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L’EDITORIALE

Un congresso che si pone come obiettivo primario quello di focalizzare l’attenzione degli addetti 
ai lavori sul ruolo che il geologo ha assunto, nel corso del tempo, nell’ambito di una tematica di 
estremo interesse scientifico e applicativo, ma anche di grande impatto sull’opinione pubblica; 
ovvero il rapporto tra lo sfruttamento delle fonti fossili e il territorio.
I Geologi di Basilicata mettono a confronto esperti, top manager, amministratori, ricercatori e docenti, 
con senso di responsabilità, competenza e per rivendicare un ruolo di prim’ordine nei processi di 
sviluppo sociale ed economico della nostra Regione, avviando un confronto su tematiche molto 
dibattute sul piano sociale ma non sempre affrontate con il dovuto rigore tecnico-scientifico: Gas 
e Petrolio ma non solo parleremo anche di problematiche inerenti allo stoccaggio e di formazione 
professionale.
Perché la scelta di questa tematica?
Avremmo potuto porre l’accento sul dissesto idrogeologico sempre drammaticamente attuale, sui 
terremoti vista la grande tensione e attenzione che si sta vivendo nell’area del Pollino al confine 
calabro-lucano, l’arretramento delle coste; tutti temi ben noti e problematiche intrinseche al nostro 
territorio.
Più complesso e non facilmente riconducibile alla figura professionale del geologo appare, invece, 
il tema dell’utilizzo delle fonti fossili. 
E poi, la Basilicata è un centro di interesse europeo sull’indotto Oil&Gas che non rappresenta 
solo una risorsa, ma è certamente uno dei traini dello sviluppo socio-economico del pianeta, che 
ha condizionato e condiziona le scelte geopolitiche, genera conflitti. Anche per questi motivi, 
l’Ordine dei Geologi di Basilicata, consapevole di non svolgere solo un ruolo di rappresentanza 
di una professione, ma anche un ruolo sociale, sente il dovere di contribuire alla crescita e tutela 
del territorio lucano scendendo in campo e avviando un confronto aperto con relatori autorevoli 
attraverso un congresso che ha la presunzione di affrontare con serietà e rigore scientifico attraverso 
un dibattito sereno con l’ambizioso obiettivo di contribuire a sviscerare le problematiche ambientali 
connesse con l’utilizzo delle fonti fossili evidenziando il reale contributo che la nostra categoria può 
offrire nel renderlo compatibile con il patrimonio geo-ambientale di cui la nostra Regione vanta 
primati e ricchezza.

Mi piace pensare a questo congresso come ad un momento per sensibilizzare la politica, le 
amministrazioni comunali, i Dirigenti e gli operatori del settore sull’importanza di formare ed 
impiegare professionisti che, per formazione culturale e tecnico-professionale, possono rendere 
compatibile l’estrazione del petrolio e dei gas naturali con l’ambiente in un’ottica di condivisione e 
cooperazione.
La scelta di un tema molto dibattuto quale quello dello sfruttamento delle risorse non rinnovabili, 
assume anche un significato simbolico per rilanciare temi quali conoscenza e difesa del territorio 
intesa come un insieme articolato di azioni che vanno dalla ricerca quale strumento di conoscenza, 
ai provvedimenti operativi come gli strumenti di intervento (monitoraggi, controlli, bonifica dei 
terreni – gestione delle emergenze, formazione continua di tecnici…..), individuando, quindi, il ruolo 
strategico delle scienze geologiche nella predisposizione di elementi conoscitivi e di mitigazione del 
rischio.

Il 1° CONGRESSO DEI GEOLOGI DI BASILICATA

RICERCA, SVILUPPO ED UTILIZZO
DELLE FONTI FOSSILI: 

