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Gli Obiettivi Tematici 

Digitalizzazione dei processi amministrativi 
e diffusione dei servizi digitali pienamente 
interoperabili della PA offerti a cittadini e 
imprese 
 

RA 
2.2 

Azione A.d.P. 
Soluzioni tecnologiche e la digitalizzazione per l’innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica 
Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività, riguardanti in particolare la giustizia 
(informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali. 

Rientra  in questa linea l’attuazione dell’agenda 
digitale che assume un ruolo centrale per conseguire 
anche il miglioramento dell’efficienza della P.A. 

Azioni  Proposte 

Azione 
2.2.1 

              2.2.1.1   Azione di Governance e Programmazione 
 

 Prevedere un protocollo di intesa per  la 
definizione del progetto del SIT ai sensi della LR 
23/99 art. 41; 
 Prevedere un protocollo di intesa per la 
informatizzazione dei SUE; 

  2.2.1.2   Azione di Infrastrutturazione 
 

  Elaborare progetto di un Sistema informativo territoriale (SIT) ai 
sensi della LR 23/99 art. 41, riferito a tutti gli strumenti di 
pianificazione comunali, area vasta e regionali; 

  Elaborare progetto di informatizzazione degli Sportelli Unici 
dell’Edilizia (SUE) per tutti i Comuni. 
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Gli Obiettivi Tematici 

Riduzione del rischio 
idrogeologico e 
di erosione costiera 

RA 
5.1 

Azione A.d.P. 

La “Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, 
gestione sostenibile e la messa in sicurezza del territorio 
è il riferimento per la attuazione delle politiche europee, che individuano la 
necessità di partire dalla valutazione delle cause che hanno accentuato la 
fragilità del nostro territorio, dovuta alla sua naturale vulnerabilità, e agli 
effetti prodotti dai cambiamenti climatici i principali elementi su cui produrre 
le azioni di tutela ambientali. 

Azioni  Proposte 

Azione 
5.1.1 

              5.1.1.1 .Azioni di  Programmazione 
 

 Definire una Strategia Regionale  di adattamento ai 
cambiamenti climatici (raccogliendo i risultati del 
progetto ORIENTGATE in ambito SSE) 

  Interventi  di manutenzione straordinaria del reticolo 
idraulico, reti di scolo e sollevamento acque, alla 
laminazione delle piene e alla stabilizzazione delle 
pendici, utilizzando un approccio eco sistemico 
(infrastruttura verde);  

  Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione, anche 
attraverso meccanismi di allerta precoce 

 

Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione 
costiera; Manutenzione straordinaria del reticolo idraulico, delle reti di scolo e sollevamento acque, laminazione delle piene e 
stabilizzazione delle pendici, utilizzando ove possibile, infrastrutture verdi; Interventi di realizzazione, manutenzione e 
rinaturalizzazione di infrastrutture verdi e servizi ecosistemici; Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione, anche attraverso 
meccanismi e reti digitali interoperabili di allerta precoce 
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Gli Obiettivi Tematici 

Azione A.d.P. 

Azioni  Proposte 

Azione 
6.1.1 

               6.1.1.1. Azioni di  Governance e Programmazione 
 Riformare il sistema di governo regionale del settore; 
 Riformulare L.R. 6/2001; 
 Aggiornamento ed adeguamento del Piano Regionale di 
Gestione dei Rifiuti (PRGR). 

6.1.1.2. Azioni di prevenzione 
 Innovare la filiera produttiva con interventi di processo e di 

prodotto (produzione sostenibile, APEA, etc.) 
 Migliorare le abitudini al consumo (GPP, buone pratiche, etc.) 
 Azioni di rafforzamento del capitale umano. 

 
6.1.1.3. Azioni per 3R  
 Rafforzare le dotazioni impiantistiche per il pre-trattamento e per il 

recupero, secondo quanto previsto nel PRGR. 

Realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità;  
Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete di centri di raccolta; 
Rafforzare le dotazioni impiantistiche per il trattamento e per il recupero, anche di energia, ai fini della chiusura del ciclo di gestione, in 
base ai principi di autosufficienza, prossimità territoriale e minimizzazione degli impatti ambientali. 

