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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; la versione 5.0 del 
programma è stata adottata l’8 novembre 2017 con decisione C (2017) 7530. Ha una 
dotazione finanziaria complessiva di 671,4 milioni di euro di cui 406,2 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 6 priorità dalla politica di sviluppo 
rurale e articolata in 18 focus area, nel programma della Basilicata sono stati pianificati 
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 ai 
fabbisogni del territorio. Da ciò l’attivazione di 15 misure e 54 operazioni per lo sviluppo 
rurale e l’agricoltura lucana. 

 
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. Le parole chiave sono Capitale umano, Reti, Innovazione e Ricerca.  
 
Priorità 2: 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, le cui parole chiave sono: Ristrutturazione, Diversificazione e Ricambio 
generazionale, si punta a potenziare la competitività attraverso strumenti messi a 
disposizione degli imprenditori agricoli lucani per essere al passo con le sfide europee.  Il 
PSR Basilicata ha assegnato alla Priorità 2 oltre il 18% delle risorse disponibili. E’ la seconda 
priorità con la maggiore dotazione finanziaria del programma.   

 
Priorità 3: Le parole chiave sono Integrazione, Promozione, Qualità, Filiere corte e 
Gestione del rischio. 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.  

 
Priorità 4 e 5: Le cui parole chiave sono Biodiversità, Acqua, Energia rinnovabile. 
L’ambiente e il clima, le vere sfide per un futuro sostenibile, sono il focus di queste due 
priorità del PSR Basilicata, con risorsa 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. 
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Il programma sostiene 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. 
 
Priorità 6: Diversificazione, inclusione sociale e sviluppo locale: sono le parole chiave 
della sesta priorità del PSR Basilicata. 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. Sviluppo locale e partecipazione 
integrata creeranno nuovi posti di lavoro, incidendo in modo positivo sul 76% della 
popolazione rurale. 
Infine, ma non per ultimo, 22,9 milioni di euro saranno destinati all’assistenza tecnica per 
preparare, sorvegliare, valutare, comunicare e controllare il programma e la sua 
attuazione.
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Attuazione del programma e bandi emanati 
Nel corso del 2017, l’Autorità di Gestione del PSR Basilicata FEASR 2014-2020 ha attivato 16 bandi 
di misura a vantaggio di diversi beneficiari del mondo agricolo e rurale,  
 
Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione, che contribuirà al 
raggiungimento della Priorità P1 prevede interventi relativi a: Sottomisura 1.1 Sostegno 
per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze; Sottomisura 1.2 
Attività dimostrative ed azioni di informazione; Sottomisura 1.3 Scambi interaziendali di 
breve durata e visite alle aziende agricole e forestali. Nel corso del 2017 la M01 non è 
stata attivata mediante nuovi bandi e al 31.12.2017 non ha registrato pagamenti derivanti 
da impegni connessi al precedente periodo di programmazione. 
 
Misura 2 Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende 
agricole: nel 2017 non è stato attivato alcun bando relativo.  
 
Misura 3 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari: prevede l’attivazione di due 
sottomisure: Sottomisura 3.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità; 
Sottomisura 3.2 Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e 
alimentari. La sottomisura 3.2 con una dotazione pubblica pari a 3.700.000 euro. Sono 
state presentate n. 18 istanze per una richiesta di contributo pubblico pari a 4.616.000 
euro, che ad ottobre 2017 sono state tutte ammesse a finanziamento per un importo 
complessivo di 3.677.415 euro. Il ritiro degli atti di concessione è avvenuto tra novembre 
2017 e gennaio 2018. 

 
 
Misura 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali: Sottomisura 4.1 - Investimenti nelle 
aziende agricole con approccio individuale o di filiera o di area, non ha registrato nuovi 
impegni nel corso del 2017. Il livello dei pagamenti cumulati al 31.12.2017 risultano di 
140.021,28 euro connessi ad operazioni in transizione Nel corso del 2017 è stato approvato 
il Bando relativo Approccio ordinario e integrato”.  L’approccio integrato è una modalità 
di attuazione della sottomisura 4.1 riservata alle aziende agricole che hanno ottenuto il 
contributo forfettario per il primo insediamento a valere sulla sottomisura 6.1 “Sostegno 
all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori” Approccio di filiera”, con una 
dotazione finanziaria pari a 18.000.000 euro. Nel corso del 2017, è stato approvato il 
Bando relativo alle Sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli”. Approccio 
ordinario e di filiera La sottomisura 4.3 - Sostegno a investimenti nell’infrastruttura 
necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e delle 
silvicoltura. Ripristino del materiale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali 
e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione. Nel 2017 non è 
stato approvato alcun bando relativo  
Misura 5 Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamita naturali e da 
eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione: nel 2017 non è stato 
approvato alcun bando relativo. 
 
