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Il Programma di Sviluppo Rurale Basilicata FEASR 2014-2020 è stato approvato dalla Commissione 
Europea con decisione di esecuzione C (2015) 8259 il 20 novembre 2015. Ha una dotazione 
finanziaria complessiva di 680 milioni di euro di cui 411,5 milioni di euro del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale. 
 
Panoramica sul PSR Basilicata 2014-2020 
In coerenza con l’architettura portante dei PSR, basata su sei priorità dalla politica di sviluppo 
rurale e articolata in 18 focus area, nel programma della Basilicata sono stati pianificati i interventi 
che mirano a raggiungere obiettivi trasversali. La strategia regionale, definita in costante 
collaborazione e confronto con i componenti del tavolo regionale di partenariato e con le 
organizzazioni di rappresentanza delle imprese agricole, risponde a bisogni e a necessità del 
territorio. Insieme si è deciso di attivare 15 misure e 54 operazioni per lo sviluppo rurale e 
l’agricoltura lucana di domani. 
 
La priorità 1, Innovazione e trasferimento delle conoscenze, rappresenta il jolly per lo sviluppo 
sostenibile,  è l’asse portante e incrocia in maniera trasversale tutta la nuova programmazione. 
Con il 10% dei fondi investiti, si potenzieranno i servizi di consulenza e 2382 beneficiari potranno 
essere coinvolti nelle attività di formazione per accrescere la conoscenza e le competenze nel 
settore. 
Cento i progetti di cooperazione che si prevede di realizzare, anche con i gruppi operativi e in 
modalità collettiva, per migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle imprese agricole 
lucane. 
 
Innovazione di processo e di prodotto, crescita della qualità e rafforzamento della sostenibilità 
ambientale, anche con nuove fonti di reddito. Attraverso la seconda priorità del PSR, che punta a 
potenziare la competitività, gli imprenditori agricoli lucani saranno chiamati a fare il vero salto di 
qualità per essere al passo con l’Europa. Quasi 127,4 milioni di euro da investire per crescere e 
innovarsi, pari al 18% del budget. 327 i progetti di investimento attesi per la ristrutturazione e 
l’ammodernamento delle aziende e 650 giovani under 40 che si potranno intraprendere nuove 
attività in agricoltura. 
 
Per la priorità 3, la parola d’ordine è aggregazione, per arrivare insieme dall’azienda agricola alla 
tavola dei consumatori, passando dalla fase della trasformazione e della promozione. L’approccio 
che contraddistingue l’organizzazione delle filiere agroalimentari e le forme aggregative, punta ad 
aumentare la redditività della produzione primaria, privilegiare la qualità e favorire l’esportazione 
dei prodotti agricoli e agroalimentari lucani in Europa e nel mondo. Per il futuro, con circa 93 
milioni di euro di risorse da investire, sono attesi 377 interventi integrati per accrescere insieme la 
competitività, la redditività e la qualità delle produzioni, accompagnati anche da 237 azioni per la 
gestione del rischio. 
 
Per l’ambiente e il clima, le vere sfide per un futuro sostenibile, sono stati programmati 333 
milioni di euro da investire nelle priorità 4 e 5 del PSR Basilicata, pari al 49% del budget in 
dotazione. Per la tutela della biodiversità, quasi il 17% della superficie agricola sarà oggetto di 
contratti di gestione, anche in forme associate; il 15% per la gestione delle risorse idriche, del 
suolo e un altro 15% per il sequestro di carbonio. Più di 14520 ettari riceveranno un sostegno per 
convertirsi all’agricoltura biologica, mentre per il mantenimento della produzione biologica 
saranno coperti con sostegni europei 22617 ettari di terreno.  
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Il programma sosterrà lo sviluppo delle bioenergie e l’uso dei sottoprodotti agricoli e 
agroindustriali, la riduzione delle emissioni provenienti da attività agroindustriali e un aumento 
della quantità di carbonio sequestrato nel terreno attraverso  azioni forestali. 
Diversificazione, inclusione sociale e sviluppo locale: sono le parole chiave della sesta priorità del 
PSR Basilicata. Con 103 milioni di euro in dotazione  si intende colmare il digital divide per 
accrescere l’accessibilità ai servizi dell’informazione e della comunicazione soddisfacendo il 2,5% 
della popolazione rurale. Turismo, ruralità e valorizzazione del patrimonio culturale, storico e 
artistico daranno vita ad attività extra agricole per più di 80 possibili beneficiari. Sviluppo locale e 
partecipazione integrata creeranno nuovi posti di lavoro, incidendo in modo positivo sul 76% della 
popolazione rurale. 
Infine, ma non per ultimo, 23 milioni saranno destinati all’assistenza tecnica per preparare, 
sorvegliare, valutare, comunicare e controllare il programma e la sua attuazione. 
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Le risorse finanziarie per Misura Euro % 

