Scheda di sintesi del PSR Basilicata
(approvato dal Comitato Sviluppo Rurale il 23 gennaio 2008)

Informazioni di contesto
Indicatori

Indicatori comuni di impatto
Indicatore

2007/2013
10,8%

Crescita Economica
Posti di lavoro da
Creare
Produttività del
Lavoro
Ripristino della
Biodiversità
Conservazione di
Habitat agricoli e
forestale di alto
pregio naturale

Miglioramento della
qualità dell'acqua

Contributo
all'attenuazione dei
cambiamenti
climatici

19.000 nuove unità di lavoro

Anno

Popolazione
complessiva

594.086

2005

PIL/abitante

74,9%

2004

Tasso di occupazione

38,6%

2005

Tasso di disoccupazione

12,3%

2005

999.227 ha

-

Territorio

Valore aggiunto lordo/unità di lavoro: 30%

SAU

Popolazione di uccelli su terreni agricoli
(N.I. 2000 = 100 ): 82

Superficie forestale
% sul totale superficie territoriale:14,30%

Aree rurali
Zone
svantaggiate/montagna

- Surplus di azoto in kg/ha: -77,00%
- Elementi fertilizzanti usati in agricoltura: 0,22
- Inquinamento da nitrati e pesticidi: Tonn.
prodotti fitosanitari in agricoltura:1.778
- Surplus fosforo ed azoto per SAU:2,2kg/ha
Emissioni gas serra dall'agricoltura (Mg di
CO2 equivalente): 107.367
SAU destinabile a coltivazioni per energie
rinnovabili: ha 768

553.890

2003

355.324 ettari ( 35%
della superficie reg.)

2005

9.994,61 Km2

2005

93,4% della
regione
224.049 ettari
(22,42%territorio
regionale)
SAU 50.000 ha

Zone Natura 2000
Zone vulnerabili ai Nitrati

(fascia del
metapontino)

2005
2005
2000

(*) Riferito alla media UE a 25

Piano finanziario per asse (per l'intero periodo 2007- 2013)
Quota pubblica
totale (euro)

Tasso di
partecipazione
FEASR
(%)

FEASR
(euro)

FEASR (%)

Asse 1 - Competitività

171.743.042,00

57,50

98.752.249,00

26,50%

Asse 2 - Miglioramento dell'ambiente

349.966.957,00

57,50

201.231.000,00

54,00%

Asse 3 - Qualità della vita e
diversificazione

64.808.696,00

57,50

37.265.000,00

10,00%

Asse 4 - Approccio Leader

38.885.219,00

57,50

22.359.001,00

6,00%

AT - Assistenza Tecnica

22.683.043,00

57,50

13.042.750,00

3,50%

Totale

648.086.957,00

57,50

372.650.000,00

100,00%

Assi

Partecipazione annua del FEASR
2007
54.634.000,00

2008

2009

2010

2011

2012

2013

54.312.000,00 52.684.000,00 53.412.000,00 52.832.000,00 52.590.000,00 52.186.000,00

Totale
372.650.000,00

Autorità Competenti e Organismi Responsabili
Autorità
Competenti
Autorità di
gestione
Agenzia di
pagamento

Nome
Dirigente Generale Dipartimento
Agricoltura Sviluppo Rurale
Economia Montana
Agenzia Regionale Basilicata per
le Erogazioni in Agricoltura
(ARBEA)

