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RELAZIONE DI SOSTENIBILITA’ 

Premessa 

La presente Relazione di Sostenibilità elaborata secondo gli indirizzi delle “Linee guida per la redazione 
del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori 
del PNRR e del PNC” del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) di luglio 
2021 intende offrire una lettura chiara sulle potenzialità correlate dall’intervento di 
Infrastrutturazione primaria, secondaria e dei servizi della porzione di area ZES di Tito di assicurare un 
adeguato sviluppo dell’area ZES favorendo interventi di urbanizzazioni primarie al fine di dotare le 
aree di infrastrutture necessarie al corretto insediamento industriale di tale aree, sviluppando inoltre 
il concetto di “resilient city” costruendo risposte sociali, economiche e ambientali nuove che le 
permettano di resistere nel lungo periodo alle sollecitazioni dell’ambiente e della storia. 

Al fine di valutare le suddette potenzialità, è stata condotta una specifica analisi, sintetizzata nella 
presente Relazione volta ad identificare le dinamiche di trasformazione in termini di creazione di 
maggiori connessioni tra territori, incremento dell’attrattività dei luoghi che rendono tangibili i 
benefici e le opportunità in una prospettiva di lungo periodo di sviluppo e volano dell’area ZES di 
Tito. 

Per sviluppare i benefit per le comunità e i territori coinvolti sono stati individuati i benefici a lungo 
termine per rappresentare oggettivamente il significato più ampio del Progetto e restituire alla 
comunità il valore della trasformazione correlata al nuovo scenario infrastrutturale. 

2. Tabella di raccordo con le Linee Guida  

Al fine di agevolare la lettura del documento, di seguito viene riportata una tabella di raccordo tra i 
contenuti delle Linee Guida per la redazione del PFTE e i riferimenti specifici nella presente 
Relazione di Sostenibilità:  

Contenuti richiesti:  Riferimento Relazione  

1 Descrizione degli obiettivi primari dell’opera in termini di 
benefit per le comunità e i territori interessati  

Cap.3 Il contributo del Progetto 
alla Missione 5 del 
PNRR“INCLUSIONE E 
COESIONE” Cap.4 Il valore 
generato per il territorio  

Individuazione dei principali portatori di interessi 
(“stakeholder”) e indicazione dei modelli e strumenti di 
coinvolgimento dei portatori d’interesse  

Cap.5 L'attenzione agli 
Stakeholder  

2 Asseverazione del rispetto del principio di "non arrecare un 
danno significativo" (“Do No Significant Harm” - DNSH)  

Cap.6 Sintesi valutazione DNSH  

3 La verifica degli eventuali contributi significativi ad almeno uno 
o più dei seguenti obiettivi ambientali, come definiti nell’ambito 
dei medesimi regolamenti, tenendo in conto il ciclo di vita 
dell’opera  

Cap.6 Sintesi valutazione DNSH  

4 Una stima degli impatti socio-economici dell’opera  Cap.4 Il valore generato  per il 
territorio  

5 L’analisi di resilienza, ovvero la capacità dell’infrastruttura di 
resistere e adattarsi alle mutevoli condizioni che si possono 
verificare sia a breve che a lungo termine a causa dei 
cambiamenti climatici, economici e sociali  

Cap. 7 Un’infrastruttura resiliente  
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3. Il contributo del Progetto alla Missione 5 del PNRR“INCLUSIONE E 
COESIONE”  

In genere le infrastrutture forniscono un contributo significativo alle strategie globali di sviluppo 
sostenibile: mirano alla riduzione degli impatti sull’ambiente, ad una maggiore accessibilità e 
integrazione dei territori, alla creazione di nuove connessioni ed al miglioramento della qualità  della 
vita. 

La missione 5, come indicato nel PNRR  ha un ruolo di grande rilievo nel perseguimento degli 
obiettivi, trasversali a tutto il PNRR, di sostegno all’empowerment femminile e al contrasto alle 
discriminazioni di genere, di incremento delle prospettive occupazionali dei giovani, di riequilibrio 
territoriale e sviluppo del Mezzogiorno e delle aree interne.  

