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Sintesi  
 
Questo rapporto mira a fornire suggerimenti utili in collaborazione con la Regione Basilicata e altri 
stakeholder locali al fine di utilizzarli come input per sviluppare una visione strategica per la 
regione Basilicata e redigere un Programma di sviluppo operativo regionale 2014-2020. 
 
Questo rapporto si ispira a concetti di politica complementare come lo sviluppo place-based (o 
territoriale) per conseguire vantaggi regionali e avviare una specializzazione intelligente. Questa 
struttura politica si basa sull’idea che le regioni hanno diverse potenzialità di crescita in quanto 
provengono da un diverso passato industriale e istituzionale. Pertanto sarebbe sbagliato applicare 
una politica standard (come per esempio la biotech) ma sarebbe altrettanto sbagliato creare nuove 
strutture da zero.  Un’efficace formulazione delle politiche richiede un’azione localizzata e radicata 
in linea con gli specifici fabbisogni e con le risorse disponibili della regione. Di conseguenza, sono 
necessarie strategie politiche su misura che capitalizzino gli asset specifici della regione. Nel 
complesso, questo rapporto segue un approccio “dall’alto verso il basso” per lo sviluppo della 
regione con due obiettivi principali: (1) sfruttare le potenzialità della regione non sfruttate e 
sottoutilizzate; e (2) affrontare l’emarginazione socio-economica della regione. 
 
Il punto importante di partenza è la specificità della regione Basilicata. E’ la storia regionale, nel 
modo in cui è rappresentata nelle diverse strutture istituzionali, industriali e di conoscenza del 
passato, che determina in larga misura le opzioni disponibili e i possibili risultati delle misure 
politiche in Basilicata. Alcune caratteristiche specifiche della regione dovrebbero essere date per 
certe, come per esempio la mancanza di importanti agglomerati urbani, o un’elevata dispersione 
della popolazione o la sua posizione periferica sia in Italia che in Europa. Pertanto i policy maker 
regionali devono organizzare meglio i trasporti, migliorare la capacità innovativa e la produttività 
delle aziende e assicurare il pieno accesso ai servizi sociali. Altre caratteristiche specifiche della 
regione rappresentano potenzialità di crescita in Basilicata, come le sue ricche risorse naturali e 
culturali e la presenza del distretto energetico e delle ICT. 
 
La forte partecipazione degli stakeholder locali è importante in questa struttura politica non solo 
nella fase di identificazione delle potenzialità regionali ma anche durante la fase di 
implementazione. Gli stakeholder locali sono considerati importanti fonti di informazione che 
possono essere strumentali nel definire sia i punti di forza che i punti di debolezza delle regioni 
nonché le potenzialità e le difficoltà. La mobilitazione e la partecipazione degli stakeholder locali 
come fonti di informazione importanti è molto utile ma anche difficile, in quanto gli stakeholder 
locali hanno interessi che possono interferire con le informazioni ricevute. 
 
Tuttavia, la partecipazione degli stakeholder locali non implica che le misure politiche volgiono 
sostenere i vincitori e assicurarsi interessi personali locali. Il nostro rapporto, invece, mira a 
valorizzare il vero rinnovo (economico) piuttosto che a scegliere i vincitori e far diventare i settori 
forti ancora più forti: Questo significa aiutare e far partecipare i nuovi arrivati – come imprenditori 
e giovani – e costituire nuove relazioni tra attori nuovi e vecchi e tra attori locali e non locali per 
evitare comportamenti rent-seeking  e chiusure regionali. 
 
Concentrarsi sul rinnovamento è rischioso per definizione e concentrarsi sul rinnovamento partendo 
da zero è ancora più rischioso, perché è più soggetto al fallimento. Pertanto, le misure politiche 
dovrebbero mirare a sfruttare le capacità esistenti nella regione. In collaborazione con la Regione 
Basilicata sono stati identificati quattro pilastri principali considerati importanti per il futuro 
sviluppo della Basilicata. Questi quattro pilastri sono: (1) competitività regionale, innovazione e 
sviluppo distrettuale; (2) ambiente, turismo e prodotti agricoli; (3) energia; e (4) istruzione, servizi 



sociali e mobilità. Sebbene siano ancora sottoutilizzati, questi pilastri rappresentano dei veri e 
propri potenziali per il futuro sviluppo della regione. 
 
La competitività a lungo termine dipende dalla capacità delle regioni di garantire la mobilità fisica 
ed economica della comunità locale, di permettere il passaggio verso un’economia della 
conoscenza, di sfruttare maggiormente le potenzialità delle specializzazioni industriali e dei distretti 
o cluster nonché di diversificare l’economia regionale attraverso la varietà della attività industriali 
presenti e degli scambi tra le industrie locali complementari. In tale contesto, il pilastro 1 si fonda 
su quattro settori che probabilmente influiranno sulla competitività della Basilicata, in quanto 
mirano a costruire le potenzialità regionali e ad affrontare le difficoltà esistenti: (1) infrastrutture 
fisiche; (2) apprendimento intra e interorganizzativo; (3) sviluppo cluster-based  ; e (4) 
diversificazione regionale. 
 
Infrastruttura fisica – La Basilicata è caratterizzata da scarsi collegamenti interni ed esterni. I 
collegamenti esterni con la Puglia e la Campania possono essere migliorati, aumentando e 
migliorando i servizi ferroviari verso Salerno, Napoli e Foggia e i servizi di trasporto  verso gli 
aeroporti di Salerno, Napoli, Foggia e Bari. Questo viene considerato importante per il futuro 
sviluppo del turismo locale indicato nel pilastro 2, che richiede collegamenti migliori con gli 
aeroporti che si trovano fuori regione. Poiché la Commissione Europea finanzierà pochissimi 
investimenti sulle infrastrutture durante il prossimo periodo di programmazione, è importante 
selezionare i progetti molto attentamente. Raccomandiamo pertanto di concentrare le risorse 
finanziarie su quei progetti che mirano a collegare i distretti industriali ai più importanti nodi 
ferroviari, autostradali e aeroportuali. Inoltre, anche l’accesso a internet in Basilicata sia per le 
famiglie che per le aziende può essere migliorato. Rispetto ai collegamenti interni, è stato più 
difficile trovare suggerimenti concreti di misure politiche, poiché non si dispone di una quantità 
sufficienti di dati importanti sulla domanda e l’offerta dei trasporti locali in Basilicata. 
 
E’ risaputo che la conoscenza e l’innovazione sono le maggiori forze trainanti dello sviluppo 
regionale. A tal riguardo l’economia della Basilicata presenta alcuni punti di debolezza. In primo 
luogo, il livello di competenze e delle capacità di apprendimento in molte (piccole) aziende è basso 
e di conseguenza anche la capacità di innovazione interna è altrettanto bassa. In secondo luogo, non 
c’è corrispondenza tra la domanda e l’offerta di conoscenza e competenze nella regione. Questo non 
è dovuto ad una mancanza di offerta locale di persone in possesso di istruzione terziaria, al 
contrario la Basilicata è una “netta esportatrice” verso altre regioni di persone con un livello di 
istruzione elevato. E’ la mancanza di occupabilità delle persone con istruzione secondaria e terziaria 
che non possiedono i requisiti richiesti d$allle imprese locali. In terzo luogo, c’è poca interazione 
tra le aziende e le altre organizzazioni knowledge-intensive, e questo è strettamente collegato ai due 
punti precedenti. In particolare, il ruolo dell’università di Basilicata per lo sviluppo dell’economia 
della regione è abbastanza limitato. In sintesi, in Basilicata si registra un basso livello di produzione 
e di diffusione di conoscenza.  
 
Considerando questi importanti punti di debolezza dell’economia della conoscenza della Basilicata, 
riteniamo che la Regione debba sviluppare un piano di innovazione generale al fine di affrontare 
queste difficoltà e passare ad un’economia basata sulla conoscenza. Le misure politiche ipotizzate 
includono tra l’altro: un migliore accesso delle aziende ai servizi di supporto dell’innovazione 
locale; l’istituzione di programmi di valorizzazione delle competenze che siano più corrispondenti 
ai fabbisogni locali; una maggiore interazione tra le aziende locali e l’università di Basilicata e altre 
importanti organizzazioni knowledge-intensive; l’istituzione di una nuova Agenzia di Sviluppo 
Regionale che fornisca un supporto più personalizzato e coordinato nel campo dell’innovazione 
regionale; un maggiore sostegno alla migrazione di ritorno piuttosto che a investitori esterni costosi 
e debolmente radicati nel tessuto economico e sociale di insediamento. 



