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Premessa 
 
Il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per l’infrastrutturazione primaria, secondaria e dei servizi 
della porzione di area ZES di Tito è realizzato nell’ambito degli investimenti infrastrutturali del PNRR 
volti ad assicurare un adeguato sviluppo dei collegamenti delle aree ZES con la rete nazionale dei 

trasporti, in particolare con le reti Trans Europee (TEN-T), al fine di rendere efficace l’attuazione 
delle ZES.  

 

Il progetto sviluppa condizioni idonee per l’attuazione della porzione di area ZES di Tito 

coerentemente con le finalità espresse dal Piano di Sviluppo Strategico della ZES Ionica 

Interregionale Puglia-Basilicata.  

 

L’intervento si configura come “progetto di sviluppo di zone industriali o produttive” e ricade, poichè 
attuato su una superficie territoriale complessivamente inferiore a 40 ha, nei progetti che ai sensi del 

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (e ss. mm. e ii.) non 
richiedono di procedere nè a VIA, né a verifica di assoggettabilità. Pertanto nel Progetto di Fattibilità 

Economica e Finanziaria non sono inseriti gli elaborati tipici di queste procedure e in particolare lo 

“Studio di Impatto Ambientale” e il “piano preliminare di monitoraggio ambientale”. 
 

Gli elaborati che costituiscono il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica sono: 

Codice 
elaborato 

Titolo elaborato 

  PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA  
ELAB. REV. Elaborati descrittivi 
R00 A ELENCO ELABORATI 
R01 A RELAZIONE GENERALE 
R02 A RELAZIONE TECNICA 
R03 A RELAZIONE DI SOSTENIBILITÀ DELL’OPERA  
R04 A ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI DEI PREZZI 
R05 A COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
R06 A QUADRO ECONOMICO 
R07 A SCHEMA DI CONTRATTO 
R08 A CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
R09 A CRONOPROGRAMMA 
R10 A PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
R11 A PIANO PRELIMINARE DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI 
R12 A PIANO PARTICELLARE DELLE AREE ESPROPRIANDE O DA ACQUISIRE 
R13  A COMPUTO ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 
R14  A INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

  ELABORATI GRAFICI STATO DI FATTO 
T.01 A INQUADRAMENTO TERRITORIALE - STATO DI FATTO 
T.02 A PLANIMETRIA GENERALE - CARTA TECNICA - STATO DI FATTO   
T.03 A PLANIMETRIA GENERALE - ORTOFOTO - STATO DI FATTO 
T.04 A PLANIMETRIA GENERALE CATASTALE - STATO DI FATTO 
T.05 A PLANIMETRIA AEREOFOTOGRAMMETRICA - STATO DI FATTO 
T.06 A PLANIMETRIA GENERALE REGIME VINCOLISTICO - STATO DI FATTO 
T.07 A PIANO REGOLATORE GENERALE - STATO DI FATTO 
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Codice 
elaborato 

Titolo elaborato 

T.08 A PLANIMETRIA GENERALE LOTTIZZAZIONE ESISTENTE - STATO DI FATTO 
T.09 A PLANIMETRIA GENERALE VIABILITA ESISTENTE - STATO DI FATTO 
T.10 A PLANIMETRIA GENERALE RETI TECNOLOGICHE - STATO DI FATTO 

  ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO 
T.01 A PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO - LOCALIZZAZIONE AREE ZES 
T.02 A PIANO PARTICELLARE GRAFICO - LOCALIZZAZIONE AREE ZES 
T.03 A PLANIMETRIA GENERALE- VIABILITA' DI PROGETTO AREE ZES 
T.04 A PLANIMETRIA GENERALE- LOTTIZZAZIONE AREE ZES 
T.05 A PLANIMETRIA GENERALE- RETI TECNOLOGICHE AREE ZES 
T.06 A PLANIMETRIA GENERALE- RETI TECNOLOGICHE AREE ZES 
T.07 A PLANIMETRIA GENERALE- AREE A VERDE ZES 
T.08 A ELISUPERFICIE A SERVIZIO AREE ZES 
T.09 A POTENZIAMENTO DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO A SERVIZIO DELLE 

AREE ZES 
T.10 A COROGRAFIA DI INQUADRAMENTO 
T.11 A PLANIMETRIA DELLA CONDOTTA ED INDIVIDUAZIONE DELLE 

INTERFERENZE 
T.12 A PLANIMETRIA DELLA CONDOTTA ED INDIVIDUAZIONE DELLE 

INTERFERENZE - 1 
T.13 A PLANIMETRIA DELLA CONDOTTA ED INDIVIDUAZIONE DELLE 

INTERFERENZE - 2 
T.14 A PLANIMETRIA DELLA CONDOTTA ED INDIVIDUAZIONE DELLE 

INTERFERENZE - 3 
T.15 A PROFILO LONGITUDINALE - 1 
T.16 A PROFILO LONGITUDINALE - 2 
T.17 A PARTICOLARI COSTRUTTIVI 
T.18 A PLANIMETRIE CATASTALI DA 1 A 16 

  RELAZIONI E ELABORATI GEOLOGICI 
G.0 A RELAZIONE GEOLOGICA 
G.1 A INDAGINI GEOGNOSTICHE CONSULTATE 
G.2 A INDAGINI GEOGNOSTICHE ESEGUITE 
G.3 A COMPUTO INDAGINI GEOGNOSTICHE 
G.4 A CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE 

E.G.5 A COROGRAFIA 
E.G.6.1 A CARTA GEOLOGICA 
E.G.6.2 A CARTA GEOLOGICA 
E.G.6.3 A CARTA GEOLOGICA 
E.G.6.4 A CARTA GEOLOGICA 
E.G.6.5 A CARTA GEOLOGICA 
E.G.6.6 A CARTA GEOLOGICA 
E.G.7.1 A CARTA GEOMORFOLOGICA 
E.G.7.2 A CARTA GEOMORFOLOGICA 
E.G.7.3 A CARTA GEOMORFOLOGICA 
E.G.7.4 A CARTA GEOMORFOLOGICA 
E.G.7.5 A CARTA GEOMORFOLOGICA 
E.G.7.6 A CARTA GEOMORFOLOGICA 
E.G.8.1 A CARTA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
E.G.8.2 A CARTA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
E.G.8.3 A CARTA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
E.G.8.4 A CARTA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
E.G.8.5 A CARTA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
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Codice 
elaborato 

Titolo elaborato 

E.G.8.6 A CARTA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
E.G.9.1 A CARTA UBICAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE 
E.G.9.2 A CARTA UBICAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE 
E.G.9.3 A CARTA UBICAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE 
E.G.9.4 A CARTA UBICAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE 
E.G.9.5 A CARTA UBICAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE 
E.G.9.6 A CARTA UBICAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE 
E.G.10 A SEZIONI GEOLOGICHE 

 

Il progetto è  stato  sviluppato da API-BAS S.p.A. - Società aree produttive industriali della 
Basilicata.  