Misura 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese: sono stati registrati impegni 
cumulati pari a 12.042.320 euro connessi all’attivazione della sottomisura 6.1 e alla 
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connessa misura in transizione. I relativi pagamenti registrati al 31.12.2017 sono stati pari 
a 749.000 euro. Sottomisura 6.1 - Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori 
- Operazione 6.1.1 Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di 
giovani agricoltori, ed ha registrato impegni per 12.020.000 euro, ovvero il 30,89% della 
dotazione complessiva pari a 38.842.975 euro, senza registrare pagamenti. Nell’ambito 
della sottomisura 6.4 - “Supporto agli investimenti nella creazione e sviluppo di attività 
non agricole” Operazione 6.4.2 “Sostegno alla costituzione e sviluppo di agriturismi e 
fattorie didattiche e sociali”, la dotazione finanziaria è pari a 3.670.982 euro, gli impegni 
registrati ammontano a 1.892.317 euro (ovvero al 51,5%. I pagamenti registrati fino al 
2017 sono stati di 1.313.388,04 euro (218.814,07 euro solo nel 2017) connessi alla Misura 
in transizione 311 (azione A e B), pertanto il livello di esecuzione finanziaria registrata è 
stata pari al 38,3%. 
 
Misura 7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali: è stato approvato il 
bando della sottomisura 7.4 - Investimenti per la creazione, modernizzazione e 
estensione dei servizi di base per le popolazioni rurali, a favore dei Comuni singoli e 
associati con una dotazione complessiva di 6 Meuro (4 Meuro per la prima finestra e 2 per 
la seconda). Alla scadenza del 13.12.2016 le istanze presentate sono state 105 per 
10.290.401 euro. Con l’approvazione della graduatoria a giugno 2017, sono state 44 le 
domande ammesse al finanziamento per 4 Meuro. In aggiunta, per la Sottomisura 7.4, è 
stato attivato il bando per la creazione, modernizzazione ed estensione dei servizi di base 
per le popolazioni rurali a favore delle Unione dei Comuni con una dotazione di 2,5 Meuro. 
Su 10 domande pervenute alla scadenza del bando fissata al 13.12.2016, per un contributo 
richiesto di 2.871.688 euro, a giugno 2017 sono risultate ammissibili a finanziamento 3 
istanze, per un importo pari 1.286.000 euro. 
 
Per la sottomisura 7.5 - Investimenti per la fruizione pubblica in infrastrutture creative, 
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala, è stato approvato il 
bando con una dotazione finanziaria pari a € 4.000.000, avente come obiettivo quello di 
sostenere investimenti per lo sviluppo di itinerari turistici e ricreativi del patrimonio 
culturale. Le istanze pervenute sono state 91 per un contributo richiesto di 11.708.490 
euro. Con l’approvazione della graduatoria, sono state riconosciute ammissibili a 
finanziamento 21 istanze per 2.728.984 euro. Al 31.12.2017, la sottomisura 7.5 ha 
registrato pagamenti derivanti da impegni transitori del precedente periodo di 
programmazione per un importo totale di spesa pubblica pari a € 5.449.238 a valere sulle 
Misure 313 e 321 per la sola annualità 2017 per un totale di 6.866.980,91 euro.  
 
La sottomisura 7.6 - Studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla 
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei 
siti ad alto valore naturalistico, non è stata attivata nel corso del 2017, tuttavia ha 
registrato al 31.12.2017 pagamenti derivanti da impegni transitori del precedente periodo 
di programmazione per un importo totale di spesa pubblica pari a € 2.776.703 connessi 
alla Misura 323 per un totale cumulato di 3.110.254,68. Nel complesso, la Misura 7, ha 
registrato impegni per 6.143.501 euro, ari al 30,61% della dotazione assegnata e 
pagamenti pari a 3.996.769 euro ovvero il 20% della dotazione assegnata pari a 
19.808.512,53 euro 
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Misura 8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della 
redditività delle foreste: La sottomisura 8.5- Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali, aveva impegni 
per 2.082.236 euro ed ha registrato nel 2017 pagamenti per 1.589.428 euro, connessi alla 
Misura 227 in transizione. E’ stato indetto il primo bando con una dotazione pari a 
12.000.000 euro con una progettazione minima ammissibile fissata ad € 50.000 ed un 
massimale di investimento pari a 1,8 Meuro. 
 