 
Un altro punto di debolezza che danneggia la capacità di apprendimento e il potenziale di 
innovazione delle aziende della Basilicata è la mancanza di centri urbani importanti. In realtà i 
centri urbani in Basilicata non possono essere dei veri fattori di innovazione e crescita come in altre 
regioni tipo la Lombardia. Tuttavia, la Basilicata possiede alcune specializzazioni che possono 
fornire tali potenziali di crescita. Tra queste ne evidenziamo 6: (1) il distretto automobilistico di 
Melfi; (2) il distretto del mobile imbottito della Murgia; (3) un distretto di ricerca altamente 
tecnologico; (4) un distretto turistico basato sul patrimonio culturale e sulle risorse naturali; (5) i 
distretti agroalimentari del Metapontino e della zona del Vulture; (6) il distretto dell’energia da fonti 
fossili onshore in Val d’Agri. Alcuni di questi distretti sembrano essere più forti e più sviluppati 
rispetto ad altri, alcuni sono più maturi anche se tutti i distretti si fondano su tecnologie e capacità 
diverse nonché su accordi istituzionali. Di conseguenza, i distretti presentano problemi e difficoltà 
diversi che le misure politiche dovrebbero affrontare. 
 
Il distretto automobilistico di Melfi è un settore tipico della regione formatosi intorno allo 
stabilimento della FIAT di Melfi. Occorre sviluppare una politica intelligente che renda il distretto 
meno dipendente dalla FIAT facendo si che la regione sviluppi le attività dell’indotto. Le esperienze 
dei distretti automobilistici in altre regioni dimostrano che occorre adottare una politica proattiva e 
lungimirante, in quanto un’improvvisa chiusura senza nessuna anticipazione avrà effetti devastanti 
sull’economia regionale sia a breve che e a lungo termine. Le misure politiche dovrebbero puntare 
soprattutto sull’aggiornamento delle competenze del settore automobilistico nonché al loro 
riutilizzo nell’economia della regione.  
 
Il distretto del mobile imbottito della Murgia è molto noto a livello internazionale, ma recentemente 
ha subito un importante processo di ristrutturazione. Il distretto si sta reinventando orientandosi così 
verso attività knowledge-intensive e design-intensive. 
 
La regione Basilicata è anche sede di attività di ricerca ad alto contenuto tecnologico. Sin dagli anni 
sessanta vi sono stati investimenti nella formazione che insieme a programmi nazionali hanno 
contribuito alla localizzazione in Basilicata di un’infrastruttura di ricerca pubblica specializzata 
nelle ICT, in particolare l’osservazione della terra e le tecnologie spaziali. Il Centro di Geodesia 
Spaziale è un centro di ricerca importante con buone competenze nonché un mezzo di trasferimento 
delle tecnologie a livello internazionale e a livello locale. Inoltre, nel 2005 è stato istituito il TeRN, 
un consorzio pubblico-privato che mira alla promozione di spillover tecnologici e di ricerca 
applicata sull’osservazione della terra e i disastri naturali. Il consorzio TeRN nasce come una 
triplice elica, in quanto comprende le aziende del consorzio industriale di CREATEC, gli enti 
pubblici e l’Università di Basilicata. Tuttavia, non si registra ancora un importante impatto di questo 
settore di ricerca avanzato sull’economia della regione. Il distretto dell’osservazione della terra ha 
sviluppato pochi legami con il distretto regionale del software o con il distretto del turismo.  
 
Il tessuto industriale della Basilicata è abbastanza diversificato così come le aziende dell’indotto in 
quanto alcune aziende della regione sono tecnologicamente collegate tra loro e forniscono 
opportunità di formazione locale e potenzialità di crescita. Per ogni distretto abbiamo già 
identificato le potenzialità trasversali delle relative industrie che andrebbero sviluppate 
ulteriormente. Inoltre, la varietà dell’indotto influenza anche le opportunità delle regioni di 
diversificarsi con nuove industrie, in quanto secondo alcuni studi recenti le regioni hanno maggiori 
probabilità di svilupparsi e diversificare quei settori che sono strettamente collegati alle attività dei 
settori già esistenti. 
 
Al fine di sfruttare queste potenzialità regionali basate sulla varietà dell’indotto in modo più 
completo e al fine di allargare e rinnovare il tessuto industriale della Basilicata, le politiche 



dovrebbero stimolare le attività trasversali tra le industrie che forniscono asset complementari. 
Quanto detto può essere realizzato attraverso delle politiche basate su meccanismi di trasferimento 
della conoscenza che collegano le industrie dell’indotto: (1) valorizzare l’imprenditorialità delle 
industrie dei relativi indotti. Mirare a questi imprenditori non solo aumenterebbe la probabilità di 
successo delle politiche ma contribuirebbe anche alla diversificazione regionale; (2) stimolare la 
mobilità della forza lavoro tra le industrie degli indotti per trasferire la conoscenza tra le industrie e 
generare conoscenza. La mobilità della forza lavoro aumenta inoltre il livello del capitale umano, in 
quanto le aziende e gli impiegati imparano dall’esperienza maturata nei relativi settori aumentando 
al tempo stesso la capacità di ripresa della regione in quanto il personale in cassa di integrazione in 
un settore può trovare facilmente impiego in un altro settore ; (3) il sostegno alle reti di ricerca 
collettive formate da partner con competenze diverse ma collegate tra loro.  
 
Il pilastro 2 riguarda il turismo in quanto è parte del sistema naturale e culturale della Basilicata. La 
regione Basilicata possiede le potenzialità per sviluppare un turismo forte e di elevata qualità basato 
sui suoi asset naturali (La Basilicata è tra le regioni con vaste aree protette) e culturali (per quanto 
riguarda soprattutto il riconoscimento di Matera, sito del patrimonio UNESCO). Affinché questo 
avvenga, è importante valorizzare le capacità di questi asset naturali e culturali di creare esperienze 
uniche che attrarrebbero turisti e produrrebbero un effetto moltiplicatore tra i vari settori della 
regione. Pertanto, si comprenderanno i punti di forza degli asset naturali e culturali della regione 
così come i punti di debolezza attuali oltre a sviluppare una gestione sostenibile e intelligente delle 
risorse culturali e naturali della regione. 
 
Cultura, patrimonio e turismo sono considerati fonti di esperienza uniche e dirette di qualcosa di 
autentico che può essere trasformato in valore economico che i consumatori sono disposti a pagare. 
Queste esperienze rappresentano una potenziale forma esistente sebbene non articolata di 
produzione economica che non sono ancora sfruttate in Basilicata. 
 
La Basilicata possiede punti di forza unici (per es. bellezze naturali, patrimonio culturale e artistico, 
design e gastronomia) che insieme rappresentano un grosso potenziale di crescita per il turismo. Il 
turismo in Basilicata non è ancora molto sviluppato in quanto la maggior parte dei visitatori ha un 
basso livello culturale e proviene dalle regioni vicine. Con questo si deduce che la regione non 
viene pubblicizzata molto come meta turistica. Le difficoltà per l’industria del turismo in Basilicata 
sono: la periferalità, difficoltàa raggiungere alcuni luoghi, concorrenza con le mete italiane più 
conosciute a livello mondiale nonché un’ospitalità non sofisticata. La cura attenta di questi dettagli 
può trasformare queste debolezze in punti di forza in quanto la regione può vendere il suo autentico 
e incontaminato ambiente naturale e urbano e la sua natura non globalizzata e del tutto italiana, 
tanto da diventare una meta per un “ammiratore seriale dell’Italia” –– il prossimo luogo da vedere 
dopo che altri siano stati già visti -  e per un turismo di elite piuttosto che di massa. 
 
Questo richiede lo sviluppo di un turismo multidimensionale per il quale è necessario: (1) 
migliorare l’accessibilità con infrastrutture leggere e non; (2) valorizzare la visibilità degli asset di 
attrazione (asset culturali e agro-alimentari); (3) fare investimenti strategici per trasformare il 
patrimonio regionale e le tradizioni in proposte di attrazione per i visitatori; (4) un ulteriore 
miglioramento potrebbe essere generato da programmi di formazione rivolti a dirigenti e personale, 
in quanto sembra che coloro che operano nelle strutture ricettive non siano formati adeguatamente; 
(5) sfruttare le sinergie nella filiera culturale a livello regionale tra le attività culturali, agro-
alimentari e dell’industria della ricettività; (6) una parte dell’integrazione sistemica delle attività 
turistiche può essere realizzata collegando la regione alle attività delle regioni vicine; (7) 
valorizzare l’imprenditorialità. Questo implica, inoltre, una maggiore comprensione delle 
condizioni necessarie alla trasformazione di una risorsa naturale e culturale in un prezioso capitale 
culturale e naturale.  



 
La regione Basilicata sta puntando ad un turismo sostenibile basato sulla fruizione delle risorse 
ambientali. Il turismo verde potrebbe valorizzare le risorse naturali attraverso la realizzazione di 
programmi sulla sostenibilità. Le risorse naturali sono presenti sia in montagna che al mare come 
per esempio i quattro parchi di cui due sono parchi nazionali (Il Parco del Pollino e il Parco 
dell'Appennino Lucano-Val d'Agri-Lagonegrese). La gestione sostenibile di queste risorse naturali 
potrebbe aumentare i flussi turistici e di conseguenza le entrate senza impatti negativi sull’ambiente.  
 