Gruppo di lavoro: 

Geom. Canio Marra - Geom. Mario Di Bello - Ing. Luigi Martiello - Dott. Rocco Antonio Velluzzi 

Progettisti: Ing. Michele Micucci, Ing. Marco Lorusso F4 ingegneria, Dott. Geol. Raffaele Gianpietro  

Consulenti: Prof. Ing. Beniamino Murgante - Prof. Ing. Francesco Scorza 

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Giuseppina Lovecchio  

Soggetto Attuatore: Avv. Floriana Gallucci – Commissario Straordinario ZES Ionica Interregionale 
Puglia-Basilicata   
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 Le motivazioni dell'intervento  

          

Il Progetto di fattibilità̀ tecnica ed economica per l’infrastrutturazione dell’area ZES prevista nell’area 

industriale di Tito (PZ) include elementi infrastrutturali necessari allo sviluppo operativo della 

porzione di area produttiva interessata dal regime ZES. 

Il progetto si compone di 2 componenti funzionali connesse a specifiche categorie infrastrutturali:  

 l’infrastrutturazione della porzione di area industriale per l’insediamento di nuove unità 

produttive e il potenziamento infrastrutturale dell’intera area industriale con interventi sul 

sistema dell’accessibilità di servizio all’area industriale, i servizi e le reti primarie come 

estensione e completamento dell’infrastruttura già esistente, la realizzazione di una 

elisuperficie a servizio dell’insediamento produttivo) 

 la rete di adduzione idrica primaria condotta “Niviera-Romaniello”  

Tali interventi rappresentano elementi preliminari all’attuazione di un processo qualificato di 

insediamento nell’area industriale di nuove attività produttive nel quadro dei benefici ZES e sulla 

base di utilities infrastrutturali adeguate. 

Con riferimento al contesto territoriale, nelle sezioni che seguono, si  propone un approfondimento 

atto a legare le istanza della politica nazionale di sviluppo economico ed industriale a sostegno del 

Mezzogiorno, con evidenze di selezionate lessons learned internazionali e condizioni locali che 

definiscono una domanda di sviluppo per la Basilicata rispetto alla quale l’area industriale di Tito 

svolge un ruolo nodale.   

Zone economiche speciali e sviluppo industriale in 

Basilicata 

La Zona Economica Speciale prevista nell’area industriale di Tito è il prodotto della politica nazionale 

di sviluppo economico ed industriale determinata dal Governo Italiano con il Decreto legge 20 giugno 

2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 (GURI Serie Generale n. 

188 del 12 agosto 2017) e successive modificazioni, nell’ambito degli interventi urgenti per la crescita 

economica nel Mezzogiorno. 

Dunque rappresenta uno strumento operativo per favorire condizioni di sviluppo economico nelle 

aree meridionali del Paese come forma di attualizzazione delle politiche di riequilibrio tra Nord e Sud 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/12/17A05735/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/12/17A05735/sg
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che affondano origine e significato nel meridionalismo che nel secondo dopoguerra determinò 

politiche e strumenti per l’investimento straordinario nel Mezzogiorno d’Italia. 

Il testo del Decreto Legge mira a favorire la creazione di condizioni  favorevoli in termini economici, 

finanziari e  amministrativi, che consentano lo sviluppo dei sistemi produttivi già presenti e 

l'insediamento  di  nuove  imprese  all’interno di Zona economiche speciali (ZES).  

Per  ZES  si  intende  una  zona  geograficamente  delimitata  e 

chiaramente  identificata,  situata  entro  i  confini  dello  Stato, costituita anche da aree non 

territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda 

almeno un'area portuale con le  caratteristiche  stabilite  dal  regolamento (UE) n. 1315 dell'11 

dicembre  2013  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo 

sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Per l'esercizio di attività economiche e 

imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare 

di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di 

sviluppo di impresa. 

All’interno del processo di definizione delle ZES le Regioni (meno sviluppate e in transizione ai sensi 

della classificazione delle regioni europee nell’ambito della Politica di Coesione) sono state 

identificate come soggetti promotori delle “proposte di istituzione di ZES”. 

Tali proposte sono state definite anche su base interregionale al fine di definire la relazione 

funzionale tra territorio e aree portuali come nodo dell’infrastruttura logistico/produttiva territoriale. 

Nel caso della Basilicata l’Amministrazione Regionale ha contribuito al Piano di Sviluppo Strategico 

(PSS) della “ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata” istituita con DPCM del 6 Giugno 2019. 

Il PSS della ZES riconosce al sistema territoriale della regione Basilicata una funzione naturale di 

retro-porto rispetto all'infrastruttura logistica del Porto di Taranto con l’identificazione di una serie di 

polarità logistiche regionali tra le quali emerge l’area industriale di Tito. Nel PSS viene rimarcata la 

finalità di rimuovere una strutturale condizione di isolamento territoriale che incide sulla logistica 

industriale attraverso la definizione di una direttrice di sviluppo del sistema produttivo in grado di 

attrarre investimenti. L’area ZES rappresenta una condizione di vantaggio competitivo per le aziende 

insediate e da insediare e dunque definisce una condizione strumentale al raggiungimento delle 

finalità di sviluppo identificate dalla Regione Basilicata. 

La ZES rappresenta una piattaforma per il potenziamento della competitività del sistema industriale 

e produttivo della Basilicata che include una dimensione di agevolazioni immateriali per lo sviluppo 

di nuovi investimenti e l’organizzazione dell’attività imprenditoriale combinata ad una azione 

di  potenziamento infrastrutturale degli insediamenti produttivi. Questo lavoro riguarda quest’ultima 
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componente della strategia di sviluppo con riferimento all’insediamento industriale di Tito (PZ) che 

rappresenta un nodo primario dell'infrastruttura industriale della Basilicata. 

La formazione del PSS è stata sviluppata attraverso numerosi atti politici, tecnici ed amministrativi 

che hanno previsto un'ampia fase di coinvolgimento degli stakeholders territoriali per la 

concertazione dei requisiti strategici ed operativi su cui strutturare la proposta di ZES. A questo 

livello regionale si è aggiunta una azione di concertazione interregionale legata alla natura della 

proposta complessiva che riguarda una piattaforma territoriale ampia a cavallo tra Puglia e 

Basilicata. 

Il contesto in cui nasce la previsione delle ZES come politica nazionale di rilancio del Mezzogiorno 

e si struttura il contributo programmatico delle Regioni beneficiarie è mutato profondamente nel 

breve termine con un susseguirsi di congiunture economiche e sociali difficilmente prevedibili: la crisi 

pandemica, la prima ripresa post-pandemica, la crisi energetica legata al conflitto russo-ucraino. 