IL RUOLO DEL GEOLOGO
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La discussione su tale tematica e sul ruolo che il Geologo ha o potrebbe avere in un settore che oggi 
deve necessariamente confrontarsi con il parametro della sostenibilità ambientale quale condizione 
“sine qua non“ per lo sfruttamento delle risorse naturali con particolare riferimento alle risorse 
non rinnovabili (petrolio e gas), avverrà attraverso comunicazioni scientifiche di esperti a livello 
nazionale ed internazionale, dibattiti alla fine delle diverse sessioni, una tavola rotonda a cui 
interverranno le più rilevanti rappresentanze istituzionali, accademiche, degli Ordini professionali 
e dell’industria di settore.
Il Congresso si articola in SETTE sessioni che descrivono il ruolo del geologo dalla fase di ricerca 
fino alla gestione compatibile delle georisorse passando per l’esplorazione, sviluppo di tecniche 
e metodi per la valutazione e zonizzazione della pericolosità geologica, monitoraggio e controllo 
ambientale, sviluppo di strategie per la riduzione del rischio e del danno ambientale, innovazione 
tecnologica.
La selezione dei relatori del Congresso comprende studiosi che hanno sviluppato e realizzato 
progetti in cui sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica hanno rappresentato le linee 
guida per raggiungere obiettivi di rilievo nell’ambito della geologia applicata.
NEL CORSO DELLA PRIMA SESSIONE:
 analizzeremo lo stato dell’arte della ricerca di idrocarburi in Basilicata e in altre Regioni d’Italia. 
Metteremo a confronto le diverse esperienze con particolare riferimento alla Regione Sicilia che, al 
pari della Basilicata, rappresenta un grosso interesse dal punto di vista petrolifero e gas anche con 
estrazioni off-shore – le dichiarazioni del Ministro Passera rappresentano una conferma.
Analizzeremo principalmente il contributo dell’esplorazione petrolifera nella conoscenza del 
sottosuolo.
NELLA  SECONDA SESSIONE: parleremo di modellazione dei sistemi petroliferi e di gas 
naturali e dell’esplorazione geologica del sottosuolo con particolare riferimento al rischio geologico 
e a quelle che sono le innovazioni e le tecnologie anche in campo geofisico.
Non è più procrastinabile il progetto di organizzare una banca dati regionale sull’esplorazione 
del sottosuolo; dobbiamo mettere a frutto il più possibile le autorizzazioni sull’esplorazione nel 
sottosuolo per arricchire il nostro patrimonio di conoscenze che costituisce la base per le successive 
applicazioni e analisi dei rischi ambientali. Anche questa è ricchezza di un territorio!
Richiedere, sin dalla fase dell’autorizzazione all’esplorazione, studi geologici di dettaglio  e 
conoscenze puntuali sui rischi connessi.
Terza sessione, tratteremo le pericolosità geologiche e le problematiche connesse alla geoingegneria. 
In particolare affronteremo le problematiche inerenti alla sismicità indotta da estrazione e re-
immissione dei fluidi nel sottosuolo, e a quelle da esse derivate: interazione tra perforazione e falde 
idriche, la gestione dei rifiuti, il monitoraggio dei movimenti lenti del terreno, ecc.. 
Non si ha la pretesa di trovare soluzioni o di dettare regole ma solo un confronto di esperienze che 
possa contribuire a comprendere più e meglio i rischi connessi.
Affronteremo il delicato e attualissimo dibattito su re-immissione e stoccaggio, cercando di 
rispondere alla domanda: esiste la possibilità che si verifichino fenomeni sismici a seguito di queste 
attività?
LA QUARTA SESSIONE:
 verte sugli aspetti di tipo economico ed etico. Affronteremo l’argomento delle ricadute economiche 
sul mondo professionale analizzando lo stato dell’arte tra passato e presente ponendo le basi per 
cogliere questa opportunità non solo per creare maggiore occupazione nel settore ma facendo sì che 
un maggiore coinvolgimento di professionisti qualificati possa costituire una risorsa per il territorio 
in termini di sicurezza e salvaguardia ambientale.
Non chiediamo lavoro ma l’impiego della nostra professionalità come presupposto per uno sviluppo 
sostenibile.
Inoltre, abbiamo ritenuto importante interrogarci sul tema della responsabilità di chi opera nel 
campo delle Geoscienze, mettendo al centro delle questioni etiche il geologo, quale esperto del 
territorio e di tutte le sue pericolosità, sia che operi nel settore della ricerca che in quello pubblico 
e istituzionale, sia che svolga attività professionale o che sia impegnato nella didattica e nella 
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divulgazione scientifica.
Promuovere la corretta informazione sulle pericolosità e sui rischi del territorio, favorire lo sviluppo 
di tecnologie ecocompatibili, promuovere il ruolo sociale delle Geoscienze rivalutando il patrimonio 
geologico come valore scientifico, culturale ed educativo è il ruolo a cui deve ispirarsi il Geologo. 
Egli, non ha solo la responsabilità di mettere la sua competenza al servizio degli altri, ma ha anche 
quella di operare al meglio delle sue possibilità, nella consapevolezza dell’impegno preso. 
Pertanto, la garanzia di competenza tecnica e correttezza, unitamente alla capacità di aprirsi al 
confronto scientifico con gli altri, sono elementi fondamentali.  La grande sfida che dobbiamo vincere 
è quella di dimostrare che il sapere geologico costituisca realmente un vantaggio per l’uomo.
Nella tavola rotonda, più politico-programmatica, affronteremo i temi legati alle politiche di tutela 
e prevenzione ambientale, innovazione tecnologica e formazione. Parteciperà anche il Rettore 
dell’Università del Mozambico per uno scambio di esperienze in tema di alta formazione finalizzata, 
sia a formare laureati da impiegare nella pubblica amministrazione e sia quale via strategica per la 
futura crescita della Nazione. Il Mozambico sta vivendo un rapido sviluppo economico puntando 
anche sul settore minerario per superare la povertà e sul geotermico come fonti energetiche 
alternative.
Quindi rilanciamo l’idea di far nascere un centro di alta formazione in Basilicata sulle tematiche 
specifiche che prepari laureati esperti da assumere non solo nell’industria ma anche nella pubblica 
amministrazione in modo che questa possa, autonomamente e senza condizionamenti, supportare 
le scelte strategiche e politiche di un  territorio. Non solo, ma possa costituire valido supporto anche 
nella gestione delle scelte e nella programmazione delle azioni conseguenti.
Insomma investire in conoscenza per creare i presupposti di una gestione e programmazione 
corretta del territorio. Anche con la nostra Università, il CNR, vere eccellenze in Regione, bisogna 
dialogare e creare i presupposti affinché possa decollare questo progetto. E’ in Basilicata che deve 
risiedere il centro di eccellenza Italiano di formazione e ricerca nel settore oil&gas, perché questo 
territorio è un laboratorio naturale per tali attività.
QUINTA SESSIONE: 
Saranno presentate considerazioni sulla valutazione di impatto ambientale e sulle tecniche di 
caratterizzazione e bonifica unitamente a casi studio di bonifica e monitoraggio ambientale.
Le esperienze messe a confronto evidenziano che le tecniche di indagine sono in continuo divenire, 
i parametri da monitorare possono variare sulla base dei risultati conseguiti negli anni e che 
l’elaborazione dei dati richiede, spesso, tempi lunghi e processi di validazione complessi.
Anche in questo settore bisogna fare più e meglio; avviare una lettura zero sullo stato dell’ambiente 
per poi avviare campagne di misura periodiche dei principali indici ambientali anche coinvolgendo 
più strutture di controllo coordinate sempre dall’ARPAB.
SESTA SESSIONE:
Affronteremo gli aspetti legati alle attività di stoccaggio: Gas e CO2
Cercando di rispondere alle domande: perché stoccare nel sottosuolo CO2, gas, ed altro??
Quali i rischi e gli impatti? Quali gli aspetti geologici da valutare? cosa assicura che restino confinati?: 
l’attività di monitoraggio?.
Non vado oltre, lascio agli illustri relatori che mi seguiranno la possibilità di dare risposte a queste 
domande.

Qui a noi preme prendere atto, in virtù dell’assodata variazione climatica in atto, che le misure da 
adottare per rendere meno traumatiche le conseguenze di detto processo consistono appunto in 
specifiche tecniche di cattura e confinamento della CO2 indicate genericamente con l’appellativo di 
”CCS”, acronimo di Carbon Capture & Storage.
Si tratta di tecnologie di transizione, destinate ad essere applicate fino a quando non si svilupperanno 
metodologie di produzione energetica avanzate, al punto tale da ridurre in maniera significativa, alla 
fonte, le emissioni. E’ In quest’ottica che bisogna rilanciare l’utilizzo di fonti energetiche alternative 
quali la Geotermia ad esempio anche utilizzando le royalties del petrolio per incentivarne la 
diffusione e l’utilizzo.
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SETTIMA SESSIONE:
Analizzeremo un caso, forse, unico nel suo genere l’estrazione petrolifera all’interno di un Parco 
Nazionale, valuteremo la compatibilità, le attenzioni da porre in  essere e lo stato di fatto attuale. 
Energia e geoturismo: binomio possibile? Presenteremo, prima, il grande valore del Patrimonio 
geologico dell’alta Val D’Agri, per poi analizzare le altre principali risorse di cui è dotata e i possibili 
impatti. Le nuove tecnologie per la sicurezza nelle operazioni dell’industria petrolifera argomento 
quanto mai interessante e pregnante considerato il valore ambientale delle aree interessate 
dall’indotto. Presenteremo l’attività dell’osservatorio ambientale e l’interazione dell’industria 
estrattiva con i piani stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico. 

CONCLUSIONI CONGRESSUALI

In questi tre giorni dedicati al 1° Congresso dei Geologi di Basilicata abbiamo coinvolto 
esperti e scienziati di livello internazionale su tematiche di estremo interesse per tutta la 
comunità geologica italiana e non solo: petrolio, gas, stoccaggio. Il Consiglio dell’Ordine, 
che mi onoro di presiedere, ha ritenuto importante che i Geologi di Basilicata - come è 
accaduto su una serie di altre tematiche -  dessero un contributo anche in questo settore, a 
supporto delle scelte politiche della Regione e delle scelte strategiche legate alla sicurezza 
del territorio e alla salvaguardia dell’ambiente.

L’obiettivo, credo raggiunto, da questo congresso è quello di focalizzare l’attenzione su 
una tematica molto complessa, pur muovendo da una piccola Regione come la Basilicata; 
che è comunque riuscita a coinvolgere relatori di altissimo livello, esperti del settore 
oil&gas, professionisti dell’indotto, che hanno partecipato alle sessioni a titolo gratuito 
mettendo le loro conoscenze a servizio dei geologi lucani e della comunità geologica 
italiana. Una grande soddisfazione è stata quella di vedere il teatro pieno fino a tarda 
sera; ogni giornata si è conclusa in ritardo rispetto ai tempi programmati. Questo significa 
che l’interesse da parte della platea era alto e che non c’era solo la voglia di ascoltare, 
ma piuttosto di comprendere anche attraverso dibattiti talvolta animati. C’era voglia di 
parlare di questi argomenti tra esperti e professionisti chiusi in un teatro, forse perchè, 
in passato, non c’è stato mai il coraggio di farlo.
 