M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 9.090.909 1,3 

M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla 
gestione delle aziende agricole 3.801.653 0,6 

M03 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 5.785.124 0,9 

M04 – Investimenti in immobilizzazioni materiali 148.124.901 21,8 

M05 – Ripristino del potenziale produttivo agricolo 
danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e 
introduzione di adeguate misure di prevenzione 11.570.248 1,7 

M06 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 57.851.240 8,5 

M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone 
rurali 46.897.197 6,9 

M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel 
miglioramento della redditività delle foreste 90.762.298 13,3 

M09 – Costituzione di associazioni e organizzazioni di 
produttori 1.652.893 0,2 

M10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali 82.018.811 12,1 

M11 – Agricoltura biologica 87.310.017 12,8 

M12 – Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla 
direttiva quadro sulle acque 25.785.124 3,8 

M13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali 
o ad altri vincoli specifici 28.264.463 4,2 

M16 – Cooperazione 20.247.934 3,0 

M19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER 37.699.390 5,5 

M20 – Assistenza tecnica 23.298.131 3,4 

Totale 680.160.331   100,00 
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Attuazione del programma e bandi emanati 
Nel corso del 2016, l’Autorità di Gestione del PSR Basilicata FEASR 2014-2020 ha attivato 10 bandi 
di misura a vantaggio di diversi beneficiari del mondo agricolo e rurale, 1 bando per la selezione 
delle strategie di sviluppo locale Leader, 3 manifestazioni di interesse per il mondo della ricerca e 
della cooperazione, impegnando 285 milioni di euro, di cui 161,2 milioni di euro rivenienti dal PSR 
2014-2020, e 123 milioni di euro risultano in trascinamento per le misure a investimento e 
agroambientali dalla scorsa programmazione 2007-2013. 
 
Iniezione di fiducia verso i giovani, nuova energia verso il futuro: per l’insediamento degli under 
40, con il bando emanato a maggio 2016, Misura 6.1.1 “Incentivi per la costituzione di nuove 
aziende agricole per giovani agricoltori, sono stati investiti 24 milioni di euro del PSR Basilicata 
2014-2020. Applicato sull’intero territorio regionale, è stato possibile accedere al bando in due 
finestre temporali. Per la prima, attiva dal 2 maggio al 29 luglio 2016, con 12 milioni di euro di 
stanziamento, sono pervenute 749 domande, 183 sono le domande ammissibili e finanziabili di cui 
62 inoltrate da donne e 121 da uomini. Per la seconda finestra del bando, attiva dal 10 novembre 
2016 al 20 febbraio 2017, altri 12 milioni di euro sono stati stanziati per essere elargiti in favore 
dei giovani agricoltori al termine della fase di controllo e di istruttoria delle 806 domande 
pervenute.  
 
Sempre più bio, sempre più salubre. Con circa 87 milioni di euro a favore dell’agricoltura biologica 
lucana si vogliono incentivare pratiche di coltivazione rispettose dell’ambiente. Sono due i bandi 
emanati lo scorso maggio 2016: Misura 11.1 e 11.2 per l’"introduzione e il mantenimento 
dell'agricoltura biologica”.  
In particolare sono 1.342 le domande pervenute per la conversione al biologico e 997 le domande 
per il mantenimento per la sola annualità 2016. Nel corso del 2016 sono stati erogati circa 1 
milione di euro per progetti in trascinamento dal PSR 07/13. 
 
Per salvaguardare le razze animali in via di estinzione, con il bando Misura 10.1.3 "Biodiversità, 
allevatori custodi", è stato stanziato un milione e mezzo di euro con l'intento di compensare, in 
tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno. Sono stati concessi sostegni agli 
agricoltori custodi soddisfacendo 116 domande, di cui 59 per l’annualità 2016/2017 per un un 
totale investito in premi pari a 400mila euro già liquidate ai beneficiari. 53 le domande pervenute. 
 
