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Premessa 

 

 

 

 

 

L’attività progettuale avviata si prefigge di individuare nuovi fabbisogni di profili 

professionali definendo un sistema di monitoraggio e di orientamento sulle 

competenze professionali. 

 

Il Progetto Eraclito intende individuare una metodologia di lavoro per la 

realizzazione di una attività di orientamento rivolto a giovani che intendano 

perseguire obiettivi di formazione (a livello universitario - con percorsi di studio di I 

livello e/o completi secondo gli ordinamenti attuali - e a livello di formazione 

professionale). 

La realizzazione di questo obiettivo è collegata alla individuazione di settori dello 

sviluppo sostenibile definibili strategici nei quali sperimentare la metodologia 

propria del Progetto.  

 

In particolare, Eraclito, specifica trattarsi di «discipline giovani ed in rapida 

evoluzione che vedono il contributo contemporaneo di studiosi di vari orientamenti 

disciplinari», dunque i settori sui quali sperimentare la metodologia 

dell’orientamento dovranno tener conto delle specificità di indirizzo formativo 

offerte dalla Università Parthenope e dall’Università della Basilicata. 

 

Il Protocollo d’Intesa per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale individua 

sette aree critiche o ambiti prioritari di intervento: 

- analisi e monitoraggio del rischio ambientale; 

- biologie avanzate e loro applicazioni; 

- produzioni agro-alimentari; 

- conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali ed ambientali; 
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- nuove tecnologie per le attività produttive (innovazioni di prodotto e di 

processo); 

- tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni; 

- trasporti. 

 

Bisogna, infine, tener presente che la scelta deve ricadere su settori che possano 

garantire il raggiungimento degli obiettivi di occupabilità e mobilità nel mercato del 

lavoro europeo.   

Questa finalità, dunque, rende indipendente la scelta del settore, o dei settori, dalla 

numerosità imprenditoriale presente nelle due regioni oggetto della 

sperimentazione, tuttavia conoscere questo dato favorisce una politica di ricaduta 

locale delle esperienze di orientamento tra le PMI campane e lucane. 

 

In base a queste indicazioni specifiche, e sulla scorta dell’esperienza consolidata in 

questi anni circa la conoscenza dei mercati del lavoro locali e, più ampiamente, dei 

mercati del lavoro comunitari e non, si è ipotizzato un lavoro sperimentale di 

orientamento su due settori: 

- energia (fonti rinnovabili, integrative); 

- logistica dei trasporti. 

 

 

D’altra parte l’individuazione della strategicità dei settori individuati viene 

confermata da vari strumenti programmatori a livello europeo, nazionale e locale 

(Campania e Basilicata), in vari tempi, approvati. Per il settore dei trasporti e della 

logistica: 

- la Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla 

fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati 

membri; 

- la Comunicazione sull'intermodalità della Commissione Europea (1997) che 

sottolineava l'importanza di quest'ultima per un trasporto europeo di merci 

più efficiente e rispettoso dell'ambiente; 
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- il riesame intermedio del Libro bianco (2001) che ha sottolineato l'importanza 

della logistica diventata l'elemento chiave del concetto di "mobilità 

sostenibile"; 

- la Comunicazione della Commissione - La logistica delle merci in Europa - la 

chiave per una mobilità sostenibile (2006), la comunicazione sarà seguita da 

un piano di azione nel corso del 2007; 

- il Documento Strategico della Regione Campania e della Regione Basilicata 

per la Politica di coesione del 2007 – 2013 (documento di programmazione); 

- il Protocollo d'intesa tra la Regione Puglia, la Regione Basilicata e le Autorità 

Portuali di Bari, Brindisi e Taranto per accrescere la competitività dei 

comparti produttivi con lo sviluppo di un sistema integrato logistico per lo 

sviluppo sia del sistema produttivo locale sia del sistema territoriale della 

Basilicata, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale. 

 

Per il settore dell’Energia: 

- la Legge Obiettivo n. 443 del 21 dicembre 2001 “Interventi strategici di 

preminente interesse nazionale”; 

- la Misura 1.12 POR Campania 2000/2006 “Attuazione del disciplinare regionale 

approvato con Dgr n.168/05: Incentivazione al risparmio energetico, alla produzione 

da fonti rinnovabili ed alla cogenerazione distributiva. Individuazione risorse”; 

- la Misura 1.12 POR Campania 2000/2006, azione c) sostegno in regime di de minimis 

al miglioramento dell'efficienza energetica delle PMI mediante la realizzazione 

di impianti per la produzione di energia con tecnologia fotovoltaica - 

emanazione bando in ambito del progetto integrato isole del golfo; 

- la Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 

2006 concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici; 

- il Documento Strategico della Regione Campania e della Regione Basilicata 

per la Politica di coesione del 2007 – 2013 (documento di programmazione); 

- il "Bando per la promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di 

energia elettrica e/o termica tramite agevolazioni alle piccole e medie 

imprese, ai sensi del D.M. n. 337/2000, art. 5", G. U. n. 12 del 16/01/2007; 

- la Legge Finanziaria nazionale 2007, con la concessione di detrazioni 
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dall’imposta lorda per:  

- la riqualificazione energetica degli edifici esistenti; 

- gli interventi su edifici esistenti o parti riguardanti strutture opache 

verticali, orizzontali ed infissi; 

- l’installazione di pannelli solari termici residenziali, industriali e sportivi; 

- la sostituzione delle caldaie per impianti di climatizzazione invernale. 

 

Soltanto per ricordarne alcuni tra i tanti. E nonostante ciò la situazione delle due 

Regioni non appare confortante nei termini dello sviluppo e della quantità 

imprenditoriale presente. L’orientamento delle politiche programmatorie, però, 

sembra sempre più definito con evidenza. 

Ci si trova, quindi, ad operare su due distinti fronti rispetto ai settori individuati: il 

primo, quello della logistica e dei trasporti, che si misura con un’evoluzione 

strutturale ed un processo di trasformazione del mercato dei servizi logistici 

supportato dalla globalizzazione dei commerci; il secondo, quello dell’energia, si 

inquadra nel generale perseguimento degli obiettivi comunitari e nazionali per lo 

sviluppo delle fonti rinnovabili quale fattore propulsivo per una dinamica di crescita 

sostenibile e rappresenta un settore praticamente “vergine”, nuovo, non strutturato 

e con pochissime esperienze produttive, distributive e commerciali. 

 

Il Progetto Eraclito prevede una attività modulare per fasi, la fase di Analisi, la 

prima, ha visto la realizzazione di uno studio su alcune importanti caratteristiche 

strutturali dell’economia locale allo scopo di definire lo scenario più generale entro il 

quale sorgono e si manifestano le esigenze di cambiamento che sono alla base dei 

fabbisogni delle imprese. Questo studio permette di illustrare alcune interessanti 

dinamiche dell’occupazione e di indicare le caratteristiche e le possibilità di sviluppo 

di alcuni settori potenzialmente molto importanti e genericamente indicati come 

“strategici”. 

La seconda fase, Individuazione dei Fabbisogni, è dedicata ad illustrare la 

metodologia ed i risultati raggiunti con l’indagine condotta sullo stato dei settori 

individuati nelle due regioni. Questa indagine permetterà di individuare le figure 
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professionali considerate non soltanto importanti ma anche di difficile reperimento. 

L’indagine non si limita però a questo. Essa consente di individuare alcuni 

importanti fattori dai quali dipende la domanda delle imprese; fornisce indicazioni 

utili a comprendere l’importanza del settore di attività, della classe dimensionale 

delle imprese, e della loro attitudine alla innovazione nel determinare i rispettivi 

fabbisogni; permette di ottenere un insieme di informazioni (e di valutazioni) molto 

utili per rendere più efficace ed incisiva la nuova offerta professionale. 

Consentirà di sviluppare uno studio sugli skills professionali comuni, in termini 

orizzontali e verticali, nelle organizzazioni produttive delle Piccole e medie imprese 

locali. Saranno individuati i portatori di interesse nel settore (imprese, associazioni 

datoriali, organizzazioni sindacali, centri per l’impiego, singoli lavoratori) e, con 

l’utilizzo del metodo Delphi, intervistati per ottenere una visione “di parte”. 

I risultati così ottenuti saranno utilizzati nella terza fase di lavoro, Diagnosi, per un 

lavoro di scomposizione e ricomposizione del fabbisogno (mappatura) per 

contenuti, esperienze e competenze professionali (skills).  

Gli skills potranno essere strutturati secondo una logica relazionale ad albero:  

•  l’area tematica delle competenze;  

•  la macro-competenza. 

 

Nella costruzione della mappa si potranno definire:  

•  quanti e quali skills monitorare;  

•  il raggruppamento degli skill in competenze e macro-competenze;  

•  la natura di ciascuno skill da cui ne deriva la tipologia di risposta 

multipla applicabile. 

 

La struttura così definita potrà essere modificata successivamente ed il sistema si 

occuperà di propagare le modifiche o le nuove aggiunte in tutte le schede delle 

competenze costruite. 

L’abilità all’interno di uno skill è valutata sulla base di scale di valori diversi a 

secondo della natura dello skill in oggetto:  

•  definita da un livello numerico (da definire);  
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•  definita da giudizi qualitativi personalizzabili dal costruttore della mappa 

delle competenze.  

 

La ricomposizione dei contenuti e delle competenze (skills) consentirà di individuare 

aree e campi professionali che, aggregati e/o riaggregati per indirizzo, 

determineranno il fabbisogno di competenze delle PMI, questa ricomposizione 

determina la quarta ed ultima fase denominata Scenari. 

In questa fase è prevista, inoltre, l’istituzione di un Osservatorio sui Fabbisogni 

(sull’occupabilità) che potrà garantire un sistema stabile di individuazione dei 

processi di domanda ed offerta di lavoro (e di professioni), in grado di rendere 

conto delle situazioni in evoluzione e di fornire informazioni sistematiche secondo 

una tipologia costante e, di conseguenza, nella necessità di capire sempre meglio le 

dinamiche del mercato ed i fabbisogni professionali locali per organizzare coerenti 

politiche di orientamento. 

 

 
 



 
RAPPORTO SUI SETTORI ECONOMICI DEI TRASPORTI, DELLA LOGISTICA E DELL’ENERGIA IN CAMPANIA E BASILICATA 

 

– 10 – 

Le metodologie adottate sono quelle tipiche della ricerca desk nel campo delle 

professioni, o delle figure professionali: 

•  raccolta dei materiali (pubblicazioni, articoli, ricerche …) e dati rispetto al 

settore;  

•  individuazione del campione (portatori di interessi) per la realizzazione di 

focus group e di interviste (metodo Delphi); 

•  scomposizione dei contenuti, delle esperienze e delle competenze (skills) 

professionali per le figure professionali consolidate;  

•  individuazione dei contenuti, delle esperienze e delle competenze (skills) 

professionali per le figure professionali innovative; 

•  repertorio delle competenze (realizzazione di una Banca Dati); 

•  individuazione dei campi e delle aree professionali interessate dallo studio; 

•  riaggregazione delle competenze in figure professionali. 

 

L’obiettivo specifico del progetto è quello di sviluppare uno strumento di supporto 

per l’analisi delle conoscenze e competenze individuali e dei gap da colmare 

mediante la formazione e, per accedere a questa, una coerente politica di 

orientamento. 

Da questa analisi, essenzialmente qualitativa, sono emerse, al momento, indicazioni 

interessanti e molto precise per individuare i fattori critici di successo; da essa si 

evince anche l’importanza che rivestono a questo riguardo sia la propensione al 

cambiamento aziendale, in generale, che la capacità di acquisire le necessarie 

competenze. 

La conoscenza di un modello di identificazione delle competenze appare, dunque, 

indispensabile per porre le risorse umane in condizione di determinare il successo 

delle imprese e con esso lo sviluppo dei territori interessati. 
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1. TERRITORIO, LOGISTICA E TRASPORTI IN CAMPANIA 

 

1.1 Considerazioni generali 

 

TERRITORIO.  

 

La Regione Campania ha una superficie di 13.590 Kmq di cui il 34,5% è montagna, 

il 50,7% è collina e soltanto il 14,8% è pianura. 

La struttura del territorio regionale è definita dai suoi confini al nord dal fiume 

Garigliano, al sud dal fiume Bussento; i fiumi che l’attraversano da est ad ovest che 

dall’Appennino scendono verso il mare, hanno strutturato un insieme di valli, che 

sono diventate agri naturali.  

 

 
 

I fiumi sfociavano a mare formando foci paludose, bonificate a partire dal 1700 fin 

quasi ai giorni nostri, che hanno consentito l’utilizzo di ampie zone agricole 

pianeggianti e vicine al mare.  Garigliano, Volturno, Calore, Sarno, Sele e Bussento, 

sono i fiumi più importanti della Regione e che danno vita alle valli; questi fiumi non 
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sono mai stati utilizzati pienamente come vie di comunicazione e di rapporto tra la 

montagna e la costa.  

 

Capoluogo della regione è Napoli, la sua Provincia ha una superficie di 1.171 Kmq, 

pari all’8,6% della superficie totale ed è composta per il 43% di territorio 

pianeggiante e per il restante 57% di collina (Tabella 1).  

 

Tab. 1 

Territorio 
Totale Sup. 

(Kmq) 
Montagna 

(Kmq) 
Collina 
(Kmq) 

Pianura 
(Kmq) 

Regione Campania 13.590 4.696 6.902 1.992 
Provincia di Napoli 1.171 - 668 503 
Fonte: Nostra elaborazione su dati  ISTAT 

 

 

POPOLAZIONE.  

 

Gli abitanti della Regione Campania sono 5.790.929 (Tab. 2), di questi il 53,4% 

vive nella provincia di Napoli, mentre il restante 46,6% abita in un territorio di 

12.419 Kmq a prevalente caratteristica montana e collinare.  

 

Tab. 2 

TERRITORIO POPOLAZIONE  
Regione Campania 5.790,929 
Provincia di Napoli 3.092,859 
Fonte: Nostra elaborazione su dati  ISTAT 

 

La particolare configurazione del territorio della regione Campania, formato in gran 

parte da colline e montagne, nel corso dei secoli ha strutturato una presenza di 

abitanti sul territorio fortemente concentrata in prossimità della costa, dando vita a 

realtà urbane densamente raccolte ed abitate. Napoli e Salerno sono il risultato di 

questo fenomeno. 
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Il problema del trasporto nella realtà regionale è innanzitutto messo in relazione 

alla necessità di collegare le due aree urbane posizionate sulla costa con l’enorme 

retroterra, che per la particolarità della sua orografia non è sempre di facile 

accesso. La gran parte del territorio della regione è caratterizzato dalla presenza di 

un grandissimo numero di insediamenti abitativi di piccole e piccolissime dimensioni 

non sempre collegati tra di loro, lontani da assi viari e ferroviari ed hanno difficoltà 

a rapportarsi con la fascia costiera della regione. Questa particolare condizione del 

territorio regionale è stata sempre presente nell’analisi di tutti coloro che hanno 

lavorato in maniera concreta per organizzare lo sviluppo della Regione Campania. 

Sin dall’inizio della fase unitaria, nel secolo XIX, gli interventi dello Stato sono stati 

indirizzati verso l’organizzazione di una rete stradale ed infrastrutturale  che 

permettesse il collegamento tra le diverse province della regione ed all’interno delle 

stesse province. Fino ad allora la struttura viaria era organizzata ancora sulle grandi 

strade costruite dai Romani (la via Appia in particolare) e da Federico II (la via della 

Puglie e la via per le Calabrie) che rappresentavano il collegamento della capitale 

con le province del Regno.  

Solo dopo l’Unità d’Italia, iniziò un grande intervento per la realizzazione di strade e 

di infrastrutture che permisero l’integrazione del territorio del sud con i grandi 

centri della costa e della nuova capitale, Roma,  permettendo al tempo stesso lo 

sviluppo della rete ferroviaria che fino ad allora era stata carente. Lo sviluppo della 

rete stradale nella regione Campania avrà nuovo impulso a partire dalla fine della 

prima guerra mondiale con la costruzione del primo tratto autostradale (Napoli- 

Pompei), mentre la rete ferroviaria si mantenne, fino al 1950, collegata alle ferrovie 

a scartamento ridotto e con una estensione complessiva dei tratti ferroviari che 

andavano poco oltre Salerno. L’unica eccezione fu la linea ferroviaria “Direttissima” 

che collegava Napoli con Roma per il tratto di costa. Solo a partire dal secondo 

dopoguerra si sviluppa nella regione, e nel Sud intero, un’opera organica di 

costruzione di reti autostradali, stradali e ferroviarie che consentirono un 

avvicinamento di queste regioni ai territori del centro e del nord del Paese dove si 

sviluppò tumultuosamente una crescita industriale ed economica di grande 

rilevanza. L’intervento straordinario per il Sud, attraverso la Cassa per il 
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Mezzogiorno, pur contribuendo in maniera notevole allo sviluppo delle regioni 

meridionali, non ha mai consentito la possibilità di recuperare il ritardo che queste 

hanno accumulato per secoli nei confronti del nord del Paese.         

Le infrastrutture viarie, i collegamenti ferroviari e i servizi di trasporto non sono 

ancora adeguati alla struttura del territorio e alla crescita demografica che si 

registra in Campania; per questi motivi il settore delle infrastrutture in regione 

Campania è stato notevolmente sostenuto con l’azione del Fondo Europeo per lo 

Sviluppo Regionale (F.E.S.R.).  

Sia con i Programmi Operativi Plurifondo (P.O.P.) erogati tra il 1989 e il 1999, sia 

con il Piano Operativo Regionale (POR) 2000/2006 e con quello previsto per gli anni 

2007/2013 i finanziamenti per le reti di trasporto e per le infrastrutture necessarie 

allo sviluppo di queste attività sono stati ingenti e cospicui.  Infatti, l’analisi di 

contesto della bozza PO FESR 2007/2013 pubblicata sul Bollettino della Regione 

Campania (BURC) proprio tenendo conto di tutte le considerazioni, prima citate, 

traccia il profilo del settore allo stato attuale: “Benché la Campania, e Napoli in 

particolare, posseggano una dotazione infrastrutturale in linea e a volte superiore 

alla media nazionale, tale condizione ha favorito solo in parte lo sviluppo economico 

del territorio.  

Una prima analisi dei dati desunti dall’Atlante della competitività delle province
1
 fa 

emergere la presenza di un forte squilibrio fra le città della regione rispetto ad 

alcuni indicatori, rappresentando un tessuto urbano regionale caratterizzato da forti 

elementi di debolezza. Infatti, prendendo in considerazione l’indice generale delle 

infrastrutture economiche
2
, si rileva come nella provincia di Napoli esso risulti 

essere superiore alla media regionale (109,4 contro 86,1, fatta 100 la media 

nazionale); Caserta (85,7) e Salerno (74,7) fanno registrare valori vicini alla media 

dell’area Convergenza (80,6), mentre su posizioni opposte si ritrovano Avellino 

(62,1) e Benevento (55). 

                                                
1 L’atlante della competitività delle province è elaborato dall’Istituto Tagliacarne e dall’Unioncamere, e consiste di 
una banca dati composta da oltre 500 indicatori a livello provinciale.  
2 Gli indici di dotazione delle infrastrutture tengono conto della dotazione quali-quantitativa di un’area, fatta pari a 
100 la dotazione dell'Italia nel suo complesso. ed è la sintesi degli indici di dotazione di infrastrutture stradali, 
ferroviarie, portuali, aeroportuali, energetico-ambientali, per la telefonia e la telematica, bancarie e servizi vari. 
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L’indice di dotazione della rete stradale
3
 è superiore alla media nazionale nelle  

province di Salerno (116,2), Caserta (143,9) e Avellino (140,5). Napoli presenta un 

indice inferiore (71,9) ma in crescita rispetto al 2001 (65,1), mentre Benevento 

(66,8) è l’area che presenta le maggiori difficoltà. 

L’indice di dotazione della rete ferroviaria
4
, data la maggiore integrazione tra il 

sistema nazionale e locale, fa registrare valori elevati ed in crescita rispetto al 2001 

nelle province di Caserta (151,2), Salerno (137,7), Napoli (126,7) e Benevento 

(126,2), nodi ferroviari importanti per tutto il Mezzogiorno. In particolare, per la 

provincia di Napoli, tali miglioramenti sono da attribuirsi alle recenti trasformazioni 

avvenute con la realizzazione della linea veloce Roma – Napoli e con i lavori per il 

completamento della metropolitana. Risulta invece molto più basso il valore per la 

provincia di Avellino (54,2). Come nel resto del Paese, appare ancora limitato 

l’utilizzo della rete ferroviaria per il trasporto delle merci: la quota di merce 

movimentata su ferro è dell’1,5%, valore inferiore al dato nazionale (1,9%) ma 

superiore a quello per l’area Convergenza (1,3%). 

L’indice di dotazione di infrastrutture aeroportuali
5
 fa registrare valori superiori alla 

media regionale solo per le province di Napoli, per via della presenza dell’aeroporto 

internazionale di Capodichino, e di Caserta, grazie alla vicinanza con quest’ultimo, 

che tuttavia è sottodimensionato rispetto al bacino di utenza. Quanto alla dotazione 

di infrastrutture portuali, al 2004, soltanto la provincia di Napoli fa registrare un 

valore superiore alla media dell’area Convergenza (106,7 contro 102,3). Per quanto 

concerne la movimentazione delle merci, nel 2005 il tonnellaggio delle merci 

movimentate nei porti campani è cresciuto dell’1,9% rispetto al 2004; l’aumento ha 

riguardato il solo scalo napoletano, in progresso del 6,9 %, per contro il porto di 

Salerno, che nel biennio precedente aveva quasi raddoppiato i volumi movimentati, 

ha registrato una contrazione (-8,9%). Il traffico dei contenitori presso il porto di 

Napoli ha ripreso a crescere (7,5%) dopo due anni di risultati in flessione; nel porto 

                                                
3 Tiene conto delle autostrade con le loro caratteristiche qualitative (numero di corsie, tipologia di barriere di 
entrate e di uscite), le strade statali, provinciali e comunali. 
4 Tiene conto della lunghezza dei binari ferroviari, con la specificazione delle loro caratteristiche e le caratteristiche 
delle stazioni, definite dal transito di treni appartenenti alla categoria Eurostar. 
5 Gli indici di dotazione portuale e aeroportuale tengono conto dei bacini di utenza. 
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di Salerno è aumentato dell’1,6%. Appare in crescita rispetto al 2000 la quota di 

merce trasportata in navigazione di cabotaggio (dal 9% all’11,3%), anche se 

inferiore a quella che si registra mediamente nell’area della Convergenza (18,1%). 

Nello scalo napoletano è proseguito il trend positivo del traffico crocerista, cresciuto 

dell’8,9%, principalmente nella componente in transito. Per quanto riguarda il 

settore della portualità turistica, la Campania si colloca al quarto posto in Italia per 

dotazione di posti barca (circa 12.000). 

La domanda di mobilità di persone e merci e le esigenze di dotazioni per le utenze 

civili e produttive, nonché la relativa offerta, sono concentrate nell’area costiera, 

con conseguente congestione delle infrastrutture di trasporto, soprattutto nel 

napoletano
6
. L’utilizzo di mezzi pubblici di trasporto e la dotazione di linee urbane di 

trasporto pubblico, infatti, fanno registrare in Campania valori superiori alla media 

nazionale
7
, ma,nell’area montana interna, che ospita solo il 6,5% della popolazione, 

vaste porzioni del territorio versano in condizioni di difficile accessibilità. Ciò si 

riflette negativamente anche sui livelli di accessibilità ai Sistemi Locali del Lavoro: 

secondo gli studi dell’ISFORT, in Campania l’accessibilià media dei SSL è inferiore a 

quella nazionale (57,6 contro 59,5 su una scala da 0 a 100, al 2005), mentre la 

quota di SLL affetti da scarsa accessibilità è del 64,8%, valore inferiore a quello 

dell’area Convergenza (71%) ma decisamente superiore rispetto al valore medio 

nazionale (45,9%). In complesso, dunque, la mobilità logistica e la capacità di 

movimentazione dei flussi di merci in Campania sono inferiori rispetto alla media 

nazionale: l’indice sintetico di dotazione di reti e nodi
8
 mostra un valore pari al 

61,1% della media nazionale, valore molto basso anche se superiore al 51,5% del 

Mezzogiorno. 

                                                
6 Nella città di Napoli, al 2003, la densità automobilistica ha ormai superato il livello di 1,74 abitanti per auto(media 
nazionale: 1,69), mentre la velocità media del servizio di trasporto pubblico è di 12 km/h (media nazionale: 18 
km/h). 
7 Il 23,9% degli occupati, studenti e scolari, nel 2006, utilizza mezzi pubblici di trasporto per motivi di lavoro o 
studio. 19,6% e 18,7% i valori per l’area Convergenza e per l’Italia). La dotazione di linee urbane di trasporto 
pubblico nei comuni capoluogo di provincia, al 2005, in Campania è pari a 353,3 linee per 100 kmq, il valore 
nazionale è di 164,1 e quello dell’area Convergenza è di 158,7. 
8 Calcolato dallo SVIMEZ, basandosi su dotazioni di base, capacità di movimentazione e di servizio di centri 
intermodali, porti, aeroporti, strade e ferrovie. 
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La realtà descritta è dunque caratterizzata da profondi divari territoriali e 

dall’inadeguatezza delle reti corte, che creano contrapposizione, soprattutto tra la 

fascia costiera sviluppata e le aree interne più marginali.”  

 

 

1.2 Reti stradali ed infrastrutture 

 

Per rendere più chiara la visione dei problemi del settore Trasporti in Campania 

riteniamo utile riportare in tabella 3 la parametrazione della quantità di estensione 

della rete stradale tra la Campania, il sud e l’intero territorio nazionale.  

 

Tab. 3  Sviluppo della rete infrastrutturale stradale per Km lineare. 

Territorio 

Rete 

Stradale  Autostrade 

Strade 

Statali 

Strade 

regionali 

Strade 

provinciali Raccordi  

Italia 172.178  6.487  21.872  23.824  119.644  350  
Sud 46.995  1.467  6.391  7.980  31.040  116  
Abruzzo 7.393  352  603  1.614  4.809  15  
Molise 2.830  36  521  414  1.859  -    
Campania 10.155  442  1.212  1.552  6.906  43  
Puglia 11.611  313  1.645  1.413  8.240  -    
Basilicata 4.860  29  1.030  893  2.856  52  
Calabria 10.146  295  1.381  2.094  6.370  6  
Fonte: Nostra elaborazione su dati  ISTAT, 2005. 

 

Nella tabella 4 è riprodotta la parametrazione tra l’estensione delle rete stradale in 

Km con la grandezza dei territori regionali ed il numero degli abitanti residenti.  

 

Tab. 4 Parametrazione della rete stradale in valori assoluti e valori %. 
Descrizione Italia Sud Campania 

 v.a v.a 
rapp. 

Ita/Sud v.a. 
rapp. 

Ita/Cam 
rapp. 

Sud/Cam 
Popolazione 58.751.711 14.087.162 23,98 5.790.929 9,86 41,11 
Superf. (in Kmq.) 301.336,01 123.024,98 40,83 13.590,00 4,51 11,05 
Strade (per Kml.) 172.178 46.995 27,29 10.155 5,90 21,61 
Fonte: Nostra elaborazione su dati  ISTAT, 2005. 
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Il primo grafico, derivato dalle rilevazioni statistiche, evidenzia che la Campania, 

rispetto ai Valori assoluti, pur con differenze minime nei confronti del sud e 

dell’intero territorio nazionale, mantiene lo stesso rapporto proporzionale.  

Il secondo grafico, invece, ci permette di rilevare due condizioni differenti: la prima, 

fatto 100 l’indice Strade/Superficie a livello nazionale il Mezzogiorno risulta 

ampiamente deficitario a differenza della Campania che con un indice pari a 130,78 

conferma l’aspetto di forte antropizzazione, nonostante la tormentata orografia, e di 

grande “consumo” territoriale; la seconda, fatto 100 l’indice Strade/Abitanti a livello 

nazionale il Mezzogiorno registra un indice leggermente superiore, al contrario, la 

Campania registra un indice largamente insoddisfacente.    

 

 

 Grafico 1 

 
  Fonte: Nostra elaborazione su dati  ISTAT 
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 Grafico 2 

 

  Fonte: Nostra elaborazione su dati  ISTAT 

 

 

1.3 Ferrovie e strutture di servizio al trasporto 

 

La rete ferroviaria nella regione Campania supera di poco i 1.000 Km e di questi 

ben 276 sono in gestione a ferrovie in concessioni e viaggiano per 42 Km su reti 

non elettriche. L’estensione della rete è in continua crescita, soprattutto per merito 

dello sviluppo della rete ferroviaria per convogli ad alta velocità, ed è stato già 

ultimato il passante per il Vesuvio che raggiungerà la zona di Salerno che si 

raccorderà con il tratto dell’Alta Velocità di Salerno. 

Nell’ambito della Regione è in funzione l’interporto Nola - Marcianise.  

L'interporto Campano (interporto di Nola) è l'unico di rilevanza nazionale, operativo 

nel centro-sud Italia, permette - grazie all'interconnessione tra i vettori - di 

utilizzare con efficienza tutte le quattro modalità di trasporto (aria, gomma, acqua, 

ferro). 
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E' stato, infatti, concepito come un distretto logistico integrato che mira ad 

abbracciare ed ottimizzare tutte le fasi del ciclo produttivo e distributivo quali lo 

stoccaggio, la manipolazione e la movimentazione delle merci. 

La società Interporto Campano è concessionaria della Regione Campania per la 

progettazione, la costruzione e la gestione dell’Interporto di Nola.  Nell’interporto 

sono operative 137 aziende.  

 

In stretto collegamento con Nola è organizzato l’interporto Sud Europa di 

Marcianise che è lo snodo ferroviario e snodo intermodale più grande del Sud Italia, 

l’area coperta dalla struttura è di 6.000.000 mq di cui ben 2.000.000 di mq sono 

destinati alle reti ferroviarie mentre il rimanente è utilizzato per aree. Le principali 

funzioni ed attività previste sono schematizzabili  in cinque macroaree: 

 

a)  Polo Logistico intermodale, con una superficie complessiva di circa 1,9 Milioni di 

mq in cui sono previste le funzioni di:  

- Piattaforma Logistica di consolidamento;  

- Piattaforma Logistica di distribuzione;  

- Terminal containers  

- Terminal intermodale (ferro-gomma)  

- Servizi agli operatori.  

All'interno di tale macroarea sono previste le attività di magazzinaggio, 

movimentazione, carico/scarico ferro-gomma, lavorazioni a valore aggiunto 

consolidamento/deconsolidamento, distribuzione/raccolta e attività doganali. 

 

b) Polo Logistico Merci/polo logistico industriale (per un'area di 0,8 Milioni di mq) 

nella quale si svolgono le seguenti funzioni:  

- Piattaforma di stoccaggio merci specialistiche  

- Piattaforma  per insediamenti industriali e produttivi  

Con attività di stoccaggio, distribuzione, stazione di servizio carburanti ed attività di 

produzione industriale.  
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c) Polo commerciale (su di una superficie di 0,8 Milioni di mq). Nella quale è 

prevista la funzione di Piattaforma commerciale e servizi terziari, e nella quale sono 

progettati ed in alcuni casi già insediati punti vendita specializzati (Decathlon), 

ipermercato (Carrefour)  e magazzini all’interno della Galleria commerciale (Corio).  

 

d) Polo direzionale (su di un'area di circa 0,5 Milioni di Mq). Con Agenzia delle 

Dogane, Uffici Direzionali, Albergo ed Uffici pubblici oltre che piattaforme per nuovi 

insediamenti ed uffici direzionali. 

  

e) Scalo ferroviario, sviluppato su un'area di circa 2,0 Milioni di mq, prevede lo 

smistamento di tutti i treni merci transitanti nel corridoio tirrenico ed un terminal 

intermodale, le principali funzioni che si svolgono all'interno dell'area sono quella di 

smistamento e cambio di modalità di trasporto.  

 

Tab. 6 L’interporto Sud Europa di Marcianise in cifre 

DESCRIZIONE SUP. Totale mq SUP. Coperta mq 
Magazzini 29.000 10.800 
Stoccaggio 225.000  
Area logistica e manipolazione 157.000 57.800 
Polo del Freddo 200.000  
Operatori del Trasporto 82.500 26.000 
Autotrasp., Corrieri, Spedizionieri 272.000  
Operatori su gomma 192.000  
Piattaforma logistica 275.000 48.000 
Magazzini 62.000  
Dogana 4.600 1.600 

Fonte: Nostra elaborazione su dati  Interporto Sud Europa 

 

 

1.4 Il sistema portuale  

 

Il sistema portuale della regione Campania è formato dai seguenti porti: 

 Il porto di Napoli; 

 Il porto di Salerno; 

 Il porto di Pozzuoli; 
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 Il porto di Castellammare di Stabia; 

 Altri porti: Baia, Torre Annunziata, Torre del Greco, Procida, Porto d’Ischia, 

Casamicciola, Sorrento, Capri, Positano, Amalfi. 

 

L'Area strettamente portuale a Napoli si estende per circa 4 kml da Vigliena al 

Molosiglio, comprendendo anche il porto di Sannazzaro, detto di Mergellina, 

sussidiario al porto di Napoli. Il porto di Napoli ha un’estensione di 1.426.000 mq, 

possiede 75 approdi, una rete stradale interna di 3 km e una rete ferroviaria di 1,8 

Km di binari. 

Il porto di Salerno ha una superficie complessiva di 1,7 milioni di mq. dei quali 

500.000 costituiti da aree a terra destinati per 250.000 mq a deposito e 

movimentazione e per altri 250.000 mq a strade di circolazione e aree di servizio. 

La cubatura dei magazzini presenti nel porto è di mc 90.500. L’attività del porto si 

sviluppa su 9 banchine. 

Il sistema portuale della regione Campania è in forte sviluppo per due novità che 

stanno interessando in maniera notevole le strutture portuali della Regione. Il 

“traffico crocieristico” ed il “metrò del mare” hanno rivitalizzato le attività portuali 

attorno alle quali si va sempre più consolidando il trasporto container a seguito di 

accordi con i grandi vettori come Cosco ed Evergreen. Lo sviluppo delle attività del 

porto di Napoli ha portato a spostare sul porto di Salerno l’introduzione di nuove 

tratte che collegano la Campania con molti porti del mediterraneo, in particolare 

con la Sicilia, la Francia e la Spagna.  

 

 

1.5 Il sistema aeroportuale  

 

Il sistema aeroportuale della regione Campania è formato dagli aeroporti di: 

1. Capodichino; 

2. Pontecagnano; 

3. Grazzanise. 
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L'aeroporto internazionale di Napoli - Capodichino prende il nome dall’eroe di 

guerra tenente Ugo Niutta e solo dal 1950 alla definizione di aeroporto militare ha 

aggiunto quella di aeroporto internazionale civile. L’aeroporto, posizionato in ambito 

urbano e al centro dell’area metropolitana, è il più grande del sud Italia; possiede 

una sola pista di 2.650 m di lunghezza sulla quale si susseguono in media 142 

decolli ed atterraggi al giorno, si compone di 2 terminal, di cui uno per  i voli 

charter. Nell’area dell’aeroporto sono organizzate 27 aree di parcheggio sosta degli 

aerei mentre il terminale è fornito di 14 gates che collegano l’area passeggeri con la 

pista. Il traffico dell’aeroporto è in costante aumento, nel 2006 sono stati registrati 

5 milioni di viaggiatori e sono state trasportate 5.119 tonnellate di merci e posta. 

Registra una crescita costante e continua dei volumi di traffico. 

L’aeroporto di Salerno - Pontecagnano intitolato a Mario Martucci, posizionato 

nell’area di Pontecagnano è un aeroporto di secondo livello destinato al traffico 

interregionale e ai voli charter. Solo da pochissimi anni si è sviluppato verso il 

traffico commerciale e passeggeri, poiché per lunghi anni è stato destinato ai voli 

da turismo e di piccolo cabotaggio. L’attuale pista di 1395 m non consente 

l’atterraggio di grandi aerei intercontinentali o dei grandi cargo di trasporto 

container. L’obiettivo dell’aeroporto è di sostenere il movimento turistico dell’intera 

area salernitana e di servire, attraverso le reti stradali ed autostradali, anche zone 

della Basilicata e della Puglia.  

L’aeroporto militare di Grazzanise intitolato a Carlo Romagnoli possiede attualmente 

una pista lunga 2900 m ed è utilizzato per scopi prevalentemente militari.  

L'aeroporto è al centro di un progetto di ampliamento che avrebbe come scopo 

l'apertura dell'aeroporto al traffico civile per il 2012 diventando così aeroporto 

regionale. L'assenza di centri abitati permetterebbe, a differenza dell'aeroporto di 

Napoli, un'eventuale ampliamento della pista e della superficie dello scalo con la 

costruzione di una moderna aerostazione raggiungendo così in breve tempo il flusso 

di traffico attuale dell'aeroporto partenopeo. Partendo infatti dagli attuali 2 milioni 

di passeggeri annui sarà in grado, in alcuni anni, secondo ottimistiche previsioni, di 

raggiungere i 25 milioni. Sono previsti, per il progetto, finanziamenti dai fondi 

strutturali europei previsti nel PO FESR 2007/2013. 
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2. IL TRASPORTO MERCI  

 

 

2.1 Il trasporto merci in Campania 

 

Il trasporto delle merci è uno dei fattori che determina il livello di sviluppo di un 

territorio.  

Infatti, la quantità di merci in partenza rappresenta un interessante indice della 

capacità produttiva del territorio; mentre le merci in entrata rappresentano la 

possibilità di assorbire prodotti da parte del mercato locale e quindi è un indice  del 

livello dei consumi della popolazione. 

Il livello dell’interscambio commerciale è un indicatore di ricchezza e concorre alla 

definizione del P.I.L. di una Regione.  

Un trasporto delle merci efficiente e ben organizzato assume oggi un’importanza 

ben diversa da quella fin qui considerata. Viviamo nel mercato libero dell’Europa, 

nell’era della globalizzazione, della comunicazione e della tecnologia, dove 

attraverso le reti telematiche ed informatiche è possibile dialogare con tutto il 

mondo. I beni e i servizi possono essere prodotti in qualsiasi paese a condizione che 

il trasporto sia rapido ed efficace. La comunicazione si sviluppa in tempo reale, la 

tendenza della società moderna è quella di immaginare una velocità di trasporto 

sempre più vicina alle esigenze della comunicazione. 

Senza un trasporto efficiente e ben organizzato, non è possibile programmare 

percorsi di sviluppo sostenibile, non è possibile utilizzare al meglio le risorse del 

territorio e le sue vocazioni naturali. 

Il trasporto sia delle merci che delle persone, dipende da molti fattori e ne viene 

condizionato; d’altra parte la mancanza di una rete di trasporto combinato ed 

intermodale è decisiva per lo sviluppo di una regione. 

La Campania, come abbiamo visto, ha una  buona dotazione di strutture per il 

trasporto delle merci che la pone tra le prime regioni del Paese: una portualità 

mercantile e passeggeri strutturata lungo tutto l’arco della costa regionale che si 

organizza attorno a due Porti molto importanti: Salerno e Napoli, che per posizione 
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e grandezza rappresentano una risorsa inesplorata della economia regionale; una 

rete ferroviaria, non molto estesa, ma che serve in maniera soddisfacente le 

Province tra di loro e soprattutto in rapporto con l’Area Metropolitana di Napoli, 

dove l’ultimazione della costruzione delle tratte ferroviarie per l’alta velocità 

rappresenterà un ulteriore rafforzamento del sistema.  

La Campania inoltre è dotata di un sistema aeroportuale in continuo e costante 

sviluppo.  

Un sistema stradale ed autostradale che assicura un buon collegamento tra i 

territori della regione, garantendo al tempo stesso un sufficiente rapporto con le 

altre regioni.  

La rete stradale collega tra di loro anche i diversi punti di snodo del traffico delle 

merci: Porto, Ferrovia, Aeroporto e Interporto di Nola e Marcianise. La quantità 

delle strutture appare sufficiente, ma suscettibile di miglioramenti strutturali, quali 

snodi, passanti, svincoli e terze corsie per le autostrade, mentre va potenziato il 

sistema portuale e la linea ferroviaria deve essere sicuramente implementata. 

Ma, tenendo conto della sufficiente dotazione delle infrastrutture, quello che appare 

sicuramente carente è lo stato di manutenzione delle reti infrastrutturali, che con la 

loro inadeguatezza ed arretratezza, rappresenta un limite al trasporto e un punto di 

difficoltà per lo sviluppo. 

Una indagine sui limiti rappresentati dalle condizioni in cui versano le dotazioni 

infrastrutturali della Campania  metterebbe in luce soprattutto il basso tasso di 

velocità di percorrenza delle merci nei percorsi regionali con un aggravio dei costi 

complessivi del trasporto.  

In questa sede abbiamo ritenuto importante una analisi quantitativa del trasporto 

delle merci, perché in questo modo è possibile avere una chiara visione delle 

dimensioni del fenomeno e dei limiti strutturali dello sviluppo locale e regionale.  

Il traffico delle merci  in Campania è rappresentativo delle difficoltà che la regione 

attraversa, infatti gli indicatori della quantità delle merci trasportate sia per 

ferrovia, che per strada e per cabotaggio, sono tutti inferiori a quelli di alcune 

regioni prese in considerazione dal nostro studio. 
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La posizione della Campania risulta evidente dalle tabelle successive, nelle quali si 

dimostra la grande lontananza  degli indici campani da quelli delle regioni del Nord, 

ma anche, in taluni casi, inferiori a quelle di alcune regioni del Sud. 

 

Tab. 1 Trasporto merci (arrivi e partenze) in Campania  
Tipologia di 
trasporto 

Totale merci in tonnellate  
(arrivi e partenze) Valori %  

Ferrovie 828.102,85 1,364 
Cabotaggio 6.022.566,16 9,920 
Strada 53.855.639,70 88,712 
Aereo 2.395 0,004 
Totale 60.708.703,71 100,00 

Fonte: Nostra elaborazione su dati  ISTAT (2005) 

 

Dalla seconda tabella rileviamo innanzitutto che il traffico delle merci attraverso il 

sistema ferroviario, non è il più utilizzato in Italia. Per quanto riguarda la Campania 

si nota che in termini di quantità totale delle merci trasportate il livello è 

nettamente superiore a quello della Calabria, ma l’indice per popolazione dimostra 

quanto sia basso il rapporto con le regioni del Nord, ed anche con le regioni del 

Sud. Negli ultimi anni si sta realizzando un’inversione di tendenza grazie al sempre 

maggiore utilizzo delle strutture intermodali: dell’interporto Nola - Marcianise.   

 

Tab. 2 Traffico merci su ferro 

Regioni 
 Popolazione 

residente   
(al 2005)  

Totale merci in 
transito su ferrovia 

(in tonnellate) 

Indice traffico 
merci su ferrovia  

x100 ab. 
Lombardia 9.393.092,000  4.523.663,75  48,2  
Liguria 1.592.309,000  4.437.765,18  278,7 
Campania  5.790.929,000  828.102,85  14,3 
Calabria 2.009.268,000  371.714,58  18,5 
Sicilia 5.013.081,000  1.163.034,79  23,2 
Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT (2005)    
 

Il trasporto merci su gomma è il sistema più usato in Campania; infatti, 

rappresenta l’88,7 % del totale. Questo dato non differisce da quello delle altre 

Regioni, per questo si può affermare che il trasporto delle merci in Italia si sviluppa 

prevalentemente su gomma.  
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Osservando la struttura geografica del paese verrebbe naturale immaginare che 

l’Italia avesse sviluppato un intenso movimento delle merci attraverso i suoi porti e 

le vie del mare. Questa condizione geografica è accompagnata dalle particolari 

caratteristiche del clima temperato del Mediterraneo, che per lunga parte dell’anno 

consente una navigazione in mari poco mossi. 

