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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 regionale perseguendo 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 decisori politici 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 vogliono 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 (ndt. descrive le situazioni in cui un individuo, un’organizzazione o un’impresa cercano di ottenere un reddito 
non attraverso la normale attività di produzione e di scambio ma attraverso la manipolazione del sistema economico e di 
quello legale) 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, 
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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 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) formazione intra e 
interorganizzativo; (3) sviluppo cluster-based  o distrettuale; 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 
dalle 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 poco radicati nel tessuto economico e 
sociale di insediamento. 
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Un altro punto di debolezza che danneggia la capacità di formazione 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 come 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 ad alto contenuto 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 ampliare 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 
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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 di 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, la 
difficoltà a 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 ambiente naturale e urbano autentico e 
incontaminato 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 
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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 stakeholder 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.  
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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-maker 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 decisori politici distribuiscano le royalty sulla base di un approccio strategico, 
democratico e collaborativo.  
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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 
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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.  
 
 



 12 

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. 
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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) 
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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 
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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 stakeholder 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 . 
 



 16 

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 acquirenti, 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 da combustibili fossili onshore e sullo sviluppo di fonti 
di energia rinnovabile. 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 
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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. Negli accordi di 
negoziazione con i sostenitori delle attività di estrazione 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. 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 decisori politici 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. 
 
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 
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governo nazionale. Poiché molti governi subnazionali non possono controllare la variabilità delle entrate 
attraverso politiche fiscali o contratti petroliferi l’unico modo per affrontare questi problemi consiste nel 
separare le spese dalle entrate. La regione e i comuni possono decidere di “alleggerire” le spese, piuttosto 
che aumentare o diminuire le spese secondo le entrate a diposizione; e (3) laddove il risparmio non è 
un’opzione, la regione e i comuni dovrebbero prevedere insieme e accuratamente le 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. 
 
Un problema chiave in Basilicata è il bisogno di maggiore collaborazione tra i comuni e tra i comuni e le 
regioni al fine di orientarsi verso aree strategiche per produrre benefici a lungo termine. Occorre 
consolidare la capacità delle municipalità di partecipare a processi di pianificazione collaborativa a lungo 
termine. Si dovrebbe ideare un programma per costruire le competenze e le leadership tra i sindaci dei 
vari comuni, e consentire loro di pianificare in modo strategico l’assegnazione delle entrate derivanti dalle 
royalty sull’analisi dei fabbisogni, sulla community visioning, e sulle pratiche di governance locale nel 
mondo. Inoltre, la Regione deve fare un’auto-valutazione dell’approccio attuale alla governance delle 
royalty e delle imposte. 
 
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 verso i benefici delle 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 sulla base di un approccio democratico e collaborativo.  
 
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 in caso di sversamento di petrolio. Poiché 
attualmente non si dispone di una quantità sufficiente 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, migliorare le strategie per far fronte agli sversamenti di 
petrolio e stabilire migliori azioni di risanamento ambientale. La ricerca dovrebbe fornire valori 
economici e non 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 
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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 co-progettazione  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 
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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 decisori politici, per motivare gli stakeholder, 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. 
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1. Introduzione 
 
Questo rapporto mira a fornire informazioni sul nuovo piano strategico della Regione Basilicata e a 
stimolare idee per formulare proposte per il nuovo programma di sviluppo operativo regionale nell’ambito 
del nuovo programma 2014-20201 dei fondi strutturali europei. 
 
Questo rapporto si ispira al concetto di sviluppo place-based  (territoriale) (Barca, 2009) che viene 
brevemente descritto nella Sezione 2. In linea con questo concetto, il gruppo di esperti, insieme alla 
Regione Basilicata e agli stakeholder locali, ha identificato quattro pilastri importanti per il futuro 
sviluppo della Basilicata: (1) competitività regionale, innovazione e distretti; (2) ambiente, turismo e 
prodotti agricoli; (3) energia; e (4) istruzione, servizi sociali e mobilità. Lo scopo principale di questo 
rapporto consiste nel fornire una serie di spunti alla Regione per costruire e sviluppare insieme agli altri 
stakeholder locali, una visone strategica, generale e integrata della regione. 
 
Dalla sezione 3 alla sezione 6, per ognuno dei 4 pilastri, sono stati identificati i punti di forza e di 
debolezza nonché le potenzialità della regione Basilicata, come identificato attraverso la consultazione 
degli stakeholder locali per mezzo di altre fonti di informazione (come i rapporti sulle misure politiche, le 
relazioni, il benchmarking, etc.). Inoltre vengono fornite alcune idee sulle potenziali opzioni di misure 
politiche da adottare nella regione. I suggerimenti sulle misure politiche da adottare sono sempre orientati 
alla performance, e questo implica una spiegazione chiara dei principali obiettivi politici. (McCann e 
Barca, 2011)2. La Sezione 7 contiene una serie di suggerimenti riguardanti le condizioni favorevoli del 
sistema di riferimento e l’implementazione della strategia proposta. Nella Sezione 8, spieghiamo come è 
possibile replicare l’approccio proposto alla programmazione strategica di altre regioni italiane ed 
europee. 
 
 
2. Sviluppo place-based, specializzazione intelligente e i quattro pilastri.  
 
Questo rapporto si ispira a concetti come il conseguimento di vantaggi regionali (Asheim et al. 2006), lo 
sviluppo place-based (Barca 2009) e la specializzazione intelligente (Foray and Van Ark 2009; McCann 
and Ortega-Argiles 2011)3. Il nostro obiettivo è quello di fornire una struttura politica integrata e generale 

                                                
1 Article 87 (text approved under the Danish presidency at the end of March 2012) makes clear what an operational program 
for Structural Funds 2014-2020 should contain. Among others, it should make explicit: “(i) the investment priorities and 
corresponding specific objectives; (ii) in order to strenghten the result-orientation of the programming, the expected results for 
each specific objective, and the corresponding result indicators, with a baseline value and a target value, where appropriate 
quantified, in accordance with the Fund-specific rules; (iii)a description of actions to be supported under each investment 
priority and their expected contribution to the specific objectives referred to in point (iv) including, where appropriate, specific 
delivery mechanisms, including major projects, the indicative timetable for the actions to be financed and the principles for the 
identification of criteria for the selection of the operations, the identification of main target groups, specific territories targeted 
and types of beneficiaries and the planned use of financial instruments; (v) the common and specific output indicators which 
are expected to contribute to the results, in accordance with Fund-specific rules, for each investment priority”. 
 
2 At a later stage, these also need to be brought in line with the Europe 2020 objectives, the national priorities, and the policies 
of the Region, in interaction with regional stakeholders (both public and private). 
 
3 Barca (2009, p. XVII) sees a tight connection between the place-based development approach and the smart specialization 
concept: “…A particular case is made for selecting innovation as a core priority. Place-based interventions, building on the 
strengths and taking account of the weaknesses of previous experience as regards cohesion policy in this area, could 
complement policies aimed at developing a European Research Area, by selecting in each region a limited number of sectors in 
which innovation can most readily occur and a knowledge base built up. Through such an approach – defined in the current 
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che miri ad (1) affrontare il problema del persistente e scarso utilizzo delle potenzialità della regione, e (2) 
di garantire un’inclusione socio-economica basata sull’accessibilità. Poiché a livello regionale e non solo, 
si dispone di molti asset sociali ed economici, si ritiene che le azioni politiche possano essere più efficaci 
se costruite sulla base di potenzialità e fabbisogni specifici dei relativi luoghi e se focalizzati su risultati 
ben definiti (Barca 2009). 
 
Poiché queste misure politiche sfidano gli approcci dall’alto verso il basso e si basano sostanzialmente 
sulle fonti di conoscenza locale, si richiedono fonti di informazioni affidabili e di alta qualità. Tuttavia, 
non è stato possibile acquisire tutte le informazioni richieste in quanto nel momento in cui abbiamo 
intrapreso il nostro lavoro in qualità di ricercatori internazionali non abbiamo avuto molto tempo a 
disposizione e le informazioni disponibili non erano sufficienti. Sebbene siamo consapevoli che nessuna 
consulenza politica possa essere basata su informazioni complete, riteniamo che la disponibilità limitata 
di dati sia un problema specifico per la politica basata sullo sviluppo place-based e sulla specializzazione 
intelligente, in quanto si richiede una grande quantità di dati. Molti dati regionali necessari non sono 
disponibili in Basilicata, sebbene siano importanti per avere informazioni su un progetto politico e per 
ottenere raccomandazioni politiche evidence-based (basate sull’evidenza) specifiche per un determinato 
contesto. Pertanto, in questo rapporto, diciamo quando e quali dati mancavano sebbene fossero necessari 
per un’efficace policy making in un particolare settore. Inoltre, il presente rapporto raccomanda vivamente 
la costituzione di un’infrastruttura regionale centralizzata che raccolga dati in modo sistematico su ogni 
relativo settore politico, in quanto si tratta di un prerequisito importante ai fini di qualsiasi politica basata 
sui fatti e supportata da un buon numero di informazioni. A volte, si descrivono anche alcune esperienze 
recenti in altre regioni, come è stato spiegato nelle raccomandazioni sulle strategie di specializzazione 
intelligente e sulle politiche energetiche locali. Tuttavia, ci rendiamo pienamente conto che gli esempi di 
altre regioni non possono essere presi sempre in considerazione in quanto si tratta di regioni in cui i 
contesti geografici, industriali e istituzionali possono essere diversi (Howells 2002). Infatti, come 
abbiamo detto prima, è proprio per questa ragione che seguiamo un approccio di sviluppo place-based. 
 
In linea con lo sviluppo place-based e la specializzazione intelligente, abbiamo mobilizzato e coinvolto 
gli stakeholder locali per identificare i punti di forza e di debolezza, le potenzialità e i problemi della 
regione. Tuttavia la partecipazione degli stakeholders locali pone alcuni problemi, in quanto i loro 
interessi possono condizionare le informazioni da loro fornite. Il problema degli interessi personali e del 
comportamento rent-seeking viene riconosciuto dalla strategia di sviluppo place-based. Nel progettare e 
applicare le misure politiche, abbiamo cercato di evitare i gruppi di interesse locale per capire pienamente 
l’ambito delle misure politiche, affermando che lo sfruttamento delle potenzialità sottoutilizzate non 
implica la scelta dei vincitori ma le relazioni tra le attività locali creando e soddisfacendo i nuovi arrivati 
(Boschma, 2011). 
 
In un documento precedente, la Regione ha identificato 4 priorità per la strategia futura (Regione 
Basilicata, 2012a): (1) agglomerati turistici, industriali, culturali e agricoli; (2) produzione di energia 
sostenibile e uso della gestione “democratica” delle fonti energetiche; (3) sistema efficiente dei servizi 
sociali pubblici e privati in un modello urbano diffuso, e (4) mobilità. Inoltre, la regione ha eseguito 
un’analisi SWOT, che viene sintetizzata nell’appendice C. In diversi incontri (l’appendice B fornisce un 
elenco completo degli incontri e delle date degli stessi), abbiamo discusso questa idea della Regione con 
la Regione e gli stakeholder locali (l’appendice A fornisce un elenco completo degli stakeholder locali). 
Abbiamo così trovato 4 pilastri che sono stati considerati importanti per lo sviluppo futuro della 
Basilicata: (1) pilastro 1: competitività regionale, innovazione e sviluppo cluster-based (distrettuale); (2) 
                                                                                                                                                                     
policy debate as “smart specialisation” - the most could be made of the present diversity of industrial agglomerations and 
networks, while their “openness” beyond regional or national boundaries would be promoted…” 
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pilastro 2: ambiente, turismo e prodotti culturali; (3) pilastro 3: energia; e (4) pilastro 4: istruzione, servizi 
sociali e mobilità. 
 
Il pilastro 1 si concentra sui fattori che determinano la competitività della Basilicata, come l’infrastruttura 
fisica, l’apprendimento intra e interorganizzativo e lo sviluppo distrettuale o cluster-based. Tra l’altro, 
sosteniamo che le azioni politiche dovrebbero mirare alla diversificazione dell’economia della Basilicata, 
basata sull’utilizzo di competenze esistenti e sulla formazione di relazioni tra le aziende e distretti con 
asset complementari. Il pilastro 2 comprende il turismo e la gestione sostenibile delle risorse agro-
ambientali. Sosteniamo che la regione possa sviluppare un turismo sostenibile di alta qualità se puntasse 
alla valorizzazione dei suoi ricchi asset naturali e culturali (per es. asset agricoli e ambientali). Per fare 
questo occorre collegare vari settori e cluster (come le industrie culturali e le attività gastronomiche), ed 
una gestione sostenibile delle risorse naturali disponibili. Il pilastro 3 si basa fondamentalmente sul 
distretto dell’energia da fonti fossili onshore e sullo sviluppo di fonti di energia rinnovabili. Suggeriamo il 
modo in cui si potrebbero aumentare i benefici sociali ed economici derivanti dall’estrazione di energia 
per le comunità locali e come gestire le possibili conseguenze negative per l’ambiente, al fine di attenuare 
i possibili contrasti con l’obiettivo del turismo verde descritto al pilastro 2. Il pilastro 4 si fonda sullo 
sviluppo del capitale umano in termini di miglioramento dei livelli di istruzione e formazione, suggerisce 
come aumentare la disponibilità e la qualità dei servizi sociali per soddisfare i bisogni degli anziani e dei 
bambini nonché come lottare contro la povertà e come aumentare l’accessibilità ai luoghi in cui vengono 
erogati servizi sociali e di formazione in modo da massimizzare la probabilità di incontro tra domanda e 
offerta. 
 
Questi pilastri condividono un approccio generale al sottoutilizzo delle potenzialità regionali della 
Basilicata. Questa linea guida principale si trova in tutti e quattro i settori. Nel pilastro 1, si evidenzia lo 
sfruttamento delle potenzialità economiche derivanti dalle specializzazioni regionali e dai collegamenti tra 
le relative industrie che possono fungere da fattori trainanti per l’innovazione e la crescita futura della 
regione. Il pilastro 2 descrive la possibilità di sviluppare un turismo sostenibile di alta qualità se si 
sfruttano gli asset ambientali, culturali e agricoli della regione. Il pilastro 3 descrive le opportunità offerte 
dalle attività di estrazione del gas e del petrolio quando diventano parte integrante delle attività della 
regione. Il pilastro 4 evidenzia nuove potenzialità che si potrebbero verificare migliorando l’accessibilità 
ai servizi sociali e di formazione in modo tale da rendere molto più probabile l’incontro tra domanda e 
offerta. In tutti e 4 i pilastri evidenziamo l’importanza delle relazioni, con una particolare attenzione 
all’ampia circolazione di conoscenze e competenze nell’economia della Basilicata, agli scambi tra le 
organizzazioni, industrie e distretti (con risorse complementari), all’incontro tra domanda e offerta dei 
servizi pubblici nei settori dei trasporti, dell’istruzione e della sanità. 
 
Nelle prossime sezioni ogni singolo pilastro verrà descritto al fine di delineare le caratteristiche della 
regione Basilicata in modo più preciso e suggerire alcune opzioni di misure politiche che la regione può  
adottare nell’ambito di questi quattro pilastri.  
 
3.  Pilastro 1: competitività regionale, innovazione e sviluppo cluster-based  
 
La regione Basilicata è una regione arretrata e periferica. Con una popolazione inferiore a 600.000 
abitanti, la regione non possiede importanti centri urbani che possano essere propulsori di crescita. Nelle 
due città più grandi Potenza e Matera, non vi è massa critica in quanto secondo i dati del 2009 le due città 
hanno rispettivamente una popolazione di 68.000 e 60.000 abitanti. Da un punto di vista geografico la 
popolazione è distribuita in modo poco uniforme su una vasta area: la densità della popolazione è meno di 
un terzo della popolazione di tutta l’Italia. Il modello urbanizzato è pertanto poco uniforme e frammentato 
e questo spiega il motivo per cui vi sono tante piccole aziende e attività non specializzate. Questo pone 
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delle difficoltà in termini di opportunità e vincoli per tutti i settori della politica analizzati in questo 
rapporto.  
 