Ridurre alla fonte la produzione dei rifiuti urbani e 
aumentare la percentuale di materia da destinare 
alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio 
secondo gli obiettivi comunitari minimizzando lo 
smaltimento in discarica dei rifiuti urbani	  
	  

RA 
6.1 

Rientrano qui due gruppi di interventi :uno volto a garantire servizi ambientali per i 
cittadini attraverso una politica di miglioramento della quantità e qualità dei servizi 
ambientali (Rifiuti e Risorse idriche),l’altro finalizzato a tutelare e promuovere gli 
asset naturali in linea con gli obiettivi della Strategia nazionale per la biodiversità e 
gli asset culturali e di rafforzamento del sistema turistico in grado di sfruttare le 
potenzialità del territorio e sostenere percorsi di crescita sostenibile.. 
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Gli Obiettivi Tematici 

Azione A.d.P. 

Azioni  Proposte 

Azione 
6.2.1 

               6.2.1.1. Azioni di  Programmazione 
 Riformulare L.R. 6/2001; 
 Aggiornamento ed adeguamento del Piano Regionale 
Bonifiche (PRB); 
 Riclassificazione dei Siti da bonificare. 

6.2.1.2. Azioni 
  Interventi di bonifica e recupero dei Siti; 
 Realizzazione di impianti per lo smaltimento di amianto; 
 Sostegno per la rimozione di materiali e manufatti contenenti 
amianto su immobili (residenze, edifici, impianti produttivi, etc.) 
 Sostegno alla ricerca relativa a un dimostratore per tecniche di 
bonifica per tecnologie innovative. 

Intervenire sul recupero dei Siti inquinati al fine di arginare i rischi per la salute pubblica ed incentivarne il riutilizzo per finalità 
produttive, favorendo così la crescita occupazione e riducendo il consumo di suolo. 

Restituzione all'uso produttivo di aree 
inquinate	  
	  

RA 
6.2 

Rientrano qui due gruppi di interventi :uno volto a garantire servizi ambientali per i 
cittadini attraverso una politica di miglioramento della quantità e qualità dei servizi 
ambientali (Rifiuti-Bonifiche e Risorse idriche),l’altro finalizzato a tutelare e 
promuovere gli asset naturali in linea con gli obiettivi della Strategia nazionale per 
la biodiversità e gli asset culturali e di rafforzamento del sistema turistico in grado 
di sfruttare le potenzialità del territorio e sostenere percorsi di crescita sostenibile.. 
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Gli Obiettivi Tematici 

Azione A.d.P. 

Azioni  Proposte 

Azione 
6.3.1 

               6.3.1.1. Azioni di  Governance e Programmazione 
 Riformare il sistema di governo  regionale del settore;    
riformulare la Legge Regionale n. 63/1996; 
 Aggiornare/rielaborare il Piano d’Ambito Regionale 
(piano di gestione dei bacini idrografici e sistema 
tariffario), il sistema di monitoraggio delle acque 
superficiali e sotterranee, il Piano di Tutela delle acque. 

6.3.1.2. Azioni 
 Potenziare le infrastrutture di captazione, adduzione, 

distribuzione, fognarie e depurative per usi civili e ridurre le perdite 
nonché miglioramento e/o ripristino delle capacità di invaso. 

Conseguire una maggiore efficienza e qualità del servizio idrico integrato, principalmente depurazione e diminuzione di perdite della 
rete. 

	  
	  

RA 
6.3 

Rientrano qui due gruppi di interventi :uno volto a garantire servizi ambientali per i 
cittadini attraverso una politica di miglioramento della quantità e qualità dei servizi 
ambientali (Rifiuti-Bonifiche e Risorse idriche-Servizio Idrico 
Integrato),l’altro finalizzato a tutelare e promuovere gli asset naturali in linea con 
gli obiettivi della Strategia nazionale per la biodiversità e gli asset culturali e di 
rafforzamento del sistema turistico in grado di sfruttare le potenzialità del territorio 
e sostenere percorsi di crescita sostenibile.. 
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Gli Obiettivi Tematici 

Azione A.d.P. 