D’altra parte la presenza di un sistema montano come gli Appennini, che attraversa 

l’intero territorio nazionale, avrebbe dovuto scoraggiare l’utilizzo di autoveicoli per il 

trasporto delle merci, invece, è stata preferita proprio questa soluzione che ha 

portato al continuo e costante aumento del traffico stradale ed autostradale di 

mezzi pesanti per il trasporto merci in ogni parte del territorio nazionale. 

Questa condizione rappresenta un grave problema per l’ambiente e comporta un 

continuo intasamento delle vie di transito che rallentano la velocità del trasporto.  

Questi limiti rendono troppo elevato il costo del trasporto e condizionano la 

competitività del sistema economico italiano. 

 

Tab. 3 Trasporto merci su strada in ingresso e in uscita 

Regioni 
Popolazione 

residente   
(al 2005) 

Totale merci in 
transito su strada  

(in tonnellate) 

Indice traffico 
merci su strada 

per abitante 
Lombardia 9.393.092  318.425.818,80  33,9 
Liguria 1.592.309  40.922.341,30  25,7 
Campania  5.790.929  53.855.639,70  9,3 
Calabria 2.009.268  16.475.997,60  8,2 
Sicilia 5.013.081  35.091.567,00  7 
Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT (2005)    
 

Come si evidenzia dai dati riportati nella tabella 3, la Campania ha un indice molto 

basso di merci trasportate per abitante e questo dimostra che lo sviluppo della 

Regione stenta ancora.  

In Campania si trasporta solo il 17% del totale merci che viaggiano in Lombardia e 

questo dato evidenzia  la grande differenza di crescita e sviluppo  tra le due 

Regioni. 
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Il trasporto delle merci per cabotaggio rappresenta appena il 10% del totale 

trasportato, e di questa quota, un buon 3% è rappresentato dalle merci che 

approvvigionano quotidianamente Ischia, Capri e Procida, che nel periodo estivo 

raggiungono una notevole quantità. 

Il Porto di Napoli per anni, dal dopo guerra in poi, si era qualificato 

prevalentemente come porto di scarico del petrolio e dei suoi derivati semilavorati, 

nonché delle benzine e dei suoi sottoprodotti.  

Questa specializzazione dipese dalla scelta di insediare nella zona orientale di Napoli 

la grande raffineria della MOBIL Oil e successivamente dei grandi depositi dell’AGIP, 

che andarono a sistemarsi poco lontano. 

Il  Porto di Napoli era stato praticamente raso al suolo dai bombardamenti 

dell’ultimo conflitto mondiale ed aveva perso tutte le sue caratteristiche di grande 

Porto di navi passeggere che da Napoli viaggiavano per tutto il mondo, 

trasportando spesso emigranti soprattutto in America e perfino in Australia. 

Solo alla fine degli anni ’50, con la ripresa del traffico marittimo passeggeri, il Porto 

si riprese. 

Divenne sede sia dei cargo che delle navi passeggeri dell’armatore Achille Lauro,   

diventando punto di partenza e approdo della bellissima “Leonardo da Vinci”, la cui 

gemella “Michelangelo” partiva da Genova. 

Gli altri Porti della Regione avevano una loro specificità, per esempio Torre del 

Greco era il Porto del grano, importato dall’America a favore delle aziende pastai 

che operavano sul territorio, mentre Pozzuoli era il Porto della Pesca e Salerno era 

scelto dalle navi provenienti dall’Est e cariche di legnami.  

La crisi del trasporto marittimo per passeggeri, la chiusura degli Opifici Stabiesi, la 

diminuzione dell’utilizzo del legno nelle costruzioni,  lo sviluppo di differenti attività 

produttive della Campania, hanno provocato la crisi dell’intero sistema portuale 

della Regione, aggravata dall’abbandono della raffineria del Porto di Napoli, anche 

in conseguenza dell’incendio dei depositi Agip alla metà degli anni ottanta. 

La crisi del Porto di Napoli ha seguito la crisi dell’industria e solo dopo un lungo 

periodo di degrado e di difficoltà, oggi registra una ripresa significativa, dal punto di 

vista del trasporto delle merci, con la presenza di due importanti operatori del 
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trasporto Container: Cosco ed EverGreen; mentre dal punto di vista dei passeggeri 

si è molto incrementato il traffico crocieristico e turistico. 

Anche il Porto di Salerno ha vissuto periodi di difficoltà e ristrutturazione, 

dimostrando una grande potenzialità e diventando il Porto di riferimento del traffico 

delle automobili prodotte in Campania e Basilicata. 

Il sistema portuale della Campania è il settore del trasporto che ha maggiori 

potenzialità di sviluppo, anche se per il momento si colloca in una graduatoria non 

particolarmente positiva. 

Le Regioni che hanno il più alto numero di merci in entrata ed uscita trasportate 

attraverso il sistema del cabotaggio sono evidentemente la Sicilia e la Sardegna, 

che in quanto isole, hanno necessità di un buon sistema portuale per accogliere 

quanto il territorio ha necessità ed esportare tutto quanto prodotto.      

 

Tab. 4 Trasporto merci in navigazione di cabotaggio 

Regioni 
Popolazione 

residente   
(al 2005) 

Totale merci in 
navigazione di 

cabotaggio 

Indice merci in 
navigazione di 

cabot. (x100 ab.) 
Liguria 1.592.309  8.297.522,20  521,1 
Veneto 4.699.950  3.717.660,45  79,1 
Toscana 3.598.269  5.771.623,48  160,4 
Campania  5.790.929  6.022.566,16  104 
Calabria 2.009.268  2.587.937,18  128,8 
Sicilia 5.013.081  16.493.036,49  329 
Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT (2005)    
 

Il trasporto aereo delle merci in Campania rappresenta una quota non significativa 

delle quantità totali. La percentuale è quasi vicina allo zero, perché la struttura 

aeroportuale della regione è maggiormente utilizzata per il traffico passeggeri che è 

in costante e continua crescita.  

In Campania sono trasportate in entrata ed in uscita 5.119 tonnellate di prodotti, di 

queste solo 2.396 tonnellate sono merci, mentre il restante 2.723 è materiale 

postale che viene recapitato con i normali aerei di linea. 

Questo settore del trasporto merci è quello di cui si intravede il maggiore sviluppo, 

soprattutto per la crescita della struttura aeroportuale di Salerno-Pontecagnano e 

per il previsto nuovo aeroporto civile di Grazzanise. 
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2.2 Il trasporto delle merci pericolose. 

 

Il Trasporto delle merci pericolose in Italia rappresenta un aspetto poco considerato 

del trasporto in genere. Questo settore è particolarmente importante e sottoposto a 

specifiche condizioni previste dalle vigenti norme sul trasporto di materiali speciali, 

nocivi e pericolosi. 

Solventi chimici, materiali infiammabili, rifiuti ospedalieri e cascami di lavorazioni 

chimiche sono materiali immediatamente pericolosi per l’incolumità dei cittadini e 

devono essere trasportati con autoveicoli dotati di particolari rispondenti alle 

direttive previste dalla Unione Europea. Altri trasporti speciali vengono considerati 

tutti quelli particolarmente inquinanti e che possono produrre danni all’ambiente ed 

alla popolazione. 

 

In Campania ogni anno si trasportano 5.429.969 tonnellate di questi prodotti 

speciali, nocivi e pericolosi. Rappresentano il 10% del trasporto complessivo di 

merci su strada. 

Questo dato, rapportato al totale del trasporto merci pericolose in Italia, diventa il 

7,4%; che pone la Campania subito al di sotto delle regioni Italiane che registrano il 

trasporto più elevato di queste merci. 

La Lombardia ha il 24,3%, che rappresenta una cifra veramente alta, ma tenendo 

conto del numero di abitanti e della capacità produttiva della regione, la 

percentuale della Campania appare sicuramente elevata, come le successive tabelle 

dimostrano. 
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Tab. 5 Trasporto su strada di merci pericolose per Regione di provenienza 
– Anni 2002-2004 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rischio ambientale 

 

Per poter comparare il rischio ambientale connesso al trasporto di merce pericolosa 

a livello regionale, sono stati calcolati alcuni indicatori.  

 

Il grafico 1 rappresenta il rapporto tra tonnellate di merci pericolose caricate e 

superficie della Regione (espressa in ettari), mentre il grafico 2 rappresenta il 

rapporto tra merce pericolosa caricata e rete stradale della Regione. Sia che si 

consideri il primo o il secondo indicatore, i valori più alti si rilevano in Lombardia, 

Veneto e Liguria. I grafici, inoltre, evidenziano notevoli disparità nei livelli di merci 
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pericolose caricate e scaricate nelle diverse Regioni. La Campania, in queste 

rappresentazioni grafiche, risulta quarta nel primo indicatore e quinta nel secondo. 

 
Grafico 1 - Indicatore di rischio ambientale: merce pericolosa caricata 
rapportata alla superficie della Regione - Anno 2004 

 

Grafico 2 - Rapporto tra merce pericolosa caricata e rete stradale 
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2.3 Il trasporto merci del “Sistema Freddo”. 

 

Un settore del trasporto che sta assumendo particolare importanza è quello che 

riguarda il trasporto di merci prodotte dal “sistema freddo”.  

La preparazione di merci del sistema freddo, nel corso degli anni, è notevolmente 

cambiata e coinvolge molti più prodotti con un diverso sistema di produzione e di 

trasporto. 

Il “Sistema Freddo” trasporta fondamentalmente merci deperibili di genere 

alimentare che riguardano i prodotti congelati, i prodotti surgelati ed il fresco 

deperibile.  

Questo tipo di trasporto rappresenta, di fatto, un sistema che al tempo stesso è di 

trasporto, ma anche parte finale della catena produttiva del freddo a cui sono 

sottoposti le merci. I mezzi di trasporto moderni hanno capacità tecnologiche per 

trasportare le merci ad una temperatura di –26°, un livello molto elevato di 

produzione del freddo che consente la possibilità di congelare prodotti freschi come 

il pescato; di trasportare per lunghe tratte prodotti congelati a –30°; di trasportare 

a temperatura “fresca” i prodotti alimentari di prima lavorazione quali: insalate, 

fragole, frutta di stagione, pomodori, etc.  

Il settore è in grande espansione ma mancano dati precisi sul fenomeno. 

Soprattutto non si ha la dimensione del rapporto tra il trasporto delle merci del 

“sistema freddo” con il trasporto delle merci in generale. La stima che si effettua in 

questi anni e che tra il 15 e il 20 per cento delle merci trasportate appartiene al 

trasporto del sistema freddo. In Campania il trasporto di questa tipologia di merci è 

in profondo cambiamento, legato soprattutto ad un trasporto su strada che esclude 

la possibilità di avere magazzini particolarmente grandi per lo stoccaggio delle 

merci congelate e surgelate. La piattaforma del freddo dell’interporto di Nola, risulta 

sottoutilizzata, rispetto alle sue potenzialità (circa 100.000 mc di magazzini 

frigoriferi). Il settore del freddo è legato alla stagionalità delle produzioni agricole 

ed è ancora gestito con un trasporto fatto da società che gestiscono piattaforme 

logistiche e da una miriade di piccolissime imprese che si occupano di trasporto 

delle merci nei diversi esercizi commerciali. Anche questo sistema registra un 
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profondo cambiamento dovuto alla espansione della “Grande Distribuzione 

Organizzata”, Ipermercati e Supermercati, che è in grado di gestire grandi quantità 

di merci del “sistema freddo”, che vengono direttamente presso le aziende 

produttrici e che non passano per magazzini intermedi provinciali. Questo 

particolare trasporto è il più dinamico del settore, ma per la particolarità delle merci 

trasportate e per il rischio che comporta la deperibilità dei prodotti necessita di una 

legislazione sempre adeguata ed aggiornata in grado di garantire qualità ed igiene, 

un’organizzazione territoriale che assicuri la corretta conservazione dei prodotti, 

nonché la manutenzione del parco moto veicolare e, infine, una competenza 

professionale specifica degli addetti che dovranno operare in un campo di 

particolare importanza per i cittadini e per lo sviluppo della distribuzione delle 

merci.  

 

 

2.4 Prospettive per il settore 

 

In virtù delle nuove direttive europee presentate dal Commissario Loyola de Palacio 

che impongono una forte riduzione di immissione di gas inquinanti, si dovrà 

modificare le modalità del trasporto merci.  

Dovranno essere privilegiati i trasporti per Ferrovia e per Nave e dovrà essere 

ridimensionato il trasporto su strada nei sistemi urbani e nelle grandi aree 

metropolitane. A tal proposito risulta interessante lo studio condotto 

dall’economista dei trasporti e della logistica dottor Iannone del Centro Studi Ente 

Autonomo Volturno, nel quale si rilevano le potenzialità delle Autostrade del Mare 

per il trasporto delle merci nell’ambito del mediterraneo. 

Il problema della congestione del traffico delle grandi aree metropolitane ed urbane 

porta a sperimentare sempre nuovi metodi e innovativi sistemi di trasporto e 

distribuzione delle merci.  

Per rispondere a queste nuove ed inedite esigenze è nata la “City Logistics”, la 

scienza che si occupa di programmare, gestire e coordinare i flussi delle merci nelle 

città e più ampiamente nelle grandi concentrazioni urbane e metropolitane.  
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La City Logistics si ripromette di dare soluzioni integrate e sostenibili al trasporto 

tramite l’organizzazione di piattaforme logistiche intorno ai sistemi urbani, nelle 

cosiddette aree di corona, con lo scopo di abbattere i traffici dei grandi vettori di 

trasporto, ed interni al sistema, di più piccola dimensione e capaci di realizzare una 

distribuzione più locale e puntuale (di area o comprensorio) in grado di abbattere i 

grandi attraversamenti. 

Esistono interessanti esperienze in questo campo che si stanno sviluppando in 

Europa e precisamente: 

- in Germania, nelle città di Brema e Friburgo; 

- in Olanda, nella città di Utrecht ; 

- nel Principato di Monaco. 

 

Sarebbe importante poter realizzare, nell’area metropolitana di Napoli, una 

piattaforma di distribuzione delle merci con la metodologia della City Logistics per 

gestire al meglio i tempi del trasporto nell’ambito urbano, tenendo conto della 

sempre maggiore importanza che sta assumendo il porto di Napoli e l’interporto di 

Nola.  

Intermodalità, Autostrade del Mare, innovazione nella distribuzione delle merci, 

sono gli obiettivi futuri del settore del trasporto delle merci in Campania, che potrà 

avvalersi di nuove importanti strutture quali: l’aeroporto di Grazzanise, l’interporto 

Europeo e il rilancio del sistema portuale.  
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3. IL SISTEMA IMPRENDITORIALE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA 

 

 

Le imprese che in Campania si occupano del trasporto delle merci sono 9635. Nella 

tabella seguente (tab. 1) vengono riassunti i dati per Provincia e per settore. 

 

Tab. 1 Imprese che si occupano di trasporto merci  

Provincia  
Trasporto 

su gomma  
Trasporto 

ferroviario 
Trasporto 
marittimo 

Trasporto 
aereo Totale % 

Napoli 4766 12 205 100 5083 52,8 
Avellino 632  - -  -  632 6,6 
Benevento 438  - -  -  438 4,5 
Caserta 1238  - 4 1 1243 12,9 
Salerno 2219  - 19 2 2240 23,2 
Totale 
Campania 9293 12 228 102 9635 100,0 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Infoimprese 

 

Come si rileva dalla tabella la provincia di Napoli raccoglie il 52,8% delle imprese 

che si occupano del trasporto delle merci.  

Per quanto riguarda le imprese di trasporto merci per ferrovia, abbiamo rilevato 

l’iscrizione nelle Camere di Commercio (CCIAA) di tutte le Province della Campania 

delle società: Trenitalia s.p.a. e MetroNapoli Nord- Est s.p.a.  

Poiché il dato relativo alla Regione Campania è di dodici imprese di trasporto merci 

su ferro, riportare in tabella la suddivisione provinciale delle imprese iscritte 

avrebbe significato fornire un dato che non corrisponde alla realtà delle società che 

operano in regione. 

Come risulta, la stragrande maggioranza delle imprese è allocata nella provincia di 

Napoli e questo significa che, oltre a lavorare per il trasporto merci nell’ambito del 

territorio provinciale, molte di esse hanno una valenza regionale, vale a dire che  si 

occupano di trasporto in tutta la regione e sull’intero territorio nazionale. 

 

Questo vale soprattutto per le aziende di Logistica, integrata ed industriale (tabella 

2), che nella sola provincia napoletana vede la concentrazione dell’82,4% delle 

imprese operanti in questo settore, soprattutto in virtù della presenza dell’area 
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metropolitana di Napoli del porto, dell’interporto di Nola, dell’aeroporto di 

Capodichino e dello snodo ferroviario di Napoli.  

 

Tab. 2 Imprese che si occupano di Logistica 

Provincia 
Logistica 

integrata9 
Logistica 

industriale10 
Totale % 

Napoli 93 352 445 82,4 
Avellino 2 15 17 3,1 
Benevento 2 8 10 1,9 
Caserta 14 19 33 6,1 
Salerno 7 28 35 6,5 
Totale Campania 118 422 540 100,0 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Infoimprese 

 

La tabella che segue illustra i dati delle imprese che si occupano di movimentazione 

merci e magazzinaggio e custodia per conto terzi.  

 

Tab. 3 Imprese che si occupano di movimentazione merci, magazzinaggio e 
custodia per conto terzi 

Provincia Movimentazione 
merci 

Magazzinaggio 
e Custodia Totale % 

Napoli 181 87 268 43,3 
Avellino 15 16 31 5,0 
Benevento 9 9 18 2,9 
Caserta 31 74 105 17,0 
Salerno  77 120 197 31,8 
Totale Campania 313 306 619 100,0 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Infoimprese 

                                                
9 Definizione di Logistica Integrata: “integrazione di due o più attività al fine di programmare, attuare e controllare 

il flusso delle materie prime, dei prodotti semilavorati e di quelli finiti dal luogo d’origine a quello del consumo, in 

modo da renderlo il più possibile efficiente”. (National Council of Physical Distribution Management - Illinois, USA) 

10 Definizione di Logistica Industriale: "La logistica è l'efficiente trasferimento dei prodotti finiti, a partire dall'uscita 

delle linee di produzione fino al consumatore finale e, in certi casi, comprende il trasferimento delle materie prime 

dalle fonti di approvvigionamento all'ingresso delle linee di produzione. Queste attività comprendono il trasporto, il 

magazzinaggio, la movimentazione dei materiali, l'imballaggio di protezione, la gestione delle scorte, l'ubicazione 

dei fabbricati e dei depositi, la gestione degli ordini, le previsioni di marketing e l'assistenza alla clientela” (National 

Council of Phisical Distribution Management –Illinois, USA) 
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Questa tabella registra un’inversione di tendenza rispetto ai dati precedentemente 

analizzati, infatti, le imprese che operano nella realtà napoletana questa volta 

rappresentano il 43,3 % del totale.  

Questo evidenzia che la struttura del trasporto e distribuzione delle merci nella 

realtà regionale è organizzata da un grande numero di imprese che lavorano 

(prevalentemente) nell’area metropolitana di Napoli e da depositi, magazzini e 

imprese di distribuzione locale nelle altre realtà provinciali. 

Tale struttura è legata all’insieme delle infrastrutture per il trasporto delle merci che 

insistono nell’area della Provincia di Napoli (come già ricordato: Porto, Interporto, 

Snodi ferroviari, Aeroporto). 

  

Nella tabella successiva sono raggruppate le “altre attività” connesse al trasporto 

delle merci (servizi specifici per il settore del trasporto come ad esempio: Import ed 

export, parcheggio, servizi, etc.); si conferma che l’intero settore del trasporto delle 

merci in Campania ha nella realtà metropolitana di Napoli il suo centro nevralgico. 

 
Tab. 4  
Imprese che si occupano di altre attività connesse ai trasporti (Import ed 
export, parcheggio, servizi, etc.) 

Provincia 

Altre attività 
connesse ai 

trasporti 
gomma/ferro 

Altre attività 
connesse ai 

trasporti 
marittimi 

Altre attività 
connesse ai 

trasporti aerei  
Totale % 

Napoli 847 213 21 1081 75,3 
Avellino 25 - - 25 1,7 
Benevento 15 - - 15 1,0 
Caserta 67 - - 67 4,7 
Salerno 183 61 3 247 17,2 
Totale Campania 1137 274 24 1435 100,0 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Infoimprese 

 

Le imprese che si occupano del trasporto e dei servizi connessi in Campania sono 

12.230, di queste, a conferma dei dati precedenti, oltre il 56% è ubicata nell’ambito 

del territorio della Provincia di Napoli.  
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Tab. 5 
Totale delle Imprese di trasporto e dei servizi connessi  

Provincia 

Totale 
imprese 
trasport
o merci 

Totale 
imprese 

Logistica 

Totale 
imprese 

Moviment. 
e Magaz. 

Tot. altre 
attività 

connesse 
ai trasp. 

Totale % 

Napoli 5083 445 268 1081 6877 56,2 

Avellino 632 17 31 25 705 5,8 

Benevento 438 10 18 15 481 4 

Caserta 1243 33 105 67 1448 11,8 

Salerno 2240 35 197 247 2719 22,2 

Tot. Campania 9635 540 619 1435 12.230 100 

Fonte: Nostra elaborazione su dati Infoimprese 

 

Questa tabella di riepilogo generale dimostra che le imprese del trasporto in 

Campania rappresentano una realtà significativa e vivace dell’economia regionale.  

Risalta, dai dati, che i settori suscettibili di ulteriore crescita sono quelli delle 

imprese di import ed export, del trasporto aereo e della logistica integrata.  

 

Un avvertimento è necessario al termine di questa analisi, anche nel settore del 

trasporto esiste un’attività sommersa di difficile quantificazione, legata soprattutto 

al trasporto delle merci su gomma e dalla movimentazione delle merci nei depositi 

e nei grandi magazzini.  

Un lavoro di maggiore integrazione del settore, il pieno utilizzo dell’interporto Nola- 

Marcianise e la nuova organizzazione del trasporto aereo, prevista dal Piano 

Regionale dei Trasporti, potrebbero essere necessari all’emersione dal sommerso di 

molte imprese, inserite in più strutturati percorsi di logistica integrata. 
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4. IL SETTORE DELL’ENERGIA 

 

Poter disporre facilmente di importanti quantità di energia rappresenta uno dei 

fattori fondamentali per organizzare lo sviluppo di un territorio. 

La crescita tumultuosa ed inarrestabile dell’industria è dipesa unicamente dalla 

possibilità di avere energia in maniera continua, in quantità necessaria ed a prezzi 

convenienti. 

Ancora oggi il consumo di energia è uno degli indicatori utili a definire la produzione 

industriale di un territorio. 

L’approvvigionamento delle materie prime, necessarie alla produzione dell’energia, 

è uno dei principali problemi dei paesi industriali, che spesso è stato causa di difficili 

rapporti internazionali e, in alcuni casi, di eventi bellici. 

Prima il carbone, poi il petrolio, sono stati al centro di grandi problemi sociali, 

culturali ed economici, che hanno segnato la storia dei due secoli passati. 

Ancora oggi, questi problemi incidono pesantemente nella vita sociale e politica 

della nostra società, sia per i gravi squilibri che si sono prodotti tra i paesi che 

possiedono le materie prime e quelli che ne sono i principali consumatori; sia per gli 

effetti sull’ambiente e sul clima che produce l’uso indiscriminato di prodotti 

derivanti dal petrolio e che risultano inquinanti e dannosi. 

La Regione Campania non sfugge a questi problemi, anzi, per una serie di fenomeni 

particolari che si sono prodotti nel corso del tempo, ha registrato una particolare 

condizione che ha rappresentato, e rappresenta ancora, un freno allo sviluppo, un 

limite alla crescita civile ed economica della Regione. 

Nell’era pre-industriale, la struttura produttiva del Regno di Napoli, particolarmente 

povera, era supportata dall’energia prodotta  dai corsi d’acqua che facevano 

muovere ed alimentavano mulini ed opifici, un esempio di questa struttura 

produttiva è rappresentato dai 168 pastifici che trovarono la loro ubicazione tra 

Torre del Greco e Gragnano. 

Solo nel 1840, utilizzando il carbone fossile, fu prodotto il gas. Napoli fu la prima 

città italiana che nel 1844 ebbe l’illuminazione a gas. Il primo Gasometro fu 

costruito nella zona di Chiaia. 
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Ma fu solo nel 1863, dopo l’unità d’Italia, che fu costituita la Compagnia Napoletana 

del Gas con sede in via S. Anna alle Paludi, in quella zona orientale, dove già 

operavano concerie, cantieri navali ed officine meccaniche, come le officine di 

Pietrarsa che costruivano locomotive. 

Lo sviluppo dell’energia elettrica nella nostra Regione fu legato anche esso all’uso 

della risorsa idrica, che soprattutto nel Casertano ebbe notevole impulso. 

Il tratto iniziale del Volturno, e le vorticose acque del fiume Alife, furono utili alla 

costruzione di centrali elettriche che fornirono energia alla nascente economia 

dell’area casertana – aversana. 

L’Ente Autonomo Volturno (E.A.V.), fu la società che ereditò quella produzione, 

coprendo con la sua rete distributiva buona parte del territorio, compreso quello 

napoletano. 

Ma solo nel 1898, con la costruzione della Centrale Elettrica di Vigliena, conosciuta 

in seguito come la centrale di Napoli Levante, si verificò un impulso concreto alla 

produzione di energia elettrica che consentì una veloce e significativa crescita 

industriale. 

La centrale che utilizzava il carbone fossile per la produzione di energia, permise 

l’insediamento di aziende importanti come quella di Cirio, l’ILVA di Bagnoli, ed i 

cantieri navali Pattison e Miani- Silvestri. 

La Società Meridionale Elettricità (S.M.E.), fu l’azienda che sostenne l’impresa 

napoletana e regionale e consentì una diffusione dell’utilizzo della corrente elettrica 

per usi civili e domestici in tutta la regione, attraverso la costruzione di centrali 

elettriche provinciali ed una rete di distribuzione tanto capillare quanto efficiente. 

L’avvento della nazionalizzazione della produzione e distribuzione della energia 

elettrica portò in Campania alla costruzione della centrale nucleare del Garigliano 

nel 1963. La centrale restò in funzione fino al 1978, fu definitivamente disattivata 

nel 1982 e, dopo un periodo di decantazione, solo nel 1992 iniziò la bonifica degli 

impianti con lo spostamento del nucleo di uranio e lo smaltimento delle scorie 

radioattive. 

Il disastro ambientale provocato da quell’impianto non è stato mai considerato fino 

in fondo ed è risultato un danno grave per la Regione, anche perché, quell’impianto,  
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non era in grado di risolvere il deficit di produzione di energia che lo sviluppo delle 

attività produttive richiedeva. 

Dopo la chiusura della Centrale di Napoli Levante, altra realtà particolarmente 

inquinante, l’unica struttura che è stata costruita in Campania negli anni ‘80, fu la 

centrale di Presenzano, che utilizzando in maniera molto innovativa le risorse 

idriche del territorio, produce energia elettrica in grado di supportare la rete di 

distribuzione del Sud, per contenere il fenomeno dei picchi di tensione, che si 

verificano periodicamente in concomitanza dei periodi di maggior utilizzo 

dell’energia. 

La produzione di energia in Campania è rappresentata solo da questa realtà e da 

alcune interessanti esperienze di produzione di energia da fonti rinnovabili che si 

stanno sperimentando in Provincia di Benevento. 

La Campania rimane una Regione con forte necessità di approvvigionamento di 

energia, soprattutto da fonti rinnovabili per supportare  uno sviluppo sostenibile del 

territorio che resta l’obiettivo irrinunciabile di qualsiasi intervento futuro.               

  

    

4.1 La situazione attuale 

 

La situazione attuale nella Regione Campania è rappresentata nella tabella 1 in cui 

sono descritte le realtà provinciali ed i consumi nei diversi settori  di energia. Dalla 

tabella si nota che la differenza tra l’energia prodotta e quella consumata rimane 

molto grande e che ha ben 12.242 mln di Kwh di deficit, uno tra i più alti di Italia. 

L’energia prodotta in Campania rappresenta il 28,3% del fabbisogno regionale.  

 

Dalla tabella 2 si rileva, inoltre, che nella provincia di Napoli si consuma il 49% 

della produzione totale di energia in virtù del fatto che la maggioranza della 

popolazione regionale è residente nel territorio provinciale. 

Un altro dato si evidenzia, particolarmente allarmante, per quanto riguarda la 

percentuale dell’energia elettrica consumata per dispersione di rete.  
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Tab. 1 Produzione e consumo di energia per tipologia 

Fonte:  Nostra elaborazione su dati Istat 

 

Infatti circa il 20% del consumo di energia in Campania è dispersa in rete, questo 

riferimento ci indica che il livello di manutenzione dell’intero sistema produttivo e 

distributivo dell’energia in Campania necessita di un intervento per migliorarne 

l’efficienza.  

 

La Campania, rispetto al numero degli abitanti consuma meno di altre Regioni del 

paese, questo fenomeno è dovuto al fatto che l’uso di energia per attività 

produttive non è molto alto, anzi, nell’ultimo decennio è in diminuzione, in virtù 

delle dismissioni industriali che si sono verificate su territorio regionale. 

La proporzione tra i diversi settori di consumo dell’energia è: di un terzo per gli usi 

civili e domestici, un terzo per le attività industriali e il rimanente terzo per usi 

pubblici e per tutti gli altri comparti economici, resta significativa dell’attuale fase 

della economia della nostra Regione. (Vedi Tab. 3 e Grafico 1). 
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Tab. 2 Consumo Energia Elettrica Totale e in percentuale per la Regione 

Campania 

Territorio 
Consumo Energia El. 

Totale 

Consumo 
Energia El.in 

% 
Napoli                     8.361  49 
Avellino                     1.422  8,3 
Benevento                       742  4,4 
Caserta                     3.068  18 
Salerno                     3.481  20,3 
Campania                   17.074  100 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat   
 

 

Tab. 3  Rapporto tra il totale dei consumi di energia elettrica per tipologia 
di uso 

Consumo En. El. Totale netto Valori per la Campania in % 
Agricoltura 1,39 
Industria 35,0 
Altre attività 30,5 
Uso domestico 33,1 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat  
 

Grafico 1 
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Il Diagramma che segue rappresenta i consumi e la produzione di energia elettrica 

nella regione Campania, dal 1973 al 2004; si può rilevare che l’anno in cui è più 

grande la distanza tra fabbisogno e produzione di energia è il 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo di allora, la differenza diminuisce poiché entra definitivamente in funzione la 

centrale di Presenzano e comincia la produzione di energia da fonti rinnovabili, 

mentre il risparmio energetico diventa un obbiettivo concreto da perseguire 

quotidianamente.  

 

Dalla Tabella 4 si rileva che la Regione Campania produce poco più del 6% di 

energia elettrica da Fonti Rinnovabili ed occupa il penultimo posto tra le regioni del 

sud, ben lontana dalla media del 9,1% del mezzogiorno.  
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Tab. 4 Produzione di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili 
Produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili in % dei consumi interni lordi di energia elettrica (in %) 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Abruzzo 24,1  21,5  20,0  24,3  27,0  28,4  
Molise 10,6  14,8  16,6  20,8  24,6  22,0  
Campania 4,5  5,6  4,6  5,5  6,2  6,0  
Puglia 1,8  3,1  3,3  3,0  3,9  4,8  
Basilicata 7,5  9,2  7,5  13,6  15,5  15,9  
Calabria 12,4  15,0  12,6  23,7  30,5  31,6  
Mezzogiorno 4,6  5,4  4,9  6,8  8,2  9,1  
Italia 16,0  16,8  14,6  13,9  16,0  14,1  
Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 
 

Dalla tabella 5 si evince che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è 

pari al 22,7% e colloca la Campania al penultimo posto delle regioni del Sud, 

tenendo conto che la produzione totale di energia elettrica in Campania presenta 

valori molto bassi. 

 

Tab. 5 Energia prodotta da Fonti Rinnovabili 
GWh di energia prodotta da Fonti Rinnovabili su GWh prodotti in totale (in %) 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Abruzzo 36,6  33,5  32,5  36,2  39,6  41,0  
Molise 12,7  18,4  21,6  25,9  29,4  24,8  
Campania 16,4  20,3  17,9  20,6  23,1  22,7  
Puglia 1,4  2,3  2,3  2,1  2,8  3,3  
Basilicata 16,9  19,6  17,0  28,5  30,5  30,7  
Calabria 10,2  10,6  11,7  16,8  28,4  29,7  
Mezzogiorno 5,2  5,9  5,3  7,2  8,9  9,8  
Italia 19,1  20,3  17,7  16,7  18,7  16,9  
Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 
 

Dalla tabella 6 si rileva l’unico dato positivo rispetto alla produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili: infatti, la potenza della produzione della Campania si 

colloca a un livello pari a quello delle regioni Molise e Calabria ed è nettamente 

superiore alla quota rilevata del Mezzogiorno. 

 

Da questa analisi si rileva che il livello di autonomia energetica della Regione è 

molto basso. Mancano gli investimenti in centrali classiche di produzione e pure in 

presenza di forti investimenti e incentivi, previsti dai finanziamenti europei, la  
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produzione di energia da fonti rinnovabili rimane residuale rispetto al reale 

fabbisogno. 

 

Tab. 6 Potenza efficiente lorda delle fonti rinnovabili   
Mw di potenza efficiente lorda delle fonti rinnovabili su Mw di potenza efficiente lorda totale (in %) 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Abruzzo 67,8  69,2  69,5  69,5  69,7  70,3  
Molise 15,8  20,0  21,9  21,9  22,1  24,0  
Campania 18,1  18,5  19,7  20,0  21,1  24,2  
Puglia 2,4  4,0  4,1  4,3  5,5  5,1  
Basilicata 35,3  41,5  42,9  44,7  42,6  42,7  
Calabria 29,0  28,8  29,1  30,9  30,0  24,4  
Mezzogiorno 13,8  15,0  15,5  16,0  17,2  17,7  
Italia 23,4  23,7  24,2  24,3  24,0  24,5  
Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat 
 

Il problema dello sviluppo nella nostra Regione non può prescindere da un 

approvvigionamento energetico a prezzi competitivi e collegato a fonti rinnovabili. 

Per procedere ad una corretta politica energetica, devono essere indotti 

comportamenti ed azioni di risparmio energetico da una parte, mentre dall’altra 

deve essere incentivata la produzione da fonti alternative. 

Il 20% circa di dispersione della rete può essere recuperato, come possono essere 

indotte azioni di risparmio energetico sia negli usi civili che in quelli industriali. Ma 

anche con queste azioni, che possono portare in breve tempo ad un recupero del 

10%  della energia consumata, la quantità di energia utilizzata è notevole, così 

come rimane grande la differenza tra il fabbisogno e l’energia prodotta. 

In questo contesto, non deve essere solo garantita una copertura del fabbisogno di 

energia, ma deve essere ridotta, e di molto, la quantità di anidride carbonica 

immessa nell’atmosfera insieme alle altri componenti chimiche che inquinano l’aria 

e risultano nocive per la salute dei cittadini. 

In sostanza, per la Regione Campania, lo spazio per interventi per applicare i 

protocolli di Kioto e di Lisbona è molto grande e le scadenze non sono più rinviabili.   

Lo spazio per imprese che producono energia elettrica da fonti alternative è molto 

grande, il nuovo piano operativo previsto dal Quadro Comunitario di Sostegno 

(QCS) 2007/2013 prevede importanti e rilevanti incentivi e finanziamenti per lo 

sviluppo di questo settore.  
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4.2 Leggi a favore della diffusione della produzione di energia da fonti 

rinnovabili 

 

In Europa, dal 2000, si stanno ponendo le fondamenta per costruire una politica di 

sviluppo sostenibile che possa garantire sia le politiche sociali e ambientali che 

economiche per rendere l’Unione Europea altamente competitiva.  

La Strategia di Lisbona fa parte di questa politica. 

 

STRATEGIA DI LISBONA 

In occasione del Consiglio europeo di Lisbona  tenutosi a marzo 2000 i capi di Stato 

o di governo hanno avviato una strategia detta « di Lisbona » con lo scopo di fare 

dell’Unione europea (UE) l’economia più competitiva del mondo e di pervenire alla 

piena occupazione entro il 2010. Sviluppata nel corso di diversi Consigli europei 

successivi a quello di Lisbona, questa strategia si fonda su tre pilastri: 

 Economico; 

 Sociale; 

 Ambientale. 

 

Il “Pilastro” ambientale che caratterizza la strategia di Lisbona è stato aggiunto in 

occasione del Consiglio europeo di Göteborg nel giugno 2001 e pone l’attenzione sul 

fatto che la crescita economica va dissociata dall’utilizzazione delle risorse naturali.  

Nel particolare la politica ambientale dell'Unione si caratterizza per la salvaguardia, 

la tutela ed il miglioramento della qualità dell'ambiente, nonché per la protezione 

della salute umana, l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, la 

promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere problemi 

dell'ambiente a livello regionale e mondiale. Si fonda sull'articolo 174 del trattato 

che istituisce la Comunità europea. Un concetto importante che si è sviluppato nella 

politica di Lisbona, così riassunto, è: “Chi inquina paga”, quindi la correzione, 

l’azione preventiva e di precauzione è condotta alla fonte piuttosto che a monte, 
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costruendo così un percorso di sviluppo sostenibile dove correggere diventa più 

semplice e fattibile di risanare. 

Il sesto programma d'azione per l'ambiente, adottato nel 2002, definisce le priorità 

e gli obiettivi della politica ambientale europea fino al 2010. Si concentra su cinque 

campi d'azione prioritari: 

 il cambiamento climatico, 

 la biodiversità,  

 l'ambiente, 

 la salute,  

 la gestione sostenibile delle risorse e dei rifiuti.  

È completato da sette strategie tematiche relative ai seguenti settori:  

 l'inquinamento atmosferico, 

 i rifiuti,  

 l'ambiente marino,  

 i suoli,  

 i pesticidi, 

 le risorse naturali, 

 l'ambiente urbano. 

In trenta anni l'azione ambientale europea è passata da un metodo correttivo, 

centrato su taluni problemi specifici, ad un metodo più trasversale, preventivo ed 

integrato. La nozione di « sviluppo sostenibile » è stata inserita tra gli obiettivi 

dell'Unione con il trattato di Amsterdam e l'integrazione della protezione 

dell'ambiente è stata rinforzata nelle altre politiche comunitarie, in particolare nel 

quadro del mercato interno, dei trasporti e dell'energia. È stata rafforzata la 

possibilità di uno Stato membro di applicare norme più rigorose rispetto a quelle 

armonizzate. Tali norme, più rigorose, devono essere compatibili con il trattato e 

devono essere comunicate alla Commissione. La maggior parte degli atti comunitari 

in materia di ambiente sono adottati in conformità con la procedura di codecisione, 
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ad eccezione dei settori che riguardano le disposizioni di natura fiscale, le misure 

concernenti l'assetto del territorio o le misure che possono incidere sensibilmente 

sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti energetiche. 

ITALIA. Il Governo Italiano da alcuni anni sta provvedendo a costruire un corpus 

legislativo in materia ambientale, secondo anche le direttive europee. Nella tabella 

sottostante vengono brevemente descritti e commentati i decreti che sono stati 

realizzati in materia di politiche ambientali e Fonti Rinnovabili. 

 

Tab. 7 Decreti in materia di politiche ambientali e fonti rinnovabili. 
Tipologia Descrizione Commento 
Decreto Legislativo 29 
dicembre 2003, n. 387 

"Attuazione della direttiva 
2001/77/CE relativa alla 
promozione dell'energia 
elettrica prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili nel 
mercato interno dell'elettricità". 

In questo decreto si definiscono 
le nuove regole di riferimento 
per la promozione delle fonti 
rinnovabili. All’art. 2 vengono 
descritte e definite le Fonti 
Energetiche Rinnovabili. 

D.M. 28 luglio 2005 “Criteri per l’incentivazione della 
produzione di energia elettrica 
mediante conversione 
fotovoltaica della fonte solare” 

In questo decreto il Governo ha 
modificato la forma di incentivo 
dove si è passati dal “Conto 
Capitale” al “Conto Energia”, 
dove però il legislatore ha posto 
dei limiti di potenza 
incentivabile 

D.M. 6 febbraio 2005  “…recante modifiche al D.M. del 
28 luglio 2005” 

In questo decreto si modificano 
i limiti di potenza incentivabile 
si passa infatti da 100 MW a 
300Mw e infine a 500MW 

D.M 19 febbraio 2007 “Criteri e modalita' per 
incentivare la produzione di 
energia elettrica mediante 
conversione fotovoltaica della 
fonte solare, in attuazione 
dell'articolo 7 del decreto 
legislativo 29 dicembre 2003, 
n. 387.” 

In questo decreto si modificano 
ulteriormente le forme di 
incentivo e le modalità la 
produzione di energia elettrica 
da fotovoltaico e per la 
realizzazione di impianti 

 

Come si può vedere, sono evidenti gli sforzi finora compiuti dallo stato italiano per 

incentivare l’uso delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) e, in particolare, del 

Fotovoltaico che sta assumendo sempre più importanza ed è probabilmente una 

delle FER più facilmente utilizzabili perché: “Un aspetto di non trascurabile 

importanza per una buona progettazione di un sistema fv è quello della sua corretta 

esposizione alle radiazioni solari. L’Italia, grazie alla sua latitudine, offre un’ottima 
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irradiamento solare e quindi la possibilità di produrre grandi quantità di energia; il 

massimo rendimento, dovuto ad un irraggiamento ottimale…”11 

 

CAMPANIA. Finora abbiamo analizzato la situazione legislativa in Europa e in Italia, 

è importante vedere lo stato dell’arte a livello regionale (Tabella 8). In breve tempo 

dall’emanazione del D. Legislativo n° 387 del 29 dicembre 2003 la Campania ha 

provveduto ad emanare il DRG 460/04 con il quale si individuava la struttura 

responsabile del procedimento unico nel settore “Sviluppo e Promozione delle 

Attività Industriali - Fonti Energetiche”. Ciò conferma la tendenza delle regioni 

italiane di raggiungere, attraverso i finanziamenti europei e gli interventi legislativi 

ed incentivanti dello stato un livello di autonomia energetica e ambientale sempre 

maggiore, facendo quindi un uso più organizzato delle FER.  

Nella tabella successiva vengono elencati i riferimenti istituzionali e legislativi messi 

in atto dal governo Regionale.  

 

Tab. 8 Regione Campania. Riferimenti istituzionali e legislativi.  
Tipologia Descrizione Commento 

Delibera di Giunta Regionale 
della Campania n° 460 del 2004 

Decreto Legislativo n° 387 del 
2003- art.12: “autorizzazione 
alla costruzione e all’esercizio di 
impianti di produzione 
dell’energia elettrica alimentati 
da fonti rinnovabili. 
Individuazione del Settore 
“Sviluppo e Promozione delle 
Attività industriali- Fonti 
Energetiche” quale struttura 
responsabile del procedimento e 
dell’adozione del provvedimento 
finale. “ 
 

Si individua nel settore 
“Sviluppo e Promozione delle 
Attività industriali- Fonti 
Energetiche” quale diretto 
responsabile del procedimento e 
del provvedimento finale. 