Tutto ciò impatta in modo diretto e indiretto sul settore economico e industriale regionale con effetti 

poco prevedibili la cui evidenza statistica sarà sicuramente non tempestiva e dunque difficili potranno 

essere le azioni di governance si sistema. 

In questa dimensione di incertezza e di tempestiva evoluzione di un quadro politico-economico e 

sociale di scala sovranazionale determinano una dimensione di maggiore priorità per l’investimento 

infrastrutturale a servizio della ZES di Tito (PZ) che questo progetto definisce su base preliminare in 

quanto la domanda di infrastrutture primarie efficienti e sostenibili, la definizione di procedure a 

schemi operativi per la localizzazione industriale, la semplificazione dei processi che dipende da una 

risposta finalizzata delle istituzioni preposte al rilancio industriale e produttivo del territorio diventano 

precondizioni per affrontare le crisi in atto ed indirizzare verso condizioni di sviluppo definite nei 

documenti di programmazione delle ZES.   

Proprio in riferimento agli effetti della crisi pandemica l’economia regionale della Basilicata, nella 

valutazione del rapporto della Banca d’Italia del 2020 (Banca d’Italia, 2020), risulta fortemente 

condizionata con un impatto che ha investito tutti i comparti produttivi. Effetti significativi si registrano 

in tutti i settori:  l’industria in senso stretto con un calo generalizzato di fatturato e ore lavorate e una 

flessione degli investimenti. Ciò si è verificato nel settore dell'automotive con una flessione 

significativa della produzione della FCA. Il mercato delle imprese operanti nel settore delle 

costruzioni e del mercato immobiliare con un significativo calo delle compravendite immobiliari e una 

riduzione dei prezzi nel settore residenziale. I servizi privati non finanziari presentano un sensibile 

calo dell’attività̀ come conseguenza delle restrizioni dovute alla pandemia con impatti significativi 

con conseguenze diffuse e parzialmente bilanciante dal sostegno straordinario dello Stato. 
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E’ rilevante evidenziare come l’export lucano nel primo semestre 2020 abbia registrato una flessione 

del 36%. Questa componente è costituita per la Basilicata per circa due terzi da autoveicoli, 

comparto che ha risentito soprattutto della flessione del settore, iniziata già̀ nella seconda metà del 

2019 ed accentuatasi nei mesi dell’emergenza sanitaria. Viceversa, al netto del comparto auto, le 

vendite all’estero sono risultate in crescita (7,6 per cento), beneficiando soprattutto dell’andamento 

dell’agroalimentare e degli apparecchi elettronici. 

L’accesso al credito del sistema imprenditoriale lucano ha fatto registrare dinamiche eterogenee con 

riferimento alle branche di attività̀: il credito è aumentato nel terziario e nelle costruzioni, mentre sono 

calati i prestiti al settore manifatturiero. I finanziamenti alle piccole imprese, soprattutto alle famiglie 

produttrici, sono cresciuti maggiormente rispetto alle medio-grandi, beneficiando particolarmente 

degli schemi di garanzia pubblica. Infatti circa il 90 per cento delle operazioni autorizzate dal Fondo 

per le PMI e il 40 per cento degli importi sono riconducibili alle garanzie per i prestiti di piccola 

dimensione (fino a 25.000 euro, limite poi aumentato a 30.000), garantiti al 100 per cento.  

Emerge un sistema complessivamente indebolito sul quale la ZES può innestare condizioni 

favorevoli a processi di sviluppo strutturali basati sul potenziamento del sistema produttivo esistente 

e sull’attrazione di nuovi investimenti che trovano condizioni infrastrutturali, logistiche ed 

economiche vantaggiose.  

La struttura produttiva che l’ISTAT descrive nel Censimento permanente delle imprese per la 

Basilicata (ISTAT 2019) fa riferimento ad una distribuzione dimensionale delle imprese 

caratterizzata da marcata presenza delle micro e piccole imprese. Oltre l’82 per cento delle aziende 

rientrano nella categoria delle microimprese (con 3-9 addetti), mentre le piccole (10-49 addetti) 

rappresentano il 16,3 per cento del totale regionale. Le medie (50- 249 addetti) e le grandi imprese 

(250 e più̀ addetti) sono costituite complessivamente solo da 113 unità, ossia circa l’1,5 per cento 

del totale regionale (il peso delle medie e grandi imprese a livello nazionale è pari al 2,3 per cento). 

Oltre il 39 per cento degli addetti regionali lavorano in microimprese (la corrispondente quota a livello 

nazionale è del 29,5 per cento) e quasi il 30 per cento nelle piccole imprese; medie e grandi aziende 

impiegano poco più̀ del 31 per cento degli addetti complessivi regionali, mentre la corrispondente 

quota a livello nazionale supera il 44%.           

Come quella italiana, la struttura produttiva lucana è caratterizzata da una forte prevalenza delle 

imprese di servizi rispetto a quelle industriali. Il processo di terziarizzazione appare più̀ avanzato 

nella provincia di Matera rispetto alla provincia di Potenza. In dettaglio, sono 1.181 (quasi il 16 per 

cento del totale regionale) le imprese che rientrano nel macro-settore dell’industria in senso stretto; 

per la maggior parte (1.082 unità) si tratta di aziende manifatturiere, mentre le imprese estrattive e 

quelle attive nella fornitura di energia e acqua sono circa 100. Con oltre 1.100 unità il settore delle 

costruzioni rappresenta da solo oltre il 15 per cento delle imprese della regione. Le imprese di servizi 
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sono 5.179 e rappresentano oltre il 68 per cento del totale regionale. Circa il 40 per cento di esse è 

costituito da aziende attive nel commercio all’ingrosso e al dettaglio, mentre il restante 60 per cento 

è rappresentato da imprese che offrono servizi non commerciali. In termini di unità di lavoro, il settore 

industriale ha un peso relativo superiore a quello misurato in termini di imprese, impiegando nel 

2018 circa il 44 per cento degli addetti totali della regione.  

Al di là del confronto in percentuale della consistenza del sistema produttivo lucano con i valori 

nazionale, In una dimensione territoriale caratterizzata da piccoli numeri l’impatto della ZES ionica 

potrà determinare tendenze significative rispetto al consolidare una maggiore presenza del settore 

manifatturiero e delle attività industriali propriamente dette con un aumento della presenza di medie 

e grandi imprese che richiedono ambiti funzionali di localizzazione delle attività produttive 

opportunamente infrastrutturati e inseriti all’interno di un sistema logistico competitivo. Tali condizioni 

nell’area industriale di Tito trovano una dimensione favorevole che attraverso questo progetto 

consentirà l’insediamento di nuove attività attratte dalle facilitazioni della ZES e dalle condizioni 

favorevoli di contesto che integrano buona accessibilità, presenza di un’offerta di servizi integrati per 

il sistema produttivo, competenze e forza lavoro qualificata. 