La realizzazione delle urbanizzazioni dell’area industriale di Tito (area ZES) sposa a pieno le 
indicazioni riportate nell’intervento 3 INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE 
TERRITORIALE al fine di accrescere la competitività delle aziende presenti e l’attrattività degli 
investimenti. 

La realizzazione di infrastrutture primarie per favorire l’attrattività degli investimenti affiancata 
dalla realizzazione della “Digital One stop Shop ZES” consentirà di semplificare e accelerare le 
procedure amministrative di insediamento delle imprese nelle aree ZES e di accrescerne l’attrattività 
nei confronti delle imprese (anche straniere), con conseguente possibile impatto occupazionale. 

 

La riforma punta a semplificare il sistema di governance delle ZES e a favorire meccanismi in grado 
di garantire la cantierabilità degli interventi in tempi rapidi, nonché a favorire l’insediamento di 
nuove imprese. 
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Il	contributo	agli	Obiettivi	di	Sviluppo	Sostenibile	(SDGs)	e	agli	indicatori	di	Benessere	
Equo	e	Sostenibile	(BES)	 

L’intervento di Infrastrutturazione primaria, secondaria e dei servizi della porzione di area ZES di 
Tito di assicurare un adeguato insieme agli interventi infrastrutturali e non dello sviluppo delle Zone 
Economiche Speciali fornisce un contribuito agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) 
dell’Agenda 2030 ed al miglioramento delle performance correlate agli indicatori di Benessere Equo 
e Sostenibile (BES) definiti dall’ISTAT per valutare il progresso dei territori, non solo dal punto di 
vista economico, integrando le fondamentali dimensioni del benessere della collettività.  

Il contributo del progetto in una visione integrata può̀ essere ricondotto ai seguenti Obiettivi SDGs 
e relativi target:  
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In merito ai BES, gli interventi analizzati contribuiscono al miglioramento degli indicatori di 
Benessere Equo e Sostenibile indicati nel seguito relativi a 5 domini sui 12 previsti:  

 

 

4. Il Valore generato per il territorio  

La realizzazione dell’opera rappresenta un tassello chiave per il completamento di una delle aree 
più strategiche della Basilicata, innesca per il territorio un ventaglio di benefici che interessano 
differenti scale, una scala a livello locale, ed una scala più ampia che guarda l’intero Corridoio 
Salerno - Taranto di cui il Progetto è parte integrante.  

Dal potenziamento delle urbanizzazioni ci si attende un incremento della domanda di investimenti 
industriali e attività produttive e conseguentemente un aumento della competività lavorativa e 
sviluppo economico. 
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Inoltre, il Progetto consentirà di rendere al territorio una nuova infrastruttura moderna e resiliente, 
i cui benefici ambientali, economici e sociali possono essere sintetizzati come segue:  

 

5. L’attenzione agli Stakeholder  

Nel nuovo modello di sviluppo infrastrutturale promosso dalle strategie globali di sviluppo 
sostenibile e dal PNRR la realizzazione di infrastrutture sostenibili non può prescindere dal 
coinvolgimento attivo e sistematico di tutti coloro che direttamente o indirettamente ne vengono 
interessati durante le diverse fasi dell’intero ciclo di vita. Risulta pertanto fondamentale strutturare 
un efficace modello di governance territoriale basato sul dialogo costante tra Società Civile, 
Istituzioni, Enti Territoriali e Committenti con l’obiettivo di costruire uno scenario di interventi 
integrati che possano indirizzare in una prospettiva unica di lungo periodo la crescita sostenibile dei 
territori.  

Nell’ambito del Progetto verranno impiegati strumenti innovativi di Social Web Monitoring per 
l’“ascolto attivo” degli Stakeholder di riferimento al fine di individuare le tematiche chiave di 
interesse e conoscere il sentiment degli stessi rispetto alla specifica infrastruttura, attraverso 
l’acquisizione e l’elaborazione di grandi quantità di dati ed informazioni presenti sul web (siti web, 
social network, blog o forum).  

