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abbiamo fatto tanto,

tanto abbiamo ancora da fare!
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5 anni di basilicata
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2 freccia rossa al giorno

124 scuole digitali

(30 meuro + 70 meuro edilizia scol.)

4 meuro per le imprese

marketing territoriale

(convenzione rai)

piano periferie 

(18 meuro potenza, 13,2 meuro matera)

banda larga in 100 comuni

matera 2019

viabilita

(200 meuro anas, 65 meuro ai comuni)

piano disabilita

elisoccorso

screening mammografico

card celiachia

turismo

2,5 milioni di visitatori/ann0

basilicata attrattiva

(10 meuro, 22 comuni)

cp



5 anni di basilicata
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garanzia giovani

(17,2 meuro, 27.240 giovani)

770 tirocini, 4,5 meuro

destinazione over 35

(5,4 meuro, 688 disoccupati)

mini pia

(27 meuro, 48 aziende finanziate)

destinazione giovani

(26meuro, 751 assunti)

impresa artigiana inn.

(3,5 meuro, 210 imprese artigiane)

ricettivita

(26 meuro)

dottorati industria 4.0

(3 meuro, 45 borse di studio)

industria 4.0

(18,2 meuro, 48 progetti innovazione)

master e minierasmus

(17 meuro, 1882 studenti)

creaoportunita

(31,5meuro, 2000 istanze)

efficentamento energetico

(27 meuro, 250 imprese)

cp



reddito minimo inserimento
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lotta alla poverta 17 meuro 2226 cittadini/e

tirocini 4 meuro 1770 cittadini/e

ex mobilita 570 lavoratori 

consorzio di bonifica


nuovo avviso per 300 persone
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forestazione
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#riformaforestazione attesa da 30 anni

     #Piùagricoltura

     #piùambiente

     #piùturismo
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platea unica

(4200 unita)

soggetto gestore unico

consorzio di bonifica, prima 17 enti

progetto unico

prima forestazione + progetti speciali

aumento giornate per tutti

minimo 151 giornate cau

aumento risorse

+4,5 meuro/anno

obiettivo #piùfuturo
turn over per 500 addetti in 3 anni

1200 unita per ripristino rete cantonieri prov.le
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gestione faunistico venatoria
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contenimento cinghiali, gestione faunistico-venatoria

     #Piùagricoltura

     #piùambiente

     #piùturismo

     #piùfuturo

tutti gli strumenti previsti da norma 

in campo

caccia di selezione

12 mesi all’anno, anche aree protette

nessun costo

controlli trichinella

battaglia nazionale 

modifica legge 157

700 selecontrollori formati

oggi 3500 su 6000 cacciatori

cp



agricoltura

     #Piùagricoltura

     #piùambiente

     #piùturismo

     #piùfuturo

cp



L’agricoltura di basilicata oggi
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valore aggiunto 
(2013/2018)

+63,25%

occupati agroalim.

(2013/2018)

+18%

imprese under 35 
(2017)

+27%

PIL Agr. (2015/2018)+27,42%

imprese p. iva 
(2015/2018)

+4,19%

produzione 
(2013/2018)

+43,11%
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LA basilicata delle produzioni di eccellenza
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cereali 

cereali biologici

terza 
regione

vino biologico

+97% (2017)

fragole
prima 
regione

prodotti a marchio 
10 DOP DOC DOCG 7 igp17

1,6 Meuro

fatturato 2016

15,4 Meuro

valore produzione

+84,1% su 2016

prima 
regione
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agricoltura biologica

     #Piùagricoltura

     #piùambiente

     #piùturismo

     #piùfuturo
prima 
regione

2017 +92,63%

2015
2018

+162,53%

102mila ettari

3237 operatori

2018 +32,22%
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psr basilicata 2014-2020
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i numeri reali del psr basilicata 2014-2020
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670 meuro

508 meuro impegnati in 30 bandi

75,8% risorse impegnate

150 meuro spesa cioè  22% del programma

n+3 raggiunto con 2 mesi in anticipo

36.022 domande ammesse e finanziate

365 meuro domande contrattualizzate (73% dell’impegnato)
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#piùsostenibilita
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Tutelare e valorizzare agricoltura e biodiversita
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100% domande finanziate biologico integrato sodo 
(25% Sau regionale)

85 meuro

4 meuro

13,4 meuro

668 mila euro

1,5 meuro

agricoltura biologica (2400 agricoltori)

agricoltura integrata

sodo (in 5 anni)

conservazione biodiversita

agricoltori custodi
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obiettivo #piufuturo
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divieto fanghi depurazione in basilicata

12 marzo 2019 è legge!

sostegno produzioni di qualita

obiettivo raggiunto, impegno mantenuto
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#piùlavoro #PiúGIOVANI
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aumentare occupazione, contrastare spopolamento

     #piùlavoro 59 meuro per le imprese giovani under 40

34 meuro 540 primi insediamenti in 3 anni (6.1)

24,4 meuro 390 primi insediamenti 

per miglioramento aziendale (4.1)
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obiettivo #piufuturo

     #piùlavoro nuovi primi insediamenti da finanziare

più risorse per rimanere, per ritornare

giovani priorita assoluta

incentivi auto impresa 

agricoltura ambiente turismo

cp



#piùinnovazione

     #piùinnovazione
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sinergie, la ricerca al servizio delle imprese