Il mercato del lavoro lucano, secondo le analisi del rapporto IRES Basilicata - CGIL 2020 (IRES 

2020), si indirizza verso una complessiva stabilizzazione dei livelli occupazionali nel secondo 

semestre del 2020. Ciò rappresenta la mancanza di una vera e propria ripresa occupazionale e 

dunque esiste, soprattutto in determinati settori di competenze, una domanda di occupazione sul 

territorio rispetto alla quale innestare una nuova stagione di sviluppo industriale sostenuta dalla ZES.

  

Il rapporto SVIMEZ 2021 (SVIMEZ 2021) evidenzia il ruolo delle ZES all’interno del c.d. “Progetto di 

Sistema”, e fa emergere l’importanza dell’interconnessione delle ZES ai Cluster Innovativi delle Aree 

Interne. Tale tematica trova nella ZES dell’Area Industriale di Tito elementi favorevoli a rafforzare le 

relazioni tra la polarità industriale e un territorio connesso lungo la direttrice Basentana da un lato al 

salernitano e dall’altro alla valle del Basento. Un asse sul quale confluiscono, per ragioni logistiche 

e di organizzazione del sistema produttivo, un insieme ampio di aree interne caratterizzate da un 

livello di specializzazione produttiva da valorizzare e che potrà determinare investimenti in relazione 

all’innovazione di prodotto e processo. 

Inoltre gli investimenti del PNRR in tema di decarbonizzazione e di sostegno agli ecosistemi della 

Innovazione rappresentano elementi di sinergia che nell’area industriale di Tito (PZ) poggiano su un 

partenariato istituzionale consolidato.  

L’area industriale di Tito ricade nello schema di potenziamento del sistema di trasporto ferroviario 

merci del Mezzogiorno definito dal corridoio ferroviario europeo ScanMed per la circolazione di treni 
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intermodali completi ad alta capacità sulle direttrici Tirrenica ed Adriatica italiane. Tra le 

diagonali/trasversali meridionali di questo corridoio, quella Battipaglia-Taranto interessa l’area 

industriale e rappresenta l’asse logistico sul quale strutturare la piattaforma industriale del progetto 

ZES ionica. 

Le ZES nella pratica internazionale: volano di sviluppo 

In questa sezione si propone una sintetica review di letteratura per inquadrare elementi 

caratterizzanti l’applicazione delle ZES in contesti socio-economici deboli facendo emergere aspetti 

da considerare nell’applicazione al contesto territoriale della Basilicata anche su base 

programmatica in relazione alle ricadute attese. 

La definizione internazionale di ZES è allineata a quella considerata nel DPCM istitutivo della ZES 

Ionica Interregionale Puglia-Basilicata: Le Zone Economiche Speciali (ZES) sono regioni 

geografiche dotate di legislazioni economiche, amministrative, regolamentari e regimi fiscali diversi 

(generalmente più liberali) da quelli della legislazione in atto nella nazione di appartenenza (Farole 

2011).  

Le esperienze internazionali consentono di identificare un insieme di benefici legati alla gestione di 

impresa molto variabili a seconda dei contesti di implementazione. I principali vantaggi da esse offerti 

sono: regime fiscale di vantaggio, che contempla l’abbattimento totale della tassazione su alcune 

tipologie di imprese; procedure amministrative semplificate; possibilità di rimpatrio agevolate di 

investimenti e profitti; dazi ridotti su importazioni, esenzione su tasse per esportazione; canoni di 

concessione agevolati, talvolta deroghe in materia di normativa sul lavoro.  

I benefici ai quali vengono generalmente associate, hanno convertito tali zone in uno dei più popolari 

strumenti politici per lo sviluppo delle economie locali. Il loro numero, pertanto, ha subito una brusca 

impennata nel corso degli ultimi decenni, avvicinandosi ad una quota di 5000 zone totali sul territorio 

mondiale (The Economist 2015), a confronto delle 200 zone presenti negli anni ’80. 

Uno dei motivi principali a cui è possibile ricondurre le cause della proliferazione delle ZES è 

costituito dall’approccio a due livelli cha da una parte genera una opportunità competitiva per gli 

operatori in ragione della localizzazione produttiva, dall’altra diventa una politica in deroga ad un 

sistema ordinario di gestione amministrativa/fiscale che consegna ai policy makers uno strumento 

ad-hoc per intervenire in contesti specifici senza alterare l’organizzazione normativa ordinaria 

secondo una forma di azione mirata ad affrontare una emergenza locale opportunamente 

documentata. I policy maker ricorrono infatti alle ZES in quanto attrattori di investimenti (spesso 

dall’estero), in grado di generare occupazione sul territorio e incrementare le esportazioni. Tali 

benefici sembrano trovare un’area di applicazione ben più ampia di quella della zona stessa, come 
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dimostrato da determinati effetti “dinamici” sulle regioni che la circondano e sull’economia locale. 

Identificabili come benefici indiretti, questi effetti dinamici maturano attraverso le interazioni tra le 

imprese responsabili delle ZES e altri attori dell’economia locale, attraverso la diffusione di 

competenze e sembrano avere maggior impatto per lo sviluppo dal medio al lungo termine nelle 

economie locali, rispetto ai benefici diretti (Farole 2011).  

Come sancito dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD) infatti: “Il 

successo delle Zone Economiche dipende dalla misura in cui esse sono in grado di instaurare 

connessioni con l’economia locale e, di conseguenza, generare occupazione ed incremento negli 

scambi di competenze” (OECD 2010, p. 17). 

Guadagni dinamici e diffusione di competenze costituiscono dunque, da parte delle ZES, un 

contributo essenziale per mettere in atto una trasformazione strutturale a lungo termine delle forme 

di produzione locali, introducendo innovazioni e creando occupazione e attività economica oltre i 

confini delle stesse ZES (World Bank 2011). Il punto di partenza sembrerebbe essere costituito dalla 

premessa che le imprese che beneficiano direttamente delle ZES appaiano maggiormente 

produttive e aggiornate dal punto di vista tecnologico rispetto alle imprese locali operanti nel 

medesimo settore produttivo.  

Emerge un vantaggio tecnologico che può riversarsi sugli operatori presenti nelle aree circostanti, 

promuovendo cambiamenti strutturali e accrescendone la competitività complessiva secondo una 

dinamica di indotto o distretto produttivo. I vantaggi di sistema si sviluppano normalmente su diversi 

canali, di cui i più comuni sono sicuramente quelli riguardanti il passaggio di manodopera tra ZES e 

imprese locali, la creazione di connessioni con i piccoli produttori sul territorio, l’imitazione della 

tecnologia e delle pratiche di management da parte delle imprese locali, l’aggiornamento delle abilità 

di base della forza lavoro locale (Farole 2011; World Bank 2011).  