Pertanto si richiede un’azione pubblica in quanto non tutte le risorse naturali possono essere 
regolamentate dai mercati a causa della loro natura di bene pubblico. La selezione della politica 
migliore con i più alti benefici sociali richiede un’analisi approfondita dei costi e dei benefici 
relativi ad ogni opzione di scelta. Un approccio basato sulle ricerche e sulla raccolta di informazioni 
sui fattori importanti della domanda di attività del tempo libero espressa dai visitatori sarebbe un 
pre-requisito al fine di orientare meglio le azioni di marketing e di erogazione dei servizi. Tali 
informazioni non sono attualmente disponibili nella regione Basilicata. 
 
Optare per una strategia del marchio garantirebbe ai visitatori un elevato standard di qualità per i 
prodotti e servizi offerti dagli attori locali nelle aree protette. Affinché la strategia sia efficace, i 
quattro parchi dovrebbero istituire un marchio comune. Una pianificazione comune tra i parchi della 
regione potrebbe essere utile per attuare una strategia globale che miri a valorizzare i diversi tipi di 
turismo sostenibile. Tuttavia, i quattro parchi hanno caratteristiche uniche e pertanto le diverse 
azioni politiche dovrebbero essere mirate a questo.  
 
In Basilicata vi sono due maggiori distretti agroalimentari. Il distretto agroalimentare del 
Metapontino che in quanto tale ha una propria struttura istituzionale. Il distretto si fonda 
sull’agricoltura e sui servizi commerciali e di trasformazione alimentare per un migliore controllo 
regionale della filiera. Nello stesso modo il distretto agroalimentare del Vulture è rappresentato 
dalla Camera di Commercio di Potenza dove risiede un ufficio dedicato. Il consolidamento di 
entrambi i distretti può avvenire attraverso tre linee: (1) maggiore attenzione alla certificazione di 
prodotti agricoli di alta qualità; (2) miglioramento tecnologico mediante il miglioramento del 
controllo a valle della filiera nella fase di lavorazione – valore aggiunto alla produzione agricola; 
(3) collegamento con il distretto agroalimentare. 
 
Maggiore attenzione viene prestata al ruolo multifunzionale dell’agricoltura che, oltre a fornire beni 
privati come gli alimenti e le fibre, fornisce anche una serie di beni pubblici e di servizi ambientali 
come la biodiversità, il paesaggio rurale e il tempo libero. Questo potrebbe rappresentare un 
maggiore potenziale per un ulteriore sviluppo. Tuttavia, occorre sapere come ripagare gli agricoltori 
adeguatamente per i vantaggi positivi che forniscono alla società con la loro tradizionale attività di 
coltivazione  e come definire i meccanismi e gli strumenti di mercato innovativi che consentono di 
trasformare la salvaguardia delle risorse naturali da un semplice costo ad un’opportunità economica 
che coinvolge diversi attori. Sarebbe auspicabile istituire un sistema che regoli la 
commercializzazione di questi beni pubblici attraverso la creazione di mercati nei quali i 
beneficiari/consumatori pagano direttamente ai fornitori di servizi.  
 
Il Pilastro 3  si concentra interamente sul distretto energetico da fonti fossili onshore e sullo 
sviluppo di fonti di energia rinnovabile. Poiché la Basilicata è caratterizzata da una grande quantità 
di risorse naturali, soprattutto foreste, essa gode di una condizione ottimale per aumentare la sua 
quota di produzione di energia da fonti rinnovabili. Pertanto, oltre a puntare all’energia solare, 
sarebbe interessante concentrarsi anche sull’energia eolica, idroelettrica e delle biomasse. 
Particolarmente interessante è l’energia delle biomasse in quanto la Basilicata ha le potenzialità per 
sviluppare maggiormente una filiera di energia boschiva sostenibile. Questo richiede azioni 



coordinate tra gli stakeholders locali per garantire il pieno sfruttamento della produzione e 
lavorazione di legno locale, un aumento delle entrate economiche a livello locale, salvaguardia 
ambientale e gestione sostenibile delle foreste.  
 
Il risparmio energetico potrebbe essere realizzato attraverso le politiche di sostegno che mirano a 
introdurre misure di efficienza energetica negli edifici pubblici e privati. I risparmi energetici 
possono essere anche conseguiti attraverso un aumento della produzione energetica da fonti 
rinnovabili negli edifici. Questo potrebbe essere raggiunto attraverso lo sviluppo di una politica di 
pianificazione al fine di modificare i regolamenti degli alloggi al livello comunale, introducendo e/o 
sostenendo finanziamenti specifici al livello regionale/municipale per autorizzare l’adozione da 
parte dei cittadini e al fine di impostare i programmi di formazione e collaborazione con le 
università e gli altri centri di ricerca per studiare sistemi energetici innovativi. 
 
Ai fini di aumentare i benefici del settore dell’estrazione del gas e del petrolio nella regione 
Basilicata, viene posta l’attenzione su tre aree: (1) contenuto locale nelle attività di estrazione del 
gas e del petrolio; (2) royalty attraverso la pianificazione collaborativa; e (3) valorizzazione della 
gestione democratica delle royalty. Infine, viene posta l’attenzione sulla valutazione e la 
minimizzazione dell’impatto ambientale delle attività di estrazione del gas e del petrolio attraverso 
una pianificazione strategica. 
 
Le società petrolifere e del gas che si avvalgono dei servizi delle imprese locali e che assumono 
gente del posto possono apportare benefici socio-economici significativi alle comunità. Negli 
accordi di negoziazione con i sostenitori della attività petrolifere e del gas, viene data una maggiore 
priorità all’occupazione della comunità locale e delle aziende locali. La regione potrebbe richiedere 
alle società di proporre Piani di gestione locale insieme a piani di gestione ambientale come 
condizione di sviluppo. La sfida di fronte alla quale si trovano i policy-makers nazionali e regionali 
che cercano di aumentare i benefici derivanti dallo sviluppo del contenuto regionale è di selezionare 
delle misure che consentono loro di raggiungere tre obiettivi: stimolare gli investimenti, sviluppo 
responsabile, stabilità e certezza. 
 
La gestione di una grande quantità di entrate variabili e fisse presenta serie difficoltà rispetto alla 
variabilità delle entrate, i boom economici a lungo termine, l’imprevedibilità e l’incertezza delle 
entrate. Vengono proposte tre misure politiche: (1) la regione dovrebbe elaborare una pianificazione 
di sviluppo in collaborazione con i comuni che percepiscono le royalty del petrolio; (2) a medio e 
breve termine, sia la regione che i comuni dovrebbero diminuire le spese mensili e annuali 
risparmiando sulle entrate – se consentito dal governo nazionale; e (3) laddove il risparmio non è 
un’opzione, la regione e i comuni dovrebbero fare una previsione accurata delle entrate derivanti 
dalle imposte e i trasferimenti intergovernativi per la pianificazione del budget e per la gestione del 
debito pubblico se concesso dal governo nazionale. 
 
Secondo l’attuale assegnazione delle royalty del petrolio in Basilicata  il 70% è destinato alla 
regione mentre una frazione minore viene destinata ai comuni dove avviene l’estrazione. Per quanto 
riguarda il gas, la quantità totale sembra essere destinata alla regione che a sua volta la trasferisce 
alla SEL, una società di servizi pubblici. Sebbene l’approccio attuale sembri già buono, in quanto è 
destinato a finanziare il welfare pubblico, si potrebbe valutare la possibilità di destinare le royalty 
generate dall’estrazione del gas e del petrolio in modo più democratico. Un tale approccio dovrebbe 
necessariamente coinvolgere i cittadini e, più in generale, gli stakeholder che condivideranno il 
processo di pianificazione dello sviluppo per destinare le entrate in modo democratico. Tenere in 
considerazione le aspettative rispetto ai benefici delle entrate delle risorse e dare l’opportunità di 
collaborare per definire la gestione è un buon sistema per avere la fiducia degli stakeholder. Per fare 
questo si richiede la raccolta delle informazioni sulle attitudini, le preferenze e le tendenze dei 



gruppi di stakeholder verso una serie di schemi di assegnazione delle royalty. Le informazioni 
ottenute dall’approccio partecipativo dovrebbero essere utilizzate affinché i policy makers 
distribuiscano le royalty sulla base di un approccio strategico, democratico e collaborativo.  
 
Poiché i siti di estrazione del petrolio e del gas si trovano in parte nelle aree nazionali protette, ci si 
preoccupa dei danni che potrebbero essere causati all’ambiente in caso di sversamento di petrolio. 
Gli sversamenti di petrolio potrebbero avere un forte impatto sull’ambiente, sulla salute della 
popolazione locale e sull’economia del turismo dell’area e dei siti vicini. Poiché attualmente non si 
dispone di una quantità di dati necessari per effettuare una valutazione del danno ambientale in 
Basilicata, occorre realizzare uno studio di valutazione economica per guidare i futuri programmi di 
estrazione petrolifera, al fine di migliorare le strategie per far fronte agli sversamenti di petrolio e di 
stabilire le migliori pratiche di risanamento ambientale.  
 