Indirizzo
Viale della Regione
Basilicata n.12 85100 Potenza
-

Tel./Fax
Tel. 0971668908
Fax 097145074
-

E-mail
dg_agricoltura@regione.basilicata.it

-

STRATEGIA
Principali settori produttivi interessati dal programma
L’agricoltura lucana ha potenzialità non solo per consolidare gli attuali livelli produttivi ed occupazionali,
ma anche per contribuire positivamente all’incremento del valore aggiunto regionale. Le condizioni per
aumentare la competitività delle imprese e per esaltare il ruolo positivo dell’agricoltura in chiave di
sviluppo rurale sono:
• aumentare il potere contrattuale degli imprenditori agricoli in un contesto dove le caratteristiche della
domanda e delle reti di distribuzione devono adattarsi all’offerta (massa critica, mix di prodotti, qualità,
stagionalità) con dinamiche sempre più veloci rispetto al passato;
• promuovere processi di coesione interna, dove l’integrazione tra territori che presentano condizioni di
produzione favorevoli e territori sfavoriti -anche per condizioni pedoclimatiche - possano trovare forme
di reciproca convenienza attraverso la ricerca di nuove opportunità che derivano dal collegamento tra
aree urbane e aree rurali e tra innovazioni di prodotti e di processo e specificità territoriali.
Territorializzazione degli interventi
La metodologia adottata dal Piano Strategico Nazionale, sulla base delle indicazioni comunitarie, ha
portato a classificare la Basilicata interamente rurale, differenziando la montagna e la collina quale “Area
rurale con problemi complessivi di sviluppo”(D), mentre la pianura rientra nella tipologia identificata come
“Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata”(B). I due comuni capoluogo di provincia sono stati
classificati entrambi rurali: Matera ha una densità abitativa inferiore a 150 ab/kmq, il comune di Potenza,
si ritiene debba essere inserito nell'area D perché la maggior parte del territorio comunale (74,2%) è
destinato ad uso agricolo e forestale (rispettivamente il 61,2% e il 13%).
Approccio Leader
L’approccio Leader interessa una popolazione di 430.392 abitanti, pari al 72,45% della popolazione
complessiva regionale ed una superficie di 9.149,87 kmq, pari al 91,55% della superficie regionale.
Potranno operare al massimo 8 Gruppi di Azione Locale, uno per ogni zona definita.
PRIORITA' - OBIETTIVI
Area B “Pianura del Metapontino” - L’analisi effettuata evidenzia la necessità di migliorare l’aspetto
competitivo delle filiere agroalimentari, anche mediante un adeguamento strutturale sia della singola
impresa che della logistica e della infrastrutturazione, aspetti questi ultimi sui quali intervenire in
coordinamento con il FESR. In questa area diviene, quindi, prioritario promuovere l’introduzione di
innovazioni e il rafforzamento di alcuni nodi della filiera, ai fini di una maggiore valorizzazione
commerciale delle produzioni agricole.
Infine non va trascurato il patrimonio turistico-culturale oltre che naturalistico che deve essere potenziato
attraverso la valorizzazione delle emergenze e la diffusione di attività economiche nuove e diversificate.
Area D. 1 – “Area ad agricoltura con modelli organizzativi più avanzati” – in questa area si evidenziano
aree con coltivazioni specializzate per i quali è necessario migliorare l’aspetto competitivo delle filiere
agroalimentari con interventi di adeguamento strutturale sulla singola azienda e lungo tutta la filiera.
Il tessuto sociale ed economico si avvantaggerà delle azioni a favore del ricambio generazionale e della
creazione di nuove opportunità lavorative. Infine, la presenza di ampie superfici boscate e di aree
protette, con elevata presenza di biodiversità, richiama alla necessità di interventi legati alla tutela del
patrimonio naturale.
Area D. 2 – “Aree interne di collina e montagna” - I fabbisogni di questa area sono riconducibili a due
grandi temi: le esigenze di riconversione economica degli operatori agricoli e delle aziende,
particolarmente sensibili agli impatti della riforma della PAC e la necessità di arginare il depauperamento
demografico ed il degrado ambientale conseguente, attraverso azioni a favore dell’attrattività dei
territorio.
DESCRIZIONE DEGLI ASSI/MISURE
All’Asse 1 “Accrescimento della competitività del settore agricolo e forestale”, è destinata una quota
dell’assegnazione FEASR del 26,5% circa. Le misure con maggiore dotazione finanziaria sono quelle
attinenti l’ammodernamento delle imprese agricole, l’accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli e forestali e l’adeguamento delle infrastrutture. All’Asse 2 “Miglioramento dell’ambiente e dello
spazio rurale” sarà destinata una quota dell’assegnazione FEASR di circa il 54,0%. La rilevanza di tale
quota conferma il grado di diffusione del tematismo ambientale su tutto il territorio. Gran parte di tali
risorse è destinata all’ottemperanza di impegni pregressi, a valere sul PSR 2000/2006 relativi ai
pagamenti agroambientali. All’Asse 3 sarà destinata una quota del 10% delle risorse del FEASR. La
Basilicata è una regione completamente rurale e sul territorio verranno attivati, con il concorso del
FESR, del FAS e del FSE, interventi a livello di rete primaria volti a migliorare la vivibilità e l’accessibilità
del territorio. La misura con maggiore dotazione è quella della diversificazione verso attività non agricole;
questo asse sarà attuato prevalentemente tramite l’approccio Leader.
L’Asse 4 “Leader” sarà implementato attraverso le misure dei tre assi unitamente ad altre specifiche
misure Leader: ad esso è destinato il 6% delle risorse complessive del FEASR.

PIANO FINANZIARIO (euro)
Misure / Assi

Importo
FEASR

Tasso di
Cofinanz.