L’integrazione delle imprese ZES all’interno dell’economia locale rappresenta la condizione 

necessaria perché tali ripercussioni si verifichino (OECD 2010; Steenbergen and Sutton 2017; World 

Bank 2011) ed è pertanto cruciale la formazione di connessioni tra le imprese SEZ e quelle attive 

nel contesto locali più ampio (Amendolagine et al. 2013).   

Le imprese ZES, che nelle principali esperienze internazionali si configurano come orientate al 

mercato mondiale e gestite da compagnie esterne ai confini nazionali, assumono requisiti di 

maggiore qualità nei processi produttivi rispetto alle imprese locali, che possono beneficiare di 

processi di aggiornamento e innovazione di prodotto e di processo nelle relazioni di partenariato che 

si definiscono a livello locale  (Steenbergen and Sutton 2017). Si stima, inoltre, che le imprese estere 

costituiscano un incentivo per supportare la produzione locale sul territorio, riducendo drasticamente 

tempi e costi che essa comporta (Javorcik 2004). Le linee di condotta delle ZES, tenendo conto dei 
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potenziali benefici sopraindicati, hanno spesso cercato di promuovere l’integrazione tra imprese 

estere e locali, con l’obiettivo di generare connessioni verso l’interno che rappresentino un vantaggio 

per il sistema economico centrato sull’area ZES.  

In altri casi, i governi nazionali e locali hanno cercato di imporre alle imprese estere interessate a 

localizzarsi  all’interno delle aree ZES, requisiti di produzione che supportassero le imprese locali. 

L’efficacia di tali misure è risultata tuttavia dubbia, in quanto possibile deterrente per gli investimenti 

dall’estero nella localizzazione di unità produttive nelle ZES di un territorio periferico o ultra-

periferico. La ricerca di una connessione con il territorio, inoltre non garantisce processi di 

ripercussione di conoscenze significativi tra la aziende ZES e la produzione locale. 

La letteratura esistente riferita alle ZES appare relativamente limitata, legata all’analisi del caso 

specifico e ai risultati economici generali, senza alcuna testimonianza di conseguenze positive nella 

valutazione delle ripercussioni sul territorio. La ricerca orientata all’analisi delle ripercussioni sul 

piano orizzontale, tra imprese appartenenti alla stessa industria, è prevalentemente ristretta ai paesi 

in via di sviluppo. Se si considera, invece, il processo di ripercussioni sul piano verticale, ossia 

generate dalla connessione tra imprese estere e fornitori locali, tali testimonianze di effetti positivi 

sono maggiormente riscontrabili. La produzione delle imprese locali, infatti, risulta essere maggiore 

nel momento in cui si verifica una maggiore presenza di compratori esteri a valle. Le imprese estere, 

inoltre, risultano incentivate nel trasferire conoscenze ai fornitori locali, beneficiando della riduzione 

di tempi e costi di produzione (Javorcik 2004; Blalock and Gertler 2008). Tali ripercussioni verticali 

sembrano verificarsi maggiormente quando gli investimenti esteri sulle ZES assumono la forma di 

joint-venture con le imprese locali, piuttosto che risultare di proprietà totalmente straniera (Javorcik 

and Spatareanu 2008), e quando i fornitori locali presentano un maggiore livello di autonomia 

riguardo le decisioni di approvvigionamento (Jindra et al. 2009).  

Si ipotizza inoltre che l’intervallo di produttività tra l’impresa ospitata e il territorio giochi un ruolo 

importante: qualora dovesse risultare troppo ampio vi sono meno possibilità che si verifichino 

ricadute positive (Rodríguez-Clare 1996). In media, il livello di approvvigionamento locale è minore 

nel caso di localizzazione di  imprese straniere all’interno delle aree ZES (Alfaro et al. 2004; 

Lauridsen 2004), le quali spesso tendono ad acquistare localmente beni a basso costo (Lauridsen 

2004; Nguyen and Diez 2019; Kubny and Voss 2014). Sono stati identificati diversi fattori come 

influenza principale sul livello di approvvigionamento locale di beni e servizi, inclusi gli orientamenti 

di mercato degli investitori, la maturità dell’investimento, il settore industriale e la proprietà 

industriale: numerosi studi hanno dimostrato come il livello di approvvigionamento locale aumenti 

con il passare del tempo in cui un’impresa estera risiede sul territorio (Amendolagine et al. 2013; 

Belderbos et al. 2001; Görg and Ruane 2001; Jenkins and Arce 2016), dal momento che quest’ultima 
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ha così la possibilità di stabilire una rete di fornitura locale e familiarizzare con le variazioni condizioni 

locali.  

Le dimensioni dell’impresa rappresentano un ulteriore fattore decisivo: le imprese di maggiori 

dimensioni si riforniscono in misura minore sul territorio, in quanto i fornitori locali potrebbero non 

soddisfare i requisiti del mercato globale (Amendolagine et al. 2019; Görg and Ruane 2001). Questo 

quadro porta a galla un’ulteriore complicazione all’interno dei processi di connessione tra imprese 

estere e locali, in quanto le ultime potrebbero essere incentivate nell’applicare modifiche costose 

all’interno dei propri processi di produzione e diventare fornitori locali solo se il numero degli ordini 

ricevuti dovesse essere vantaggioso (Alfaro et al 2004). Le imprese inserite nel mercato globale, 

d’altronde, tendono a non rifornirsi sul territorio locale, dal momento che il proprio 

approvvigionamento è prestabilito da reti di fornitura globale e le sedi sussidiarie non riscontrano 

alcuna autonomia in merito alle decisioni di approvvigionamento (Belderbos et al. 2001; Iguchi 2008; 

Hansen et al. 2009). Infine, le caratteristiche del Paese ospite risultano essere determinanti nel 

limitare il potenziale del rifornimento su scala locale: Paesi con un maggiore PIL pro capite, migliori 

risultati scolastici e una legislazione più sviluppata, tendono ad offrire maggiori opportunità per 

l’approvvigionamento di beni e servizi a scala locale. 

In generale si osserva come la sola localizzazione di una ZES non garantisca da sola l’instaurarsi di 

processi endogeni e diffusi di sviluppo legati a passaggi di conoscenze, alla crescita della produzione 

locale e della relativa occupazione al di fuori dei confini della zona (Frick et al. 2019). Di 

conseguenza, tale localizzazione necessita di essere combinata e inserita in un quadro politico 

proattivo ed integrato, in grado di massimizzare i potenziali benefici rappresentati da ogni tipo di 

investimento in una ZES (Rodríguez-Pose and Wilkie 2019) e che si accompagna ad uno schema 

di investimenti infrastrutturali adeguati a definire condizioni di eccellenza per l’insediabilità di 

industrie e processi produttivi qualificati. 