Delibera di Giunta Regionale 
n°1955 del 30/11/2006  
 

“Linee Guida relative alla 
installazione di impianti per la 
produzione di Energia Elettrica 
da Fonte Rinnovabile sul 
territorio della Regione 
Campania e per il corretto 
inserimento degli impianti eolici 
nel paesaggio”  

Le Linee Guida sono finalizzate 
ad esplicitare le modalità 
organizzative ed i riferimenti 
tecnici per l’esercizio delle 
funzioni amministrative che il 
Decreto Legislativo n°387 del 
2003- art. 12 attribuisce alla 
Regione, nell’ambito dei 

                                                
11 Tratto dal Bimestrale di informazione a cura del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, n° 6 del bimestre 

nov./dic. 2005: “Fonti Rinnovabili: la situazione del fotovoltaico”,  dell’ing.  A. Daino   
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 procedimenti necessari per la 
realizzazione di interventi di 
produzione di energia elettrica 
mediante lo sfruttamento delle 
fonti rinnovabili. 

Delibera di Giunta Regionale  n° 
283 del 04/03/2006 

Disposizioni applicative per 
l’attuazione degli interventi a 
favore 
dell’impiego di fonti energetiche 
rinnovabili e del risparmio 
energetico in agricoltura. 

Disposizioni applicative 

P.O.R. Campania 2000-2006, 
mis. 1.12 

Mis. 1.12 (FESR) Sostegno alla 
realizzazione di impianti per la 
produzione di energia da fonti 
rinnovabili, all'incremento 
dell'efficienza energetica ed al 
miglioramento dell'affidabilità 
della distribuzione di energia 
elettrica a servizio delle aree 
produttive 

La misura punta ad accrescere 
la quota del fabbisogno 
energetico regionale. Prevede le 
seguenti azioni: 
1. Regime di aiuto a sostegno 
della realizzazione e/o 
dell’ampliamento di impianti per 
la produzione di energia elettrica 
da fonti rinnovabili come definite 
dalle Direttive comunitarie 
vigenti. 
2. Realizzazione di interventi per 
il miglioramento dell’affidabilità 
della distribuzione dell’energia 
elettrica a servizio delle aree 
produttive. 
3. Regime di aiuto a sostegno 
del miglioramento dell’efficienza 
energetica delle PMI. 
4. Contributi per il risparmio 
energetico. 

Decreto Dirigenziale n° 349 del 
13/06/2006 (applicazione 
D.G.R. n°283 del 04/03/2006) 

Disposizioni applicative per 
l'attuazione degli interventi a 
favore dell'impiego di fonti 
energetiche rinnovabili e del 
risparmio energetico in 
agricoltura. 

Regolamento applicativo 

Decreto Dirigenziale n° 228 del 
10/06/2006 (applicazione 
D.G.R. n°283 del 04/03/2006) 

Sostegno in regime di de 
minimis al miglioramento 
dell'efficienza energetica delle 
PMI mediante la realizzazione di 
impianti per la produzione di 
energia con tecnologia 
fotovoltaica. 

Regolamento applicativo 

Delibera di Consiglio n° 8 del 
12/01/2007 

Interventi per il miglioramento 
dell'affidabilità' della 
distribuzione dell'energia 
elettrica. Approvazione dello 
schema di accordo quadro tra 
Regione Campania ed ENEL 
DISTRIBUZIONE S.p.A. 

Accordo tra Regione Campania 
ed ENEL Distribuzione S.p.a 
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5.  IL SISTEMA IMPRENDITORIALE DELL’ENERGIA 
 
 
In Campania si contano 258 imprese che si occupano di Energia. Ben 105 imprese 

si occupano di produzione di energia elettrica sia da fonti rinnovabili che da fonti 

tradizionali. Mentre si contano ben 153 imprese che si occupano di energia da fonti 

rinnovabili, soprattutto dal punto di vista dell’impiantistica. 

La società TERNA spa è l’unico gestore della distribuzione dell’energia elettrica in 

Italia e di conseguenza anche in Campania. 

La tabella che segue illustra la situazione per le cinque province della Regione 

Campania. 

 

Tab. 1 Imprese che si occupano di Produzione di Energia 

Provincia 
Imprese 

Di produzione di 
energia elettrica 

Imprese che si 
occupano di 

energia da Fonti 
Rinnovabili 

 
Totale 

 
% 

Napoli 49 118 167 64,8 
Avellino 19 19 38 14,7 
Benevento 12 3 15 5,9 
Caserta 9 10 19 7,3 
Salerno 16 3 19 7,3 
Totale Campania 105 153 258 100 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Infoimprese 

 

Abbiamo rilevato un campione di dati regionali per comparare la situazione della 

Campania con le altre regioni, dalla tabella che segue si rileva una forte 

disomogeneità dei dati regionali che dimostrano la diversa e disomogenea crescita 

di questo settore d’impresa sul territorio italiano.  

Da questi dati si rileva che il numero delle imprese che in Campania si occupano di 

energia prodotta da fonti rinnovabili è tra le più alte d’Italia. Anche se il numero 

delle imprese iscritte alla Camera di Commercio delle cinque Province della nostra 

Regione, appare alto, questo non significa che ci sia una intensa attività nel campo 

delle energie alternative. Infatti, circa il 70% delle aziende sono prevalentemente 

occupate nel montaggio e nella manutenzione di impianti elettrici, idraulici ed a gas 

di tipo tradizionale. Questi operatori hanno acquisito una esperienza anche nel 
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montaggio e nella manutenzione di impianti di produzione di energia da fonti 

rinnovabili.  

Purtroppo, la domanda di produzione di energia da fonti rinnovabili si inserisce 

all’interno di un mercato che non è ancora del tutto convinto della necessità dei 

sistemi di produzione di energia da fonti alternative ed è scoraggiato degli alti costi 

per l’installazione degli impianti.  

Solo da qualche anno si registrano nuove iscrizioni presso le Camere di Commercio 

di aziende che si occupano esclusivamente di produrre energia da Fonti Rinnovabili 

e in grado di montare impianti per il risparmio energetico sia per le piccole e medie 

imprese che per gli immobili privati. Non a caso la gran parte delle aziende si 

occupa del solare termico e del fotovoltaico; sono pochissime quelle in grado di 

operare nel settore eolico o nella produzione di energia da biogas.  

 

Tab. 2 Imprese che si occupano di Fonti Rinnovabili 

Provincia 
Imprese 

Di produzione di 
energia elettrica 

Imprese che si occupano 
di energia da Fonti 

Rinnovabili 

 
Totale 

Lombardia 131 219 350 
Piemonte 119 71 190 
Toscana 48 65 113 
Lazio 43 382 425 
Campania 105 153 258 
Puglia 39 68 107 
Sicilia 35 57 92 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Infoimprese 

 

Questo fenomeno, appare in sicura crescita, anche in seguito all’approvazione di 

leggi regionali che sostengono la diffusione della produzione di energia da Fonti  

Rinnovabili e che fa ben sperare per il futuro. 

Questo non vuol dire che esistono competenze specifiche e particolari preparazione 

da parte degli operatori, anzi, appare forte la richiesta di professionalità in grado di 

garantire in un settore nuovo di lavoro efficienza e capacità operativa. 

Queste considerazioni riportano alla memoria l’esperienza che si è verificata nel 

territorio della Regione quando si è trattato di provvedere alla cablatura delle reti 

telematiche ed all’introduzione della fibra ottica necessaria allo sviluppo di Internet. 
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Fu soprattutto nella fase della messa in opera della rete che fu difficile trovare 

manodopera e tecnici preparati. Infatti le aziende a cui furono affidati i lavori, erano 

esperte unicamente di montaggi elettrici o telefonici, furono così costrette a 

sottoporre il proprio personale a veloci corsi di formazione professionale on the job. 

Ma furono soprattutto le piccole imprese impegnate a montare nelle case le 

centraline dei nuovi gestori della rete che si trovarono in difficoltà e non 

assicurarono la necessaria qualità sia nel montaggio che nell’assistenza. 

Questa scadente attività fu la causa di una diffidenza che rallentò l’introduzione di 

sistemi veloci di collegamento alla rete, con il contemporaneo utilizzo di televisione  

e linea telefonica. 

Per il settore delle energie alternative, sembra profilarsi un analoga esperienza, in 

cui gli imprenditori si affidano alle loro intuizioni, alle capacità di trovare soluzioni ai 

problemi più diversi con grande fantasia, ma non sempre certi del risultato. 

La realtà delle aziende della Lombardia è completamente diversa, infatti il loro 

numero basso, rispetto alla popolazione e al livello di produzione industriale, 

sembra indicativo di uno scarso interesse per il problema del risparmio energetico; 

invece non è così! 

Quello che prevale tra le aziende iscritte alle Camere di Commercio sono i Consorzi 

di aziende che si occupano con diverse competenze alla commercializzazione di 

sistemi alternativi di produzione di energia, alla loro messa in opera, al loro 

collaudo ed alla manutenzione degli impianti. 

Questi Consorzi di piccole e medie imprese sono in grado di progettare gli impianti 

per i diversi settori ed assicurare le necessarie pratiche previste dalle leggi vigenti 

per ottenere le agevolazioni che rendono convenienti i sistemi di produzione di 

energia da fonti rinnovabili. 

Il settore della produzione di energia da Fonti Rinnovabili sarà in forte espansione 

nei prossimi anni; bisognerà potenziare il tessuto imprenditoriale che si dovrà 

occupare di produrre energia alternativa.  
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6. OSSERVAZIONI FINALI 

 

In questa ricerca sui settori del trasporto, della logistica e delle energia, è risultato 

con evidenza che essi sono, o saranno, decisivi per lo sviluppo della Regione 

Campania.  

I limiti che si sono evidenziati nel corso del lavoro, nella crescita e nella innovazione 

dei due settori, rappresentano una parte non residuale degli stessi limiti della 

crescita economica e produttiva della Regione. 

Recuperare questi ritardi significa, quindi, recuperare anche i ritardi dello sviluppo 

regionale, che costringe ancora il nostro P.I.L. ad esse inferiore di 30 punti a quello 

della media nazionale. 

D’altra parte la ricerca ha evidenziato delle potenzialità notevoli del sistema che 

devono ancora essere pienamente rese operative. 

Nel settore del trasporto le potenzialità sono evidenti nella organizzazione di una 

buona infrastrutturazione intermodale che sostenga la ripresa delle attività portuali, 

la nuova rete ferroviaria dell’alta velocità e la costruzione di un nuovo aeroporto 

internazionale a Grazzanise. 

Nel settore dell’energia, il grave deficit regionale di produzione rappresenta un 

limite da una parte ma, al tempo stesso, una possibilità di colmare il fabbisogno di 

energia con la sua produzione da fonti rinnovabili. 

La presenza sul territorio della Regione di un numero significativo di aziende che si 

occupano di energia alternativa rappresenta una risorsa da non sottovalutare e da 

sostenere. 

Nel settore del trasporto si evidenzia in particolare il trasporto di merci pericolose o 

inquinanti e il trasporto delle merci del sistema  “freddo”, che in forte espansione. 

Affrontare il problema del trasporto e dell’energia, come abbiamo visto, significa 

essere dentro i parametri stabiliti dalla Unione Europea per definire lo sviluppo di un 

territorio. Questi due settori, insieme con la Information Communication 

Technology (I.C.T.), rappresentano la struttura moderna di una economia 

sostenibile e competitiva che tende alla piena occupazione. 
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Quello che appare debole in Campania, è la struttura delle imprese che si occupano 

di questi settori; le imprese sono tutte piccole e piccolissime in grado solo di fornire 

produzione e servizi. 

In Campania non esistono aziende produttrici di automezzi attrezzati per i trasporti 

speciali, per il trasporto del freddo o di merci pericolose e dannose. 

D’altra parte non esiste una produzione di containers, nè di sistemi di carico e 

montaggio di questi moduli di trasporto. 

Infine, sono veramente poche le aziende in grado di fare una manutenzione 

ordinaria di queste attrezzature, che vengono quasi tutte svolte fuori regione.  

In Campania siamo in grado di fare manutenzione di pronto intervento che risulta 

occasionale e sporadica. 

Anche nel settore della produzione dell’energia da fonti rinnovabili, sono solo poche 

unità le imprese che montano, su licenza di altre società, sistemi di produzione di 

energia da fonti rinnovabili. 

Sono assenti le imprese che costruiscono mulini eolici, non esistono imprese che si 

occupano della costruzione di impianti di produzione di biogas e di inceneritori di 

rifiuti solidi urbani. 

In Campania non esistono nemmeno Consorzi di imprese in grado di organizzare 

diverse strutture per progettare, montare e commercializzare sistemi di produzione 

di energia alternativa. 

Nel settore del trasporto non sono previsti investimenti in grado di far sviluppare 

imprese che abbiano la capacità di fornire, in Campania, presso le strutture 

intermodali, presso i Porti, manutenzione di qualità ai moderni e speciali sistemi di 

trasporto. 

Per avere una richiesta di lavoro qualificato e professionale occorre innanzi tutto 

che le aziende sappiano cogliere le potenzialità di un mercato in sicura e rapida 

espansione. 

Compito delle Istituzioni è quello di sollecitare la creazione di nuove imprese o di 

incentivare la collocazione sul territorio regionale di società nazionali ed estere che 

si occupano di questi settori. 
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Per esempio, non basta che i maggiori operatori del trasporto containers siano 

ospitati in Campania, ma COSCO ed Evergreen, dovrebbero trainare sul nostro 

territorio le aziende che per loro conto fanno manutenzione e produzione dei mezzi 

di trasporto. 

Infine, perché il sistema funzioni, occorre anche preparare le risorse umane che si 

renderanno utili allo sviluppo di  questi settori. 

Per concludere in maniera utile questa ricerca, presentiamo un elenco di figure 

professionali e di esperti che mancano nella filiera operativa dei settori presi in 

considerazione e di cui non esiste offerta in altre Regioni o in altri corsi di studio. 

 

 

 

Settore Trasporto 

 

Offerta formativa per corsi di Laurea e Post Laurea 

Descrizione dell’offerta formativa Tipologia dell’offerta formativa 
Esperto in logistica intermodale Corso di laurea triennale – specialistica 

biennale in gestione di strutture intermodali: 
Porti, Interporti, aree ferroviarie. 

Esperto in logistica integrata del trasporto 
del “sistema freddo” 

Corso di laurea in Ingegneria Gestionale 
specializzazione biennale. 

Esperto dei trasporti speciali, pericolosi ed 
inquinanti 

Corso di laurea specialistica nell’ambito di 
Ingegneria. 

Master per gestore di strutture logistiche per 
il trasporto merci 

Master in gestione delle strutture Logistiche 
integrate 

Master in L.C.M. (Logistics City 
Management) 

Master in gestione di piattaforme logistiche 
per il trasporto merci in ambito urbano. 

 

 

Offerta formativa per corsi Post Diploma   

Descrizione dell’offerta formativa Tipologia dell’offerta formativa 
Tecnico di logistica intermodale Corso I.F.T.S. (Istruzione Formazione 

Tecnica Superiore) 
Tecnico di sicurezza del trasporto merci 
pericolose ed inquinanti 

Corso I.F.T.S. (Istruzione Formazione 
Tecnica Superiore) 

Tecnico di manutenzione di mezzi di 
trasporto speciali 

Corso I.F.T.S. (Istruzione Formazione 
Tecnica Superiore) 
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Settore Energia 

 

Offerta formativa per corsi di Laurea e Post Laurea 

Descrizione dell’offerta formativa Tipologia dell’offerta formativa 
Esperto in risparmio energetico per usi 
industriali e civili 

Corso di Laurea specialistica nell’ambito di 
Scienze Ambientali. 

Esperto nella costruzione di impianti per la 
produzione di energia alternativa. 

Corso di laurea in Ingegneria per l’ambiente 
e il territorio. 

Master in Progettazione del Risparmio 
energetico. (Energy Manager) 

Figura prevalentemente esperta in 
consulenza alle imprese per la progettazione 
dei sistemi di produzione energetica, 
commercializzazione e fruizione dei benefici 
previsti dalle leggi vigenti. 

 

 

Offerta formativa per corsi Post Diploma   

Descrizione dell’offerta formativa Tipologia dell’offerta formativa 
Tecnico di montaggio e manutenzione di 
impianti di energia alternativa. 

Corso IFTS (Istruzione Formazione Tecnica 
Superiore) 

Tecnico per la commercializzazione di 
impianti energia alternativa. 

Corso IFTS 

Tecnico per impianti eolici, biogas e 
inceneritori 

Corso IFTS 

 

Questo semplice elenco è il risultato di tutte le considerazioni che sono scaturite da 

questa ricerca, e dimostra quanto sia necessario intervenire rapidamente per 

colmare la mancanza di professionalità e competenza nei settori del trasporto e 

della energia. 

Siamo ancora costretti a rincorrere la domanda attuale, con la speranza che i tempi 

di decisione in proposito siano rapidi tali da non rendere inutili queste 

considerazioni per il cambiamento delle tecnologie e delle metodologie di 

produzione dei sistemi di trasporto e di energia alternativa che la ricerca scientifica 

europea sta sperimentando. 
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1. L’ECONOMIA E IL MERCATO DEL LAVORO  

 

1.1 L’andamento dell’economia e dell’occupazione regionale nel periodo 

1995-2005 

 

L’economia della Basilicata ha risentito nel corso degli anni ’90 degli effetti benefici 

di importanti investimenti di natura industriale, in controtendenza con quanto è 

accaduto nel resto delle regioni del Mezzogiorno. La crescita dell’occupazione, a 

partire dal 1995, è dovuta, infatti, principalmente all’aumento dell’occupazione 

industriale e specificatamente di quella manifatturiera a seguito dell’investimento 

della FIAT a Melfi, del consolidamento e della crescita del distretto del mobile 

imbottito e della relativa crescita di altri comparti, da quello tessile-abbigliamento a 

quello agroindustriale. In questo modo il PIL regionale è cresciuto in media del 4% 

tra il 1995 e il 1999. Buona parte della crescita economica di questi anni è stata, 

inoltre, favorita dall’aumento delle esportazioni, che hanno, tuttavia, principalmente 

interessato l’industria dell’auto e del mobile imbottito.  

Dal punto di vista dell’occupazione e più in generale del mercato del lavoro, gli 

indicatori regionali rimangono critici per quanto negli ultimi anni si sia ridotto 

costantemente, più che in altre regioni del Mezzogiorno, il tasso di disoccupazione, 

passato dal 17,9% del 1995 al 12,3% (tab. 1.1), al più recente 10,5% del 2006. 

Va, tuttavia, osservato che questa riduzione della disoccupazione è stata in parte 

favorita anche da un livello stabile del tasso di attività (lo stesso del 2005, 56,2% 

con riferimento alla sola popolazione in età da lavoro, 15-64 anni), segno che 

l’effetto scoraggiamento è rimasto in buona parte molto forte soprattutto per le 

categorie dell’offerta di lavoro più deboli: le donne e i giovani. La ripresa dei flussi 

migratori e di conseguenza la riduzione della popolazione residente (dimostrata 

emblematicamente dal processo di spopolamento dei piccoli comuni), sono processi 

che evidenziano tendenze contrastanti rispetto agli indicatori di segno positivo che 
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hanno descritto l’economia regionale fino a pochi anni fa. A questi dati si deve poi 

aggiungere la crisi industriale che dal 2001 interessa l’intero settore manifatturiero 

regionale, sia per quanto riguarda i comparti tradizionali dell’industria regionale, sia 

quelli sorti più recentemente (industria dell’auto e del mobile imbottito), come 

confermano le ore di cassa integrazione ordinaria passate, dal 2000 al 2004, da 500 

mila a 2 milioni e 400 mila, ridottesi tuttavia a poco più di un milione nel 2006 

soprattutto per effetto della fortissima riduzione nel settore metalmeccanico. 

Nella seconda metà degli anni ‘90 il principale fattore di differenziazione della 

regione rispetto al resto delle regioni meridionali sono stati gli investimenti 

industriali, di cui quello più noto e stato quello FIAT. Tra il 1992 e il 1998 il PIL 

regionale si è sviluppato a un tasso medio annuo del 2,1%, valore quasi doppio 

rispetto a quello medio nazionale, attestato all’1,2%, e cinque volte superiore 

rispetto a quello delle regioni meridionali nel loro complesso. Nel 1999 e 2000 la 

crescita si è mantenuta molto elevata, intorno al 4%, mentre a partire dal 2001 le 

variazioni del PIL si sono man mano ridotte, con andamenti alterni accompagnate 

da periodi recessivi, fino al più recente +1% nel 2006, al di sotto della media 

nazionale e della stessa media delle regioni del Mezzogiorno (+1,5%) (fig. 1.1). 

L’occupazione che aveva ripreso a crescere alla fine degli anni ’90, seppure con 

andamenti anch’essi alterni, nel 2005 era cresciuta, rispetto al 1995, di circa 8 mila 

unità, cresciute ulteriormente di altre 4 mila unità nel 2007 e nel solo settore 

terziario. Questi dati sono comunque in contrasto con la situazione di crisi 

generalizzata e di incertezza presente nel mercato del lavoro regionale e come 

altrove dipende molto dall’aumento dei rapporti di lavoro e termine e quasi per 

nulla dal contributo della manodopera straniera, che pure se poco numerosa, è 

presente in alcuni comparti come i servizi alla persona, in agricoltura e 

parzialmente in edilizia. Lo scenario è quindi quello di una regione che soffre 

storicamente di un deficit strutturale di sviluppo nella quale i processi di 

modernizzazione della struttura produttiva non sono stati in grado di compensare il 

calo dell’occupazione agricola ed anzi oggi manifestano pesanti segnali di crisi che 

investono tutto il sistema manifatturiero con conseguenze dirette sull’aumento della 
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disoccupazione operaia, senza considerare la debole crescita dell’occupazione nel 

settore terziario.  

 

Fig. 1.1 – L’andamento del PIL tra il 1995 e il 2006 per Basilicata, 
Mezzogiorno e Italia 
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Tab. 1.1 – Indicatori del mercato del lavoro in Basilicata 1995-2000-2005 
Anni Variazioni % Indicatori 

1995 2000 2005 2000/1995 2005/2000 2005/1995 
       
Popolazione (in migliaia) 604 602 591 -0,3 -1,8 -2,2 
       
Forze di lavoro (in migliaia) 212 221 220 4,2 -0,5 3,8 
Tasso di attività 35,1 36,7 37,2 1,6 0,5 2,1 
       
Occupati (in migliaia) 174 185 193 6,3 4,3 10,9 
Tasso di occupazione 28,8 30,7 32,7 1,9 2,0 3,8 
       
Tasso di disoccupazione  17,9 16,3 12,1 -1,6 -4,2 -5,8 
       
Occupati alle dipendenze (in migliaia) 119 131 140 10,1 6,9 17,6 
% sul totale dell’occupazione 68,4 70,8 72,5 2,4 1,7 4,1 
       
Occupati in complesso (in migliaia) 174 185 193 6,3 4,3 10,9 
Agricoltura 29 21 19 -27,6 -9,5 -34,5 
Industria 53 61 56 15,1 -8,2 5,7 
Servizi 91 103 118 13,2 14,6 29,7 
       
Distribuzione % occupati alle dipendenze       
Agricoltura 8,4 11,4 6,4 3,0 -5,0 -2,0 
Industria 36,1 33,0 32,2 -3,1 -0,8 -3,9 
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Servizi 55,5 55,7 61,4 0,2 5,7 6,0 
Fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT, Forze di Lavoro, Medie annue 1995, 2000, 2005. 

 

Negli anni passati, accanto all’investimento della FIAT e al consolidamento del 

distretto del salotto, si era segnalato un processo di crescita industriale basato su 

unità di piccole dimensioni in settori manifatturieri tradizionali (meccanica leggera, 

tessile-abbigliamento, calzaturiero) che però sono oggi, compreso quello del mobile 

imbottito, in profonda crisi. La crescita del sistema produttivo non si è stata però 

accompagnata da una corrispondente crescita dell’occupazione in complesso. 

Nonostante il deciso incremento l’occupazione industriale è rimasta in termini 

comparativi inferiore al livello medio del Mezzogiorno, anche se al suo interno è 

mutata la composizione: è aumentata quella manifatturiera e si è contratta 

drasticamente l’occupazione nel settore delle costruzioni. Tra il 1980 e il 2000 la 

percentuale di occupati in questo comparto, sul totale degli occupati nell’industria, è 

passata, infatti, dal 65,4% al 37,4%, una riduzione degli occupati che si è 

registrata soprattutto negli ultimi anni, anche in seguito al completamento della 

fase di ricostruzione che è seguita al terremoto del 1980. Si tratta di un fenomeno 

rilevante se si considera che l’edilizia, in Basilicata come nel resto del Mezzogiorno, 

continua ad avere un significativo peso nell’economia e nel mercato del lavoro. La 

stessa crescita dell’occupazione manifatturiera a partire dalla seconda metà degli 

anni ’90 ha dovuto, però tenere conto dei processi di ristrutturazione industriale che 

si sono consumati negli anni ’80 e ancora negli anni ’90, e che hanno riguardato un 

apparato produttivo in gran parte obsoleto e spesso legato all’industrializzazione di 

base del periodo dell’intervento straordinario per il Mezzogiorno, e a quello 

successivo della reindustrializzazione post-terremoto degli anni ‘801.12.  

Nel settore terziario l’occupazione è rimasta sostanzialmente stabile e 

complessivamente sottodimensionata rispetto anche ai valori medi del Mezzogiorno. 

La crisi degli anni 92-93 ha investito soprattutto il settore dei servizi privati, del 

                                                
112 Un’indagine condotta dalla Regione Basilicata ha rilevato che i provvedimenti della legge per la ricostruzione  
(L. 219/81) al 30 giugno 1996, avevano determinato un’occupazione di 2.196 unità, il 36% di quelle prevista (6 
mila unità) pur in presenza di 3.700 assunzioni, la differenza erano lavoratori in cassa integrazione. Le aziende 
revocate o inattive alla stessa data erano il 45% di quelle insediate. Cfr. Regione Basilicata, Dipartimento Attività 
produttive, Il processo di industrializzazione post-terremoto in Basilicata, Potenza, 1996. 
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commercio e dell’artigianato con effetti negativi in particolare sull’occupazione 

indipendente. La riduzione degli occupati indipendenti nei servizi è poi proseguita 

negli anni successivi, con processi di concentrazione e di trasformazione strutturale 

nel commercio e nei trasporti, che hanno portato alla chiusura di molti piccoli 

esercizi e di imprese “marginali”. Dall’ultimo Censimento dell’Industria e dei Servizi, 

si evidenzia, tuttavia, una crescita di nuove attività (immobiliari, di noleggio, 

informatiche, di ricerca e professionali in genere) che rappresentano il 19% delle 

imprese censite, anche se va sottolineato che l’84% di esse ha un solo addetto.  

L’agricoltura rappresenta ancora un settore di rilievo sul piano occupazionale: il 

numero degli addetti è in costante diminuzione, ma il suo peso nella composizione 

dell’occupazione è doppio rispetto a quello nazionale. Anche in questo settore si è 

osservato un avanzamento produttivo e tecnologico che non ha solo aumentato la 

produttività, ma ha anche determinato flussi di ingresso di manodopera giovane ai 

livelli più qualificati. Ciò nonostante il quadro del mercato del lavoro agricolo rimane 

caratterizzato da bassi redditi e da condizioni lavorative precarie e irregolari. In 

generale poi il forte peso dell’occupazione agricola, insieme al persistere di 

consistenti quote di occupazione nell’edilizia, mostrano come il 

sovradimensionamento di questi due settori sia indicativo di una composizione 

settoriale dell’occupazione regionale in cui una quota rilevante dipenda da settori 

strutturalmente connotati da forte precarietà e stagionalità. Non a caso i dati della 

contabilità nazionale evidenziano un forte peso delle unità di lavoro irregolari 

proprio in agricoltura e nelle costruzioni.  
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2. IL COMPARTO DELLA LOGISTICA E DEI TRASPORTI 

 

 

2.1 Il quadro infrastrutturale213 

 

Le caratteristiche infrastrutturali della Basilicata sono fortemente caratterizzate 

dall’orografia del territorio e dalla collocazione geografica della regione. Lo stesso 

sistema economico-produttivo regionale si è sviluppato negli ultimi anni in gran 

parte, se non nella totalità, lungo le direttrici di carattere interregionale Potenza-

Foggia e Ferrandina-Matera-Bari dove sono collocati diametralmente l’area 

industriale di Melfi che ospita l’insediamento della FIAT e le aree industriali di 

Matera collegate alla produzione dei divani, anche se in quest’ultimo caso la crisi del 

settore degli ultimi anni ha diminuito di molto i volumi di produzione e di traffico 

delle merci. 

Altre aree di interesse dal punto di visto dei trasporti sono il Metapontino, a ridosso 

della direttrice jonica, per la produzione ortofrutticola (nello specifico per la 

produzione e la commercializzazione delle primizie), e la Val d’Agri, che si sviluppa 

lungo la direttrice di fondovalle SS. 658, a seguito delle estrazioni petrolifere, anche 

se la costruzione dell’oleodotto che collega il centro oli di Viggiano alle raffinerie di 

Taranto ha ridotto il volume del greggio trasportato in direzione di Taranto. 

Più in generale va comunque affermato che la Regione, dal punto di vista del 

sistema dei trasporti, presenta una situazione difficile per quanto riguarda il suo 

sistema relazionale. Anche in ragione delle caratteristiche del territorio, compresa la 

scarsa densità abitativa e l’assenza di aree urbane di dimensione medio-grande, la 

                                                
132 Alcuni dei dati contenuti in questo paragrafo sono stati ripresi dal rapporto curato dalla Camera di Commercio 
di Potenza in collaborazione con il Centro Studi sui Sistemi di Trasporto, Dal punto alla rete. Il sistema logistico per 
sostenere lo sviluppo, Febbraio 2003. 
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regione è priva ad esempio di aeroporti, anche se dovrebbe essere avviato a breve 

quello di terzo livello presso l’area di Pisticci-Ferrandina, mentre sono assenti scali 

portuali di qualsiasi tipo. Allo stesso tempo sia la rete ferroviaria, sia quella 

stradale, si presentano con molti limiti, dovuti sia alla qualità della rete stessa, sia 

ai collegamenti che questa consente. 

La rete ferroviaria della regione è costituita da 357 km di linee a scartamento 

ordinario delle FS, da 106 Km di linea a scartamento ridotto delle F.A.L. (Ferrovie 

Appolo Lucane) attualmente in esercizio e di 111 Km di linea a scartamento ridotto 

disattivata. Per le condizioni geografiche prima richiamate la Basilicata rimane 

esterna alle tre linee ferroviari principali che attraversano l’Italia meridionale (la 

Napoli-Reggio Calabria interessa la regione per soli 17 km; la Foggia-Lecce del tutto 

esterna; la Taranto-Reggio Calabria che lambisce la costa ionica). Solo la linea 

Battipaglia-Potenza-Taranto (157 Km) può considerarsi l’unica linea con dotazioni di 

primo livello a servizio della regione. Solo le linee Battipaglia-Potenza-Metaponto e 

il breve tratto della Tirrenica e della Jonica che interessano la Regione sono 

elettrificate, mentre le altre linee sono a trazione diesel e a binario unico3.14. 

Dall’analisi condotta dalla Camera di Commercio di Potenza emerge 

complessivamente «un sistema di prestazioni e ruolo modesto, completamente 

inadatto al trasporto merci e scarsamente competitivo con il trasporto stradale, 

nonostante un non elevato impegno delle tratte»4.15.Questo quadro trova conferma 

anche nell’analisi del Programma Operativo Nazionale del settore trasporti, nel 

quale con riferimento alla Basilicata la ripartizione percentuale della domanda merci 

al 2010 tra “ferro” e “gomma” senza interventi vede incidere il trasporto su ferro 

per il 3,7% (il 96,3% su gomma) e in caso di interventi con un aumento al 6,7% (il 

93,3% su gomma), sostanzialmente in linea con la media delle Regioni 

dell’Obiettivo 1 (tab. 2.1). 

 
                                                
143 Il totale dei Km treno assegnati dalle FS alla Regione Basilicata è pari a circa 2.100.000 Km/anno: la 
percorrenza giornaliera media dei treni passeggeri ammonta a 2.250 terni Km, in un giorno feriale, sulla linea 
Battipagla-Potenza-Metaponto e a 3.350 Km treni giorno sulla linea Potenza-Foggia. In sintesi l’offerta ferroviaria 
ragionale in Basilicata sul totale nazionale è apri allo 0,8% in termini di treni, all’1,2% in termini di treni Km, allo 
0,7% in termini di posti Km: si tratta di percentuali inferiori alla media nazionale ed agli indicatori medi regionali di 
attribuzione dei servizi (CCIAA Potenza, 2003, p. 52). 
154 CCIAA Potenza (2003), cit., p. 53. 
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Tab. 2.1 – Ripartizione % della domanda merci al 2010 in Basilicata e nella 

media delle Regioni dell’Obiettivo 1 tra “ferro” e “gomma” senza interventi 

e con interventi 

 Senza interventi Con interventi 
 Su ferro Su gomma Su ferro Su gomma 

Basilicata 3,7% 96,3% 6,7% 93,3% 
Regioni Obiettivo 1 (media) 4,9% 95,1% 9,5% 90,5% 

Fonte: Ministero dei Trasporti, Programma Operativo Nazionale Settore Trasporti (PON Trasporti 2000-
2006), Giugno 2001. 
 

Per quanto riguarda la rete stradale questa si sviluppa per circa 6.600 Km distribuiti 

come nella tabella 2.2. La rete stradale incide solo per lo 0,4% sul totale regionale, 

quelle statali per il 30,3%, in misura maggiore rispetto al Mezzogiorno e alla stessa 

media nazionale. La densità delle strade in relazione alla superficie risulta per la 

regione pari a 66Km di strade per ogni 100 Kmq di territorio contro i 98 dell’Italia. 

 
Tab. 2.2 – La rete stradale in Basilicata, nel Mezzogiorno e in Italia 

Ripartizioni Autostrade Strade statali Strade 
provinciali 

Altre strade Totale 

 Valori assoluti 
Basilicata 29 2.008 2.862 1.718 6.617 
Mezzogiorno 2.054 19.895 46.290 36.804 105.043 
Italia 6.091 44.657 109.253 141.666 301.937 
 Composizione % 
Basilicata 0,4 30,3 43,7 25,6 100 
Mezzogiorno 2,0 18,9 44,1 35,0 100 
Italia 2,0 14,8 36,3 46,9 100 

Fonte: CCIAA Potenza (2003) su dati del Ministero dei Trasporti. 
 

Il sistema relazionale regionale è strutturato su 7 direttrici di cui 3 plurimodali, che 

si sviluppano lungo il fondovalle del fiume Basento e sull’itinerario Potenza-Melfi-

Foggia sulla costa jonica, ed altre 3 stradali (Agrina, Sinnica e Bradanica).  

Nel complesso la regione, come sembra derivare dai documenti di pianificazione 

settoriale e da altri, «ha una viabilità ordinaria priva di un orditura chiara e 

leggibile, sia di una gerarchia funzionale; le strade a scorrimento veloce che 
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attraversano la regione in direzione Nord-Ovest/Sud-Est privilegiano gli 

spostamenti a lunga percorrenza a scapito di quelli brevi, accentuando così le 

tendenze centrifughe già insite nella debole armatura urbana regionale»5.16Rispetto 

ai principali assi di comunicazione la dotazione stradale regionale presuppone un 

discreto margine di ulteriore utilizzo della rete senza che se ne riduca la qualità 

della circolazione: fanno eccezione la S.S. 106 Jonica (che attualmente è in 

raddoppio), la S.S. 585 Fondovalle del Noce, la S.S. 658 Potenza-Melfi e la S.S. 99 

e 96 (Matera-Altamura-Bari, anch’essa parzialmente interessata da un raddoppio), 

attualmente caratterizzate da fenomeni di saturazione (ed alti livelli di pericolosità 

di circolazione) per effetto degli elevati flussi di domanda di trasporto, attribuibili 

alle loro funzioni interregionali, ai flussi turistici ed alla presenza dell’insediamento 

FIAT nell’area del Melfese. In generale, tuttavia, gran parte della rete viaria 

regionale è caratterizzata da una capacità di base generalmente superiore ai flussi 

attuali, anche se le prestazioni offerte sono complessivamente modeste, soprattutto 

al di fuori della rete degli itinerari di fondovalle. 

In conclusione, sul piano delle infrastrutture, la regione pur non essendo dotata di 

porti, è tuttavia posizionata, come afferma il Documento Strategico della Regione 

Basilicata, in un’area strategica per realizzare il collegamento e la messa a sistemi 

dei sistemi portuali del Mezzogiorno che potrebbero trasformare il Sud in una 

piattaforma logistica alternativa a quella esistente oggi nel Nord Europa. In questo 

quadro, sempre secondo quanto affermato nel documento della Regione, perché la 

Basilicata si possa proporre come un nodo logistico a servizio dell’intero sistema di 

trasporto del sud Italia si dovrebbero portare a compimento il «nodo definito 

dall’asse Sud-Nord-Lauria-Potenza-Melfi-Candela (che collega il Porto di Gioia Tauro 

al sistema portuale adriatico ed al corridoio TEN VIII) e dagli assi trasversali Est 

Ovest che possono collegare Napoli e Taranto (lungo la direttrice Basentana) e 

Salerno e Barletta insieme a Napoli e Bari (lungo la direttrice ofantina) per 

realizzare la connessione dei corridoi TEN I e VIII»6.17 

 

                                                
165 Ibid., p. 60. 
176 Regione Basilicata, Documento Strategico Regionale, 30 dicembre 2005, p. 65. 



 
RAPPORTO SUI SETTORI ECONOMICI DEI TRASPORTI, DELLA LOGISTICA E DELL’ENERGIA IN CAMPANIA E BASILICATA 

 

– 71 – 

 

 

2.2 I cinque nodi dello sviluppo regionale: il trasporto merci in Basilicata e 

nello specifico in provincia di Potenza 

 

Nel rapporto della Camera di Commercio di Potenza in precedenza citato sono stati 

individuati 5 punti di localizzazione e sviluppo di attività intermodali e di 

autotrasporto per il sostegno all’economia locale della provincia di Potenza e della 

provincia di Matera: rispettivamente l’area melfese-lavellese, quella Potenza-

Interporto di Tito, Val d’Agri e quelle di Matera-Altamura-Santeramo e del 

metapontino. 

Limitatamente ai punti individuati per la provincia di Potenza il CISST (Centro Studi 

sui Sistemi di Trasporto) di Torino, in un’indagine di cui scriveremo più avanti, ha 

ipotizzato ipotesi di traffico per le tre aree come riportato nella tabella 2.3, 

prevedendo per l’area melfese in seguito alla presenza dell’indotto FIAT e del 

distretto della corsetteria (che tuttavia ad oggi ha limitato di molto le sue attività) 

un centro intermodale di servizi logistici; per la conurbazione di Potenza, dove è 

stato programmato l’interporto della zona industriale di Tito (10 km dal capoluogo), 

la necessità di una piattaforma logistica, specializzata per la distribuzione urbana 

delle merci e che possa assolvere alle necessità logistiche dell’area industriale; in 

Val d’Agri, i livelli di traffico merci (non elevati) e le tipologie merceologiche 

delineerebbero la necessità di prevedere aree attrezzate per l’autotrasporto ed una 

struttura di supporto dai requisiti maggiormente definiti “tipo piattaforma logistica 

monomodale” in cui prevedere anche i depositi per le merci ADR (pericolose). 

 
Tab. 2.3 – Scenari di crescita del trasporto merci secondo due ipotesi per i 3 nodi 

di sviluppo della provincia di Potenza nel 2005 e nel 2015 (previsioni al 2001) – 

valori assoluti in tonnellate  

Nodi Scenario basso Scenario alto Scenario basso Scenario alto 
 2005 2005 2015 2015 

Area Melfese-Lavello 2.872.656 3.077.763 3.173.199 3.751.776 
Potenza-Interporto di Tito 3.590.820 3.847.204 3.966.499 4.689.720 
Val d’Agri 718.164 718.164 793.300 937.944 

Fonte: CISST. 
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Nel 1999 il totale delle merci trasportate in Basilicata è stato pari a 14,5 mln di 

tonnellate movimentate (pari a circa l’1% della movimentazione nazionale), di cui 

5,7 originate, 4,9 destinate e circa 3,7 in movimentazione interna alla regione. Di 

tali quantità il 97% è stato trasportato su gomma, la restante parte su ferro. La 

ripartizione della movimentazione merci su strada per ambiti territoriali esprimeva 

una rilevante aliquota dei traffici che si svolgeva in ambito nazionale (circa il 71%), 

il 28% in ambito regionale e solo una percentuale prossima all’1% in ambito 

internazionale7.18Per quanto riguarda le principali relazioni con le macroregioni 

nazionali si registravano maggiori movimentazioni con le regioni del sud Italia sia in 

origine che in destinazione nell’ordine di 3 volte superiori alle restanti aree. In 

particolare le principali destinazioni delle merci originate dalla regione risultavano 

essere la Campania e la Puglia (circa il 65% delle merci originate). Allo stesso modo 

le maggiori quantità destinate alla regione provenivano sempre da queste due 

regioni nella misura del 62% delle merci in arrivo. La differenza con le quantità 

movimentate con le restanti regioni è notevole: con valori massimi relativi di circa 

300 mila tonnellate in arrivo dal Piemonte (collegate all’indotto FIAT) a valori 

massimi relativi di circa 319 mila tonnellate destinate alla Lombardia. Sempre con 

riferimento al 1999 le tonnellate movimentate in origine dalla regione sono state 

trasportate per il 61% in conto terzi e per il 39% in conto proprio. Le merci 

trasportate su ferro sono state pari solo all’1,4% del totale nazionale (principali 

destinazioni sia in destinazione che in origine Piemonte e Sicilia). Nel 2000, dal 

punto di vista merceologico, i due terzi circa delle merci trasportate in regione 

appartenevano ai minerali greggi e di costruzione (39%) e a macchine e veicoli 

(20%) (fig. 2.1). 

Dati più recenti sono riferiti all’anno 2004. Questi evidenziano un quadro 

sostanzialmente non dissimile da quello appena descritto relativamente alle 

principali destinazioni e origini delle merci trasportate, ed un volume leggermente 

inferiore a quello del 1999. A fronte dei 14,5 milioni di tonnellate trasportate nel 

1999, nel 2004 queste sono state poco meno di 14 milioni: di cui 7.021.356 
                                                
187 Per questi dati il rapporto della CCIAA di Potenza fa riferimento al Rapporto del Ministero dei Trasporti, Conto 
Nazionale dei Trasporti, 1999. 
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destinate8.19Nel complesso nel 2004, 4,5 milioni di merci erano destinate, 4,4 

originate e circa 5 milioni in movimentazione interna alla regione, in termini 

percentuali rispettivamente il 32,6%, il 32,0% e il 35,4%. Le merci destinate 

all’estero hanno rappresentato solo lo 0,7% rispetto al totale (100) nazionale, 

quelle originate dall’estero lo 0,5% (tab. 2.4).   

 

Relativamente al titolo di trasporto (conto proprio e conto terzi) nel 2004 il 37% 

delle merci sono state trasportate in conto proprio (un valore non lontano da quello 

del 1999). La Basilicata registra il più alto valore di Km percorsi sia per i trasporti in 

conto proprio (58,2 contro la media di 43,2 Km) sia per i trasporti conto terzi 

(345,6 Km contro una media di 169,9 Km). Si tratta tuttavia di valori indicativi 

considerando che le merci trasportate in contro proprio rappresentano lo 0,5%, 

come quelle trasportate conto terzi. 
 