Come dimostrato nella figura 1, la performance economica della Basilicata è notevolmente inferiore alla 
media nazionale in termini di PIL procapite. Tuttavia, la Basilicata registra una sempre maggiore 
arretratezza durante quest’ultimo periodo rispetto alla media dei 31 paesi dell’OCSE (ad eccezione della 
Grecia, Israele e Nuova Zelanda). Sebbene l’economia della Basilicata stia attraverso un momento 
difficile, gode tuttavia di una posizione economica relativamente buona rispetto alle altre regioni del sud 
Italia. Come illustrato nella Figura 2, dal 2005, nel complesso, il PIL procapite della Basilicata è più 
elevato del Mezzogiorno e la Basilicata mostra una performance leggermente migliore sin dall’inizio della 
crisi del 2008 (Banca d’Italia 2012). Dal 2007, la Basilicata è l’unica regione del Sud Italia che è uscita 
dall’obiettivo 1  e pertanto non possiede più i requisiti di ammissibilità per ricevere i relativi fondi 
comunitari in quanto il PIL procapite ha superato il 75% della media europea. Per questo motivo, la 
Basilicata riceverà il sostegno di "phasing out" dall’UE fino al 2013. 
 
Figura 1. PIL procapite US$, 1999-2009 
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Fonte: base dati regionale OCSE  
 
 
Figura 2. PIL procapite in euro, 2004-2011 
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GDP per capita (euro), current prices

14000

16000

18000

20000

22000

24000

26000

28000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Italy Mezzogiorno Basilicata
 

Fonte: ISTAT, novembre 2012 
 
Per quanto riguarda questo pilastro, concentriamo la nostra attenzione su quattro argomenti che 
influenzano la competitività a lungo termine della regione Basilicata: (1) infrastruttura fisica nella sezione 
3.1; (2) formazione e innovazione intra e interorganizzative nella sezione 3.2; (3) sviluppo cluster-based 
nella sezione 3.3; e (4) diversificazione regionale (per decidere quali nuovi interventi realizzare) nella 
sezione 3.4. Questi argomenti coprono i seguenti obiettivi tematici definiti dalla Commissione Europea 
(Commissione Europea 20124): obiettivo 1) consolidamento della ricerca, sviluppo tecnologico e 
innovazione; obiettivo 2) ICT; obiettivo 3) competitività delle PMI e agricoltura; obiettivo 7) trasporto e 
eliminazione delle difficoltà nelle infrastrutture di reti importanti; obiettivo 10) investire nell’istruzione, 
competenze e formazione permanente. 
 
 
3.1 Infrastruttura fisica 
 
A causa della sua posizione periferica nel Mezzogiorno e il suo modello urbanizzato abbastanza 
frammentato, l’infrastruttura fisica della regione Basilicata è sottosviluppata e sottoutilizzata. La Tabella 
1 sintetizza lo stato del complesso delle infrastrutture in tutte le regioni d’Italia. La Basilicata dispone di 
una quantità di strade e di ferrovie procapite inferiore al 30% rispetto alla media nazionale, e inoltre non 
dispone di porti o aeroporti. Inoltre, la regione non dispone di nessun tratto autostradale né di servizi 
ferroviari ad alta velocità. In particolare la regione è caratterizzata da scarsi collegamenti esterni. A tal 
riguardo vi sono possibilità di migliorare il collegamento esterno con la Puglia e la Campania, 
aumentando e migliorando i servizi di trasporto verso le stazioni ferroviarie di Salerno, Napoli e Foggia, 
nonché verso gli aeroporti di Salerno, Napoli, Foggia e Bari. 
 
Al pilastro 4 nella Sezione 6, dedichiamo più attenzione alla mobilità dei trasporti, ma più in particolare 
all’erogazione locale di servizi sociali e al modo in cui migliorare il suo accesso per quella popolazione 
della regione (per esempio gli anziani e i disabili) distribuita in modo poco uniforme. 

                                                
4 EU Commission (2012) Elements for a Common Strategy Framework 2014 to 2020, Brussels.  
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Tabella 1: Complesso delle infrastrutture dei trasporti nelle regioni italiane al 2009  

 Strade Porti Aeroporti Ferrovie 
Piemonte 130.1 0.0 55.0 102.1 
Valle d'Aosta 137.6 0.0 21.8 10.8 
Lombardia 85.3 0.0 173.7 87.1 
Trentino Alto Adige 83.8 0.0 14.1 68.8 
Veneto 109.4 194.5 115.0 94.8 
Friuli Venezia Giulia 94.0 451.5 84.6 101.6 
Liguria 227.0 491.9 120.0 154.0 
Emilia Romagna 119.8 130.3 77.0 144.6 
Toscana 101.9 149.5 68.3 139.8 
Umbria 81.6 0.0 51.9 152.6 
Marche 107.9 60.8 48.7 73.1 
Lazio 92.5 34.9 317.9 129.7 
Abruzzo 145.2 60.2 32.2 98.4 
Molise 100.4 20.4 0.0 60.4 
Campania 104.2 107.4 44.7 122.3 
Puglia 74.1 171.8 63.6 105.4 
Basilicata 71.4 1.1 0.0 68.0 
Calabria 105.0 72.2 75.6 106.3 
Sicilia 84.1 143.6 85.8 59.0 
Sardegna 46.3 82.2 85.0 17.1 
Italy 100.0 100.0 100.0 100.0 
      
Source: Istituto Tagliacarne – Unioncamere 

 
La Commissione europea finanzierà una piccolissima quantità di investimenti sulle infrastrutture nel 
prossimo periodo di programmazione. Pertanto, la Regione Basilicata deve fare una selezione molto 
accurata dei progetti. Suggeriamo di concentrare le risorse finanziarie su quei progetti finalizzati al 
collegamento dei distretti industriali ai più importanti nodi ferroviari, autostradali e aeroportuali. A tal 
riguardo, sarebbe auspicabile un collegamento migliore tra Potenza, Melfi e Foggia sia per gli utenti che 
per la mobilità dei trasporti. Inoltre, occorre evidenziare che i distretti più importanti sono localizzati nelle 
maggiori aree urbane e pertanto la pianificazione delle infrastrutture locali deve essere realizzata insieme 
alle autorità locali che devono essere le parti responsabili.  
 
In termini di infrastrutture di comunicazione e informazione, l’accesso a internet in Basilicata potrebbe 
essere migliorato. Infatti, tra i 27 paesi dell’UE, la Basilicata risulta essere tra le regioni con una 
percentuale bassa di connessione a Internet che rappresenta % di famiglie con una connessione a banda 
larga e % di famiglie con un accesso a Internet (Eurostat Regional Yearbook 2012). 
 
 
3.2 Innovazione e formazione all’interno delle imprese e tra imprese  
 
La conoscenza è il più importante fattore di crescita economica e di sviluppo. Le regioni con esperienze di 
successo sono quelle che sono in grado di mobilizzare e sfruttare interamente i loro asset di conoscenza 
locale e di far si che la conoscenza si diffonda liberamente e in modo efficace tra le varie aziende. In 
pratica, questo comporta: (1) elevate competenze e capacità di formazione delle aziende; (2) formazione 
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del capitale umano che incontri la domanda locale; (3) interazione e scambio della conoscenza tra le 
aziende e con altre imprese (knowledge-intensive); (4) agglomerati urbani e distretti industriali che 
valorizzano i livelli di formazione e produttività delle aziende; (5) scambi tra le industrie della regione, 
come potenziale fonte di innovazione e diversificazione regionale. 
 
Secondo la classificazione dell’OCSE (2011), la regione Basilicata potrebbe essere definita come una 
regione di ‘non-Scienza e tecnologica’, sebbene vi siano alcune attività ad alto contenuto tecnologico in 
Basilicata (ulteriori informazioni vengono fornite nella sezione 3.3). Nella classificazione dei sistemi di 
innovazione regionali proposta da Todtling e Trippl (2005), la regione Basilicata ricadrebbe tra le regioni 
arretrate caratterizzate da una scarsa organizzazione. Le caratteristiche principali di questo tipo di regioni 
sono: (1) scarsa produzione e diffusione della conoscenza(2) relative a (1), le attività di innovazione sono 
di solito di basso livello; (3) e bassi livelli di clustering e agglomerazione di solito implicano imprese 
meno specializzate, società knowledge-intensive deboli, reti di conoscenza scarsamente sviluppate, e 
basso sostegno istituzionale locale. Tutto questo danneggia il processo di innovazione locale. 
 
La Basilicata mostra uno dei più bassi livelli di intensità di R&S (valutati come spese di R&S come % del 
PIL) e applicazioni dei brevetti pro-capite all’Ufficio Europeo brevetti nell’UE -27 (Eurostat Regional 
Yearbook 2012). La regione Basilicata è caratterizzata da piccole imprese, per la maggior parte a 
conduzione familiare con scarsi livelli di competenze. Gli scarsi livelli di R&S influenzano negativamente 
la capacità di innovazione interna. Infatti, in Basilicata, le pochissime innovazioni di prodotto che 
vengono sviluppate sono nuove per il mercato. Tuttavia, gli scarsi livelli di R&S comportano una bassa 
capacità di assorbimento delle imprese. 
 
La formazione del capitale umano è importante per la crescita della regione, ma soltanto se incontra la 
domanda delle imprese locali. La regione Basilicata è caratterizzata da un alto grado di scolarizzazione 
rispetto allo scarso livello di opportunità di lavoro altamente specializzato a livello locale. Infatti si assiste 
al fenomeno della migrazione dei giovani altamente specializzati che è un problema tipico delle regioni 
periferiche come la Basilicata (Coniglio and Prota 2008). Il problema dell’alto grado di scolarizzazione 
sarà ulteriormente analizzato al pilastro 4 nella sezione 6.2. 
 
Sembra che in Basilicata, non vi sia molta interazione e scambio di conoscenze tra le imprese e tra le 
imprese e le organizzazioni di conoscenza locale in particolare, sebbene non si disponga di dati 
sistematici. Per esempio, non vi è ancora molta interazione tra l’università di Basilicata e le imprese 
locali. La Basilicata non ha potenzialità di innovazione perché non dispone di centri urbani importanti 
sebbene la popolazione sia sempre più concentrata nelle due città principali di Potenza e Matera. Di 
conseguenza, gli agglomerati non sono in realtà degli importanti fattori di crescita, perché sono troppo 
piccoli per ospitare aziende molto specializzate, e non offrono fervidi ambienti di formazione. Tuttavia, la 
Basilicata possiede un certo numero di specializzazioni che possono costituire opportunità di crescita per 
la regione come verrà discusso nella sezione 3.3. 
 
Preso atto di questi importanti punti di debolezza dell’economia della conoscenza in Basilicata, 
sosteniamo che la Regione debba sviluppare un ambizioso piano di innovazione integrato che miri ad 
affrontare queste difficoltà. Tale piano potrebbe riguardare le seguenti misure politiche: 
 

 Affrontare la mancanza di competenze in molte piccole aziende aumentando l’accesso alle aziende 
locali e i servizi di supporto all’innovazione. Tali servizi, tra l’altro, potrebbero fornire supporto 
tecnico, consulenza legale e finanziaria. Ci sono delle buone esperienze con sistemi di voucher in 
paesi come l’Olanda, in cui l’azienda (e quindi non le autorità pubbliche) selezionano gli 
appropriati fornitori di servizi. Questo comporta una maggiore consapevolezza dell’innovazione 
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tra le piccole imprese che non sempre percepiscono il bisogno di un supporto all’innovazione, 
tanto meno sono disposte a pagare per i servizi resi da questi esperti della conoscenza; 

 
 Gli investimenti in R&S sia nei settori a basso che ad alto contenuto tecnologico possono essere 

valorizzati. In Italia questi investimenti sono organizzati principalmente a livello nazionale tranne 
che i finanziamenti pubblici per la R&S privata (OCSE 2011); 

 
 Fornire alle piccole imprese locali un accesso a Internet che sia economico, affidabile e di alta 

qualità; 
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 Un altro modo per migliorare le competenze delle piccole imprese consiste in una maggiore 
interazione con i servizi di formazione locale, in termini di supporto pubblico ai tirocini o in 
termini di investimenti pubblici per migliorare le competenze degli impiegati nelle aziende 
(tramite programmi di formazione dedicati, programmi di R&S, etc.). Gli interventi pubblici 
destinati alla formazione delle risorse umane in Italia sono realizzati principalmente a livello 
nazionale e regionale (OCSE 2011);  

 Affrontare il problema della formazione di capitale umano che non soddisfa pienamente la 
domanda delle imprese locali. Occorre investire di più nell’istruzione e nella formazione 
finalizzata ai reali fabbisogni locali. Sarebbe sbagliato sviluppare un programma locale di 
valorizzazione delle competenze che aumenti il livello del capitale umano favorendo in questo 
modo la migrazione dei giovani a causa di una mancata corrispondenza tra domanda e offerta di 
lavoro. In armonia con la logica della specializzazione intelligente, i programmi di valorizzazione 
delle competenze dovrebbero essere specifici e adeguati ai requisiti delle industrie locali esistenti; 

 Sviluppare e potenziare la conoscenza tra le imprese pubbliche e private cercando di creare 
opportunità di collaborazione nell’attività di ricerca. Vi sono molte opportunità per realizzare 
programmi di ricerca collettivi a livello europeo, nazionale e regionale. Le aziende locali 
dovrebbero avere accesso alle informazioni su questi programmi di ricerca e potrebbero essere 
assistite durante la compilazione dei formulari di richiesta di tali finanziamenti; 

 Si potrebbero fare più azioni per collegare le imprese knowledge-intensive nella regione 
Basilicata. Un candidato certo è l’Università di Basilicata che sembra svolgere un ruolo molto 
limitato nel processo di sviluppo regionale in Basilicata. Questo è dovuto anche al fatto che si 
tratta di una piccola università che conta circa 1.500 studenti sebbene le tasse universitarie siano 
tra le più basse d’Italia. L’università non ha soltanto la funzione di creare conoscenza ma deve 
anche interagire con il territorio locale. Ciononostante, non c’è molta interazione tra l’università e 
la regione sebbene non si disponga di dati buoni e affidabili. Vi sono poche attività di 
collaborazione nelle attività di ricerca con alcune industrie locali come l’agricoltura, ma a tal 
riguardo, si potrebbero compiere più azioni sistematiche. 2 o 3 anni fa l’Università ha avviato 
corsi di laurea triennali sul turismo e sul patrimonio culturale, a causa della vocazione della 
regione in questi settori e del bisogno di creare interazione con il territorio locale. Riteniamo che a 
livello regionale l’università possa implementare dei programmi di formazione dedicati alla 
domanda; 

 E’ possibile promuovere i collegamenti tra le imprese e l’università (D’Este e Patel 2007) 
attraverso alcuni investimenti, come la promozione di spinoff universitario l’istituzione di un 
ufficio dedicato per gli spinoff o gli incubatori. Tuttavia, occorre ricordare che le esperienze di 
università come Newcastle, Twente e Delft sembrano suggerire che gli spinoff universitari non 
generano molti posti di lavoro anche nel lungo periodo;  

 La progettazione e l’implementazione delle politiche pubbliche richiede una pubblica 
amministrazione sensibile e molto efficace. Per quanto riguarda la Politica di innovazione 
regionale, occorrerebbe coordinare meglio le aziende (in particolare Basilicata Innovazione e 
Sviluppo Basilicata), per evitare sovrapposizioni di ruoli e aumentare l’efficacia delle politiche. 
Nel 2009, Basilicata Innovazione è stata istituita a Potenza con il sostegno della Regione. 
Basilicata Innovazione intende promuovere il trasferimento della tecnologia e la valorizzazione 
della conoscenza e fornisce servizi alle imprese di nuova costituzione e servizi di consulenza  allo 
sviluppo delle aziende. Sviluppo Basilicata è nata come azienda privata ma è stata recentemente 
trasformata in azienda pubblica finanziata dalla Regione ed ha espresso la volontà di diventare un’ 
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agenzia di sviluppo regionale. Tra le altre cose, fornisce spazi per aprire uffici agli incubatori e 
servizi logistici alle PMI. Pertanto, è necessario coordinare azioni pubbliche nell’ambito della 
politica di innovazione regionale, preferibilmente costituendo un’unica organizzazione che possa 
operare nel campo dell’innovazione, in quanto questo permetterebbe alle istituzioni di 
specializzarsi, migliorerebbe l’efficacia delle politiche e aumenterebbe la visibilità degli attori 
locali e le competenze interne,; 

 La consulenza esterna è un importante strumento di formazione per tutte le aziende pubbliche. 
Sarebbe importante che le azioni politiche intraprese dalle Agenzie di Sviluppo Regionale fossero 
di tanto in tanto monitorate e revisionate da alcuni consulenti esterni, come per esempio l’Institute 
for Prospective Technological Studies di Seville, che ospita la piattaforma europea di 
specializzazione intelligente per la consulenza esterna di programmi di sviluppo regionale; 

 La fuga dei cervelli a causa di un alto grado di scolarizzazione è un problema che la regione deve 
affrontare. Per far sì che i laureati rimangano in Basilicata, occorre istituire un sistema informativo 
che miri a valutare le domande future di laureati rispetto ai fabbisogni dell’economia locale. 
Questo sistema informativo potrebbe essere usato dagli studenti per selezionare gli studi “giusti” 
da intraprendere per i quali c’è domanda locale ma potrebbe essere utilizzato dal settore pubblico 
per mirare a determinati studi piuttosto che ad altri; 

 Per diminuire la fuga dei cervelli le politiche pubbliche dovrebbero investire molto sui tirocini e 
sulla formazione sul posto di lavoro. In questo modo le competenze così formate risponderebbero 
di più alla domanda locale e al tempo stesso si migliorerebbero le capacità (scarse) di molte PMI:  

 Occorre incentivare la migrazione di ritorno cercando di attrarre i giovani che hanno maturato 
esperienze di successo in altre regioni o in altri paesi. La politica presta una maggiore attenzione 
alla cosiddetta  migrazione di ritorno (Saxenian, 2006), cercando di adottare quelle misure che 
potrebbero far ritornare i migranti (con esperienze di successo) in Basilicata: i migranti di ritorno 
possono sfruttare la conoscenza e esperienza acquisite come imprenditori o knowledge-worker 
(consulenti), e avere un elevato senso di fedeltà verso la propria regione di origine. Inoltre si tratta 
di persone che conoscono le abitudini e i valori della regione rendendo così più semplice, tra 
l’altro, collegarsi alle istituzioni locali. Occorrerebbe investire su modalità utili per identificare i 
migranti di successo, contattarli e parlare con loro circa l’eventuale coinvolgimento nella regione; 

 Mirare a far ritornare gli ex-abitanti della regione potrebbe essere un modo più efficace rispetto a 
forme di investimento da parte di aziende estere le quali mostrano uno scarso interesse a investire 
nella regione (come è dimostrato da un bassissimo livello di Investimenti Esteri diretti in 
Basilicata), sebbene vi siano finanziamenti pubblici.  