6. Sintesi valutazione DNSH  

La valutazione DNSH è stata redatta ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2021/241 - che istituisce il 
dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilisce gli obiettivi del dispositivo, il suo finanziamento, 
e le regole di erogazione di tale finanziamento - nel rispetto di quanto previsto Articolo 5 “Principi 
orizzontali”, co.2 che riporta “2. Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio 
«non arrecare un danno significativo».  

L’obiettivo della valutazione è quello di declinare il principio Do No Significant Harm (DNSH) allo 
specifico progetto di fattibilità tecnica ed economica del Lotto 3a Circonvallazione di Trento 
fornendo gli elementi atti a dimostrare che il Progetto contribuisce in modo sostanziale alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici e "non arreca un danno significativo" a nessuno degli altri 
obiettivi ambientali definiti nel Regolamento UE 2020/852 “Tassonomia” all’art.9 (Obiettivi 
ambientali):  
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a) la mitigazione dei cambiamenti climatici; 
b) l’adattamento ai cambiamenti climatici; 
c) l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; d) la transizione verso un’economia 
circolare; 
e) la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento; 
f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi  

e che detto progetto è da ritenersi un’attività economica ecosostenibile in quanto conforme ai Criteri 
di ecosostenibilità delle attività economiche previsti nell’Articolo 3 del citato Regolamento UE 
2020/852 per i criteri previsti alle lett. a), lett. b) e lett.d) e al paragrafo 6.4. “La tutela dei diritti dei 
lavoratori” della presente Relazione di Sostenibilità (garanzie minime di salvaguardia) per il criterio 
previsto alla lett.c) del suddetto articolo.  

Il documento è stato strutturato prevedendo la valutazione DNSH in conformità a quanto indicato 
nella Comunicazione della Commissione Europea “Orientamenti tecnici sull’applicazione del 
principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la 
ripresa e la resilienza (2021/C 58/01) e mediante l’applicazione dei criteri di Vaglio Tecnico riportati 
nell’Allegato I al Regolamento Delegato EU C(2021) 2800 finale del 4/06/21 che fissa “i criteri di 
vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività 
economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e se non 
arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale” (di seguito indicato come 
“Allegato 1 al Regolamento 852/2020 UE per l’Obiettivo Mitigazione”). 

Si riporta di seguito la sintesi della Valutazione: 

 

Successivamente, in coerenza con quanto indicato nell’Allegato 1 al Regolamento 852/2020 UE per 
“l’Obiettivo Mitigazione” è stata effettuata la valutazione indicando in primo luogo l’obiettivo 
ambientale sostenuto in maniera prevalente dal Progetto, che nella fattispecie è il contributo 
sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, ed effettuando una contestuale verifica che 
lo stesso non arrechi danni significativi agli altri 5 obiettivi ambientali stabiliti.  

Al fine della valutazione si è quindi seguito l’approccio indicato dalla CE nella Comunicazione e 
strutturato in due passi:  

1. il primo passo consiste in una valutazione preliminare di carattere sommario volta a 
determinare se un intervento possa potenzialmente arrecare un danno significativo a uno 
degli obiettivi ambientali;  

2. in caso affermativo, il secondo passo consiste in una valutazione più dettagliata 
dell’intervento volta ad approfondire l’entità dell’impatto negativo, ed evidenziare le azioni 



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

 
progettuali atte a prevenire/contenere l’entità di tale impatto, al fine di confermare 
ammissibilità dell’intervento al finanziamento.  