Con il bando Misura 13.1. "indennità compensativa per gli agricoltori delle aree svantaggiate di 
montagna", sono stati stanziati 5,6 milioni di euro. Sono 8.074 i beneficiari, attraverso il premio 
annuale calcolato sulla base di ettaro di SAU, possono compensare, in tutto o in parte, i costi 
aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona 
interessata. Al termine dell’anno 2016 non sono state assegnate e liquidate le corrispondenti 
risorse. 
 
Governance del territorio, coinvolgimento delle comunità, miglioramento delle capacità di attori 
pubblici e privati per lo sviluppo locale attraverso l’animazione e la creazione di nuovi posti di 
lavoro. Con 400mila euro di dotazione finanziaria per il Bando Misura 19.1 "Supporto 
preparatorio" per l'elaborazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (SLTP 
Leader), si vuole favorire, così come stabilito nelle disposizioni della misura, l'elaborazione di 
cinque strategie di sviluppo locale integrate e multisettoriali.  
 
Innovazione, ricerca, competitività: con gli avvisi esplorativi dedicati alla cooperazione si è vuole 

http://www.basilicatapsr.it/psr/servizi/bandi/bandi-psr-20142020/m10-pagamenti-agro-climatico-ambientali/item/622-bando-misura-131-indennit%C3%A0-compensativa-per-gli-agricoltori-delle-aree-svantaggiate-di-montagna
http://www.basilicatapsr.it/psr/servizi/bandi/bandi-psr-20142020/m10-pagamenti-agro-climatico-ambientali/item/622-bando-misura-131-indennit%C3%A0-compensativa-per-gli-agricoltori-delle-aree-svantaggiate-di-montagna
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stimolare l’aggregazione tra gli attori di diverse filiere dei comparti dei settori agricolo e 
alimentare, compreso quello del legno, insieme al mondo della ricerca scientifica per progetti 
specifici legati alle sperimentazioni nell’ambito della Strategia Regionale per l’Innovazione e la 
“Specializzazione Intelligente 2014-2020” S3 Basilicata). Con gli avvisi dedicati Costituzione e 
gestione dei Gruppi Operativi dei PEI, realizzazione di progetti pilota e di progetti di sviluppo di 
nuovi prodotti, pratiche, processi, metodi e tecnologie, nonché la disseminazione dei risultati 
ottenuti.  Valorizzazione delle filiere agroalimentari, si sono raccolti documenti di analisi con la 
finalità di accrescere la competitività, la sostenibilità e il peso contrattuale dei comparti produttivi 
lucani attraverso l’approccio di filiera, anche favorendo la concentrazione dell’offerta stessa, senza 
trascurare l’approccio multicomparto e l’avvicinamento dei produttori minori al mercato 
regionale. Gli avvisi esplorativi, utili anche per l’amministrazione regionale che dovrà redigere i 
bandi per i beneficiari del mondo agricolo e della ricerca, ha coinvolto 1440 partner per un 
controvalore di 500 milioni di euro di investimenti, tra contributo pubblico e cofinanziamento 
privato, a cui si aggiungono le richieste di ben 54 milioni di euro per le misure 16.1 e 16.2 legati al 
trasferimento della ricerca esistente e alla nuova ricerca.  
 
Itinerari turistici e ricreativi del patrimonio culturale, realizzazione di chioschi informativi 
multimediali e applicazioni digitali, servizi di base per le popolazioni che risiedono nelle aree 
interne: il turismo rurale, insieme al rinnovamento dei villaggi nelle aree interne, sono al centro 
delle politiche di sviluppo anche per contribuire al fenomeno dello spopolamento del territorio 
lucano.  
 
Ammonta a 12,5 milioni di euro l’importo stanziato a favore dei Comuni e delle loro associazioni 
con i bandi della sottomisura 7.4 “Investimenti per la creazione, modernizzazione ed estensione 
dei servizi di base per le popolazioni rurali” e 7.5 Investimenti per fruizione pubblica di 
infrastrutture ricreative, turistiche su piccola scala ed informazioni turistiche. Ad dicembre 2016, 
risultano 230 le domande finanziate in trascinamento dal PSR 07/13 con un importo impegnato di 
12,4 milioni di euro e di 8,2 milioni di euro liquidati, in cui sono inclusi anche gli investimenti in 
fase di chiusura del precedente programma 2007-2013. 
 