Il pilastro 4 mira a sviluppare una serie di obiettivi strategici e di opzioni di politiche per migliorare 
l’offerta regionale dei servizi per il welfare personale e l’occupabilità nella regione Basilicata con 
un’attenzione particolare all’istruzione e alla formazione professionale, ai servizi sociali e alla 
mobilità. La Basilicata è una regione in cui la popolazione di anziani è distribuita in modo poco 
uniforme, con scarsa mobilità interna e con pochi agglomerati urbani. Per questo motivo, e in linea 
con un approccio di politica place-based (o locale), il principio guida per la definizione delle 
proposte in questa area politica è il miglioramento dell’accessibilità ai luoghi e socio-economico ai 
servizi, al welfare e alle opportunità, al fine di evitare condizioni socio-economiche difficili.  
 
I trasporti svolgono un ruolo importante nel massimizzare un efficiente incontro tra la domanda e 
l’offerta di lavoro, competenze e servizi sociali. La maggior parte dei servizi sono forniti nelle città, 
mentre parte della (debole) domanda è localizzata all’interno. Le misure politiche dovrebbero 
aumentare i collegamenti interni e l’accessibilità dei mezzi di trasporto nei luoghi dove vi sono i 
servizi sociali e i servizi della formazione, in modo da massimizzare l’incontro tra domanda e 
offerta. I servizi dei trasporti svolgono un ruolo importante e richiedono una razionalizzazione e la 
massima efficienza della rete. Inoltre, l’amministrazione regionale possiede pochissimi dati sulla 
distribuzione della domanda nello spazio e dell’offerta di istruzione, formazione, servizi sociali, dei 
trasporti e della sanità. Pertanto, l’istituzione di un sistema di informazioni integrato, sistemico e 
aggiornato sulla domanda e l’offerta di questi servizi da parte della regione è un pre-requisito. 
 
Il capitale umano è un fattore trainante importante della produttività regionale e quanto più alta è la 
qualità dell’istruzione, tanto più ampio è l’impatto economico sul capitale umano. Anche 
l’istruzione svolge un ruolo importante sulle prospettive di occupazione degli individui. 
Sicuramente, ci sono ampie opportunità per migliorare i servizi della formazione in Basilicata. La 
qualità dell’istruzione secondaria in Basilicata è al di sotto della media italiana e dei paesi 
dell’OCSE. E’ importante notare che vi è una scarsa offerta di competenze locali rispetto ai 
fabbisogni delle imprese locali. Come è stato evidenziato nella descrizione del pilastro 1, il 
problema principale è la bassa occupabilità delle persone con qualifiche di livello secondario e 
terziario che sembra essere costantemente influenzata da uno scompenso importante tra domanda e 
offerta di competenze. Vi è anche un evidente eccesso di offerta di laureati nella regione. Si 
propone una serie di misure politiche da intraprendere per risolvere queste debolezze come il 
miglioramento della qualità dell’istruzione secondaria e della formazione professionale e un 
migliore incontro tra la domanda di lavoro e l’offerta di competenze.  
 
Altrettanto problematica è l’offerta dei servizi sociali in Basilicata, considerando la scarsa densità 
della popolazione in generale e la particolare configurazione nello spazio dei gruppi socialmente 
svantaggiati (anziani, bambini, poveri, disoccupati). Nel senso più ampio della questione, lo 
sviluppo economico è estremamente polarizzato nelle aree urbane, mentre le alte aree sono 



caratterizzate da un veloce invecchiamento della popolazione, da bassi tassi di fertilità, e da un 
elevato tasso di disoccupazione. Per esempio, la Basilicata è caratterizzata da una popolazione 
anziana che vive in modo sproporzionato nelle aree meno accessibili della regione, mentre i servizi 
sanitari si trovano soprattutto nelle aree urbane. Questa situazione riguarda le persone che hanno 
difficoltà a spostarsi e inoltre questa configurazione nello spazio richiede un’elevata quantità di 
servizi sociali. Si propone di sviluppare un sistema informativo periodico e organizzato secondo i 
fabbisogni locali e l’erogazione attuale di servizi sociali come principio per politiche basate sui fatti 
e di orientarsi verso “un’innovazione radicale” nell’erogazione di servizi sociali e di assistenza 
domiciliare. Il settore privato dovrebbe essere incentivato a sviluppare metodi innovativi di 
erogazione dei servizi. 
 
Per quanto riguarda la realizzazione delle politiche istituzionali, le politiche di sviluppo bottom up 
potrebbero risultare in una presenza di attori eccessiva e frammentata con una conseguente 
dispersione delle misure politiche, delle azioni e persino delle istituzioni dando luogo a politiche 
inefficaci e ad una mancanza di fiducia. L’implementazione delle politiche di sviluppo dovrebbe 
trovare il giusto equilibrio tra il pieno sfruttamento delle economie di scala dell’approccio top-down 
e un approccio dall’alto verso il basso molto dispersivo. Pertanto si richiede una maggiore 
coordinazione degli attori delle istituzioni regionali attraverso la costituzione di istituzioni più 
efficienti. 
 
L’efficienza delle istituzioni regionali è importante per rendere le politiche di sviluppo efficaci e per 
aumentare la fiducia. In precedenza, più di una volta abbiamo ribadito la necessità di avere basi 
informative adeguate per sostenere tutte le aree della politica e un loro coordinamento. Sarebbe 
importante progettare una struttura regionale centralizzata e un’infrastruttura tecnica per la raccolta, 
la validazione e la diffusione di dati su tutti gli aspetti dei fabbisogni economici, sociali e ambientali 
della regione e delle azioni delle politiche pubbliche. Lo sviluppo di una base informativa adeguata 
è un pre-requisito importante per politiche evidence-based (basate sui fatti) e ben informate ma 
anche per un necessario coordinamento tra le varie aree politiche.  
 
Non ci si può aspettare che una nuova strategia di sviluppo regionale sia implementata 
completamente nell’immediato e più probabilmente soltanto in parte e in varie fasi. Occorre anche 
evidenziare che la strategia proposta basata su un migliore sfruttamento delle potenzialità non 
utilizzate della regione andrà ben oltre lo scopo e il tempo di un programma operativo nell’ambito 
della politica di coesione 2014-2020 che sarà finanziata dai fondi strutturali europei. Pertanto, i 
meccanismi di governance ai fini dell’implementazione della strategia nel suo complesso 
dovrebbero andare oltre i requisiti di gestione previsti dal quadro legale della politica di coesione 
europea.  
 
 



Sintesi delle raccomandazioni sulle misure politiche 
 
Sintetizziamo le nostre raccomandazioni delle misure politiche così come descritto dettagliatamente 
nel rapporto. Abbiamo deciso di non dare nessuna priorità ai nostri suggerimenti sulle politiche, in 
quanto riteniamo che spetti alle autorità regionali in collaborazione con gli attori locali decidere le 
giuste politiche da intraprendere. Incominciamo con il definire i suggerimenti delle politiche che si 
concentrano sulla competitività regionale della Basilicata, con una particolare attenzione al modo in 
cui la Basilicata può passare ad un’economia della conoscenza e come diversificare le nuove attività 
economiche così come è stato descritto nel pilastro 1. 
 
Per quanto riguarda le infrastrutture, i collegamenti esterni con le regioni della Puglia e della 
Campania possono essere migliorati, aumentando e migliorando i trasporti ferroviari verso Salerno, 
Napoli e Foggia, nonché fornendo servizi di trasporto agli aeroporti di Salerno, Napoli, Foggia e 
Bari. Poiché la Commissione Europea finanzierà pochissimi investimenti sulle infrastrutture durante 
il prossimo periodo di programmazione, è importante selezionare i progetti molto attentamente. 
Raccomandiamo pertanto di concentrare le risorse finanziarie su quei progetti che mirano a 
collegare i distretti industriali ai più importanti nodi ferroviari, autostradali e aeroportuali. A tal 
riguardo, sarebbe auspicabile per i passeggeri e per la mobilità dei trasporti migliorare il 
collegamento tra Potenza, Melfi e Foggia. In termini di infrastrutture per l’Informazione e la 
Comunicazione, i dati suggeriscono che l’accesso a Internet in Basilicata può essere migliorato. 
 