 
3.3 Sviluppo cluster-based o distrettuale  
 
Oltre a queste misure politiche da adottare per affrontare i punti di debolezza dell’economia della 
conoscenza della Basilicata, come le scarse competenze di piccole aziende ed una scarsa interazione di 
conoscenze, sosteniamo che la Regione debba sviluppare un ambizioso piano di innovazione che sfrutti 
gli asset regionali in modo più efficace. La regione Basilicata dispone di molti asset regionali. In 
generale, le specializzazioni industriali raggruppate in distretti potrebbero stimolare la crescita della 
regione. Questi distretti non solo rappresentano le industrie localizzate ma dispongono anche di 
infrastrutture istituzionali e di aziende leader. Nella sezione 3.3, si fa riferimento a 6 forti specializzazioni 
regionali in Basilicata che potrebbero entrare a far parte di questo piano di innovazione regionale. Nella 
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sezione 3.4, si discutono le potenzialità di scambi tra le imprese della regione che possono essere fonti 
importanti di innovazione e diversificazione regionale. 
 
In Basilicata vi sono molte aziende e distretti specializzati: (1) il distretto automobilistico di Melfi; (2) il 
distretto del mobile imbottito dell’area murgiana; (3) il distretto di ricerca ad alto contenuto tecnologico, 
in particolare il distretto sull’Osservazione della terra e l’ICT; (4) un distretto del turismo basato sul 
patrimonio culturale e le risorse naturali; (5) i distretti di lavorazione agroalimentare del metapontino e 
dell’area del Vulture; e (6) il distretto dell’energia da combustibili fossili onshore in Val d’Agri. Alcuni di 
questi distretti sembrano essere più forti e più sviluppati degli altri, alcuni più maturi anche se tutti i 
distretti si avvalgono di tecnologie diverse, capacità e accordi istituzionali per affrontare eventuali 
problematiche e sfide legate ad ogni particolare settore. Di seguito, viene fornita una descrizione sul 
distretto automobilistico, sul distretto del mobile imbottito e sul distretto ad alto contenuto tecnologico. 
Nella Sezione 4, al pilastro 2, verranno analizzati i distretti del turismo e dell’agroalimentare. Nella 
Sezione 5, al pilastro 3, si analizza il distretto dell’energia da combustibili fossili onshore. 
 
Il distretto automobilistico di Melfi 
 
Il distretto automobilistico di Melfi occupa 10.000 persone in Basilicata e comprende un indotto che 
impiega circa 5.000 persone a tempo pieno e comprende circa 50 fornitori locali (Regione Basilicata 
2012b). Un nuovo Campus sull’innovazione della produzione è stato istituito un paio di anni fa nel 
distretto automobilistico di Melfi, finanziato dalla Regione (tra gli altri), per aumentare la capacità 
tecnologica della filiera intorno alla FIAT (Regione Basilicata 2006 sul Piano di Innovazione Regionale 
2007-2013). A causa dell’eccessiva capacità strutturale di produzione automobilistica in Europa, il team 
degli esperti ritiene che lo stabilimento della FIAT di Melfi debba essere ridimensionato o persino chiuso. 
Pertanto, è necessario sviluppare una politica intelligente che renda il distretto meno dipendente dalla 
FIAT e inoltre la regione deve cercare di diversificare le altre attività dell’indotto. Le esperienze di casi 
simili nel settore automobilistico in altri paesi (per esempio la chiusura di alcuni stabilimenti 
automobilistici a Birmingham (MG Rover nel 2005), in Australia del  Sud (Mitsubishi nel 2004), e della 
FIAT a Torino insegnano che è necessario adottare una politica proattiva e lungimirante – piuttosto che 
una politica reattiva basata sul vantaggio competitivo  in quanto una chiusura improvvisa senza nessuna 
anticipazione avrà effetti devastanti sull’economia regionale a breve e a lungo termine (vedere Bailey and 
MacNeill 2008; Thomas et al., 2008). Le misure politiche dovrebbero in primo luogo mirare a far 
rimanere in regione coloro con competenze automobilistiche da perfezionare e riutilizzare nell’economia 
regionale. 
 

 
 
Misure politiche consigliate:  
 

Riquadro 3.1 -  Reazioni pubbliche alla chiusura dei più importanti stabilimenti automobilistici  
 
Nel Regno Unito, una reazione pubblica anticipata e di successo nella regione delle West Midlands è 
stata effettuata istituendo la task Force della Rover (RTFI), dopo che, negli ultimi anni 90 sono corse 
voci circa la possibile chiusura dello stabilimento della MG-Rover a Birmingham. Una delle loro 
principali azioni è stata quella di permettere ai fornitori locali tra 2000 e il 2005 di adeguarsi e di 
diversificarsi indipendentemente dalla MG-Rover, come per esempio l’applicazione delle loro 
competenze ingegneristiche nelle industri mediche e nel settore delle nanotecnologie. E’ stato 
riportato che questo intervento anticipato ha salvato circa 10.000-11.000 posti di lavoro dopo la 
hi  d ll  t bili t  l 2005 (B il  d M N ill 2008) 
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 Costituzione di una struttura istituzionale decentralizzata che definirà le priorità e organizzerà tutte 
le azioni politiche; 

 
 Sfruttamento delle competenze automobilistiche locali per diversificarsi in realtà nuove e avvività 

dell’indotto. Per questo motivo, la ricerca deve identificare le potenzialità degli scambi tra 
industrie (attraverso spinoff, mobilità della forza lavoro, collaborazione in attività di ricerca, etc.), 
soprattutto con altre attività economiche nella regione e fuori regione; 

 
 Aiutare i fornitori locali a ristrutturare le proprie attività e a diversificarsi indipendentemente dalla 

FIAT; 
 

 Sviluppare un forte programma di ripresa, dove gli operai con scarse competenze di lavoro e di 
formazione verranno formati nuovamente e ri-professionalizzati.  

 
 
Il distretto del mobile imbottito dell’area murgiana 
 

È un distretto maturo che si estende tra la Basilicata e la Puglia. Conosciuto a livello mondiale il 
distretto ha intrapreso un importante processo di ristrutturazione. Sin dagli anni 80, ha registrato tassi 
di crescita esponenziali diventando l’area di maggiore produzione di divani in Europa e l’area di 
maggior produzione di divani in pelle nel mondo. L’industria locale del mobile imbottito raggiunge 
l’apice del successo nel periodo compreso tra il 1990 e il 2003. Agli inizi del 2000, il distretto è stato 
dominato da alcune aziende importanti come la Natuzzi Ltd, che ha svolto il ruolo importante di 
gatekeeper tecnologico per le altre imprese locali (Morrison 2008). Nel 2003, c’erano ancora 515 
società attive (incluse le aziende terziste), che occupavano 15.000 persone. Tuttavia, sin dagli inizi del 
2000, il distretto è stato colpito duramente a causa di una concorrenza cinese a basso costo e uno 
svantaggioso tasso di cambio euro/dollaro che ha fatto aumentare il prezzo del divano negli USA. Vi 
sono ancora circa 100 società attive (inclusi 80-90 aziende terziste), che impiegano tra 4.000 e 5.000 
persone. Attualmente il distretto è in fase di ristrutturazione e azioni di supporto e sostegno potrebbero 
essere progettate per implementare attività knowledge- and design-intensive. 

Misure politiche consigliate: 
 

 Sviluppare strutture collettive come i centri di R&S e attività di formazione (come il design)  
 Creare collegamenti con altre attività complementari nella regione come il turismo, il patrimonio 

culturale e le attività ad alto contenuto tecnologico come nuovi materiali da promuove e utilizzare. 
 Non esiste molta collaborazione in attività di trasferimento della conoscenza tra gli agenti locali e 

le relazioni con organizzazioni come il parco scientifico di Tecnopolis e le università di Bari e la 
Basilicata potrebbero essere consolidate.  

 
 
Distretto di ricerca ad alto contenuto tecnologico  
 
La regione Basilicata ospita un importante distretto di ricerca ad alto contenuto tecnologico. Il distretto 
dispone di una serie di tecnologie come la tecnologia spaziale e satellitare, l’osservazione della terra, il 
monitoraggio ambientale, la ricerca sismica, la previsione e la limitazione dei rischi legati ai disastri 
naturali. Le organizzazioni più importanti sono il Centro di Geodesia Spaziale (CGS), Telespazio, Enea 
(Centro Ricerche Trisaia, Rotondella) e il Centro Nazionale di Ricerca (CNR). La maggior parte di questi 
istituti di ricerca sono centri di eccellenza che hanno incominciato da zero in Basilicata (un noto esempio 
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è l’Agenzia di ricerca sull’Osservatorio della Terra o CGS) e non hanno molti rapporti economici con la 
regione. Inoltre, molti esperti provengono da altre parti dell’Italia o dall’estero.  
 
Il distretto dell’ICT si è sviluppato in diversi settori che includono la programmazione informatica, 
attività di consulenza e attività simili, telecomunicazioni, attività di programmazione e di diffusione, 
attività dei servizi di informazione (settori ATECO J60-J63). Prendendo in considerazione queste attività 
tra loro correlate, il numero di aziende in Basilicata è aumentato passando da 691 nel 2009 a 724 nel 2010 
arrivando a 730 nel 2011 (l’ultima cifra rappresenta lo 0.7 della cifra nazionale). Questa forte vitalità delle 
imprese si è verificata in un periodo di stagnazione economica sia in Italia che nel resto d’Europa. Le 
origini di questa esperienza nascono dagli investimenti nella formazione negli anni 60 insieme a 
programmi nazionali che hanno localizzato in Basilicata un’infrastruttura pubblica di ricerca specializzata 
nelle ICT, in particolare l’osservazione della terra e la tecnologia dello spazio. Questa attività di ricerca di 
eccellenza ha ancora una scarsa ricaduta economica sul territorio, in quanto anche quelle attività che non 
sono correlate al settore dell’osservazione della terra ma sono importanti per lo sviluppo del territorio 
come il turismo non risentono ancora dell’effetto moltiplicatore di questa attività di ricerca. 
 
Il distretto dell’osservazione della terra si avvantaggia della co-locazione e della messa in rete di enti 
pubblici, università e aziende con un’esperienza specifica nell’osservazione della terra. Il distretto 
dell’osservazione della terra è stato già riconosciuto come un punto di forza dell’economia della regione.5 
La Basilicata è sede di un’infrastruttura pubblica di ricerca specializzata nell’osservazione della terra, che 
comprende il Centro di Geodesia Spaziale (CGS), il CNR e l’ENEA. Il CGS è stato istituito nel 1983 
grazie alla collaborazione tra l’Agenzia spaziale italiana, il CNR, la Regione Basilicata e la NASA. 
Esegue osservazioni della terra mediante l’uso di tecnologia spaziale (geodesia spaziale e rilevamento a 
distanza), e più recentemente la sua esperienza sta ricoprendo settori come la tecnologia robotica dello 
spazio e le missioni interplanetarie. Le sue attività si sviluppano più come collaborazioni internazionali. Il 
CGS è una componente importante dell’attività di ricerca della regione (occupa circa 100 persone) ed è un 
mezzo di trasferimento tecnologico sia all’interno del settore stesso a livello internazionale e dal CGS al 
distretto delle aziende nella regione. Vicino al CGS, si trova il consorzio industriale TELAER in cui 
risiedono società come Tecnomare e Geocart. Oltre ad essere impegnato nella ricerca scientifica, il CGS 
ha anche una funzione operativa che comprende: acquisizione di dati, controllo della qualità, 
archiviazione, distribuzione e analisi dei dati tecnico scientifici e infine la gestione delle attrezzature.6 
Questo consente al Centro di promuovere spillover tecnologici per le aziende della regione. 
 
Un altro importante istituto di ricerca presente in Basilicata è il Centro Nazionale di Ricerca (CNR). 
Coinvolge fino a 140 persone (20 ricercatori universitari), 50 ricercatori associati e altro personale il cui 
costo è coperto da finanziamenti pubblici, da sponsor nazionali e internazionali. Il CNR Basilicata ha 
esperienze nell’osservazione della terra, nella tecnologia ottica e geofisica, nella tecnologia satellitare e 
nelle ICT. 
 
Inoltre, recentemente (2005) è stato fondato un consorzio pubblico-privato chiamato TeRN finalizzato a 
promuovere gli spillover tecnologici e di ricerca sull’osservazione della terra e i disastri naturali. Allo 
scopo di promuovere un distretto tecnologico, il TeRN è stato deliberatamente fondato come una triplice 
elica che comprende il consorzio industriale CREATEC, gli enti pubblici e l’Università di Basilicata. Il 
CREATEC comprende 20 piccole aziende specializzate in queste attività. L’infrastruttura di innovazione 
della regione comprende anche il parco scientifico di Tecnoparco Valbasento.  

                                                
5 On the high tech district in Basilicata, see also http://www.ricercaitaliana.it/distretti/dettagli_completi_dis-9.htm  ; 
http://www.ricercaitaliana.it/stdoc/TeRN_descr_short_it_2011.pdf  
6 http://www.asi.it/en/agency/bases/geodesy . 
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Il distretto dell’osservazione della terra non ha sviluppato ancora collegamenti con il distretto regionale 
del software e con il distretto del turismo. È nato da un investimento nazionale sulle attività di ricerca in 
questa tecnologia e si è sviluppato grazie a solide relazioni nazionali e internazionali. Tuttavia, il 
trasferimento tecnologico regionale è stato realizzato nelle strutture formali come il consorzio CREATEC 
piuttosto che attraverso spinoff spontanei. 
 
Un distretto emergente di piccole imprese nel settore del software e della programmazione informatica è 
guidato dalla Traccia, una piccola società fondata nel 1980, seguita da altre cinque che occupano circa 
120 persone. Tutte le aziende sono specializzate nel software e nell’hardware per le cure sanitarie e sono 
complementari tra di loro o collegate lungo la filiera. Collaborano con l’università su scala nazionale e 
regionale e partecipano a progetti finanziati sia nazionali che europei. La loro aspettativa di crescita come 
distretto dipenderà da una migliore comprensione delle variazioni del settore in termini di ICT e del 
settori di nicchia riguardante la sanità.  Al fine di conseguire uno sviluppo economico è molto importante 
sfruttare le opportunità regionali, un ambiente economico regionale e nazionale più accogliente e una 
minore burocrazia. 
 