     #piùinnovazione 3,5 meuro progetti pilota 

nuovi prodotti e processi (16.1)

2,8 meuro gruppi operativi del pei 

300 aziende coinvolte (16.2)
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obiettivo #piufuturo

     #piùinnovazione

coordinamento istruzione, formazione 
professionale, universita

innovazione, tecnologie, cambio culturale

progetti di integrazione e trasferimento

inserimento laureati e ricercatori

tavolo permanente della ricerca a 
sostegno delle imprese
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#piùterritorio

     #piùterritorio
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accessibilita per connettere comunita

     #piùterritorio
24,7 meuro strade rurali e accessibilita


125 comuni, 3281 aziende servite

6 meuro ripristino terreni agricoli

danneggiati da calamita

12 meuro servizi socio-assistenziali

culturali, ricreativi, turistici
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obiettivo #piufuturo

     #piùterritorio

finanziare progetto regionale 

manutenzione ordinaria viabilita, 

ripristino cantonieri provinciali, 

3% bilancio a manutenzione ordinaria

nei prossimi 5 anni

risorse naturali sottosuolo

generare occasioni di sviluppo utilizzando 
risorse soprassuolo

accelerare utilizzo risorse 

lotta al dissesto idrogeologico e viabilita 
provinciale e regionale
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#Piùprogrammazione

     #piùprogrammazione
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semplificazione, digitalizzazione, interoperabilita

     #piùprogrammazione

fine 2019 SIA_RB completamente attivo

scambio informazioni con agea

operativo fitosanitario, uma, monitoraggio 
pagamenti misure a superficie psr

obiettivo 
#piùfuturo

gestire digitalmente tutto il psr
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obiettivo #piufuturo

tutte le funzionalita di monitoraggio 

programmare, gestire in maniera più efficiente 
il comparto, decisioni politiche

attivazione integrale sia-rb

proiettare

agricoltura di basilicata nel futuro

presupposto per organismo pagatore regionale

     #piùprogrammazione
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#Piùaggregazione

     #piùaggregazione
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fare rete, dare valore al brand basilicata

     #piùaggregazione

1,6 meuro costituzione OP

scambio informazioni con agea

51,7 meuro filiere, modello organizzativo 
necessario (4.1, 4.2, 16.1)

3,2 meuro filiere corte, mercati locali (16.4) 
Piccoli produttori, legame tra 
consumatore e territorio

cp



obiettivo #piufuturo

piattaforma logistica dell’agroalimentare

a ferrandina - ZES 

attuazione connessioni tra Porto di Taranto e 
Val Basento

reperire risorse, concludere progetti
finanziare quante piu filiere possibile

     #piùaggregazione

priorita
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#Piùidentita

     #piùidentita
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promozione, filiere, legame col territorio

     #piùidentita

3,7 meuro promozione e valorizzazione

programmazione triennale, fiere ed 
eventi nazionali e internazionali

nicchie erbe officinali, tartufo bianco, 
miele, nocciolo

igp pane di matera, lenticchia di 
altamura, lucania di picerno 

in arrivo olio lucano
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obiettivo #piufuturo

     #piùidentita

sinergia istituzionale

progetto unico di promozione e valorizzazione

agroalimentare, ambiente, turismo
marchio ombrello regionale
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#Piùconoscenza

     #piùconoscenza
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più formazione, più qualita della vita

     #piùconoscenza

1,6 meuro nuova adesione a regimi di qualita

3,5 meuro azioni immateriali

consulenza, formazione all’intera 
filiera agroalimentare (misura 2)

260 mila 
euro

agricoltura di precisione

progetto triennale introduzione 
tecnologie
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obiettivo #piufuturo

     #piùconoscenza

smart farm in alsia

sperimentazione e incubatore di start up

competitivita, tecnologie
studenti materie agrarie

in contatto con laboratori, allevamenti, campi, 
trasformazione di prodotti
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#Piùsociale

     #piùsociale
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coltivare valori, offrire servizi

multifunzionalita basilicata più inclusiva

diversificazione agriturismo

fattoria didattica

agricoltura sociale (LEgge reg.)

riconoscimento operatori

strumento per dare qualita a interventi 
educativi, socio-assistenziali e 
socio-sanitari

     #piùsociale
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#piùturismo

     #piùturismo
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raccontare il presente per costruire il futuro

     #piùturismo

12,4 meuro potenziamento e miglioramento

offerta turistico recettiva locale

4 meuro itinerari turistici e ricreativi

fruizione e valorizzazione del 
territorio. 55 comunita rurali

matera 
basilicata

promozione e valorizzazione

principali fiere nazionali e 
internazionali

cp



obiettivo #piufuturo

recupero fondi royalties future

cofinanziamento recupero edilizio

strutture ricettive diffuse

progetto di riqualificazione del patrimonio edilizio

recupero centri storici per finalita di accoglienza

piattaforma digitale

per mettere a valore residenze recuperate

     #piùturismo
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Date retta ai gesti, 

mai alle parole. 


I gesti dimostrano. 

Le parole illudono.
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politiche agricole 2013-2018
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