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Una crescita stagnante già da prima della crisi 
2001-2007: tasso di crescita per quattro volte su sette inferiore a quello nazionale, e per cinque 
volte a quello meridionale. Già dal 2002, trend di perdita di occupati.  
 
Una particolare fragilità agli effetti del ciclo  
Dal 2008 in poi, il PIL lucano diminuisce di 13,1 punti, a fronte dei 9,7 punti del Mezzogiorno e dei 
10,6 punti nazionali. 16.600 posti di lavoro persi dal 2008, con allargamento del gap/media 
nazionale e forte ampliamento di disoccupazione ed inattività (in cui anche aumento del lavoro nero) 

 
 
Problemi strutturali di modello 
-  Fuori dai cancelli della Fiat, sono troppo poche le imprese esportatrici 
-  Un circuito di investimenti e di domanda troppo dipendente dal pubblico 
-  Scarsa competitività dal lato dell’offerta (produttività stagnante o in calo)   
            - Modesta propensione alla R&S IT 
                - Modello di specializzazione produttiva tradizionale e esposto a competizione di costo 
                - Sottodimensionamento sottocapitalizzazione ed isolamento delle imprese e problemi banca/impresa 
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Effetti sociali molto gravi 
•  Emigrazione sempre più composta da giovani ad alta istruzione; 

•  Popolazione in invecchiamento  
(2020 25% + di 64 anni, popolazione in calo di quasi due punti); 

•  Disoccupazione giovanile al 55%. 30.000 NEET; 

•  Allungamento della durata della disoccupazione; 

•  Una società sempre più diseguale: disparità reddituali più gravi resto del Sud; 

•  25% di popolazione in severa deprivazione e 48% a rischio di caduta in povertà.  

Previsioni poco incoraggianti 
•  2014 ancora recessivo:  

- PIL -0,2% (prosegue crisi edilizia, in calo anche servizi ed agricoltura); forte calo domanda 
pubblica e degli investimenti privati, nonché dell’export (-0,8%); 

- Domanda di lavoro nei primi sei mesi del 2014: -24% tendenziale. Assunzioni di mera sostituzione; 

•   Solo nel 2015 piccolissima ripresa (+0,6%).  
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I fattori di sviluppo di pertinenza FESR: ambiente 
•  Ricca dotazione ambientale, non sufficientemente valorizzata. 
•  Altissimi livelli di produzione e consumo di energia rinnovabile.  
•  29% imprese fra 2008 e 2013 ha investito in metodologie green (22% nazionale).  
•  Presenza di un polo estrattivo che potrebbe innescare effetti di sviluppo di un polo 

energetico.  
•  Ritardo nel settore dei rifiuti e nella chiusura del relativo ciclo. 
•  Amplissime disponibilità di acqua, progressi importanti nell’efficienza acquedotti (69% 

acqua immessa è erogata, contro il 57% meridionale) e meno importanti nella depurazione.  
•  Governance da implementare nel settore idrico e dei rifiuti.  
•  Importante e diffuso rischio idrogeologico e sismico.  

 I fattori di sviluppo di pertinenza FESR: turismo e cultura 
•  Crescita continua dei flussi (+8% arrivi e +3% presenze 2010-2013), soprattutto stranieri; 
•  Il turismo culturale ed artistico secondo più importante attrattore dopo quello balneare; 
•  Gli addetti nel settore servizi culturali, sportivi e ricreativi cresciuti del 38% in dieci anni.  
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I fattori di sviluppo di pertinenza FESR: infrastrutture 
•  Persistenza di un grave digital divide sulla banda larga (seconda peggiore regioni su rete 

fissa); 
•  Persistenza di problemi di connessione interna e con gli hub e le reti TEN limitrofe; 
•  Un sistema di trasporto eccessivamente spostato sulla gomma rispetto al ferro; 
•  Assenza di intermodalità; 
•  Necessità di introdurre sistemi di mobilità sostenibile e smart (Infomobility, riduzione 

inquinamento, revisione sistema trasporto pubblico intraregionale su gomma, ecc.).  

 I fattori di sviluppo di pertinenza FESR: territorio 
•  Scarso effetto-città; 
•  Potenzialità di aree proto urbane «in rete»; 
•  Grandi differenziali di sviluppo socio economico fra aree di corona ed aree più interne.   



Incontro con il partenariato 
Potenza | 16 giugno 2014 | Sala  Inguscio, Regione Basilicata 7 

 

La Vision 
  

sostegno al rilancio competitivo basato sui fattori supply-side 
dell’innovazione e della qualità totale, valorizzando, in una logica di 

smart specialisation, le vocazioni produttive che il territorio già 
esprime e quelle che può sviluppare, sulla base dei fattori di sviluppo 

trasversali (ambiente, cultura, infrastrutture materiali e immateriali, 
servizi e utilities), territorio,  riducendo l’attuale output gap e 
contribuendo a ridurre le sperequazioni sociali e territoriali.    
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IL PARTENARIATO 
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Il partenariato 
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LE FASI 



Incontro con il partenariato 
Potenza | 16 giugno 2014 | Sala  Inguscio, Regione Basilicata 11 

•  Ricognizione delle proposte di intervento presso i Dipartimenti 
•  Incontro con Comuni > 5.000 abitanti 
•  Incontro con Comuni < 5.000 abitanti 
•  Incontro con il Partenariato Economico e Sociali 

Fasi di lavoro 

•  Strutturazione degli assi prioritari per: 
 - situazione di partenza  

  - scelte programmatiche  
 - risultati attesi-azioni 

•  Incardinamento delle proposte nei RA/AZ 
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•  Incontro con il Partenariato Economico e Sociale 
•  Stesura base del PO (Assi, Vexa, VAS) 
•  Verifica del PO base con le strutture dipartimentali 

Fasi di lavoro 

•  Bozza definitiva del PO (fine giugno) 
•  Confronto con il partenariato istituzionale ed economico-sociale 
•  Avvio del negoziato con i Servizi della CE 
•  Redazione del PO secondo il “template” regolamentare 
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Grazie per l’attenzione! 
 

email: 
pes.fesr20142020@regione.basilicata.it       

 
 

web:  
www.porbasilicata.it/fesr2014-20  

 
twitter:  

@BasilicataEU 