Misure politiche consigliate: 
 

 Valutazione delle tendenze di crescita e delle previsioni industriali. Occorre analizzare più 
chiaramente i punti di forza della crescita potenziale del distretto dell’ICT per capire i punti di 
forza della specializzazione della conoscenza, la capacità e le potenzialità così come il suo 
percorso e le difficoltà. Attualmente il distretto è diviso in due: uno che nasce dal CGS, e l’altro di 
natura imprenditoriale con un approccio interamente bottom-up. La comune piattaforma dell’ ICT 
ha bisogno di essere analizzata come principio importante per (a) lo sviluppo di entrambi i distretti 
(b) possibili sinergie e effetto moltiplicatore. 

 
 Realizzazione di un’analisi del distretto e della filiera del distretto dell’ICT  

 
 Miglioramento del trasferimento tecnologico alle aziende e promozione di applicazioni 

imprenditoriali attraverso gli incubatori. Il distretto della ricerca non crea molte opportunità per  
l’economia locale che potrebbero essere sfruttate se si promuovesse l’imprenditoria locale e la 
mobilità della forza lavoro. In particolare, l’università potrebbe attivare progetti di trasferimento 
della conoscenza e schemi di start-up per generare un dinamismo imprenditoriale. Inoltre, il 
collegamento di queste aree ad alto contenuto tecnologico alla piattaforma digitale richiede una 
maggiore attenzione da parte delle istituzioni politiche. 

 
 Identificazione le sinergie con le regioni limitrofe per evidenziare le sinergie sistemiche (modelli 

di attività simili per la crescita e la diversificazione regionale). Occorrono più azioni per stimolare 
gli spillover tecnologici e le sinergie transregionali. A tal riguardo, si potrebbe pensare di 
progettare programmi di ricerca che saranno cofinanziati soltanto se vi partecipano partner locali e 
non, partner pubblici e privati e partner con competenze diverse ma correlate tra loro.  

 
3.4 Realizzare gli scambi tra industrie simili: diversificazione regionale  
 
Come è stato detto prima, la regione Basilicata dispone di molti asset regionali. Nella sezione precedente, 
abbiamo suggerito la realizzazione di scambi tra varie industrie di uno stesso distretto. In questa sezione, 
ci occupiamo delle potenzialità di fare scambi tra asset di diverse aziende appartenenti allo stesso 
distretto, che possono fungere da fonti di innovazione e di diversificazione regionale. Affermiamo che 
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occorre istituire questa politica di piattaforma e definiamo una serie di misure politiche possibili per la 
Basilicata. 
 
E’chiaro che più sono i settori tecnologici simili in una regione (per es. più elevato il numero di attività 
diverse in settori simili), più saranno le opportunità di formazione nella regione e più spillover della 
conoscenza contribuiranno allo sviluppo regionale. Gli studi (per es. Frenken et al. 2007; Boschma e 
Iammarino 2009) hanno dimostrato che le regioni con un elevato livello di varietà dei settori mostrano i 
più alti tassi di occupazione. L’economia della Basilicata è abbastanza diversificata, e questo significa che 
vi sono molte industrie nella regione. In uno studio sulle province italiane (Mameli, Iammarino and 
Boschma, 2012), la provincia di Potenza ha mostrato uno dei più elevati punteggi sulla varietà dei settori 
in Italia, mentre la provincia di Matera ha ottenuto uno dei più bassi punteggi. Pertanto, vi sono alcune 
potenzialità di crescita collegando industrie simili in Basilicata. 
 
Tuttavia, la varietà di industrie simili influenza le opportunità delle regioni di diversificarsi con nuove 
industrie. Le regioni che hanno più probabilità di svilupparsi e di diversificarsi sono quelle che creano 
collegamenti con le aziende e attività esistenti sul territorio (Boschma and Frenken, 2011). Neffke et al. 
(2011) hanno riscontrato che i settori che sono collegati ad altri settori della regione hanno più probabilità 
di crescita all’interno della regione rispetto a quei settori che rimangono distanti l’uno dall’altro e che 
pertanto hanno più probabilità di scomparire dalla regione. Un esempio di come la varietà di industrie 
simili può contribuire al rinnovo economico e alla crescita a lungo termine a livello regionale è 
l’esperienza del dopo Guerra dell’ Emilia Romagna. Da molti anni, l’Emilia Romagna è dotata di una 
conoscenza diffusa e pervasiva nel settore dell’ingegneria. Dopo la seconda guerra mondiale un ampio 
ventaglio di settori nuovi sono emersi velocemente grazie a questa base di conoscenza pervasiva e 
generica. Tra questi settori si annovera l’industria dell’imballaggio, il settore della ceramica, la 
produzione di macchine di lusso, di impianti agricoli e robotica. Pertanto, queste nuove applicazioni 
hanno diversificato vari settori dell’economia dell’Emilia Romagna. Le conoscenze di queste nuove 
industrie hanno contribuito al rinnovo e allo sviluppo della regione. 
 
Il problema consiste nel capire che tipo di misura politica potrebbe influenzare questo processo di 
diversificazione di attività simili nelle regioni escludendo qualsiasi scelta del tipo ‘picking the winners 
(scegli i vincitori)’ selezionando settori e regioni cha abbiano dimostrato capacità di eccellere, in quanto si 
vuole innanzitutto unire attività diverse ma correlate tra loro all’interno di una stessa regione. La scelta di 
voler creare una tale piattaforma viene spiegata dal fatto che le regioni possono diversificarsi in vari modi 
disponendo ognuno di strutture istituzionali, industriali e di conoscenza diverse istituite nel passato. 
Pertanto, sarebbe sbagliato optare per una politica “standard” per tutte le diverse situazioni come per 
esempio copiare le migliori pratiche adottate nella Silicon Valley come altrettanto sbagliato sarebbe 
incominciare da zero. Un’efficace misura politica richiede azioni localizzate e comunque adeguate ai 
fabbisogni specifici e alle risorse disponibili delle regioni. E’ la storia della regione che determina in gran 
parte le opzioni disponibili e i risultati probabili delle azioni politiche partendo proprio dalle istituzioni e 
dalla conoscenza a disposizione in una regione. Di conseguenza, si richiedono strategie politiche su 
misura e in grado di capitalizzare gli asset specifici di una regione piuttosto che selezionare ricette di 
scelte politiche di successo adottate in contesti diversi. 
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Al fine di realizzare una politica regionale basata sulla varietà di attività simili occorre avviare questi 
meccanismi per il trasferimento della conoscenza che collegano settori simili e promuovono la creazione 
di spillover della conoscenza. La valorizzazione di imprenditorialità in  “settori simili” potrebbe costituire 
una scelta politica. Questi tipi di imprenditori spesso operano meglio perché sfruttano la conoscenza e 
l’esperienza acquisita nelle società madri dei relativi settori industriali. Poiché nella costituzione di nuovi 
settori non si può prescindere dall’esperienza degli imprenditori, questi ultimi cercano di localizzare le 
loro imprese vicino alla società madri, fornendo così una base per la politica di innovazione regionale che 
mira a diversificare le economie della regione. Rivolgersi agli imprenditori con esperienza non solo 
aumenterebbe la probabilità di successo delle politiche (in contrasto con le politiche che sostengono tutti 
gli imprenditori) ma contribuirebbe anche al processo di diversificazione regionale. Tuttavia, 
l’innovazione regionale potrebbe promuovere la mobilità di forza lavoro tra settori simili in modo da 
produrre scambio di competenze e esperienze. Poiché la mobilità della forza lavoro si verifica a livello 
regionale, le politiche regionali valorizzeranno la conoscenza tra i relativi settori. Inoltre, un apporto di 
forza lavoro da altri settori potrebbe introdurre nuove conoscenze relative a settori simili nella regione e 
pertanto apportare benefici economici alle aziende locali. Infine, le reti forniscono anche una struttura 
efficiente attraverso la quale si verifica il trasferimento della conoscenza e la formazione interattiva. La 
politica può fungere da intermediaria, consentendo alla conoscenza di diffondersi nei diversi settori. Per 
esempio, la politica potrebbe sostenere quelle reti di collaborazione per la ricerca costituita da partner con 
competenze diverse ma strettamente correlate tra loro. 
 
In sintesi, la regione Basilicata dovrebbe sviluppare delle politiche mirate ad ampliare e rinnovare la 
struttura industriale della regione e collegarla ad altre attività simili nuove (Boschma, 2011). Questa 
misura politica è molto vicina alla strategia della specializzazione intelligente contemplata dall’UE e 
fondata su uno sviluppo place-based (McCann e Ortega-Argiles 2011). Le politiche fatte su misura e 
fondate su caratteristiche simili delle industrie considerano gli asset specifici della regione come punto di 
partenza, in quando tali asset definiscono le varie scelte politiche disponibili ma al tempo stesso fissano 

Riquadro 3.2 -  Esempi di politiche di piattaforma regionale in vari paesi.  
 
Di seguito riportiamo alcuni esempi di politiche di piattaforma regionale che sono state implementate 
in vari paesi (Harmaakorpi 2006; Cooke 2007). Nel 1998 Intorno all’Università di Leuven in Belgio, 
sono stati costruiti sei distretti ‘di attività simili e correlate” in cui centri di conoscenza, imprenditori, 
seed funders, attori dei mercati del capitale, infrastrutture (incubatori, parchi scientifici), modelli di 
ruolo, politica di cluster, aziende internazionali, reti, governo e qualità della vita sono riuniti in reti di 
multi attori su sei settori innovativi che confluiscono in una piattaforma regionale di “varie attività 
simili” come la meccatronica, la sicurezza elettronica, la telematica, la microelettronica e le 
nanotecnologie, le scienze della vita e la biotecnologia agroalimentare. A Linköping, in Svezia, nel 
parco scientifico di Berzelius, una “piattaforma di stakeholder” gestisce e controlla un distretto 
medico che fornisce le risorse per una nuova piattaforma di innovazione del parco scientifico grazie al 
supporto del governo. (Feldman, 2007). Infine, l’approccio del vantaggio regionale e della 
metodologia della piattaforma della politica regionale è stato adottato in un contesto rurale, 
esattamente nella provincia di Preseli nel Galles occidentale. Puntando all’alta qualità, il paesaggio 
del parco nazionale con la monumentalità archeologica del Neolitico è stato utilizzato come contesto 
di realizzazione di “una varietà di attività simili” in una sintesi innovativa come la produzione 
alimentare di alta qualità, consumo di prodotti per buongustai, produzione musicale e artistica, 
turismo, industria, tessile, agricoltura sostenibile, produzione di biocombustibili, attività marittime e 
di costruzione e ricerca. A sua volta questo ha stimolato i designer del tessile, della ceramica , della 
produzione alimentare e del marchio.  
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dei limiti ai risultati che si potrebbe conseguire. Scopo di queste cosiddette politiche di piattaforma è 
quello di collegare industrie diverse (Asheim et al., 2011). 
 
Misure politiche consigliate: 
 

 Raccogliere dati e identificare il livello di attività simili tra le industrie della Basilicata che 
forniscono risorse e asset complementari. In questo modo la regione potrebbe identificare le 
opportunità di formazione dell’economia. Nelle sezioni 3.3 e 4, sono già state suggerite alcune 
misure politiche da adottare per alcune industrie e le industrie da collegare e che contribuiranno a 
realizzare una politica di innovazione regionale efficace. 

 Raccogliere dati e valutare se queste industrie simili in Basilicata sono in realtà collegate tra loro. 
In caso contrario identificare i problemi cercando di affrontarli;  

 Dopo aver valutato il livello di relazione tra le industrie, le scelte politiche dovrebbero mirare a 
realizzare gli scambi tra queste industrie al fine di diffondere la conoscenza e generare 
innovazione. Per fare questo occorre promuovere la mobilità della forza lavoro intra-regionale tra 
settori simili della Basilicata. La mobilità della forza lavoro è un importante veicolo di 
trasferimento della conoscenza tra aziende e settori che può contribuire alla formazione di 
conoscenza e innovazione. Inoltre, la mobilità della forza lavoro aumenta il livello del capitale 
umano, in quanto le aziende e i dipendenti apprendono dall’esperienza acquisita nei relativi settori 
e aumenta al tempo stesso la ripresa economica della regione in quanto il personale in cassa di 
integrazione di un’azienda può facilmente essere impiegato in un altro settore che richiede 
competenze simili. (Boschma et al. 2009); 

 Un altro modo per collegare industrie simili consiste nell’attivare l’imprenditorialità tra le varie 
industrie. Secondo alcune recenti ricerche recenti gli imprenditori che sfruttano la conoscenza e le 
competenze di altre industrie simili opereranno molto meglio e contribuiranno alla 
diversificazione di nuove attività economiche della regione; 

 Un altro modo per collegare industrie simili è progettare programmi di ricerca che saranno 
cofinanziati soltanto se vi parteciperanno partner locali e non locali, partner pubblici e privati e 
partner aventi competenze diverse ma correlate; 

 occorre studiare se è possibile identificare le sinergie transregionali che riguardano la varietà e il 
collegamento della filiera o la creazione di nodi su piattaforme condivise (e.g. patrimonio, ICT) e 
se possono contribuire alla formulazione della politica regionale. 

 
 
4. Pilastro 2: Ambiente, turismo e prodotti agricoli  
 
Per quanto riguarda il pilastro 2, viene analizzato prima il turismo come parte del sistema culturale e 
naturale della Basilicata e successivamente la gestione sostenibile delle risorse ambientali e dei prodotti 
agro-alimentari. Sosteniamo che la Basilicata abbia le potenzialità per sviluppare un turismo forte e di alta 
qualità grazie ai suoi importanti asset naturali (la Basilicata è tra le regioni con vaste aree protette) e 
culturali (la città di Matera è sito UNESCO). In virtù di quanto detto, è importante valorizzare gli asset 
naturali e culturali della regione in quanto possono creare esperienze uniche che attraggono i visitatori 
nella regione e producono un effetto moltiplicatore tra i settori simili della regione. Questo significa 
capire i punti di forza e i punti di debolezza degli asset naturali e culturali della regione e inoltre 
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sviluppare una gestione intelligente sostenibile delle risorse naturali e culturali a disposizione tenendo 
sempre in considerazione la prossima riforma della Politica Agricola Comunitaria. 
 
4.1 Distretti turistici e culturali 
 
La creazione di un’industria turistica multidimensionale si fonda su cinque priorità: (1) accessibilità a 
infrastrutture soft e hard; (2) visibilità degli asset di attrazione (asset culturali e agro-alimentari); (3) 
investimento strategico nel trasformare il patrimonio e le tradizioni regionali in proposte di attrazione per 
i visitatori; (4) sinergie della filiera culturale a livello regionale tra le attività agro-alimentari e culturali 
con l’industria della ricettività; (5) ‘assunzione del rischio imprenditoriale e gap-filling’. Questo implica 
una maggiore comprensione delle condizioni necessarie alla trasformazione di asset culturali e naturali in 
capitale culturale e naturale prezioso: accessibilità e collegamento sono importanti quanto i talenti 
qualificati, le opportunità per le nuove imprese, innovazione, creatività e istituzioni di supporto per 
attivare azioni collettive.  
 
Il termine turismo è stato recentemente analizzato per capire la diversità delle attività dell’indotto e per 
analizzare il suo ruolo in un contesto economico più ampio come settore di attività che appartiene ad una 
filiera più complessa. Recentemente, il dibattito accademico e politico ha dato una definizione migliore 
delle industrie creative, culturali e delle cosiddette “experience industry” intese come le industrie che 
comprendono quelle attività economiche che mirano all’innovazione e alla creazione del valore e che 
sono intangibili sebbene alla cuspide tra agricoltura, produzione e servizi. 
 