Da questo congresso è emerso che il vero amico dell’ambiente è proprio il Geologo; Già il 
fatto che solo questa figura professionale si pone il problema di rispondere ad un’esigenza 
sociale che è quella di capire la compatibilità di tali attività con il territorio vuol dire che 
abbiamo acquisito quella sensibilità giusta e quel ruolo di regia capace di poter mettere 
a sistema tutti i contributi provenienti da altri mondi professionali (ingegneri, agronomi, 
architetti, …) necessari per una corretta e complessiva analisi ambientale.
Quindi il Geologo diventa protagonista nel suggerire le risposte necessarie perché le 
politiche nazionali ed internazionali si basino su una visione complessiva ed integrata 
tra protezione ambientale, sviluppo economico, salvaguardia del territorio e tutela degli 
interessi sociali.
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Nella tavola rotonda è emerso un diverso approccio al problema affrontato dal politico, 
dallo scienziato, dal tecnico. Il tentativo fatto in questo congresso è stato, anche, 
quello di riuscire a mettere a sistema queste tre anime, le tre rappresentanze forti del 
territorio lucano e dello Stato, affinchè si possa coniugare al meglio l’uso del territorio in 
chiave compatibile ovvero l’utilizzo delle risorse (tutte: siano esse petrolio, gas, acqua, 
rinnovabili, …) e la difesa dell’ambiente assicurando uno sviluppo economico necessario 
per garantire un miglioramento della qualità della vita.   
Nel corso del congresso è emersa anche la necessità di eseguire studi di fattibilità più 
rispondenti alla realtà e alla effettiva fattibilità anche economica; stiamo assistendo, 
in Italia, ad anni di studi, ricerche, sullo stoccaggio di CO2 che, spesso, allarma la 
popolazione senza avviare realmente le attività perché si scopre, solo dopo anni e anni 
di studi, che il progetto non è economicamente sostenibile! 
Prima di allarmarsi per l’eventuale attivazione di un sito di stoccaggio, chiediamoci 
non solo se la Basilicata ha le capacità e le caratteristiche geologiche per ospitarlo; ma 
chiediamoci anche quanta CO2 viene prodotta, visto lo scarso numero di industrie 
insediate qui e quanto sia antieconomico trasportare anidride carbonica da zone ad alta 
densità industriale verso la Basilicata. 

Abbiamo ospitato una delegazione universitaria e governativa del Mozambico interessata 
a comprendere quale sia il ruolo del geologo italiano nel settore specifico e come egli 
potrebbe supportare validamente anche le loro attività, considerata l’importanza che 
potrebbe rivestire in Mozambico l’utilizzo della risorsa mineraria come antagonista 
della povertà.

Si è parlato anche di formazione professionale e della necessità di far nascere in 
Basilicata una scuola mineraria di riferimento mondiale capace di preparare alti profili 
professionali. Sarebbe questa una ricaduta lungimirante che l’indotto oil&gas potrebbe 
avere sulla Basilicata; investire sul potenziale umano significherebbe poter esportare 
professionalità e far diventare questa Regione riferimento internazionale. 
La tavola rotonda e il congresso ha evidenziato l’anomalia tutta interna alla nostra 
Università che, pur rimanendo un punto di riferimento e di eccellenza in Regione, ha 
chiuso il corso di laurea magistrale in geologia per l’ambiente ed il territorio.
Il messaggio che vorrei arrivasse alla politica e all’Università, è che bisogna trovare il 
giusto equilibrio per mediare tra esigenze di sviluppo del Paese e la formazione: investire 
sul potenziale umano vuol dire investire, attraverso l’utilizzo mirato delle royalties del 
petrolio, su un’occupazione a tempo indeterminato; creando, anche, opportunità di 
lavoro all’estero. 

Abbiamo parlato a tutta la comunità geologica, a tutti i geologi, ai professionisti, al 
mondo della ricerca, al mondo degli enti pubblici perché tutti insieme dobbiamo dare il 
massimo affinché questa nostra terra - che ha tutte le potenzialità per crescere in sicurezza 
- lo possa fare. 

Abbiamo discusso anche di energie rinnovabili, di cui si parla nel Piano Energetico 
Regionale, evidenziando la scarsa attenzione posta per l’energia geotermica. È giusto 
utilizzare ed implementare le tecnologie energetiche rinnovabili senza dimenticare però 
che anche queste esercitano una pressione sull'ambiente. Allora, perché non pensiamo 
di utilizzare le royalties del petrolio per incentivare il geotermico in Basilicata? 
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Il passato è ormai passato ma possiamo e dobbiamo correggere il futuro; è necessario 
portare avanti tutte le politiche di monitoraggio delle principali matrici ambientali che 
la Regione Basilicata deve coordinare. Pensare ad un nuovo modello organizzativo dove, 
oltre ai funzionari della struttura pubblica, si apra la possibilità a soggetti esterni  siano 
essi liberi professionisti, enti di ricerca, il mondo dell’industria, ecc.. che coordianti 
dall’ARPAB possano svolgere un accurato e dettagliato studio di monitoraggio almeno 
in corrispondenza delle singolarità ambientali. In questo modo avremmo tutti gli 
estremi per tenere sotto controllo il territorio e infondere sicurezza ai cittadini dei quali 
è necessario comprendere le paure e i limiti di conoscenza.

Bisogna rassicurare TUTTI che la nostra Agenzia per la Protezione dell’Ambiente è a 
servizio del territorio e opera per garantire sicurezza e salute pubblica ed è l’ente a cui 
rapportarsi per verificare lo stato di salute del nostro territorio.

Chiudere i lavori presso la sede del Parco Nazionale dell’Appennino Meridionale, 
Lagonegrese, Val d’Agri e parlare di argomenti come quelli affrontati in questi giorni è 
segno di maturità e responsabilità e significa che i nostri interlocutori hanno capito, sin dalla 
fase dell’organizzazione, che questo congresso non avrebbe affrontato semplicemente 
la questione “essere pro o contro il petrolio” ma avrebbe affrontato la problematica 
specifica che in qualche modo esercita comunque una pressione sull’ambiente in modo 
responsabile per trovare quel gusto equilibrio tra richiesta energetica e salvaguardia del 
patrimonio ambientale di cui il Parco vanta primati, ricchezze e peculiarità.

Abbiamo fatto grandi sforzi per organizzare questo congresso, ringrazio tutti i colleghi 
dell'ufficio del Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata, cito per tutti il Direttore 
generale dott. Donato Viggiano per la grande disponibilità, l'attenzione, la serietà e il 
rigore scientifico con cui ha trattato gli argomenti; ringrazio i colleghi e funzionari tutti 
dei vari dipartimenti della nostra Regione perché svolgono con grande rigore tecnico-
professionale il loro compito. In Regione Basilicata non leggiamo pareri che, come ci 
ha mostrato il collega Antonio Pica nel suo intervento, costringono a dover richiamare 
l’etica professionale. 

Con tutto l’orgoglio di presiedere l’Ordine dei Geologi di Basilicata, ringrazio il comitato 
organizzatore del congresso, il comitato scientifico, i relatori, le autorità intervenute, 
riponendo la speranza affinchè questo evento segni l’inizio di un dialogo costruttivo 
tra tutti i soggetti operanti sul territorio della Basilicata nel settore oil&gas, compresa 
la politica, facendo sì che tutti insieme possiamo essere protagonisti dello sviluppo in 
sicurezza del nostro territorio valorizzandone le risorse di cui vanta primati ed ricchezza 
cercando di coniugare turismo, energia e sviluppo.
Ringrazio tutti e vi saluto augurandovi di trascorrere in serenità queste sante festività. 

