ALLEGATO I – ANALISI DI COERENZA ESTERNA - MATRICE OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ – OBIETTIVI SPECIFICI DEL PRT
OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ
Aria e Clima

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

A LIVELLO EUROPEO E NAZIONALE: Integrare la Basilicata nel sistema delle reti EU e nazionale per il
trasporto di passeggeri e merci.

OBIETTIVI GENERALI DEL PRT

OBIETTIVI SPECIFICI
1.A.1 Potenziamento dell’accessibilità
ferroviaria e/o stradale agli aeroporti di
rilevanza strategica in seno ai Sistemi
Aeroportuali di interesse nazionale e
appartenenti alla rete Core di riferimento
per la Basilicata.

1.B.1 Migliorare e potenziare i collegamenti
ferroviari con i nodi della rete Core;

Rendere il territorio
più resiliente ai
cambiamenti climatici

Acqua

Garantire un livello
elevato di tutti i corpi
idrici superficiali e
Promuovere un uso
sotterranei
sostenibile delle
limitandone
risorse idriche
l’inquinamento ad un
disponibili, evitandone
livello che non
il loro sovracomporti impatti o
sfruttamento
rischi significativi per la
salute umana e per
l’ambiente

Suolo

Produzione e
gestione Rifiuti

Ecosistemi
naturali e
biodiversità

Energia

Proteggere il suolo e
garantirne un utilizzo
sostenibile

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

Mantenere e
migliorare lo stato di
conservazione della
biodiversità,
salvaguardando gli
ecosistemi, le specie e
la diversità genetica

Perseguire gli obiettivi
della Strategia Europa
2020 in materia di
efficienza energetica,
produzione da fonti
rinnovabili, riduzione
delle emissioni di gas
serra

Paesaggio e
patrimonio
storico-culturale

Popolazione e
salute umana

Incrementare il livello
di qualità della vita e di
Tutelare e valorizzare il
salute dei cittadini
paesaggio e il
attraverso la riduzione
patrimonio storicodei fattori di
culturale
inquinamento
ambientale

a.1002 a.1003 a.2005

a.1002 a.1003 a.2005

TP/f1001 TP/f1002
TP/f1003 TP/f1004

TP/f1001 TP/f1002
TP/f1003 TP/f1004

f.1015 f.1001

f.1015 f.1001

f.1015 f.1001

f.1002 f.1005

f.1002 f.1005

f.1002 f.1005

f.1006

f.1006

f.1006

TP/f1002 TP/f1003
TP/f1004 TP/f2001

TP/f1002 TP/f1003
TP/f1004 TP/f2001

TP/b001 a.1002
a.1003 a.2005

TP/b001 a.1002
a.1003 a.2005

l.1001 l.2001 l.2002
l.2003 l.2004

l.1001 l.2001 l.2002
l.2003 l.2004

a.1002 a.1003 a.2005
TP/f1001 TP/f1002
TP/f1003 TP/f1004

TP/f1002 TP/f1003
TP/f1004 TP/f2001

1.B.2 Ottimizzare le modalità e velocizzare i
tempi di interscambio AV – servizi TPRL a
Salerno, Napoli, Foggia e Bari;

1.B.3 Sistematizzare i rendez–vous con i
servizi AV fino a coprire con servizi di TPRL
(ferroviari o automobilistici) tutte le
combinazioni di viaggio.

TP/f1002 TP/f1003
TP/f1004 TP/f2001

TP/f1002 TP/f1003
TP/f1004 TP/f2001

1.C.1 adeguamento infrastrutturale e messa
in sicurezza dei corridoi/collegamenti
fondamentali;

1.C.2 Migliorare e potenziare i collegamenti
di TPL automobilistico con i nodi della rete
Core

1.D.1 Promuovere l’intermodalità e la
logistica nel trasporto merci

TP/b001 a.1002
a.1003 a.2005

l.1001 l.2001 l.2002
l.2003 l.2004

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ
Aria e Clima

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

A LIVELLO TRANS-REGIONALE: Consolidare il ruolo della Regione Basilicata di cerniera e di promotrice di integrazioni
interregionali tra i territori dell’Italia meridionale

OBIETTIVI SPECIFICI

Rendere il territorio
più resiliente ai
cambiamenti climatici

Acqua

Garantire un livello
elevato di tutti i corpi
idrici superficiali e
Promuovere un uso
sotterranei
sostenibile delle
limitandone
risorse idriche
l’inquinamento ad un
disponibili, evitandone
livello che non
il loro sovracomporti impatti o
sfruttamento
rischi significativi per la
salute umana e per
l’ambiente