 

Fig. 2.1 – Tipologia merceologica delle merci trasportate in Basilicata nel 
2000  

Prodotti 
metallurgici

2%

Minerali e cascami 
vari per la 
metallurgia

2%

Prodotti 
petroliferi

5%

Derrate alimentari 
o foraggere

17%

Prodotti agricoli 
animali vivi

12%

Macchine e 
veicoli
20%

Prodotti chimici
3%

Minerali greggi e 
materiali da 
costruzione

39%

 
Fonte: CCIAA Potenza su dati ISTAT (2003). 

 

 
 
 
 
                                                
198 Abbiamo consultato a questo proposito l’ultimo Rapporto del Ministero dei Trasporti per l’anno 2004, Conto dei 
trasporti 2004, pubblicato nell’agosto 2006. 
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Tab. 2.4 – Trasporti complessivi di merci su strada per regione di origine e 
di destinazione per e dalla Basilicata – valori assoluti e valori % di colonna 
– anno 2004 (*)  

Regioni e ripartizioni destinate originate destinate originate 
 v.a. v.a. % % 

Piemonte 274.279 437.241 3,9 6,3 
Val d'Aosta - -   
Lombardia 383.055 250.948 5,5 3,6 
Trentino Alto-Adige 27.553 53.895 0,4 0,8 
Veneto 83.123 102.880 1,2 1,5 
Friuli Venezia-Giulia 10.349 42.773 0,1 0,6 
Liguria 54.056  0,8 0,0 
Emilia-Romagna 117.038 271.288 1,7 3,9 
Toscana 118.309 96.991 1,7 1,4 
Umbria 6.679 29.883 0,1 0,4 
Marche 95.081 81.302 1,4 1,2 
Lazio 345.871 349.100 5,0 5,1 
Abruzzo 134.185 183.823 1,9 2,7 
Molise 46.660 92.956 0,7 1,3 
Campania 1.651.646 1.142.284 23,7 16,5 
Puglia 940.225 963.177 13,5 13,9 
Basilicata 2.468.841 2.468.841 35,4 35,8 
Calabria 114.889 308.988 1,6 4,5 
Sicilia 102.267 28.784 1,5 0,4 
Sardegna     
     
Centro-nord 1.515.393 1.716.251 21,7 24,9 
Sud 5.458.713 5.188.853 78,3 75,1 
Italia 6.974.106 6.905.104 100,0 100,0 
Estero 47.250 32.101 0,7 0,5 
Totale 7.021.356 6.937.205   

Fonte: Ministero dei Trasporti (2006) 
 
(*) Le quantità si riferiscono al traffico effettuato dai veicoli di portata utile non inferiore a 3,5 t 
immatricolati in Italia. 
  
  

2.3 Le aziende del trasporto pubblico locale (settore autolinee)  

 

Guardando invece molto brevemente al trasporto pubblico locale (settore autolinee) 

le aziende operanti in regione erano 61 nel 2003, di cui 14 per il servizio urbano, 34 
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per quello extraurbano e 13 per il servizio misto. Da notare che rispetto alle 1.238 

aziende censite dal Ministero sull’intero territorio nazionale, ben 640 erano 

localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, soprattutto nell’ambito dei servizi 

extraurbani. Relativamente alla dimensione del numero di addetti delle 61 aziende 

censite (754 quelli complessivi) i due terzi avevano un numero di dipendenti 

compreso tra 1 e 5; poco meno di un terzo un pari numero di autobus (tab. 2.5) 

 

Tab. 2.5 – Trasporto pubblico locale (settore autolinee): aziende della 

Basilicata per classi di addetti e classi di autobus – anno 2003 

 Totale 1-5 6-10 11-20 21-50 51-100 Oltre 100 
Classe di addetti 61 40 9 9 3 2 2 
Classi di autobus 61 36 12 5 6 0 2 

Fonte: Ministero dei Trasporti (2006), in part. tabelle V.5.2A e V.5.3° in Appendice. 
 
 

 

2.3.1 Le imprese di trasporto merci su strada 

 

Nel 2003 le imprese addette al trasporto merci rilevate dall’ISTAT per la Basilicata 

sono ammontate a 1.013 (lo 0,9% del totale nazionale) per 2.267 addetti, pari allo 

0,7% del totale nazionale (tabb. 2.6 e 2.7)9.20.  

 

La distribuzione per classe di addetti presenta notevoli differenze a livello regionale: 

le imprese di trasporto merci su strada con oltre 20 addetti se sono in media 

l’1,4%, vanno dal 3,1% del Trentino Alto-Adige allo 0,6% della Basilicata (tab. 2.8). 

  

Differenze analoghe si rilevano per il tipo di forma giuridica: le società di capitale 

sono l’11,5% in Lazio (valore più elevato) e il 2,7% in Basilicata (valore più basso), 

dove diversamente si registra la più alta percentuale di imprese individuali o 

familiari (tab. 2.9). 

 

 

                                                
209 Vedi ISTAT, Statistiche dei trasporti. Anni 2002-2003, 2005. 
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Tab. 2.6 – Imprese e addetti del trasporto merci su strada per regione – 
anno 2003 (valori assoluti e valori percentuali di colonna) 

Regioni Imprese Addetti 
 v.a. % v.a. % 

Valle d'Aosta  184 0,2 647  0,2 
Lombardia  18.705 16,8 54.578  17,4 
Trentino- Alto Adige  1.852 1,7 8.839  2,8 
Veneto  12.502 11,2 32.540  10,3 
Friuli-Venezia Giula  2.518 2,3 7.582  2,4 
Liguria  2.934 2,6 7.606  2,4 
Emilia -Romagna  14.715 13,2 35.837  11,4 
Toscana  7.823 7,0 18.642  5,9 
Umbria  2.112 1,9 6.703  2,1 
Marche  4.445 4,0 10.938  3,5 
Lazio  6.607 5,9 24.136  7,7 
Abruzzo  2.299 2,1 6.418  2,0 
Molise  590 0,5 1.458  0,5 
Campania  6.835 6,1 22.175  7,1 
Puglia  5.930 5,3 15.386  4,9 
Basilicata  1.013 0,9 2.267  0,7 
Calabria  2.304 2,1 5.946  1,9 
Sicilia  6.230 5,6 14.068  4,5 
Sardegna  3.053 2,7 7.583  2,4 
n.d.  25 .. 28   
Italia  111.445 100,0 314.425  100,0 

Fonte: ISTAT (2005). N.d. = dato non disponibile. 
 
 
Tab. 2.7 – Imprese di trasporto su merci per regione e per classe di addetti 
– anno 2003 (valori assoluti) 
Regioni Classe di addetti 
 1 2-5 6-10 11-20 Oltre 20 Totale 
Piemonte 5.374  2.512 527 221 134  8.768 
Valle d’Aosta  86  74 13 6 5  184 
Lombardia 11.296  5.582 1.076 504 247  18.705 
Trentino- A. A. 912  663 157 62 58  1.852 
Veneto 7.863  3.479 701 314 145  12.502 
Friuli-Venezia G.  1.532  727 143 74 42  2.518 
Liguria 1.891  818 127 61 37  2.934 
Emilia –Romagna 10.313  3.405 590 229 178  14.715 
Toscana  5.178  2.080 347 146 72  7.823 
Umbria 1.264  640 116 54 38  2.112 
Marche 2.789  1.325 212 81 38  4.445 
Lazio 3.983  1.817 396 238 173  6.607 
Abruzzo 1.319  742 131 79 28  2.299 
Molise 353  187 34 12 4  590 
Campania 3.793  2.116 528 265 133  6.835 
Puglia 3.769  1.651 267 162 81  5.930 
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Basilicata  657  282 43 25 6  1.013 
Calabria 1.354  733 136 58 23  2.304 
Sicilia 4.049  1.740 286 113 42  6.230 
Sardegna 1.916  882 172 55 28  3.053 
 n .d. 24  1 - - -  25 
Italia  69.715  31.457 6.002 2.759 1.512  111.445 

Fonte: ISTAT (2005). N.d. = dato non disponibile. 
Tab. 2.8 – Imprese di trasporto su merci per regione e per classe di addetti 
– anno 2003 (distribuzione percentuale di riga) 

Regioni Classe di addetti 
 1 2-5 6-10 11-20 Oltre 20 Totale 
Piemonte  61,3  28,6 6,0 2,5 1,5  100,0 
Valle d'Aosta  46,7  40,2 7,1 3,3 2,7  100,0 
Lombardia  60,4  29,8 5,8 2,7 1,3  100,0 
Trentino - A. A.  49,2  35,8 8,5 3,3 3,1  100,0 
Veneto  62,9  27,8 5,6 2,5 1,2  100,0 
Friuli-Venezia G. 60,8  28,9 5,7 2,9 1,7  100,0 
Liguria  64,5  27,9 4,3 2,1 1,3  100,0 
Emilia -Romagna  70,1  23,1 4,0 1,6 1,2  100,0 
Toscana  66,2  26,6 4,4 1,9 0,9  100,0 
Umbria  59,8  30,3 5,5 2,6 1,8  100,0 
Marche  62,7  29,8 4,8 1,8 0,9  100,0 
Lazio  60,3  27,5 6,0 3,6 2,6  100,0 
Abruzzo  57,4  32,3 5,7 3,4 1,2  100,0 
Molise  59,8  31,7 5,8 2,0 0,7  100,0 
Campania  55,5  31,0 7,7 3,9 1,9  100,0 
Puglia  63,6  27,8 4,5 2,7 1,4  100,0 
Basilicata  64,9  27,8 4,2 2,5 0,6  100,0 
Calabria  58,8  31,8 5,9 2,5 1,0  100,0 
Sicilia  65,0  27,9 4,6 1,8 0,7  100,0 
Sardegna  62,8  28,9 5,6 1,8 0,9  100,0 
Italia  62,6  28,2 5,4 2,5 1,4  100,0 

Fonte: ISTAT (2005). 
 

Tab. 2.9 – Imprese di trasporto merci su strada per regione e forma 
giuridica – anno 2003 

Forma giuridica  
Regioni Indiv. o 

familiare 
Società 
di pers. 

Società 
di capit. 

Coop Cons. Altro  Tot. 

Piemonte  76,3  17,6 4,1 1,8 0,2 - 100,0 
Valle d'Aosta  62,0  26,1 8,1 3,8 0,0 - 100,0 
Lombardia  76,0  15,9 6,7 1,2 0,2 - 100,0 
Trentino- A. Adige  65,2  25,7 8,0 0,8 0,3 - 100,0 
Veneto  78,9  14,4 5,5 0,8 0,4 - 100,0 
Friuli-Venezia G. 78,7  13,7 6,7 0,7 0,1 0,1  100,0 
Liguria  78,8  13,8 5,3 1,6 0,5 - 100,0 
Emilia -Romagna  85,4  9,6 3,8 0,9 0,3 - 100,0 
Toscana  79,0  14,4 5,0 1,3 0,3 - 100,0 
Umbria  74,9  18,9 4,5 0,8 0,9 - 100,0 
Marche  78,3  16,5 4,1 0,7 0,4 - 100,0 
Lazio  64,1  16,6 11,5 7,2 0,6 - 100,0 
Abruzzo  75,3  16,2 6,5 1,2 0,8 - 100,0 
Molise  77,8  15,1 4,2 1,7 1,0 0,2  100,0 
Campania  66,1  18,7 9,5 4,9 0,7 0,1  100,0 
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Puglia  82,7  7,8 4,2 4,5 0,8 - 100,0 
Basilicata  83,6  10,6 2,7 1,3 1,8 - 100,0 
Calabria  79,4  14,3 4,6 1,3 0,3 0,1  100,0 
Sicilia  81,7  11 4,5 2,3 0,5 - 100,0 
Sardegna  79,7  14 5,0 0,9 0,4 - 100,0 
Italia  77,4  14,5 5,8 1,9 0,4 - 100,0 

Fonte: ISTAT (2005). 

2.4 Le imprese di trasporto e logistica in provincia di Potenza e in provincia 

di Matera secondo il Censimento 2001 

 

Le imprese censite in provincia di Potenza nel 2001 tra quelle addette ai servizi di 

trasporto (solo terrestre) e magazzinaggio delle merci sono state rispettivamente 

681 (per 1.995 addetti) e 44 (per 277 addetti). Rispetto al 1991 le imprese di 

trasporto sono aumentate di 88 unità, gli addetti di circa 760. Le aziende qui 

indicate per le attività di magazzinaggio comprendono quelle di “movimentazione 

merci e magazzino”, “altre connesse ai trasporti” e “attività delle agenzie di 

trasporto”. L’aumento dell’occupazione è stato maggiore nelle aziende di 

movimentazione merci e in altre connesse ai trasporti, ma considerando i valori di 

partenza, si può affermare che l’aumento ha essenzialmente riguardato le imprese 

di trasporto su strada (tab. 2.10). 

 

Tab. 2.10 – Imprese e addetti di trasporto e magazzinaggio in provincia di 
Potenza – valori assoluti e numeri indice – anni 1991 e 2001 

Imprese secondo le sezioni di attività 
economica codice Ateco 91 

1991 2001 Num. Indice base 
1991=100 

 Impr Addetti Impr Addetti Impr Addetti 
Altri trasporti terrestri (60.2) 593 1.237 681 1.995 114,8 161,3 
Movim. merci e magazzino (63.1) 33 63 25 172 75,8 273,8 
Altre att. connesse ai trasporti (62.3) 18 35 16 102 88,9 291,4 
Altre atti. agenzie trasporto (63.4)   3 3   
Totali 644 1.335 725 2.272 93,2 242,2 

Fonte: ISTAT, Censimento generale industria e servizi, 2001. 
 

Se consideriamo poi le unità locali e non le semplici imprese i valori sono come di 

frequente maggiori, anche in considerazione del contributo delle aziende e degli 

addetti dei trasporti effettuati su rotaia, che registrano comunque rispetto al 1991, 

una riduzione piuttosto netta delle unità locali e del personale (-60%). Va poi 

osservato che per quanto riguarda le unità locali delle imprese di movimento merci 
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e magazzinaggio a fronte dello stesso numero di unità l’occupazione è cresciuta di 

quasi 9 volte (tab. 2.11). 

 

 
 
Tab. 2.11 – Unità locali e addetti di trasporto e magazzinaggio in provincia 
di Potenza – valori assoluti e numeri indice – anni 1991 e 2001 

Sezioni di attività economica 1991 2001 Num. Indice base 
1991=100 

 U.l. Addetti U.l. Addetti U.l. Addetti 
Trasporti ferroviari (60.1) 35 918 8 372 22,9 40,5 
Altri trasporti terrestri (60.2) 624 1.578 710 2.336 113,8 148,0 
Trasporti mediante condotte (60.3)   1 13   
Movim. merci e magazzino (63.1) 34 64 31 573 91,2 895,3 
Altre att. connesse ai trasporti (63.2) 20 39 22 220 110,0 564,1 
Altre atti. agenzie trasporto (63.4)   3 3   
Totali 713 2.599 775 3.517 84,5 412,0 

Fonte: ISTAT, Censimento generale industria e servizi, 2001. 
 

Il carattere artigianale delle imprese di trasporto è piuttosto evidente (525 su 681 

imprese di trasporto terrestre), meno relativamente al numero di addetti (1.122 su 

2.336). Un’incidenza minore del carattere artigiano si registra, invece, per le 

imprese impegnate nelle altre attività connesse (tab. 2.12). 

 

Tab. 2.12 – Imprese, istituzioni, unità locali e addetti dei trasporti e 
magazzinaggio in provincia di Potenza – valori assoluti – anno 2001  

  Unità locali 
Delle imprese Imprese 

Totale Di cui artigiane 
Delle istituzioni Totale 

 
 

Sezioni 
Ateco Totale di cui 

artigian
e 

n. Addetti n. Addetti n. Addetti n. Addetti 

60.1   8 372     8 372 
60.2 681 525 710 2.336 542 1.122 4 24 714 2360 
63.1 25 7 31 573 8 13   31 573 
63.2 16 6 22 220 7 8 5 73 27 293 
63.4 3 1 3 3 1 1   3 3 
Tot. 725 539 774 3.504 558 1.144 9 97 783 3.601 

Fonte: ISTAT, Censimento generale industria e servizi, 2001. 
 
Legenda:  (60.1) Trasporti ferroviari  
  (60.2) Altri trasporti terrestri    (63.1) Movimentazione merci e magazzino  
  (63.2) Altre attività connesse ai trasporti  (63.4) Altre attività agenzie trasporto  
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Per quanto riguarda la forma giuridica 4 imprese su 5, tra quelle di trasporto su 

strada, erano imprese individuali, così come per le imprese che svolgono “altre 

attività”. Diverso è il quadro relativamente al numero di addetti che sempre per le 

imprese di trasporto su strada appartenevano per il 48% alle ditte individuali e per 

il 42% alle imprese societarie (tab. 2.13).  

Per quanto riguarda specificatamente quest’ultime si trattava nella maggior parte 

dei casi in società in nome collettivo (68 su 116), alle quali appartenevano anche il 

53% degli addetti (tab. 2.14). 

 

Tab. 2.13 – Imprese e addetti secondo la forma giuridica per le imprese di 
trasporto e magazzinaggio in provincia di Potenza – valori assoluti – anno 
2001 

Sezioni 
Ateco 

Imprese 
individuali 

Società Società 
cooperative 

Altre forme Totale 

 N. Addetti N. Addetti N. Addetti N. Addetti N. Addetti 
(60.2) 547 961 116 838 11 65 7 131 681 1.995 
(63.1) 15 26 5 105 5 41   25 172 
(63.2) 11 15 3 46 2 41   16 102 
(63.4) 1 1   2 2 3 3 681 1.995 

Totali 574 1.003 124 989 20 149 10 134 722 2.269 

Fonte: ISTAT, Censimento generale industria e servizi, 2001. 
 
Legenda:  (60.2) Altri trasporti terrestri   (63.1) Movimentazione merci e magazzino  
  (63.2) Altre attività connesse ai trasporti  (63.4) Altre attività delle agenzie trasporto  
 
 
Tab. 2.14 – Società delle imprese di trasporto e magazzinaggio e numero di 
addetti in provincia di Potenza – valori assoluti – anno 2001 

Attività 
economiche 

In nome 
collettivo 

Per azioni In accomandita A responsabilità 
limitata 

Totale 

 N. Addetti N. Addetti N. Addetti N. Addetti N. Addetti 
(60.2) 68 442   20 89 26 304 2 3 
(63.1) 1 2   1 2 3 101   
(63.2)       3 46   

Totali 69 444   21 91 32 451 2 3 

Fonte: ISTAT, Censimento generale industria e servizi, 2001. 
 
Legenda:  (60.2) Altri trasporti terrestri   (63.1) Movimentazione merci e magazzino  
  (63.2) Altre attività connesse ai trasporti  
    

Circa la diffusione territoriale delle imprese (e delle unità locali) 673 imprese di 

trasporto su strada su 681 avevano una diffusione comunale (di cui 12 

plurilocalizzate); così come 685 delle 703 unità locali (di cui 24 plurilocalizzate); le 
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imprese diffuse a livello provinciale erano solo 5, quelle diffuse a livello nazionale 

solo 3 (per le unità locali rispettivamente 12 e 6). Per le altre tipologie di imprese la 

diffusione a livello comunale e provinciale è quasi totale, essendo solo una l’impresa 

di movimentazione merci che risultava diffusa a livello nazionale (tab. 2.15). 

 

Tab. 2.15 – Società delle imprese di trasporto e magazzinaggio e numero di 
addetti in provincia di Potenza – valori assoluti – anno 2001 

Sezioni 
Ateco 91 Comunale Provinciale Regionale Nazionale Totale 

 Imprese U.l. Imprese U.l. Imprese U.l. Imprese U.l. Imprese U.l. 
(60.2) 673 685 5 12   3 6 681 703 
(63.1) 24 26 2 4   1 2 25 28 
(63.2) 15 16 1 2 1 2   16 18 
(63.4) 3 3       3 3 

Totali 715 730 8 18 1 2 4 8 725 2.044 

Fonte: ISTAT, Censimento generale industria e servizi, 2001. 
 
Legenda:  (60.2) Altri trasporti terrestri   (63.1) Movimentazione merci e magazzino  
  (63.2) Altre attività connesse ai trasporti  (63.4) Altre attività delle agenzie trasporto 
 

La ridotta dimensione delle imprese già evidente osservando il complesso degli 

addetti, la forma societaria e il grado di diffusione territoriale è confermata dalla 

distribuzione delle unità locali per classe di addetti. Solo con riferimento alle 

imprese di trasporto su strada i ⅔ di queste avevano un solo addetto, il 14,5% 2 

addetti, solo 3 le unità locali con un numero di addetti superiore a 100. Stesse 

considerazioni per le imprese di movimentazione e magazzinaggio delle merci (tab. 

2.16) 

 

Tab. 2.16– Unità locali di trasporto e magazzinaggio per classe di addetti in 
provincia di Potenza – valori assoluti – anno 2001 

Sez. 1 2 3-5 6-9 10-15 16-19 20-49 50-99 100-
249 

250 e 
+ 

Totale 

(60.1)  1 2  2   1 2  8 
(60.2) 446 103 92 33 15 10 7 1 3  710 
(63.1) 19 3 2 3 2  1   1 31 
(63.2) 10 5 1  1  4 1   22 
(63.4) 3          3 
Totali 478 112 97 36 20 10 12 3 5 1 774 

Fonte: ISTAT, Censimento generale industria e servizi, 2001. 
 
Legenda:  (60.1) Trasporti ferroviari  
  (60.2) Altri trasporti terrestri    (63.1) Movimentazione merci e magazzino  
  (63.2) Altre attività connesse ai trasporti  (63.4) Altre attività delle agenzie trasporto 
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Come già affermato in precedenza la distribuzione dell’occupazione non rispecchia 

quella delle unità locali: gli occupati delle imprese di trasporto su strada con al 

massimo due addetti sono, infatti, solo il 28% del totale, quando le 3 unità locali 

con più di cento addetti occupavano 470 addetti, il 20% del totale (tab. 2.17). 

Tab. 2.17 – Addetti alle Unità locali delle imprese di trasporto e 
magazzinaggio per classe di addetti in provincia di Potenza – valori 
assoluti – anno 2001 

 1 2 3-5 6-9 10-15 16-19 20-49 50-99 100-
249 

250 e 
+ Totale 

(60.1)  2 8  22   59 281  372 
(60.2) 446 206 343 237 167 173 218 76 470  2.336 
(63.1) 19 6 8 23 23  20   474 573 
(63.2) 10 10 3  10  137 50   220 
(63.4) 3          3 
Totali 478 224 362 260 222 173 375 185 751 474 3.504 

Fonte: ISTAT, Censimento generale industria e servizi, 2001. 
 
Legenda:  (60.1) Trasporti ferroviari  
  (60.2) Altri trasporti terrestri    (63.1) Movimentazione merci e magazzino  
  (63.2) Altre attività connesse ai trasporti  (63.4) Altre attività delle agenzie trasporto 
 

L’ultimo dato desumibile dal Censimento riguarda la quota di indipendenti e di 

dipendenti tra gli addetti alle unità locali: la forte prevalenza dell’occupazione di 

tipo maschile è di tutte le imprese, mentre le uniche imprese in cui la quota di 

dipendenti donne è di qualche rilievo è solo nelle imprese di movimentazione merci 

e magazzino (38%). Nel complesso l’occupazione di tipo indipendente costituiva nel 

2001 per il totale delle unità locali il 24,5%, quella femminile il 12,8%, l’11,5% tra 

gli indipendenti e il 13,2% tra i dipendenti (tab. 2.18) 

 

Tab. 2.18 – Personale interno addetto alle Unità locali delle imprese e delle 
istituzioni di trasporto e magazzinaggio per tipo di rapporto di lavoro e 
sesso in provincia di Potenza – valori assoluti – anno 2001 
Attività economiche Indipendenti Dipendenti Totale 
 M F MF M F MF M F MF 
60.1 Trasporti ferroviari    351 21 372 351 21 372 
60.2 Altri trasporti terrestri  735 92 827 1.362 171 1.533 2.097 263 2.360 
60.3 Trasp mediante condotte     13   13  13 
63.1 Movim. merci e magazzino  35 5 40 388 145 533 423 150 573 
63.2 Altre att. connesse ai trasp 12 5 17 255 21 276 267 26 293 
63.4 Altre att. agenzie trasporto  3  3    3  3 
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Totali 785 102 887 2.369 358 2714 3.154 460 3.614 

Fonte: ISTAT, Censimento generale industria e servizi, 2001. 
 

Analogamente per la provincia di Matera nel 2001 le imprese di trasporto terrestre 

e logistica censite sono state 434 per 2.168 addetti; un numero inferiore di imprese 

a fronte di un maggior numero di occupati (tab. 2.19). Rispetto al 1991 il numero 

delle imprese è rimasto quasi lo stesso, mentre il numero degli addetti è aumentato 

del doppio, anche se l’aumento dell’occupazione si è realizzato nelle imprese di 

trasporto su strada, nelle attività di movimentazione e magazzinaggio ma 

soprattutto per la presenza di una società del trasporto su ferro che occupava 717 

addetti. 

 

Tab. 2.19 – Imprese e addetti di trasporto e magazzinaggio in provincia di 
Matera – valori assoluti e numeri indice – anni 1991 e 2001 

Imprese secondo le sezioni di attività 
economica codice Ateco 91 

1991 2001 Num. Indice base 
1991=100 

 Impr Addetti Impr Addetti Impr Addetti 
Trasporti ferroviari (60.1)   1 717   
Altri trasporti terrestri (60.2) 377 908 398 1.195 105,6 131,6 
Movim. merci e magazzino (63.1) 23 67 11 192 47,8 286,6 
Altre att. connesse ai trasporti (62.3) 16 37 16 40 100,0 108,1 
Altre atti. agenzie trasporto (63.4) 5 17 8 24 160,0 141,2 
Totali 421 1029 434 2.168 103,3 166,8 

Fonte: ISTAT, Censimento generale industria e servizi, 2001. 
 

Considerando invece le unità locali si registra anche per questa provincia, un dato 

forse ancora più comprensibile dato l’assenza del collegamento alla rete FS della 

città di Matera, la riduzione degli addetti nel comparto del trasporto ferroviario, 

dove le unità locali si riducono da 15 a 4, tra il 1991 e il 2001, e l’occupazione da 

313 addetti a 49. Relativamente alle altre attività crescono le unità del trasporto su 

strada, mentre pur riducendosi le unità locali di movimentazione merci e magazzino 

il numero degli addetti risulta quasi triplicato (tab. 2.20). 

 
Tab. 2.20 – Unità locali e addetti di trasporto e magazzinaggio in provincia 
di Matera – valori assoluti e numeri indice – anni 1991 e 2001 

Sezioni di attività economica 1991 2001 Num. Indice base 
1991=100 

 U.l. Addetti U.l. Addetti U.l. Addetti 
Trasporti ferroviari (60.1) 15 313 4 49 26,7 15,7 
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Altri trasporti terrestri (60.2) 387 1.054 421 1.218 108,8 115,6 
Trasporti mediante condotte (60.3) 1 4 1 12 100,0 300,0 
Movim. merci e magazzino (63.1) 25 70 15 209 60,0 298,6 
Altre att. connesse ai trasporti (63.2) 8 61 14 276 175,0 452,5 
Altre atti. agenzie trasporto (63.4) 5 17 11 31 220,0 182,4 
Totali 441 1.519 466 1.795 115,1 227,5 

Fonte: ISTAT, Censimento generale industria e servizi, 2001. 
  

Anche per quanto riguarda il carattere artigiano delle imprese il dato non si discosta 

da quello della provincia di Potenza (332 imprese su 398 tra quelle di trasporto su 

strada), meno relativamente al numero di addetti (tab. 2.21). Poche ad esempio le 

imprese artigiane tra quelle addette alla movimentazione merci e soprattutto con 

un basso impatto occupazionale (solo 4 per 10 addetti) a fronte di un valore 

complessivo di 15 imprese per 209 addetti. 

 

Tab. 2.21 – Imprese, unità locali e addetti dei trasporti e magazzinaggio in 
provincia di Matera – valori assoluti – anno 2001  

  Unità locali 
Delle imprese Imprese 

Totale Di cui artigiane 
Delle istituzioni Totale 

 
 

Sezioni 
Ateco Totale di cui 

artigian
e 

n. Addetti n. Addetti n. Addetti n. Addetti 

60.1 1  4 49     4 49 
60.2 398 332 421 1.218 343 763   421 1.218 
63.1 11 3 15 209 4 10   15 209 
63.2 11 6 14 276 7 13 1 11 15 287 
63.4 8 3 11 31 3 3   11 31 

Tot. 429 344 465 1.783 357 789 1 11 466 1.794 
Fonte: ISTAT, Censimento generale industria e servizi, 2001. 
 
Legenda:  (60.1) Trasporti ferroviari  
  (60.2) Altri trasporti terrestri    (63.1) Movimentazione merci e magazzino  
  (63.2) Altre attività connesse ai trasporti  (63.4) Altre attività agenzie trasporto  
 

La distribuzione per forma giuridica vede prevale le imprese individuali nell’80% dei 

casi, la stessa incidenza registrata per la provincia di Potenza; diversamente il 

numero degli addetti delle imprese individuali era solo il 30% del totale (tab. 2.22).  

 

Per quanto riguarda specificatamente le imprese si trasporto su strada anche in 

questo caso gli addetti delle imprese individuali sono la maggioranza, in valore 

anche superiore alla provincia di Potenza (55% contro 48%).  
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Per quanto riguarda le società si trattava in prevalenza di società in nome collettivo 

(38 su 51) come in provincia di Potenza, alle quali appartenevano però solo il 17% 

degli addetti per il maggior peso di quelli dipendenti dell’unica società a 

responsabilità limitata presente nel settore del trasporto su ferro (tab. 2.23).  

Tab. 2.22 – Imprese e addetti secondo la forma giuridica per le imprese di 
trasporto e magazzinaggio in provincia di Matera – valori assoluti – anno 
2001 

Sezioni 
Ateco 

Imprese 
individuali 

Società Società 
cooperative 

Altre forme Totale 

 N. Addetti N. Addetti N. Addetti N. Addetti N. Addetti 
(60.1)   1 717     1 717 
(60.2) 330 667 50 389 6 110 12 29 398 1.195 
(63.1) 4 5 4 32 3 155   11 192 
(63.2) 9 13   2 224   11 237 
(63.4) 1 1 6 22   1 1 8 24 

Totali 344 686 61 1.160 11 489 13 30 429 2.365 
Fonte: ISTAT, Censimento generale industria e servizi, 2001. 
 
Legenda:  (60.1) Trasporti ferroviari  
  (60.2) Altri trasporti terrestri    (63.1) Movimentazione merci e magazzino  
  (63.2) Altre attività connesse ai trasporti  (63.4) Altre attività delle agenzie trasporto  
 
 
Tab. 2.23 – Società delle imprese di trasporto e magazzinaggio e numero di 
addetti in provincia di Matera – valori assoluti – anno 2001 

Attività 
economiche 

In nome 
collettivo 

Per azioni In accomandita A responsabilità 
limitata 

Totale 

 N. Addetti N. Addetti N. Addetti N. Addetti N. Addetti 
(60.1)       1 717 1 717 
(60.2) 34 182   6 60 1 147 41 389 
(63.1) 1 7   1 4 1 14 3 25 
(63.4) 3 9     3 13 6 22 

Totali 38 198   7 64 6 891 51 1.153 
Fonte: ISTAT, Censimento generale industria e servizi, 2001. 
 
Legenda:  (60.1) Trasporti ferroviari   (60.2) Altri trasporti terrestri  
  (63.1) Movimentazione merci e magazzino  (63.4) Altre attività connesse ai trasporti  
 

Il livello di diffusione territoriale è in linea con quello della provincia di Potenza. Nel 

caso delle imprese di trasporto su strada 389 su 398 avevano solo diffusione 

comunale (tra queste 15 quelle plurilocalizzate). Scarso il numero delle imprese a 

diffusione provinciale, regionale e nazionale, e comunque in linea con il dato 

rilevato per la provincia di Potenza (tab. 2.24). 
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Tab. 2.24 – Società delle imprese di trasporto e magazzinaggio e numero di 
addetti in provincia di Matera – valori assoluti – anno 2001 

Sezioni 
Ateco 91 Comunale Provinciale Regionale Nazionale Totale 

 Imprese U.l. Imprese U.l. Imprese U.l. Imprese U.l. Imprese U.l. 
(60.1)       1 17 1 17 
(60.2) 389 405 4 10 2 4 3 7 398 426 
(63.1) 11 12 1 2     11 12 
(63.2) 10 11     1 3 11 14 
(63.4) 7 7 1 2     8 9 

Totali 417 435 6 14 2 4 5 27 429 478 
Fonte: ISTAT, Censimento generale industria e servizi, 2001. 
 
Legenda:  (60.1) Trasporti ferroviari  
  (60.2) Altri trasporti terrestri    (63.1) Movimentazione merci e magazzino  
  (63.2) Altre attività connesse ai trasporti  (63.4) Altre attività delle agenzie trasporto 
 

La piccola dimensione delle imprese, dato già evidenziato più volte, si presenta 

nuovamente emblematico osservando la distribuzione delle unità locali per classi di 

addetti (tab. 2.25). Considerando solo le imprese di trasporto su strada le u.l. fino a 

5 addetti rappresentavano il 97% del totale. Le uniche u.l. con più di cento addetti 

erano presenti nelle attività di movimentazione merci e nelle altre attività connesse 

ai trasporti. 

  

Tab. 2.25– Unità locali di trasporto e magazzinaggio per classe di addetti in 
provincia di Matera – valori assoluti – anno 2001 

Sez. 1 2 3-5 6-9 10-15 16-19 20-49 50-99 100-
249 

250 e 
+ Totale 

(60.1)   1 1 1  1    4 
(60.2) 250 75 56 20 12 1 4 3   421 
(63.1) 6 1 1 2 4    1  15 
(63.2) 7 3 2    1  1  14 
(63.4) 5 2 2 2       11 
Totali 268 81 62 25 17 1 6 3 2  465 

Fonte: ISTAT, Censimento generale industria e servizi, 2001. 
 
Legenda:  (60.1) Trasporti ferroviari  
  (60.2) Altri trasporti terrestri    (63.1) Movimentazione merci e magazzino  
  (63.2) Altre attività connesse ai trasporti  (63.4) Altre attività delle agenzie trasporto 
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La distribuzione degli addetti per dimensione dell’unità locale riequilibra la 

distribuzione delle unità locali con riferimento al numero degli occupati, come già 

osservato per la provincia di Potenza, anche se a differenza di questa il dato risulta 

essere meno evidente se si osservano le sole imprese di trasporto su strada (tab. 

2.26). 

Tab. 2.26 – Addetti alle Unità locali delle imprese di trasporto e 
magazzinaggio per classe di addetti in provincia di Matera – valori assoluti 
– anno 2001 

 1 2 3-5 6-9 10-15 16-19 20-49 50-99 100-
249 

250 e 
+ Totale 

(60.1)   3 7 11  28    49 
(60.2) 250 150 203 141 142 16 103 213   1.218 
(63.1) 6 2 4 13 52    132  209 
(63.2) 7 6 6    40  217  276 
(63.4) 5 4 7 15       31 
Totali 268 162 223 176 205 16 171 213 349  1.783 

Fonte: ISTAT, Censimento generale industria e servizi, 2001. 
 
Legenda:  (60.1) Trasporti ferroviari  
  (60.2) Altri trasporti terrestri    (63.1) Movimentazione merci e magazzino  
  (63.2) Altre attività connesse ai trasporti  (63.4) Altre attività delle agenzie trasporto 
 

Per concludere la distinzione tra addetti indipendenti e addetti dipendenti ripropone 

le osservazioni già proposte in precedenza per la provincia di Potenza: forte 

prevalenza della componente maschile e relativa maggiore incidenza della 

componente femminile tra gli addetti dipendenti nelle altre attività connesse ai 

trasporti. Nel complesso l’occupazione indipendente rappresentava nel 2001 il 29% 

del totale (5 punti percentuali in più rispetto alla provincia di Potenza); quella 

femminile il 17% (4 punti percentuali in più), ma solo il 7% tra gli indipendenti e il 

22% tra i dipendenti (erano il 13,2% in provincia di Potenza) (tab. 2.27). 

 

Tab. 2.27 – Personale interno addetto alle Unità locali delle imprese e delle 
istituzioni di trasporto e magazzinaggio per tipo di rapporto di lavoro e 
sesso in provincia di Matera – valori assoluti – anno 2001 

Attività economiche Indipendenti Dipendenti Totale 
 M F MF M F MF M F MF 

Trasporti ferroviari (60.1) 1  1 46 2 48 47 2 49 
Altri trasporti terrestri (60.2) 461 26 487 650 81 731 1.111 107 1.218 
Movim. merci e magazzino (63.1) 9 6 15 153 41 194 162 47 209 
Altre att. connesse ai trasporti 
(63.2) 8 5 13 126 148 274 134 153 287 
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Altre atti. agenzie trasporto 
(63.4) 10 1 11 13 7 20 23 8 31 

Totali 489 38 527 988 279 1.267 1.477 317 1.794 
Fonte: ISTAT, Censimento generale industria e servizi, 2001. 
 

 

 

2.5 Le imprese di trasporto merci su strada contoterzi: la diffusione 

comunale 

 

In provincia di Matera le imprese di autotrasporto iscritte all’Albo nazionale degli 

autotrasportatori conto terzi sono risultate alla fine di aprile 2007, 673, di cui 159 

(il 23,6%) sottoposte ad attività di accertamento da parte degli organismi 

provinciali per effetto del processo di normalizzazione10).
21

La metà delle imprese si 

concentra in soli 4 comuni: oltre a Matera, che conta circa un terzo delle imprese, la 

maggiore numerosità si ha nei comuni di Policoro e Scanzano Jonico, realtà 

collegate al settore ortofrutticolo della piana di Metaponto, mentre il dato di Pisticci 

riflette la presenza dell’omonima zona industriale (tab. 2.28). L’unico comune che 

non ospitava aziende di trasporto era quello di Oliveto Lucano (uno dei comuni più 

piccoli della regione con poco meno di 600 abitanti). 

 

A differenza della provincia di Matera, per quella di Potenza la metà delle imprese di 

autotrasporto è concentrata su di un numero maggiore di comuni, 12 (tab. 2.29). 

Oltre a Potenza che detiene il maggior numero di imprese del settore, tra i primi sei 

comuni rientrano tre comuni del Vulture-Melfese (Melfi, Rionero e Lavello) e due 

comuni, Avigliano e Tito, prossimi al capoluogo di regione (a Tito è presente anche 

la seconda area industriale per numero di addetti della provincia dopo quella di 

Melfi). Solo in 13 dei 100 comuni della provincia non è stata rilevata la presenza di 

imprese, quasi sempre piccoli comuni sotto i mille abitanti11.22Le imprese sottoposte 

                                                
2110 Si tratta dell’acquisizione da parte delle imprese del requisito della “capacità professionale” che di recente è 
stato esteso anche alle aziende in possesso di veicoli al di sotto delle 15 tonnellate. Gli altri due requisiti richiesti 
per l’iscrizione all’Albo sono la “onorabilità” e la “capacità finanziaria”. 
2211 I comuni sono Albano di Lucania, Armento, Brindisi di Montagna, Calvera, Campomaggiore, Castelgrande, San 
Costantino Albanese, San Paolo Albanese, Sant’Angelo Le Fratte, Sant’Arcangelo, Teana e Trivigno. 



 
RAPPORTO SUI SETTORI ECONOMICI DEI TRASPORTI, DELLA LOGISTICA E DELL’ENERGIA IN CAMPANIA E BASILICATA 

 

– 89 – 

al processo di verifica a seguito del processo di normalizzazione in questa provincia 

sono però più numerose, il 25,7%. 

 

 

 
 
Tab. 2.28 – Imprese di autotrasporto conto terzi iscritte all’Albo Nazionale 
in provincia di Matera per regolarità dell’iscrizione in provincia di Matera – 
valori assoluti e percentuali di colonna – aprile 2007 

Valori assoluti Valori percentuali 
Comune 

No Sì (*) Totale No Sì Totale 
% 

cumulata 

Matera 166 36 202 32,3 22,6 30,0 30,0 
Policoro 45 13 58 8,8 8,2 8,6 38,6 
Pisticci 37 7 44 7,2 4,4 6,5 45,2 
Scanzano Jonico 23 13 36 4,5 8,2 5,3 50,5 
Bernalda 23 7 30 4,5 4,4 4,5 55,0 
Ferrandina 23 6 29 4,5 3,8 4,3 59,3 
Nova Siri 20 8 28 3,9 5,0 4,2 63,4 
Montescaglioso 16 11 27 3,1 6,9 4,0 67,4 
Irsina 18 3 21 3,5 1,9 3,1 70,6 
Tricarico 17 4 21 3,3 2,5 3,1 73,7 
Garaguso 17 3 20 3,3 1,9 3,0 76,7 
Tursi 11 9 20 2,1 5,7 3,0 79,6 
Miglionico 15 4 19 2,9 2,5 2,8 82,5 
Grassano 13 1 14 2,5 0,6 2,1 84,5 
Stigliano 7 5 12 1,4 3,1 1,8 86,3 
San Giorgio Lucano 9 2 11 1,8 1,3 1,6 87,9 
Montalbano Jonico 7 3 10 1,4 1,9 1,5 89,4 
Pomarico 8 2 10 1,6 1,3 1,5 90,9 
Salandra 4 4 8 0,8 2,5 1,2 92,1 
Aliano 4 3 7 0,8 1,9 1,0 93,2 
Colobraro 4 3 7 0,8 1,9 1,0 94,2 
San Mauro Forte 5 2 7 1,0 1,3 1,0 95,2 
Accettura 5 1 6 1,0 0,6 0,9 96,1 
Grottole 5 1 6 1,0 0,6 0,9 97,0 
Valsinni 4 2 6 0,8 1,3 0,9 97,9 
Calciano 3 2 5 0,6 1,3 0,7 98,6 
Rotondella 2 2 4 0,4 1,3 0,6 99,2 
Cirigliano  2 2 0,0 1,3 0,3 99,5 
Gorgoglione 2  2 0,4 0,0 0,3 99,8 
Craco 1  1 0,2 0,0 0,1 100,0 
Totale complessivo 514 159 673 100,0 100,0 100,0  

Fonte: ns. elaborazione su dati dell’Albo Nazionale degli autotrasportatori conto 
terzi – Aprile 2007. 
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(*) Imprese in corso di verifica: imprese per le quali sono in corso gli accertamenti da parte degli 
organismi provinciali conseguenti al processo di normalizzazione. 
 