 Raffaele Nardone
 Presidente  dell’Ordine dei Geologi di Basilicata
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FOTOVOLTAICO IN BASILICATA: PRIME VALUTAZIONI 

Paolo Castrignano (*); Ersilia Di Muro (**); Maria Pia Vaccaro (***)

                            (*) Architetto,  Libero Professionista;
                            (** ) Ingegnere, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata; 
                            (***) Geologo, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata.

          

Riassunto
La crescente diffusione degli impianti fotovoltaici rende opportuno esaminare in che modo tale 
tecnologia si stia sviluppando a scala nazionale e locale. Il lavoro fornisce, sulla base di elaborazioni 
numeriche e cartografiche, un quadro di sintesi della presenza del fotovoltaico in Basilicata e 
specifiche considerazioni sulle possibili ricadute ambientali.

Parole chiave: impianti fotovoltaici, distribuzione territoriale, valutazioni ambientali.

Abstract
The growing spread of photovoltaic systems requires a study about development of this technology   
at national and local level. The methodology is based on numerical processing and cartographic 
data. The work provides an overall picture of the presence of PV in Basilicata and it gives some 
considerations on the possible effects on the environment.

Key words: photovoltaic systems, spatial distribution, environmental assessment.

1. PREMESSA

Dopo la sottoscrizione 
del protocollo di Kyoto, 
l’Unione Europea ha 
attuato una politica 
fortemente mirata 
all’abbattimento delle 
emissioni inquinanti in 
atmosfera, promuovendo 
l’incremento della 
produzione di Energia da 
Fonti Rinnovabili.

Il presente lavoro è stato in parte elaborato nell'ambito del progetto formativo E.U.R.E.C.A. (Esperto in 
Urbanistica, Recupero Edilizia Cittadina e Ambiente) promosso dal Catalogo Regionale Alta Formazione, 
conclusosi con uno stage presso l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Basilicata (ARPAB) 
dell'arch. Paolo Castrignano, il cui tutoraggio è stato affidato alla dott. Maria Pia Vaccaro dell'Unità Op-
erativa Valutazione e Compatibilità Ambientale dell'Agenzia. Le tematiche affrontate hanno riguardato le 
energie rinnovabili seguite anche dall'ing. Ersilia Di Muro, referente del Progetto "Le Energie Rinnovabili 
in Basilicata: Impatti e Valutazioni d'inserimento ambientale".
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In ambito italiano, questi indirizzi programmatici hanno comportato il susseguirsi, di 
molteplici atti e provvedimenti tra i quali le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti 
alimentati da fonti rinnovabili” pubblicate il 18 settembre 2010 e il decreto legislativo 3 marzo 
2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla  promozione dell’uso dell’energia da fonti 
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.” 
Per quanto attiene al fotovoltaico, il Governo ha messo in campo una serie di norme tra le 
ultime il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 5 luglio 2012 “Incentivazione della 
produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici - Attuazione articolo 25 del Dlgs 
28/2011”, noto come Quinto Conto Energia, che riformula le modalità di incentivazione per 
la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica. 

La politica degli incentivi ha comportato una grande attenzione verso il fotovoltaico, con  
incremento crescente di installazioni negli ultimi anni. Così come rappresentato in FIG.1, 
nel 2011 la produzione degli impianti fotovoltaici ha raggiunto quasi 11.000 GWh, con un 
aumento percentuale di circa il 460 % rispetto all’anno precedente. 

In Basilicata, in linea con le indicazioni europee e nazionali,  si sono succeduti molteplici atti 
normativi sulle fonti energetiche rinnovabili, tra i quali la Legge Regionale 19 gennaio 2010, 
n.1 e s.m.i. “Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale 
D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 – L.R. n. 9/2007”, la D.G.R. n. 2260 del 29 dicembre 2010 “Legge 
Regionale 19 gennaio 2010 n. 1, art.3 - Approvazione disciplinare e relativi allegati tecnici”, la 
Legge Regionale 26 aprile 2012, n. 8 “Disposizioni in materia di produzione di energia da fonti 
rinnovabili” e le modifiche a quest’ultima contenute nella Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 
17. 

FIG. 1 - Produzione di energia da impianti fotovoltaici (2007 - 2011)
          Fonte: GSE - Rapporto Statistico 2011 (http://www.gse.it)
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FIG. 2 - Distribuzione regionale dei Watt pro capite a fine 2011 e confronto con il 2010
             (Fonte: GSE - Rapporto Statistico 2011)

In FIG. 2 è riportata la distribuzione regionale dei Watt procapite a fine 2011. L'entrata 
in esercizio di ben 9.304 MW nel solo 2011 ha aumentato considerevolmente la capacità 
per abitante. Il primato è detenuto dalla Puglia con 536 W/ab., seguito dalla Basilicata 
unitamente all'Umbria, all'Abruzzo e al Molise.
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In Basilicata numericamente gli impianti fotovoltaici (Fonte: GSE - Rapporto Statistico 
2011) dal 2010 al 2011 hanno avuto un incremento numerico del 126%, mentre l’incremento 
di potenza tra l’anno 2010 e l’anno 2011 è stato del 347%, così come emerge dalla tabella 
sottostante.

2010 2011 % 10/11
n° % n°

(Basilicata/Italia)
MW % MW 

(Basilicata/
Italia)

% n°
(Basilicata/Italia)

% MW % MW 
(Basilicata/

Italia)

Numerosità Potenza

Basilicata 1.646 1,1 49,7 1,4 3.716 1,1 221,9 1,7 +126 +347
Matera 625 0,40 20,6 0,59 1.174 0,36 89,1 0,70 +88 +333
Potenza 1.021 0,65 29,1 0,84 2.542 0,77 132,9 1,04 +149 +357

TAB. 1 - Numerosità e potenza per Provincia degli impianti fotovoltaici a fine 2011

Obiettivo del seguente lavoro è analizzare, con dati aggiornati al 23 agosto 2012, in che 
modo il fotovoltaico si stia diffondendo e quali ricadute possa avere sul territorio regionale 
lucano. Il risultato dello studio rappresenta un quadro aggiornato dello sviluppo di tale 
tecnologia in Basilicata e fornisce uno strumento di conoscenza al professionista che voglia 
occuparsi di fotovoltaico.

2. METODO DI LAVORO

Il GSE (Gestore Servizi Energetici), soggetto attuatore dei meccanismi di sostegno 
delle energie rinnovabili e responsabile del Sistema Italiano di Monitoraggio delle Fonti 
Rinnovabili (SIMERI), compartecipa con Terna alla rilevazione statistica. Con il DM del 
14.01.2012 è diventato ufficialmente responsabile della rilevazione di tutti gli impianti 
fotovoltaici e di tutti gli altri impianti a fonte rinnovabile fino a 200 kW. Lo studio di seguito 
riportato si è avvalso dei dati divulgati proprio dal G.S.E aggiornati al 23 agosto 2012, 
relativi alla tipologia e all’entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici e pubblicati sul 
web all’indirizzo: http://atlasole.gse.it/atlasole/.