6.1 ANALISI PRELIMINARE DNSH  
6.1.1. Mitigazione dei cambiamenti climatici  
IMPATTO ATTESO A SUPPORTO DELL’OBIETTIVO AMBIENTALE  
La misura è tracciata come a sostegno di un obiettivo di cambiamento climatico o ambientale con 
un coefficiente del 100% e come tale è considerata conforme al DNSH per l'obiettivo in questione  

GIUSTIFICAZIONE  
Gli interventi possono essere suddivisi per questa analisi in: interventi di nuova realizzazione e 
riqualificazione urbanizzazioni; interventi di efficientemento energetico, anche relativi alla pubblica 
illuminazione o comunque neutrale per tale mitigazione; interventi di potenziamento dei 
collegamenti “ultimo miglio”: rendere più̀ efficienti i collegamenti con le aree industriali e la rete delle 
ZES, rendere più̀ efficienti le operazioni di trasporto e favorire la riduzione delle emissioni di gas 
climalteranti (il parte dell'incremento della sicurezza strutturale è considerata a tal fine neutra). 
Il finanziamento delle strade riguarderà un trasporto “pulito” allineato con le politiche dell'UE e 
conforme al DNSH, per il quale sarà fornita una valutazione sostanziale. Il trasporto sarà giustificato 
dimostrando che ciò è necessario per affrontare un problema di connettività, congestione o sicurezza 
e non porta a un'infrastruttura eccessiva rispetto al suo uso previsto, inoltre non è possibile scegliere 
modalità di trasporto più sostenibili rispetto alle strade, nonché integrare le preoccupazioni 
sostenibili nella progettazione di tali progetti.  

ANALISI SUL DANNO SIGNIFICATIVO  

La misura non comporta un aumento significativo di emissioni di gas climalteranti.  

6.1.2. Adattamento ai cambiamenti climatici  
IMPATTO ATTESO A SUPPORTO DELL’OBIETTIVO AMBIENTALE  
La misura ha un impatto prevedibile nullo o irrilevante sull'obiettivo ambientale relativo agli effetti 
diretti e primari indiretti della misura lungo il suo ciclo di vita, data la sua natura, e come tale è 
considerata conforme al DNSH per l'obiettivo pertinente  

GIUSTIFICAZIONE  
Il provvedimento richiederà, attraverso specifiche clausole nei bandi di gara e nei contratti, 
l'ottimizzazione di nuove infrastrutture in termini di sistemi tecnici e soluzioni impiantistiche 
utilizzando la migliore tecnologia possibile. Non vi sono quindi prove di effetti negativi significativi 
relativi agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari della misura nel corso del suo ciclo di vita in 
relazione a questo obiettivo ambientale.  

ANALISI SUL DANNO SIGNIFICATIVO  
La misura non comporta un maggiore impatto negativo sul clima attuale e futuro previsto, sulla 
misura stessa o sulle persone, sulla natura o sugli asset ambientali specifici.  

6.1.3. Uso sostenibile e protezione dell'acqua e delle risorse marine	
IMPATTO ATTESO A SUPPORTO DELL’OBIETTIVO AMBIENTALE  
La misura ha un impatto prevedibile nullo o irrilevante sull'obiettivo ambientale relativo agli effetti 
diretti e primari indiretti della misura lungo il suo ciclo di vita, data la sua natura, e come tale è 
considerata conforme al DNSH per l'obiettivo pertinente 	

ANALISI SUL DANNO SIGNIFICATIVO  
La	misura	non	interessa	nel	caso	di	specie	corpi	idrici	o	acque	sotterranee,	interessa	in	parte	
solo	le	acque	superficiali. 
GIUSTIFICAZIONE  
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Il provvedimento richiederà, attraverso specifiche clausole nei bandi di gara e nei contratti, 
l'ottimizzazione di nuove infrastrutture in termini di sistemi tecnici e soluzioni impiantistiche 
utilizzando la migliore tecnologia possibile, che si adegui in fase di realizzazione alla raccolta delle 
acque meteoriche in modo da indirizzarle opportunamente nelle reti di convogliamento. Non vi 
sono quindi prove di effetti negativi significativi relativi agli effetti diretti e agli effetti indiretti 
primari della misura nel corso del suo ciclo di vita in relazione a questo obiettivo ambientale.  