 

 
 
 
 
Tab. 2.29 – Imprese di autotrasporto conto terzi iscritte all’Albo Nazionale 
in provincia di Matera per regolarità dell’iscrizione in provincia di Potenza 
– valori assoluti e percentuali di colonna – Aprile 2007 

Comune Valori assoluti Valori percentuali 
 No Sì (*) Totale No Sì (*) Totale 

% 
comulata 

Potenza 146 42 188 18,1 15,1 17,3 17,3 
Melfi 36 13 49 4,5 4,7 4,5 21,8 
Rionero in Vulture 34 11 45 4,2 3,9 4,1 26,0 
Avigliano 35 7 42 4,3 2,5 3,9 29,8 
Lavello 26 16 42 3,2 5,7 3,9 33,7 
Tito 25 11 36 3,1 3,9 3,3 37,0 
Venosa 17 16 33 2,1 5,7 3,0 40,1 
Lauria 20 7 27 2,5 2,5 2,5 42,6 
Bella 20 4 24 2,5 1,4 2,2 44,8 
Genzano di Lucania 13 7 20 1,6 2,5 1,8 46,6 
Pignola 17 3 20 2,1 1,1 1,8 48,5 
Senise 14 6 20 1,7 2,2 1,8 50,3 
Muro Lucano 15 4 19 1,9 1,4 1,8 52,0 
Lagonegro 14 4 18 1,7 1,4 1,7 53,7 
Moliterno 15 3 18 1,9 1,1 1,7 55,4 
Paterno 15 3 18 1,9 1,1 1,7 57,0 
Viggiano 14 4 18 1,7 1,4 1,7 58,7 
Brienza 16 1 17 2,0 0,4 1,6 60,2 
Ruoti 12 5 17 1,5 1,8 1,6 61,8 
Tramutola 16 1 17 2,0 0,4 1,6 63,4 
Francavilla in Sinni 10 5 15 1,2 1,8 1,4 64,8 
Marsico Nuovo 12 3 15 1,5 1,1 1,4 66,1 
Palazzo San Gervasio 10 5 15 1,2 1,8 1,4 67,5 
Acerenza 11 3 14 1,4 1,1 1,3 68,8 
Picerno 10 4 14 1,2 1,4 1,3 70,1 
Filiano 12 1 13 1,5 0,4 1,2 71,3 
Rapolla 11 2 13 1,4 0,7 1,2 72,5 
San Severino Lucano 8 5 13 1,0 1,8 1,2 73,7 
Vaglio Basilicata 11 2 13 1,4 0,7 1,2 74,9 
Maschito 12  12 1,5 0,0 1,1 76,0 
Anzi 10 1 11 1,2 0,4 1,0 77,0 
Satriano di Lucania 7 4 11 0,9 1,4 1,0 78,0 
Vietri di Potenza 7 4 11 0,9 1,4 1,0 79,1 
Atella 9 1 10 1,1 0,4 0,9 80,0 
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Latronico 6 4 10 0,7 1,4 0,9 80,9 
Laurenzana 8 2 10 1,0 0,7 0,9 81,8 
Pietragalla 8 1 9 1,0 0,4 0,8 82,6 
Barile 3 4 7 0,4 1,4 0,6 83,3 
Episcopia 4 3 7 0,5 1,1 0,6 83,9 
Savoia di Lucania 6 1 7 0,7 0,4 0,6 84,6 
Balvano 6  6 0,7 0,0 0,6 85,1 
Banzi 5 1 6 0,6 0,4 0,6 85,7 
Baragiano 5 1 6 0,6 0,4 0,6 86,2 
Forenza 4 2 6 0,5 0,7 0,6 86,8 
Oppido Lucano 5 1 6 0,6 0,4 0,6 87,3 
San Fele 5 1 6 0,6 0,4 0,6 87,9 
Viggianello 2 4 6 0,2 1,4 0,6 88,5 
Calvello 3 2 5 0,4 0,7 0,5 88,9 
Castelsaraceno 4 1 5 0,5 0,4 0,5 89,4 
Castronuovo S. 
Andrea 1 4 5 0,1 1,4 0,5 89,8 

Chiaromonte 5  5 0,6 0,0 0,5 90,3 
Maratea 3 2 5 0,4 0,7 0,5 90,8 
Montemurro 3 2 5 0,4 0,7 0,5 91,2 
San Chirico Nuovo 4 1 5 0,5 0,4 0,5 91,7 
Sarconi 5  5 0,6 0,0 0,5 92,1 
Abriola 3 1 4 0,4 0,4 0,4 92,5 
Castelmezzano 2 2 4 0,2 0,7 0,4 92,9 
Gallicchio 2 2 4 0,2 0,7 0,4 93,2 
Pescopagano 2 2 4 0,2 0,7 0,4 93,6 
Ripacandida 2 2 4 0,2 0,7 0,4 94,0 
Rivello 1 3 4 0,1 1,1 0,4 94,4 
Roccanova 3 1 4 0,4 0,4 0,4 94,7 
Sasso di Castalda 3 1 4 0,4 0,4 0,4 95,1 
Trecchina 2 2 4 0,2 0,7 0,4 95,5 
Cancellara  3 3 0,0 1,1 0,3 95,7 
Castelluccio Inferiore 2 1 3 0,2 0,4 0,3 96,0 
Ginestra  2 1 3 0,2 0,4 0,3 96,3 
Grumento Nova 2 1 3 0,2 0,4 0,3 96,6 
Guardia Perticara 1 2 3 0,1 0,7 0,3 96,8 
Nemoli 3  3 0,4 0,0 0,3 97,1 
Noepoli 1 2 3 0,1 0,7 0,3 97,4 
Ruvo del Monte 2 1 3 0,2 0,4 0,3 97,7 
San Chirico Raparo 3  3 0,4 0,0 0,3 97,9 
Tolve 1 2 3 0,1 0,7 0,3 98,2 
Castelluccio Superiore  2 2 0,0 0,7 0,2 98,4 
Cersosimo 2  2 0,2 0,0 0,2 98,6 
Fardella 2  2 0,2 0,0 0,2 98,8 
Ginestra 1 1 2 0,1 0,4 0,2 99,0 
Missanello 1 1 2 0,1 0,4 0,2 99,1 
Rapone 2  2 0,2 0,0 0,2 99,3 
Rotonda 2  2 0,2 0,0 0,2 99,5 
Terranova di Pollino 1 1 2 0,1 0,4 0,2 99,7 
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Carbone 1  1 0,1 0,0 0,1 99,8 
Montemilone 1  1 0,1 0,0 0,1 99,9 
Spinoso 1  1 0,1 0,0 0,1 100,0 
        
Totale  806 279 1.085 100,0 100,0 100,0  

Fonte: ns. elaborazione su dati dell’Albo Nazionale degli autotrasportatori conto 
terzi – Aprile 2007. 
 
(*) Imprese in corso di verifica: imprese per le quali sono in corso gli accertamenti da parte degli 
organismi provinciali conseguenti al processo di normalizzazione. 
2.6 Il settore della logistica e dei trasporti in provincia di Potenza 

 

In questo sottoparagrafo riportiamo i principali risultati dell’indagine promossa sul 

tema della logistica e dei trasporti, parte integrante del rapporto di ricerca Dal 

punto alla rete già citato in precedenza12.23Per la regione sono stati sviluppati due 

distinti scenari di crescita secondo gli scenari di previsione che il CSST (Centro 

Studi sui Sistemi di Trasporto) ha elaborato sulla domanda di trasporto merci a 

livello multiregionale e multisettoriale: uno scenario alto in cui si segue l’andamento 

tendenziale del PIL regionale, considerando gli alti livelli registrati nella seconda 

metà degli anni 90, mentre lo scenario basso considera uno sviluppo più lento con 

un andamento che si avvicina maggiormente al trend nazionale come si è, di fatto, 

verificato dal 2001 in poi. 

Gli scenari di previsione per gli anni 2005 e 2010, anche alla luce del Piano 

Generale dei Trasporti e della Logistica1324prevede un significativo aumento della 

domanda, tra il 10 e il 15%, che per il 2005 stimava un volume di merci 

movimentate compreso tra 15.9 e 17.1 milioni di tonnellate, e per il 2010 tra 17.6 

e 20.8 milioni di tonnellate. Inoltre «le previsioni individuano che, per il settore 

intermodale, le aliquote di traffico assorbito dovrebbero attestarsi in un valore 

compreso tra il 4% e il 5% del volume totale movimentato nell’anno 2010, mentre 

per quanto concerne il 2005 l’aliquota stimata, è compresa tra il 2% e il 3%»14.25 

                                                
2312 La ricerca oltre ad essere promossa dalla CCIAA di Potenza, il Centro Studi sui Sistemi di Trasporto e la 
Provincia di Potenza, è stata realizzata anche con il contributo di Assindustria Potenza e dalla sezione di Potenza di 
Confartigianato. 
2413 Il piano Regionale dei Trasporti approvato dal Consiglio Regionale della Basilicata nel 1990 è stato solo in 
parte aggiornato nel 2005, ma risulta ancora non approvato, e comunque con poche indicazioni rispetto al 
trasporto merci. Cfr. Uniontrasporti, Rapporto sulla programmazione regionale dei trasporti in Italia, Quaderno n. 
1, 2005. 
2514 CCIAA Potenza (2003), cit., p. 102. 
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Le quote di traffico assorbite dall’intermodale erano stimate al 2005 tra le 490 e le 

530 mila tonnellate anno, nel 2015 tra le 670 e le 710 mila tonnellate anno. Minore 

la crescita per il volume delle merci assorbite dalla rete ferroviaria, per cui nel 2005 

di stimavano valori ancora inferiori. 

Gli autori del rapporto al fine di valutare il possibile sviluppo di una rete logistica 

per la provincia di Potenza hanno realizzato un’indagine che aveva l’obiettivo di 

identificare il profilo della domanda di trasporto merci e le potenzialità dell’offerta di 

trasporto (su gomma) dell’area. A questo proposito sono state individuate le 

imprese produttrice che nel 2002 (anno presumibile di svolgimento dell’indagine) 

avessero un numero di addetti superiore a 10 e con più di un miliardo di fatturato, 

risultate alla fine 143. A queste sono state poi sommate 20 operatori logistici ed 

autotrasportatori selezionati attraverso gli stessi criteri. A quest’ultimi in particolare 

la ricerca si rivolgeva per comprendere il profilo dell’impresa, i clienti e i servizi 

offerti, i veicoli e il loro utilizzo, le caratteristiche operative ed eventuali 

problematiche, la propensione all’utilizzo di un centro merci. Tuttavia le imprese 

effettivamente raggiunte sono state solo il 20% del totale (complessivamente 31 su 

150), fattore che rende pertanto i risultati della ricerca parzialmente indicativi. 

Anche per questo motivo i risultati di seguito elencati devono essere considerati 

nella loro limitatezza, seppure da considerare come prossimi alla realtà più generale 

del settore. 

Le imprese intervistate affidano il 77% del traffico (quantità ricevute e spedite) al 

trasporto su strada, mentre l’intermodale assorbe solo il rimanente 23%. Poche 

comunque le aziende che utilizzano il trasporto intermodale strada-ferrovia e 

strada-mare. Il fattore in assoluto maggiormente significativo è legato alla 

minimizzazione del rischio furti/incidenti, seguito dalla stabilità dei rapporti in corso, 

individuata dalla tradizione e dal apporto di lunga durata, dalla stabilità finanziaria 

del vettore e dalla sua vicinanza fisica. Il 60% delle aziende intervistate possiede 

veicoli per il trasporto in conto proprio, costituito per lo più da autocarri e rimorchi 

(il 73%), trattori stradali, container, casse mobili e semirimorchi costituiscono il 

rimanente 27%. Il 56% delle aziende effettua trasporti in conto terzi, in media nella 

stessa percentuale sia in approvvigionamento che in spedizione, per un numero 
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medio di primi vettori stradali pari a 5. Nel complesso «relativamente alla scelta dei 

primi vettori stradali in conto terzi le aziende intervistate si rivolgono 

principalmente ai corrieri, in eguale misura fanno riferimento a padroncini e medi 

trasportatori, una quota ancora significativa si rivolge anche ad agenzie di 

trasporto. Le aziende in pochi casi ricorrono ad operatori multimodali o a società di 

logistica»15.26La durata media dei contratti di trasporto con le aziende in conto terzi 

è per lo più occasionale (36%), per il 32% è pluriennale, il 25% annuale e la 

restante parte mensile. Quattro aziende su cinque non avevano tra i propri fornitori 

operatori esteri, mentre chi utilizza anche vettori stranieri li seleziona 

principalmente perché sono ritenuti più affidabili ed attenti alla qualità e più 

dettagliati nelle specifiche di fornitura. 

Per quanto riguarda gli operatori addetti ai servizi di trasporto la ricerca ha fatto 

riferimento all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori in Conto Terzi in Italia, da cui 

risultavano iscritte 1.906 imprese (l’8% del totale nazionale16),27di cui 1.271 in 

provincia di Potenza e 635 in provincia di Matera (un dato superiore alle 1.758 

imprese censite alla fine di aprile 2007). Il quadro generale dell’universo di imprese 

di trasporti delle due province evidenza che una quota significativa dell’offerta è 

rappresentata dai cosiddetti padroncini. Secondo i dati del Rapporto della CCIAA di 

Potenza, nel 2002 il 58% delle imprese era costituito da aziende con zero o un 

veicolo (quelle a zero veicoli sono le imprese con mezzi inferiori a 6 tonnellate), il 

23% da 2-3 veicoli, il 15% da 4-10 veicoli, solo il 4% con un numero di veicoli 

maggiore di 10.  

In realtà il rapporto riprende, a sua volta, un’indagine sul settore dell’autotrasporto 

realizzato da Centro Studi sui Sistemi di Trasporto (CISST) su incarico dell’Albo 

degli autotrasportatori. Le imprese che costituiscono il campione della Basilicata 

erano 310: 166 in provincia di Potenza e 144 in provincia di Matera. Il numero di 

addetti complessivi era pari a 1.217, di cui 478 nella provincia di Potenza e 739 

nella provincia di Matera. Una sola azienda aveva un numero di addetti superiore a 

50, 3 un numero compreso tra 20 e 50, 4 tra 10 e 20 addetti, 82 tra 5 e 10 addetti, 

                                                
2615 Ibid., p. 116. 
2716 Questo valore è riferito ad un universo che comprende anche le imprese a cosiddetto “zero veicoli”, ovvero 
veicoli inferiori a 6 tonnellate di peso. 
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219 tra 1 e 5 addetti e 74 con un solo addetto. Il personale viaggiante impiegato 

nelle aziende era pari a circa mille, con sole due aziende che ne contavano più di 

venti, 22 tra 10 e 20, quasi la metà delle imprese tra 2 e 5 unità.  

Il 71% delle imprese non partecipava a consorzi (di cui il 63% in provincia di 

Potenza). Soltanto una delle imprese costituenti il campione aveva un’altra sede 

oltre quella principale. La superficie media degli spazi destinati ad uffici era pari a 

circa 40 mq, solo 4 imprese avevano una superficie superiore a 100 mq, mentre 48 

avevano una superficie compresa tra 50 e 100, e 260 inferiore a 50 mq. Rispetto 

allo spazio destinato a magazzini merci una sola impresa in provincia di Potenza 

aveva una superficie superiore ai 5 mila mq, 34 una compresa tra 600 e 100 mq, 

186 inferiore a 100 mq e 86 nessuno spazio destinato a magazzino merci. Allo 

stesso modo solo 78 imprese avevano superfici destinate a capannoni e garage 

superiori ai mille mq, 83 tra 500 e mille mq, 188 inferiori a 100mq. Le imprese che 

avevano a disposizione piazzole per il carico e lo scarico delle merci erano 227, di 

cui 5 con superficie superiore a mille mq, 211 comprese tra 100 e 500 mq. Sulle 

310 imprese del campione, 222 non possedevano strumenti telematici, 84 un solo 

PC, solo 2 più di uno. Il parco veicolare risultava composto da 1.127 veicoli, il 63% 

delle imprese possedeva un numero di veicoli compreso tra 1 e 5, il 19% un solo 

veicolo e il 15% tra 5 e 10. L’età media dei veicoli posseduti dalle imprese era di 

10,5 anni. 

Solo il 67% delle imprese effettuava trasporto nazionale, il 33% sia trasporto 

nazionale che internazionale. Nel trasporto nazionale il 55% effettuava il carico 

completo, il 27% lo specializzato, il rimanente 18% il collettame. Nel 2000 le 

imprese del campione hanno movimentato in media 38 mila tonnellate. Il 75% delle 

imprese ha effettuato prevalentemente attività di trasferimento (senza 

distribuzione), il 25% raccolta-distribuzione e magazzinaggio. Il 70% della clientela 

era rappresentato da aziende di produzione, il 17% da altri operatori e il 13% da 

imprese commerciali. 

Relativamente al parco veicoli mediamente ogni impresa disponeva di 25 unità, nel 

95% dei casi superiori ai 35 quintali e con una prevalenza dei veicoli a rimorchio 

(71%). Il 67% delle imprese effettuava la presa e la consegna delle unità di carico 
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destinate al trasporto combinato utilizzando per la stragrande maggioranza dei 

semirimorchi. Nessuna effettuava modalità di trasporto intermodale. Soltanto due 

terzi delle imprese disponevano di attrezzature specifiche costituite 

prevalentemente da carrelli elevatoi e transpallets. 

I servizi di trasporto vengono acquisiti nella maggioranza dei casi direttamente dai 

clienti possessori della merce e la restante parte indirettamente tramite altri 

operatori del settore. Quelli acquisiti direttamente sono il frutto, 9 volte su 10, 

dell’iniziativa della singola azienda, solo una minima parte avviene su chiamata di 

nuovi clienti. Per quelli acquisiti indirettamente essi vengono nella totalità dei casi 

reperiti tramite agenzie di trasporto. Il 90% dei trasporti effettuati è rappresentato 

da trasporti abituali derivanti da accordi di lunga durata, significativamente bassa 

quella dei trasporti reperiti di volta in volta sulla base di accordi singoli. La metà del 

campione effettua la presa e la consegna delle merce presso il magazzino del 

cliente, l’altra metà si avvale di magazzini o proprio o di altri operatori. Il problema 

dei ritorni a vuoto incide mediamente del 20% sulle percorrenze annue ma è in 

leggera diminuzione. Le aziende che hanno questo tipo di problema lo affrontano, 

nella maggioranza dei casi, occupandosene attivamente mediante la ricerca di un 

bilanciamento dei traffici; una stretta minoranza effettua invece una compensazione 

nei prezzi praticati. 

Il 70% del campione, infine, utilizzava i centri merci e riteneva sufficiente la qualità 

dei servizi offerti, in prevalenza costituiti dal magazzinaggio e dall’interscambio 

intermodale. La restante parte manifestava però interesse circa la possibilità di 

avvalersi di tale struttura. Nel complesso tutte le imprese hanno indicato nel 60% 

della loro attività quella potenzialmente interessata alla struttura del centro merci. 

In conclusione dall’indagine realizzata dal CISST emerge che una significativa 

percentuale di imprese non ha spazi di magazzinaggio e deposito, ma utilizza 

piazzole di carico e scarico; le imprese non sono di dimensioni tali da poter essere 

concorrenti vincenti rispetto agli spedizionieri nazionali ed internazionali “esogeni” 

all’aerea, «pertanto gli operatori locali devono puntare ad operazioni di 

incentivazione, per favorire consorzi e/o cooperative ed allo stesso tempo proporsi 

quale operatore logistico intermodale anche direttamente nei confronti della 
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domanda (…) L’evoluzione del livello di efficienza della logistica privata non può 

avvenire senza il contributo della logistica pubblica: infatti, se il livello di 

infrastrutturazione del sistema si mantenesse nelle attuali condizioni il livello di 

competitività del sistema si abbasserebbe col passare degli anni»17.28 

 

 

2.7 I flussi di trasporto e le dinamiche di sviluppo nell’area dell’indotto 

FIAT-SATA 

 

Nel giugno 2001 la Camera di Commercio di Potenza e Uniontrasporti hanno 

pubblicato un rapporto di ricerca dal titolo Analisi dei Flussi di Trasporto e 

Dinamiche di Sviluppo nell’Area del Vulture e nel comprensorio dell’indotto SATA. Lo 

studio aveva come obiettivo di comprendere la domanda di trasporto e di servizi 

logistici da parte delle imprese ubicate nell’area nord-occidentale della regione e la 

relativa offerta. Lo studio, come quello ripreso in precedenza, fa riferimento in parte 

ad un’indagine condotta per conto del Ministero del Lavoro dalla società di ricerca 

SIZ di Torino1829e ad una di carattere quantitativo/qualitativo svolta sul territorio 

che ha avuto come riferimento, sia le imprese di trasporto, sia quelle che operano 

nei settori della metalmeccanica, delle acque minerali, dell’agroindustria e del 

tessile che rappresentano i settori più dinamici dell’area. Dall’indagine oltre a 

provenire alcune indicazioni ulteriori sulla consistenza del settore in provincia di 

Potenza vengono anche alcune osservazioni circa i limiti che caratterizzano 

l’imprenditoria locale impegnata dal settore a partire dalla sua elevata 

frammentazione e dai vincoli che ne conseguono sul piano degli investimenti, 

compresi quelli rivolti alla formazione e alla qualificazione del personale. 

Dallo studio emerge che il settore dei trasporti in Basilicata ha conosciuto finora una 

grande frammentazione aziendale, con un ampio numero di piccole imprese, 

un’elevata marginalità e mortalità economica, scarse dotazioni e supporti tecnico-

logistici, e una crescente concorrenza dei vettori nazionali. Inoltre, da un punto di 

                                                
2817 CCIAA Potenza (2003), cit. p. 160. 
2918 Lo studio riprende in realtà i risultati dell’Indagine conoscitiva sull’autotrasporto italiano, realizzato nel 1999. 
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vista infrastrutturale, a “storiche” carenze, sia stradali che ferroviarie, si sono 

aggiunte l’assenza di infrastrutture e servizi a supporto del nuovo concetto di 

“logistica”, come interporti o aree attrezzate per l’intermodalità. Negli ultimi anni 

sono cresciute, infatti, soprattutto le piccolissime imprese, quelle dei “padroncini”, 

come del resto confermano i dati relativi alle imprese artigiane e quelli del 

Censimento. In sintesi secondo lo studio in oggetto, «l’autotrasporto è affidato, in 

Basilicata, ad una miriade di piccolissime imprese che operano prevalentemente 

all’interno della regione con destinazione esterna privilegiata la Puglia»19.30 

L’attuale polverizzazione delle imprese locali non rende queste concorrenziali con le 

altre imprese. Tale fattore diviene inoltre più critico se si considera che è in atto 

una riorganizzazione dei processi produttivi che stanno generando una nuova 

domanda di trasporto e di servizi di logistica di qualità, che ad esempio la presenza 

di aziende come la FIAT ha contribuito ad evidenziare, ma con scarse ricadute 

sull’impresa locale di trasporto anche per i motivi scritti in precedenza e per quelli 

che riporteremo più avanti20.31 

Come per i risultati della precedente indagine anche quella curata dalla SIZ è 

basata in realtà su di un numero assai limitato di casi che rende i dati che qui 

esporremo relativamente indicativi. L’indagine pur costruita sull’invio di 392 

questionari, relativamente al campione della Basilicata, si basa solo sulla risposta di 

24 imprese di trasporto per un totale di 162 addetti. I dati che riporteremo di 

seguito vanno dunque analizzati tenendo conto dell’evidente limite rappresentativo 

dell’universo indagato ed anche per questo faremo riferimento ai dati di maggiore 

interesse ai fini del presente rapporto. Le imprese sono per ¾ imprese di 

autotrasporti conto terzi, per la restante parte corrieri ed operatori logistici. La 

maggior parte delle imprese non utilizzano alcuna infrastruttura intermodale 

(soprattutto le più piccole), mentre le più grandi (quelle con più di 20 addetti, 

fatturato superiore al miliardo delle vecchie lire) ricorrono sia agli scali ferroviari, 

                                                
3019 CCIAA Potenza e Uniontrasporti, Analisi dei Flussi di Trasporto e Dinamiche di Sviluppo nell’Area del Vulture e 
nel comprensorio dell’indotto SATA, Potenza, Giugno 2001, p. 19. 
3120 Nel rapporto viene fatto cenno a questo proposito alla proposta del Consorzio di Sviluppo Industriale della 
Basilicata di destinare circa 12 ettari di terreno nella zona industriale di Melfi per la creazione di un centro 
intermodale, inteso come punto di interscambio strada-rotaia, distribuzione e stoccaggio delle merci, composizione 
e scomposizione delle unità di carico, di cui tuttavia ad oggi, oltre alla destinazione del suolo, non vi è ancora nulla. 
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sia ai porti marittimi. La maggior parte delle imprese, secondo gli autori del 

rapporto, non hanno assunto, dunque, ancora una precisa caratterizzazione di 

“imprese complesse”, in cui la funzione del servizio di spostamento fisico delle 

merci rappresenti solo una parte dell’attività svolta. Relativamente agli investimenti 

effettuati negli ultimi anni le imprese più piccole (ma quelle più grandi in misura 

maggiore) hanno privilegiato l’acquisto/ammodernamento del parco veicolare, 

mentre gli investimenti per le infrastrutture aziendali hanno assorbito una parte 

molto minore delle risorse. Le piccole imprese intervistate operano, sia in ambito 

regionale, sia su lunghe distanze, ma non effettuano viaggi internazionali e non 

fanno riferimento ad imprese specifiche per cui operare, anche se l’80% del 

fatturato è realizzato sui maggiori clienti (il 56% per le imprese più grandi). Quelle 

più grandi operano in prevalenza su lunghe distanze (oltre i 200 Km), ma anche per 

quest’ultime non si può parlare di una vera e propria diversificazione della clientela. 

Il fenomeno dei ritorni a vuoto interessa quasi due terzi delle imprese intervistate. 

Metà delle imprese più grandi dichiarava che negli ultimi 5 anni la loro posizione si 

è rafforzata (per l’altra metà era stazionaria). Per le piccole imprese i principali 

concorrenti sono ancora gli autotrasportatori locali in 3 casi su 4, e quando sono 

esterni soprattutto campani e pugliesi. 

Per quanto riguarda le prospettive di crescita se le imprese medio-grandi 

evidenziano una spiccata competitività legata ai fattori di politica economica (vedi 

costo del lavoro), queste pongono l’accento anche su aspetti legati 

all’organizzazione interna: utilizzo di sistemi intermodali, certificazione di qualità, 

miglioramento della formazione del personale e sviluppo dell’organizzazione 

aziendale. Alla domanda su quali fossero gli strumenti migliori per avviare rapporti 

con i nuovi clienti e sviluppare nuove opportunità di mercato, tutte le imprese 

hanno evidenziato il miglioramento della qualità del servizio e del parco veicolare, 

ma mentre per le piccole imprese «non si prevedono particolari strategie per 

conquistare nuovi “mercati” per i prossimi due anni, per le imprese medio-grandi 

l’attenzione è posta soprattutto al miglioramento della dotazione di infrastrutture 

aziendali e alla formazione del personale. Le imprese con un fatturato maggiore di 1 

miliardo, inoltre, ritengono di elevata importanza l’invio di materiale informativo e 
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pubblicitario a potenziali clienti, così come la segnalazione o presentazione di altri 

clienti». Diversamente non sorprende, secondo gli autori che «le imprese di piccole 

dimensione ritengono di scarsa importanza l’acquisizione, fusione e/o joint ventures 

con altri operatori del settore oppure l’intermediazione tramite spedizionieri o 

banche dati informatizzate; e questo è dovuto solo in parte ad un’insufficiente 

capitalizzazione delle imprese. Alla base c’è sempre una fragilità imprenditoriale che 

ostacola la capacità di operare a lungo termine»21.32  

Per quanto riguarda poi la tipologia di servizi giudicati strategici per l’attività di 

autotrasporto, nel complesso le imprese giudicano essenziali per l’espletamento 

della loro attività i servizi di informazione in tempo reale sulla viabilità, i percorsi, le 

distanze chilometriche ed i servizi di raccordo con il mercato (acquisizione di traffici 

e di clienti; collegamenti con corrispondenti e clienti). Ciò vale per tutte le fasce 

dimensionali ma è importante sottolineare che questi servizi non sono 

particolarmente reperibili sul mercato dalle imprese di piccole dimensioni le quali 

avvertono difficoltà a trovare anche i servizi più “tradizionali” (quali servizi di 

formazione del personale, servizi di informazione per la conoscenza di normative 

italiane e straniere, ecc.). 

Nel confronto con i risultati dell’indagine nazionale i dati di maggiore 

differenziazione sembrano essere la più marcata ridotta dimensione delle imprese 

(la Basilicata sarebbe quella con il numero medio più basso di addetti, pari a 4) e la 

capacità delle imprese a partecipare ad aggregazioni imprenditoriali (consorzi e 

cooperative), anche se le piccole imprese nell’Italia meridionale in genere 

esprimono, ad esempio, un maggior interessamento circa la realizzazione di Centri 

Attrezzati (Centri merci, Interporti). 

Analogamente per la parte della ricerca che ha indagato dal lato della domanda 

(con riferimento ai settori prima indicati) delle potenziali 213 imprese coinvolte solo 

35 (per 977 addetti) hanno risposto all’indagine. Valgono, dunque, per questi dati 

le stesse considerazioni avanzate in precedenza per le 24 imprese di trasporto che 

hanno fornito le risposte dal lato dell’offerta22.33In questo caso l’esperienza della 

                                                
3221 Ibid., p. 54. 
3322 Anche per i dati di questa parte della ricerca il riferimento è al 1999. 
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FIAT SATA di Melfi e delle aziende dell’indotto di primo livello rappresenta uno 

specifico caso di approvvigionamento-distribuzione che può essere compreso 

all’interno della logica della fabbrica integrata prima e di quella definita oggi 

modulare, caratterizzata dall’organizzazione just-in-time e dalla teoria dell’assenza 

di magazzini, sia per quanto attiene al prodotto finito, sia per quanto attiene alla 

componentistica. Va tuttavia rivelato a questo proposito, che per quanto la logistica 

rappresenti in questo settore un segmento importante anche per la quota ancora 

rilevante di componenti provenienti fuori dall’area industriale di Melfi (il 50% dei 

particolari della Grande Punto), proprio in questo settore risulta assente la presenza 

di operatori locali, se si fa eccezione per l’azienda Maglione di Melfi, che comunque 

negli ultimi anni ha risentito anch’essa della concorrenza di altri operatori nazionali. 

Le imprese dell’indotto di primo livello quando hanno tuttavia evidenziato una 

domanda di lavoro rivolta alle imprese locali non raramente hanno fatto riferimento 

alle attività di trasporto e di logistica23.34 

Per quanto riguarda le altre imprese dell’area i risultati di maggiore interesse 

sembrano essere i seguenti: per le imprese della corsetteria, che tuttavia come già 

scritto in precedenza presentano un quadro assai mutato, gli autotrasportatori locali 

offrivano un discreto servizio sia per quanto riguarda i tempi di prelievo e di 

consegna, sia per l’efficienza del servizio stesso (viaggi in prevalenza in ambito 

nazionale) anche se in genere il ricorso agli autotrasportatori locali è scarso 

essendo prevalente il ricorso alle imprese pugliesi che organizzazono, sia il 

trasporto delle materia prime, sia del prodotto finito. L’unico punto critico era 

rappresentato dal costo, motivo per il quale spesso le imprese hanno preferito 

ricorrere a mezzi propri. Le aziende hanno fatto comunque riferimento in 

prevalenza a spedizionieri (sicurezza del trasporto, puntualità). Non prevedevano di 

cambiare, le modalità di trasporto e non consideravano la certificazione di qualità 

una caratteristica essenziale per la scelta degli autotrasportatori. Anche per gli 

approvvigionamenti il quadro non sembra mutare: in minima percentuale mezzi 

propri e per il resto corrieri nazionali organizzati dal fornitore. Va osservato che per 

                                                
3423 Su questi temi vedi Bubbico D., Pirone F., Fiat e industria metalmeccanica in Basilicata: occupazione, imprese 
e sviluppo territoriale. Terzo Rapporto sull’indotto della Fiat Sata di Melfi, Meta Edizioni, Roma 2006. 
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questo comparto, come per gli altri, è elevata l’incidenza degli approvvigionamenti 

da fuori regione (principalmente dal centro-nord). Il grado di soddisfazione dei 

vettori utilizzati non risultava, però soddisfacente sia per i tempi di consegna, per il 

costo e per l’efficienza del servizio. I servizi ritenuti fondamentali risultavano quelli 

relativi al trattamento delle merci data anche la particolare natura del materiale e la 

copertura assicurativa della merce, mentre anche se non indispensabile, veniva 

comunque ritenuta importante lo svolgimento delle pratiche doganali.  

Per il comparto delle acque minerali la proiezione sul mercato nazionale ed estero 

delle imprese è aumentata (la Traficante, una delle principali imprese del settore è 

stata acquisita lo scorso anno dalla Coca Cola); forte incidenza stagionale; imprese 

commerciali come imprese clienti; consegne delle merci franco fabbrica. Se in 

genere vi era una valutazione positiva circa i tempi di trasporto, anche in questo 

caso negativa è la valutazione dell’incidenza del costo (5% del fatturato totale). Nel 

complesso la scelta del trasporto conto terzi si basa soprattutto, sulla rapidità delle 

consegne, sulla sicurezza e sulla convenienza economica ma non sulle particolari 

caratteristiche dei prodotti, per le quali si preferisce ricorrere a mezzi propri. Infatti, 

il trasporto dell’acqua deve avvenire tramite “cassonati con centine” e non sempre 

gli autotrasportatori locali sono dotati di tali mezzi. Il ricorso agli autotrasportatori 

nazionali avviene soprattutto nella fase di approvvigionamento dato che la 

consegna avviene franco fabbrica fornitore. Le imprese ricorrevano anche a 

trasportatori privi della certificazione, non rappresentando questo per loro un 

fattore di particolare rilievo. 

Per quanto riguarda le imprese del settore agroalimentare sono state considerate 

solo quelle locali di una certa rilevanza24:35imprese dotate da un’elevata 

stagionalità; quota prevalente di mercato quella nazionale; forti limiti derivanti 

dall’assenza del trasporto aereo per la commercializzazione dei prodotti freschi. Per 

quanto riguarda le modalità di consegna delle merci questa avviene in prevalenza 

con mezzi propri dell’impresa (anche per la possibilità di effettuare più consegne 

                                                
3524 L’esclusione di quelle più grandi, spesso aziende multinazionali come Parmalat (anche se a seguito della crisi 
finanziaria del gruppo questa è stata rilevata da un’altra società) e Barilla, è stata giustificata dal fatto che queste 
aziende hanno ormai una loro rete di distribuzione autosufficiente che non richiede il ricorso agli autotrasportatori 
locali. 
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con un unico viaggio) e solo in parte franco fabbrica e con altri operatori di 

trasporto. La Puglia è la principale regione di destinazione. Il grado di soddisfazione 

dei vettori utilizzati è abbastanza buono; elevata è invece la diffidenza per quanto 

riguarda il trattamento delle merci. Non sempre, infatti, viene garantito, nel modo 

migliore, lo stivaggio dei prodotti o il tempo di consegna degli stessi. Nel confronto 

degli autotrasportatori locali con quelli nazionali, la scelta ricade sui primi solo 

perché dispongono di mezzi idonei, ma si fa ricorso a quelli nazionali per i servizi 

offerti e per la fiducia, nonché per la certificazione di qualità. Per quanto concerne 

l’approvvigionamento questo è organizzato in prevalenza dal fornitore attraverso 

autotrasportatori, per la restante parte è a cura dell’imprese e solo in piccolissima 

parte con mezzi propri o autotrasportatori locali (ciò si verifica quando gli operatori 

locali non riescono a fronteggiare le richieste degli imprese, sia per quanto riguarda 

i mezzi posseduti che per la frequenza dei viaggi). Il grado di soddisfazione degli 

autotrasportatori utilizzati dalle imprese è elevato anche se meno per il costo e 

meglio per i tempi di consegna, la puntualità nel prelievo e la consegna. 

Particolarmente sentite dagli imprenditori locali sono le problematiche legate alle 

infrastrutture e ai servizi offerti dagli autotrasportatori. Nel primo caso – ma questo 

è un dato comune a tutte le imprese – si è evidenziata la difficoltà a raggiungere 

zone particolarmente impervie della regione che comportano una notevole usura dei 

mezzi di trasporto, oppure il dover raggiungere il più vicino aeroporto (nella 

fattispecie Napoli-Capodichino) o porto (Napoli o Salerno) e la mancanza di linee 

ferroviarie. Nel secondo caso risultava indispensabile il trattamento delle merci, la 

copertura assicurativa, mentre importante è la trasparenza delle tariffe e la 

localizzazione satellitare dei mezzi, che di solito però non è proposta dagli 

autotrasportatori perché troppo costosa. 

Infine l’ultimo comparto quello metalmeccanico compreso tra le aree industriali di 

Tito e Melfi (18 le imprese intervistate). Il quadro delle modalità di consegna 

appare qui più variegato in quanto sia le consegne effettuate franco fabbrica, sia 

quelle con mezzi di proprietà dell’impresa, sia quelle con operatori di trasporto 

hanno un’incidenza ognuna di un terzo. Le imprese di autotrasporto sono le forma 

prevalente di operatore (ma non manca il ricorso alla ferrovia, al trasporto 
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marittimo ed aereo e al plurimodale). Anche per questo comparto, sia per le 

consegne dei prodotti finiti, sia per l’approvvigionamento delle materie prime, il 

grado di soddisfazione dei vettori utilizzati, in particolare quello degli 

autotrasportatori non è molto elevato: «si passa da un minimo di 3,1 (punti su una 

scala di 5, n.d.a) per il costo del servizio, ad un 3,8 per il tempo di consegna 

impiegato. Il motivo fondamentale per cui preferiscono trasportare la merce con 

mezzi propri è la necessità di effettuare consegne rapide in tempo reale ed anche in 

orari particolarmente scomodi»25.36  

La scelta degli autotrasportatori locali, rispetto a quelli nazionali o esteri, dipende 

dalla circostanza che i primi hanno tariffe inferiori e garantiscono un trasporto più 

sicuro, veloce e puntuale. In relazione all’approvvigionamento in due casi su tre 

avviene con consegna franco fabbrica del fornitore e organizzazione del trasporto a 

cura dell’impresa. Le difficoltà maggiori sono state rilevate per le imprese che 

utilizzano la ferrovia poiché spesso capita che la merce resti in giacenza per più 

giorni presso il centro di smistamento ferroviario utilizzato (Nola o Bari) finché 

l’autotrasportatore, per sua comodità di ritorno a vuoto, non preleva la merce. 

Rispetto all’importanza dei servizi offerti dalle imprese se lo sono la trasparenza 

delle tariffe e la copertura assicurativa delle merci, lo sono meno il trattamento e 

l’imballaggio. Con maggiore frequenza, rispetto agli altri comparti, sono utilizzate le 

seguenti infrastrutture: magazzini e depositi, dogane e scali marittimi. 

Incrociando le risposte fornite dalle imprese di trasporto con quelle delle imprese 

produttrici il quadro che emerso è risultato il seguente: 

 

1. la trasparenza delle tariffe e la copertura assicurativa sono sentite da 

entrambe le parti con la stessa importanza. Anche il trattamento delle 

merci si presenta con un’alta percentuale in entrambi i casi, anche se in 

misura maggiore è avvertito dalle imprese produttrici. Invece i servizi 

valutati in maniera diversa sono l’imballaggio, ritenuto fondamentale dalle 

imprese (non per quelle meccaniche), mentre i trasportatori ritengono 

                                                
3625 CCIAA (2001), cit., p. 86. 
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importante il collegamento con mezzi in viaggio e la localizzazione 

satellitare dei mezzi stessi; 

 

2. per le imprese i servizi più importanti risultano il collegamento con la borsa 

merci e la localizzazione satellitare dei mezzi. In particolare, indispensabili 

più che importanti risultano: l’assistenza all’export, la copertura 

assicurativa, il collegamento con i mezzi in viaggio e il trattamento delle 

merci; 

3. per quanto riguarda gli autotrasportatori, il giudizio di indispensabilità è 

prevalente per la copertura assicurativa ed il trattamento delle merci; 

4. in relazione all’adozione della certificazione di qualità le imprese caricatrici 

ricorrono, o prevedono di farlo, con una certa regolarità ad aziende di 

autotrasporto che possiedono la certificazione di qualità, rispettivamente la 

metà e un quarto, mentre il restante quarto prevede di farlo in futuro. La 

imprese di autotrasporto di piccola dimensione non intendono certificare la 

propria impresa, le imprese di dimensioni medie o grandi registrano una 

maggiore sensibilità a trovare risposte adeguate per offrire un miglior 

servizio. Più problematica si presenta la questione sul lato delle piccole 

imprese che, se da un lato si dimostrano non completamente consapevoli 

del fatto che la certificazione di qualità diventerà nel prossimi futuro 

condizione indispensabile per operare nell’ambito dell’Unione Europea, 

dall’altro presentano in larga parte condizioni strutturali e organizzative 

spesso insufficienti per attivare procedure a “qualità certificata”.  

 

Se il trasporto delle merci sta subendo un processo di assorbimento progressivo nei 

processi logistici, il caso della Basilicata, dimostra come in presenza di scarsa 

capitalizzazione e scarsa propensione all’innovazione (certificazione e 

informatizzazione), i problemi sono ancora maggiori. Inoltre è bassa la 

diversificazione dei rischi economici e finanziari derivante da un numero molto 

limitato di clienti; troppo elevata è l’incidenza dei ritorni a vuoto dovuti alla 

difficoltà di inserirsi in nuovi mercati e quindi acquisire nuovi clienti. Inoltre 
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l’incidenza dei costi di trasporto è sensibilmente superiore presso le imprese di 

produzione che operano su mercati provinciali e regionali: queste essendo 

impossibilitate a ricorrere ad altre modalità di trasporto, utilizzano in misura 

rilevante il trasporto su gomma. Le difficoltà si amplificano per i piccoli operatori del 

trasporto che subiscono in misura maggiore le conseguenze della razionalizzazione 

dei costi industriali sul versante dei trasporti. Ne consegue che «fattori come 

l’insufficiente capitalizzazione e redditività si ripercuotono sulle possibilità di avviare 

investimenti in mezzi e strutture; la scarsa sensibilità e le difficoltà organizzative di 

fronte alla questione della qualificazione del personale; la forte dipendenza o da un 

numero limitato di clienti o dalle aziende di autotrasporto più grandi e il 

posizionamento marginale nel più complesso sistema di movimentazione delle 

merci, ne rendono precaria l’esistenza. La conferma di quanto sopra detto deriva 

delle indicazioni raccolte presso le imprese produttrici, che segnalano la possibilità 

di ampliare gli spazi di mercato degli autotrasportatori locali attraverso l’offerta di 

servizi connessi al magazzinaggio e allo stoccaggio delle merci: per le piccole 

imprese, data la difficoltà a reperire sia gli adeguati mezzi finanziari che le superfici 

utilizzabili, la risposta a queste richieste si presenta spesso insormontabile»26.37 

La costituzione di consorzi o cooperative appare come una delle strade percorribili 

per evitare un processo di progressiva marginalizzazione, ma ciò può avvenire solo 

alla condizione di dotarsi di risorse manageriali autonome e qualificate in grado di 

supportare i piccoli operatori sul fronte della impostazione di strategie di 

consolidamento aziendale. «In altri termini, queste strutture dovrebbero svolgere 

una funzione di vaglio delle potenzialità locali, di individuazione di quelle 

competenze o di quelle innovazioni che ne rafforzino la competitività, migliorando i 

rapporti tra le imprese»27.38 

 

 

2.8 Il fabbisogno formativo per i settori della logistica e dei trasporti 

 

                                                
3726 Ibid., p. 103. 
3827 Ibid., p. 104. 
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Al fine di indagare più a fondo i temi finora esposti e soprattutto per rilevare il 

fabbisogno formativo e professionale presente tra le imprese che operano nel 

settore abbiamo raccolto alcune osservazione presso testimoni privilegiati delle due 

principali organizzazioni delle imprese artigiane, la Confartigianato e la 

CNA28.39Bisogna affermare da subito che le indicazioni che sono emerse a questo 

proposito non risultano molto soddisfacenti, in primo luogo perché la realtà 

imprenditoriale cui viene fatto riferimento presenta una frammentazione e un 

piccola dimensione che finora ha reso difficile qualsiasi intervento formativo, in 

secondo luogo perché sembra comunque ancora debole un progetto di 

qualificazione del settore anche in relazione alle conseguenze che dovrebbero 

derivare da un maggiore potenziamento della logistica. 