Biodiversità, migliore utilizzo della risorsa idrica e del suolo. In continuità con gli interventi dedicati 
alla protezione dell’ambiente, un ulteriore tassello  per le misure a superficie si è aggiunto con 
l’emanazione dei bandi sottomisura 10.1.1 dedicata alla produzione integrata e 10.1.4-1 per 
l’agricoltura conservativa. Con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per la semina su 
sodo, si intende preservare e migliorare la risorsa suolo con la non lavorazione, con un effetto 
positivo anche sul contenimento del dissesto idrogeologico e sulla stabilità dei versanti Con altri 2 
milioni di euro per la produzione integrata si vogliono incentivare gli agricoltori ad un uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti attraverso il rispetto dei Disciplinari di 
produzione Integrata che favoriscono la riduzione di prodotti impattanti per l’ambiente, 
contribuendo in modo significativo alla conservazione della biodiversità e al miglioramento della 
risorsa idrica. 
Per entrambe le misure l’impegno dura cinque anni e l’aiuto è corrisposto sulla base degli ettari e 
delle colture praticate.  

Rilanciare sul mercato nazionale e internazionale le produzioni di qualità a marchio EU educando 
al consumo e comunicando in maniera integrata e coordinata il sistema agroalimentare lucano. 
Ammonta a 3,7 milioni di euro la dotazione finanziaria del bando sottomisura 3.2 del Psr 
Basilicata 2014-2020 per il sostegno ai programmi di informazione e promozione dei prodotti 
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agricoli e alimentari di qualità (sistemi comunitari e nazionali) emanato lo scorso dicembre 2016. 
L’obiettivo della Misura 3.2 è di migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli 
meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto 
per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni 
e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.  
 
Accordo con ABI 
Nel 2016 si è dato seguito anche ad un Accordo Regione Basilicata – A.B.I.(Associazione bancaria 
italiana) per agevolare gli investimenti nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale del periodo di 
programmazione 2014-2020. La Basilicata è la seconda regione del Sud Italia che ha sottoscritto 
l’intesa con lo scopo di utilizzare in modo più efficiente le risorse afferenti allo sviluppo rurale e 
ottenere per le imprese finanziamenti bancari di importo pari al 100% delle spese relative 
all’investimento, riducendo i tempi necessari di istruttoria e impegnandosi a semplificare e 
velocizzare le procedure per la concessione del credito. 
 
Monitoraggio e adozione SIARB Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata 

Le attività completate nel 2016 in merito all'adozione del Siarb sono: - Installazione e 
configurazione del modulo Anagrafe SIARB (Fascicoli) sull’infrastruttura di Regione Basilicata, test 
di importazione su Anagrafe dei Fascicoli Aziendali di Regione Basilicata acquisiti dal SIAN 
mediante scarico massivo (70.000 posizioni); integrazione del SIARB con i Sistemi Informativi 
Regionali; integrazione con sistema di autenticazione di Regione Basilicata (IMS-AA); integrazione 
con la Centrale Bandi di Regione Basilicata; predisposizione infrastruttura tecnologica per il 
modulo di monitoraggio (SAS – Business Object). Altri moduli attivati sono relativi all’ Anagrafe - 
UMA; Portale dei Servizi in Agricoltura; Validazione dei fascicoli aziendali importati dal SIAN; 
Definizione della reportistica di monitoraggio relativa ai dati dei primi moduli consegnati. 

Valutazione PSR Basilicata 2014-2020 

La fattiva collaborazione fra Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014-2020 e il Nucleo 
Regionale degli investimenti pubblici è cominciata condividendo, ad aprile 2016, la bozza del 
Disegno Unitario di Valutazione 2014-2020, poi approvata con Deliberazione di Giunta della 
Regione Basilicata n. 913 del 9 agosto 2016. A seguito di vari e proficui colloqui intercorsi sono 
state elaborate proposte di valutazioni tematiche, da inserire nel più generale lavoro valutativo 
delineato anche sulla scorta del documento della Rete Rurale Nazionale “L’affidamento dei servizi 
di valutazione dei PSR 2014-2020 – Documento di indirizzo – Maggio 2016”. L’intenso lavoro 
congiunto è culminato in una proposta, ad ottobre 2016, di Piano di Valutazione per il PSR 
Basilicata 2014-2020. Le schede valutative proposte, cuore del Piano, sono le seguenti: 1. SV_01: 
Valutazione ex-ante degli strumenti finanziari adottati dal PSR; 2. SV_02: Valutazione dei quesiti 
valutativi comuni dei RAA 2017 e 2019; 3. SV_03: Valutazione degli strumenti di sviluppo locale di 
tipo partecipativo; 4. SV_04: Valutazione ex-post del PSR. 