Dal database nazionale sono stati desunti i dati relativi al territorio lucano su scala Regionale, 
Provinciale e Comunale per rappresentare la consistenza e la diffusione degli impianti 
fotovoltaici alle diverse scale e poter analizzare le possibili ricadute sul territorio.
Al fine di poter comprendere la distribuzione degli impianti, sia in termini di superficie 
che di popolazione, sono stati elaborati due indicatori di sintesi, costruiti rapportando la 
potenza nominale (potenza di picco del generatore fotovoltaico determinata dalla somma 
della potenza elettrica di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico, misurata in 
Condizioni di Prova Standard - radiazione pari a 1.000 W/mq e temperatura pari a 25°C) 
cumulata degli impianti ricadenti nel territorio comunale con l’estensione dello stesso (DFT 
- Densità Fotovoltaica Territoriale espressa in kW/kmq) e la potenza nominale cumulata degli 
impianti ricadenti nel territorio comunale con il numero di abitanti (PFP - Potenza Fotovoltaica 
Procapite - espressa in kW/abitante).
I risultati numerici ottenuti sono stati associati ad informazioni geografiche ed hanno 
portato all’elaborazione di carte tematiche che rappresentano in maniera ponderata, il 
grado di diffusione del  fotovoltaico in Basilicata, permettendo di individuare le porzioni 
di territorio maggiormente interessate.
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3. DATI A SCALA REGIONALE

La potenza nominale complessiva installata in Basilicata risulta pari a 285.929 kW per un 
totale di 4850 impianti, di cui il 96,5% da attribuire a 4846 impianti di micro generazione, 
intendendo per micro generazione impianti con potenza minore o uguale a 1000 kW e 
il restante 3,5% a 4 impianti di grande generazione pari a 10043 KW, ovvero di potenza 
superiore a 1000 kW.

4. DATI A SCALA PROVINCIALE

4.1 PROVINCIA DI POTENZA 
In Provincia di Potenza risultano essere presenti 3.341 impianti per una potenza nominale 
complessiva di 153.967 kW, di cui 1 è di grande generazione per una potenza di 1665 KW e 
costituisce circa l’1,1% della potenza complessiva installata e i rimanenti 152.302 kW sono 
prodotti con impianti di micro generazione e costituiscono il 98,9%. 

FIG. 3 - Percentuale di potenza nominale per tipologia di 
impianti installati in Regione

 No
TriAx
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Migliori prestazioni
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Rispetto alla soluzione senza 
rinforzo è possibile diminuire 
sia i costi di manutenzione, 
incrementando fino al 50%  
la vita utile dell’opera,  
che lo spessore del rilevato, 
risparmiando sulla quantità  
di inerte necessario.

Il nostro servizio di assistenza 
tecnica vi assisterà nelle fasi  
di progettazione e posa  
in opera sviluppando  
gli elaborati tecnici necessari.

Griglia 
TriAx
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VIGANO’ PAVITEX S.P.A.
Via Carlinga, 35  |  24035 Curno (BG)
TEL: +39 035 201911 | FAX: +39 035 201936
geo.it@pavitex.com  |  www.pavitex.com

www.tensar.it

FIG. 4 - Percentuale di potenza nominale per tipologia di impi-
anti installati in Provincia di Potenza
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4.2 PROVINCIA DI MATERA

In Provincia di Matera risultano essere presenti 1.509 impianti per una potenza 
nominale complessiva di 131.962 kW; di questi 3 sono di grande generazione 
per un totale di circa 8378 KW che rappresentano il 6,4% in termini di potenza, 
i rimanenti 123.584 kW, pari al 93,6 % sono prodotti con impianti di micro 
generazione.

L’energia prodotta dal fotovoltaico nella Provincia di Potenza è pari al 54% di 
quella prodotta nella Regione Basilicata.

 

93,7%

6,3%

 

54%

46%

potenza prodotta nella 
Provincia di Matera

potenza prodotta nella 
Provincia di Potenza

FIG. 5 - Percentuale di potenza nominale per tipologia di impianti
             installati in Provincia di Matera

FIG. 6 - Percentuale di potenza nominale per Provincia

Potenza installata 131.962 kW

Numero impianti 1.509
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5. DATI A SCALA COMUNALE

Per poter valutare le ricadute del fotovoltaico a livello locale sono stati estrapolati dal 
database del GSE aggiornati al 23 agosto 2012 i dati relativi al numero di impianti e alle  
potenze cumulate per tutti i Comuni della Basilicata (TAB. 2).

Comune N. Impianti Potenza cumulata    [kW]

ABRIOLA 6 1011
ACERENZA 31 347
ACCETTURA 0 0
ALBANO DI LUCANIA 12 539
ALIANO 11 247
ANZI 21 3622
ARMENTO 5 50
ATELLA 53 7885
AVIGLIANO 131 5788
BALVANO 49 3047
BANZI 28 1226
BARAGIANO 21 224
BARILE 10 526
BELLA 63 4252
BERNALDA 60 606
BRIENZA 57 3763
BRINDISI MONTAGNA 7 83
CALCIANO 1 6
CALVELLO 15 1164
CALVERA 2 6
CAMPOMAGGIORE 9 31
CANCELLARA 60 1307
CARBONE 0 0
CASTELGRANDE 7 45
CASTELLUCCIO INFERIORE 49 4249
CASTELLUCCIO SUPERIORE 14 374
CASTELMEZZANO 2 11
CASTELSARACENO 7 74
CASTRONUOVO DI 
SANT’ANDREA

5 52

CERSOSIMO 1 6
CHIAROMONTE 25 362
CIRIGLIANO 3 9
COLOBRARO 14 649
CORLETO 5 1044
CRACO 84 4044
EPISCOPIA 11 64
FARDELLA 1 19
FERRANDINA 39 13344
FILIANO 43 1399
FORENZA 63 1493
FRANCAVILLA IN SINNI 26 202
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Comune N. Impianti Potenza cumulata    [kW]

GALLICCHIO 5 15
GARAGUSO 21 427
GENZANO DI LUCANIA 60 2694
GINESTRA 17 714
GORGOGLIONE 0 0
GRASSANO 79 3125
GROTTOLE 15 147
GRUMENTO NOVA 28 1408
GUARDIA PERTICARA 4 1104
IRSINA 58 11126
LAGONEGRO 29 462
LATRONICO 44 347
LAURENZANA 5 1074
LAURIA 179 2523
LAVELLO 46 1239
MARATEA 13 94
MARSICO NUOVO 34 237
MARSICOVETERE 44 240
MASCHITO 14 68
MATERA 361 30940
MELFI 85 8158
MIGLIONICO 12 331
MISSANELLO 2 12
MOLITERNO 19 287
MONTALBANO JONICO 42 1268
MONTEMILONE 7 45
MONTEMURRO 2 6
MONTESCAGLIOSO 87 4310
MURO LUCANO 17 240
NEMOLI 23 148
NOEPOLI 4 18
NOVA SIRI 44 534
OLIVETO LUCANO 2 7
OPPIDO LUCANO 94 897
PALAZZO SAN GERVASIO 59 3555
PATERNO 27 5150
PESCOPAGANO 12 1185
PICERNO 90 4785
PIETRAGALLA 92 2813
PIETRAPERTOSA 1 3
PIGNOLA 86 398
PISTICCI 160 16233
POLICORO 95 4377
POMARICO 58 9362
POTENZA 302 5857
RAPOLLA 31 669
RAPONE 11 194
RIONERO IN VULTURE 97 2009
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Comune N. Impianti Potenza cumulata    [kW]

RIPACANDIDA 12 80
RIVELLO 34 148
ROCCANOVA 17 170
ROTONDA 43 544
ROTONDELLA 32 647
RUOTI 22 144
RUVO DEL MONTE 9 526
SALANDRA 15 129
SAN CHIRICO NUOVO 11 1525
SAN CHIRICO RAPARO 11 39
SAN COSTANTINO ALBANESE 2 9
SAN FELE 20 227
SAN GIORGIO LUCANO 22 6369
SAN MARTINO D’AGRI 9 69
SAN MAURO FORTE 6 2988
SAN PAOLO ALBANESE 0 0

SAN SEVERINO LUCANO 27 197
SANT’ANGELO LE FRATTE 17 122
SANT’ARCANGELO 57 974
SARCONI 12 168
SASSO DI CASTALDA 5 58
SATRIANO DI LUCANIA 60 14105
SAVOIA DI LUCANIA 10 71
SCANZANO JONICO 66 2647
SENISE 44 2969
SPINOSO 23 84
STIGLIANO 41 7386
TEANA 5 21
TERRANOVA DI POLLINO 5 17
TITO 135 18034
TOLVE 27 8528
TRAMUTOLA 45 450
TRECCHINA 12 240
TRICARICO 63 9968
TRIVIGNO 3 40
TURSI 13 778
VAGLIO BASILICATA 115 5196
VALSINNI 14 171
VENOSA 33 1000
VIETRI DI POTENZA 28 166
VIGGIANELLO 53 353
VIGGIANO 19 4776

TAB. -2 - Numero di impianti e potenza nominale cumulata per Comune
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6. INDICATORI E CARTE TEMATICHE

Sulla base dei dati della tabella 2 sono state elaborate due carte tematiche 

georiferite che relazionano il numero degli impianti e la potenza nominale 

cumulata con il comune associato (TAV.1 e TAV.2).

