
Asse VII
valorizzazione dei beni culturali e naturali

DotAzIone 
fInAnzIArIA
81,8 milioni di euro

obIettIVo 
GenerAle
Accrescere, in una 
prospettiva di sviluppo 
turistico sostenibile, 
l’attrattiva della 
Basilicata trasformando 
in vantaggio 
competitivo la variegata 
ricchezza dell’insieme 
delle risorse culturali 
e naturali e della 
biodiversità presenti 
sul territorio regionale      

Asse IV



OBiettivi Specifici OBiettivi OperAtivi Linee di interventO

IV.1  Valorizzare 
l’insieme delle risorse 
culturali e naturali, 
al fine di strutturare 
pacchetti integrati 
di offerta turistica in 
grado di diversificare 
le destinazioni 
turistiche regionali 
e accrescere la loro 
competitività sui 
mercati nazionali 
ed esteri 

iv.1.1   Strutturazione di ‘pacchetti integrati 
di offerta turistica’ volti alla valorizzazione 
delle risorse culturali e naturali attraverso 
la qualificazione del tessuto imprenditoriale 
operante lungo tutta la filiera turistica

IV.1.1.A -  Sostegno alla formazione e al consolidamento di 
‘pacchetti integrati di offerta turistica’

IV.1.1.B -   Promozione e qualificazione delle imprese operanti 
all’interno della filiera turistica

iv.1.2   potenziamento e specializzazione 
delle azioni di promozione turistica

IV.1.2.A -  Azioni di comunicazione e marketing turistico 
attraverso l’organizzazione di campagne informative 
e pubblicitarie, realizzazione di spot e materiale divulgativo, 
la partecipazione a mostre ed eventi di rilevanza nazionale 
e internazionale strettamente e direttamente collegate alla 
promozione dei ‘pacchetti integrati di offerta turistica

IV.1.2.B -  Realizzazione di ‘grandi eventi’ a  carattere nazionale 
ed internazionale in siti naturali e luoghi di cultura regionali 
oggetto di valorizzazione con il contributo dei Fondi 
comunitari e principalmente con il Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale a partire del ciclo di programmazione 2000-2006

IV.2  Promuovere 
la Rete Ecologica 
della Basilicata 
attraverso la tutela 
e la conservazione 
del sistema delle 
aree protette e 
della biodiversità 
valorizzandone la 
dimensione sociale 
ed economica

iv.2.1   valorizzazione della rete ecologica 
della Basilicata a fini turistici attraverso 
azioni di marketing territoriale

IV.2.1.A – Accrescere la fruibilità delle risorse naturali della 
Rete Ecologica della Basilicata

IV.2.1.B –  Promuovere la conoscenza e l’informazione sul 
patrimonio della biodiversità presente nella Rete Ecologica 
della Basilicata attraverso azioni di marketing territoriale 
e di promozione di marchi d’area

iv.2.2    promozione di attività volte a 
elevare e conservare le qualità ambientali 
corentemente con i piani di gestione dei siti 
natura 2000 e delle aree protette

IV.2.2.A –  Attivazione di iniziative di certificazione ambientale 
del territorio che coinvolgano le imprese e gli enti territoriali

IV.2.2.B –  Realizzazione di progetti pilota eco-sostenibili 
innovativi nel campo della produzione energetica e della 
conservazione delle qualità ambientali
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