praterie collinari 
1 - 1 

IT9310003 Pollinello-Dolcedorme  
Sito a dominanza di 
ambienti rupestri e 

presenza di praterie 

- - 1 
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Riassetto del Pollino (Riassetto Rete nord Calabria) 

collinari 

IT9310004 Rupi del Monte Pollino  

Sito a dominanza di 
ambienti rupestri e 

presenza di praterie 
collinari 

- - - 

IT9310005 Cima del Monte Pollino  
Sito a dominanza di 

praterie collinari 
1 - 6 

IT9310014 Fagosa-Timpa dell'Orso  
Sito a dominanza di 

praterie collinari 
1 - 10 

IT9310025 Valle del Fiume Lao  

Sito a dominanza di 
faggete di Abies alba e 
A. nebrodensis 

 

- - 5 

IT9210275 
Massiccio del Monte Pollino 
e Monte Alpi  

Sito molto eterogeneo 
a dominanza di 

faggete con Abies, 
Taxus e Ilex e 

presenza di pinete 
mediterranee, querceti 

e ambienti rupestri 

3 - 26 

IT9310303 Pollino e Orsomarso  
(copertura degli habitat 

non nota) 
5 2 23 

Caratteristiche delle aree naturali Natura 2000 che interessano la fascia 
   

H. Esiti della concertazione 

H.1 Considerazioni effettuate 

H.2 Caratteristiche della soluzione condivisa 
 
Interferenza con siti della Rete Natura 2000 –  Soluzione condivisa 
Si rimanda a quanto indicato nella sezione G. 

I. Prossime attività previste 

Nel dicembre 2008, è stata avviata la fase di consultazione presso il MATTM, relativamente alla “Revisione prescrizione n. 1 del 
Decreto VIA n. 3036 del 19.06.1998 relativo alla “Realizzazione di un elettrodotto in doppia terna a 380 kV atto a collegare la stazione 
elettrica di Laino (CS) con quella di Rizziconi (RC). Riassetto e razionalizzazione della Rete di Trasmissione Nazionale nell’area Nord 
Calabria” con l’obbiettivo di condividere le finalità ed i contenuti della documentazione da sottoporre a VIA. 
Sulla base degli esiti della fase di consultazione sarà avviato l’iter autorizzativo. 

L. Documentazione disponibile 
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7 INTERVENTI AL DI FUORI DELL’AMBITO VAS 

 

 

                                                      

24 Vedi nota 20 

Nome 
intervento 

Tipologia 
intervento 

Elemento 
della rete Finalità24 Altre 

Regioni
Esigenza 

individuata 
nel 

In 
autorizzazione 

dal 
Livello 
attuale 

Anno 
stimato 

Scheda 
intervento

Interventi sulla 
rete AT per la 
raccolta di 
produzione 
eolica in 
Basilicata 
Elettrodotto 150 
kV SE Matera – 
CP Matera 
(tratto in aereo) 

Potenziamento
Elettrodotto 
aereo 150 
kV  

7 - PdS 2006 29 dicembre 
2008  2010 - 