6.1.4 Economia circolare, prevenzione e riciclo dei rifiuti  
IMPATTO ATTESO A SUPPORTO DELL’OBIETTIVO AMBIENTALE  
La misura richiede una valutazione DNSH di merito.  

ANALISI SUL DANNO SIGNIFICATIVO  
La misura non comporta:  

1. un aumento significativo della produzione, incenerimento o smaltimento dei rifiuti, ad 
eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;  

2. significative inefficienze nell'uso diretto o indiretto di qualsiasi risorsa naturale in qualsiasi 
fase del suo ciclo di vita che non sono minimizzate da misure adeguate;  

3. significativi e duraturi all'ambiente rispetto all'economia circolare (art. 27 della Tassonomia)  

GIUSTIFICAZIONE  
Il provvedimento risponde ai criteri degli appalti pubblici verdi in conformità alle vigenti direttive 
nazionali (CAM-Criteri Ambientali Minimi per l'edilizia - DM 11.10.2017) e rispetta i principi della 
sostenibilità dei prodotti e della gerarchia dei rifiuti, con priorità sulla prevenzione dei rifiuti e su 
una gestione incentrata sulla preparazione il riuso e il riciclo dei materiali. La misura coprirà anche 
i costi per la gestione sostenibile dei rifiuti da costruzione e demolizione	e	per	l'utilizzo	di	aggregati 
riciclati, garantendo il rispetto dei livelli di prestazione ambientale previsti anche attraverso una 
specifica rendicontazione dei materiali utilizzati dagli operatori economici aggiudicatari delle 
attività.	 

Gli interventi seguiranno i criteri stabiliti dalla Tassonomia, ed ovvero attraverso specifiche clausole 
negli appalti e nei contratti, sarà richiesto agli operatori economici che eseguono i lavori di garantire 
che una quota significativa di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale 
allo stato naturale di cui alla voce 17 05 04 dell'Elenco Europeo dei Rifiuti istituito dalla Decisione 
2000/532/CE) prodotti nel cantiere saranno predisposti per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di 
recupero dei materiali, comprese le operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti per sostituire 
altri materiali, in conformità con la gerarchia dei rifiuti e il protocollo UE per la gestione dei rifiuti 
da costruzione e demolizione. Infine, alcuni interventi della misura sono specificamente volti a 
creare centri per il riuso e il riutilizzo di materia ed energia, secondo l'attuale gerarchia settoriale, 
dei materiali di scarto, a cominciare da quelli “industriali”.  

6.1.5. Prevenzione e controllo dell’inquinamento di aria, acqua e suolo		

IMPATTO ATTESO A SUPPORTO DELL’OBIETTIVO AMBIENTALE  
La misura richiede una valutazione DNSH di merito.  

ANALISI SUL DANNO SIGNIFICATIVO  
La misura non comporta un aumento significativo di emissioni di inquinanti in aria, acqua e suolo.  

GIUSTIFICAZIONE  
Si prevede che la misura non comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti 
nell'aria, nell'acqua o nel suolo in quanto l’area per le nuove infrastrutture è ubicata all'interno di 
aree già edificate e quindi, presumibilmente, priva di sostanze potenzialmente contaminanti; 
saranno ridotti al minimo rumore, polvere, emissioni inquinanti durante i lavori di 
costruzione/manutenzione, i componenti ed i materiali da costruzione non contengono amianto o 
sostanze estremamente dannose, verranno poste in essere, per quanto possibile, azioni volte 
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all'utilizzo di materiali e prodotti caratterizzati da un basso impatto ambientale valutato in termini 
di analisi dell'intero ciclo di vita (LCA) come attestato da dichiarazioni rese da credibili e riconosciuti 
indipendenti organismi (Ecolabel UE o altri marchi ambientali di tipo I, EPD o altri marchi 
ambientali di tipo III).	 