Cultura, patrimonio e turismo sono stati studiati più recentemente come fonti di esperienza unica di 
qualcosa di autentico perché immobile. Le industrie del turismo e della cultura sono state definite 
“experience industry”. Il valore economico delle esperienze è stato dapprima analizzato dagli operatori 
del mercato i quali hanno notato che l’esperienza del consumo non solo aumentava la differenziazione del 
prodotto ma crea anche un valore intrinseco a seconda dell’esperienza che i consumatori erano disposti a 
pagare (Pine and Gilmore, 1998). Hanno anche individuato un fenomeno più ampio generato da 
imperativi di marketing e branding che hanno riguardato molti aspetti del tempo libero della gente . Le 
esperienze sono pertanto una forma esistente ma non precedentemente articolata di produzione 
economica. A differenza dei beni e servizi, le “esperienze sono eventi che impegnano gli individui in 
modo personale” (Pine and Gilmore, 1999:12), e comunque sono “esperienze memorabili”. Vi sono vari 
tipi di esperienza: si è fatta una distinzione tra esperienze di formazione, esperienze del divertimento, 
esperienze estetiche e esperienze della fuga dalla realtà. Il suo contributo futuristico è diventato 
estremamente reale; il suo diretto contributo al dibattito sulle “experience industry” è stato quello di aver 
analizzato il concetto di “esperienze” e di aver considerato le stesse oggetti di transazioni economiche 
simili alle merci, beni e servizi. In altre parole, le esperienze creano valore economico e sono alla base 
delle transazioni monetarie. Nonostante la diversa origine del loro punto di vista, il concetto di esperienza 
ha avviato un nuovo settore di studio di una parte ancora sconosciuta dell’economia. Si può dire che 
l’economia delle esperienze è più evidente nei settori specifici dell’economia relativa alla cultura, al 
tempo libero, all’intrattenimento e al turismo. L’economia delle esperienze si fonda su una serie di fattori 
come: (a) società sempre più ricche – tra il 1870 e il 2002, i redditi dei paesi industrializzati sono cresciuti 
ad un tasso annuale del 2,3% (ibid), e in particolare la parte dei consumi del tempo libero sono quasi 
raddoppiati nel Regno Unito passando dal 5,9% al 13,2% (Andersson and Andersson, 2006: 42); (b) la 
scelta dell’orario di lavoro – riduzione del tempo di lavoro (c)  demografia – popolazione di anziani; (d) 
istruzione – popolazione con un più alto grado di scolarizzazione ha imparato a fruire dei prodotti 
culturali in modo più sofisticato ed è pronta a viaggiare per partecipare ad un evento culturale unico 
(Lorentzen, 2009; Tofler, 1970). L’unicità dell’economia delle esperienze è caratterizzate da tre fattori 
strettamente collegati tra loro: l’autenticità del bene culturale (esperienza o patrimonio); l’immobilità del 
bene culturale e la sua appartenenza al contesto locale; e la distinzione tra bene culturale e capitale 
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culturale. Le “experience industry” emergono e si sviluppano in forme sistemiche intorno ai gruppi delle 
esperienze (Boix and De Propris, 2012). 
 
Lo sviluppo di sistemi turistici multidimensionali che comprendono distretti turistici fondati su specifiche 
attrazioni culturali, naturali e eno-gastronomiche è una proposta realistica e lungimirante al tempo stesso 
(Svimez 2012). Il conseguimento di una massa critica di attività economiche è importante per la crescita, 
pertanto un’integrazione sistemica delle attività turistiche regionali è importante – è possibile realizzare 
un sistema transregionale per collegare la regione alle regioni limitrofe. 
Secondo i dati Istat del 2010, il turismo ha rappresentato il 6% del valore aggiunto italiano; l’importanza 
del distretto turistico della regione e le sue caratteristiche importanti fornirebbero alla politica 
raccomandazioni basate sulle evidenze. Secondo Impresa Turismo (2012), la Basilicata è già un fattore di 
alta attrazione per i visitatori interessati a trascorrere le vacanze all’insegna della salute e della forma 
fisica. Tuttavia, i fattori di attrazione culturale e enogastronomica sono medi per Potenza ma bassi per 
Matera. Infine Matera è un forte centro di attrazione perché risulta essere ‘un posto nuovo da scoprire’. 
I trend del turismo in Basilicata sono stati molto positivi nonostante la contrazione della domanda 
nazionale e internazionale, segnalando l’attrazione della regione ai visitatori interessati. Sebbene 
l’occupazione nel settore manifatturiero sia diminuita tra il 2008-11, sia le attività del tempo libero e i 
servizi relativi alla ricettività e alla ristorazione sono aumentati rispettivamente di circa 5,5% e 1,5%. La 
vitalità delle aziende è stata positiva anche nel settore della ricettività e della ristorazione con +2.4%, 
mostrando pertanto un dinamismo imprenditoriale positivo (+3.8) (Infocamere 2011). L’aumento 
dell’offerta è dovuta ad un’attrazione sostenuta della regione che registra cambiamenti annuali positivi per 
quanto riguarda i visitatori tra il 2007-2011 quando il Mezzogiorno e l’Italia hanno assistito ad una 
riduzione del numero di visitatori. Tuttavia, non si tratta di grandi cifre: nel 2011 in Basilicata sono 
arrivati 1.890 visitatori di cui 155 stranieri nel 2011, rispetto, per esempio, alla Campania dove ne sono 
arrivati 18.000, di cui 7.000 provenienti dall’estero (Svimez, 2011). Il settore della ricettività è 
sottoutilizzato ma la richiesta di hotel di lusso e di B&B sta aumentando; il numero di turisti stranieri è 
aumentato nelle zone interne rispetto alle zone balneari sebbene si parli sempre di piccoli numeri; il 70% 
dei visitatori nazionali proviene dalle regioni limitrofe (Infocamere 2011). Questo fenomeno trova una 
giustificazione nel fatto che la regione non è pubblicizzata molto come meta turistica. 

Le sfide per l’industria del turismo in Basilicata comprendono: la perifericità, luoghi difficili da 
raggiungere, concorrenza con le più belle destinazioni turistiche in Italia e ricettività non sofisticata. 
Un’attenta valutazione di quanto detto può trasformare queste caratteristiche in possibili punti di forza 
poiché la regione può vendere il suo autentico e incontaminato ambiente naturale e urbano, non 
globalizzato e la “vera Italia” una destinazione 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. 
 
I distretti culturali e agro-gastronomici hanno potenzialità di crescita grazie a forze simili come: la 
presenza di attrazioni culturali e agro-gastronomiche, l’autenticità dell’esperienza e del viaggio, e lo 
stimolo di essere in uno dei paesi e delle zone più belli del mondo. Questi fattori possono essere 
favorevoli l’uno all’altro. Nella regione, vi sono risorse che possono pertanto essere stimolate in modo più 
completo piuttosto che rispondere ai trend dei visitatori. 

Misure politiche consigliate per il distretto culturale: 

 Fissare degli obiettivi, pianificare, investire e stimolare  

o Mirare agli asset culturali per alimentare l’economia regionale dei visitatori  
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o Pianificare le azioni da intraprendere per identificare i punti di forza, le difficoltà e le 
opportunità  

o Investire per valorizzare i punti di forza; ridurre le difficoltà e cogliere le opportunità  

o Stimolare il flusso di visitatori sia in Italia che nel Mezzogiorno 

 Una delle ragioni principali che impedisce uno sviluppo ottimale del turismo sembra essere 
l’atteggiamento di isolamento da parte di tutte le regioni del Mezzogiorno d’Italia. Si suggerisce di 
analizzare e proporre alcune politiche coordinate tra le regioni del Mezzogiorno d’Italia. 
Comunicazione, sinergia e integrazione devono diventare gli strumenti più importanti. Sulla base 
della sua rinomata esperienza la Basilicata potrebbe svolgere un ruolo chiave nella realizzazione di 
progetti di collaborazione coinvolgendo le altre regioni. 

 Le industrie culturali possono essere i motori dell’innovazione: Matera è un ottimo esempio di 
come gli investimenti pubblici siano stati finalizzati alla valorizzazione del patrimonio artistico e 
culturale. Per sfruttare ancora meglio 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. 

 Occorre sviluppare l’integrazione e lo sviluppo di diverse forme di turismo in modo da valorizzare 
il turismo sostenibile. Oltre a quanto già descritto, lo sviluppo del turismo scientifico potrebbe 
essere analizzato poiché l’alto contenuto tecnologico di istituzioni presenti sul territorio come il 
CNR e l’ASI potrebbero costituire un vantaggio.  

 Un’azione più sistemica, efficace e visibile per valorizzare Matera come sito UNESCO. 

 Tra le nuove forme di turismo culturale in Basilicata degno di nota è il turismo del cinema che 
risulta essere una forma di turismo molto interessante da un punto di vista economico (Bencivenga 
et al., 2011). Pertanto, si dovrebbe destinare le risorse per sostenere quelle azioni che sono già 
state sviluppate con successo come per esempio quelle intraprese dal Comune di Craco. 

	  
4.2 Turismo verde e gestione sostenibile delle risorse naturali  
 
La regione Basilicata si sta orientando verso un turismo sostenibile basato sulla fruizione di risorse 
ambientali. Il turismo verde potrebbe valorizzare le risorse naturali perseguendo obiettivi di sostenibilità. 
Le risorse naturali sono caratteristiche importanti sia delle aree montane che delle aree balneari. Le risorse 
naturali sono presenti sia in montagna che sulle coste come per esempio i quattro parchi di cui Il Parco del 
Pollino e il Parco dell'Appennino Lucano-Val d'Agri-Lagonegrese, sono parchi nazionali. La gestione 
sostenibile di queste risorse naturali potrebbe aumentare i flussi turistici e di conseguenza le entrate della 
regione senza causare impatti negativi sull’ambiente.  
 
 
Punti importanti della politica ambientale della Basilicata 
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Poiché vi sono delle buone risorse ambientali nella Regione occorre decidere come gestire l’impatto 
umano sui sistemi naturali. Un uso maggiore di un solo servizio ambientale o una maggiore protezione di 
uno specifico sistema naturale risulterà in una diminuzione di altre risorse. I sistemi di risorse naturali 
sono asset preziosi in Basilicata in quanto portano flussi di servizi preziosi per la popolazione, input 
materiali (combustibili fossili, acqua e legno), servizi di supporto alla vita come un bel regime climatico e 
un’aria pulita, un’ampia varietà di servizi del tempo libero, i panorami paesaggistici, l’osservazione degli 
animali. 
Una parte dei flussi di servizi dei sistemi delle risorse ambientali dipende dai mercati e subiscono 
l’impatto delle forze di mercato. Invece, molti flussi di servizi non possono essere regolati dai mercati 
perché possiedono le caratteristiche di bene pubblico come la non escludibilità, la non deperibilità, i 
fattori esterni e così via. Di conseguenza, i mercati non riusciranno a destinare i flussi di servizio in modo 
ottimale comportando così insuccessi di mercato. E’ evidente quindi che vi è la possibilità di adottare una 
politica pubblica finalizzata ad una gestione efficiente delle risorse e di conseguenza si avverte il bisogno 
di avere informazioni sui valori  
di questi flussi di servizio (Freeman, 2003). 
 
Consideriamo il caso di un decisore politico in Basilicata che deve selezionare politiche alternative che 
forniscono diversi servizi turistici  a seconda che si tratti di un’area montana o di un’area marina. Le 
scelte riguarderanno molte persone rendendo alcune migliori e peggiori rispetto ad altre. Il policy maker 
deve adottare politiche per apportare un gran numero di benefici sociali. Quando i decisori politici 
scelgono politiche alternative, devono identificare le conseguenze favorevoli (benefici) e avverse (costi) 
relative ad ogni opzione e scegliere l’alternativa preferita7. 
 
La varietà dei benefici fornita dall’ambiente genera entrate economiche per le comunità locali/regionali 
della Basilicata. I benefici economici dipendono da un numero di fattori quali:  
 

 Numero di visitatori  
 Strutture turistche 
 Profilo dei visitatori 
 Attività all’aperto, attitudini e motivazioni  
 periodo di tempo  
 caratteristiche dei siti  

 
Le strategie di successo che mirano a sviluppare e utilizzare i siti ambientali devono essere fondate 
sull’analisi della domanda turistica e del tempo libero adottando un approccio dal basso verso l’alto. Ci si 
è impegnati troppo e soltanto a migliorare l’offerta senza capire abbastanza bene se questo incontrerebbe 
effettivamente la domanda. Di conseguenza, occorre un approccio basato sull’analisi della domanda al 
fine di raccogliere le informazioni necessarie per promuovere il turismo sostenibile. I fattori determinanti 
della domanda del tempo libero espressa dai visitatori deve essere analizzata per fornire le informazioni ai 
decisori politici per capire meglio quali sono le azioni di marketing più appropriate da intraprendere e 
l’offerta dei servizi. Prendete come esempio il documento di Scarpa et al., (2010) come applicazione per 
                                                
7 To have some meaning, the terms "benefits" and "costs" need to be associate with a social welfare function. The most 
commonly used criterion by economists for policy evaluation is the social welfare, that is defined as the individuals' 
preferences and their willingness to pay (WTP) for improvements and/or gains and the willingness to accept (WTA) as 
compensation for losses. Different people may in fact display different values for environmental services. The aggregated WTP 
is the indicator of their total economic value (TEV), which encompasses use and non use value (use values are associated with 
the current or potential future use of natural resources; non-use values deal with the wish to preserve natural resources 
independently from their use). The set of tools used to quantify the net contribution by any public policy at social level are non-
market valuation techniques (Haab and McConnell, 2002). 
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sostenere le autorità pubbliche nella distribuzione efficiente delle risorse finanziarie. Consideriamo per 
esempio uno dei parchi in Basilicata, che si trova tra le zone più preziose in termini di tempo libero 
all’aperto. Spesso vengono prese decisioni controverse sulla gestione dei parchi a causa dei diversi degli 
ambientalisti e dell’industria del turismo. Le agenzie che gestiscono i parchi incontrano sempre maggiori 
difficoltà nel finanziare tutti i servizi per le attività del tempo libero all’aperto e questo viene poi 
peggiorato dalle maggiori aspettative rispetto a esperienze di alta qualità degli utenti del tempo libero che 
un’elevata sensibilità verso le questioni ambientali.  
 
Suggerimenti sulle misure politiche 8: 
 
i) valutare il flusso dei visitatori 
 
Un problema importante è la disponibilità del flusso di visitatori. Le statistiche ufficiali sul turismo 
possono non essere sufficienti per pianificare e adottare azioni politiche strategiche in modo adeguato. 
Tali statistiche forniscono di solito dati dettagliati sugli arrivi e i pernottamenti, ma di solito non 
forniscono informazioni sui visitatori giornalieri. Questi ultimi dati sono in realtà un elemento importante 
della quantità totale di visite influenzando a sua volta l’economia. Questo è particolarmente importante 
nella regione Basilicata dove le località di montagna e di mare possono essere facilmente visitati in un 
giorno. Il monitoraggio del fenomeno consentirebbe di colmare questo divario e di raccogliere alcuni 
spunti per sviluppare azioni politiche strategiche. Da Pozzo, Tempesta and Thiene (2003) suggeriscono la 
metodologia da seguire nella raccolta di informazioni e mostrano che non considerare i giorni fuori in un 
parco di montagna nazionale influenzerebbe le stime sottovalutando i visitatori di quasi 1/4. L’istituzione 
di un sistema permanente di monitoraggio di questi flussi (sia sui siti culturali che sulle località di mare) 
dovrebbe essere presa in considerazione. 
 
ii)progetti di sviluppo guidati dalla domanda  
 
E’ importante perseguire una gestione ammonitrice delle risorse naturali di quei siti in cui le risorse 
naturali costituiscono una maggiore fonte di attrazione. In questo modo si garantirà un uso ottimale delle 
risorse e una maggiore volontà dei turisti di pagare. La gestione ammonitrice implica un’organizzazione 
attenta dei servizi, come le infrastrutture e gli edifici residenziali, che si sa hanno un impatto negativo 
sulle caratteristiche originali delle risorse naturali (queste ultime sono la vera attrazione di una 
determinata destinazione turistica).  
 
Ciò che è importante valutare è se tale trasformazione delle mete e dei siti turistici soddisfa le preferenze 
dei turisti in modo razionale (o se saranno in grado di soddisfarle nell’ambito di una politica futura) o se è 
stata causata da una destinazione non ottimale delle risorse naturali. Il fatto che non vi sia una evidenza 
significativa di tali approcci è dovuto anche alla natura intrinseca del turismo, che è un “bene complesso” 
e che include una serie di caratteristiche diverse come la condizione ambientale dell’asset naturale, le 
strutture come servizi del tempo libero e un facile accesso. Un insieme appropriato di questi elementi 
determina l’attrazione di un sito. Per affrontare tali problematiche occorre realizzare uno studio di 
valutazione che utilizza gli strumenti di valutazione non di mercato come per esempio la formazione del 
modello della scelta. (vedere nota 7). Esso consente di analizzare il comportamento turistico e l’attrattività 
delle caratteristiche attuali e nuove del turismo, che sono utili per i decisori politici. Consente di vedere se 
i progetti di sviluppo soddisfano gli effettivi fabbisogni della domanda e di verificare se “le politiche sul 
turismo sostenibile” fondate sulla conservazione delle risorse soddisfano i visitatori. Per esempio, la 
mancanza di sovraffollamento e la conservazione della qualità in un ambiente naturale ha più valore 
                                                
8 consistent with "Obiettivo Tematico 6: Proteggere l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse " of Position 
Paper EU (2012) and key actions in Section 2 and 6 - Commission Staff Working Document, 2012 



 43 

rispetto alla localizzazione di alloggi vicino alle spiagge e/o ai servizi del tempo libero? In che modo le 
preferenze dei turisti sono influenzate dalla presenza di aree protette vicine, dalla qualità delle risorse 
naturali, dalla disponibilità delle attività del tempo libero.  
 
