




#BIOBASILICATA: QUALITÀ, SICUREZZA 
ALIMENTARE E SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE. SCOMMESSE DA VINCERE 
PER IL FUTURO DELL’AGRICOLTURA 
LUCANA.

Sostenere l’accesso di molte imprese al bio-
logico e favorire il mantenimento del me-
todo per le aziende che lo hanno già adot-
tato negli anni passati, con una dotazione 
finanziaria di oltre 87 milioni di euro è uno 
dei principali obiettivi strategici contenu-
ti nel Psr Basilicata 2014-2020 oltre che 
del “nuovo corso” intrapreso dalle politiche 
agricole regionali negli ultimi due anni.

Le produzioni biologiche sostenibili per l’am-
biente e a tutela della salute sono il futuro 
dell’agricoltura, anche lucana, che deve 
sempre più puntare a produzioni di qualità 
e controllate.
In un contesto che vede il mercato del biolo-
gico in continua crescita a ritmi del 25-30% 
annui, sono certo che la qualità e l’identità 
dei prodotti bio della Regione Basilicata, 
strettamente legata alla straordinarietà di
un territorio unico per condizioni climatiche 
ideali e biodiversità, sapranno ottenere  fi-
nalmente, se capaci di fare sistema orga-
nizzandosi in filiere produttive e commer-
ciali, il successo che meritano.

Luca Braia
Assessore Politiche
Agricole e Forestali
Regione Basilicata



IL SALTO DI QUALITÀ 
DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA 
LUCANA 

Sono in tutto 75 mila gli ettari di superficie 
biologica in Basilicata, 25mila in più rispetto 
al precedente periodo di programmazione 
2007/2013 e 2281 gli operatori impegnati 
nel comparto che contribuiscono ad accre-
scere la presenza di produzioni di qualità 
certificata.
La Regione Basilicata, grazie alle risorse 
messe in campo dall’Europa attraverso il 
Programma di Sviluppo Rurale, finanziato 
dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale, sostiene l’introduzione e il manteni-
mento dell’agricoltura biologica per favorire 
il rispetto dell’equilibrio ambientale e salva-
guardare la salute dell’uomo e del benesse-
re degli animali.

IN CAMPO CON L’EUROPA

Ammonta a 87,3 milioni di euro l’importo delle 
risorse pubbliche investite a favore dell’agricol-
tura biologica in Basilicata, sia per l’introduzione 
che per il mantenimento in azienda del meto-
do di produzione biologica, attraverso le misure 
agroambientali del PSR Basilicata 2014-2020.
Con l’intervento pubblico, attivato all’inizio del-
la programmazione, è cresciuto di mille unità il 
numero degli operatori lucani iscritti all’albo dei 
produttori, favorendo così l’introduzione di siste-
mi di coltivazione che prevedono una riduzione 
o l’esclusione dei prodotti di sintesi per la fertiliz-
zazione e la difesa e un minore sfruttamento dei 
terreni. Le pratiche adottate consentono di mi-
gliorare la qualità dei suoli agricoli e delle acque 
superficiali, favoriscono la diversificazione col-
turale, con notevoli vantaggi sulla biodiversità 
e sul paesaggio, sul benessere animale e sulla 
qualità e sanità dei prodotti agricoli. 



UNO SGUARDO D’INSIEME SULLA 
DISTRIBUZIONE REGIONALE 
DELLE SUPERFICI DEI PRINCIPALI 
ORIENTAMENTI COLTURALI IN ETTARI
(2015 FONTE SINAB)

Cereali 16.234,6 
Grano duro 9.379
Grano tenero e farro 13.248,02
Colture proteiche, leguminose,
da granella 3.154,9 
Piante da radice 1,6 
Colture industriali 369,5 
Colture foraggere 8.721,2 
Altre colture da seminativi 911,6 
Ortaggi 1.018,9 
Frutta 1.389,9 
Frutta in guscio 210,8 
Agrumi 994,3 
Vite 538,6 
Olivo 2.762,9 
Altre colture permanenti 111,7 

Incidenza della superficie bio: 10,1%
Aziende: 2,5

Principali colture nazionali:
Cereali 16.234,6 
Olivo 2.762,9 
Frutta 1.389,9 
Agrumi 994,3 
Ortaggi 1.018,9 
Vite 538,6 



NUTRIRSI BIOLOGICO
AL SANA, QUALITÀ LUCANA
CERTIFICATA

Concepiti nel rispetto della natura, i pro-
dotti biologici lucani certificati che arrivano 
sulla nostra tavola seguono processi di la-
vorazione, trasformazione, distribuzione e 
vendita progettati per garantire freschezza, 
genuinità e sostenibilità ambientale.
Grazie ad un’azione di coordinamento adot-
tata dalla Regione Basilicata, i produtto-
ri primari, tra cui gli operatori biologici con 
produzioni certificate, sono stati sostenuti 
con il Programma di Sviluppo Rurale Basi-
licata 2014-2020, azione 3.2, nelle attività 
di informazione e promozione con l’obiettivo 
di accrescere la competitività e di integrar-
li nella filiera agroalimentare attraverso i 
regimi di qualità, la creazione di valore ag-
giunto dei prodotti agricoli, la notorietà dei 
prodotti nei mercati locali, le filiere corte. 