6.1.6. Tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi  

IMPATTO ATTESO A SUPPORTO DELL’OBIETTIVO AMBIENTALE  
La misura richiede una valutazione DNSH di merito.  

ANALISI SUL DANNO SIGNIFICATIVO  
La misura non comporta danni agli o agli habitat e specie, compresi quelli di interesse per l'Unione  

GIUSTIFICAZIONE  
Sicuramente le opere di urbanizzazione sono uno dei principali fattori di deterioramento 
dell'ecosistema e perdita di biodiversità, ma al tempo stesso ricadono in un’area limitrofa alla zona 
industriale, anzi parte integrante di ampliamento per i quali non vi è alcun potenziale impatto 
negativo del progetto ai beni designati sugli ecosistemi e sulla sua biodiversità. 

Dalle suddette considerazioni ed analisi, quando un progetto risulta sostenere al 100 % uno dei sei 
obiettivi ambientali, essa è considerata conforme al principio DNSH per tale obiettivo, pertanto dalla 
verifica effettuata emerge il rispetto del principio di «non arrecare un danno significativo» a nessuno 
dei sei obiettivi ambientali definiti nel Regolamento UE 2020/852 “Tassonomia” all’art.9 (Obiettivi 
ambientali). 

7. Un’infrastruttura resiliente  

“Costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una industrializzazione equa, 
responsabile e sostenibile” è uno degli obiettivi di sostenibilità dell’ONU che indica innovazione e 
infrastrutture sostenibili come strumenti essenziali per la crescita di produttività e redditi, con 
l’obiettivo di ottenere migliori risultati in campo sanitario e nell’istruzione. Anche l’Unione Europea, 
tramite l’European Green Deal, ha posto la sostenibilità al centro delle sue strategie per un nuovo 
modello di sviluppo.  

La sostenibilità consiste nel rapporto tra resilienza, funzionamento, economia, ambiente e 
costruzioni: è in questa cornice che è stata inquadrata l’infrastruttura oggetto del presente progetto.  

Vivere un territorio implica costruire abitazioni e sviluppare reti di trasporto e servizi (idrici, 
elettrici, digitali) che si intersecano gli uni con gli altri, le infrastrutture segnano il territorio, ne 
cambiano il paesaggio, lo trasformano, lo uniscono, ma allo stesso tempo lo dividono, impattando 
significativamente sull’ecosistema in cui sono inserite. 

Per far si che l’opera sia “sostenibile” si sono individuate le relazioni tra cosa le infrastrutture creano, 
collegano, disegnano e modellano, al fine di reinterpretarle in funzione del territorio e considerare 
le due parti integrate in una strategia d’insieme. Lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture passa 
necessariamente attraverso l’interpretazione sistemica e strategica di interi territori, con l’obiettivo 
di garantire l’efficienza di quanto viene costruito ma anche la sopravvivenza dell’ecosistema in cui 
le infrastrutture sono inserite. 

Le infrastrutture di trasporto e di urbanizzazione rappresentano di fatto un catalizzatore di base per 
lo sviluppo, poichè sono strettamente correlate con le economie urbane e rurali che alimentano la 
città. La forte presenza fisica e la conseguente impronta sul territorio pongono una serie di sfide: le 
infrastrutture creano connessioni, ma anche barriere non volute tra natura e comunità locali. Le 
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infrastrutture sostenibili hanno quindi l’obiettivo di evitare, minimizzare e compensare gli impatti 
negativi su individui, comunità ed ecosistemi nel corso della loro espansione. 

8. Conclusioni  

La presente Relazione di Sostenibilità, elaborata sulla base di quanto definito dalle “Linee guida per 
la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di 
contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC” del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili (MIMS), fornisce un quadro di tutti gli elementi che concorrono alla sostenibilità e 
potenzialità dell’intervento, sia come parte integrante di un sistema infrastrutturale strategico sia 
come elemento abilitante di un processo di rigenerazione urbana.  

 