Nel momento in cui si analizzano i dati si raccomanda di considerare l’eterogeneità delle preferenze. 
Occorre prendere in considerazione i diversi profili e fabbisogni dei visitatori. In una popolazione di 
utenti, è importante definire gruppi di persone diverse che hanno opinioni comuni sia per quanto riguarda 
i servizi ambientali che per quanto riguarda i servizi turistici. 
 
Le analisi sulle modalità di selezione di una meta turistica da parte dei visitatori contengono più 
informazioni se vengono prese in considerazione diverse mete turistiche. Infatti, è più realistico analizzare 
l’atteggiamento dei visitatori e il processo di scelta se si dispone di un ampio spettro di opzioni e 
successivamente scegliere il modello di sostituzione. Quali sono le ragioni che spingono i visitatori a 
scegliere una meta turistica o un sito per il tempo libero piuttosto che un altro? Questo è dovuto alle loro 
preferenze e alle caratteristiche del sito. Thiene e Scarpa (2008) descrivono quali sono i vantaggi di 
prendere in considerazione il processo di sostituzione e scelta . 
 
A causa di una piccolissima quantità di informazioni disponibile nella regione9 Basilicata, occorre 
realizzare ricerche basate su studi. Le informazioni sono raccolte somministrando un questionario ad un 
campione di visitatori e/o turisti su scala nazionale e internazionale. Da un punto di vista statistico la 
misura deve essere significativa. Le informazioni su come realizzare la ricerca e su come eseguire 
l’analisi dei dati possono essere ritrovate in Scarpa et al. (2008) e in Thiene et al. (2012). Uno degli studi 
è stato commissionato da un’autorità pubblica, il Parco Regionale delle Regole d'Ampezzo. L’ente che 
gestisce il parco ha analizzato e capito le preferenze eterogenee dei visitatori al fine di implementare 
politiche ambientali e di gestione sulla base delle informazioni raccolte. Sono state analizzate preferenze 
per una serie di servizi necessari (tipi di sentieri, formazione, guide, rifugi alpini ecc.).  
 
iii) strategia del marchio  
 
Essere nei confini di un parco nazionale può costituire un valore aggiunto per le aziende e gli stakeholder 
locali che lavorano nel campo dell’agricoltura, del turismo e dell’artigianato. L’ente che gestisce il parco 
può infatti adottare l’utilizzo di un marchio per dare maggior garanzia sugli standard di elevata qualità per 
i prodotti e i servizi forniti e/o prodotti dagli stakeholder locali. Ne consegue che il marchio è un’azione 
di marketing rurale avente l’obiettivo di presentare ai turisti strutture e prodotti che sono semplicemente 
collegati all’area protetta sfruttando così le sue caratteristiche uniche.  
 
La costituzione del marchio non è una cosa nuova per i parchi in Italia (vedere l’esperienza del Parco del 
Pollino e del Parco Val d'Agri), ciononostante soltanto in pochi casi è stato implementato in modo 
corretto, generando così grandi benefici. Quindi, affinché un marchio abbia successo occorre considerare 
due cose importanti:  

 garantire un livello elevato della qualità dei visitatori che viene conseguito se e soltanto se gli 
stakeholders rispettano gli standard chiari, ufficiali e vincolanti riportati in dettagliate disposizioni 
(il marchio deve corrispondere ad uno sforzo distintivo in modo da “vendere” un prodotto di alta 
qualità che sia veramente diverso.);  

                                                
9 As far as we know, the available information related to the region of the Basilicata are poor and/or dated (La valutazione del 
potenziale turistico del Parco Nazionale del Pollino (2003) AESTIMUM, 43:55-98. Le potenzialità turistiche del Parco 
Nazionale dell’Appennino Lucano – Val D’Agri – Lagonegrese (2010) Report – Fondazione Eni Enrico Mattei. Il parco 
dell’energia della Val d’Agri (2011) Analisi della domanda potenziale - Fondazione Eni Enrico Mattei. 
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 fare del marchio un potente strumento di marketing promuovendo attivamente gli operatori locali 
ad un livello appropriato.  

I parchi vogliono promuovere il territorio nel suo complesso e pertanto in primo luogo sviluppare le 
attività economiche dell’area e in secondo luogo estendere potenzialmente il loro logo agli stakeholders 
che lavorano fuori dei confini dell’area protetta nel caso in cui il loro sforzo sia orientato alla promozione 
e/o commercializzazione dei prodotti del parco.  
 
Nel 2000 Il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, ha realizzato il "Progetto Carta Qualità", che è 
stato più volte rivisto e ridefinito. Altri parchi nazionali, come il Parco del Gran Paradiso e il Parco delle 
Foreste Casentinesi, hanno realizzato simili progetti.  
Sulla base di queste esperienze, le attività operative importanti saranno descritte e raccomandate per 
realizzare una strategia di successo del logo anche in Basilicata.  
 
Tutti e quattro i parchi devono essere coinvolti nel progetto. Poiché tre dei quattro parchi hanno 
caratteristiche simili da un punto di vista geografico e strutturale, una strategia più efficace sarebbe quella 
di adottare un logo comune che potrebbe rendere i parchi più interessanti per i visitatori nazionali e 
internazionali. A causa del suo particolare patrimonio culturale, il Parco delle Chiese Rupestri del 
Materano aggiungerà ulteriore valore alle caratteristiche ambientali. 
 
Diverse categorie di stakeholder possono presentare una domanda per ottenere il logo cercando di 
concentrarsi più sul tipo di servizio offerto che sul produttore. Di conseguenza, occorrerebbe promuovere 
i prodotti agroalimentari, i servizi turistici, le strutture ricettive, i servizi alimentari, artigianali, ambientali 
e culturali, le attività commerciali, gli eventi e le mostre. Limitare il logo a un ristretto numero di prodotti 
ridurrebbe il successo della strategia di marketing. 
 
Il terzo argomento importante è definire e selezionare i criteri per ottenere il logo che deve garantire ai 
visitatori un alto livello di qualità come fattore distintivo in quanto i visitatori devono sapere esattamente 
cosa pagano e se il prodotto vale la somma pagata. Di conseguenza, occorre definire chiaramente le regole 
e fornire un elenco dettagliato di azioni e/o requisiti da soddisfare per ottenere il logo. Gli stakeholders 
devono garantire la conformità alle rigide regole per fornire prodotti unici. Le azioni o i requisiti variano a 
seconda del tipo di attività o servizio ma perseguono tutti uno sviluppo sostenibile in una prospettiva 
ecologica. 
 
Occorre tenere a mente che il logo non è un’opzione si o no, ma in modo più pragmatico può essere 
proporzionale al livello di qualità garantito. In altre parole, consideriamo per esempio i prodotti 
agroalimentari: mostrare un logo su un singolo prodotto alimentare, per esempio le mele, non garantisce 
automaticamente un livello di qualità specifico. Bisognerebbe considerare diversi tipi di logo, come per 
esempio quello realizzato con successo nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi con le "campanule 
d’oro e d’argento ". Per esempio, ci potrebbero essere quattro livelli diversi: un livello superiore dovrebbe 
essere riservato agli agricoltori che producono mele biologiche secondo quanto stabilito dalle disposizioni 
CE 834/8 e 889/08 sull’agricoltura biologica. Il requisito in questo caso sarebbe una certificazione basata 
sulla legislazione europea che è molto specifica e restrittiva. Un secondo livello potrebbe essere 
conseguito da quegli agricoltori che non realizzano agricoltura biologica ma producono mele o altre 
coltivazioni in conformità con le disposizioni CEE 2081/92 o 2082/92 introducendo una denominazione 
registrata come PDO, PGI o TGI. Un terzo livello, potrebbe essere assegnato agli stakeholder che si 
attengono ad una disposizione specifica ideata per l’area protetta.  
 
Per quanto riguarda i servizi turistici si potrebbe pensare a un sistema simile: le strutture ricettive con bed 
& breakfast, agriturismo, hotel o appartamenti possono ottenere una certificazione di alto livello come la 
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Ecolabel stabilita dal regolamento CE 1980/2000. Quelle strutture che non ottengono questa 
certificazione, potrebbero ottenere una certificazione di secondo livello garantendo comunque uno 
standard di alta qualità attenendosi alla disposizione stabilita dal parco. Esempi di misure sono: i) 
soddisfare i requisiti della legislazione nazionale sui rifiuti e i sistemi fognari ii) utilizzare lampade a 
risparmio energetico e illuminazione con fotocellule e detersivi biodegradabili (da documentare con 
fattura). Un approccio simile può essere facilmente esteso ai cibi garantendo cibi basati su prodotti locali 
e menu specifici del parco.  
Qual è il ruolo del parco nel promuovere attivamente gli stakeholder che hanno ottenuto il logo? Gli 
stakeholders ottengono un supporto diverso a seconda del livello di attività. Per esempio, poiché il sito 
web è uno degli strumenti più efficace, il parco dedicherebbe un’intera pagina agli stakeholder che hanno 
il logo di alto livello. 
 
Le procedure di applicazione devono essere molto semplificate perché potrebbero scoraggiare l’adozione 
delle stesse.  
 
iv) valorizzare l’integrazione  
 
Nella regione Basilicata occorre valorizzare l’integrazione tra le quattro aree protette. Indipendentemente 
dall’identità della singola area protetta (natura, cultura, arte), una programmazione comune tra i parchi 
potrebbe essere realizzata nella regione per adottare una strategia generale per valorizzare diversi tipi di 
turismo sostenibile. Si suggeriscono pertanto progetti di sviluppo congiunti. Lo sviluppo di itinerari 
tematici potrebbe essere un approccio, sulla falsa riga di esempi come NaturArte e Arte Pollino. 
Un’integrazione più ampia potrebbe essere perseguita tra i parchi e le città della Basilicata sviluppando 
progetti basati sulla creatività come Visioni Urbane. 
 
v) misure specifiche per i siti: 
 

 Parco delle Chiese Rupestri del Materano: potrebbe avere un ruolo importante in termini di 
collegamenti con gli altri parchi. Essendo un bene culturale e ambientale al tempo stesso, tale 
parco potrebbe essere l’anello di congiunzione tra un sito patrimonio Unesco (la città di Matera) e 
gli altri tre siti protetti. Una strategia specifica (l’adozione di un logo) consentirebbe di 
concentrarsi su quattro tipi diversi di turismo partendo da quello a carattere culturale verso un 
turismo di carattere naturale. Essendo un parco periurbano si potrebbero proporre dei percorsi 
dedicati collegandolo in questo modo alla città di Matera. Si potrebbe anche pensare di sviluppare 
una rete di percorsi nel parco. Il sito web del parco potrebbe essere aggiornato in modo da 
consentire collegamenti con smartphone e tablet. 
Un altro progetto da realizzare potrebbe essere la creazione di un museo multimediale preistorico 
da localizzare presso il centro visitatori e nelle grotte.  
 

 Poiché il Parco dell’Appenino lucano-Val d’Agri-Lagonegrese è stato istituito solo recentemente 
(2007), si potrebbero realizzare molti interventi per migliorare la qualità dei servizi. Attualmente 
non ci sono centri visitatori o punti di informazione che occorre istituire in quanto si tratta di 
quelle strutture che soddisfano i visitatori. E’ importante sviluppare una rete di percorsi: la rete 
attuale non è molto sviluppata sia in termini di quantità di sentieri che in termini di segnaletica 
orizzontale e verticale. A tal riguardo, è necessario collaborare con il Club Alpino Italiano locale, 
che ha maturato una grande esperienza e tradizione nella costruzione manutenzione dei sentieri. Si 
possono aumentare le attività all’aperto e sviluppare una serie adeguata di percorsi con determinati 
servizi. Inoltre occorre stampare una cartografia e mappe adeguate per i relativi sentieri nonché 
guide dettagliate che sarebbero utili per i visitatori che vogliono fare un’esperienza all’aperto. 
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Anche i servizi di trasporto potrebbero essere importanti per il parco in quanto renderebbero più 
agevoli i collegamenti con le città più importanti e gli aeroporti.  
 
In generale i livelli di formazione, istruzione e competenze delle persone che operano nelle 
strutture ricettive sono carenti e inadeguati. Occorrerebbe ideare programmi di formazione per 
manager e personale. Non vi è una grande propensione all’accoglienza, a ospitare visitatori e a 
interagire con i turisti. A tal riguardo occorrerebbe superare l’ostacolo della lingua in quanto 
pochissime persone parlano inglese e quindi non riescono a comunicare. Sarebbe anche utile 
fornire alcune informazioni sull’asset ambientale del parco.  
 
Il Parco del Pollino presenta problematiche simili per quanto riguarda la rete di percorsi 
l’abbandono dell’ambiente allo stato selvaggio e l’elevata altitudine. Nonostante gli sforzi degli 
ultimi anni per migliorare la situazione sul Pollino, fare delle escursioni in queste aree è ancora 
difficile a causa di una scarsa manutenzione dei sentieri e della mancanza di segnaletica verticale e 
orizzontale.  

	  
	  
4.3 Agricoltura tra produzione tradizionale e multifunzionalità  
 
Il ruolo dell’agricoltura multifunzionale è da molto tempo riconosciuta dalle politiche dell’UE, in quanto 
oltre a fornire beni privati come cibo e fibre, l’agricoltura offre anche una serie di beni pubblici e di 
servizi ambientali. Le categorie più importanti di beni pubblici sono: 
 

 I servizi ambientali: biodiversità, patrimonio culturale, valore delle attrattive del paesaggio, delle 
attività del tempo libero e valore scientifico/didattico (vedere sezione 4.2 per i dettagli sui servizi 
ecosistemici e la sezione 5.1 per la coltura agroforestale e le fonti rinnovabili) 

 
 Gli aspetti alimentari: sicurezza e qualità dei prodotti alimentari 

 
 Attività rurale: insediamenti rurali e attività economica  

 
In tale contesto gli agricoltori (e gli altri stakeholder locali come per esempio le PMI) svolgono un ruolo 
importante in quanto, oltre a realizzare le tradizionali attività agricole, viene chiesto loro di gestire la terra 
e le risorse naturali in modo sostenibile al fine di salvaguardare l’ambiente. A tal riguardo la 
Commissione Europea (CE) ha presentato recentemente una proposta ufficiale apportando cambiamenti 
importanti alla Politica Agricola Comunitaria (PAC) per il periodo 2014-2020 (CE, 2011 e documenti 
successivi), evidenziando una disposizione sul pagamento diretto del Pilastro 1 mediante la  
ridistribuzione dei pagamenti ecologici. La proposta di riforma, conosciuta come "il greening della PAC", 
si concentra sulla fornitura di beni pubblici agroalimentari che sarà conseguita attraverso disposizioni 
ambientali e politiche agricole. Tale proposta si fonda su due strumenti di politica importanti che sono già 
presenti nell’attuale PAC, ovvero gli standard di conformità trasversali per i pagamenti diretti nel Pilastro 
1 e le misure agro-ambientali  del Pilastro 2. Sebbene la possibilità di pagare i beni pubblici ambientali 
attraverso il Pilastro 1 esista da tempo (art. 68 della Disposizione 73/2009), l’innovazione della riforma 
consiste nel tentativo di precisare e finanziare standard ambientali obbligatori che saranno applicati 
nell’UE e che vengono considerati come pagamenti diretti nell’ambito del Pilastro 1 (Matthews, 2012b). 
I pagamenti diretti attuali del Pilastro 1 saranno probabilmente sostituiti con sei tipi di pagamenti diretti 
che mirano a i) sostenere in modo adeguato il reddito agricolo e ii) valorizzare il ruolo della PAC nel 
gestire l’agricoltura per fornire beni pubblici ambientali. Un semplice pagamento viene associato ad un 
altro pagamento che condiziona gli agricoltori a rispettare le pratiche agricole definite che riguardano 
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l’ambiente e il clima.  Il  "greening" (inverdimento) riconosciuto come l’elemento più innovativo e più 
discusso della riforma della PAC è finanziato per il 30% dai pagamenti diretti nazionali in quanto è 
l’unica percentuale da fissare per le sei componenti.  I requisiti includono la diversificazione delle 
coltivazioni, "le aree agricole ecologiche"  e la salvaguardia delle aree esistenti di terra da pascolo 
permanente (Matthews, 2012a). La diversificazione delle coltivazioni implica, ad eccezione di alcune 
situazioni, la coltivazione delle terre coltivabili con almeno tre diversi tipi di colture (nessuna delle quali 
coprirà meno del 5% e più del 70% della terra coltivabile). Per quanto riguarda "le aree ecologiche” gli 
agricoltori dovranno garantire che almeno il 7% degli ettari ammissibili siano lasciati a maggese, terrazze, 
destinazioni a valenza paesaggistica, fasce tampone e superfici imboschite. E’ interessante notare che gli 
agricoltori biologici avranno automaticamente il diritto di percepire la componente ecologica dei 
pagamenti al contrario dei piccoli agricoltori. Gli altri tipi di pagamenti diretti sono il pagamento per le 
aree con vincoli naturali (massimo 5%), il pagamento per i giovani agricoltori (massimo 2% riservato agli 
agricoltori con meno di 40 anni), pagamento accoppiato per coltivazioni specifiche (massimo 10%) e i 
pagamenti semplificati per i piccoli agricoltori (massimo 10%). Di conseguenza, il pagamento di base può 
variare tra il 43% e il 70%.  
 