Suolo

Produzione e
gestione Rifiuti

Ecosistemi
naturali e
biodiversità

Energia

Proteggere il suolo e
garantirne un utilizzo
sostenibile

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

Mantenere e
migliorare lo stato di
conservazione della
biodiversità,
salvaguardando gli
ecosistemi, le specie e
la diversità genetica

Perseguire gli obiettivi
della Strategia Europa
2020 in materia di
efficienza energetica,
produzione da fonti
rinnovabili, riduzione
delle emissioni di gas
serra

Paesaggio e
patrimonio
storico-culturale

Popolazione e
salute umana

Incrementare il livello
di qualità della vita e di
Tutelare e valorizzare il
salute dei cittadini
paesaggio e il
attraverso la riduzione
patrimonio storicodei fattori di
culturale
inquinamento
ambientale

2.A.1 Sostegno all’attivazione degli scali
nazionali secondari e degli scali di interesse
regionale finalizzati a servire specifiche
componenti di domanda
2.B.1 Rafforzamento del ruolo e della
valenza del servizio di trasporto pubblico
ferroviario regionale, mediante un progetto
di integrazione dei servizi ferroviari con
quelli automobilistici;

TP1001 TP1002

2.B.2 Migliorare i collegamenti delle aree
trans regionali in modo da promuovere per
la Regione Basilicata il ruolo di territorio
cerniera;

f.1008

TP1001 TP1002

TP1001 TP1002

f.1008

f.1008

P.2.C.1

P.2.C.1

P.2.C.1

P.2.C.1 TP1001
TP1002

P.2.C.1 TP1001
TP1002

P.2.C.1 TP1001
TP1002

c.1001 c.1002

c.1001 c.1002

c.1001 c.1002

c.1003 c.2001

c.1003 c.2001

f.1008

2.C.1 Migliorare i collegamenti nelle aree
transregionali in modo da promuovere per la
Regione Basilicata il ruolo di territorio
cerniera.

2.C.2 Realizzare una rete integrata di
infrastrutture e servizi stradali in ambito
regionale, in grado di contribuire allo
sviluppo e la coesione territoriale, di
contrastare lo spopolamento delle aree
interne a rischio marginalizzazione nel
rispetto dell’efficienza della spesa pubblica.
2.C.3 Rafforzare il ruolo del trasporto
pubblico attraverso l’ottimizzazione e il
miglioramento del servizio regionale
esercitato e promuovendo strategie di
riequilibrio modale;

2.C.4 Revisione e razionalizzazione della rete
dei servizi, attivando sistemi informativi di
monitoraggio del traffico e dell’incidentalità;

2.D.1 Promuovere la realizzazione di
interventi, diretti ed attivi, a favore della
ciclabilità nel territorio regionale.

c.1003 c.2001
TP/c1001

TP/c1001 P.2.D.1

TP/c1001 P.2.D.1

TP/c1001 P.2.D.1

P.2.D.2

P.2.D.2

P.2.D.2

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ
Aria e Clima

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

A LIVELLO REGIONALE: Mettere a punto un sistema multimodale che garantisca adeguati e sostenibili livelli di mobilità
supportando la coesione interna e il riequilibrio territoriale.

OBIETTIVI SPECIFICI
3.A.1 Attivare servizi aerei ed elicotteristici in
grado di servire specifiche componenti di
domanda.

3.B.1 Realizzare una rete integrata di
infrastrutture e servizi ferroviari in ambito
regionale che contribuisca allo sviluppo e in
grado di sostenere la coesione interna e
contrastare lo spopolamento delle aree
interne a rischio marginalizzazione nel
rispetto dell’efficienza della spesa pubblica;

3.B.2 Migliorare le condizioni – materiali ed
immateriali – degli interscambi (Ferro-Ferro,
Ferro-Gomma).

3.C.1 Migliorare la rete dei collegamenti
interni anche al fine di rendere pienamente
funzionali ed efficienti le connessioni agli assi
viari strategici.