Azioni  Proposte 

Azione 
6.3.2 

               6.3.2.1. Azioni di  Governance e Programmazione 
 Prevedere percorsi  istituzionali per la sottoscrizione dei 
contratti di fiume. Con D.G.R. 640/2012  la regione 
Basilicata ha aderito al Tavolo  Nazionale dei  contratti di 
fiume. 

6.3.2.2. Azioni 
  Installazione di sistemi di monitoraggio delle perdite di 
rete; Installazione di sistemi di monitoraggio della qualità 
dei corpi idrici; 

 Potenziamento nel campo della depurazione di campionatori 
automatici per il controllo qualitativo del refluo in ingrasso e in 
uscita; 
 Realizzazione nuovi impianti per la fitodepurazione; 
 Realizzazione infrastruttura di convogliamento, stoccaggio e 
riuso acqua piovana nel settore edilizio ed urbano; 
 Sostegno alla ricerca per tecniche finalizzate a riutilizzare acqua 
previo trattamento nei settori agricoli ed industriali (Acque 
derivanti dalle estrazioni  petrolifere). 

Miglioramento della qualità dei corpi idrici in modo diretto ed indiretto. 

	  
	  

RA 
6.3 

Rientrano qui due gruppi di interventi :uno volto a garantire servizi ambientali per i 
cittadini attraverso una politica di miglioramento della quantità e qualità dei servizi 
ambientali (Rif iuti-Bonifiche e Risorse idriche-Monitoraggio 
qualità),l’altro finalizzato a tutelare e promuovere gli asset naturali in linea con 
gli obiettivi della Strategia nazionale per la biodiversità e gli asset culturali e di 
rafforzamento del sistema turistico in grado di sfruttare le potenzialità del territorio 
e sostenere percorsi di crescita sostenibile.. 
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Gli Obiettivi Tematici 

Azione A.d.P. 

Azioni  Proposte 

Azione 
6.5.1 

               6.5.1.1. Azioni di Governance 
 Riformare la LR 28/94 in tema di aree protette; Rivedere il 
ruolo dei parchi nel sistema istituzionale Riformare la LR 
2/95 in tema di protezione della fauna e prelievo 
venatorio; 

6.5.1.2. Azioni di Programmazione 
 Redigere la Strategia Regionale per la Biodiversità ( Piano 

Paesaggistico; Redigere i Prioritized Action Framework (PAF), 
strumenti non obbligatori ma fortemente sostenuti in sede europea, 
utili a definire cosa, dove, come e con quali risorse garantire la tutela 
delle specie e degli habitat di interesse comunitario; Concludere in via 
definitiva i Piani di Gestione della ree della Rete Natura 2000; Redigere 
il Piano Faunistico Regionale; Redigere il Piano Ittico Regionale. 

Mettere in atto politiche per migliorare lo stato di conservazione di Rete Natura 2000 e favorire la tutela degli habitat, mantenere o 
ripristinare infrastrutture verdi anche in aree non rurali. 

	  

Contribuire ad  arrestare la perdita di 
biodiversità terrestre e marina, anche legata 
al paesaggio rurale e mantenendo e 
ripristinando i servizi ecosistemici.	  

RA 
6.5 

Rientrano qui due gruppi di interventi :uno volto a garantire servizi ambientali per i 
cittadini attraverso una politica di miglioramento della quantità e qualità dei servizi 
ambientali (Rifiuti-Bonifiche e Risorse idriche-Monitoraggio qualità),l’altro 
finalizzato a tutelare e promuovere gli asset naturali in linea con gli obiettivi 
della Strategia nazionale per la biodiversità e gli asset culturali e di 
rafforzamento del sistema turistico in grado di sfruttare le potenzialità del territorio 
e sostenere percorsi di crescita sostenibile.. 
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Gli Obiettivi Tematici 

Azione A.d.P. 