Oggi, al Sana di Bologna, sono in tutto 11 le 
aziende, raggruppate in quattro consorzi 
beneficiari delle risorse europee, che hanno 
partecipato agli interventi di sostegno per 
le attività di informazione e promozione le-
gate alle produzioni di qualità, tra cui quelle 
biologiche, che si presentano sul mercato in 
maniera aggregata assecondando i gusti e 
le preferenze culinarie dei consumatori. 

Le imprese e i prodotti biologici lucani
presenti al Sana 
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MIELE



CONSORZIO REGIONALE DI TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEL MIELE LUCANO

Via Giambattista Rossi, 1 
85020 Ripacandida (PZ)

Tel. 0972 644011
Fax 0972 644289

L’ORO DEI FIORI

Via Raffaele Ciriello ,32   
85020 Ripacandida (PZ)

FRANCO RONDINELLA

Cell. 328 6484432
apicoltori@tiscali.it
www.mielerodinella.it



PASTA, OLIO, PEPERONI
HUMUS



BIOPASTA SRL

Via E. De Nicola, 38
85050 Tito scalo (PZ)

GIUSEPPE LAGUARDIA 

Cell. 339 1195459
biopasta.net@gmail.com
www.biopastasrl.com

CE.LU.BIO ECCELLENZE LUCANE

Via di Vittorio, 25
75018 Stigliano (MT)

Tel. 0835 561791
info@basilicatabio.it 
www.basilicatabio.it



FATTINCASA

Via Pertini, 13 
75018 Stigliano (MT)

DOMENICO BALSANO

Cell. 339 8402109
info@pastadistigliano.it
www.pastadistigliano.it

FATTORIA GALLOROSSO

Viale Italia ,70
75100 Matera 

PASQUALE DI CUIA

Tel. 0835 263177
Cell. 328 8722135
info@fattoriagallorosso.it
www.fattoriagallorosso.it



FATTORIABIO PUCCIARIELLO

Contrada Serra, 16
85050 Satriano di Lucania (PZ)

UMBERTO PUCCIARIELLO 

Cell. 338 5955694
anicetoagricoltura@virgilio.it

TENUTE ZAGARELLA dei F.lli Quarto

Contrada Due Gravine
75100 Matera

PAOLO QUARTO

Cell. 331 4754295
azquarto@tin.it
www.tenutezagarella.com



VINO, FAGIOLI



AL GIARDINO DEL PRINCIPE

Contrada Giardino
85050 Grumento Nova (PZ)

Cell. 335 88227474
ulissedit@libero.it

CONSORZIO DI TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DELLA DOC TERRE 
DELL’ALTA VAL D’AGRI

Via Grumentina, 136
85050 Villa d’Agri (PZ) c/o Alsia

info@terredellaltavaldagri.it 
www.terredellaltavaldagri.it



AZIENDA AGRITURISTICA BIOLOGICA 
FAGIOLO D’ORO

Contrada Cava, 7
85050 Sarconi (PZ)

NICLA DI MARIA

Cell. 339 1398287
dimarian@tiscali.it
www.fagiolodoro.it

AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA PISANI 

Contrada San Lorenzo
85059 Viggiano (PZ)

FRANCESCO PISANI

Tel. 0975 314663
Cell. 338 1898934
biopisani@tiscali.it
www.vinibiopisani.it

v e r s i o n e  g o l d



AZIENDA AGRICOLA DE BLASIIS

Contrada Matina
85059 Viggiano (PZ)

GIOVANNI DE BLASIIS

giovannideblasiis@gmail.com



VINO, PASTA , LEGUMI,
ORTOFRUTTA



CONSORZIO QUI VULTURE

Contrada Incoronata
85025 Melfi (PZ) c/o Alsia

Tel. 335 6842483
Fax 0972 725435
consorzioquivulture@gmail.com

CON.PRO.BIO. - CONSORZIO 
PRODUTTORI BIOLOGICI LUCANO

SS 106 km 448,20
75012 Metaponto (MT)

MICHELE MONETTA

Tel. 0972 537003
Fax 0835 1820306 
info@conprobio.it
www.conprobio.it



Regione Basilicata
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali

Autorità di Gestione PSR FEASR Basilicata 
2014-2020

Via Vincenzo Verrastro, 10 - 85100 Potenza

www.europa.feasr.it/feasr | adg.psr@
regione.basilicata.it

Facebook: BasilicataRurale
Twitter: RuralBasilicata
#PsrBas1420
#DipAgriBas
#BioBasilicata

In collaborazione con 
Agenzia lucana di Sviluppo e di Innovazione 
in Agricoltura