Rendere il territorio
più resiliente ai
cambiamenti climatici

Acqua

Garantire un livello
elevato di tutti i corpi
idrici superficiali e
Promuovere un uso
sotterranei
sostenibile delle
limitandone
risorse idriche
l’inquinamento ad un
disponibili, evitandone
livello che non
il loro sovracomporti impatti o
sfruttamento
rischi significativi per la
salute umana e per
l’ambiente

Suolo

Produzione e
gestione Rifiuti

Ecosistemi
naturali e
biodiversità

Energia

Proteggere il suolo e
garantirne un utilizzo
sostenibile

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

Mantenere e
migliorare lo stato di
conservazione della
biodiversità,
salvaguardando gli
ecosistemi, le specie e
la diversità genetica

Perseguire gli obiettivi
della Strategia Europa
2020 in materia di
efficienza energetica,
produzione da fonti
rinnovabili, riduzione
delle emissioni di gas
serra

Paesaggio e
patrimonio
storico-culturale

Popolazione e
salute umana

Incrementare il livello
di qualità della vita e di
Tutelare e valorizzare il
salute dei cittadini
paesaggio e il
attraverso la riduzione
patrimonio storicodei fattori di
culturale
inquinamento
ambientale

a.1004 a.2004
a.2004

a.2004

a.2004
P.3.A.1 P.3.A.2

Da f.1007 a f.1012

Da f.1007 a f.1012

Da f.1007 a f.1012

f.2004 f.2005 f.2006

f.2004 f.2005 f.2006

f.2004 f.2005 f.2006

f.1013 TP/1001

f.1013 TP/1001

f.1013 TP/1001

TP/1002 TP/1008

TP/1002 TP/1008

TP/1002 TP/1008

TP/1010 TP/1011

TP/1010 TP/1011

TP/1010 TP/1011

P. 3.B.1

P. 3.B.1

P. 3.B.1

Da f.1007 a f.1012

Da f.1007 a f.1012

Da f.1007 a f.1012

f.2004 f.2005 f.2006

f.2004 f.2005 f.2006

f.2004 f.2005 f.2006

f.1013

f.1013

f.1013

Da i.2004 a i.2008

Da i.2004 a i.2008

Da i.2004 a i.2008

s.1022

i.1001

s.1022

i.1001

s.1022

i.1001

3.C.2 Migliorare le condizioni generali di
tutta la rete stradale presente sul territorio,
elevandone il livello di sicurezza.

3.D.1 Promuovere interventi mirati a
decongestionare il traffico in aree
particolarmente sensibili con la realizzazione
di infrastrutture in grado di migliorare
l’attrattività del trasporto pubblico e quindi
incrementare l’uso del mezzo pubblico in
sostituzione dei mezzi privati

3.D.2 Favorire l’uso delle tecnologie
elettroniche nel processo di monitoraggio e
valutazione dei servizi resi;

Da i.1002 a i.1006

Da i.1002 a i.1006

Da i.1002 a i.1006

Da i.2001 a i.2003

Da i.2001 a i.2003

Da i.2001 a i.2003

s.1000

s.1000

s.1000

TP1001 TP1002

TP1001 TP1002

TP1001 TP1002

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ
Aria e Clima

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

OBIETTIVI SPECIFICI
3.E.1 Attuare Misure per favorire la mobilità
elettrica: promuovere la realizzazione di un
parco regionale di veicoli elettrici pubblici e
privati, favorendo uno sviluppo sostenibile
ed intermodale dell’attuale rete di trasporti
privati e pubblici.

Rendere il territorio
più resiliente ai
cambiamenti climatici

Acqua

Garantire un livello
elevato di tutti i corpi
idrici superficiali e
Promuovere un uso
sotterranei
sostenibile delle
limitandone
risorse idriche
l’inquinamento ad un
disponibili, evitandone
livello che non
il loro sovracomporti impatti o
sfruttamento
rischi significativi per la
salute umana e per
l’ambiente

Suolo

Produzione e
gestione Rifiuti

Ecosistemi
naturali e
biodiversità

Energia

Proteggere il suolo e
garantirne un utilizzo
sostenibile

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

Mantenere e
migliorare lo stato di
conservazione della
biodiversità,
salvaguardando gli
ecosistemi, le specie e
la diversità genetica

Perseguire gli obiettivi
della Strategia Europa
2020 in materia di
efficienza energetica,
produzione da fonti
rinnovabili, riduzione
delle emissioni di gas
serra

Da e. 1001 a e.1006

Da e. 1001 a e.1006

Da e. 2001 a e.7006

Da e. 2001 a e.7006

Paesaggio e
patrimonio
storico-culturale

Popolazione e
salute umana

Incrementare il livello
di qualità della vita e di
Tutelare e valorizzare il
salute dei cittadini
paesaggio e il
attraverso la riduzione
patrimonio storicodei fattori di
culturale
inquinamento
ambientale

Da e. 1001 a e.1006
Da e. 2001 a e.7006
e. 2001

e.1008 e.1010

e.1008 e.1010

e.1008 e.1010

e.1011

e.1011

e.1011