Al fine di far fronte agli importanti punti di debolezza dell’economia della conoscenza della 
Basilicata, sosteniamo che la Regione debba sviluppare un piano generale innovativo regionale che 
includi quanto segue: (1) superare i bassi livelli di competenza nelle piccole imprese, garantire un 
migliore accesso ai servizi di supporto dell’innovazione locale attraverso l’introduzione di un 
sistema di voucher, tramite il quale le aziende, e quindi non le autorità pubbliche, potranno 
selezionare da sole i fornitori dei servizi. Questo aumenterebbe anche la consapevolezza di 
innovazione delle piccole imprese; (2) garantire un accesso a Internet di alta qualità, economico e 
affidabile; (3) un altro modo per migliorare le competenze delle piccole imprese è interagire di più 
con i servizi locali di formazione, in termini di supporto pubblico ai tirocini, o in termini di 
investimenti pubblici per migliorare le capacità degli impiegati in aziende attraverso programmi di 
formazione personalizzati e dedicati nonché attraverso programmi di R&S; (4) affrontare il 
problema della formazione del capitale umano che non corrisponde alle domande delle aziende 
locali, investimenti nella formazione e nell’istruzione dovrebbero essere orientati ai fabbisogni 
locali attuali. A tal riguardo, sarebbe utile istituire un sistema di informazione in Basilicata per 
valutare le domande future di laureati nell’economia locale; (5) per sviluppare e consolidare la 
conoscenza tra le varie società, le aziende locali dovrebbero avere accesso all’informazione di 
programmi di ricerca collettivi a livello Europeo, nazionale e regionale e dovrebbero essere assistite 
nella procedura di richiesta di tali finanziamenti. 
 
Poiché non vi è molta interazione tra l’università locale e l’industria, l’interazione tra le aziende e i 
dipartimenti universitari potrebbe essere migliorata attraverso l’istituzione di un rigido sistema di 
monitoraggio dei risultati sull’occupazione di tutti i laureati e l’applicazione di chiari requisiti per 
l’accesso a tutti i fondi regionali sulla base di obiettivi pre-determinati in termini di occupabilità dei 
laureati (al livello di ogni programma di laurea individuale). I finanziamenti per la formazione 
universitaria non dovrebbe assumere la forma di trasferimenti incondizionati di una somma 
forfettaria ma dovrebbero essere basati su bandi competitivi per l’offerta di programmi specifici da 
identificare sulla base di un’accurata analisi della domanda locale per le competenze avanzate e 
aperte alle istituzioni europee di formazione terziaria pubblica e privata. 
 



Per formare e implementare un’efficace politica pubblica si richiede la presenza di un ente della 
pubblica amministrazione altamente efficiente e sensibile a determinate problematiche. Occorre 
migliorare il coordinamento delle aziende che sono coinvolte nella politica di innovazione 
regionale, soprattutto Basilicata Innovazione e Sviluppo Basilicata, in quanto le attività da esse 
svolte tendono a sovrapporsi. Pertanto, occorre coordinare le azioni pubbliche in modo più efficace, 
preferibilmente con un’unica azienda come l’Agenzia di Sviluppo Regionale, recentemente istituita, 
che ha un orientamento mirato all’innovazione, in quanto questo consentirebbe la specializzazione 
istituzionale, l’aumento delle competenze interne e della visibilità nei confronti degli attori locali 
nonché il miglioramento dell’efficacia delle politiche. Inoltre, la valutazione da parte di consulenti 
esterni è un importante strumento di apprendimento per tutte le aziende pubbliche. Sarebbe 
importante che le azioni intraprese dalla Regione fossero monitorate regolarmente e valutate da 
consulenti esterni. 
 
La fuga dei cervelli dovuta ad un alto livello di istruzione è un problema che la Regione dovrebbe 
affrontare. Come è stato spiegato in precedenza, la politica pubblica dovrebbe investire di più nei 
tirocini e nella formazione sul posto di lavoro, in modo da incoraggiare i giovani a non lasciare la 
regione. Pertanto le diverse competenze sarebbero formate in modo più consono alla domanda 
locale. In precedenza è stato detto che per stimolare i laureati rimanere nella propria regione, 
l’istituzione di un sistema di informazione che mira a valutare la domanda futura di laureati per 
l’economia locale potrebbe essere usato dagli studenti per selezionare gli studi per i quali vi sono 
più opportunità di lavoro a livello locale e dal settore pubblico per mirare a determinati studi 
piuttosto che ad altri. 
 
Una politica che si concentri sulla migrazione di ritorno potrebbe essere un modo più efficace 
piuttosto che mirare a investitori esterni costosi e non radicati nel tessuto economico e sociale di 
insediamento. La regione dovrebbe identificare i giovani con esperienze di successo maturate fuori 
regione e contattarli. I migranti di ritorno possono sfruttare la loro conoscenza e esperienza 
maturata fuori per creare aziende o lavorare come knowledge-worker  (o consulente esterno) 
rimanendo così fedeli alla propria regione di provenienza.  
 
Vi sono 6 settori di specializzazione in Basilicata che possono fornire potenzialità di crescita. Tutti 
questi distretti hanno diversi problemi e diverse sfide politiche, in quanto si tratta di settori molti 
diversi tra loro in termini di maturità economica, tecnologie, capacità e accordi istituzionali. 
 
Per quanto riguarda il distretto automobilistico di Melfi, vi è un forte fabbisogno di sviluppare una 
politica intelligente che renda il distretto meno dipendente dalla FIAT facendo si che la regione 
sviluppi le attività dell’indotto. Le esperienze dei distretti automobilistici in altre regioni dimostrano 
che una politica proattiva e lungimirante è necessaria, in quanto un’improvvisa chiusura senza 
nessuna anticipazione avrà effetti devastanti sull’economia regionale. Le misure politiche 
dovrebbero migliorare e riutilizzare le competenze del settore automobilistico nell’economia 
regionale. Per fare questo è necessario: (1) istituire una struttura istituzionale decentralizzata che 
stabilisca le priorità e coordini tutte le azioni politiche; (2) sfruttare le competenze del settore 
automobilistico locale per diversificare le nuove attività economiche dell’indotto; (3) aiutare i 
fornitori locali ad adeguarsi e diversificarsi in modo da non essere completamente dipendenti dalla 
FIAT; (4) sviluppare un forte programma di ripresa tramite il quale i lavoratori con un basso livello 
di istruzione e di competenze professionali possono essere formati e riprofessionalizzati. 
 
Il distretto del mobile imbottito dell’area murgiana è in fase di ristrutturazione e potrebbe essere 
supportato nello sviluppo di attività knowledge- and design-intensive. Per fare questo è necessario: 
(1) istituire delle strutture collettive come i centri di ricerca e sviluppo e attività di formazione nel 
campo del design in collaborazione con altri enti locali come il parco scientifico di Technopolis; 



creare (2) collegamenti con altre attività complementari nella regione come il turismo, il patrimonio 
culturale e attività ad alto contenuto tecnologico. 
 
La regione Basilicata è sede di centri di ricerca ad alto contenuto tecnologico. L’impatto economico 
prodotto da questi centri di ricerca di alto livello è ancora limitato. Inoltre il distretto 
dell’osservazione della Terra non ha sviluppato nessun collegamento con il distretto regionale del 
software o con il distretto del turismo. Le azioni della politica possono includere: (1) 
l’identificazione delle potenzialità per collegare le sinergie sistemiche tra il distretto 
dell’osservazione della terra e altre attività dell’indotto delle ICT sia a livello regionale che con 
altre regioni vicine; (2) miglioramento nel trasferimento tecnologico alle aziende locali attraverso la 
promozione di imprenditoria locale, mobilità di forza lavoro e programmi intelligenti di 
collaborazione per la ricerca. 
 
Il tessuto industriale della Basilicata è abbastanza diversificato. Al fine di sfruttare queste 
potenzialità regionali in modo più completo e per ampliare e rinnovare il tessuto industriale della 
Basilicata collegandolo ad altre attività dei relativi indotti, sarebbe necessario stimolare dei 
collegamenti tra le industrie che possono fornire asset complementari. Per fare questo occorre 
istituire un programma basato sull’evidenza che in primo luogo dovrebbe raccogliere i dati, 
identificare il livello di relazione tra le industrie in Basilicata, e valutare se queste aziende sono in 
realtà collegate tra loro o meno. In caso contrario, occorrerà identificare le difficoltà che 
impediscono alle industrie degli indotti di interagire e collaborare.  
 
Le misure politiche dovrebbero far si che le diverse industrie siano collegate tra loro al fine di 
diffondere la conoscenza e generare l’innovazione attraverso nuovi collegamenti. Per fare questo è 
necessario implementare una politica che si concentri su una serie di meccanismi di trasferimenti 
della conoscenza che collegano le relative industrie: (1) creare reti di imprese tra le industrie 
dell’indotto. Secondo una recente ricerca gli imprenditori che si avvalgono della conoscenza e delle 
competenze di altre industrie dell’indotto non solo lavoreranno meglio rispetto ad altri imprenditori 
ma diversificheranno le nuove attività economiche della regione; (2) stimolare la mobilità della 
forza lavoro tra settori simili in modo che le capacità e la conoscenza vengano trasferite da 
un’azienda all’altra; (3) collegare industrie simili ideando programmi di ricerca che saranno 
cofinanziati soltanto se saranno costituite da partner locali e non locali, partner pubblici e privati e 
da partner che apporteranno le diverse competenze del settore; (4)  identificare le sinergie 
transregionali basate su una varietà di settori e sul collegamento della filiera e valutare se queste 
sinergie possono fornire input alla policy-making regionale. 
 