La TAV.3 invece è stata ottenuta incrociando la potenza nominale con 

distribuzione altimetrica della Regione al fine di evidenziare come l’andamento 

clivometrico possa influire sulla maggiore o minore presenza del fotovoltaico.

Successivamente sono stati elaborati i due indicatori: 

•  Densità Fotovoltaica Territoriale (DFT) espressa in kW/kmq

•  Potenza Fotovoltaica Procapite (PFP) espressa in kW/abitante

ottenuti rapportando la potenza nominale degli impianti rispettivamente con 

l’estensione dei territori comunali e il numero di abitanti.

Scopo della Densità Fotovoltaica Territoriale è valutare l’incidenza del fotovoltaico 

sugli areali, anche nell’ottica di individuare i territori comunali maggiormente 

interessati da tale fonte energetica. E’ stata inoltre elaborata  la Potenza Fotovoltaica 

Procapite che mette in relazione la potenza nominale comunale con il numero di 

abitanti e consente di individuare i comuni la cui popolazione è più propensa 

allo sviluppo del fotovoltaico.

Tali indicatori sono stati organizzati per classi e georiferiti al fine di elaborare carte 

tematiche che sintetizzino lo stato attuale di relazione tra gli impianti installati 

ed il territorio in termini di estensione (TAV.4) e di popolazione (TAV.5).
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La TAV.1, che rappresenta la distribuzione degli impianti sul territorio regionale, 

evidenzia un quadro eterogeneo di diffusione del fotovoltaico. Infatti, è possibile 

riscontrare come in alcuni centri quali Accettura, Carbone, San Paolo Albanese e 

Gorgoglione non si registra l’entrata in funzione di alcun impianto, mentre, in altri 

comuni sono stati installati vari impianti. Matera con i suoi 361 impianti risulta 

essere la città con il maggior numero di impianti, seguita da Potenza che totalizza 

sul suo territorio 302 installazioni.
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La TAV.2, Carta della Potenza Nominale, mostra un quadro eterogeneo di diffusione 

territoriale del fotovoltaico. Infatti, è possibile riscontrare come in alcuni centri quali 

Accettura, Carbone, San Paolo Albanese e Gorgoglione non si registra l’entrata in 

funzione di alcun impianto, mentre, in altri comuni, quali Matera, Tito, Pisticci, 

Satriano di Lucania, Ferrandina, Irsina sono state istallate potenze superiori a 10.000 

KW. Matera, oltre ad essere il comune con la più alta potenza nominale cumulata, 

con i suoi 361 impianti risulta essere anche la città con il maggior numero di 

impianti, seguita da Potenza che pur avendo ben 302 impianti totalizza una potenza 

di soli 5.857 KW; ne consegue che nel territorio potentino sono stati installati piccoli 

impianti per lo più integrati. 
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Analizzando i dati riportati nella TAV. 3 che, relaziona la distribuzione della potenza 

nominale con la carta altimetrica, si evince che le potenze nominali maggiori sono 

localizzate principalmente nelle aree pianeggianti, mentre i comuni nei quali non è 

stata applicata la tecnologia del fotovoltaico sono ubicati in aree collinari e montuose.
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La TAV. 4 riporta la densità fotovoltaica territoriale, ottenuta dal rapporto tra la 

potenza nominale e l’estensione areale dei singoli comuni. Le variazioni cromatiche 

evidenziano come i tre comuni con densità fotovoltaica territoriale maggiore siano 

Satriano, Tito e San Giorgio Lucano; ne scaturisce che tali comuni sono quelli il cui 

territorio risulta maggiormente interessato dalla presenza di impianti fotovoltaici.
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La densità fotovoltaica procapite, intesa come rapporto tra potenza nominale e 

numero di abitanti, riportata nella TAV.5, risulta maggiore nei comuni di Satriano, 

Craco e San Giorgio Lucano. L’appartenenza di Satriano e San Giorgio alla classe di 

valore più elevato conferma l’elevato sviluppo del fotovoltaico in tali comuni; Craco 

invece pur avendo una potenza nominale non elevata, pari a 4044 kW, si inserisce 

tra i comuni con densità procapite elevata in considerazione dello scarso numero di 

abitanti.
7. POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI 

GENERATI DAL FOTOVOLTAICO

7. POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI GENERATI DAL
FOTOVOLTAICO
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Dalle analisi svolte si desume che il fotovoltaico è particolarmente diffuso, soprattutto 
in zone della Basilicata caratterizzate da territorio pianeggiante o collinare; ciò pur 
connotando un fattore altamente positivo legato all’incremento di produzione energetica 
da fonti rinnovabili, determina problematiche dal punto di vista ambientale individuabili 
analizzando il fenomeno nella sua complessità che tenendo conto dell’intero ciclo di vita 
dei pannelli “from cradle to grave” (dalla culla alla tomba).

L’impatto ambientale dei pannelli solari può essere distinto in diversi modi (http://www.
ecoage.it): 

- fase di produzione dei pannelli
- fase di messa in opera ed esercizio
- fase di dismissione

Gli impatti della fase di produzione, sono assimilabili a quelli dell’industria chimica. Mentre 
la fase di dismissione, che si verifica dopo 25-30 anni dalla posa in opera, diventa poco 
impattante se ci si attiene ai programmi di “Recycling Agreement” per il recupero ed il 
trattamento di componenti dei moduli fotovoltaici. 

Gli impatti durante la fase di messa in opera, seppure limitatamente al periodo del cantiere, 
riguardano gli aspetti legati all’utilizzo di mezzi meccanici d’opera e di trasporto, alla 
produzione di rumore, polveri e vibrazioni che qualora si operi in ambiti di particolare 
valenza ambientale, possono creare problemi a flora e fauna.

Gli impatti durante la fase di esercizio sono sostanzialmente:

•	 Impatto visivo sulle componenti del paesaggio

La tutela del paesaggio è un valore costituzionale sancito dall’art. 9 della Costituzione 
Italiana che recita: “ La Repubblica …tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico 
della Nazione.”
A tal fine è fondamentale valutare e preventivare ex ante le modifiche che 
l’installazione, a terra o in particolari contesti quali centri storici, di pannelli 
fotovoltaici comporta, ciò assume un’ulteriore valenza in caso di impianti fra loro 
contermini.
L’impatto visivo dei pannelli fotovoltaici è dovuto principalmente alle discontinuità 
materiche e cromatiche che inducono nei contesti in cui sono inseriti; inoltre essi 
determinano fenomeni di abbagliamento, legati al riverbero delle superfici riflettenti, 
da non sottovalutare soprattutto in prossimità di arterie stradali. I parchi fotovoltaici 
costituiti da un numero elevato di collettori interessano una notevole estensione 
territoriale e comportano una serie di opere accessorie quali recinzioni e sistemi di 
illuminazione che ne amplificano la visibilità e gli impatti paesaggistici.

7. POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI GENERATI DAL
FOTOVOLTAICO
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•	 Occupazione del suolo 

Questo fenomeno è riscontrabile solo nei casi di installazione a terra dei pannelli che 
comporta un’inevitabile sottrazione del suolo dal suo utilizzo naturale in quanto, 
a meno di installazioni opportunamente sopraelevate, l’intera area interessata non 
può più essere utilizzata per altri fini. Dalla FIG. 7, tratta dal Rapporto Statistico 
2011 del GSE, contenente la distribuzione percentuale della potenza regionale per 
tipologia di sito emerge, che a livello nazionale, il 49% della potenza è installata a 
terra, il 41% è collocata su edifici, il 6% su serre e pensiline ed il residuo 4% è ubicato 
diversamente, ad esempio è utilizzato per le barriere acustiche autostradali. Nelle 
regioni del Centro Sud una parte molto consistente della potenza è installata a terra, 
la Puglia svetta con l’83%, seguita da Molise (73%) e dalla Basilicata (69%). 

FIG. 7 – Potenza per tipologia di sito a fine 2011
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8. CONCLUSIONI

Da quanto esposto si evince che gli aspetti impattanti legati alle installazioni di pannelli 
fotovoltaici riguardano soprattutto gli impianti a terra. Dal punto di vista geologico la 
sottrazione di suolo indotta dall’ installazione di impianti non integrati comporta una 
variazione delle linee di deflusso idrico superficiale correlabile a fenomeni di erosione 
superficiale e a possibili fenomeni di instabilità dei versanti sottesi.
Per ridurre il problema della sottrazione di suolo sarebbe opportuno ricorrere a sistemi 
integrati, intendendo per impianto integrato un sistema i cui moduli hanno la stessa 
funzionalità della superficie, divenendo essi stessi elementi della costruzione. Tali elementi 
dovrebbero essere utilizzati per costruire le parti esterne delle strutture quali tetti, facciate, 
finestre e lucernari, previa individuazione dei contesti che meglio di altri si prestano 
ad ospitare pannelli solari, quali ad esempio edifici industriali a copertura piana, poli 
commerciali e serre.
E’ inoltre importante sia per gli impianti integrati che per quelli a terra la scelta di aree a 
scarsa valenza ambientale. Purtroppo sono stati costantemente ritenuti illegittimi tutti i 
tentativi che le regioni hanno effettuato prima dell’emanazione delle linee guida nazionali 
(settembre 2010) per identificare luoghi dove non è possibile realizzare impianti di energia 
alternativa. La subordinazione del potere regionale alle linee guida nazionali si spiega per 
la diretta riconducibilità alla materia tutela dell’ambiente, di esclusiva matrice legislativa 
statale.
La compresenza di profili di competenza legislativa quali quelli attinenti alla produzione, 
al trasporto e alla distribuzione di energia relativi al governo del territorio rimanda 
alla conferenza unificata Stato Regioni e non consente alle singole Regioni di procedere 
autonomamente all’individuazione dei criteri per escludere alcune aree dall’allocazione di 
impianti fotovoltaici. E’ auspicabile, tuttavia che le Regioni individuino aree non idonee 
all'installazione degli impianti secondo quanto indicato nell’All.3 del “DM 10 settembre 
2010 - Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” che non 
rappresentano aree di assoluta preclusione all’insediamento di impianti fotovoltaici ma 
aree in cui il livello di salvaguardia e’ molto alto.

SITOGRAFIA
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http://www.enerpoint.it
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CONSIGLIO REGIONALE DEI GEOLOGI
BILANCIO CONSUNTIVO 2011 

Il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2011 presenta un risultato positivo di € 
1.020,76 ed è stato redatto tenendo conto di quanto disposto dalla Legge n. 208 del 
25/06/1999. 

Sono stati predisposti altresì lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e il Ren-
diconto Finanziario. 

Le entrate comprensive dei residui e delle partite di giro ammontano a € 107.753,16 
e le uscite comprensive dei residui e delle partite di giro ammontano ad € 106.588,08 

Il conto economico redatto secondo il principio di competenza espone i valori 
relativi agli esercizi 2010 e 2011. Dal raffronto con l’anno 2010 si evidenzia una va-
riazione negativa dei proventi pari ad € 13.914,49 pari all’11,43%. 

I proventi degli iscritti ammontano ad € 71.295 (€ 68.500 nel 2010) a cui bisogna 
aggiungere € 4.514,11 di residui, le entrate straordinaria relative ai corsi di aggiorna-
mento e pubblicità ammontano a € 28.673,16. 

Il totale delle uscite evidenzia un decremento sostanzioso di € 16.689,14 pari al 
13.54 % rispetto a quelli del decorso esercizio. Sono state ridotte le voci riguardanti 
l’organizzazione dei corsi di aggiornamento e convegni passate da € 13.276,39 del 
2010 ad € 6.175,73 del 2011, ridotte le voci di spesa riguardanti la gestione della sede 
passate da € 15.976,91 del 2010 ad € 11.399,35. L’unico aumento di spesa si è avuto 
nell’acquisto straordinario dei mobili d’ufficio per la sede. 

I costi per il personale dipendente a € 29.115,72. 
Anche nel 2011 la gestione è stata improntata ad un rigoroso contenimento dei 

costi, ma ciò ha permesso ugualmente di raggiungere gli obiettivi programmati ed 
adempiere i compiti  istituzionali 
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CONTO GESTIONE DI COMPETENZA GESTIONE DEI RESIDUI

ENTRATE PREVISIONI SOMME ACCERTATE SCOST.
Inizio

Esercizio Riscossi Stralciati Da
Riscuotere

Residui 
att. Fine 

eser-
cizioDESCRIZIONE INIZIALI VARI-

AZIONI
DEFINI-

TIVE RISCOSSE
DA

RISCUO-
TERE

TOTALI

a b c d=(b+c) e f g=(e+f) i l l1 m=(i-l) n=(f+m)

A1.1 CONTRIBUTI 0 0

ALBO
PROFESSIONALE 70.000,00 1.669,11 71.669,11 68.545,00 1.700,00 70.245,00 4.958,71 4.514,11 444,60 0,00 1.700,00

ELENCO SPECIALE 0,00 1.700,00 1.700,00 2.223,49 2.223,49 0,00 0,00

TASSA ISCRIZIONE
ALBO 1.200,00 1.200,00 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 71.200,00 1.669,11 72.869,11 71.295,00 1.700,00 72.995,00 7.182,20 4.514,11 2.668,09 0,00 1.700,00

A1.2 ENTRATE
PER SERVIZI 0 0

PARERI DI
CONGRUITA’ 6.000,00 -3.500,00 2.500,00 2.988,21 2.988,21 0 0

CERTIFICATI, 
TESSERE 350,00 -115,00 235,00 270,00 270,00 0 0

TIMBRI 30,00 30,00 30,00 30,00

TOTALE 6.350,00 -3.585,00 2.765,00 3.288,21 0,00 3.288,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A1.3 ENTRATE
STRAORDINARIE 0 0

TARIFFARIO 0,00 0,00 0,00 0,00

CORSI DI
AGGIORNAMENTO 17.000,00 -7.700,00 9.300,00 9.495,70 9.495,70 0,00 0,00

PUBBLICITA’ 15.000,00 1.200,00 16.200,00 19.078,50 19.078,50 0,00 0,00

CONTRIBUTI DA 
TERZI 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALTRI PROVENTI 0,00 62,96 62,96 0,00 0,00