Secondo il Presidente regionale di Federtrasporti Basilicata il principale problema 

del settore è relativo alla parte contrattuale, ovvero il mancato rispetto delle tariffe; 

in altri termini i committenti non rispettano mai il “corrispettivo” previsto dal 

contratto di settore. Si tratta di una pratica diffusa che secondo Antenori mina la 

crescita del settore dell’autotrasporto e che risulta essere pratica comune nelle 

regioni del Mezzogiorno. Questo fattore costituirebbe anche il principale ostacolo 

alla crescita del settore e quindi all’ampliamento delle imprese anche dal punto di 

vista delle figure professionali. Allo stesso modo questa pratica sarebbe di ostacolo 

alla creazione di consorzi29.40L’altro fattore che finora ha impedito la crescita delle 

imprese di autotrasporto è la continuità di lavoro (vedi il fenomeno dei ritorni a 

vuoto) che deve essere sommato alla forte attività speculativa svolta dai 

committenti; ad esempio i piccoli autotrasportatori locali non si rivolgono al grande 

operatore logistico perché in generale questo opera in maniera speculativa 

nonostante in regione esista un parco macchine inferiore al volume di merci 

trasportate. 

                                                
3928 Le intervistate hanno interessate il Presidente regionale di Federtrasporti Basilicata (Confartiginato), Angelo 
Antenori, il Presidente provinciale della CNA di Matera, anche responsabile per il settore trasporti, Leonardo 
Montemurro e la responsabile provinciale di Potenza della CNA della formazione per gli autotrasportatori conto 
terzi, Elvira Centola. 
4029 Gli altri fattori che intervengono nel mancato rispetto della normativa sono solitamente il numero superiore 
delle ore di guida, i sovraccarichi, il mancato rispetto della velocità di guida. 



 
RAPPORTO SUI SETTORI ECONOMICI DEI TRASPORTI, DELLA LOGISTICA E DELL’ENERGIA IN CAMPANIA E BASILICATA 

 

– 108 – 

La presenza di consorzi è debole, anche se la stessa Federtrasporti può configurarsi 

come una struttura consortile (tra l’altro aderisce a Confindustria Basilicata) e quelli 

esistenti, alcuni dei quali fanno pure fanno riferimento a Confartigianato, sono 

molto deboli per l’assenza o comunque per la scarsità di commesse che riescono ad 

acquisire. 

Il rapporto con l’investimento FIAT è stato descritto come molto complesso, 

soprattutto con gli operatori che gestiscono la logistica del gruppo, da Arcese a 

TNT. Ultimamente tuttavia le condizioni si sono diversificate tanto che 

Federtrasporti Basilicata è diventata uno dei fornitori di primo livello di FIAT, fattore 

che le ha consentito di evitare le “manovre speculative”, così definite da Antenori, 

che in passato l’autotrasporto locale doveva subire per effetto della gestione totale 

della movimentazione merci (non facciamo riferimento alle macchine, ma ai 

componenti30)41da parte di operatori come Arcese. Attualmente il Presidente di 

Federtrasporti stima nel 30% la quantità di merci da e per lo stabilimento FIAT, 

trasportate da aziende locali dell’autotrasporto, un’incidenza che si riduce però al 

3% rispetto alle aziende dell’indotto di primo livello che hanno sede a Melfi. 

Quest’ultimo dato sarebbe spiegato dalla maggiore e più accentuata competitività 

delle aziende pugliesi e campane. Per le aziende dell’indotto di primo livello vi è 

inoltre un peso maggiore del gruppo Arcese e non ci sarebbe la modalità 

franco/destino. Nel caso delle aziende locali che lavorano per FIAT queste non sono 

comunque più di 25 ed il parco macchine impiegato di poco superiore ai 40 mezzi. 

In generale Antenori non ha dato valutazioni definitive sulla ricaduta per 

l’autotrasporto locale relativamente alla vicenda FIAT, forse perché spera che in 

futuro aumenti il numero delle imprese coinvolte (almeno stando a quelle che 

dovrebbero essere le ricadute del nuovo Piano Industriale 2007-2010 rispetto 

all’incremento dei volumi produttivi previsti per tutti gli stabilimenti). 

Riprendendo i contenuti del Rapporto della CCIAA e di Uniontrasporti (Dal Punto alla 

Rete) in precedenza citato, il Presidente di Federtrasporti sostiene che i tre 

interporti indicati vivono una situazione di stallo (Melfi, Tito-Potenza e Val 

                                                
4130 Il trasporto vetture dallo stabilimento SATA di Melfi è quasi interamente appannaggio di padroncini 
extraregionali (molti pugliesi e campani), mentre sono pochi, alcuni dei quali associati anche a Federtrasporti, 
quelli di origine lucana. 
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d’Agri)31.42Per quello di Melfi, Confartigianato ha costituito con la società SMET (un 

grosso operatore del salernitano con competenze nel settore del trasporto e della 

logistica), più altre imprese, la società Federlogistica Basilicata che è candidata alla 

gestione dell’interporto in base alla cessione da parte del Consorzio ASI di Potenza 

di un’area di 16 ettari nella zona industriale di Melfi. Tuttavia il progetto stenta a 

decollare perché è si è in attesa dell’esito positivo circa la richiesta di finanziamenti 

collegati alla 488 e ai fondi PIA. Per quanto riguarda quello di Potenza pur in 

presenza di alcune opere avviate la situazione è ancora ferma, mentre per quello di 

Villa d’Agri, il quadro che si presenta è ancora più debole in quanto esisterebbe una 

semplice richiesta di assegnazione dei suoli.  

L’impresa tipo che aderisce a Federtrasporti (circa 800 le imprese in provincia di 

Potenza e circa 400 in provincia di Matera – un dato molto rappresentativo per il 

settore) è un’impresa composta da 3 dipendenti, il titolare e due autisti e da un 

parco macchine di 2 o 3 mezzi; poche le imprese cresciute in questi anni e che 

hanno dunque incrementato il numero di addetti e del parco macchine; l’unico caso 

è quello dell’azienda Maglione, che in qualche modo opera anche come operatore 

logistico nell’area industriale di Melfi (circa 50 automezzi per circa 80 dipendenti), 

una società cresciuta tuttavia con il deciso sostegno del gruppo Arcese, ma 

attraverso l’offerta di un servizio, secondo Antenori, con costi troppo al di sotto di 

quelli effettivi e che potrebbe ripercuotersi negativamente nel prossimo futuro. 

L’azienda oltre alla sede di Melfi, dove ha di recente acquisito un’area delle ex 

officine FS nell’area industriale di Melfi, ha altre due sedi a Orbassano (To) e 

Termini Imerese. 

Per quanto riguarda il settore nel suo complesso secondo Antenori gli addetti 

complessivi in tutta la regione sono intorno alle 3 mila unità, di cui i 2/3 in provincia 

di Potenza; pochissimi i corrieri, perlopiù piccole aziende che lavorano per TNT o 

Bartolini (essenzialmente su Potenza), pochi spedizionieri, come la Cirigliano di 

Potenza e un unico operatore logistico, l’azienda Maglione di Melfi. Per il 99% 

pertanto il settore sarebbe composto solo da autotrasportatori conto terzi. Per 

                                                
4231 L’idea degli interporti nascerebbe oltre che da necessità di maggiore efficienza del trasporto merci anche per 
migliorare l’impatto ambientale. 
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quanto riguarda poi la situazione della provincia di Matera è il quadro è 

sostanzialmente simile a quello della provincia di Potenza. 

Le risposte pervenute sul tema dei fabbisogni formativi e professionali sono state 

molto vaghe. A questo proposito è ritornato nuovamente il problema dei 

corrispettivi riconosciuti e che sono molto diversi dalle tariffe stabilite dai contratti, 

poiché rappresentano il principale ostacolo alla crescita delle imprese e alla 

realizzazione di investimenti. L’unica opportunità per l’inserimento di figure nuove e 

maggiormente professionalizzate (non specificate) derivanti anche da investimenti 

formativi è stata individuata nello sviluppo degli interporti. Ad oggi l’unico 

fabbisogno professionale che Antenori sostiene manifestarsi in modo più forte è 

quello relativo alla parte contrattuale (un compito che, però è solitamente è ascritto 

proprio alle organizzazioni di rappresentanza, n.d.a.). Le imprese sarebbero inoltre 

limitate dalla loro scarsa redditività, spesso avrebbero problemi a pagare anche il 

commercialista, e il tema degli interporti per la diversa organizzazione che 

dovrebbe comportare, si conferma come l’unica occasione per andare verso una 

riqualificazione complessiva del sistema di trasporto merci regionale. Sul tema più 

generale della formazione viene comunque riconosciuta una debolezza complessiva 

da parte dello stesso organismo associativo. Allo stesso modo valgono le 

considerazioni per quanto riguarda le attività di certificazione delle imprese 

(nuovamente Antenori si domanda come possono essere certificate delle aziende 

che poi sono costrette ad operare in termini di prestazione non rispettando quanto 

fissato dal contratto per i corrispettivi monetari?). 

Il quadro che emerge dal punto di vista dell’altra Confederazione, la CNA, e con uno 

sguardo specifico più centrato sulla provincia di Matera non è risultato molto 

dissimile; in questo caso i limiti dell’imprenditoria locale sono forse anche più 

evidenti e ci riferiamo soprattutto alle aziende produttrici, come quelle del distretto 

del mobile imbottito, per i motivi che tra poco esporremo. Le imprese, anche quelle 

mediamente strutturate hanno risentito molto in generale della crisi degli ultimi 

anni (vedi anche l’aumento del costo del gasolio per autotrasporto) e molte di 
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queste hanno finito per chiudere32.43La debolezza dell’imprenditoria locale cui prima 

abbiamo fatto cenno ha significato che nel comparto più significativo dell’economia 

provinciale, oggi ampiamente ridimensionato per effetto delle delocalizzazioni da 

parte dei principali gruppi (Natuzzi, Calia e Nicoletti), per molte imprese di 

autotrasporto il doversi fare carico dei servizi di logistica che tradizionalmente sono 

attestati all’impresa committente (è soprattutto il caso della Nicoletti). L’unico 

operatore logistico nato sulla scia dello sviluppo del distretto è la Zeta System 

(localizzata nella zona industriale La Martella di Matera) che si occupa del trasporto 

mediante container (attraverso il quale viaggia la maggior parte delle produzione 

rivolta ai mercati esteri, originariamente soprattutto verso gli Stati Uniti). Con lo 

sviluppo del distretto del mobile imbottito, a differenza dell’insediamento FIAT di 

Melfi, tutte o quasi le aziende locali di trasporto secondo Montemurro hanno 

lavorato, mentre le aziende pugliesi si sono inserite nel mercato solo quando la 

domanda era più che elevata e non in grado di essere soddisfatta. 

In altri casi sono state le aziende committenti ad imporre alle imprese di trasporto 

la costituzione di consorzi per avere un unico interlocutore così ad esempio nel caso 

della Italcementi di Matera (che ha di recente ha organizzato la propria richiesta 

attraverso un appalto unico nazionale). Quando i Consorzi si costituiscono questi 

rispondono perlopiù a necessità organizzate (richiesta del committente) al fine di 

facilitare la relazione contrattuale. È così anche in provincia di Potenza dove il 

consorzio Conar di Lavello è stato creato ma su indicazione delle aziende nel settore 

dell’agroalimentare. Altri caso sono il Consorzio nato in Val d’Agri su richiesta 

dell’ENI per quanto riguarda il trasporto del greggio3344e il Consorzio Autotrasporti 

Ofanto Soc. Coop. A.r.l. di Melfi che opera sempre sul territorio del Vulture Melfese.  

Anche per la provincia di Matera la piccola dimensione aziendale rappresenta un 

forte limite allo sviluppo delle attività formative. L’azienda tipica è la ditta 

individuale composta dal titolare (il padroncino) e anche quando si tratta di società 

                                                
4332 A conferma della situazione di crisi secondo la CNA nazionale negli ultimi 4 anni hanno chiuso su tutto il 
territorio nazionale 18 mila imprese di autotrasporto. 
4433 Fatta eccezione per il trasporto di greggio non esistono in regione imprese dedite specificatamente al 
trasporto di merci cosiddette pericolose. Sono in genere extraregionali quelle che riforniscono il termovalorizzatore 
di Melfi soprattutto per la parte di rifiuti industriali. L’unica eccezione è rappresentata in provincia di Potenza 
dall’esperienza del Consorzio SEARI di Atella che opera molto tuttavia nell’ambito dei rifiuti urbani. 
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di persona ogni socio di fatto è un autista. Il parco macchine è costituito in media 

da 2-3 mezzi. Le imprese mediamente più strutturate, comunque un numero 

limitato, hanno poche motrici perché prevale la necessità di ammortizzare nel più 

breve tempo possibile i costi di investimento. L’unica azienda di spedizioni, che 

aveva sede nella zona PAIP, sembra aver messo in vendita l’attività proprio per la 

crisi che ha investito il settore del mobile imbottito. Come nel caso della 

Confartigianato la promozione di attività formative oltre quelle propedeutiche 

all’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori come vedremo tra poco, è 

difficile ed attualmente, di fatto, inesistente. Quello che si verifica è piuttosto una 

mobilità mediamente elevata del personale tra le aziende che riflette in qualche 

modo la necessità da parte delle imprese di reclutare le migliori professionalità 

esistenti relativamente al personale impiegato sui mezzi. 

Rispetto a problemi di carattere infrastrutturale e alla realizzazione di interporti, 

anche per questa provincia il quadro non appare molto dissimile da quello della 

provincia di Potenza. Il progetto dell’interporto di Ferrandina è ancora nello stato 

embrionale anche se l’idea sarebbe quella di farne una specie di “retroporto” per le 

merci da e per il porto di Taranto (che dista meno di un’ora dall’omonima zona 

industriale). Ad oggi l’unica azienda che si serve del raccordo ferroviario e la 

Mythen (produzione di biodisel). L’altro eventuale interporto potrebbe sorgere nella 

seconda zona industriale di Matera (Iesce), per la presenza del raccordo collegato 

allo stabilimento Ferrosud (carrozze ferroviarie), ma anche in questo caso si è 

ancora fermi all’idea progettuale. 

Abbiamo già scritto in precedenza che il settore presenta molte criticità rispetto alla 

realizzazione di attività formative e che l’introduzione di nuove figure professionali è 

fortemente vincolata al limite della piccola dimensione aziendale. L’unica attività 

formativa che abbiamo riscontrato è quella erogata agli autotrasportatori, ma solo 

perché funzionale all’acquisizione di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione 

all’Albo nazionale degli autotrasportatori conto terzi. Come ha spiegato la 

responsabile della formazione per le aziende del settore trasporti della CNA la 

formazione attualmente erogata è finalizzata a conseguire uno dei tre requisiti 

richiesti per l’iscrizione all’Albo, quello della capacità professionale (gli altri due 
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sono la capacità finanziaria e l’onorabilità). Di recente la normativa ha previsto 

l’estensione di questa normativa anche ai soggetti in possesso di mezzi con peso 

superiore alle 15 tonnellate (in precedenza 35). Pertanto la formazione si è estesa 

ad un numero più ampio di imprese (ne sono dispensati coloro che sono in possesso 

del diploma di scuola superiore anche se molti tra questi vi vogliono accedere 

ugualmente proprio per le maggiore competenze che è possibile acquisire)34.45 

La formazione continua risulta molto difficile da erogare anche perché nel settore 

sono prevalenti figure con un livello di scolarizzazione molto basso e anche quando 

si sono verificate occasioni del genere gli inviti sono rimasti sempre disattesi. Fatta 

dunque eccezione per la formazione finalizzata all’acquisizione della capacità 

professionale l’attività formativa curata dalle associazioni è inesistente. 

In conclusione, riprendendo anche quanto affermato nei due rapporti di ricerca in 

precedenza riportati, le indagini sul sistema dell’offerta di autotrasporto hanno 

evidenziato la opportunità/necessità di sviluppare attività di supporto alla logistica 

immateriale.  

In questa direzione la formazione degli operatori e la loro riconversione in attività di 

logistica e non di puro trasporto è stata considerata nel rapporto della Camera di 

Commercio di Potenza, Dal punto alla rete, un elemento indispensabile per lo 

sviluppo delle attività produttive. A questo proposito nel rapporto si afferma che 

«l’evoluzione tecnico organizzativa-gestionale dei sistemi di trasporto richiede 

nuove competenze e specializzazioni per cui la formazione in Basilicata e 

specificatamente in provincia di Potenza è riscontrabile una larga carenza essendo il 

settore ancora in fase statica, rispetto ai processi di riordino sia della domanda che 

dell’offerta dei servizi di trasporto soprattutto delle merci»35.46Nel rapporto si 

evidenza, dunque, che la formazione dovrebbe articolarsi secondo tre grandi gruppi 

di destinatari: 

 Formazione per i soggetti impegnati nelle Pubbliche amministrazioni; 

 Formazione per i soggetti che nelle imprese industriali, commercio e servizi, 

si occupano delle attività legate alla movimentazione delle merci, 

                                                
4534 La durata del corso è di 150 ore da svolgersi in 2 mesi e mezzo per un’utenza media di 15 unità. L’iscrizione 
all’Albo è subordinata ad un esame presso la Provincia (in precedenza era presso la Motorizzazione). 
4635 CCIAA (2003), cit., p. 150. 
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magazzinaggio, deposito, imballaggio, etichettatura, ecc.; imprese 

commerciali per tutti i processi di approvvigionamento e consegna delle 

merci; 

 Formazione dei soggetti operatori del trasporto per le attività necessarie da 

mettere in campo per avviare un processo di trasformazione del trasporto ed 

operatori logistici. 

 

 

2.9 I risultati dell’indagine Excelsior per la Basilicata e le figure 

professionali potenzialmente richiedibili dalle imprese del settore trasporti 

  

Per quanto riguarda il fabbisogno professionale espresso dalle imprese di trasporto 

alcune indicazioni provengono dall’indagine Excelsior, i cui dati fanno però 

riferimento nel nostro caso solo al 200236.47Va affermato da subito, a questo 

proposito, che in Basilicata la quota di imprese che alla fine del 2002 hanno 

manifestato l’intenzione di voler procedere a nuove assunzioni nel corso del 2003 

riguardava il 33% delle imprese (8 punti in più della media nazionale). Va tuttavia 

osservato che, «il rallentamento congiunturale registrato nel biennio 2001-2002 ha 

determinato una forte riduzione della quota di imprese industriali con previsioni di 

assunzione, soprattutto nell’ambito delle unità produttive di minori dimensioni; 

mentre nei servizi tale quota è rimasta tendenzialmente stabile»37.48Nel complesso 

la propensione ad assumere è passata dal 39% del 2001 al 33% del 2003.   

La distribuzione delle assunzioni previste per grandi gruppi professionali evidenzia 

la presenza di una domanda di lavoro in regione di livello mediamente inferiore a 

quello che si osserva a livello nazionale, anche se «alla più bassa domanda di figure 

professionali collocabili nella fascia alta del mercato del lavoro in Basilicata non 

corrisponde tanto un generale maggiore domanda di professionalità “basse”, quanto 

una domanda elevata di operai specializzati, che potrebbe anche essere il segnale 

                                                
4736 Unioncamere Basilicata, Osservatorio economico della Basilicata, La domanda di lavoro e i fabbisogni 
professionali delle imprese in Basilicata. I risultati delle indagini Excelsior, Novembre 2003. 
4837 Ibid., p. 4. 
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di un sistema produttivo di piccole imprese che cerca di consolidarsi attraverso le 

nuove assunzioni»38.49 

Per il settore trasporti in particolare la variazione media dell’occupazione prevista 

nel triennio 2001-2003 è stata del 5,9%, superiore di un punto alla media generale 

(la dimensione aziendale rappresenta un fattore fortemente discriminante ed i saldi 

occupazionali diminuiscono sensibilmente passando dalle imprese più piccole a 

quelle medie e grandi). A fronte delle 341 assunzioni previste nel settore, il 42,7% 

delle imprese prevedeva comunque difficoltà di reperimento (contro una media del 

39,2%) (tab. 2.30). 

 

Tab . 2.30 – Movimenti occupazionali previsti per i settori Energia e 
Trasporti e classi dimensionali (v.a. e %) 

Settori Movimenti previsti Tassi previsti (*) 
 Entrate Uscite Saldo Entrate Uscite Saldo 

Energia, gas, acqua 38 51 -13 3,2 4,3 -1,1 
Trasporti 341 170 171 11,8 5,9 5,9 
Totali 6.304 2.940 3.364 9,2 4,3 4,9 

Fonte: Unioncamere Basilicata (2003).  
 
(*) I tassi sono calcolati in rapporto allo stock medio di dipendenti nel triennio.  
 

A questo proposito il rapporto sottolinea che «il problema della scarsità dell’offerta 

delle figure professionali da inserire in azienda è notevolmente aumentato negli 

ultimi anni (le indicazioni in tal senso sono quasi raddoppiate, passando dal 28 al 

55%, per contro, sono diminuite le difficoltà legate al reperimento delle figure con 

la qualificazione e l’esperienza necessarie (dal 46 al 34%)»39.50La percentuale di 

formazione aggiuntiva per le imprese di trasporto pari al 35,5% era in linea con la 

media generale (34,5%); ma è in complesso l’incidenza di assunzioni con necessità 

di ulteriore formazione che è rimasta stabile nel triennio (2001-2003), una 

stazionarietà che è la risultante, tuttavia, di andamenti di segno opposto dell’indice 

nei due principali settori: in flessione nell’industria, in aumento nei servizi. 

L’assunzione di personale senza esperienza (16,8%), con meno di 25 anni (9,1%) 

sono i due valori più bassi tra tutte le categorie. L’orientamento ad assumere 

                                                
4938 Ibid., p. 33. 
5039 Ibid., p. 11. 
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persone in possesso di esperienza (ancora meglio se acquisita nello specifico 

settore di attività dell’impresa) è particolarmente accentuato nei servizi di 

trasporto, dove tale requisito è richiesto mediamente all’83% dei neo-assunti. Allo 

stesso modo per le imprese di questo settore le assunzioni previste a tempo 

indeterminato (83%) rappresentavano il valore più alto tra i vari comparti (la media 

è risultata del 62,3%). 

All’interno del triennio considerato 2001-2003, in 8 raggruppamenti professionali si 

concentravano stabilmente le assunzioni previste. Tra questi quelli di nostro 

interesse sono due: conducenti di veicoli, manovratori, altri conduttori di impianti 

mobili e meccanici, installatori e manutentori di apparati elettromeccanici (questi 

ultimi per l’altro settore delle energie alternative che analizzeremo più avanti) 

rispettivamente il 5,6 e il 7% sul totale delle assunzioni previste (tab. 2.31), anche 

se tra il 2001 e il 2003 i due gruppi conoscono valori in calo dal 7,4% al 5% e 

dall8,8% al 6,7%.  

 

Tab. 2.31 – Assunzioni previste per principali figure professionali  
(valori assoluti e valori percentuali) 

Figure professionali % su totale assunzioni 
 

n° medio 
annuo di 

assunzioni Media 2001 2002 2003 

Installatori impianti elettrici e elettricisti 167 2,6 1,5 3,7 3,1 
Conducenti di autocarri pesanti e camion 295 4,7 6,7 2,6 4,3 
Totali 6304 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Unioncamere Basilicata (2003).  
 

Va poi notato che non compaiono figure quali quelle ipotizzabili per i due settori 

esaminati in questo rapporto tra quelle c.d. emergenti. 

Infine, nel corso del 2002 l’8,3% delle imprese lucane con almeno un dipendente ha 

ospitato tirocini o stage formativi; la quota è lievemente superiore al settore 

terziario, dove raggiunge l’8,9%, mentre scende al 7,6% tra le imprese industriali. 

Nei settori specifici di interesse questa incidenza sale al 33,3% tra le imprese di 

energia, gas e acqua e scende agli ultimi posti tra le imprese di trasporto e attività 

postali, solo l’1,1%. 

Come confermano i dati del Rapporto Excelsior il tema della formazione e 

dell’emersione di nuove figure professionali nel settore dei trasporti è in regione 
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particolarmente critico. Nelle pagine precedenti abbiamo indagato le difficoltà e i 

limiti del contesto imprenditoriale e abbiamo compreso che molto dipenderà da un 

passaggio di livello degli attuali servizi di trasporto che sono ancora erogati, 

potremmo affermare, in maniera tradizionale e spesso privi di una logica di 

integrazione con il settore della logistica. Di seguito, anche in considerazione delle 

osservazioni contenute nei rapporti della Camera di Commercio, proviamo ad 

evidenziare quelle che potrebbero essere le figure professionali potenzialmente 

richiedibili dalle imprese che operano nel settore, soprattutto quando questo potrà 

beneficiare concretamente degli interporti e delle altre modalità di integrazione 

delle attività di trasporto e logistica. Allo stato attuale anche le figure che di seguito 

saranno elencate sono inseribili di fatto solo in imprese di media dimensione che 

attualmente in regione risultano poche, ma si tratta di figure che proprio in 

previsione di una maggiore integrazione tra attività di trasporto e di logistica 

potrebbero divenire particolarmente utili sul piano dell’integrazione dell’acquisizione 

di competenze diversificate professionalmente. 

Le figure che abbiamo individuato, a questo proposito, anche sulla base dell’offerta 

formativa presente sul territorio nazionale, e dell’esperienza delle aree regionali più 

sviluppate sul versante della logistica, e compatibilmente con le caratteristiche 

dell’impresa presente in regione, sono risultate le seguenti: 

 Addetto magazzino e logistica 

 Tecnico Approvvigionamento e logistica 

 Responsabile della logistica 

 Responsabile del servizio trasporti 

 Tecnico di logistica di produzione 

 Tecnico tecnologie movimentazioni merci 

 Esperti in logistica 

 

L’addetto magazzino e logistica è una figura professionale con caratteristiche 

esecutive, in grado di adempiere compiti legati alle movimentazioni di 

magazzinaggio nelle varie fasi, dall’ingresso e stoccaggio fino alla spedizione, sulla 

base di un piano logistico aziendale. Opera con un discreto livello di autonomia e di 
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controllo del proprio lavoro, ponendo particolare attenzione a: a) riconoscere gli 

aspetti merceologici di merci, prodotti, imballaggi e il funzionamento delle 

attrezzature di magazzino; b) utilizzare i macchinari per la movimentazione e le 

attrezzature per la preparazione e l'imballaggio delle merci; c) effettuare tutte le 

operazioni di movimentazione delle merci, realizzando gli opportuni controlli; d) 

realizzare attività riferite ai processi di ricevimento, prelievo, preparazione delle 

merci, imballaggio, spedizione; e) applicare tecniche di stoccaggio e conservazione 

delle merci, dei prodotti, degli imballaggi; f) registrare i movimenti di magazzino, 

contribuendo alla gestione amministrativa delle scorte; g) curare l’igiene e la pulizia 

degli spazi adibiti a magazzino. L’addetto magazzino e logistica può inserirsi 

all’interno di un’organizzazione commerciale o industriale di qualsiasi settore.  

 

Il Tecnico Approvvigionamento e logistica è una figura che si rivolge 

tradizionalmente a soggetti comunque diplomati, a differenza del semplice addetto 

che deve essere in possesso del solo obbligo scolastico. Questa figura deve essere 

in grado di gestire in maniera coordinata il flusso di beni e servizi necessari alla 

produzione e alla distribuzione dei prodotti, dall’approvvigionamento dei materiali 

fino alla consegna del “prodotto finito” al cliente. Deve essere inoltre in grado di 

rapportarsi con i vari settori operativi al fine di ottimizzare le procedure inerenti il 

processo di lavoro.  

 

Il responsabile della logistica è la figura addetta all’organizzazione del flusso dei 

materiali. Questa figura ha l’obiettivo, in genere, di procurare un vantaggio 

competitivo all’azienda accorciando il ciclo logistico, di organizzare efficacemente il 

flusso dei materiali dai fornitori ai clienti, di ridurre le scorte attivando un sistema di 

informazione efficace con i clienti e i fornitori. Per questa figura le attività formative 

rintracciate si rivolgono principalmente a responsabili della logistica di nuova 

nomina e a quelli con esperienza che vogliono però rivedere e aggiornare le loro 

tecniche di base e material manager. 
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Per quanto riguarda le attività di trasporto una figura con competenze molto vicine 

a quella potenzialmente più utile per le caratteristiche avvenire del settore in 

regione potrebbe essere quella del Responsabile del servizio trasporti. Questo 

corso si rivolge a responsabili dei trasporti di aziende industriali e commerciali, della 

distribuzione fisica e della logistica ma rispetto al nostro caso si tratterebbe di una 

figura con competenze multiple, ad esempio nel caso di organizzazioni consortili. Gli 

obiettivi che la figura dovrebbe assolvere sono: garantire una distribuzione efficace 

attraverso attività di razionalizzazione dei trasporti; assicurare all’azienda risparmi 

significativi individuando tariffe ottimali; acquisire ed approfondire le conoscenze 

legali e assicurative che disciplinano il contratto di trasporto; tenere sotto controllo 

le componenti di costo del trasporto. 

 

Il Tecnico di logistica di produzione ha il compito di determinare il programma 

di produzione sia per i diversi reparti interni sia per i principali subfornitori, secondo 

la logica organizzativa del Just in time. Una volta definito il programma di 

produzione, deve controllare l’avanzamento della produzione ed effettuare le 

riprogrammazioni del caso; deve controllare i criteri di gestione del magazzino in 

base alle esigenze delle spedizioni dei prodotti finiti. Interagisce con le diverse 

funzioni aziendali: con l’Ufficio Acquisti per verificare la fattibilità del proprio 

programma di produzione; con l’Ufficio Trasporti per ottimizzare i carichi e le 

spedizioni; con l’Ufficio Commerciale per negoziare le esigenze di vendita con le 

esigenze della produzione; con i diversi capo-reparto e con i subfornutori per 

verificare il rispetto del programma di produzione; con l’Ufficio Sistema Informatico 

per l’aggiornamento dei software di gestione delle informazioni. 

 

La logistica è un fattore sempre più cruciale e per questo motivo in forte sviluppo 

anche per l’aumento dei volumi di merci trafficate. Questi fattori hanno determinato 

sempre di più, negli ultimi anni, la diffusione di corsi di laurea (prevalentemente 

presso le facoltà di economia e ingegneria), corsi di specializzazione e master per 

esperti in logistica. In quanto tali questi corsi sono rivolti quasi sempre a personale 

laureato. Nel caso del “Master per esperti in logistica” organizzato dalla Scuola 
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nazionale trasporti e logistica, questo intende formare figure manageriali in grado di 

gestire i processi logistici e di trasporto in un mercato in cui la competitività tra gli 

operatori si sviluppa secondo criteri di qualità e di ottimizzazione dei tempi/costi. 

Nelle ultime edizioni il master ha formato Esperti in gestione portuale, facility 

manager, esperti in logistica e ambiente, Program manager ed Esperti in tecnologie 

informatiche applicate ai trasporti. 

 

Allo stesso modo il “Master in Trasporti e Logistica” organizzato dal Mip 

Politecnico di Milano ha l’obiettivo di fornire alle imprese manager con competenze 

tecniche, progettuali e gestionali per quanto concerne i sistemi logistici di 

distribuzione e di trasporto, su scala nazionale e internazionale, in grado di saper 

cogliere le opportunità offerte dall'ICT e dallo sviluppo dell’outsourcing dei servizi 

logistici. Il programma del master si sviluppa in una parte d’aula che affronta temi 

quali Management, Logistica, Trasporti, eBusiness and IT, Filiere Logistiche e in un 

Project Work in azienda che offre la possibilità di applicare gli strumenti 

metodologici e tecnici acquisiti, partecipando in modo diretto ed attivo alla 

risoluzione di problemi aziendali di rilevante interesse. Il Master oltre a rivolgersi a 

laureati in discipline tecnico-scientifiche, economiche e gestionali, è aperto anche 

alla partecipazione di laureandi. La durata è di 9 mesi full-time di cui gli ultimi 3 di 

stage aziendale.  

 

Il master in “Gestione integrata della catena logistica” è invece un Master 

Universitario di primo livello realizzato in collaborazione con DIEM Sezione Impianti 

della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Bologna. Il Master prepara il 

futuro esperto nella gestione integrata della catena logistica che si occuperà della 

definizione delle strategie aziendali per l’ottimizzazione dei processi logistici, dello 

sviluppo di piani strategici, della gestione del flusso dei materiali. L’esperto nella 

gestione integrata della catena logistica si occupa: a) della definizione delle 

strategie aziendali per l’ottimizzazione dei processi logistici; b) della progettazione 

della struttura fisica ed informatica della catena logistica integrata; c) dello sviluppo 

di piani strategici del processo logistico; d) della gestione di tutte le attività che 
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permettono il flusso dei materiali e delle informazioni che “sincronizzano” il flusso 

logistico in una logica di rete. 

Il Master, della durata di 1500 ore, con un percorso formativo di 400 ore prevede 

lezioni frontali, esercitazioni con software applicativi creati ad hoc, business game, 

FAD, elaborazione di case history, visite aziendali, testimonianze “eccellenti” di 

esperti e consulenti aziendali; viaggio studio all’estero 40 ore e un monte ore di 560 

ore per lo studio individuale più stage/Project work in azienda per 500 ore. 
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3. IL SETTORE ENERGETICO TRA FONTI RINNOVABILI ED ESTRAZIONE 

PETROLIFERA 

 

3.1 Il quadro dei consumi energetici in Basilicata 

 

Nel 1998 il consumo di energia in Basilicata è stato pari a 900 ktep40,51lo 0,7% del 

totale nazionale, con valori procapite di consumo inferiori del 40% a quelli 

nazionali. La distribuzione dei consumi per settore nel 1998 è stata di 34,7 Ktep in 

agricoltura (3,8%), di 386 Ktep nell’industria (42,4%), di 198 Ktep negli usi civili, 

che comprendono i consumi domestici e commerciali, artigianali e del terziario 

(21,8%), e di 292 Ktep nei trasporti (32,0%) per un totale di 910,70 Ktep. 

Secondo i dati del Piano Energetico Regionale (PER) questi consumi, nel 1998, sono 

stati soddisfatti per il 34% dall’energia elettrica, per il 58% dal gas naturale e per 

l’1% da prodotti petroliferi, mentre l’energia prodotta da combustibili come legna e 

carbone è stata del 10%41.52 

Rispetto alla media nazionale nel 1998 la Basilicata era caratterizzata, e ancora lo 

è, da un settore industriale con un’intensità energetica mediamente superiore a 

quella nazionale determinata da una maggiore presenza di industrie “energivore”, 

un dato tipico delle regioni meridionali42.53Per quanto riguarda invece i consumi di 

sola energia elettrica nel settore industriale, in Basilicata si rilevavano bisogni per 

unità prodotta quasi doppi rispetto a quelli medi nazionali con valori 

particolarmente elevati nei settori dei materiali da costruzione, chimico e 

siderurgico, anche se oggi soprattutto il secondo è in forte crisi e quello siderurgico 

riconducibile ad una sola medio-grande azienda. Per quanto riguarda il settore dei 

trasporti questo contribuiva per circa il 32% alla domanda energetica complessiva, 

una percentuale più alta di quella nazionale, che tuttavia non è imputabile ad un 

                                                
5140 Fonte ENEA. Ktep sta per milioni di tonnellate di petrolio. 
5241 Va evidenziato, secondo dati del WWF Basilicata, come sia difficile ottenere i dati effettivi sul consumo di 
legna in Basilicata dove vi è una diffusa autoproduzione nel settore agricolo che non è possibile contabilizzare. Ben 
il 40% delle abitazioni a livello regionale, infatti, sarebbe ancora dotato di apparecchi come stufe e camini che 
hanno mediamente consumi energetici inferiori rispetto alle caldaie tradizionali. 
5342 Come nei casi di Puglia e Sardegna, vista la maggiore presenza di imprese siderurgiche e chimiche. 



 
RAPPORTO SUI SETTORI ECONOMICI DEI TRASPORTI, DELLA LOGISTICA E DELL’ENERGIA IN CAMPANIA E BASILICATA 

 

– 124 – 

maggiore consumo procapite ma ad un minore fabbisogno di energia per usi civili 

ed industriali. 

Osservando il Bilancio Energetico Regionale4354del 1998 la produzione interna e 

stata calcolata in circa mille Ktep, il saldo import-export in circa 400 Ktep per un 

volume di consumi finali, come scritto in precedenza di 900 Ktep (tab. 3.1). 

 

Tab. 3.1 – Bilancio Energetico Regionale della Basilicata 1998 (valori 
assoluti in Ktep) 
Produzione interna 987,4 
Saldo import-export 388,5 
Fabbisogni totali 1.375,9 
Consumo e perdite nel settore energetico -35,0 
Trasformazioni in energia elettrica -435,9 
Consumi finali 34,7 

Fonte: Piano Energetico Regionale Basilicata 1998. 
 

Ciò che qui va sottolineato è che gli scenari ipotizzati nel Piano Energetico 

Regionale della Regione Basilicata della fine degli anni 90 prevedevano al 2005 ed 

al 2010, obiettivi di saldi negativi per la regione che si aggiravano intorno alle 

6.000 ktep dove le produzioni petrolifere e la generazione elettrica a metano 

rappresentavano i “punti di forza” determinanti, mentre per le fonti di energia 

rinnovabile si prevedevano sviluppi limitati nonostante le potenzialità della regione.  

 

A livello nazionale, nel 2002, la domanda finale di energia in Italia è stata 

leggermente inferiore (-0,5%) rispetto l’anno precedente, mentre nel 2003 si è 

avuta una forte ripresa dei consumi di fonti di energia, che sono cresciuti del 5,6% 

rispetto al 2002. Il segno positivo ha interessato tutte le Regioni, ad eccezione della 

Basilicata, dove la domanda finale è leggermente diminuita (-0,3%) (tab. 3.2)44.55 

 

 
 
 

                                                
5443 Questo è dato dal rapporto tra la disponibilità (produzione endogena ed importazioni) e gli impieghi di energia 
(esportazioni, consumi, perdite del settore, trasformazioni da una fonte all’altra, consumi finali). 
 
5544 ENEA, Situazioni ed indirizzi energetico ambientali regionali al 2006, 2005, p. 12. 
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Tab. 3.2 – Produzione di energia primaria, consumo interno lordo e 
consumi finali (anno 2003 - Ktep) 

Regioni e Italia Produzione di 
energia primaria 

(Ktep)** 

Consumo interno 
lordo di energia 

(ktep) 

Consumi finali di 
energia (Ktep) 

Var. % (2002/01) 
del consumo finale 

Campania 327 9.552 6.548 0,5 
Basilicata 4.099 1.390 965 -0,3 
Italia *** 27.990 192.907 130.709 5,6 

Fonte: ENEA (2005). 
 
** Energia elettrica al netto dei pompaggi.  *** Somma dei bilanci energetici regionali. 
 

Nel 2003, la Basilicata era la seconda regione produttrice di energia primaria (gas e 

petrolio dopo l’Emilia-Romagna) ed anche una delle poche regioni, con Molise e Val 

d’Aosta, che produceva più di quanto consumava. L’essere tra le maggiori regioni 

produttrici di energia primaria non sottrae tuttavia la Basilicata dall’essere una delle 

regioni italiane con maggior deficit di energia, anche se questo valore è diminuito 

progressivamente tra il 1990 e il 2004 (tab. 3.3). 

 

Tab. 3.3 – Superi e deficit di energia elettrica rispetto alla richiesta in 
Basilicata (in Campania) e in Italia (%) – anni 1990, 2000, 2002,2004. 
Regioni 1990 2000 2002 2004 
 Superi Deficit Superi Deficit Superi Deficit Superi Deficit 
Campania  79,7  81,6  82,7  81,3 
Basilicata  76,5  55,1  55,2  48,6 
Italia  14,7  14,9  16,3  14,0 

Fonte: ENEA (2005) su dati GRTN. 
 

Se si analizzano i consumi finali di energia per fonte si osserva che nel caso della 

Basilicata, nel 2003, ciò che varia rispetto alle altre regioni è il maggiore consumo 

di energia elettrica e l’assenza di consumo di combustibili solidi, mentre la quota di 

energia prodotta da fonti rinnovabili è stata anch’essa leggermente superiore (1,2% 

contro un consumo medio dell’1%). Rispetto al 2002 questo tipo di consumo ha 

conosciuto, però una variazione negativa di 9,5 punti percentuali che è tre volte il 

valore negativo conosciuto a livello nazionale (tab. 3.4). 
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Tab. 3.4 – Consumi finali di energia per fonte in Basilicata, (Campania) e 
Italia. anno 2003 

 A B C D E Tot. A B C D E tot 
 Quote % Ktep Variazioni % 2003-2002 
Basilicata 0,0 45,1 31,3 1,2 22,4 965 8,7 -7,7 11,1 -

26,9 
3,9 -0,3 

Campania 0,0 61,1 17,8 0,9 20,2 6548 -
95,4 

2,7 -8,1 -9,5 4,1 0,5 

Italia 3,2 45,3 31,7 1,0 18,7 130.710 21,4 4,1 8,5 -3,2 3,1 5,6 
Fonte: ENEA (2005). 
 
Legenda: (A)  Combustibili solidi (B)  Prodotti petroliferi 
  (C)     Combustibili gassosi (D)  Rinnovabile 
  (E)  Energia Elettrica 
  

Venendo a dati più recenti sui consumi finali di energia in regione nel 2003, rispetto 

al 1998 sono diminuiti quelli da parte dell’industria e sono aumentati quelli per usi 

domestici Nel complesso l’energia consumata è stata pari a 965 Ktep contro i 910 

del 1998 (+7,0%); valore su cui ha probabilmente inciso la minore produzione del 

settore manifatturiero ed in particolare dell’industria chimica (tab. 3.5). 

 

Tab. 3.5 – Consumi finali d’energia per settore economico in Basilicata 
(Campania) e Italia. Anno 2003 
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Basilicata 5,0 34,5 28,5 32,0 965 -2,5 -1,8 7,9 -4,7 -0,3 
Campania 2,7 21,7 29,3 46,4 6.548 -8,2 -2,3 -0,3 2,9 0,5 
Italia 2,4 32,1 32,8 32,7 130.710 -3,5 7,4 8,0 2,4 5,6 

Fonte: ENEA (2005). 
 

 

3.2 La produzione petrolifera regionale 

 

Le produzione petrolifera rappresenta per la regione, dalla metà degli anni 90 un 

punto di forza per i giacimenti della Val d’Agri ed ancora oggi, quando è in 

previsione la costruzione di un secondo centro oli dopo quello di Viggiano, lo è 

ancora di più per la prospettiva di utilizzo del metano derivante dalle attività 

estrattive. Si consideri poi che i fondi dell’ENI, rivenienti dagli accordi dell’intesa 
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ENI-Regione-Governo per le estrazioni petrolifere in Basilicata, sono stati destinati 

al completamento della metanizzazione45.56Alla fine degli anni 90 in Basilicata erano 

presenti una decina di società italiane e straniere impegnate nella ricerca del 

petrolio in circa 24 siti per una superficie di circa 400.000 ettari pari al 45% del 

territorio regionale e nello sfruttamento di giacimenti in 28 concessioni (25% del 

territorio) di cui 4 in produzione. La Val d’Agri come è noto rappresenta l’area di 

maggiore concentrazione delle attività. Quando lo sfruttamento petrolifero sarà a 

regime, con 49 pozzi attivi, la produzione dovrebbe raggiungere i 104.000 barili al 

giorno. Attualmente la produzione giornaliera è di 85 mila barili di petrolio che 

secondo la previsione di produzione a pieno regime dovrebbero raggiungere i 104 

mila barili/giorno (di cui il 15% costituita da gas naturale) coprendo in questo 

modo, secondo l’ENI, tra il 7% e il 9% del fabbisogno nazionale. Attualmente i pozzi 

perforati e completati sono 34 (5 dei quali sono da collegare all’oleodotto, mentre è 

prevista la perforazione di altri 5 pozzi entro l’inizio del 2009. Se a questi si 

aggiungono altri potenziali 18 pozzi da perforare e altri 11 esplorati, il totale dei 

pozzi sfiora il numero di 70 distribuiti in 14 comuni del comprensorio della Val d‘Agri 

e della Camastra Alto-Sauro46.57Il greggio estratto dai vari pozzi viene trasportato, 

attraverso condotte o auto cisterne al centro Olio Val d’Agri, situato nella zona 

industriale del Comune di Viggiano (Potenza), a circa 2,5Km a sud dell’abitato, dove 

subisce un primo trattamento al fine di separare l’olio dal gas e dall’acqua di strato. 