Nella descrizione del pilastro 2, abbiamo detto che la regione Basilicata ha dei punti di forza unici 
in grado di sviluppare un turismo forte e di alta qualità basato su asset culturali e naturali estensivi. 
Questo potenziale non è ancora assolutamente sfruttato. Questo significa raggiungere una migliore 
comprensione delle condizioni necessarie a trasformare la risorsa naturale e culturale in un prezioso 
capitale naturale e culturale. Si propone pertanto di sviluppare un approccio sistemico e 
multidimensionale al turismo che richiede un piano per identificare i punti di forza, le difficoltà e le 
opportunità. Occorre migliorare l’accessibilità con infrastrutture rigide e flessibili. Un ulteriore 
miglioramento potrebbe essere generato attraverso programmi di formazione rivolti a dirigenti e al 
personale, a fronte di una scarsa formazione e scarse competenze delle persone che lavorano nel 
settore della ricettività turistica. Inoltre, occorrerebbe rendere gli asset di attrazione più visibili 
(asset culturali e agroalimentare), e realizzare investimenti strategici per tradurre il patrimonio 
regionale e le tradizioni in proposte di attrazione e interesse per i visitatori. A tal riguardo, viene 
richiesta una politica di coordinamento tra le regioni del sud Italia per migliorare la comunicazione 
e il branding. 



Fondamentale per l’approccio multidimensionale al turismo è lo sfruttamento delle sinergie nella 
filiera culturale tra le attività culturali, l’industria agroalimentare e l’industria turistica. 
L’integrazione sistemica delle attività turistiche potrebbe essere realizzata attraverso il 
collegamento ad attività delle regioni limitrofe. E’ importante quindi sviluppare una gestione 
sostenibile e intelligente delle risorse naturali a disposizione. 
 
Occorre stimolare l’integrazione e lo sviluppo di diverse forme di turismo. Lo sviluppo del turismo 
scientifico attraverso il collegamento di attività ad alto contenuto tecnologico esistenti potrebbe 
essere ulteriormente analizzato. Una nuova forma di turismo culturale è il turismo del cinema in 
Basilicata che è risultato economicamente interessante. Il turismo culturale potrebbe essere 
ulteriormente rilanciato se verranno intraprese azioni per valorizzare Matera come sito UNESCO. Il 
turismo culturale potrebbe creare collegamenti innovativi con altre industrie. Matera è un ottimo 
esempio di come gli investimenti pubblici siano stati finalizzati alla valorizzazione del patrimonio 
artistico e culturale. Per sfruttare ancora di più i benefici sostanziali generati dal restauro di 
edifici/siti i progetti devono mirare a sviluppare attività economiche relative alla cultura, all’arte e 
all’intrattenimento. L’istituto centrale di restauro (ICR) è il terzo istituto in Italia che si occupa di 
ricerca sul restauro artistico dopo Roma e Firenze. Se la capacità di innovazione dell’arte viene 
presa seriamente in considerazione, le attività ad alto contenuto tecnologico potrebbero essere 
collegato al mondo del patrimonio culturale. 

La regione Basilicata sta puntando ad un turismo sostenibile basato sulla fruizione delle risorse 
ambientali. Il turismo verde potrebbe valorizzare le risorse naturali attraverso la realizzazione di 
programmi sulla sostenibilità. La gestione sostenibile di queste risorse naturali non genera impatti 
negativi sull’ambiente ma potrebbe aumentare i flussi turistici e di conseguenza le entrate. 
 
Questo richiederebbe una strategia attenta. Poiché non vi sono molte informazioni in Basilicata, un 
approccio survey-based (basato sugli studi) che mira a raccogliere le informazioni e che sia 
orientato verso la domanda sarebbe un pre-requisito. La comprensione dei fattori determinanti per la 
domanda sul tempo libero espressa dai visitatori fornisce informazioni importanti ai policy-maker al 
fine di sviluppare azioni di marketing e erogazione dei servizi. Una completa informazione sui 
flussi di visitatori mediante l’istituzione di un sistema permanente di controllo è la prima fase di 
questo processo. Altrettanto importante è la comprensione dei diversi profili e fabbisogni dei 
visitatori in termini di attenzione verso i servizi ambientali e turistici. 
 
Una strategia per l’introduzione del marchio dovrebbe assicurare ai visitatori un elevato standard di 
qualità dei prodotti e servizi forniti dagli stakeholder locali nelle aree protette. Questo richiede: (1) 
un evidente livello di alta qualità, che è raggiunto se e soltanto se gli stakeholders si adeguano a 
standard trasparenti, ufficiali e restrittivi raccolti in regolamenti dettagliati; (2) fare del marchio un 
potente strumento di marketing promuovendo attivamente e adeguatamente gli operatori locali. 
Affinché la strategia sia efficace tutti e quattro i parchi dovrebbero istituire un marchio comune. 
Una pianificazione comune dei parchi potrebbe essere istituita all’interno della regione per 
implementare una strategia globale allo scopo di valorizzare i diversi tipi di turismo sostenibile. Si 
raccomandano comunque progetti di sviluppo congiunti.  
 
I quattro parchi hanno inoltre caratteristiche uniche e le azioni politiche potrebbero essere orientate 
in tal senso. Il Parco delle Chiese Rupestri del Materano si basa sia sul patrimonio culturale che 
sugli asset ambientali e pertanto potrebbero facilmente fungere da collegamento tra un sito 
patrimonio Unesco (la città di Matera) e le altre tre aree protette. Nel Parco dell’Appenino lucano-
Val d’Agri-Lagonegrese occorre costruire e istituire dei centri per visitatori e dei punti di 
informazione. L’istituzione di servizi di trasporto per facilitare il collegamento con i centri più 
importanti e con l’aeroporto apporterebbe benefici al Parco . 



 
In Basilicata vi sono due distretti di trasformazione dei prodotti agro-alimentari. Si suggerisce di 
consolidare entrambi i distretti lungo tre linee: (1) maggiore attenzione alla certificazione di 
prodotti agricoli di alta qualità. Le ricerche di mercato potrebbero aiutare a comprendere meglio le 
preferenze e le attitudini dei potenziali clienti. Si potrebbe intraprendere azioni politiche per 
supportare le strategie di marketing e pubblicizzare i prodotti certificati in altre regioni dei paesi 
esteri; (2) miglioramento tecnologico attraverso un miglioramento del controllo a valle della filiera 
nello stadio di valorizzazione – maggiore valore alla produzione agricola. E’ possibile migliorare e 
consolidare le relazioni tra produttori locali e buyer, che attualmente non sono sviluppate. Occorre 
istituire una piattaforma logistica regionale per consentire un efficiente flusso delle informazioni; 
(3) il collegamento tra i vari settori del distretto agro-alimentare, in quanto il turismo 
enogastronomico e il settore agroalimentare sono considerati due settori distinti che servono distinti 
segmenti di mercato. Pertanto la promozione delle esperienze nel settore dell’agroalimentare 
piuttosto che dei prodotti sarebbe necessaria. La mobilità, l’autenticità e l’unicità delle esperienze è 
il principio fondamentale per questa forma di turismo di nicchia.  

Maggiore attenzione occorrerebbe prestare al ruolo multifunzionale dell’agricoltura che, oltre a 
fornire beni privati come gli alimenti e le fibre, fornisce anche una serie di beni pubblici e di servizi 
ambientali (come la biodiversità, il paesaggio rurale e il tempo libero). Questo potrebbe 
rappresentare un maggiore potenziale per lo sviluppo della regione. E’ importante sapere come 
ripagare gli agricoltori adeguatamente per i vantaggi positivi che forniscono alla società con la loro 
tradizionale attività di coltivazione  e come definire i meccanismi e gli strumenti di mercato 
innovativi che consentono di trasformare l’attività di salvaguardia delle risorse naturali da semplice 
costo ad opportunità economica per diversi attori. 
 
Occorre istituire un sistema che regoli la commercializzazione di questi beni pubblici con la 
creazione di mercati in cui i beneficiari/consumatori pagano direttamente ai fornitori di servizi. I 
Pagamenti per i Servizi Ambientali (PES) sono sempre più usati per ripagare i fornitori dei servizi 
ecosistemici (per es. agricoltori, proprietari terrieri/dirigenti, PMI). I Pagamenti per i Servizi 
Ambientali possono essere adottati nelle aree rurali per migliorare il loro valore totale ed essere 
fattori trainanti importanti per lo sviluppo dell’economia locale. L’identificazione di appropriate 
modalità di governance per istituire e gestire i PES nelle zone rurali è un importante argomento da 
analizzare per un’eventuale realizzazione di questo sistema in Basilicata. 
 