Misura 9 Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori: La sottomisura 9.1 
“Sostegno alla costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori 
agricolo e forestale” consente di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo della Focus 
area 3A favorendo la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori 
agricolo e forestale. A inizio 2018, la sottomisura è stata attivata mediante bando con una 
dotazione finanziaria pari ad 1,6 M€. 
 

Le Misure 10 e 11 Pagamenti agro-climatico ambientali e Agricoltura biologica interessano 
7 tipi di operazioni. Nell’ambito della Misura 10, la sottomisura 10.1.1 Agricoltura 
integrata è stata attivata tramite bando per la campagna 2017, con impegno quinquennale 
a decorrere dalla data del 15 novembre 2016 e fino al 14 novembre 2021. L’operazione 
incentiva un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti, attraverso il 
rispetto di disciplinari che favoriscono la riduzione dell’impiego di tali prodotti, 
contribuendo così in modo significativo alla conservazione della biodiversità e al 
miglioramento della risorsa idrica 
 

La sottomisura 10.1.2 Gestione sostenibile delle infrastrutture verdi non è stata attivata 
alla data del 31.12.2017. Le risorse pubbliche programmate ammontano 
complessivamente a 1.959.276 euro.  
 

La sottomisura 10.1.3 – Biodiversità, Allevatori e coltivatori custodi è stata attivata nel 
2016 solo per l’operazione “Allevatori custodi” tramite l’avviso approvato con una 
dotazione finanziaria complessiva pari a 1,5 M€. L’operazione concede un sostegno per la 
salvaguardia delle razze con l’obiettivo di mantenere ed aumentare la loro consistenza e 
favorire un regime di produzioni zootecniche basato su una agricoltura che utilizza 
tecniche a basso impatto ambientale, attraverso un premio pari a 200 euro ad UBA/anno. 
 
La sottomisura 10.1.4 - Introduzione Agricoltura conservativa è stato attivato tramite 
avviso l’intervento 1 - Introduzione alla semina su sodo. L’intervento è finalizzato 
all’adozione di modalità di lavorazione del terreno alternative all’aratura che ha 
rappresentato storicamente la metodologia più diffusa. La sottomisura si applica a tutto 
il territorio regionale. È stato contemporaneamente attivato un impegno accessorio, della 
copertura vegetale per la protezione del suolo (cover crops). 
 
La sottomisura 10.2 – Interventi di conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche 
in agricoltura. È previsto il sostegno per la realizzazione di progetti di conservazione delle 
risorse genetiche in agricoltura, da parte di enti pubblici, mediante contributi in conto 
capitale, per l’individuazione e caratterizzazione del materiale genetico di specie 
vegetali, forestali e razze animali tipiche degli ecosistemi naturali ed agricoli. Le risorse 
impegnate con l’avviso ammontano a 1,5 M€, rideterminate nel 2018 in 2.2 Me circa. 
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Misura 11, gli interventi oggetto di sostegno hanno riguardato le seguenti sottomisure: 
11.1 “Pagamenti per la conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica”; 11.2 
“pagamenti per il mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica”, che sono 
state attivate. La misura sostiene l'impegno di conversione all'agricoltura biologica, ossia 
la transizione iniziale dall'agricoltura convenzionale alle modalità agronomiche, 
attraverso un premio corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno quinquennale. 
Le risorse totali disponibili per l’intero quinquennio sono pari euro 86.182.510.  
 
La Misura 12, Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle 
acque: al 31.12.2017, non è stata attivata e, pertanto, non ha registrato impegni e 
pagamenti. Le risorse programmate complessivamente sono pari a 25.452.139 euro. 
 
Misura 13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici. Nel 2017 è stato attivato l’avviso annuale relativo alla sottomisura 13.1 – 
Pagamento compensativo per le zone montane, Le risorse disponibili sono pari a 5.600.000 
euro. La dotazione finanziaria complessiva della Misura è pari a 27.899.461 euro di cui 
172.601 euro sono destinati agli impegni della Misura in transizione dalla precedente 
programmazione. Il sostegno intende compensare i costi aggiuntivi ed i mancati redditi, 
generati dalle difficoltà presenti in loco e gravanti sulla produzione agricola, attraverso 
un premio annuale per ettaro di superficie agricola, a beneficio della gestione sostenibile 
delle risorse e della tutela della biodiversità e del paesaggio. 
 