In questi termini l’azione promossa sull’area industriale di Tito (PZ) si orienta a massimizzare i 

benefici della ZES rispetto ad un territorio e un sistema produttivo più ampio ampiamente connesso 

alla piattaforma territoriale interregionale proposta dalla ZES Ionica. 

L’area industriale di Tito: piattaforma strategica per lo 

sviluppo economico territoriale 

L’area industriale di Tito (PZ) rappresenta un nodo interno del sistema che lo SVIMEZ identifica 

come “Quadrilatero continentale” Napoli, Bari, Taranto, Gioia Tauro rispetto al quale definire la 

politica di riassetto logistico-produttivo e di riconnessione territoriale. 
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Ciò, coerentemente con la strategia del PSS della ZES ionica, rende il progetto di infrastrutturazione 

dell’area ZES di Tito un nodo di una rete più ampia, che afferisce alla dimensione del Mezzogiorno 

continentale del Paese, e che potrà coordinare funzioni e modelli di gestione all’interno di un 

processo di sviluppo economico più ampio che integra alle azioni ZES il massiccio investimento del 

PNRR e la programmazione regionale legati alla politiche di sviluppo e coesione sostenute dai Fondi 

Strutturali. 

Richiamando le Specializzazioni Produttive della Regione Basilicata come definite nel PSS ZES 

ionica emerge un quadro caratterizzato da: 

● l'area di specializzazione dell’Aerospazio che a livello regionale è fortemente caratterizzata 

nell’osservazione della terra 

● l’Automotive che a Melfi concentra il grande investimento della FCA e un indotto, di primo e 

secondo livello, specializzato su competenze complementari che si estende ad altre polarità 

di insediamento industriale della Regione Basilicata 

● L’agroalimentare come dimensione produttiva diffusa a tutto il territorio regionale che esprime 

livelli di specializzazione produttiva legati a produzioni tipiche e certificate in ambiti territoriali 

peculiari. Tale ambito di caratterizzazione è indirizzato verso lo sviluppo di innovazione in 

materia di economia verde che attraverso l’area della Bioeconomia apre a sviluppi nel settore 

agro-industriale attraverso modelli di economia circolare e chimica verde.  

● il settore Energia che nella prospettiva strategica guarda alle tecnologie per la produzione 

energetica da Fonti Rinnovabili e delle Fonti Energetiche Alternative come obiettivo di 

transizione dall’attuale prevalenza dell’industria estrattiva. 

● l’industria culturale e creativa che la Regione Basilicata nel PSS articola in tre ambiti: 

industria creativa per il turismo, industria creativa per il design, industria creativa a servizio 

di settori produttivi. 

 

Questi cinque ambiti di caratterizzazione trovano nel contesto territoriale in cui si inserisce l’area 

industriale di Tito una presenza di operatori e una articolazione di filiere già riconoscibili. La sede del 

CNR all’interno dell’area industriale e i progetti di rigenerazione legati al bando Ecosistemi 

dell’Innovazione recentemente promosso dall’agenzia di Coesione, così come i progetti per la 

realizzazione di infrastrutture regionali e nazionali definiscono nell’area industriale di tito un livello di 

presenza qualificata di istituti di ricerca in grado di attrarre investimenti significativi e generare indotto 

rispetto al tema dell’ Aerospazio e dell’osservazione della terra ma anche della Bioeconomia e 

dell’Energia. La presenza qualificata del settore metalmeccanico e della carpenteria metallica 

rappresenta una componente dell’ecosistema industriale diffuso in Basilicata legato all’automotive. 

L’industria culturale trova nell’ambito del Potentino un vertice del dipolo che lega Matera a Potenza 
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e definisce una filiera, spesso informale, di operatori del settore creativo a servizio dei processi di 

valorizzazione/promozione territoriale, qualificazione di prodotti e servizi per il mercato, integrazione 

dell’offerta turistica.  

Una dimensione operativa per configurare azioni innovative all’interno delle aree di specializzazione 

precedentemente richiamate è quella del sostegno alla creazione e allo sviluppo di Cluster 

Tecnologici, definita attraverso l’avviso pubblico a valere su risorse PO FESR 2014-2020 approvato 

con DGR. n. 527 del 15 Giugno 2018 "PO FESR BASILICATA 2014-2020 – Azione 1B.1.2.1. 

Attraverso l’iniziativa regionale si sono formalizzate reti tematiche di operatori qualificati nelle aree 

di specializzazione produttiva che oggi possono rappresentare un gruppo di potenziali beneficiari 

diretti delle previsioni ZES con la formalizzazione di nuove unità produttive localizzate ad esempio 

nell’area industriale di Tito ovvero come attori chiave dell’indotto ZES e dunque provider di servizi e 

forniture per nuovi investitori che interverranno sul territorio attratti dai vantaggi della ZES ionica.  

L’Area industriale di Tito è formalmente la principale area produttiva del più ampio territorio del 

Potentino e dunque svolge un ruolo di livello regionale all’interno del sistema industriale e artigianale 

lucano. Essa ha una tradizione industriale che ha accompagnato le differenti fasi dell’insediamento 

industriale in Basilicata offrendo una localizzazione ottimale per investimenti in diversi settori 

produttivi: chimico, metalmeccanico, logistico, edile ecc. 

Ad una tradizione di insediamenti industriali corrisponde oggi non solo una dimensione di “sistema 

produttivo” che misura non solo la presenza industriale ma un diffuso sistema di servizi all’industria, 

ma anche una dimensione di esternalità ambientali da sanare sulle quali sono in corso processi di 

bonifica in relazione alla presenza del Sito di Interessa Nazionale (SIN). 

Nell’area industriale di Tito sono attualmente in corso interventi complessi di bonifica in attuazione 

dell’Accordo di Programma Quadro “CBMT Bonifiche Siti Inquinati interesse Nazionale (SIN) Tito e 

Valbasento” stipulato a giugno 2013 tra MISE, MATTM e Regione Basilicata l’APQ e finanziato con 

Delibera CIPE 87/2012, che prevede la realizzazione di diversi interventi di caratterizzazione e/o 

bonifica della porzione di area industriale precedentemente censita come SIN. La Regione Basilicata 

ha il ruolo di soggetto attuatore e garantisce l’esecuzione degli interventi previsti dall’Accordo. Alle 

attività specifiche di bonifica si accompagna una costante azione di monitoraggio ambientale a 

garanzia di condizioni adeguate per la fruizione dell’area industriale e lo svolgimento delle attività ivi 

insediate. 