TOTALE 33.000,00 -7.500,00 25.500,00 28.637,16 0,00 28.637,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C O N S I G L I O  R E G I O N A L E  D E I  G E O L O G I
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2011



GTA  GEOLOGIA TERRITORIO AMBIENTE                                                                              N.21 - 2012

3030

A1.4 ENTRATE
FINANZIARIE

INTERESSI C/C
BANCARIO 50,00 -50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INTERESSI C/C/ 
POSTALE 0,00 18,68 18,68 18,68 18,68 0,00 0,00

TOTALE 50,00 -31,32 18,68 18,68 0,00 18,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE
ENTRATE

CORRENTI
110.600,00 -9.447,21 101.152,79 103.239,05 1.700,00 104.939,05 7.182,20 4.514,11 2.668,09 0,00 1.700,00

A2 ENTRATE IN 
CONTO

CAPITALE
0 0

A2.1 VENDITA
MOBILI E ATTREZZ. 0 0

0 0

A3 ENTRATE
PARTITE DI GIRO 0 0

A3.1 QUOTE
DA RESTITUIRE 0 0

PARTITE DI GIRO 8.500,00 8.500,00 0 0 0

TOTALE ENTRATE 119.100,00 -9.447,21 109.652,79 103.239,05 1.700,00 104.939,05 7.182,20 4.514,11 2.668,09 0,00 1.700,00

CONTO USCITE 
DESCRIZIONE

GESTIONE DI COMPETENZA GESTIONE DEI RESIDUI

PREVISIONI SOMME ACCERTATE SCOST.

Inizio 
Esercizio Pagati Stralciati Da Pagare

Residui
att. Fine

eser-
cizioINIZIALI VARI-

AZIONI
DEFINI-

TIVE PAGATE DA PA-
GARE TOTALI

Pre-
vent/
accer-

tat

a b c d=(b+c) e f g=(e+f) i l l1 m=(i-l) n=(f+m)

B1.1 ATTIVITA’
DI CONSIGLIO

SPESE RIUNIONI
CONSIGLIO 3.500,00 3.500,00 3.096,32 3.096,32 0,00 0,00

RIMB. ATTIVITA’
CONSIGLIERI 1.000,00 360,00 1.360,00 1.360,60 1.360,60 0,00 0,00

SPESE
CONSIGLIERI

(att. Varie)
500,00 500,00 490,60 490,60 0,00 0,00

ASSICURAZIONI 1.150,00 1.150,00 1.100,50 1.100,50 1.100,50 1100,5 0,00 0,00

TOTALE 6.150,00 360,00 6.510,00 6.048,02 0,00 6.048,02 1.100,50 0,00 1.100,50 0,00 0,00

B1.2 TUTELA DELLA
PROFESSIONE

PRESTAZIONI
PROFESSIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00

B1.3 COORD. CNG/
OO.R   
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RIUNIONI DI
RAPPRESENTANZA 6.500,00 6.500,00 5.863,71 5.863,71 0,00 0,00

TOTALE 6.500,00 0,00 6.500,00 5.863,71 0,00 5.863,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B1.4 CONVEGNI 
CONGR. PROM.

PROF

CONVEGNI,
RIUNIONI 1.000,00 3.000,00 4.000,00 3.389,99 3.389,99 0,00 0,00

CONVEGNI 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONGRESSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CORSI DI
AGGIORNAMENTO 6.000,00 6.000,00 6.175,73 6.175,73 0,00 0,00

PROMOZIONI
ATTRAVERSO

ORGANI STAMPA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 13.000,00 -3.000,00 10.000,00 9.565,72 0,00 9.565,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B1.5
PUBBLICAZIONI

SPESE
TIPOGRAFICHE 5.000,00 -1.500,00 3.500,00 3.271,85 3.271,85 0,00 0,00

SPESE
SPEDIZIONI E 

STAMPA
1.500,00 1.500,00 773,05 773,05 0,00 0,00

PUBBLICAZIONI 0,00 0,00 0,00 0,00

COLLABORAZIONI 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 7.000,00 -2.000,00 5.000,00 4.044,90 0,00 4.044,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B2.1 SPESE
PERSONALE

STIPENDI 19.000,00 19.000,00 18.619,00 18.619,00 0,00 0,00

CONTRIBUTI 12.000,00 12.000,00 8.624,00 8.624,00 0,00 0,00

INDENNITA’
DI FINE

RAPPORTO
1.900,00 1.900,00 1.872,72 1.872,72 0,00 0,00

TOTALE 32.900,00 0,00 32.900,00 29.115,72 0,00 29.115,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B2.2
FUNZIONAMENTO

SEDE

AFFITTI 7.200,00 7.200,00 6.615,00 6.615,00 0,00 0,00

ELETTRICITA’ 550,00 550,00 535,43 535,43 0,00 0,00

TELEFONO 2.500,00 1.200,00 3.700,00 3.647,92 3.647,92 0,00 0,00

MANUTENZIONE 
MACCHINE LOCALI 1.000,00 -800,00 200,00 182,00 182,00 0,00 0,00

NETTEZZA
URBANA 600,00 600,00 419,00 419,00 0,00 0,00

TOTALE 11.850,00 400,00 12.250,00 11.399,35 0,00 11.399,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B2.3 SPESE
GENERALI
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POSTALI (spese 
postali, racc.  e valori 

bollati)
1.500,00 1.500,00 1.424,77 1.424,77 0,00 0,00

CANCELLERIA 3.000,00 2.000,00 5.000,00 4.842,58 4.842,58 0,00 0,00

SPESE
CONTRATTI DI 

SERVIZI
(CONSULENZA 

FISCALE/
LEGALE/

PRESTAZIONI)

11.900,00 -2.750,00 9.150,00 9.020,90 9.020,90 0,00 0,00

ACQUISTO LIBRI, 
RIVISTE E

ABBONAMENTI
4.000,00 -1.000,00 3.000,00 2.915,00 2.915,00 0,00 0,00

SPESE VARIE 2.700,00 392,00 3.092,00 3.003,52 3.003,52 0,00 0,00

TOTALE 23.100,00 -1.358,00 21.742,00 21.206,77 0,00 21.206,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B2.4 ONERI
FINANZIARI

ONERI BANCARI 500,00 500,00 413,05 413,05 0,00 0,00

ONERI POSTALI 500,00 500,00 407,92 407,92 0,00 0,00

ALTRE IMPOSTE 7.000,00 -4.000,00 3.000,00 9.301,31 9.301,31 0,00 0,00

DIRITTI DI
RISCOSSIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 8.000,00 -4.000,00 4.000,00 10.122,28 0,00 10.122,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B2.5
TRASFERIMENTI

AL CNG

ORGANI
ISTITUZIONALI

NUCLEO
VALUTAZIONE/

REVISORE CONTI
300,00 300,00

TOTALE 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B3.1 USCITE IN 
CONTO CAPITALE

ACQUISTI IMPI-
ANTI E RETE

INFORMATICA
800,00 -350,00 450,00 434,40 434,40 0,00 0,00

 MOBILI ED ARREDI 1.000,00 7.300,00 8.300,00 8.296,00 8.296,00 0,00 0,00

TOTALE 1.800,00 6.950,00 8.750,00 8.730,40 0,00 8.730,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B4.1 USCITE PAR-
TITE DI GIRO

8.500,00 8.500,00 0,00

TOTALE USCITE 119.100,00 -2.648,00 116.152,00 106.096,87 0,00 106.096,87 1.100,50 0,00 1.100,50 0,00 0,00
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