L’olio così ottenuto viene inviato alle raffinerie di Taranto, tramite l’oleodotto e 

autocisterne, mentre il gas è immesso nella rete di distribuzione SNAM. 

 

 

3.3 La produzione di energia da fonti rinnovabili in Basilicata 

 

La produzione e il conseguente impiego di energia ottenuta dallo sfruttamento di 

fonti rinnovabili è in Italia molto limitato. Come sostiene l’ENEA nel suo Rapporto 

                                                
5645 Cfr. Viviana Cappiello, L’energia tra stato, regioni ed enti locali, in «Basilicata Regione», n. 103, 2002. 
L’autrice dell’articolo era allora Dirigente dell’Ufficio Energia della Regione Basilicata. 
5746 Informazioni e dati più dettagliati possono essere ripresi dall’articolo di Maria Luisa Rago, Le attività di 
estrazione petrolifera in Basilicata, in «Akiris» (Rivista trimestrale per lo sviluppo del Comprensorio della Valle 
dell’Agri, Melandro, Sauro, Camastra), n. 3, 2006. 
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sulla Situazione e gli indirizzi energetico-ambientali regionali al 2006, «La domanda 

di energia ottenuta dall’impiego diretto di fonti rinnovabili, in Italia, è diminuita 

rispettivamente del 3,2% rispetto al 2002 ed ha costituito l’1% del consumo finale 

del 2003. Nelle varie Regioni, l’impiego di questa fonte rimane ancora limitato e 

soggetto all’instabilità dovuta alla peculiarità della sua natura; la quota maggiore di 

consumi finali si è avuta in Valle d’Aosta (5%), seguita da Piemonte e Molise, 

entrambi con il 2,7%»47.58  

Tutte le regioni italiane hanno attivato iniziative nel campo delle fonti energetiche 

rinnovabili (FER), mediante due principali linee di intervento. La prima attraverso i 

programmi “Tetti fotovoltaici” e “Solare Termico” in attuazione dei decreti del 

Ministero dell’Ambiente emanati a partire dal 2000. La seconda attraverso 

specifiche misure previste all’interno dei POR. Nel caso della Basilicata, inoltre, 

come scritto in precedenza altre fonti di finanziamento sono venute dall’accordo 

Eni-Regione-Governo (circa il completamento della metanizzazione). Gli interventi 

finora realizzati hanno però riguardato i Fondi Strutturali e il programma “Tetti 

fotovoltaici”. Sempre dal rapporto dell’ENEA si evince che «Nel 2001 la Regione 

(Basilicata) ha emesso un bando per la concessione di contribuiti per il fotovoltaico; 

un altro bando per lo stesso motivo è stato emesso nel 2003. Il bando relativo al 

programma “Solare termico” è stato emesso a luglio 2004. Il PEAR (Piano 

Energetico-Ambientale Regionale) del 2000 valuta la potenzialità di tutte le FER 

(Fonti Energetiche Rinnovabili), compresi i rifiuti solidi urbani. Nel maggio 2002 è 

stato emesso un bando, nell’ambito del POR, per la concessione dei contributi per le 

FER e il risparmio energetico. Con delibera della Giunta (dicembre 2004) è stato 

approvato un nuovo “atto di indirizzi per il concreto inserimento degli impianti eolici 

sul territorio regionale»48,59la cui discussione definitiva, ovvero l’approvazione di 

una legge regionale è prevista entro il 2007. Si tratta di un aspetto di particolare 

rilievo, che segue una moratoria, dopo una fase in cui il numero di impianti eolici 

dislocati nella regione è cresciuto velocemente. Oggi si parla, tuttavia, di una 

produzione assegnata molto superiore a quella indicata alla fine degli anni 90. Da 

                                                
5847 Enea, Situazione e gli indirizzi enegetico-ambientali regionali al 2006, 2006, p. 14. 
5948 Ibid., p. 21. 
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aggiungere che nel rapporto dell’ENEA, secondo i dati GRTN, risultavano in progetto 

al 30 giugno 2005 impianti eolici qualificati aventi una producibilità di 456,3 

GWh/anno, che come vedremo più avanti potrebbe essere superata nel breve 

termine. Se si considera, infatti, il testo approvato dalla Terza Commissione 

Consiliare Permanente del Consiglio Regionale nel marzo 2007, che prevede 

l’istituzione del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, nelle more 

dell’approvazione si consente l’autorizzazione, la costruzione e l’avvio di impianti 

nei limiti delle seguenti soglie di produzione: di 600 MW da centrali termoelettriche 

a gas naturale con un limite di taglia non superiore a 400mW; di 500 MW da fonte 

eolica, con un numero massimo di 30 aereogeneratori per parco eolico; di 300 MW 

complessivi da fotovoltaico, idroelettrico da serbatoi naturali, biomasse o altre fonti 

rinnovabili; di 100 MW da impianti alimentati da biocarburanti di origine agricola. 

Non sono stati compresi nei limiti gli impianti fotovoltaici ricompresi negli edifici e 

quelli diretti ad alimentare reti pubbliche. Gli impianti di biomasse non potranno 

superare la potenza di 15 MW. 

Nel complesso nella regione nel 2004 la produzione di energia elettrica da FER è 

stata pari a 487,1 GWh così ottenuta: da impianti idroelettrici (64,2%), da impianti 

eolici (32,2%) e da impianti a biomasse (3,6%). Assenti sono risultate invece, a 

differenza della Campania, le produzioni ottenute dal fotovoltaico49.60 

A riguardo delle biomasse nel novembre del 2006 a Calvello in provincia di Potenza 

è stato inaugurato un impianto, il primo del Mezzogiorno, per la produzione di 

“pellet”, il nuovo combustibile ecologico prodotto da biomasse legnose recuperate 

nel territorio del comune di Calvello. Il progetto è stato sostenuto dalla Regione 

Basilicata e dal Programma Nazionale Biocombustibili (PROBIO) nell’ambito 

dell’iniziativa imprenditoriale nata dal progetto interregionale RAMES (Risorse 

Agroeconomiche del Mezzogiorno per lo Sviluppo Energetico Sostenibile) che a 

Calvello ha prodotto il primo teleriscaldamento a biomasse nell’Italia meridionale. 

Nel dicembre dello stesso anno è stato presentato invece il progetto di 

teleriscaldamento a biomasse del comune di Castronuovo Sant’Andrea che con una 

                                                
6049 Sulla produzione regionale di energia elettrica da fonti rinnovabile vedi la voce Industria in ISTAT, Annuario 
Statistico Italiano 2006, 2006. 
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caldaia da 3 MW termici alimentati a cippato (biomassa legnosa opportunamente 

sminuzzata per renderla facilmente movimentabile), potrà fornire calore ed acqua 

calda a circa 150 utenze (abitazioni, scuole, uffici, ecc.)50.61 

Per quanto riguarda, invece, il fotovoltaico è da poco scaduto il Bando per “La 

concessione ed erogazione di contributi per l’installazione di impianti fotovoltaici 

fino a 20 kw”. Il bando prevede contributi pubblici in conto capitale, nella misura 

massima del 75% del costo d’investimento ammesso - IVA esclusa - per interventi 

di realizzazione di sistemi fotovoltaici di potenza fino a 20 kWp complessivi, 

collegati alla rete del distributore locale di energia elettrica o con sistema di 

accumulo. 

Il richiedente deve dimostrare che la potenza dell’impianto da installare è stata 

dimensionata per il soddisfacimento del proprio fabbisogno energetico 

(autoconsumo). 

Sono finanziabili i seguenti interventi (art. 4 del bando):  

 impianti da collegare alla rete di distribuzione; 

 impianti che costituiscono elementi di arredo urbano; 

 impianti con sistemi di accumulo. 

 

Sono esclusi i pali fotovoltaici per l’illuminazione. Gli interventi di integrazione 

architettonica otterranno un punteggio aggiuntivo pari al 30% dell’indice di 

valutazione calcolato secondo quanto indicato all’art. 9. Possono partecipare al 

Bando: soggetti pubblici, privati, società cooperative edilizie e PMI51.62Le risorse 

stanziate ammontano a 3 milioni di euro e sono ripartite nella misura di un milione 

di euro per i soggetti Pubblici e 2 milioni di euro per i soggetti privati, le Società 

Cooperative Edilizie e le PMI. 

 

                                                
6150 La realizzazione del progetto prevede un investimento di 2 milioni di euro, per un consumo di biomasse di 2 
mila tonnellate l’anno. Tutte le biomasse necessarie alla produzione del pellet ed all’impianto di teleriscaldamento 
proverranno dalla valorizzazione delle risorse agricole e forestali del territorio. Per maggiori dettagli si rimanda al 
sito del progetto PROBIO www.biomasse.basilicata.it. 
6251 Le PMI beneficiarie potranno avvalersi del regime “de minimis”, ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006 
della Commissione del 15 dicembre 2006, con il divieto, in applicazione delle disposizioni comunitarie vigenti in 
materia, di cumulare altri aiuti “de minimis”, a qualsiasi titolo concessi, in grado di eccedere complessivamente, su 
un periodo di tre anni riferito all’esercizio finanziario corrente nonché nei due esercizi finanziari precedenti, 
l’importo di 200.000 Euro.  
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3.3.1 I finanziamenti per i Tetti fotovoltaici e il Solare termico 

 

I finanziamenti per la Regione Basilicata relativamente ai Tetti fotovoltaici 

ammontavano alla fine del 2005 a 0,32 mln di euro, a fronte dei 29,5 complessivi, 

di cui 0,22 da parte del MATT (Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio) e 

0,10 da parte della Regione. Si tratta del bando che definisce e avvia il programma 

“Tetti fotovoltaici” finalizzato alla realizzazione nel periodo 2000-2002 di impianti 

fotovoltaici di potenza da 1 a 50 KWp collegati alla rete elettrica di distribuzione in 

bassa tensione integrati/installati nelle strutture edilizie e relative pertinenze. A 

seguito di ulteriori finanziamenti per la Basilicata questi sono aumentati di 0,15 con 

il decreto MATT pubblicato nella G.U. del 26.08.2002 e di 0,11 con il decreto MATT 

nella G.U. n. 223 del 25 settembre 2003. Ulteriori finanziamenti hanno aggiunto 

altri 0,44 milioni di euro. Nel complesso, secondo il rapporto dell’ENEA in 

precedenza citato, gli impianti il cui finanziamento è stato approvato dal MATT in 

Basilicata risultavano a maggio del 2005, 11 per un 162 kwh di potenza (per la 

Campania 49 per 795 KWh) a fronte dei 458 complessivi per 5.328 KWh di potenza 

sul territorio nazionale.  

Un altro programma di incentivazione delle fonti rinnovabili riguarda il settore del 

solare termico. Si tratta di un programma di incentivazione di sistemi solari termici 

per la produzione di calore a bassa temperatura rivolto alle Amministrazioni 

pubbliche e agli Enti pubblici, ivi incluse le società collegate o controllate dei 

suddetti enti, ed alle aziende distributrici del gas di proprietà comunale che, in 

relazione all’art. 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, devono 

raggiungere obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e di sviluppo 

delle fonti rinnovabili52.63 

Le tipologie di intervento sono quelle relative ad impianti per la produzione di acqua 

calda sanitaria per edifici, impianti sportivi, per riscaldamento acqua piscine e per 

riscaldamento ambienti tramite pannelli radianti, aventi una superficie captante 

netta non inferiore a 20 m². Tale superficie potrà essere raggiunta dalla somma di 

più impianti singoli a condizione che la superficie minima degli stessi sia pari a 6 

                                                
6352 Enea (2005), cit. p. 57. 
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m². Gli interventi sono finanziati con un contributo massimo del 30%. È richiesta la 

sottoscrizione da parte dell’installatore di un contratto “Garanzia del risultato 

solare”. Il sistema di monitoraggio è a carico del MATT nella misura massima del 

10% del costo di investimento ammesso. Per quanto riguarda la Basilicata i progetti 

approvati sono stati solamente 4 (in Campania sono stati 17, il valore più alto tra le 

regioni italiane, anche se non tutte hanno presentato dei progetti in questa 

direzione). 

Con il decreto direttoriale 972 del 21 dicembre 2001 è stato invece avviato il 

Programma “Solare termico: bandi regionali”, finalizzato all’incentivazione in conto 

capitale, nella misura massima del 30%, di sistemi solari termici per la produzione 

di calore a bassa temperatura, destinato ai soggetti pubblici e privati selezionati da 

bandi pubblici, in corso di emissione, a cura delle Regioni e delle Province 

Autonome. Con il decreto 24 luglio 2002 del MATT, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 30 settembre 2001, è stata effettuata una ripartizione, secondo il 

numero degli abitanti, delle risorse finanziarie tra le Regioni e le Province Autonome 

che hanno aderito al programma “Solare termico - bandi regionali”. Le Regioni e 

Province Autonome concorrono al Programma con un cofinanziamento pari al 50%. 

Alla Basilicata sono andati 107.226 euro, pari all’1,30% (alla Campania 988.844 

euro pari al 12% del finanziamento totale complessivo). 

 

 

3.3.2 Il piano Energetico-Ambientale della Regione Basilicata e gli indirizzi 

relativi alle fonti energetiche alternative 

 

Il Piano Energetico-Ambientale Regionale della Basilicata è stato approvato dalla 

Giunta Regionale nel 2000. Relativamente alle fonti rinnovabili (idroelettrico, 

biomasse, termico, fotovoltaico, eolico, rifiuti) il quadro di sintesi è quello proposto 

di seguito. Per quanto riguarda il settore idroelettrico il PEAR riporta che la 

produzione di energia da fonte idroelettrica costituisce oggi il 50% dell’intera 

produzione elettrica regionale, ma esiste, senz’altro, un potenziale idraulico non 
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ancora sfruttato che secondo studi effettuati risulterebbe vicino ad un’ulteriore 

potenza teorica ottenibile di 41 MW53.64 

La disponibilità di biomasse utilizzabili ai fini energetici in Basilicata è stata stimata 

dall’ENEA facendo riferimento ad una metodologia proposta dall’AIGR (Associazione 

Italiana di Genio Rurale), in 24 ktep/anno nel caso di sviluppo energetico e di 18 

ktep/anno nella situazione attuale. 

L’energia solare termica è destinata a soddisfare i fabbisogni energetici di punti di 

richiesta isolati e case sparse. Si ritiene che il potenziale di produzione di energia 

solare in Basilicata corrisponda al fabbisogno di energia delle utenza remote che è 

pari a 7 ktep/anno.  

Per quanto riguarda il solare fotovoltaico la stima delle potenzialità di tale fonte è 

stata effettuata partendo dalle valutazioni sulla radiazione solare al suolo in Italia 

effettuate dall’ENEA nel 1995, utilizzando il metodo Heliosat. I risultati ottenuti 

mostrano una situazione favorevole all’uso dell’energia solare per applicazioni 

fotovoltaiche con la possibilità di realizzazioni di nuovi impianti per 351-354 kW.  

Per l’eolico gli unici dati statistici di velocità del vento che è stato possibile 

rinvenire, sono le misurazioni effettuate dal Centro Ricerche ENEA della Trisaia di 

Rotondella (MT), da cui risulta che i siti di Campomaggiore, Picciano, Rotondella, 

Ferrandina e Latronico hanno velocità medie superiori a 4,5-5 m/s. Lo sfruttamento 

di tali siti renderebbe possibile la produzione di soli 9 GWh/anno, con macchine di 

media taglia, e 23 GWh/anno, utilizzando macchine di grande taglia; a questa stima 

si somma il potenziale di quei siti per cui è stata già svolta la VIA con esito positivo 

e che ammonta a 108 MW, ma su questo torneremo nel paragrafo successivo. 

Infine per quanto riguarda lo sfruttamento di energia da RSU il PEAR ha previsto 

che non sia praticabile ed esclude, in maniera categorica, la trasformabilità di 

qualsiasi impianto di produzione di energia da biomasse in impianto alimentato da 

RSU o CDR. Nessuna indicazione, inoltre, è stata fornita a proposito della 

geotermia. 

 

                                                
6453 La Basilicata dispone attualmente di 19 invasi idrici. 
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Nella tabella 3.6 sono riportati sinteticamente gli obiettivi al 2010-2012 su esposti, 

contenuti nei PEAR nel settore delle fonti rinnovabili, in termini di nuovi impianti da 

realizzare e miglioramenti a quelli esistenti in Basilicata. In generale afferma il 

rapporto dell’ENEA a causa delle variazioni legislative e tecnologiche, successive 

all’approvazione dei PEAR, gli obiettivi riportati sono in alcuni casi superati. Ciò si 

verifica per esempio per l’energia prodotta da impianti eolici, che in alcune Regioni 

del sud, come la Basilicata, è prevista essere, nei prossimi anni, superiore a quanto 

riportato nei PEAR, in linea con quanto scritto in precedenza. 

 

Tab. 3. 6 – Obiettivi delle fonti rinnovabili previsti dal Piano Energetico 
della Basilicata  

Idroelettrico Solare 
termico 

Solare 
fotovoltaico 

Eolico Biomasse Geotermico Rifiuti 
 

28,7-41 MW, 
11,2-16 Ktep/a 

127,4-182 
GWh/anno 

0,7-1,4 
Ktep/anno 

301-354 kW 122-128 
MW, 189-

198 
GWh/anno 

43 MW. 
257 

GWh/a, 22 
ktep/anno 

  

Fonte: ENEA, 2005 (p. 80). 
 

Le tabelle 3.7 e 3.8 raccolgono invece complessivamente i valori della produzione 

lorda di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili e la producibilità degli 

impianti a fonte rinnovabile, nuovi o riattivati. 

 
Tab. 3.7 – Produzione lorda di energia elettrica da impianti a fonti 
rinnovabili in Basilicata, (in Campania) e in Italia nel 2004 (GWh) 
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Quota 
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totale 
Italia 

Quota % 
rispetto 

alla 
richiesta 
regionale 

Quota % 
rispetto 

alla 
richiesta 
regionale 

Emis-
sione 
 C02 

evitata 
(kt) 

Basilicata 312.6 157.0   17.5 487.1 0,9 29,6 15,8 15.8 
Campania 621.3 519.8 2.5  100.9 1.244,5 2,2 22,6 7,0 871.0 
Italia 42744.4 1846.5 4.0 5437.3 5637.2 55.669,5 - - - - 

Fonte: elaborazione ENEA su dati GRTN. 
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Tab. 3.8 – Producibilità degli impianti a fonte rinnovabile, nuovi o riattivati, 
qualificati da GRTN al 30.05.2005 in Basilicata, (in Campania) e in Italia. I 
dati sono espressi in GWh/anno 
 In esercizio  In progetto  
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Basilicata 17.0 0.0 52.6 0.0 0.0 69.6 4.5 0.0 456.3 0.0 0.0 460.8 
Campania 1.8 0.0 141.2 10.3 0.9 154.2 0.6 0.0 351.6 115.1 0.6 467.9 
Italia 882.8 3006.0 1439.6 2081.2 1.3 4710.9 608.0 120.0 11090.5 908.4 2.6 12.729.5 

Fonte: elaborazione ENEA su dati GRTN. 
 

IL PEAR contiene anche la previsione della S.E.L. (Società Energetica Lucana), da 

costituire per l’installazione e la gestione di una centrale di produzione di energia 

elettrica mediante i gas derivanti dall’estrazione petrolifera, da installare in Val 

d’Agri, con un protocollo di intesa con l’ENI, per l’immissione di energia elettrica a 

basso costo sul mercato locale54.65 

 

 

3.4 La produzione di energia eolica 

 

Il quadro della produzione eolica in regione (aggiornato alla fine di settembre del 

2006) è quello contenuto nella tabella 3.9. Gli impianti che risultavano in esercizio 

risultavano 7, quelli in costruzione altri 7. Osservando le società che gestiscono gli 

impianti le imprese locali erano solo 4 (in provincia di Potenza la P.E. Vaglio S.r.l. di 

Vaglio Basilicata, l’Agrituristica del Vulture di Ripacandida, la WORLD W.E. di Melfi; 

in provincia di Matera la C.R.E. Progject S.r.l. di Nova Siri). Nel complesso gli 

aereogeneratori previsti sono 334, di cui 155 già in esercizio per un potenza totale 

di 336,5 Mwe, di cui effettiva ancora inferiore ai 100 Mwe. Va infine osservato che 

                                                
6554 Nel documento strategico della Regione Basilicata del dicembre 2005 la S.E.L è stata definita come «momento 
di programmazione energetica, di razionalizzazione dei consumi energetici, di qualificazione della domanda 
attraverso azioni di monitoraggio della stessa e di propulsione di azioni di risparmio energetico ecosostenibile, che 
possiederà anche compiti di “Agenzia Energetica Regionale”. Alla S.E.L. verrà affidata la gestione di tutti gli accordi 
con i soggetti, che hanno stipulato o stipuleranno accordi di compensazione a qualunque titolo con la Regione 
Basilicata, in moda da garantire una gestione quanto più imprenditoriale possibile di detti accordi, finalizzata a 
rendere massimi possibili benefici da essa derivanti» (p. 83) Si afferma inoltre che una volta valutatane 
l’opportunità e la convenienza anche in relazione alla composizione societaria più idonea, tra le varie funzioni, la 
S.E.L. potrà occuparsi anche della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (p. 84). 
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tutti gli impianti in esercizio e quelli in costruzione, fatta eccezione per uno, sono 

localizzati in provincia di Potenza. 

Gli impianti nella attesa di autorizzazione, sempre alla fine di settembre del 2006, 

erano invece 5, per un numero complessivo di 114 aereogeneratori per una potenza 

di 170 Mwe. Tra le società coinvolte anche in questo caso vi è una prevalenza di 

società extraregionali (tab. 3.10). 

Infine gli impianti per cui risultavano in corso procedure di valutazione di impatto 

ambientale alla fine di marzo 2007 erano 18, per un numero complessivo di 406 

aereogeneratori per un potenza complessiva di 1037 Kwe, anche se secondo la 

Delibera della Giunta Regionale 2920 del 2003 gli aereogeneratori autorizzabili 

risulterebbero solo 85 per un potenza massima di 170 Kwe (tab. 3.11). 
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3.5 Il risparmio energetico nel Piano Energetico-Ambientale Regionale 

 

3.5.1 Settore civile. Secondo il PEAR della Basilicata gli usi civili rappresentano 

poco meno di un quarto della domanda regionale di energia. Varie incentivazioni di 

risparmio energetico nel settore residenziale sono contenute nei piani settoriali 

regionali: Piano di tutela e risanamento della qualità dell’aria e il Programma 

Operativo Regionale. In ambito POR la Regione ha emesso nel 2002 un bando per 

l’erogazione di contributi per interventi di risparmio energetico sul patrimonio 

edilizio. Il PEAR propone che interventi di risparmio energetico siano incentivati, 

individuando le tipologie di interventi a partire da quelli previsti dalla legge 10/91, 

anche se il settore degli usi civili in Basilicata ha un’efficienza d’uso dell’energia 

mediamente superiore a quella nazionale, fattore che spingerebbe secondo l’ENEA a 

non fare delle azioni dirette per la conservazione energetica delle priorità di politica 

pubblica55.66  

 

 

3.5.2 Settore attività produttive. Varie incentivazioni di risparmio energetico nel 

settore industriale sono contenute nei piani settoriali regionali quali il Piano di tutela 

e risanamento della qualità dell’aria e il Programma Regionale di Sviluppo. La 

previsione di misure specifiche per la conservazione di energia risulta problematica. 

Secondo il rapporto dell’ENEA la Regione soffre ancora di una difficoltà di 

radicamento di nuove iniziative industriali e di un relativo sottodimensionamento 

dell’intero comparto, che sposta la priorità d’azione verso strumenti di stimolo 

industriale, piuttosto che di abbattimento dei consumi di energia. «Il PEAR propone 

che interventi di Risparmio Energetico siano incentivati, individuando le tipologie di 

interventi a partire da quelli previsti dalla legge 10/91. Interventi di Risparmio 

Energetico nel settore delle attività produttive sono contenute nella misura 1.06 del 

POR [2000-2006]»56.67  

 

                                                
6655 ENEA (2005), cit. p. 85. 
6756 Ibid., p. 84. 
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3.5.3 Settore trasporti. Il settore dei trasporti contribuisce per circa il 32% alla 

domanda energetica complessiva, una percentuale più alta di quella nazionale. Il 

PEAR ha proposto di convertire il parco automezzi pubblico da benzina (o diesel) a 

GPL, o metano, (o, in parte, biodisel) attraverso opportune forme di ripartizione 

della spesa. Il Piano ha proposto inoltre un’operazione “rottamazione auto” 

regionale che riguardi mezzi immatricolati prima di una certa data (per esempio 

1990) con efficienza energetica inadeguata ed impatto ambientale fuori standard. 

Infine, il PEAR propone la raccolta di dati sui consumi energetici nel settore dei 

trasporti nella Regione eventualmente promuovendo la costituzione di un apposito 

Osservatorio Regionale in collaborazione con l’Università degli Studi della Basilicata 

o affidando questo specifico compito ad un Osservatorio con funzioni più generali di 

raccolta ed elaborazione dati sui consumi energetici nei diversi settori. Interventi di 

risparmio energetico sono trattate anche dal Piano regionale trasporti57.68  

 

 

3.6 Gli interventi in campo energetico previsti dal POR Basilicata (2000-

2006) 

 

Gli interventi previsti nell’ambito del POR regionale (misura 1.6) hanno mirato al 

potenziamento e alla riqualificazione dell’offerta energetica regionale, al 

contenimento dei consumi regionali e al miglioramento dell’efficienza delle reti di 

distribuzione dell’energia elettrica al servizio degli insediamenti produttivi. La 

misura si articola in 3 azioni il cui contenuto è riportato nella tabella 3.12. 

È stata prevista inoltre, nell’ambito della misura 1.3 del POR denominata “Rifiuti ed 

Inquinamento”, la realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti al fine di 

ottenere combustibile destinato alla produzione di energia, anche attraverso il 

coinvolgimento di operatori e capitali privati di impianti, anche se la recente 

normativa sembrerebbe escludere questa ipotesi. 

Un bando relativo alla misura 1.6 del POR è stato pubblicato il 6/5/2002 sul BUR 

della Regione. Il bando ha disciplinato le modalità e le procedure per la concessione 

                                                
6857 Ibid., p. 87. 



 
RAPPORTO SUI SETTORI ECONOMICI DEI TRASPORTI, DELLA LOGISTICA E DELL’ENERGIA IN CAMPANIA E BASILICATA 

 

 142 

ed erogazione di contributi in conto capitale per gli interventi di contenimento dei 

consumi energetici e per la produzione di energia da fonti rinnovabili nell’edilizia 

previsti dall’art. 8 della legge n. 10/91. Le risorse finanziarie assegnate sono state 

pari a euro 5 mln di euro di cui 3 mln per le istanze presentate dai soggetti pubblici 

e 2 mln per le istanze presentate dai soggetti privati. 

 
Tab. 3.12 – Azioni della Misura 1.6 POR Basilicata per il settore energetico 
Azione Contenuto Beneficiari 
A) Efficienza 
energetica 

Promuove il miglioramento dell’efficienza 
energetica regionale mediante il sostegno ad 
interventi di risparmio energetico sul patrimonio 
edilizio pubblico, privato e produttivo, la 
realizzazione di impianti di produzione di energia 
a partire dalle fonti rinnovabili e la promozione 
del suo utilizzo nel campo pubblico, civile e 
produttivo; 

Enti pubblici e provati 
e sistema produttivo 

B) Efficienza delle reti 
elettriche 

Intende elevare il grado di affidabilità delle reti 
di distribuzione dell’energia elettrica a servizio 
del sistema produttivo regionale mediante il 
finanziamento di interventi di stabilizzazione e di 
potenziamento delle reti esistenti; 

Sistema produttivo 

C) Attività di supporto Promuove, attraverso lo svolgimento di mirate 
campagne informative e divulgative, la 
produzione di materiale illustrativo e 
multimediale e l’educazione sia delle utenze civili 
che di quelle produttive in materia di risparmio 
energetico e di impiego di fonti energetiche 
alternative e rinnovabili. 

Utenze civili e 
produttive 

Fonte: ENEA (2005). 
 

La misura 1.6 ha previsto un costo totale di 24,6 milioni di euro (di cui la metà 

derivante dalle risorse comunitarie e l’altra da risorse statali) senza risorse 

regionali, a differenza delle altre regioni meridionali (la Campania ha previsto 

risorse per 36,8 milioni di euro, il valore più alto tra le Regioni dell’Obiettivo 1). Nel 

complesso il POR per tutte le regioni meridionali ha previsto un ammontare di 665 

milioni di euro. A giugno 2005 risultavano impieganti 279 mln di euro (42% del 

costo totale), di cui effettivamente spesi 136 (oltre il 20% del costo totale). Nel 

caso della Basilicata la maggior parte degli impegni sono stati concentrati sulle 

azioni di risparmio energetico (diversamente dalla Campania) in un quadro 

meridionale molto più diversificato rispetto ai tipi di intervento (tab. 3.13). 
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Tab. 3.13 – Energia – Progetti realizzati o in corso di esecuzione nei POR, 
in percentuale del totale degli impegni a valore sul FESR in Basilicata (in 
Campania) e nella media delle Regioni dell’Obiettivo 1 

Comparto energetico Impegni nel settore Energia dei POR in % 
 Basilicata Campania Media reg. Ob. 1 
Energia solare 29,1 6,40 13,54 
Energia eolica  63,59 33,50 
Energie idroelettrica  1,86 1,69 
Biomasse  28,15 18,48 
Risparmio energetico 70,7  15,36 
Metano   17,42 
Comunicazione   0,01 
Totale impegni 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazione MEF/SFS su dati Monit estratti a giugno 2005 in Enea (p. 50).  
 

 

3.7 Le imprese di produzione e distribuzione di energia secondo i dati del 

Censimento 2001 

 

Questo paragrafo si propone di realizzare un quadro delle imprese presenti in 

regione ed impegnate nelle attività di produzione e distribuzione di energia, a 

partire dai dati del Censimento 2001, anche se molte imprese sono nate solo negli 

anni più recenti. Allo stesso tempo è risultata impossibile l’identificazione di quelle 

che all’epoca operavano nel settore delle energie rinnovabili, anche se da ritenere 

che fossero molto poche. Come vedremo nel paragrafo successivo per costruire un 

quadro di riferimento di queste imprese abbiamo fatto riferimento ad altre fonti, in 

parte facilitati dal numero ancora circoscritto delle aziende che a vario titolo hanno 

cominciato a lavorare nel settore delle energie alternative, sia tra quante effettuano 

oggi produzioni di pannelli, sia tra quante effettuano lavori di impiantistica, 

progettazione, manutenzione, ecc. 

Fatta questa premessa nella tabella 3.14 sono stati indicati i numeri indice oltre che 

delle imprese energetiche presenti in regione anche quelli relativi alle imprese che 

si occupano di estrazione di minerali energetici, di trasporto e manifatturiere, per 

comprendere in termini comparativi l’andamento di queste attività tra il 1991 e il 

2001. La tabella segnala proprio per le imprese del settore energetico un aumento 

considerevole, ma comunque circoscritto considerato la numerosità effettiva, senza 

considerare poi che in questo comparto sono incluse anche le aziende che si 
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occupano del trattamento delle acque e dei rifiuti. Si tratta tuttavia di valori 

superiori al totale delle attività degli altri settori economici, compresi i trasporti e le 

attività manifatturiere.  

 
Tab. 3.14 – Imprese e addetti per sezione di attività economica in 
Basilicata – anni 1991, 1996, 2001. Numero indice Base 1991= 100 

Attività Economiche 1991 1996 2001 
 Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti 
Produzione e distribuzione di 
energia elettrica, gas e acqua  
 

100,0 100,0 233,3 908,3 400,0 391,7 

Trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni 
 

100,0 100,0 123,0 124,1 115,9 173,4 

Attività manifatturiere 
 100,0 100,0 98,7 143,8 105,5 168,9 

Totali 100,0 100,0 105,0 99,1 109,4 115,7 
Fonte: ISTAT, Censimento generale dell’industria e dei servizi, 2001. 
 

Secondo il Censimento generale dell’industria in provincia di Potenza nel 2001 

risultavano impegnate nella produzione e distribuzione di energia elettrica e gas 9 

imprese per 45 unità locali e un totale di 583 addetti. (tab. 3.15). Si tratta nella 

maggior parte di imprese a responsabilità limitata e di una sola società in nome 

collettivo. Tutte le imprese avevano un numero di addetti inferiore a 10 per un 

totale di 36 addetti. Nessuna di queste era un’impresa artigiana. 

 

Tab. 3.15 – Imprese, unità locali e addetti per il settore della produzione e 
distribuzione di energia elettrica e gas in provincia di Potenza (v.a.) 

Imprese Unità locali Produzione di energia elettrica,  
di gas, di vapore e di acqua calda 

 
Codice 
Ateco 

Totale  di cui 
artigiane 

n. Add. 

Produzione e distribuzione di energia elettrica  (40.1) 7 - 32 503 
Produzione di gas; distribuzione di combustibili 
gassosi mediante condotta  

(40.2) 2 - 13 80 

Produzione e distribuzione di vapore e acqua 
calda  

(40.3) - - - - 

Fonte: ISTAT, Censimento generale industria e servizi, (2001). 
 

Se consideriamo invece le unità locali la distribuzione per classe di addetti informa 

anche di realtà con un numero di addetti superiore a 10 (tab. 3.16).  

 

 



 
RAPPORTO SUI SETTORI ECONOMICI DEI TRASPORTI, DELLA LOGISTICA E DELL’ENERGIA IN CAMPANIA E BASILICATA 

 

 145 

Tab. 3.16 – Unità locali delle imprese per classe di addetti e numero di 
addetti (v.a.) 
 Classi di addetti 
Unità locali 1 2 3-5 6-9 10-1 16-19 20-49 50-99 Tot. 
40  8 2 13 8 3 1 7 3 45 
40.1  4  11 6 1 1 6 3 32 
40.2  4 2 2 2 2  1  13 
Addetti          
40  8 4 50 51 37 16 199 218 583 
40.1  4  42 36 12 16 175 218 503 
40.2  4 4 8 15 25  24  80 

Fonte: ISTAT, Censimento generale industria e servizi, (2001). 
 
Legenda: 40 Produzione di energia elettrica, di gas, di vapore e di acqua calda 
  40.1 Produzione e distribuzione di energia elettrica 
  40.2 Produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotta 
 

Nel complesso gli occupati indipendenti ammontavano a 10 (tutti uomini), i 

dipendenti 573 (di cui 56 donne), per la maggior parte concentrati nelle imprese di 

produzione e distribuzione di energia elettrica (495 addetti sui 583 complessivi). 

Per quanto riguarda l’attività di estrazione di minerali energetici nel 2001 le imprese 

erano 2 ed impegnate nelle attività dei servizi connessi all’estrazione di petrolio e 

gas (escluso la prospezione) per 49 addetti; 4 le unità locali (di cui una addetta 

all’estrazione di petrolio e gas naturale) per 47 addetti. Il numero di occupati 

complessivi era, dunque, pari a 98.  

Per quanto riguarda la provincia di Matera il dato è ancora meno significativo. Nel 

2001 le imprese censite tra quelle di produzione e distribuzione erano solo 2, le 

unità locali complessiva mente 20, di cui 11 nella produzione e distribuzione di 

energia elettrica per 199 addetti e 9 nella produzione di gas, distribuzione di 

combustibili gassosi mediante condotta per 81 addetti. 

 

 

3.8 Le imprese attive nel settore della produzione e/o gestione delle 

energie alternative (comprese quelle di produzione di componenti per gli impianti) 

 

L’analisi delle imprese che operano nel campo delle energie rinnovabili si presenta 

piuttosto difficoltosa per diversi ordini di motivi, il primo dei quali è relativo al 

recente sviluppo del settore, almeno nelle regioni del Mezzogiorno, il secondo 
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all’assenza nell’ambito delle classificazioni ISTAT di codici che consentano 

l’individuazione di imprese operanti tanto nella produzione delle energie alternative, 

tanto nel campo della produzione di componenti per la produzione (es. pannelli 

solari). Nel caso specifico della Basilicata questa debolezza è confermata anche 

dall’assenza di un ufficio specifico presso la locale Confindustria e a maggior ragione 

presso le confederazioni artigiane, anche se presso la CNA è attivo da poco un 

progetto denominato “Spazio Energia” finalizzato proprio alla diffusione delle 

energie rinnovabili. L’assenza di imprese locali è stata riscontrata, a questo livello di 

informazione, anche tra le associazioni imprenditoriali di settore a livello nazionale, 

come ad esempio nel caso dell’Associazione delle imprese delle fonti rinnovabili, tra 

le quali non compaiono aziende localizzate in regione. 

Per questo motivo l’individuazione delle imprese, non molte, che operano in questo 

settore, come affermato poco prima, è avvenuto attraverso altre modalità di ricerca 

(consultazione on line di Pagine Gialle, dell’anagrafe delle aziende insediate nelle 

aree industriali della regione, conoscenze personali, ecc.) che hanno permesso la 

ricostruzione di un universo che nel complesso delle due province dovrebbe essere 

intorno alle 100 imprese (vi sono comprese in parte quelle che già operano 

nell’eolico). Più in generale per le imprese che operano oggi nel settore si tratta 

essenzialmente installatori che si rivolgono a grossisti del settore localizzati fuori 

regione, mentre da qualche anno sono presenti imprese locali che si sono dedicate 

alla costruzione di pannelli solari. Per quanto riguarda l’eolico, come abbiamo già 

visto in presenza, si tratta invece prevalentemente di imprese extraregionali 

almeno per quanto riguarda i progetti in esercizio. Nel complesso le aziende che 

abbiamo censito nei diversi rami di attività che attengono al campo delle energie 

alternative presenti in regione sono state poco meno cento di cui i due terzi in 

provincia di Potenza. La ricerca effettuata consultando l’Albo delle Camere di 

Commercio (infoimprese.it) è stata effettuata per diverse voci: 

 pannelli solari 

 pannelli fotovoltaici 

 energie rinnovabili 

 risparmio energetico 
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 progettazione ambiente energia 

 manutenzione impianti solari, fotovoltaici, eolici 

 energia solare 

 energia eolica 

 energia fotovoltaica 

 

Va tuttavia precisato che non tutte le imprese censite svolgono l’attività indicata in 

via principale, ma spesso in via secondaria se non proprio solo potenzialmente. 

Inoltre diverse sono le attività svolte, che vanno dalla produzione di pannelli solari e 

fotovoltaici, alla consulenza sul risparmio energetico, alla gestione e manutenzione 

di impianti, ecc. Si tratta in altri termini, in assenza di un quadro statistico preciso, 

di un universo di imprese attive nel settore o potenzialmente attive considerato che 

molte delle attività descritte da parte delle aziende all’atto dell’iscrizione possono 

non risultare attive nella realtà concreta. 

Per quanto riguarda la provincia di Potenza delle 68 imprese censite, 24 avevano 

sede a Potenza e nel complesso circa 10 avevano sede legale in un’altra regione 

(spesso settentrionale). Rispetto alla forma giuridica si tratta in prevalenza di S.r.l. 

(42 aziende), di 9 ditte individuali, di 5 S.a.s., di 3 società cooperative a.r.l., di 4 

S.n.c. e di 5 S.p.a, quest’ultime tutte extraregionali (tab. 3.17). 

Per la provincia di Matera valgono le stesse considerazioni fatte in precedenza per 

quelle individuate in provincia di Potenza. Delle 30 aziende individuate secondo i 

criteri primi descritti 19 avevano sede a Matera: 23 le società a responsabilità 

limitata (S.r.l.), 4 le imprese individuali, 3 le S.p.a., una S.a.s. ed una S.n.c. (tab. 

3.18). 
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A
gri Future  

S
.p.a. 

R
isparm

io energetico. 
B
ernalda 

A
ll Fixing D

i R
usso Luca &

 C
.  

S
.n.c. 

Installazione e m
anutenzione di im

pianti elettrici ed elettronici, fotovoltaici, telefonici, 
im

pianti idrico fognario, im
pianti di gas, condizionam

ento, term
ici, antincendio, scariche 

atm
osferiche; - installazione e m

anutenzione di pannelli solari. 

V
iggianello 

A
zim

ut  
S
.r.l. 

C
entrale elettrica cogenerativa e produzione di energia elettrica e term

ica. 
G

rum
ento 

N
ova 

B
luvento (S

ede legale M
ilano) 

S
.r.l. 

S
viluppo, realizzazione e com

m
ercio di energia eolica. 

Potenza 
B
reda Energia S

esto Industria  
(S

ede legale M
ilano) 

S
.p.a. 

C
ostruzione, progettazione in proprio, installazione, com

m
ercializzazione, riparazione, 

m
anutenzione, gestione di m

anufatti m
eccanici nonché lavorazione m

eccanica per 
conto terzi per il settore energetico quali organi di intercettazione in genere e sistem

i di 
com

ando e controllo per l’industria petrolifera e degli idrocarburi, per la produzione e 
distribuzione di energia e attrezzature di perforazione in genere. 

Tram
utola 

C
o.G

e.S
.   

S
.r.l. 

A
ssistenza per il risparm

io energetico. 
Potenza 

C
orm

et  
S
.r.l. 

C
ostruzione e com

m
ercializzazione di m

acchine elettriche speciali; valutazione di 
im

patto am
bientale da cam

pi elettrom
agnetici a frequenze industriali da elettrodotto; 

centrali idroelettriche; centrali fotovoltaiche; pannelli fotovoltaici.  

Tito 

C
osvim

 Energia  
S
oc. coop.  

A
.r.l. 

C
onsulenza nel risparm

io energetico. 
Potenza 

C
.P.E. S

olare  
(C

om
ponenti prefabbricati per 

l’energia solare) 

S
.r.l. 

Produzione, lavorazione e relativa com
m

ercializzazione di prodotti organici e derivati; 
lavori edili in genere; attività di sviluppo pre-com

petitivo, quali progettazione, 
sperim

entazione, sviluppo e pre-industrializzazione di nuovi prodotti e processi 
produttivi. 

Tito 

D
el Prete C

arm
ela  

S
.r.l. 

C
ostruzioni di im

pianti per la riproduzione di energia da fonti alternative. 
M

elfi 
E.B

.C
. (Environm

ent B
ulding 

C
orporation) 

S
.r.l. 

Im
pianti fotovoltaici e bonifica am

ianto, sopralluoghi, preventivi, progetti, installazioni, 
collaudi ed istruzioni pratiche. 

Potenza 

Eco C
ostruzioni A

liano 
S
.r.l. 

Im
pianti per la produzione di energia da fonti alternative. 

C
orleto 

Perticara 
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Ecological S
ystem

s 
S
.r.l. 