Misura 16 Cooperazione: Sottomisura 16.0 - Valorizzazione delle filiere agroalimentari, 
sono state approvate le disposizioni per l’attuazione coordinata della Sottomisura 16.0 e 
dei collegati investimenti materiali a valere sulle Sottomisure 4.1 e 4.2. Alla Sottomisura 
16.0, con una dotazione di € 3.500.000,00, è stato imputato il finanziamento delle azioni 
immateriali di gestione, coordinamento e promozione, funzionali a tutta la filiera, 
nell’ottica di supportare gli investimenti materiali per € 18.000.000,00 a valere sulla 4.1 
e per € 21.000.000,00 e sulla 4.2.  
Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI 
in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”, che nel corso del 2017 è stata 
attivata con un Bando, ha riunito le fasi di costituzione e presentazione di una proposta 
di progetto da parte dei Gruppi Operativi. Alla scadenza del bando sono pervenute 29 
proposte da parte di altrettanti partenariati, 23 delle quali sono state giudicate 
ammissibili ed 11 finanziabili, per un totale di € 2.800.000,00.  
Sottomisura 16.2,Nel corso del 2017 non sono state attivate nuove operazioni, pertanto, 
il livello degli impegni anche al 31.12.2017 si è attestato a 1.495.805 euro, pari al 15,08% 
delle risorse programmate; i pagamenti cumulati ammontano a 1.081.394,46 euro connessi 
alla transizione 2007-2013,  
Sottomisura 16.5 Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento 
climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle 
pratiche ambientali in corso, ha registrato, relativamente alla Misura 124 del periodo 
2007-2013, impegni pari a 56.835 euro pari al 3,3% della dotazione e pagamenti nel solo 
anno 2017 pari a 17.485,74 euro mentre i pagamenti cumulati al 31.12.2017 risultano pari 
a 56.835,22 euro, anche essi pari al 3,3% della dotazione assegnata pari a 1.713.125 euro. 
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Misura 19 con cui è stato pubblicato un Avviso Pubblico per la selezione delle SSL 
(Strategie di Sviluppo Locale) a valere sulla Sottomisura 19.1 del PSR Basilicata 2014-2020. 
Detto Avviso Pubblico comprende le Disposizioni Attuative ed elenco delle Spese 
Ammissibili per tutte le Sottomisure della Misura 19, eccezion fatta per la Sottomisura 
19.3 Cooperazione. La Misura prevdede la selezione di un numero massimo di 5 (cinque) 
Strategie. In risposta all’Avviso, i cui termini sono stati prorogati al 19 settembre 2016, 
sono pervenute n. 9 (nove) proposte. Il Comitato di Selezione, appositamente nominato, 
ha provveduto a prendere atto delle cinque aree autodeterminate dalle Strategie stesse 
ed a selezionarne una per ogni area, entro il termine regolamentare del 29 ottobre 2016. 
Nel corso del 2017, con D.G.R. n. 104 del 14 febbraio 2017 si è preso atto degli esiti del 
Comitato di Selezione 
 
19.3 “Cooperazione LEADER”. Il conseguente bando permanente a sportello per la 
presentazione dei progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale è stato 
approvato con D.G.R. n. 133 del 14 febbraio 2018; come buona prassi, si vuole segnalare 
l’adozione, per la presentazione dei progetti di cooperazione, dei format all’uopo 
predisposti dalla Rete Rurale Nazionale. Al 31.12.2017, la Misura 19 ha registrato impegni 
pari a 11.013.466 euro, quasi il 30% delle risorse, e pagamenti pari a 3.330.104,49 euro 
ovvero circa il 9% della dotazione assegnata pari a 37.212.546 euro, sia per l’avvio della 
programmazione 2014-2020 (19.1, 19.2 e 19.4) che in connessione alle Misure 411, 412 e 
413,421 e 431 del periodo 2007-2013. 

 
Comunicazione PSR Basilicata 2014-2020 

 
In attuazione della Strategia di Comunicazione, Informazione e Pubblicità del PSR della 
Regione Basilicata 2014-2020 e del piano di comunicazione, sono state delineate attività 
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, ed 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.  
 