Altre problematiche importanti sono 1) il modo in cui pagare gli agricoltori in modo adeguato per gli 
effetti positivi che forniscono alla società per la coltivazione tradizionale e l’attività di produzione; 2) 
definire i meccanismi e gli strumenti innovativi del mercato che consentono di trasformare la salvaguardia 
delle risorse naturali da un semplice costo ad un’opportunità economica per i vari stakeholder.  
 
Di seguito vengono descritte alcune misure politiche da adottare nell’ambito dell’agricoltura 
multifunzionale  e in secondo luogo vengono forniti altri suggerimenti nell’ambito di schemi 
agroalimentari tradizionali.  
 
Misure politiche proposte10: 
 

 Sebbene sia difficile valutare l’impatto della riforma della PAC sull’agricoltura italiana e ancor più 
su una singola regione come la Basilicata, sembra che l’agricoltura praticata sulle montagne e 
sulle colline sarà meno colpita dall"inverdimento” della PAC, mentre i sistemi di coltivazione 
tradizionali associati ad un’agricoltura intensiva (vedi per esempio la Pianura Padana) 
affronteranno probabilmente problematiche più importanti (De Filippis and Frascarelli, 2012). 
Prendendo in considerazione la struttura agricola e rurale della Basilicata, essa potrebbe essere 
meno colpita rispetto alle altre regioni: il sistema di coltivazione diversificato, il paesaggio e gli 
asset ambientali possono beneficiare di effetti positivi. Alla luce della nuova PAC, i sistemi di 
produzione agricola ecocompatibile come per esempio l’agricoltura biologica dovrebbe essere 
supportata anche su piccola scala; 
 

 Tra le misure tradizionali, le aziende agricole con singoli scopi didattici come quelle che si 
concentrano su competenze sociali e argomenti terapeutici potrebbero aumentare; 

 
 Molti servizi ambientali di interesse pubblico come la biodiversità, il paesaggio rurale, il tempo 

libero/turismo, la qualità dell’acqua, la protezione del suolo ecc. sono erogati attraverso pratiche di 
gestione appropriate nelle zone rurali. Si utilizzano sempre più diversi meccanismi economici 
emergenti come i Pagamenti per i servizi ambientali, che vengono utilizzati per pagare i fornitori 
dei servizi ecosistemici (es. Agricoltori, proprietari terrieri/manager, PMI). La logica dietro i 

                                                
10 Consistent with "Obiettivo Tematico 6: Proteggere l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse" and 
"Obiettivo Tematico 4: Sostenere il passaggio ma verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori"  of 
Position Paper EU (2012) 
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pagamenti per i servizi ambientali è la commercializzazione di beni pubblici con la creazione di 
mercati in cui i beneficiari/consumatori pagano direttamente una somma al fornitore del servizi. I 
pagamenti per i servizi ambientali sono definiti "volontari" e la transazione riguarda un servizio 
ambientale "ben definito" (o un uso della terra che può garantire quel servizio) in modo che 
almeno un acquirente acquisti almeno un servizio ambientale da un fornitore (Wunder, 2005; 
FAO, 2007). Questi meccanismi possono essere adottati nelle zone rurali per migliorare il loro 
valore totale a fungere da propulsore per lo sviluppo dell’economia locale. 

 

Riquadro 4.2 -  Pagamenti per i servizi ambientali  (PES) 
 
I Pagamenti per i servizi ambientali (PES) sono stati introdotti solo recentemente e i loro aspetti operativi 
sembrano essere stati accolti con successo dai decisori politici sebbene restino ancora alcune 
problematiche da risolvere affinché tali pagamenti possano essere definiti strumenti efficienti. I PES sono 
stati adottati sia nei paesi sviluppati che in quelli sottosviluppati ed è possibile trovare un elenco 
dettagliato di casi studio nel lavoro di Wunder et al. (2008). Per capire meglio come funzionano questi 
meccanismi di mercato si fornisce un esempio del programma di protezione delle falde acquifere della 
Viite (Nestlè Waters) realizzato nell’Est della Francia: "L’imbottigliatore di acque minerali Vittel ha 
avviato un programma PES sin dal 1993, nel suo bacino di 5100 ha ai piedi delle montagne dei Vosges, al 
fine di mantenere alta la qualità dell’acqua. Il programma paga tutti i 27 agricoltori del bacino imbrifero 
della  “Grande Source” perché adottino le migliori pratiche di allevamento di bestiame da latte. Il 
programma è realizzato attraverso Agrivair, un’agenzia agricola di ampliamento creata da un acquirente 
che possiede una solida base locale ed è stimato dagli agricoltori. Il programma PES ha convinto gli 
agricoltori a riconvertirsi ad un allevamento di bestiame da latte a basso impatto ambientale, ivi inclusi 
l’abbandono dell’agrochimica, il compostaggio dei rifiuti animali e la riduzione del patrimonio 
zootecnico. Il programma ha una concezione abbastanza complessa in quanto associa i pagamenti in 
contanti condizionali con assistenza tecnica, il rimborso di costi incrementali della manodopera agricola e 
persino gli accordi per subentrare nella gestione dei terreni e concedere diritti di usufrutto della terra agli 
agricoltori. Si tratta di contratti a lungo termine (18–30 anni), i pagamenti variano a seconda dei costi di 
fornitura del servizio di ogni singola azienda agricola, e sia l’uso della terra che la qualità dell’aria sono 
monitorati costantemente. I costi totali (esclusi i costi di transazione dell’intermediario) sono stati circa 25 
milioni di dollari statunitensi tra il 1993–2000. Alcune ricerche mostrano un miglioramento dei servizi 
ambientali e l’elevato livello dei servizi rende gli investimenti remunerativi " (Wunder et al., 2008). 
 

Si stanno studiando le potenzialità e i vincoli per la creazione e la realizzazione dei PES nel contesto 
italiano (Regione Veneto; Gatto et al. 2009), soprattutto in relazione ai pagamenti dei servizi idrici 
(Pettenella et al. 2012). Considerando l’area boschiva estesa della Basilicata, occorre considerare 
l’importanza di questo approccio nell’ambito del sequestro di gas serra (vedere per esempio il aso 
studio dell’ Ecuador realizzato da Wunder and Alban, 2008). La progettazione delle politiche 
istituzionali più appropriate, i meccanismi di mercato, il ruolo e la partecipazione di diversi 
stakeholders – per es. l’identificazione delle modalità di giusta  governance per istituire e gestire i 
PES nelle aree rurali – sono alcune problematiche importanti da analizzare per la possibile 
realizzazione dei PES in Basilicata. 
 

Per quanto riguarda l’agricoltura tradizionale bisogna considerare due importanti distretti di 
trasformazione agroalimentare: il distretto del Metapontino e il distretto del Vulture. Il distretto di 
trasformazione agroalimentare del Metapontino è riconosciuto in quanto tale e possiede una politica 
istituzionale dedicata (incluse la Societa’ di Distretto e il Comitato di Distretto, così come i centri dei 
servizi pubblici e privati e l’Università di Basilicata). Si tratta di un distretto prevalentemente agricolo 
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intorno al quale stanno emergendo servizi commerciali dedicati e servizi di trasformazione alimentare per 
un migliore controllo regionale sulla filiera. Nello stesso modo il distretto di trasformazione 
agroalimentare del Vulture è rappresentato dalla camera di Commercio dove è stato istituito un ufficio 
dedicato. 

Misure politiche proposte per il distretto agroalimentare11: 
 

 Migliorare e consolidare le relazioni tra i produttori locali e gli acquirenti che attualmente non 
sono molto sviluppate. Si consiglia la costituzione di una piattaforma logistica regionale per 
consentire un flusso di informazioni efficiente. 
 

 Considerando la possibilità di immettere i prodotti alimentari sui mercati internazioni si dovrebbe 
studiare la possibilità di istituire un commercio import/export 
 

 Si dovrebbe sostenere la realizzazione di programmi specifici di formazione per gli stakeholder e 
gli operatori del distretto agroalimentare  

 
 Le strategie di marketing per i prodotti alimentari certificati sono importanti. Lo studio del 

mercato per capire quali sono le preferenze dei consumatori potrebbe essere utile per capire 
meglio le preferenze e le attitudini dei consumatori potenziali. Pertanto l’adozione di strategie di 
marketing più efficienti potrebbe apportare risultati positivi. Qual è il premio che i consumatori 
sono disposti a pagare per la denominazione di origine di un prodotto locale? I consumatori 
sostengono la reputazione collettiva e in caso positivo quanto sono effettivamente disposti a 
pagare? Esempi di esperienze basate su politiche simili sono riportati in Thiene et al., (in uscita) e 
Scarpa e Thiene (2011). 

 Considerata l’importanza della certificazione di qualità dei prodotti alimentari tra i consumatori e 
la maggiore tendenza verso un "turismo rurale " (turismo enogastronomico), le azioni politiche 
potrebbero essere intraprese per sostenere strategie di marketing e per pubblicizzare i prodotti in 
altre regioni e all’estero. 

 Il consolidamento di entrambi i distretti può essere realizzato lungo tre traiettorie: 
 

o Certificazione dei prodotti agricoli di alta qualità, sebbene questo avvenga già per alcuni 
prodotti (vini, verdure e altri). Particolare attenzione meritano prodotti agricoli locali come 
fragole, albicocche e pesche. 

o Il miglioramento tecnologico attraverso un migliore controllo a valle della filiera durante la 
fase di lavorazione – aggiunta di valore alla produzione agricola  

o Collegamento con il distretto agrogastronomico e realizzazione di itinerari enogastronomici 
(Il turista interessato agli itinerari enogastronomici, una volta ritornato a casa diventerà 
probabilmente un consumatore di alcuni prodotti tipici che ha avuto modo di provare 
durante il suo viaggio) 

 

                                                
11 consistent with "Obiettivo Tematico 3: Accrescere la competitività delle PMI, del settore agricolo ed il settore della 
pesca e dell’acquacultura" of Position Paper EU (2012) and key actions in Section 3 - Commission Staff Working Document, 
2012 
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 la regione dovrebbe considerare la promozione di itinerari agrogastronomici piuttosto che dei 
prodotti. La mobilità, l’autenticità e l’unicità dell’esperienza è il principio fondamentale per questa 
forma di turismo di nicchia 
 

 ideare una gamma di offerte che possono attrarre la nicchia di visitatori  
 

 il turismo enogastronomico e la lavorazione agroalimentare sono due settori della regione molto 
diversi che servono mercati molto diversi e che occorre collegare di più.  

 

4.4 Politica idrica  
 
L’acqua è un importante elemento del patrimonio della Basilicata. Nel 2003 l’Acquedotto lucano ha 
riunito tutti i fornitori di acqua e le autorità di gestione dell’acqua della regione in modo esemplare 
riducendo parzialmente i costi e ottimizzando la gestione dell’acqua. Tuttavia alcune azioni possono 
essere prese in considerazione per migliorare questo ambito.  
 
Misure politiche consigliate12: 
 

 occorre consolidare le collaborazioni con centri di ricerca (es. università e Fondazione ENI Enrico 
Mattei) nell’ambito della gestione dell’acqua. Il riciclo dei liquami merita attenzione per 
migliorarne l’efficienza.  
 

 Studiare e definire un sistema efficiente di erogazione dei servizi idrici sulla base delle preferenze 
sociali per migliorare lo scenario attuale e studiare la definizione delle tariffe del servizio idrico 
ottimali tenuto conto degli indicatori del welfare sociale (Scarpa, Thiene, Hensher, 2012). 

	  
	  
 
5. Pilastro 3: energia 
 
Il pilastro 3 analizza due argomenti. Il primo argomento riguarda l’aumento della produzione di energia 
da fonti rinnovabili e la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili.  Il secondo mira a 
aumentare i benefici derivanti dall’estrazione energetica per la regione Basilicata cercando un modo per 
gestire eventuali impatti negativi sull’ambiente (così da attenuare possibili conflitti con il pilastro 2). 
 
 
5.1. Aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili e ridurre il consumo energetico da 
fonti non rinnovabili  
 
Il primo obiettivo della SEL, la Società Energetica Lucana, è quello di migliorare la gestione delle risorse 
naturali e di ottimizzare l’erogazione e l’utilizzo di energia nell’interesse delle comunità locali. Di seguito 
si delineano le misure politiche prendendo in considerazione il ruolo della SEL, il Piano d'Indirizzo 
Energetico Ambientale Regionale (see L.R. 1/2010) e il punto di vista della DG Energia della 
Commissione Europea.  

                                                
12 consistent with "Obiettivo Tematico 6: Proteggere l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse " of Position 
Paper EU (2012) and key actions in Section 6 - Commission Staff Working Document, 2012 
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Misure politiche consigliate13:  

 Per aumentare la quota di produzione energetica da fonti rinnovabili, si consiglia di diversificare le 
fonti di produzione tenendo in considerazione il fatto che la Basilicata è caratterizzata da un ampio 
asset di risorse naturali. Pertanto, oltre a rivolgere l’attenzione all’energia solare, sarebbe 
interessante concentrarsi anche sull’energia eolica e idroelettrica e considerare le fonti di energia 
alternative come le biomasse (leggere il punto successivo); 
 

 Nell’ambito delle risorse rinnovabili, l’energia delle biomasse sta diventando sempre più 
importante così come afferma la DG Energia, che sulla base di un paragone di 25 su 27 Piani di 
Azione Nazionali di Energia Rinnovabile (PANER) a livello europeo ha constatato che entro il 
2020 circa 130 Mtoe di energia primaria sarà prodotta dalle biomasse, di cui il 60% sarà ottenuto 
dalle foreste (Langue, 2011). Per dare maggiore enfasi, la DG Agricoltura e Sviluppo rurale ha 
recentemente delineato delle linee guida sulla mobilizzazione sostenibile del legno in Europa 
(2010). Questo diventa ancora più importante se si tiene conto che la Basilicata è tra le prime sei 
regioni in termini di area boschiva (Inventario Forestale Nazionale Italiano ). Pertanto vi sono 
opportunità per sviluppare le catene di erogazione legno-energia, con una particolare attenzione 
alle catene corti. Ciononostante, questo non garantisce di raggiungere un livello efficiente. E’ 
importante quindi avere delle linee guida utili alla definizione di requisiti precisi e una 
metodologia di valutazione basata su singoli indicatori per perseguire la sostenibilità della catena 
di fornitura legno-energia da parte di diversi stakeholder. Questi ultimi possono essere proprietari 
o gestori di foreste/, imprenditori agricoli,  industrie di lavorazione del legno, PMI, ovvero le 
società specializzate nella trasformazione delle materie prime (scaglie di legna), e nella 
distribuzione di scaglie di legna e di legna da ardere, direttori di stabilimenti, fornitori di energia 
(elettrica e/o gas). ecc.. Lo scopo è quello di promuovere lo sviluppo di una catena corta in grado 
di sfruttare completamente la produzione e la lavorazione del legno, limitando così l’impatto e i 
costi aumentando le entrate a livello locale. I principi operativi, ognuno dei quali si basa su una 
serie di criteri selezionati, sono le condizioni sine-qua non da soddisfare per realizzare una filiera 
sostenibile legno-energia (leggere il caso studio innovativo di Masiero e Andrighetto, 2012). I 
principi della filiera sostenibile: a) la legalità e la responsabilità per problematiche sociali e 
ambientali; b) salvaguardia dell’ambiente; c) sviluppo locale; d) efficienza economica. Ognuno 
dei quattro principi viene ulteriormente delineato da criteri specifici che ne precisano i contenuti e 
supportano la realizzazione operativa. Il primo principio implica i) sicurezza sul posto di lavoro  
ii) occupazione regolare di persone qualificate iii) conformità con le leggi di tutela ambientale iv) 
tracciabilità del materiale in entrata. La salvaguardia ambientale implica i) ridotte emissioni di gas 
serra (che possono essere facilmente valutati secondo il contesto territoriale, vedere le applicazioni 
tecniche di Masiero e Andrighetto, 2012), ii) gestione sostenibile delle foreste, iii) prevenzione del 
degrado delle aree boschive, iv) promozione dei prodotti con certificazioni di qualità. Lo sviluppo 
locale richiede i) la partecipazione degli stakeholder locali, ii) minor numero di fasi nella filiera, 
iii) destinazione locale delle vendite. Ultimo ma non meno importante è l’efficienza economica 
basata su i) una scelta razionale del prodotto finale ii) continuità delle relazioni economiche con i 
fornitori. L’efficienza economica implica principalmente una riduzione dei potenziali impatti nella 
gestione delle fasi post-vendita. Se supportata da un’appropriata pianificazione economica, 
l’efficienza economica delle fasi/attori della filiera potrebbe garantire l’indipendenza dagli 
incentivi finanziari e quindi una concorrenza più equa con gli altri settori economici. 
 