Il Pilastro 3 si concentra sul distretto dell’energia e sullo sviluppo di fonti di energia rinnovabile 
oltre che sulla estrazione di combustibili fossili onshore. Poiché la Basilicata dispone di una 
quantità abbondante di risorse naturali, la regione ha buone possibilità di aumentare la sua quota di 
produzione di energia da fonti rinnovabili. Pertanto, oltre a focalizzare l’attenzione sul solare, 
sarebbe interessante puntare di più all’energia eolica, idroelettrica e delle biomasse. Affinché la 
Basilicata sviluppi maggiormente una filiera sostenibile legno-energia occorre un coordinamento tra 
gli stakeholder locali. Questa filiera sostenibile legno-energia si fonda sui seguenti principi: a) 
legalità e responsabilità per le questioni sociali e ambientali; b) salvaguardia dell’ambiente; c) 
sviluppo locale; d) efficienza economica. Ognuno di questi quattro principi dovrebbe essere definito 
ulteriormente utilizzando criteri specifici che precisano i contenuti di ogni singolo principio e 
sostengono la loro implementazione in termini operativi.  
 
I risparmi energetici potrebbero essere realizzati sostenendo le politiche aventi l’obiettivo di 
introdurre le misure sull’efficienza energetica e di aumentare la produzione di energia da fonti 
rinnovabili in edifici pubblici e privati. Questo potrebbe essere realizzato attraverso (1) l’istituzione 
di collaborazioni con l’università e altri centri di ricerca (e.g. Fondazione ENI Enrico Mattei) per 
studiare sistemi energetici innovativi; (2) progetti pilota sulla “ricerca energetica” a Matera e 



“sviluppo sostenibile” nei parchi naturali protetti; (3) una politica di pianificazione per modificare 
le leggi sugli alloggi a livello comunale; e (4) sostenere i finanziamenti a livello regionale/comunale 
per promuoverne l’utilizzo da parte dei cittadini. Tuttavia, i finanziamenti non sono utilizzati dai 
cittadini i quali non si rendono necessariamente conto dei relativi benefici e quindi diventa 
importante fornire loro le informazioni che ne illustrino i vantaggi. A questo scopo, uno studio 
mirato all’analisi delle attitudini dei cittadini e del loro livello di conoscenza potrebbe essere utile. 
Le autorità pubbliche non potranno e non forniranno la quantità di fondi necessaria a coprire 
l’intero costo di realizzazione. Di conseguenza, occorre conoscere quante famiglie sono disposte a 
investire. Questo consentirebbe di adeguare i finanziamenti alla volontà delle famiglie di investire 
in queste attività considerando la parte di reddito già vincolata da altre spese. 
 
Le attività di estrazione del petrolio e del gas potrebbero apportare notevoli benefici socio-
economici alla comunità locale occorre affrontare le conseguenze negative sull’ambiente al fine di 
attenuare le  
possibili tensioni con l’obiettivo del turismo verde sotto il pilastro 2. Per aumentare i benefici delle 
attività di estrazione petrolifera e del gas nella regione Basilicata, l’attenzione viene focalizzata su 
tre aree: (1) contenuto locale nelle attività petrolifere e del gas; (2) royalty attraverso una 
pianificazione collaborativa; e (3) miglioramento della gestione democratica delle royalty. Infine, 
viene posta l’attenzione sulla valutazione e limitazione dell’impatto ambientale delle attività 
estrattive del petrolio e del gas attraverso una pianificazione strategica. 
 
Le società petrolifere e del gas che si avvalgono dei servizi delle imprese locali e che assumono 
gente del posto possono apportare benefici socio-economici significativi alle comunità. La regione 
potrebbe richiedere alle società di proporre piani di gestione locale insieme a piani di gestione 
ambientale come condizione di sviluppo. Lo scopo di imporre misure preferenziali è quello di 
stimolare le forze lavoro e le aziende della Basilicata a lavorare con importanti società petrolifere e 
del gas a livello internazionale e con i loro importanti contraenti e di trarre beneficio dalla 
formazione, trasferimento di tecnologie e competenze. Questo approccio alla capacity building può 
essere più efficace che cercare di costuire capacity soltanto attraverso gli investimenti sulle 
infrastrutture. Il programma 2014-20120 dei fondi strutturali europei potrebbe svolgere un ruolo 
importante in questo contesto attraverso la realizzazione di programmi istituzionali di capacity 
building. 
 
La sfida di fronte alla quale si trovano i policy-makers nazionali e regionali che cercano di 
aumentare i benefici derivanti dallo sviluppo regionale è di selezionare delle misure che consentano 
loro di raggiungere tre obiettivi: aumento degli investimenti, sviluppo responsabile, stabilità e 
certezza. Ruoli potenziali nello sviluppo del contenuto locale a livello regionale vengono proposti 
nel modo seguente: (1) laddove fattibile, garantire che i piani locali siano adottati dalle aziende 
come parte della loro autorizzazione o concessione; (2) stabilire obiettivi locali. Dove legalmente 
possibile, stabilire obiettivi locali in collaborazione con le aziende locali. In caso contrario, un 
accordo di cooperazione che sia dichiarato pubblicamente può  fungere da potente strumento per 
garantire alle società di massimizzare i risultati a livello locale; (3) la formazione professionale 
tecnica dovrebbe essere un aspetto importante a livello sub-nazionale; (4) identificare e impegnare 
gli stakeholder su potenziali strategie per valorizzare il contenuto locale; (5) sviluppare un 
programma che costruisca la capacità di potenziali fornitori e collegarli a istituti di ricerca. 
 
In Basilicata un problema chiave per la gestione delle royalties è il bisogno di maggiore 
collaborazione tra i comuni e tra i comuni e la regione al fine di orientarsi verso aree strategiche per 
produrre benefici a lungo termine. Occorre consolidare la capacità di partecipare a processi di 
pianificazione collaborativa a lungo termine. Si dovrebbe ideare un programma per costruire le 
competenze dei comuni tra i sindaci dei vari comuni, e consentire loro di pianificare in modo 



strategico l’assegnazione delle entrate derivanti dalle royalty. Inoltre, la Regione dovrebbe fare 
un’auto-valutazione dell’approccio attuale alla governance delle royalty e delle imposte per 
monitorarne l’efficacia. 
 
Occorre valutare la possibilità di destinare le royalty generate dall’estrazione del gas e del petrolio 
in modo più democratico. Un tale approccio dovrebbe necessariamente coinvolgere i cittadini e, più 
in generale, gli stakeholder che condivideranno il processo di pianificazione dello sviluppo per 
destinare le entrate in modo democratico. Tenere in considerazione le aspettative di benefici dalle 
entrate e dare l’opportunità di collaborare nel definire la gestione delle stesse è un buon sistema per 
ottenere la fiducia degli stakeholder. Per fare questo si richiede la raccolta delle informazioni sulle 
attitudini, le preferenze e le tendenze dei gruppi di stakeholder verso una serie di schemi di 
assegnazione delle royalty. Le informazioni ottenute dall’approccio partecipativo dovrebbero essere 
utilizzate per informare i policy maker sulla distribuzione strategica delle royalty.  
 
Poiché i siti di estrazione del petrolio e del gas si trovano in parte in un’area nazionale protetta, ci si 
preoccupa dei danni che potrebbero essere causati all’ambiente. 
Poiché attualmente non si dispone di una quantità sufficiente di dati necessari per effettuare un 
monitoraggio del rischio di danno ambientale in Basilicata, occorre realizzare uno studio per la 
valutazione economica dell’impatto ambientale per guidare i futuri programmi di estrazione 
petrolifera, migliorare le strategie per far fronte agli incidenti e stabilire migliori azioni di 
risanamento ambientale. La ricerca dovrebbe fornire valori monetari e non monetari, sulle risorse 
ambientali locali e valori economici ex ante per i programmi che mirano a prevenire i danni alle 
risorse naturali. 
 