Ancora ad evidenziare una politica di continuo potenziamento del sistema industriale lucano che nel 

sito di Tito ha stratificato azioni successive di investimento strategico è opportuno evidenziare la 

presenza del CNR. La sede del CNR all’interno del sito industriale definisce una dimensione 

qualificante per l’intero insediamento produttivo che si avvantaggia di una relazione di stretta 
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prossimità non solo con gli istituti di ricerca insediati all’interno dell’area ma con il più ampio sistema 

nazionale della ricerca e dell’innovazione tecnologica che all’interno del PNRR svolge un ruolo di 

attore chiave per politiche a supporto dell'innovazione industriale e del trasferimento tecnologico. 

 

  



Progetto di Fattibilità Tecnico Economica 

AREA INDUSTRIALE DI POTENZA: Infrastrutturazione primaria, secondaria e dei servizi della porzione di area ZES di Tito 

     
 

18 
 

Obiettivi posti a base della progettazione 
 

Il progetto di sviluppo e infrastrutturazione della porzione ZES dell’area industriale di Tito mira ad 

una rifunzionalizzazione complessiva del sito produttivo secondo criteri di sostenibilità energetico-

ambientale connessi all’uso delle risorse (energia elettrica, acqua), alla qualità delle soluzioni di 

organizzazione dello spazio dell’area industriale da lottizzare, alla razionalizzazione delle 

infrastrutture dei servizi primari basate sul completamento di schemi e impianti già esistenti. 

Di fatto l’intervento ricade in un sito la cui destinazione urbanistica era già predeterminata come area 

per insediamenti produttivi. Ciò rende l’intero programma di intervento coerente con i regimi 

urbanistici e compatibile con il sistema dei vincoli presenti nell’area. Inoltre, salvo specifiche verifiche 

ambientali legate alla natura dei processi industriali che saranno insediati nell’area sulla base degli 

interventi previsti all’interno di questo progetto, non emergono condizioni di impatto ambientale 

aggiuntive rispetto a quanto già predeterminato dall’istituzione dell’area industriale. Nella relazione 

tecnica vengono affrontati nel dettaglio gli elementi urbanistici e legati alla valutazione della 

compatibilità dell’intervento con i regimi vincolistici e il sistema pianificatorio generale. 

Di seguito si precisano criteri generali e condizioni specifiche del sito di intervento che definiscono 

una dimensione di elevata sostenibilità del progetto.  

Elementi strategici per un progetto infrastrutturale 

sostenibile 

Il progetto prevede il completamento dell’infrastrutturazione primaria dell’area industriale con il 

potenziamento delle reti di servizio e la razionalizzazione dello schema insediativo delle attività 

industriali e commerciali attraverso l'identificazione di nuovi lotti da assegnare secondo le procedure 

dell’ente gestore. 

Lo schema progettuale risponde ad un criterio di efficienza nell’utilizzo delle aree per l'insediamento 

delle attività industriali e commerciali come previste dagli strumenti urbanistici vigenti. 

Lo schema primario degli interventi infrastrutturali previsti si fonda su un razionale potenziamento 

della rete viaria esistente secondo schemi prestazionali richiesti in area industriale. Con le strade si 

realizzerà il sistema delle reti di servizio primarie e secondarie  che determinano condizioni efficienti 

di insediabilità di nuove strutture produttive. L’area industriale, già servita dalle reti primarie di 

adduzione di acqua, elettricità, gas e opportuni sistemi di scarico e trattamento dei reflui, offre ampia 

capacità di servire processi produttivi industriali complessi in termini di nuovi allacci e disponibilità di 
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servizi. Questa è una precondizione per il successo della ZES in prospettiva propriamente 

industriale. 

L’area industriale è dotata di connessione internet a banda larga e il CNR è impegnato a sviluppare 

soluzioni efficaci ed innovative che potranno essere messe a disposizione anche in via prototipale 

per la imprese presenti e da insediare. 

Inoltre, criteri di sostenibilità energetica per la gestione di servizi primari come l'illuminazione 

pubblica, videosorveglianza e sicurezza, saranno adottati in sede esecutiva dell’intervento.  

Da un punto di vista paesaggistico ambientale saranno adottati criteri di inserimento diffuso di 

elementi di naturalità all’interno dello schema di lottizzazione proposto al fine di conferire all’intera 

area industriale una requisito alto di qualità dell’insediamento come condizione di valore per il 

progetto.  

L’accessibilità del sito è multimodale. Attualmente l’accessibilità carrabile poggia direttamente sul 

raccordo autostradale Sicignano - Potenza che poi prosegue verso Taranto come asse 

infrastrutturale primario della ZES Ionica per la connessione all'infrastruttura portuale. Inoltre un 

interporto ferroviario esiste nelle  sue componenti primarie dell’infrastruttura e potrà essere utilmente 

funzionalizzato in relazione agli sviluppi produttivi  generati dalla ZES. 

Tra le infrastrutture proposte sarà soddisfatta l’esigenza di dotare la ZES e il territorio di prima 

prossimità di un eliporto. Tale infrastruttura consentirà un raggiungere un livello di connessione 

dell’area industriale pienamente multimodale per favorire la connessione diretta con i principali nodi 

industriali nazionali e al tempo stesso garantendo una infrastruttura di servizio al territorio per servizi 

che afferiscono alla sicurezza e al soccorso in condizioni di pace e di emergenza.  

La dimensione degli interventi proposti, parametrizzati  a livello di progettazione preliminare è 

presentata nelle relazioni tecniche che seguono. Nel complesso non si evidenziano criticità e fattori 

ostativi all’attuazione dello schema progettuale proposto e vengono identificate raccomandazioni 

utili a definire un quadro integrato di azioni a servizio del processo di sviluppo territoriale più ampio 

a cui la ZES ionica fa riferimento. 
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Caratteristiche della proposta progettuale 

  

L’insediamento della Z.E.S. ricade all’interno dell’area industriale di Tito (PZ) in una localizzazione 

che favorisce il completamento, l’integrazione e il riuso del sistema infrastrutturale dell’area 

produttiva esistente, già dimensionato per sopportare i carichi derivanti dal completamento 

dell’insediamento produttivo che di fatto la ZES realizza. 

La porzione di area industriale interessata dal progetto di sviluppo dell’insediamento produttivo 

include aree fondiarie destinate alla realizzazione di manufatti artigianali secondo le previsioni del 

PRG vigente nell’area industriale, aree da destinare a viabilità interna al sito di intervento che 

recuperano un sistema infrastrutturale esistente potenziando un’armatura infrastrutturale territoriale, 

un’area da destinare ad elisuperficie come elemento di competitività per il sistema industriale che 

diventa anche infrastruttura essenziale a gestire condizioni di emergenza per l’insediamento 

produttivo e il territorio, le aree verdi previste dal PRG interpretate nella proposta progettuale come 

elemento di qualità dell’insediamento produttivo e strumento di mitigazione degli impatti visivi 

eventualmente derivanti dall’insediamento di nuovi operatori industriali. 