Gestione coordinata del portale unico relativa ai Fondi SIE in Basilicata 
http://europa.basilicata, al cui interno si trova il sito internet del PSR Basilicata 
2014/2020 http://europa.basilicata.it/feasr/.Nella sezione dedicata al Programma di 
Sviluppo Rurale, è stata sviluppata una strategia di comunicazione istituzionale volta a 
garantire la massima diffusione delle attività dell’Autorità di Gestione, delle opportunità 
riservate ai cittadini beneficiari, aprendo simultaneamente una finestra “europea” con 
l’implementazione di notizie le cui fonti primarie sono le Istituzioni europee e la 
Rappresentanza in Italia della Commissione. Nel 2017, il sito è stato implementato con 21 
pagine (di tipo strutturale fisso) e 84 pagine-notizia, che hanno prodotto 28.234 contatti, 
di cui 26.782 (73,1%) censiti dai sistemi informatici come nuovi. Adottando la stessa 
metrica, è possibile stimare in 283.831 le singole pagine visualizzate dagli utenti, per una 
durata media di singola sessione superiore ai 3 minuti di permanenza. Comparando i dati 
del secondo anno, rispetto ai risultati complessivi d’utilizzo del 2016, il riscontro è più 
che lusinghiero, i contatti complessivi sono aumentati del 614,63%, che hanno generato 
l’aumento del 612,95% delle visualizzazioni delle singole pagine. Al portale web 
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istituzionale del PSR Basilicata 2014/2020, la cui comunicazione istituzionale è per forza 
di cose di tipo unidirezionale, sono stati affiancati due social media per poter così 
garantire la comunicazione bidirezionale, pertanto sono stati aperti, e costantemente 
aggiornati in modo parallelo al sito web, i profili istituzionali su Facebook e Twitter. Il 
riscontro da parte dell’utenza, dei due social media nel 2017, ha un indice di gradimento 
che si traduce in 3.443 follower che quotidianamente visualizzano i contenuti postati dal 
PSR Basilicata, trasformando così i singoli “lanci” come ponte tra AdG e Cittadini, luogo 
sì di comunicazione istituzionale ma anche di confronto diretto. Sulla carta stampata sono 
stati acquistati spazi redazionali e pubblicitari per la promozione dell’immagine, 
coordinandola con le linee strategiche del PSR.  
 
COFINAZIAMENTO FIERE/EVENTI 
 – Allo scopo di comunicare le opportunità ed i risultati del PSR Basilicata, nel 2017, si è 
partecipato a appuntamenti fieristici di rilevanza internazionale, e ad eventi sul territorio 
regionale. MACFRUT, (Cesena), è un evento di riferimento per i professionisti del settore 
ortofrutticolo in Italia e in Europa, con 43.000 visitatori e 1500 buyers; SANA (Bologna), 
Salone internazionale del biologico e del naturale, è la manifestazione fieristica leader in 
Italia nel comparto dei prodotti biologici e naturali, con 35.000 visitatori e 2500 buyers; 
FRUIT LOGISTICA (Berlino, Germania) primo punto di riferimento per il mercato globale 
del prodotto fresco, polarizza 78.000 visitatori; FESTA DELL’EUROPA: insieme costruiamo 
futuro in Europa finalizzata a promuovere l’azione dell’Unione europea; BARCAMP. 
GIOVANI, ISTITUZIONI E STAKEHOLDER: idee per il futuro in Basilicata composto da n. 3 
incontri finalizzati all’ascolto di giovani, di stakeholder e partenariato per individuare 
iniziative e linee di indirizzo volte a migliorare gli investimenti del FSE, FESR, PSR e PAR 
Garanzia Giovani in Basilicata destinati alle nuove generazioni; TREND 3.0 – Orientarsi al 
lavoro; UCSI – UNIONE CATTOLICA STAMPA ITALIANA. La strategia di comunicazione e 
pubblicità è stata sviluppata in modo omogeneo per tutti gli appuntamenti. Il PSR ha 
partecipato in modo diretto, promuovendo il Programma di Sviluppo Rurale mediante 
servizi e reportage audio-video, con la presentazione delle best practices, l’utilizzo di 
pannelli multimediali e la distribuzione di brochures, opuscoli e materiale di 
merchandising diretto e gadget con logo e claim della programmazione 2014/2020. 
 