Il pilastro 4 mira a sviluppare una serie di obiettivi strategici e di opzioni di politiche per migliorare 
l’offerta regionale dei servizi per il welfare personale e l’occupabilità nella regione Basilicata con 
un’attenzione particolare all’istruzione e alla formazione professionale, ai servizi sociali e alla 
mobilità. La Basilicata è una regione con una popolazione di anziani localizzata in modo poco 
uniforme, con scarsa mobilità interna e con pochi agglomerati urbani. La maggior parte dei servizi 
sembra essere fornita in città come Potenza, Matera, Melfi e Metaponto-Policoro, mentre parte della 
debole domanda è localizzata nelle zone interne. Il governo regionale non ha ancora istituito un 
efficiente sistema di informazione sebbene l’Amministrazione disponga soltanto di pochissimi dati 
sulla distribuzione della domanda nello spazio e dell’offerta di formazione, servizi sociali, sanitari e 
trasporti in Basilicata. Poiché la policy making si fonda sempre più su prove e dati consigliamo che 
la Regione operi in questa direzione. Pertanto l’istituzione di un sistema di informazione integrato, 
sistematico e aggiornato sulla domanda e sull’offerta dei servizi dei trasporti da parte della Regione 
è di straordinaria importanza. Le azioni politiche dovrebbero essere focalizzate su un migliore 
collegamento interno e un maggiore accesso dei trasporti ai luoghi con servizi di formazione e 
servizi sociali, in modo da massimizzare la probabilità di incontro tra domanda e offerta. La 
Regione Basilicata dovrebbe decentralizzare le politiche infrastrutturali e dei trasporti in favore 
delle città più importanti al fine di rendere la mobilità urbana più efficiente e più sostenibile. A tal 
riguardo, suggeriamo che la Regione adotti il programma Potenza 2020 come benchmark, in quanto 
contiene un’ampia serie di azioni con misure e indicatori quantitativi. 
 
Anche i servizi di formazione in Basilicata potrebbero essere migliorati: (1) miglioramento della 
qualità dell’istruzione secondaria e della formazione professionale. Sembra che la 
decentralizzazione delle competenze e delle funzioni delle Province e delle agenzie preposte nel 
caso della formazione professionale non sia stata efficiente. Pertanto, si richiedono azioni per 
identificare una chiara serie di risultati misurabili e di condizionalità per le agenzie basate su 
risultati misurabili (e.g. numero di persone reimpiegate dopo i corsi di formazione).  I finanziamenti 
dipenderanno dai risultati e dagli impatti; (2) il consolidamento dell’incontro delle competenze tra 



domanda e offerta è importante. Questo potrebbe essere realizzato attraverso una serie di politiche 
come il cofinanziamento e la coprogettazione  delle iniziative di formazione da parte di aziende 
private attraverso corsi di formazione professionale e corsi  universitari. Le piccole imprese 
potrebbero essere incoraggiate a migliorare le loro scarse competenze per essere più ricettive e 
assumere personale più specializzato (pilastro 1), facendo seguire ai propri dipendenti i corsi di 
formazione. Nella descrizione del pilastro 1 si è discusso del modo in cui migliorare l’interazione 
tra aziende e facoltà universitarie. 
 
In alcune aree della regione Basilicata caratterizzate da una scarsa densità di popolazione e da una 
particolare configurazione nello spazio dei gruppi sociali  cui sono rivolte le azioni (gli anziani, i 
bambini, i poveri , i disoccupati), l’erogazione dei servizi sociali presenta alcune difficoltà. Per 
esempio la Basilicata è caratterizzata da una popolazione anziana che vive in modo poco uniforme 
in aree meno accessibili, mentre i servizi sanitari sono forniti soprattutto nei centri urbani. Questi 
servizi sono rivolti  a coloro che hanno difficoltà a spostarsi e inoltre, questa configurazione nello 
spazio richiede una grande quantità di servizi sociali. 
 
Preso atto di questo contesto, le azioni politiche dovrebbero concentrarsi su quanto segue: (1) 
raccogliere informazioni periodiche e sistematiche sui fabbisogni locali e l’erogazione attuale di 
servizi sociali come principio per politiche basate sui fatti. Questo tipo di informazione è 
abbastanza carente in Basilicata, ma viene considerata importante per realizzare qualsiasi politica 
efficace e coordinata per affrontare le sfide sociali urgenti della regione; (2) i servizi sociali 
dovrebbero essere forniti coinvolgendo in modo graduale il settore privato privilegiando i servizi di 
assistenza domiciliare. Questo è positivo ma è importante ampliare l’erogazione dei servizi sociali 
affinché vi sia un sostegno localizzato e diretto ai bambini piccoli e le loro famiglie; (3) si sente il 
bisogno di spostarsi verso un approccio di “innovazione radicale” nell’erogazione di servizi sociali 
e di assistenza domiciliare agli anziani. Il settore privato dovrebbe essere incentivato a sviluppare 
metodi innovativi di erogazione dei servizi basati sulle nuove tecnologie e le migliori pratiche; (4) 
per consolidare l’incontro intra-regionale della domanda e dell’offerta di manodopera è importante 
rimuovere le barriere per agevolare la mobilità degli individui (in particolare dei lavoratori più 
giovani). In tal senso, sostenere forme di alloggio sociale e di alloggi in affitto per le persone con 
lavori specifici (per esempio per lavori molto richiesti dalle aziende locali ma difficili da realizzare 
in aree specifiche della regione) potrebbe essere interessante per la regione Basilicata. 
 
Per quanto riguarda la realizzazione di pratiche istituzionali, l’adozione di politiche di sviluppo 
bottom-up potrebbe causare un’eccessiva frammentazione di attori con una successiva 
frammentazione delle politiche, delle azioni e persino delle istituzioni. Questo potrebbe essere 
evitato attraverso: (1) la costituzione di istituzioni più efficienti come le aziende del terziario e le 
associazioni dei governi delle città; (2) più coordinamento tra gli attori delle politiche, in quanto 
non vi è molta coordinazione tra Assessorati, Direzioni Regionali, Dipartimenti e Agenzie 
Regionali; (3) pertanto il governo regionale deve stabilire una strategia di sviluppo generale in tutti i 
settori che potrebbero essere finanziati da fondi strutturali (pertanto non solo dal FESR) e altre fonti 
che possono contribuire al finanziamento di parti della strategia generale. 
 
Per aumentare l’efficacia delle politiche di sviluppo, sarebbe importante progettare una struttura 
regionale centralizzata e l’infrastruttura tecnica per la raccolta, la validazione e la diffusione dei dati 
su tutti gli aspetti dei fabbisogni sociali, economici e ambientali della regione e delle azioni di 
politica pubblica. Lo sviluppo di un sistema informativo adeguato di dati è una condizione 
importante per le politiche basate sui fatti, ma anche per il necessario coordinamento delle varie 
azioni politiche.  
 



La governance della realizzazione della strategia di sviluppo regionale spetta in primo luogo alle 
autorità regionali della Basilicata. Nel decidere le condizioni per una governance effettiva ed 
efficace per lo sviluppo regionale, le autorità regionali dovrebbero prendere in debito conto i 
seguenti aspetti: (1) tutti gli attori pubblici e gli stakeholder locali che sono importanti per 
raggiungere obiettivi strategici devono essere considerati come potenziali partner ed essere 
coordinati in un processo di governance efficace; (2) assicurare che gli oppositori che potrebbero 
ostruire le politiche siano soddisfatti in modo da evitare ostacoli alla realizzazione della strategia; 
(3) per raggiungere obiettivi strategici con successo nonostante diverse opinioni, si richiede una 
comunicazione efficiente che, in caso di incomprensioni, spieghi la strategia tra i policy makers, per 
motivare gli stakeholders, per scambiare esperienze sulle buone pratiche e i fallimenti, per 
organizzare l’apprendimento istituzionale, per moderare e trovare compromessi in caso di conflitti. 
Suggeriamo di progettare e istituire, possibilmente con il sostegno di professionisti esterni, una 
comunicazione costante e un processo di riflessione (per ognuno dei Quattro pilastri, per esempio) 
che accompagni l’implementazione del programma e la gestione del programma in cui coinvolgere 
gli stakeholder pubblici e privati;  
 
La strategia proposta che si concentra su un migliore sfruttamento delle potenzialità regionali non 
utilizzate  va ben oltre lo scopo e i tempi di un programma operativo nell’ambito della politica di 
coesione 2014-2020 finanziata dai fondi strutturali europei. Pertanto, verranno selezionate le attività 
della strategia per il cofinanziamento europeo. Poiché occorre del tempo prima che molti obiettivi 
delle politiche vengano realizzati, sarebbe raccomandabile selezionare “le azioni rapide e facili da 
implementare” che daranno i primi  (parziali) risultati visibili nel breve periodo, aumentare la 
consapevolezza pubblica e il supporto politico per la strategia. Per una gestione pratica dei 
programmi europei, raccomandiamo di rendere i programmi operativi quanto più semplici e 
pragmatici possibile e di evitare le misure di selezione per i cofinanziamenti del FESR quando sono 
soggetti a ritardi imprevisti a causa di difficoltà tecniche, nuove organizzazioni complesse, 
resistenza politica, in quanto i ritardi possono  mettere a  rischio il completo utilizzo dei fondi. 
Scrivete il (i) programma operativo secondo le regole dell’UE e i requisiti della Commissione dopo 
aver deciso quali misure volete cofinanziare con il FESR. Il programma operativo è un requisito 
formale e sarà trattato dalla Commissione in modo formale da una prospettiva burocratica, non con 
gli occhi professionali di un esperto, né dalla prospettiva sentimentale di una persona che lavora 
negli interessi della Basilicata. 
 



 