R
ecupero e preparazione per riciclaggio per rifiuti solidi urbani industriali e biom

asse. 
M

uro Lucano 
Edison Energie S

peciali 
 (S

ede legale M
ilano) 

S
.p.a. 

S
olo im

pianto. O
fficina di produzione di energia elettrica da fonte eolica. 

V
aglio 

B
asilicata 

Edilquattro C
ostruzioni  

S
.r.l. 

Produzione energia eolica 
Potenza 

Electring di R
occo M

arco 
V
inicio 

D
itta 

individuale 
M

essa in opera e m
anutenzione di pali e im

pianti fotovoltaici e solari. Progettazione, 
produzione, assem

blaggio e m
anutenzione di im

pianti ad idrogeno ed im
pianti ad 

energia rinnovabile. 

R
uoti 

Elettrogeal 
S
.r.l. 

Im
pianti per la produzione di energia da fonti alternative. 

Potenza 
Energia M

editerranea  
(S

ede C
entrale C

osenza) 
S
.r.l. 

S
ervizi e assistenza per l’individuazione di soluzioni per il risparm

io energetico ed 
econom

ico; attività di supporto tecnico ad altre aziende operanti nel settore di 
apparecchi e strum

enti. 

Potenza 
(filiale) 

Energia S
ud 

S
.r.l. 

C
onsulenza nel cam

po delle energie alternative. 
C

orleto 
Perticara 

Energia e S
ervizi D

i C
olasurdo 

&
 C

. 
S
.n.c. 

Installazione, m
anutenzione, riparazione e com

m
ercializzazione di apparecchiature di 

riscaldam
ento, term

oregolazione e produzione di acqua calda sanitaria nonché di 
caldaie in genere, pannelli solari. 

Potenza 

Energron 
(S

ede centrale M
odena) 

S
.r.l. 

Progettazione, installazione, riparazione e m
anutenzione di im

pianti tecnologici in 
genere (elettrici, radiotelevisivi, riscaldam

ento e clim
atizzazione, idrosanitari, gas 

naturale e gas tecnici, antincendio; erogazione di beni e servizi inerenti l'energia per il 
m

antenim
ento di condizioni di confort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in 

m
ateria di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'am

biente nella 
zona industriale di Tito (cabina riduzione gas per alim

entazione di centrali term
iche). 

Tito 

Entropya  
S
.r.l. 

S
opralluoghi tecnici relativi all'installazione di im

pianti eolici e produzione di energia 
eolica. 

Potenza 

Eolica Lucana  
S
.r.l. 

Produzione energia elettrica da fonti rinnovabili eoliche. 
Potenza 

Eos Energia  
S
.r.l. 

R
ealizzazione e gestione di im

pianti da fonti rinnovabili. 
Potenza 

E.P. Ergonom
ic Project di 

B
erardi Luigi &

 A
gatiello 

A
ntonio 

S
.a.s. 

Produzione energia solare. 
Potenza 

Esco Energy  
S
.r.l. 

C
ostruzione, gestione e m

anutenzione di reti di distribuzione del gas m
etano. S

tudi di 
fattibilità sul risparm

io energetico. 
Potenza 

Euro Etp D
i G

rieco Em
ilio &

 C
.  

S
.a.s. 

Progettazione di sistem
i innovativi, m

ultim
ediali, reti e telecom

unicazioni, sistem
i 

hardw
are e softw

are, im
piantistica, servizi annessi di inform

atica e telem
atica, 

Paterno 
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elaborazione dati, assistenza e consulenza per brevetti, m
archi, sistem

i qualità, 
certificazioni qualità, m

archio ce, sicurezza del prodotto e im
pianto, com

m
ercio 

all'ingrosso di prodotti per la casa, elettronica, elettrici, ottici e prodotti per l’ufficio. 
C

om
m

ercio all'ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecom
unicazioni e di 

com
ponenti elettronici e com

m
ercio all'ingrosso di altri prodotti non alim

entari com
e 

pannelli solari. 
Fiscella Term

osolar  
S
.r.l. 

C
ostruzione pannelli solari. Installazione, e m

anutenzione di term
ocam

ini e di pannelli 
solari. 

S
ant’A

ngelo 
Le Fratte 

Fri-El M
ontem

urro (S
ede 

legale B
olzano) 

S
.r.l. 

Produzione e vendita di energia eolica.  
M

ontem
urro 

G
em

it Im
pianti 

S
.r.l. 

Installazione di im
pianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione 

dell'energia elettrica. 
V
enosa 

Futura  
S
.r.l. 

Prodotti per im
pianto di riscaldam

ento, pannelli solari e sim
ili, - progettazione, 

costruzione e m
anutenzione di im

pianti ed energia solare. 
V
iggiano 

G
entile A

nselm
o  

D
itta 

Individuale 
Produzione e vendita di energie alternative; produzione e posa in opera di pannelli 
fotovoltaici e pali per energia eolica. 

C
astelluccio 

S
uperiore 

G
reen Pow

er Technology  
S
.r.l. 

Progettazione, costruzione, com
m

ercializzazione e sviluppo di m
acchine per la 

produzione di energia sia da fonti rinnovabili; risparm
io energetico. 

Lavello 

K
lim

ax D
i B

uono R
oberto &

 C
. 

S
.a.s. 

Installazione e m
anutenzione di im

pianti ad energia solare. 
Picerno 

Im
precal  

S
.r.l. 

Im
pianti per la produzione e la distribuzione di energia: centrali idrauliche; im

pianti 
elettrici per centrali; centrali term

iche; centrali geoterm
iche e pannelli solari. 

Potenza 

I.V
.P.C

.  (S
ede legale 

A
vellino) 

S
.r.l. 

G
estione e m

anutenzione degli im
pianti eolici.  

Forenza 

Istar S
olar 

S
.r.l. 

Produzione pannelli fotovoltaici 
Tito 

Lianza A
ngelo 

D
itta  

individuale 
Installazione im

pianti elettrici civili e industriali, im
pianti di pubblica illum

inazione e di 
pannelli solari. 

Lagonegro 

Libonati  
S
.r.l. 

Im
pianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica; 

pannelli solari. 
R

otonda 

Luongo A
ntonio 

D
itta indiv 

R
ealizzazione, posa in opera, m

anutenzione di pali e pannelli fotovoltaici e solari. 
M

aratea 
M

anitalidea (sede leg Torino) 
S
.p.a. 

C
onsulenza nel risparm

io energetico.  
Tito (solo uff) 

M
arcopolo Engineering  

(S
ede legale C

uneo) 
S
.p.a. 

S
tudio e ricerca per la realizzazione di im

pianti per la produzione di energia elettrica da 
fonti alternative e rinnovabili, disbrigo am

m
inistrativo delle pratiche autorizzative per la 

realizzazione degli im
pianti di produzione di energia elettrica da fonti ed alternative, 

V
iaggianello 
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assistenza alla progettazione costruzione e gestione degli im
pianti, studio, ricerca e 

prom
ozione per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ingegneria am

bientale. 
M

azzola G
as 

S
.r.l. 

Prodotti per im
pianto di riscaldam

ento, pannelli solari e sim
ili;  m

anutenzione, 
costruzione, gestione in proprio o per conto terzi di im

pianti di distribuzione di energia 
e di im

pianti term
ici; progettaz, costruzione e m

anutenz di im
pianti ad energia solare. 

Potenza 

Lom
agri 

S
.r.l. 

Progettazione, sviluppo, costruzione e gestione di im
pianti industriali destinati alla 

produzione di energia, inclusa quella proveniente da fonti rinnovabili, in particolare da 
fonti eoliche, term

iche, solari etc. 

M
elfi 

Palladino M
ichele 

D
itta  

individuale 
Installazioni im

pianti di riscaldam
ento e condizionam

ento e relative m
anutenzioni e 

riparazioni e clim
atizzazione energia alternativa. 

Potenza 

PM
D

 - Project M
anagem

ent &
 

D
evelopm

ent  
(S

ede legale S
alerno) 

S
.r.l. 

R
ealizzazione di im

pianti nel cam
po della generazione e gestione di energia elettrica e 

term
ica da fonti convenzionali o rinnovabili. 

G
rum

ento 
N

ova 

P.E.A
. (Progettazione Energia 

A
m

biente) di Ilpo D
om

enico 
D

itta 
individuale 

Progettazione e consulenza nel cam
po energetico e am

bientale. 
M

arsicovetere 

R
EO

S
  

  

S
.r.l. 

  

Progettazione ed elaborazione di studi, ricerche e indagini, esecuzione di attività di 
sperim

entazione e dim
ostrazione, sia per enti pubblici che per privati, nel settore della 

biologia, dell'am
biente, dell'ingegneria am

bientale, dell'energia e del risparm
io 

energetico. 
Potenza 

S
antacroce G

iuseppe  
D

itta  
individuale 

S
ervizi inerenti all'industria im

piantistica; pannelli fotovoltaici e solari. 
M

aratea 

S
avigest di G

ustavno S
avino 

D
itta  

individuale 
Im

pianti elettrici e fotovoltaici. 
R

ivello 

S
.E.L. (S

ocietà Elettra 
Lucana) di Fortuno A

. E C
. 

S
.n.c. 

Im
pianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e sim

ili e loro m
anutenzione, 

cabine di trasform
azione, linee a m

edia e bassa tensione, im
pianti esterni di 

illum
inazione. Lavori di m

etanizzazione, gasdotti, oleodotti.  

M
elfi 

S
elettra  

S
.r.l. 

M
ateriali ed accessori per im

pianti fotovoltaici ed eolici. 
A
vigliano 

S
.I.M

. (S
ocietà Idroelettrica 

V
allem

ercure) dei F.lli 
Tancredi  

S
.n.c. 

Produzione e distribuzione energia elettrica e da fonti rinnovabili. 
V
iggianello 

S
inergia 

S
.r.l. 

S
ervizi di consulenza, assistenza e progettazione a im

prese private, professionisti ed 
enti pubblici nei settori m

arketing, energia, am
biente. Progettazione e assistenza 

relative a pratiche finalizzate all'ottenim
ento di finanziam

enti da enti pubblici e privati. 

Tito 

S
istem

a Turism
o  

S
.r.l. 

R
isparm

io energetico. 
Potenza 
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S
istem

i Integrati Energetici 
Territoriali (S

.I.E.T.) 
S
.r.l. 

C
onsulenza nel cam

po del risparm
io energetico. 

G
enzano di 

Lucania 
S
iticon  

S
.r.l. 

Im
presa di costruzione con produzione di im

pianti per la produzione di energia da fonti 
alternative. 

Potenza 

S
icur-Prev  

S
.r.l. 

S
tudi, controlli, progettazione, im

plem
entazione e consulenza per la valutazione 

dell'im
patto am

bientale, dello sfruttam
ento e del risparm

io energetico, della tutela 
dell’am

biente e dell'aspetto idrogeologico. 

M
atera 

S
olcalor  

S
.r.l. 

Im
pianti energie alternative. 

Potenza 
S
olevis 

S
oc. coop.  

A
.r.l. 

Progettazione, produzione, com
m

ercializzazione, installazione e m
anutenzione di 

im
pianti ed articoli per il risparm

io ed il recupero energetico; im
pianti di produzione, 

trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica. 

Potenza 

T.E.P. (Term
o Energia 

Potenza) (S
ede legale 

Firenze) 

S
oc. coop.  

A
.r.l. 

C
onduzione im

pianto di term
odistruzione di rifiuti urbani e term

ovalorizzatore. 
Potenza 

Tecno S
olar di M

ichele 
S
cioscia 

S
.r.l. 

V
endita, progettazione installazione ed assistenza sistem

i solari term
ici, fotovoltaici.  

Potenza 

Term
oidraulica di Lorusso 

Paolo  
D

itta 
individuale 

Fornitura e posa in opera di pali e pannelli fotovoltaici. 
A
vigliano 

TLM
 (Term

otecnica Ellem
m

e)  
S
.r.l. 

C
ostruzione di im

pianti idroterm
ici civili ed industriali; installazione im

pianti term
ici, 

frigoriferi, idraulici, condizionam
ento, term

oventilazione, solari, energie alternative. 
V
enosa 

T.P.M
. &

 R
.A

.E. di M
azzaro 

Elio e C
.  

S
.a.s. 

Progettazione quadristica elettropneum
atica. D

itta operante dal 1989 nella 
progettazione, costruzione gruppi ups a servizio del settore industriale inform

atico, 
fonti energie alternative, stazioni conversione statica, pannelli fotovoltaici. S

truttura 
leader, servizio assist industrie m

edio piccole, sistem
i autom

azione, controllo processo. 

Potenza 

V
im

el di N
icodem

o Pietrina &
 

C
. 

S
.a.s. 

C
om

m
ercio al dettaglio articoli per l'illum

inazione e m
ateriale elettrico vario com

preso 
energie rinnovabili. 

Lauria 

V
.M

. 
S
.r.l. 

G
estione dell'energia da fonti nuove e rinnovabili, (fotovoltaico, fototerm

ico, 
geoterm

ico, elettrico, biom
asse, eolico, cogenerazione). 

N
oepoli 

W
orld W

ind Energy H
olding  

S
.r.l. 

C
ostruzione di edifici civili e industriali, restauro e m

anutenzione dei beni im
m

obili, 
strade, autostrade, viadotti, ponti e im

pianti di energia eolica. 
M

elfi 

Fonte: A
lbo delle C

am
ere di C

om
m

ercio (infoim
prese.it) e ad altre fonti. (m

aggio 2007). 
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m
e
n
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 p
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cip

a
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S
e
d

e
  

o
p

e
ra

tiva
 

A
dest  

S
.r.l. 

O
rganizzazione delle attività di ricerca di siti adatti allo sviluppo dei perm

essi necessari 
alla costruzione di im

pianti per la produzione di energia, prevalentem
ente da fonti 

rinnovabili. 

M
atera 

A
steco  

S
.r.l. 

Installazione, trasform
azione, am

pliam
ento e m

anutenzione degli im
pianti fotovoltaici. 

Policoro 

B
.F.B

.  
S
.r.l. 

R
isparm

io energetico 
M

atera 

C
.R

.E. Project  
S
.r.l. 

S
viluppo e sfruttam

ento di risorse elettriche; costruzione, gestione e 
com

m
ercializzazione di im

pianti per la produzione, il trasporto, la distribuzione e 
l'utilizzazione di energia elettrica ed eolica. 

M
atera 

C
eram

iche Laviola F.lli 
C

alandriello e C
. 

S
.a.s. 

V
endita im

pianti fotovoltaici e solari. 
Pisticci 

D
iesse  

S
.r.l. 

C
ostruzione di opere di edilizia abitativa pubblica e privata; stradali, fognanri, restauri, 

idraulica, im
perm

eabilizzazioni, im
pianti solari, isolanti e term

o-acustici. edilizia in 
genere.  

M
atera 

E.S
.A

.  
(Energia S

ervizi A
m

biente) 
S
.r.l. 

Prestazioni di servizi nel settore delle fonti di energia alternative e della protezione 
am

bientale. in particolare: progettazione e realizzazione di im
pianti di energia 

alternativa e non. 

Ferrandina 

Energia Lucana  
(S

ede centrale M
ilano) 

S
.p.a. 

C
om

m
ercializzazione di energia elettrica, gas naturale e consulenza inerente il settore 

energetico. 
Pisticci 

Enertec S
istem

i  
S
.r.l. 

R
ealizzazione di parti di im

pianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 
Tricarico 

Forest Energy  
S
.r.l. 

O
rganizzazione delle attività di ricerca di siti adatti allo sviluppo dei perm

essi necessari 
alla costruzione di im

pianti per la produzione di energia, prevalentem
ente da fonti 

rinnovabili. 

M
atera 

Fri-El G
orgoglione  

S
.r.l. 

Produzione e vendita di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, sia in im
pianti 

di proprietà, sia quale locataria di im
pianti di proprietà di terzi e im

pianti eolici. 
G

orgoglione  

G
lobal S

ervice di M
asi C

arm
ine 

D
itta 

individuale 
C

aldaie ed energia solare per uso industriale, collettori solari m
odulari, econom

izzatori 
di energia per sistem

i di energia solare, im
pianti fotovoltaici, inverter, m

oduli 
fotovoltaici, pannelli radianti a pavim

ento, pannelli radianti industriali, pannelli radianti 
per uso civile, pom

pe per sistem
i di energia solare, scam

biatori di calore per pannelli 

G
araguso 
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solari, tubi e raccordi per sistem
i di energia solare, ventilconvettori per convettori solari. 

attrezzature e im
pianti per energia solare e alternative in genere. 

I.P.S
.  

(Integrated Professional 
S
ervice) 

S
.r.l. 

V
erifiche, studi, consulenza e form

azione in m
ateria di sicurezza del lavoro, am

biente, 
qualità, protezione dei dati, analisi energetiche e im

pianti con energie alternative.  
M

atera 

Idroplast di Lena e Francesco 
C

. 
S
.n.c. 

V
endita all’ingrosso e al dettaglio, tra i vari, di im

pianti per l’energia solare. 
M

atera 

International G
lobal S

ervice  
S
.r.l. 

S
ervizi per il risparm

io energetico 
M

atera 

Italgen  
(S

ede legale B
ergam

o) 
S
.p.a. 

C
om

m
ercializzazione, im

portazione, esportazione, trasform
azione e trasporto di energia 

elettrica, di gas naturale, di vapore, nonché di fonti rinnovabili. 
M

atera 

M
oliterni B

ellisario  
D

itta 
individuale 

C
ostruzioni edili - lavori di terra con eventuali opere connesse in m

uratura e cem
ento 

arm
ato di tipo corrente - dem

olizioni e sterri - edifici civili, industriali, m
onum

entali - 
opere m

urarie - lavori idraulici, im
pianti fotovoltaici. 

M
atera 

Paladino A
ntonio  

D
itta 

individuale 
Im

pianti elettrici, civili e industriali; im
pianti antincendio, di allarm

e, fotovoltaici. 
Policoro 

Pam
ar C

eram
iche  

S
.r.l. 

C
om

m
ercio all’ingrosso e al dettaglio di m

ateriale per l’edilizia, articoli igienico sanitari, 
pavim

enti, rivestim
enti, m

ateriale idraulico e da riscalda m
ento, m

ateriale term
o-

acustico-isolante e im
perm

eabilizzante, carte e tessuti, im
pianti solari.  

M
atera 

R
eggiola  

S
.r.l. 

Produzione di energia alternativa e solare 
M

ontescaglio
so 

S
.A

.E.L. 
S
.r.l. 

Produzione di im
pianti fotovoltaici e solari, pannelli fotovoltaici, solari fotovoltaici, solari 

term
ici e m

anutenzione pannelli solari. attrezzature e im
pianti per energia eolica, solare 

e solare fotovoltaica. specializzata nel risparm
io energetico. 

Policoro 

S
.P.A

.C
.E.  

(S
ocietà Progettazione A

nalisi e 
C

ostruzioni Elettroniche)  

S
.r.l. 

Produzione di sistem
i e com

ponenti per l’utilizzo delle fonti rinnovabili e in generale per 
un razionale uso dell'energia, costruzione di apparecchiature elettroniche, 
elettrom

edicali, biom
edicali.  

M
atera 

S
icur prev di G

alati Elisabetta 
A
.  

D
itta 

individuale 
S
tudi, controlli e progetti per la valutazione dell’im

patto am
bientale, lo sfruttam

ento e il 
risparm

io energetico, la tutela dell'am
biente. 

M
atera 

S
innia 

S
.r.l. 

R
isparm

io energetico, energia rinnovabile, recuperi am
bientali. 

Policoro 

S
istem

i tecnico elettrici  
(S

ede legale Padova)  
S
.p.a 

Progettazione, costruzione, organizzazione di centrali elettriche ed im
pianti elettrici, 

elettronici, di riscaldam
ento, idrosanitari, antincendio di trasporto ed utilizzazione del 

gas; di m
ateriali elettrici, elettronici e per energie rinnovabili. 

M
atera 

S
tudio Lam

bda 
S
.r.l. 

C
onsulenza industriale nel cam

po delle energie alternative. 
M

atera 
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S
ynergy 

S
.r.l. 

C
om

m
ercio all’ingrosso e al dettaglio di sistem

i di clim
itazzazione, di apparecchiature ed 

im
pianti ad energia solare, term

ica e fotovoltaico. 
M

atera 

Tau S
ervices  

S
.r.l. 

A
ssistenza per il risparm

io energetico e per l’introduzione di nuovi vettori energetici. 
S
tigliano 

Tecnen  
S
.r.l. 

S
ervizi di trasferim

ento tecnologico per il disinquinam
ento in relazione alle attività 

produttive; servizi di consulenza tecnica: assistenza per il risparm
io energetico e per 

l'introduzione di nuovi vettori energetici.  

M
atera 

W
oodes  

S
.r.l. 

Lavorazione e trasform
azione di poliuretano espanso, plastica, spugna, gom

m
a e 

assistenza ad acquisti ed appalti per il risparm
io energetico. 

M
atera 

Fonte: A
lbo delle C

am
ere di C

om
m

ercio (infoim
prese.it) e ad altre fonti. (m

aggio 2007). 



 

3.9 Il fabbisogno professionale e formativo: possibili previsioni per un 

settore economico ancora in embrione 

  

La diffusione delle fonti di energia rinnovabile è come abbiamo visto concentrata 

soprattutto sull’eolico e mento sulle altre fonti come il fotovoltaico, il solare e gli 

impianti di biomasse, nonostante alcuni progetti interessanti comunque presenti sul 

territorio. Allo stesso modo le imprese, che a diverso titolo, sono presenti nel 

settore (da quelle produttrici di pannelli a quelle che si occupano della 

progettazione e dell’installazione di impianti, ecc.) è ancora scarsa ma comunque in 

crescita. Nella regione vi sono alcune aziende abbastanza note (quelle che hanno in 

gestione gli impianti eolici), alcune aziende locali che hanno avviato la produzione 

di pannelli solari ed altre più piccole che operano comunque con difficoltà vista la 

relativa novità delle energie alternative. Considerando che non abbiamo rintracciato 

tra le associazioni datoriali di Confindustria, di Confartigianato, con l’eccezione della 

CNA, figure responsabili di settore, la possibilità di individuare imprese coinvolte nel 

settore delle fonti rinnovabile ha rappresentato un forte limite. La sola iniziativa 

organizzata dalle associazioni imprenditoriali è quella attivata dalla CNA di 

Basilicata denominata “Spazio Energia” in collaborazione con Assoterm, che di 

recente ha prodotto alcuni incontri con gli artigiani che aderiscono all’associazione 

per favorire il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili5869anche se la platea di 

riferimento è composta perlopiù di progettisti59.70 

Il progetto CasaSoleil.it-Spazio Energia Sostenibile-EnergyManagersTeam realizzato 

dalla CNA di Basilicata oltre a fornire sportelli informativi sul progetto e campagne 

di sensibilizzazione nelle scuole e sul territorio, è costruito anche su attività 

formative: una per la “progettazione e installazione di impianti solari termici” e una 

per il corso sui Sistemi Fotovoltaici. Questi corsi sono rivolti a progettisti, ingegneri, 

architetti, geometri, consulenti energetici, Energy Manager, termotecnici, 

                                                
6958 Maggiori informazioni sul progetto possono essere ricavate dal sito http://www.casasoleil.it/chi-siamo.htm. Il 
riferimento che ho contattato per la Basilicata è Giancarlo Cappelli della CNA di Matera. Va rilevato che le figure 
imprenditoriali coinvolte da punto di vista dell’offerta di soluzioni energetiche alternative erano di fuori regione. 
7059 Come ha fatto osservare Giancarlo Cappelli, responsabile del progetto Spazio Energia per la CNA di Matera, 
attualmente sul tema della bioedilizia, ad esempio, si è riscontrato sul territorio una minore attenzione da parte 
dagli architetti ed una maggiore da parte degli ingegneri. 
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installatori, docenti di istituti tecnici e professionali, rivenditori, responsabili di 

amministrazioni pubbliche per l’energia, studenti che frequentino gli ultimi anni di 

università e che siano interessati alla progettazione di impianti di pannelli Solari 

Termici e/o dei sistemi fotovoltaici integrati negli edifici60.71Sempre in ambito 

regionale è di prossima scadenza l’iscrizione al corso per Manager E.S.Co. 

(dall’acronimo di Energy Service Company) cofinanziato dalla Regione Basilicata che 

mira alla creazione di figure professionali in grado di promuovere e gestire Società 

di servizi energetici. Destinatari dell’intervento sono in questo caso nuovamente e 

principalmente professionisti appartenenti agli ordini professionali con competenze 

tecniche e/o amministrative: Ingegneri, Architetti, Periti Industriali, Geometri, 

Ragionieri e Dottori Commercialisti; Tirocinanti iscritti all’albo dei praticanti tenuto 

dagli ordini; imprenditori che esercitano la loro attività d’impresa nel settore 

dell’energia. Il progetto formativo proposto – come si legge nella pagina informativa 

consultabile sul sito www.costoenergia.it – mira alla creazione di figure professionali 

in grado di promuovere e gestire società di servizi energetici, imprese che operano 

nell’alveo dello sviluppo sostenibile in quanto scommettono sul risparmio energetico 

e sulla capacità di costruire modelli locali di gestione e autoproduzione di energia, a 

partire dalle fonti rinnovabili61.72Il progetto formativo è organizzato in sei moduli 

didattici, a loro volta articolati in unità didattiche individuate in base a criteri di 

relativa autonomia tematica e, al tempo stesso, di integrazione didattica all’interno 

di ciascun modulo. I sei moduli indicati della durata complessiva di 80 ore sono:  

 Verifica e omogeneizzazione delle competenze in ingresso;  

 Effetti della liberalizzazione del mercato dell’energia; 

 Servizio Energia: Contratti e Finanziamento tramite terzi; 

 ESCO e filiere produttive locali; 

 Project managment; 

 Simulazione di un modello (business game). 

                                                
7160 L’inizio del corso di formazione Assoterm rivolto ad installatori e progettisti, corso di formazione per 
installatori di impianti solari termici per il riconoscimento del marchio “Solar Pass Installa”, è previsto per il 22 e 23 
maggio 2007 a Bari. Per maggiori informazioni si rimanda al sito www.casasoleil.it. 
 
7261 L’ente formativo è la società On Line Service di Potenza con l’assistenza didattica di Contoenergia (Energy 
Service Manager). 
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In considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche delle imprese presenti sul 

territorio regionale, sia l’iniziativa formativa patrocinata dalla CNA, sia quella 

patrocinata dalla Regione Basilcata mirano essenzialmente alla formazione di figure 

tecniche già professionalizzate sul tema del risparmio energetico, anche se il corso 

organizzato dalla società On Line Service mira espressamente alla formazione di 

Energy Manager, per imprese private e per la pubblica amministrazione in generale. 

L’obiettivo del corso è quello di favorire l’acquisizione di competenze volte alla 

costruzione di modelli di risparmio energetico e di auto produzione di energia, a 

partire dalle fonti rinnovabilli. In assenza di rapporti di ricerca sul fabbisogno 

professionale e formativo delle imprese che operano nel settore delle energie 

rinnovabili a livello regionale, ma in considerazione delle caratteristiche 

imprenditoriali che abbiamo, seppur sinteticamente, cercato di descrivere nel 

paragrafo precedente, si può affermare che le figure professionali che potrebbero 

rispondere ad una potenziale domanda da parte delle imprese sono le stesse che 

emergono, in linea di massima, dai rapporti e dall’offerta formativa degli enti di 

formazione, delle scuole di formazione, delle Università presenti sul territorio 

nazionale, maggiormente lì dove lo sviluppo del settore delle energie rinnovabili ha 

trovato finora una cultura d’impresa più attenta e innovativa. 

 

In primo luogo vanno sicuramente segnalati i “Tecnici per le Energie 

Rinnovabili”. Questa figura si occupa generalmente di studiare i fabbisogni 

energetici di committenti privati e pubblici, proponendo soluzioni ottimali in termini 

di razionalizzazione energetica attraverso l’impiego di fonti di energia rinnovabile. A 

questa figura possono concorrere semplici diplomati in discipline professionali come 

i Periti Industriali, Tecnici per l’Industria oppure i Geometri, oltre ai laureati di 

primo livello in Ingegneria o Architettura. Gli sbocchi professionali previsti sono 

presso aziende di installazione di impianti utilizzanti energie rinnovabili, presso 

studi tecnici che si occupano della progettazione di tali impianti o presso enti di 

monitoraggio dei consumi energetici. 
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L’altra professione in via di maggiore diffusione è quella dell’ “Energy Manager”, 

una figura addetta alla gestione strategica delle risorse con conseguente tutela 

dell’ambiente, come già evidenziato nelle caratteristiche del corso patrocinato dalla 

Regione Basilicata. L’incarico di responsabile per l’energia, che consiste nella 

raccolta e nell’analisi dei dati sui consumi energetici e nella promozione dell’uso 

efficiente dell’energia nella propria struttura, può essere svolto sia da un 

dipendente, sia da un consulente esterno. Per diventare Energy Manager ed essere 

inseriti nell’elenco (non si tratta di un albo, dunque) curato e gestito dalla FIRE 

(Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia) per incarico del Ministero 

delle Attività Produttive, occorre essere nominati da un soggetto, non 

necessariamente sottoposto all’obbligo, seguendo le istruzioni fornite da una guida 

apposita. La FIRE organizza per i propri soci (Pubblica Amministrazione, Enti, 

Associazioni, Ordini professionali, aziende, liberi professionisti) corsi professionali 

nell’ambito dei seguenti argomenti: 

• gestione dell'energia nei vari settori di utenza: metodologie, tecnologie, 

finanziamento tramite terzi ed ESCO;  

• liberalizzazione del mercato dell'energia: forniture, certificati verdi e titoli di 

efficienza energetica;  

• contratti di servizio e fornitura dell'energia;  

• adempimenti del DPR 412/93 e DPR 551/99.  

 

La FIRE collabora inoltre con l’ENEA nella programmazione didattica e nell’attività di 

docenza relativamente ai corsi di formazione e aggiornamento professionale per 

Energy Manager che l’ENEA organizza sul territorio nazionale su indicazione della 

Legge 10/91 (art. 19). Tali corsi hanno una durata standard di cinque giornate e 

trattano gli argomenti di interesse tipico per le attività degli Energy Manager. Dal 

2005 l’offerta dei corsi organizzati in collaborazione con l’ENEA si è arricchita con 

seminari di approfondimento ed integrazione dei corsi standard su temi specifici, 

della durata di una o due giornate. Gli argomenti trattati inizialmente, individuati 

anche sulla base dei commenti dei partecipanti ai corsi standard, sono: le diagnosi 

energetiche; gli studi di fattibilità; la contrattualistica sui servizi energetici e sulle 
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forniture di energia elettrica e gas naturale; l’aggiornamento sulla normativa e sulle 

tecnologie.  

 

Le altre figure emergenti, ma che al momento risulterebbero forse sproporzionate 

rispetto alla composizione imprenditoriale che abbiamo analizzato nel caso 

regionale sono quelle degli “Esperti legali”, che solitamente fanno riferimento a 

grosse aziende, spesso multinazionali e che dunque sono al di fuori dell’universo 

delle PMI di nostro riferimento.  Nuove professionalità, secondo il Presidente 

dell’APER (Associazione Produttori di Energia Rinnovabile) stanno nascendo anche 

in campo finanziario e assicurativo, come i “Valutatori del rischio ambientale” e 

i “Tecnici per la sicurezza degli Impianti”. Una figura che invece potrebbe 

trovare maggiore richiesta è quella degli “Addetti commerciali”, si pensi alle 

aziende che operano nel settore dell’eolico, anche se in questo caso la 

sovrapposizione con gli “Energy Manager” può risultare più che evidente. Più in 

generale va tenuto conto che per la realizzazione di centrali occorrono solitamente 

Geologi, Fisici, Ingegneri e Matematici (figure per le quali, fatta eccezione per i 

Fisici, sono presenti i corsi di laurea presso l’Università degli Studi della Basilicata).

  

Con riferimento alle caratteristiche proprie del territorio regionale e in relazione alla 

produzione energetica da biomasse una figura che potrebbe trovare impiego è 

quella del “Manager di Filiera Foreste-Legno-Energia”. Questa figura è stata 

già oggetto di un progetto di formazione nell’ambito di Agenda 21 nel corso, 

organizzato dall’Agenzia provinciale per l’ambiente della Provincia di Potenza nel 

2003 nell’ambito del PON 2000-2006, Asse III “Sviluppo del capitale umano di 

eccellenza” Misura III.4/A “Formazione Superiore e Universitaria”. L’azione di 

formazione proposta ha previsto la realizzazione di un corso post-laurea 

professionalizzante (master) finalizzato a potenziare e sviluppare figure 

professionali in grado di attivare e sostenere processi di sviluppo locale, fondati 

sulla valorizzazione delle risorse forestali della regione con la creazione della filiera 

foreste-legno-energia (attività, soggetti, istituzioni, ecc.). Destinatari sono stati 

giovani disoccupati o in attesa di prima occupazione di età non superiore ai 28 anni, 
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in possesso di laurea tecnico-scientifica (Scienze agrarie e forestali, Ingegneria 

ambientale, Architettura, Scienze geologiche) o economico-giuridico (Scienze 

politiche). Delle quattro fasi previste, la quarta è stata dedicata specificatamente al 

management e all’empowerment. 
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Conclusioni 

 

 

 

 

 

Le PMI rivestono un ruolo di primaria importanza nel contesto europeo e in quello 

italiano, in particolare. Secondo dati dell’Osservatorio Europeo esse rappresentano 

oggi oltre il 99% delle imprese europee e coprono circa i due terzi dei posti di 

lavoro totali, registrando, nell’ultimo decennio, una crescita dell’occupazione 

superiore a quella dei grandi gruppi, concentrata in misura maggiore nelle micro e 

nelle piccole imprese. L’Italia è tra i paesi europei in cui la rappresentatività delle 

PMI risulta maggiormente accentuata: il 95,4% delle imprese si colloca nella classe 

dimensionale tra 1-9 addetti, il 4,2% è rappresentato dalle piccole imprese (10-49 

addetti) e solo 0,4% è costituito da quelle di medie dimensioni (50-249 addetti). 

In questo segmento di imprese la conoscenza, in particolare quella individuale 

dell’imprenditore e dei suoi collaboratori è uno dei principali fattori alla base del 

vantaggio competitivo. Le conoscenze tecniche delle persone sul prodotto, sui 

processi produttivi, le competenze di azione o di tipo relazionale hanno alimentato 

la capacità delle imprese di innovare. 

Le due dimensioni del capitale umano delle Pmi: il fatto di essere prevalentemente 

individuale (e non organizzativo, ossia sedimentato in procedure o data base) e di 

essere tacito e specifico rispetto al contesto d’uso (non codificato e quindi non 

facilmente trasferibile), sono stati elementi di successo nel recente passato ma 

rischiano di diventare fattori di debolezza per il futuro.  

In un contesto competitivo che spinge le imprese all’innovazione organizzativa e 

tecnologica le Pmi si trovano in difficoltà nello sviluppo delle conoscenze che 

dovrebbero alimentare tali innovazioni. Le imprese non hanno metodi e strumenti in 

grado di rappresentarle, mapparle, svilupparle e soprattutto trasferirle tra persone 

o tra unità dislocate ad esempio in nazioni diverse. 
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Pertanto, a causa della natura del proprio capitale umano, le PMI sono più esposte 

alla perdita del patrimonio di conoscenze a causa di processi di turnover o delle 

difficoltà di trasferimento di skill tra lavoratori che hanno anzianità o culture e 

lingue differenti.  

Inoltre, secondo l’Osservatorio Europeo sulle PMI, la carenza di skill rappresenta il 

secondo maggior vincolo per la competitività futura di queste imprese, più critico 

ancora della carenza di risorse finanziarie.  

Tuttavia le PMI pur soffrendo di skill shortage (mancanza di figure professionali per 

lo sviluppo)  e di skill gap (differenza fra queste e quelle rinvenibili sul mercato del 

lavoro),  hanno difficoltà ad esplicitare quali sono le competenze di cui hanno 

bisogno.  

D’altronde l’offerta formativa presenta ancora oggi molti vincoli che non consentono 

di dare una risposta adeguata all’esigenza di un’offerta formativa del tipo tailor-

made espressa dalle PMI. 

La necessità di soddisfare il bisogno di formazione personalizzata e ricorsiva spinge 

a trovare nuove direzioni, investendo sull’innovazione delle modalità di incontro tra 

domanda e offerta che aiutino imprenditore e collaboratori a definire in modo più 

consapevole e mirato i propri bisogni di apprendimento. 

L’individuazione degli assetti organizzativi e la tipizzazione delle figure professionali 

viene realizzata, in prima battuta, attraverso l’identificazione e l’analisi dei processi 

produttivi presenti in un dato territorio e l’esame delle variazioni e delle specificità 

di tali processi.  

Le figure professionali, classificabili, dunque, in funzione del processo in cui sono 

impiegate, subiscono notevoli variazioni – riguardo ai compiti, alle competenze 

specifiche richieste, ai percorsi formativi, alla qualità del lavoro svolto – a seconda 

del ciclo produttivo che la lavorazione di questa o di quella materia prima comporta.  

Di conseguenza, l’analisi dei vari settori mette in risalto, per ciascuna funzione, una 

molteplicità di profili. 

L’esigenza di trovare criteri unificanti per l’analisi e la descrizione del panorama 

professionale, a partire dalle funzioni svolte, non deve dunque fare dimenticare che 

al variare della complessità del ciclo produttivo e delle specializzazioni 
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merceologiche, nella realtà del mondo del lavoro, troviamo una serie di profili 

professionali molto articolati.  

Queste figure sono, oltretutto, continuamente soggette a mutamenti in seguito alle 

forti innovazioni tecnologiche, che incidono non solo sul processo produttivo, ma 

anche sulla struttura dei mercati, sul lavoro, sulle tipologie di prodotti offerti e sulla 

domanda, sull’impatto ambientale e sviluppo sostenibile nel suo complesso. 

Operare con attività di ricerca sul campo delle professioni, o delle figure 

professionali, significa intervenire in uno “stabile e consolidato sistema di 

flessibilità”.  

L’apparente paradosso è determinato dal fatto che l’impresa, soprattutto la piccola 

e media, spazia in fabbisogni di competenze professionali ampie e scarsamente 

preordinate. 

 

La ricerca realizzata sui settori economici dei trasporti e della logistica e sull’energia 

ha confermato le differenti condizioni in cui si trovano Campania e Basilicata, ma 

anche la loro strategicità, in termini di programmazione politica ed economica, e le 

evidenti potenzialità. 

 

Le conclusioni cui giunge il rapporto danno la possibilità di comprendere che sia 

l’uno che l’altro settore non sono ancora individuati come sistema, e questa 

condizione certo non favorisce il nostro percorso. 

 

Tuttavia le indicazioni che giungono dalla individuazione delle figure professionali 

sono oltremodo interessanti e possono classificarsi, rispetto ai fabbisogni, in tre 

fasce di competenze: consolidate; integrative; innovative. 

 

Nella prima fascia, “competenze professionali consolidate”, risultano quelle figure 

che nel mercato del lavoro e nelle imprese hanno trovato più favorevoli condizioni 

di stabilità professionale: Addetto al magazzino ed alla logistica; Tecnico 

approvvigionamento e logistica; Responsabile della logistica; Responsabile del 

servizio trasporti; Energy Manager.  
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Figure che hanno già sperimentato percorsi formativi e trovato accesso al mercato 

del lavoro. Questo anche nel caso dell’Energy Manager che, seppure nuova rispetto 

alle altre, e comunque assai poco diffusa nelle regioni meridionali, registra già una 

discreta numerosità di addetti. 

 

Nella seconda fascia, “competenze professionali integrative”, risultano quelle 

specializzazioni professionali che possono arricchire e consolidare figure già formate 

(a vari livelli). Possiamo ascrivere a questa fascia: Esperto nella logistica del 

Sistema Freddo; Esperto (e Tecnico) dei trasporti speciali, pericolosi ed inquinanti; 

Tecnico per la commercializzazione (Addetto commerciale) di impianti ad energia 

alternativa; Tecnico per le energie rinnovabili; Esperti legali (contrattualisti); 

Valutatori del rischio ambientale; Tecnici per la sicurezza degli impianti; Tecnico in 

logistica di produzione; Gestore integrato della catena logistica; Tecnico di 

manutenzione dei mezzi di trasporto speciali; Energy Management. 

Mentre appaiono abbastanza chiare le competenze “integrative” e le figure 

professionali a cui sono destinate sarà utile approfondire l’Energy Management che 

non va confusa con la figura dell’Energy Manager. 

L’Energy Management si rivolge a liberi professionisti e offre una serie di 

competenze integrative relativamente agli aspetti di singole professioni, 

prevalentemente: avvocati, economisti, ingegneri e architetti.  

Per questi ultimi sembra rilevante l’acquisizione di competenze tecniche per 

affrontare le tematiche della progettazione di edifici a basso costo energetico. Tali 

competenze risultano scarsamente diffuse ma appaiono determinanti ai fini del 

contenimento dei consumi nelle grandi città. 

 

Nella terza fascia, “competenze professionali innovative”, si ascrivono figure quali: 

Logistics City Management; Esperto nella costruzione di impianti per la produzione 

di energia alternativa; Tecnico per impianti eolici, biogas e inceneritori; Manager di 

filiera foreste-legno-energia. 

Queste figure potrebbero, a giusta ragione, figurare nella seconda fascia perché, 

anche in questo caso, si tratta di competenze che andrebbero ad aggiungersi e ad 
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arricchire figure professionali già affermate. La differenza tra queste, definite 

“innovative” e quelle precedenti è che su tali competenze le esperienze di 

formazione sono scarsissime e le figure professionali in grado di rispondere a questi 

fabbisogni lo sono ancor meno. 

All’apparenza sembrerebbero competenze particolarmente difficili da reperire nelle 

sole due regioni analizzate ma, in effetti, non è così.  

Ci riferiamo, particolarmente, al Manager di filiera foreste-legno-energia (figura e 

competenze derivanti da fabbisogni rilevati in Basilicata e una esperienza formativa 

organizzata dall’Agenzia provinciale per l’ambiente di Potenza) e al Logistics City 

Management (figura e competenze derivanti da fabbisogni rilevati in Campania ed 

esperienze di casi in città europee), che rappresentano figure e competenze 

scarsamente presenti a livello nazionale. 

 

Da questo punto di vista il Progetto Eraclito potrà progettare una offerta formativa 

locale, rispetto alle figure e alle competenze individuate, intesa a rispondere alle 

due differenti situazioni classificate nelle fasce di competenza professionali 

“integrative” e “innovative” candidandosi, inoltre, alla costituzione di una 

“piattaforma formativa” che potrà rivolgersi a un “mercato” più ampio. 

   
La formazione ha registrato, infatti, cambiamenti molto rilevanti negli ultimi anni a 

seguito dell'introduzione di nuove metodologie didattiche legate alle tecnologie 

dell'informazione. La formazione a distanza o e-learning, dove il docente e il tutor 

diventano remoti rispetto all'allievo, costituisce l'esempio più evidente di questi 

mutamenti. Il Progetto Eraclito promuove l'utilizzo di metodologie didattiche a 

distanza. 

La metodologia andrà a sperimentarsi, dunque, rispetto alle figure e alle 

competenze che questo studio ha segnalato e sulle quali si realizzerà, come 

ricordato in premessa, una ulteriore fase di analisi, scomposizione e 

riorganizzazione che potrà condurre a nuove figure non necessariamente collegate 

a quelle di partenza. Questo lavoro sarà oggetto, comunque, di un nuovo report di 

analisi che andrà a completare il percorso progettuale in corso. 
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