Azioni  Proposte 

Azione 
6.5.1 

               6.5.1.3. Azioni 
 Migliorare lo stato di conservazione di Rete Natura 2000 
e delle aree ad alto valore naturale come riportate nei 
PAF e nei PFG; 
 Definizione della Rete ecologica territoriale; 
 Definizione della Rete escursionistica regionale e di 
interventi sulla infrastruttura di manutenzione, ripristino, 
segnaletica standard CAI; 
  In te rvent i d i rea l i zzaz ione , manutenz ione e 
rinaturalizzazione di infrastrutture verdi; 

  Interventi di ripristino officiosità fluviale nelle aree protette; 
  Interventi di ricostituzione dell’’ambiente dunale e retrodunale al fine 
di ridurre il rischio di erosione costiera; 
 Sistemi di monitoraggio e sorveglianza; 
 Altre azioni previste nei PAF; 
 Sostegno alla dotazione impiantistica in aree parco per la 
produzione di energie alternative. 

Mettere in atto politiche per migliorare lo stato di conservazione di Rete Natura 2000 e favorire la tutela degli habitat, mantenere o 
ripristinare infrastrutture verdi anche in aree non rurali. 

	  

Contribuire ad  arrestare la perdita di 
biodiversità terrestre e marina, anche legata 
al paesaggio rurale e mantenendo e 
ripristinando i servizi ecosistemici.	  

RA 
6.5 

Rientrano qui due gruppi di interventi :uno volto a garantire servizi ambientali per i 
cittadini attraverso una politica di miglioramento della quantità e qualità dei servizi 
ambientali (Rifiuti-Bonifiche e Risorse idriche-Monitoraggio qualità),l’altro 
finalizzato a tutelare e promuovere gli asset naturali in linea con gli obiettivi 
della Strategia nazionale per la biodiversità e gli asset culturali e di 
rafforzamento del sistema turistico in grado di sfruttare le potenzialità del territorio 
e sostenere percorsi di crescita sostenibile.. 
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Gli Obiettivi Tematici 

Azione A.d.P. 

Azioni  Proposte 

Azione 
6.6.1 

              6.6.1.1. Azioni di Governance e Pianificazione 
 Riscrivere il programma di educazione e promozione 
della sostenibilità ambientale 2014-2020; 
 Ridefinire il sistema di accreditamento e di certificazione 
qualità della rete dei Centri di Educazione Ambientale 
alla Sostenibilità (REDUS). 

Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e 
marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo. 
Sostegno alla diffusione  della conoscenza e alla fruizione del patrimonio naturale  attraverso la creazione di servizi e/o sistemi 
innovativi e l’utilizzo  di tecnologie avanzati. 

	  

Contribuire ad  arrestare la perdita di 
biodiversità terrestre e marina, anche legata 
al paesaggio rurale e mantenendo e 
ripristinando i servizi ecosistemici.	  

RA 
6.6 

Rientrano qui due gruppi di interventi :uno volto a garantire servizi ambientali per i 
cittadini attraverso una politica di miglioramento della quantità e qualità dei servizi 
ambientali (Rifiuti-Bonifiche e Risorse idriche-Monitoraggio qualità),l’altro 
finalizzato a tutelare e promuovere gli asset naturali in linea con gli obiettivi 
della Strategia nazionale per la biodiversità e gli asset culturali e di rafforzamento 
del sistema turistico in grado di sfruttare le potenzialità del territorio e sostenere 
percorsi di crescita sostenibile. Valorizzazione. 

               6.6.1.2. Azioni 
 Recupero e valorizzazione di aree  di paesaggi ad alto valore (orti 
saraceni, corone urbane, etc.); 
 Azioni immateriali binomio natura-cultura; 
 Recupero contenitori culturali e gestione tramite Centri di 
Educazione Ambientale alla Sostenibilità (REDUS); 
 Sostegno alla rete dei Centri di Educazione Ambientale alla 
Sostenibilità (REDUS) e all’occupazione giovanile; 
 Miglioramento degli standard di offerta e fruizione del patrimonio 
naturale. 
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Grazie per l’’attenzione! 
 

www.porbasilicata.it 
adg.por@regione.basilicata.it  -  @BasilicataEU 