Comunicazione PSR Basilicata 2014-2020 

Per facilitare la comprensione da parte del cittadino sulle attività realizzate con il Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale, durante la prima Seduta del Comitato di Sorveglianza del 
Programma, tenutasi il 29.01.2016, è stata approvata la Strategia di Comunicazione, Informazione 
e Pubblicità del PSR della Regione Basilicata 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 
1303/2013 artt 115, 116 e Allegato XII e del Regolamento (UE) 808/2014, art 13 e Allegato III e 
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definito il piano di comunicazione 2016 contenente le azioni/attività da attuare al fine di 
sensibilizzare la comunità e l’opinione pubblica sul ruolo svolto dall’Unione Europea per sostenere 
le politiche di sviluppo rurale e per identificare l’agricoltura come bene comune da proteggere e 
valorizzare. 

La strategia di comunicazione è stata delineata per fornire supporto all’implementazione delle 
politiche di sviluppo rurale adottate dalla Regione Basilicata, per facilitare la convergenza tra le 
logiche della comunicazione interna e quella esterna favorendone l’integrazione, e incentivare le 
relazioni bidirezionali tra l’organizzazione e i suoi pubblici di riferimento, finalizzando la 
coproduzione di senso e significati nello scambio comunicativo e di interazioni tra l’ente e suoi 
destinatari, anche attraverso l’utilizzo dei nuovi media. 
Nel rispetto della normativa comunitaria, i prodotti di comunicazione inerenti i programmi 
operativi FEASR, FESR e FSE sono stati progettati in maniera coordinata a livello regionale per 
consentire alle Autorità di Gestione dei fondi strutturali e di investimento europei di adottare e 
utilizzare mezzi, strumenti di comunicazione basati su un’unica identità visiva con lo scopo di 
accrescere la visibilità, la conoscenza, la consapevolezza e il riconoscimento degli interventi 
sostenuti attraverso le risorse europee investite sul territorio della Basilicata. Nel mese di 
settembre è stata approvata la pubblicazione del manuale di linea grafica con l’immagine 
coordinata con i Fondi SIE ed è stato progettato e pubblicato il nuovo portale unico relative ai 
Fondi SIE in Basilicata http://europa.basilicata.it al cui interno si trova il nuovo sito internet del 
PSR Basilicata 2014/2020 http://europa.basilicata.it/feasr/. 
Il 29 gennaio 2016 si è svolto l’evento di lancio del PSR Basilicata 2014-2020 ed è stata condotta 
una campagna pubblicitaria che ha previsto la realizzazione dei seguenti materiali: 

·  12 Affissioni 6x3 e 140 manifesti 70x100 

·  7 Inserzioni pubblicitarie su 3 testate 

·  1 Spot tv con 110 passaggi su 2 testate Tv 4 canali TvDT e ST 

·  1 Publiredazionale andato in onda e online 

·  Diretta tv e web evento di lancio 

·  2000 brochure guida rapida PSR distribuite 

·  500 Gadget con borse e Pen drive contenente il PSR in formato digitale 

Durante i mesi di agosto e settembre è stata realizzata la campagna di chiusura del PSR Basilicata 
2007/2013 associata anche alla campagna pubblicitaria per l’avvio della programmazione 
2014/2020, veicolando informazioni su risorse stanziate, modalità di approvazione, suddivisione in 
priorità e sul nuovo assetto generale del PSR Basilicata 2014-2020. 
 
Gli strumenti utilizzati sono stati: 

·  Camper itinerante e presidio del territorio con 22 tappe 

·  8000 brochure informative su PSR distribuite 

·  Proiezione video PSR 2014/2020 nei luoghi presidiati 
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Nel corso dell’anno sono stati organizzati 12 seminari, convegni tematici con partner istituzionali e 
privati e sono state organizzate 2 partecipazioni a fiere (Fiera del legno e Matera è fiera), 5 
conferenze stampa dedicate ai pacchetti dei bandi PSR. 

E’ stata condotta attività continua di ufficio stampa e relazione con i media e presidio e 
alimentazione dei profili social su Twitter e Facebook. 

Il sito web www.basilicatapsr.it è stato riprogettato in coerenza con l’immagine coordinata dei 
fondi SIE ed è stato costantemente aggiornato. 

 

 
  
 
 