Spesa
Pubblica

Spesa Privata

CostoTotale

111

Formazione professionale e interventi informativi

4.486.331,00

7.802.315,00

-

7.802.315,00

112

Insediamento di giovani agricoltori

10.247.875,00

17.822.391,00

-

17.822.391,00

113

Pre-pensionamento

114

Utilizzo di servizi di consulenza

115

Avviamento di servizi di consulenza

121
122
123
124

125
126

Ammodernamento aziende agricole
Accrescimento del valore economico delle
foreste
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli e forestali
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi e tecnologie
Infrastrutture connesse allo sviluppo ed
all'adeguamento dell'agricoltura e della
silvicoltura

132

Recupero del potenziale di produzione agricola
Rispetto delle norme basate sulla legislazione
Comunitaria
Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di
qualità alimentare

133

Attività di informazione e promozione

141

Agricoltura di semi-sussistenza

131

142 Associazioni di produttori
Totale Asse 1
Indennità per svantaggi naturali a favore di
211 agricoltori delle zone montane
Indennità a favore di agricoltori in zone
caratterizzate da svantaggi naturali, diverse
212 dalle zone montane
213

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla
Dir.Quadro del SettoreAcque

214

Pagamenti agro-ambientali

107.334,00

186.668,00

-

186.668,00

8.625.000,00

15.000.000,00

3.750.000,00

18.750.000,00

-

-

-

-

25.619.687,00

44.555.977,00

44.555.979,00

89.111.956,00

5.762.657,00

10.022.012,00

10.022.014,00

20.044.026,00

18.691.503,00

32.506.962,00

32.506.963,00

65.013.925,00

4.312.500,00

7.500.000,00

3.214.286,00

10.714.286,00

9.775.000,00

17.000.000,00

4.250.000,00

21.250.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

8.050.000,00

14.000.000,00

-

14.000.000,00

3.074.362,00

5.346.717,00

2.291.450,00

7.638.167,00

-

-

-

-

-

-

-

-

98.752.249,00

57,50

171.743.042,00 100.590.692,00 272.333.734,00

10.348.860,00

17.998.017,00

-

17.998.017,00

-

-

-

-

-

-

-

-

120.592.095,00

209.725.383,00

-

209.725.383,00

-

-

-

-

431.155,00

749.835,00

321.358,00

1.071.193,00

31.625.000,00

55.000.000,00

23.571.429,00

78.571.429,00

222

Primo imboschimento di terreni agricoli
Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni
agricoli

-

-

-

-

223

Primo imboschimento di superfici non agricole

1.006.155,00

1.749.835,00

749.929,00

2.499.764,00

224

Indennità Natura 2000

-

-

-

-

-

-

-

-

36.221.580,00

62.994.052,00

-

62.994.052,00

1.749.835,00
349.966.957,00
36.292.870,00

749.929,00
25.392.645,00
36.292.870,00

2.499.764,00
375.359.602,00
72.585.740,00

215

Pagamenti per il benessere degli animali

216

Investimenti non produttivi

221

225

Pagamenti per interventi silvoambientali
Ricostituzione del potenziale forestale e
226 introduzione di interventi preventivi
227 Investimenti non produttivi
Totale Asse 2

1.006.155,00
201.231.000,00
20.868.400,00

57,50

311

Diversificazione in attività non agricole

312

Creazione e sviluppo delle imprese

1.863.250,00

3.240.435,00

3.240.435,00

6.480.870,00

313

3.353.850,00

5.832.783,00

1.458.196,00

7.290.979,00

321

Incentivazione delle attività turistiche
Servizi essenziali per l'economia e la
popolazione rurale

6.707.700,00

11.665.565,00

2.916.391,00

14.581.956,00

322

Risanamento e sviluppo dei villaggi

323

Tutela e riqualificazione del patrim. rurale

331

Formazione e informazione

341

Acquisizione di competenze, animazione ed
attuazione strategie di sviluppo locale

-

-

-

-

3.726.500,00

6.480.870,00

1.620.217,00

8.101.087,00

745.300,00

1.296.174,00

-

1.296.174,00

-

-

-

-

64.808.697,00
5.850.701,00
2.916.391,00

45.528.109,00
2.507.443,00
1.249.882,00

110.336.806,00
8.358.144,00
4.166.273,00

412

Ambiente e gestione del territorio

37.265.000,00
3.364.153,00
1.676.925,00

413

Qualità della vita/diversificazione

11.728.173,00

20.396.823,00

8.741.495,00

29.138.318,00

1.117.950,00

1.944.261,00

833.255,00

2.777.516,00

4.471.800,00

7.777.043,00

-

7.777.043,00

Totale Asse 3
411 Competitività

421

Esecuzione dei progetti di cooperazione
Gestione del gruppo di azione locale,
acquisizione di competenze e animazione del
431 territorio di cui all'Articolo 59
Totale Asse 4
511 Assistenza Tecnica
TOTALE COMPLESSIVO

22.359.001,00
13.042.750,00
372.650.000,00

57,50

57,50
57,50
57,50

38.885.219,00 13.332.075,00 52.217.294,00
22.683.043,00
22.683.043,00
648.086.958,00 184.843.521,00 832.930.479,00