La superficie complessiva oggetto degli interventi ricadenti nella componenti funzionale 

dell'intervento legata alla infrastrutturazione del sito è pari a 245,325 mq e prevede 47 lotti industriali 

progettati come moduli da 5000 mq l’uno eventualmente combinabili in modo da rispondere ad 

esigenze legate all’insediamento produttivo. 

La localizzazione l’area industriale è particolarmente favorevole in quanto si trova in prossimità del 

raccordo autostradale Sicignano-Potenza (SS 407) che garantisce l’accessibilità su gomma in 

ingresso e uscita, inoltre la tratta ferroviaria potenza Sicignano degli Alburni attraversa il sito 

industriale e offre future opportunità di sviluppo di un nodo di interscambio da dimensionare in 

relazione a specifiche esigenze logistiche che la realizzazione della ZES potrà generare. 

Per    migliorare l’accessibilità dell’area rispetto ai principali nodi nazionali ed internazionali e 

specifiche categorie di utenza, è stata prevista una elisuperficie di 7000 mq in prossimità di masseria 

Cuparo. 

Per quanto riguarda gli interventi connessi alla componente funzionale dell’intervento legata alla rete 

di adduzione idrica si evidenzia come tale infrastruttura sia necessaria in ragione di garantire flussi 

idrici adeguati al fabbisogno atteso in ragione del completamento dell’insediamento produttivo. La 

titolarità dell’opera è attestata alla competenza di Acquedotto Lucano S.p.A., agenzia regionale per 

la gestione del servizio idrico integrato per tutto il territorio della Basilicata, che opera in attuazione 

della Legge Regionale n. 63/96 della Basilicata.  
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Il dettaglio localizzativo e le specifiche progettuali degli interventi descritti è opportunamente 

affrontato negli elaborati tecnici del PFTE. 

  
Alternative progettuali e schemi di intervento 
proposti 
Lo schema di intervento proposto nasce da una ipotesi di completamento funzionale del sito 

industriale di Tito (PZ).  

La ZES, così come identificata nel DPCM istitutivo della ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata, 

coincide con la porzione dell’area industriale di Tito (PZ) non attuata. Ciò elimina ogni valutazione 

in merito a scenari localizzativi alternativi e configura  l’intervento infrastrutturale come  un 

completamento di un sito industriale. 

All’interno dell’opzione di completamento del sito industriale esistente le configurazioni alternative 

dell’intervento fanno riferimento a criteri organizzativi del tessuto insediativo orientati a 

massimizzare: 

● il riuso delle infrastrutture stradali esistenti come base per la costruzione dello schema di 

lottizzazione; 

● l’integrazione delle reti dei sottoservizi con l’infrastruttura esistente; 

● una razionalizzazione degli spazi per l’insediamento delle attività basato su un approccio 

modulare dei lotti con una superficie minima di 5000 mq.; 

● uno schema di viabilità interna e di servizio all’area che garantisca opportune opzioni di 

accesso ai lotti e spazi di manovra adeguati per veicoli industriali e autoarticolati; 

● la suddivisione delle aree nel rispetto di elementi morfologici e pendenze compatibili con 

interventi di lottizzazione industriale.   

L’applicazione di tali criteri ha portato allo sviluppo dello schema di intervento proposto e 

documentato sul piano tecnico negli elaborati che seguono. 

Inoltre, l’attuazione dell’intervento strettamente coerente con il perimetro dell’Area Industriale, 

consenti di identificare l’intervento come “progetto di sviluppo di zone industriali o produttive con una 

superficie interessata non superiore ai 40 ha”. Categoria di intervento che ai sensi del Decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (e ss. mm. e ii.) non richiedono di 

procedere nè a VIA, né a verifica di assoggettabilità. Tale condizione consente un livello di fattibilità 
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elevato per la realizzazione delle opere entro i tempi previsti in quando nessun aggravio procedurale 

legato alla valutazione ambientale è richiesto per l’esecuzione delle opere. 

Alternative significative considerate in merito al quadro progettuale proposto sono: 

H1: definire lo schema di lottizzazione, rimandare la realizzazione delle infrastrutture primaria di 

servizio all’effettiva assegnazione e trasformazione dei lotti mediante convenzione a “scomputo”. In 

tale ipotesi prefigura una realizzazione per pezzi di interventi essenziali all’operatività del sistema 

ZES con conseguenti tempi e modalità di realizzazione. 

H2: procedere con la realizzazione diretta di infrastrutturazione primaria dell’area realizzando 

condizioni immediate di insediabilità di nuove attività industriali secondo uno schema modulare. Tale 

opzione risponde alle ipotesi fondative della ZES in termini di rimozione di barriere fisiche 

all’insediamento, semplificazione, attuazione rapida dei programmi di sviluppo industriale nei siti 

selezionati. Inoltre tale ipotesi, in disponibilità di risorse, garantisce una uniformità progettuale e 

realizzativa per l’intervento con un complessivo impatto positivo in termini di requisiti prestazionali 

delle opere oggetto dell’intervento. 

La seconda ipotesi è funzionale alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo determinati dalla ZES e 

pertanto rappresenta la scelta alla base della proposta progettuale.  

Complessivamente l’intervento realizza uno schema organico, altamente funzionalizzato, che 

massimizza il riuso e l’integrazione con le infrastrutture di servizio esistenti nell’area industriale di 

Tito.     
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Normative di riferimento 

Di seguito si indicano i principali riferimenti normativi da considerare in relazione all’oggetto 

dell’intervento proposto. Ulteriori specifiche normative dovranno essere opportunamente indicate in 

sede di appalto integrato. 

D. Lgs.18 aprile 2016, n.50. “Codice dei contratti pubblici” e smi;  

D.P.R. 05/10/2010 n. 207. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163”,  

D.P.R. 380/2001 “Testo unico per l’edilizia” e ss. mm. ed ii.;  

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss. mm. ed ii.;  

LR 23/99 Basilicata ss.mm.ii. 

Normativa Urbanistica Comunale: RU Comune di Tito e successiva variante, PRG Zona Industriale 

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. ed ii.;  

D.M. 17.01.2018 NTC 2018 – Nuove norme sismiche per il calcolo strutturale 

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503. "Regolamento recante norme per 

l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici." 

DM 12 aprile 2019, anche detto DM Antincendio 

D.M. 3/08/2015 “Codice prevenzione incendi” e ss. mm. ed ii.;  

D.P.C.M. 5 dicembre 1997. “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”;  

L. 447/1995 – Legge quadro sull’inquinamento acustico 

 

    

   

 
  

https://www.anit.it/norma/l-447-1995-legge-quadro-sullinquinamento-acustico/
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Aspetti economici, finanziari del progetto 
Di seguito la stima complessiva degli interventi proposti, si rimanda alla documentazione tecnica per 

il dettaglio delle stime di progetto.   
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