 La SEL svolge un ruolo importante nel coordinare la regione e i comuni nell’ambito di programmi 
di politica energetica come dimostrato, per esempio, dal Piano di Azione per l’Energia Sostenibile 

                                                
13 consistent with key actions in Section 4 and 6 - Commission Staff Working Document, 2012 
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(PAES) istituito dalla società energetica nell’ambito del Patto dei sindaci nelle varie municipalità 
(un’iniziativa europea per sviluppare l’uso di energia sostenibile). Al fine di sostenere attivamente 
la realizzazione di tali politiche a livello locale, occorre un sostegno economico.  
 

 Poiché il risparmio energetico è un obiettivo importante da perseguire occorre dedicare molta 
attenzione alle strategie di miglioramento dell’efficienza energetica attraverso politiche che mirino 
all’introduzione e/o all’aumento di misure di efficienza energetica negli edifici pubblici in quanto 
questi ultimi costituiscono le maggiori fonti di spreco energetico. Tali misure potrebbero essere 
estese anche agli edifici privati (vedere il punto successivo). 
 

 I risparmi energetici possono essere ottenuti aumentando la produzione di energia da fonti 
rinnovabili negli edifici privati (sia residenziali che commerciali) attraverso sia i) la realizzazione 
di una politica di pianificazione che modifichi le leggi sugli alloggi a livello comunale; ii) 
introducendo e/o sostenendo contributi specifici a livello regionale/municipale per autorizzare 
l’adozione da parte dei cittadini (vedere il punto successivo). In tale contesto la SEL potrebbe 
contribuire con servizi di consulenza alle famiglie e alle imprese in quanto tali misure non 
vengono adottate perché non si conoscono i relativi vantaggi che pertanto dovrebbero essere 
illustrati. A tal riguardo, occorrerebbe realizzare uno studio per capire le attitudini dei cittadini e il 
loro livello di conoscenza al fine di migliorare lo scenario generale (es. quali sono le ragioni 
principali che impediscono ai cittadini di adottare un unico sistema energetico?). 
 

 L’esistenza di finanziamenti per sostenere l’introduzione di sistemi di produzione energetica da 
fonti rinnovabili solleva il problema importante della quantità di soldi necessari da destinare. In 
altri termini, ci si chiede quali sono i criteri per definire la quantità dei finanziamenti? Un punto 
importante da evidenziare è il fatto che le autorità pubbliche non possono e non forniranno la 
quantità di fondi necessari per coprire l’intero costo di realizzazione, ma l’obiettivo è di aiutare e 
stimolare i cittadini a adottare una nuova tecnologia. Di conseguenza, occorre sapere quante 
famiglie sono disposte a pagare. Pertanto, i finanziamenti dovrebbero essere concessi sulla base 
della reale volontà dei cittadini a pagare tenendo in considerazione la parte di reddito già 
impegnata dalle famiglie per altre spese. Il finanziamento dovrebbe infatti essere negoziato per 
colmare il divario in modo efficiente tra il costo del mercato e la volontà delle famiglie a pagare. 
Un esempio interessante di applicazione della politica energetica studia la volontà delle famiglie di 
pagare per le tecnologie di energia rinnovabile nel Regno Unito (Scarpa e Willis, 2010). 
Nell’ambito dello studio dell’ Energy Saving Trust (governo inglese, Dipartimento for Business, 
Enterprise and Regulatory Reform), sono state valutate le tecnologie di micro-generazione 
seguenti: il fotovoltaico, l’energia micro eolica, l’energia termica solare, le pompe di calore, le 
caldaie a biomassa e le stufe a pellet. Vengono proposti approcci simili.  
 

 Collaborazioni con l’università e altri centri di ricerca (es. Fondazione ENI Enrico Mattei) 
dovrebbero essere realizzate per studiare sistemi e prototipi energetici innovativi.  
 

 Garantire un alto grado di scolarizzazione e programmi di formazione specifici sul settore 
energetico  
 

 Poiché Matera vuole realizzare il progetto Matera fossil free, si potrebbe ideare un progetto per 
l’istituzione di "laboratorio di ricerca energetica " nella città. Si potrebbe trattare di un progetto 
pilota da esportare in altre regioni. 
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 Seguendo le esperienze di alcuni parchi italiani, i progetti pilota come il "Parco Fossil Free" 
(vedere il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi che ha esportato il progetto al Parco del 
Pollino) potrebbero essere realizzati. Il progetto pilota dovrebbe consentire al parco di diventare 
una specie di "laboratorio sullo sviluppo sostenibile", realizzando progetti pilota sulle tecnologie 
alternative nell’ambito della produzione e uso di energie, gestione del ciclo dei rifiuti  e 
trattamento delle acque reflue. Le infrastrutture del parco sono rifugi di montagna, bivacchi, centri 
visitatori, punti di informazione dotati di impianti energetici alimentati da biomasse (scaglie di 
legno, e pellet, legna da ardere), biocombustibile  da grassi vegetali e animali (biodiesel), micro-
cogenerazione e alimentazione alternativa di motori diesel, energia termica e energia solare 
fotovoltaica e energia microidroelettrica. Lo scopo è quello di diventare una sorta di "vetrina della 
tecnologia" per le autorità pubbliche e per i visitatori sia a livello nazionale che internazionale. 

 
 
5.2. Aumentare i benefici derivanti dall’estrazione energetica per la regione Basilicata e ridurre gli 
impatti negativi 
 
Per aumentare i benefici derivanti dall’estrazione petrolifera e di gas l’attenzione viene focalizzate su tre 
aree (i) contenuto locale delle attività di estrazione del gas e del petrolio; (ii) le royalty attraverso una 
pianificazione collaborativa; e (iii) una migliore gestione democratica delle royalty. Inoltre (iv), occorre 
valutare e minimizzare l’impatto sull’ambiente dell’attività di estrazione petrolifera e del gas attraverso 
una pianificazione strategica. 
 
Le prime tre aree aiutano i decisori politici della Basilicata a comprendere come gestire le entrate e le 
politiche di contenuto locale per trasformare la ricchezza derivante dalle attività di estrazione in attività 
economiche e industriali di più ampia portata. Nello specifico, si vuole capire come l’autorità regionale 
della Basilicata, il governo nazionale, i governi locali, l’industria, la società civile e gli istituti di ricerca 
possono collaborare per cercare una soluzione ottimale nel perseguimento dei tre obiettivi: 
 

 Sviluppare le industrie petrolifere e di estrazione del gas che hanno grandi potenzialità di 
competere sui mercati globali, e; 

 
 Creare un impatto di sviluppo per quelle comunità che si trovano nel bacino delle risorse; 

 
 In largo anticipo affinché le imprese locali possano sfruttare le opportunità delle attività di 

estrazione del petrolio e del gas quando diventano disponibili. 
 
Attualmente, la regione Basilicata riceve benefici derivanti sia dai contributi diretti programmati da parte 
delle imprese petrolifere e del gas e dalle royalty alla regione. La Basilicata ha poteri decisionali per 
sottoscrivere accordi di sviluppo con le imprese petrolifere e del gas e concedere licenze sulla base di 
valutazioni ambientali. Tuttavia, la quota delle royalty disponibile nella regione è determinata da un 
accordo tra il governo italiano e la regione Basilicata. Il regime di royalty si fonda sui valori di 
produzione e chiede al governo nazionale di ricevere il 10% per le attività di estrazione del petrolio e il 
4% per le attività di estrazione del gas.  
 
La formula per la distribuzione delle entrate delle royalty alla regione è illustrata nelle Figure 1 
(estrazione del petrolio) e 2 (estrazione del gas). Come si può vedere le royalty sono calcolate sui valori di 
produzione. Nel caso del petrolio, il 70% delle royalty è diviso in una frazione di 85/15 tra la regione e i 
governi locali (comuni). Ai comuni vengono assegnate le relative quote a seconda della presenza dei 
pozzi di estrazione. Le royalty del gas vengono assegnate in modo diverso – tutte le entrate vanno alla 
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regione che destina l’intera soma alla SEL, una società di pubblici servizi istituita per aumentare le entrate 
attraverso le aste del gas.   
 
Figura 1. Formula per l’assegnazione delle royalty per il petrolio 

 

 
 
Figure 2. Formula per l’assegnazione delle royalty sul gas 

 
 
 
In termini più semplici, la Basilicata ha due strategie affinché i contributi derivanti dall’estrazione di gas e 
petrolio possano contribuire allo sviluppo dell’industria locale. I due approcci sono l’uno dipendente 
dall’altro: 
 

 Massimizzazione delle royalty: poiché i profitti dell’industria petrolifera e del gas sono parte del 
sistema fiscale del governo italiano, le entrate fiscali disponibili per il governo nazionale sono 
massimizzate. In questo modo il governo avrà più entrate da investire in infrastrutture e in altre 
iniziative che sostengono lo sviluppo del settore privato locale e successivamente un sistema 
industriale sviluppato. Questa nuova attività economica industriale aggiunge maggiore valore 
all’economia attraverso l’occupazione, l’investimento e le entrate fiscali per il governo. I benefici 
dovrebbero confluire in altri settori dell’economia e contribuire ad una maggiore ricchezza 
nazionale. Nel negoziare gli accordi con il governo nazionale, la Basilicata potrebbe richiedere 
maggiori investimenti sullo sviluppo industriale della regione.  
 

 Local Content o Contenuto Locale (promozione di iniziative nel settore geo-minerario finalizzate 
allo sviluppo regionale, alla tutela della salute e sicurezza e dell’occupazione locale): nel 
negoziare gli accordi con le società petrolifere e del gas, si potrebbe dare maggiore priorità alle 
aziende locali e all’occupazione delle comunità locali. La regione potrebbe chiedere alle aziende 
di presentare Piani di gestione del contenuto 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 imprese della Basilicata a lavorare con le società petrolifere e di gas internazionali e 
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con i loro maggiori contraenti maggiori, beneficiando della formazione, del trasferimento della 
tecnologia e delle competenze. Questo approccio alla capacity building può essere più proficuo 
rispetto all’attività di capacity building realizzabile attraverso investimenti sulle infrastrutture. La 
regione Basilicata potrebbe facilitare il sostegno ai distretti di fornitori locali all’industria con un 
potenziale di alta crescita nella forma di assistenza alla R&S. Il programma dei fondi strutturali 
europei 2014-2020 potrebbero svolgere un ruolo importante attraverso programmi istituzionali di 
capacity building. 

 
 
Un equilibrio ottimale tra le due strategie sarebbe quello di stimolare lo sviluppo industriale attraverso i 
requisiti di sviluppo locale mentre le società petrolifere e del gas sono tassate per fornire le risorse 
finanziare al governo nazionale e sostenere le iniziative di sviluppo. Nel cercare il punto di 
ottimizzazione, le compensazioni potrebbero essere fatte con accordi trilaterali tra il governo nazionale, il 
governo regionale e i proponenti di progetto che riguardano le royalty, i contributi diretti e il loro 
impegno verso gli obiettivi di contenuto locale. Tali scambi possono modificare l’insieme e la 
distribuzione delle royalty e delle tasse in cambio di un supporto finanziario industriale per lo sviluppo 
del settore privato locale.  
 
Questi esercizi di ottimizzazione dovrebbero essere fatti contemporaneamente a piani di spesa a lungo 
termine sia a livello nazionale che regionale che erogano servizi pubblici e promuovono crescita 
economica e diversificazione. Questo implica progetti di collaborazione tra i governi nazionali, il governo 
regionale, i governi locali e le società petrolifere e del gas. Inoltre sono richiesti elevati livelli di 
trasparenza, istruzione pubblica e partecipazione dei cittadini per ridurre eventuali forme di corruzione 
che le elevate “entrate fortuite” e opportunità per il contenuto locale possono spesso generare.  
 
Una visione a lungo termine può essere sostenuta dall’istituzione di “fondi di risorse naturali” o di “fondi 
di ricchezza sovrana” per accumulare le entrate proveniente da estrazioni di gas e petrolio in Basilicata. 
Di seguito si descrivono esempi di tali fondi.   
 
i) aumentare i benefici derivanti dalle attività petrolifere e di estrazione del gas a livello locale.  
 
Questa sezione illustra molti esempi di misure politiche adottate in tutto il mondo. L’unico limite di questi 
esempi è che non si basano su un’analisi comparativa definitiva sugli impatti e l’efficacia delle diverse 
politiche di contenuto locale attuate. Tuttavia, vi sono, temi comuni che emergono dalle ricerche sui casi 
studio che evidenziano alcuni elementi di successo. Per esempio, Neff (2005) ha analizzato gli studi 
condotti in Norvegia, Brasile, Province atlantiche del Canada, e Trinidad e Tobago e ha affermato che le 
politiche nazionali di successo posseggono: (1) programmi di supporto alla formazione professionale del 
settore alle piccole e medie imprese (PMI); (2) panoramica di normative trasparenti e indipendenti, e (3) 
misure preferenziali per l’industria locale e i lavoratori che stabiliscono standard per il successo 
commerciale sostenibile. “Inoltre, le joint venture in cui il personale locale collabora con quello delle 
società petrolifere internazionali, hanno dimostrato di essere molto efficienti a trasferire tecnologia – 
sviluppo delle competenze e delle pratiche operative dell’industria petrolifera – e del senso degli affari. Il 
sostegno del governo alla società locali in termini di assistenza alla ricerca e sviluppo (R&S), includendo 
il requisito per le società internazionali di impegnarsi nella ricerca nel paese ospitante, è stato un fattore 
importante nel costruire società locali competitive nonché manodopera qualificata” (Neff 2005, pg 10). 
 
E’ risaputo che le società petrolifere e del gas che stipulano contratti con le piccole e medie imprese 
(PMI) e che aumentano l’occupazione locale possono apportare benefici sociali ed economici alla 
comunità. Oltre a creare impresa per i fornitori, i contratti di appalto locali possono stimolare l’attività 
economica e attrarre maggiori investimenti, sia attraverso i fornitori che lavorano con altri fornitori che 
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attraverso gli effetti moltiplicatori degli impiegati delle aziende locali che spendono una parte dei loro 
stipendi nella comunità. Altri benefici possono includere: miglioramento della qualità della vita degli 
impiegati e dei proprietari di impresa e per gli operatori (attraverso un maggiore reddito e 
formazione/competenze), diffusione delle nuove tecnologie e innovazione agli altri partecipanti al 
mercato e attrazione degli investimenti nelle infrastrutture sociali.  
 
A tal proposito, vari governi hanno approvato politiche e leggi locali. L’Appendice D fornisce una serie di 
esempi presi in tutto il mondo. Le politiche locali contemporanee per le attività di estrazione del petrolio e 
del gas variano nella portata e nel livello o tipo di legge applicata. Nella regione Basilicata, l’ENI sta 
aggiornando il programma quadro del 1998 tra la regione, l’ENI e la Shell, che include impegni di spesa 
per le infrastrutture, la formazione e l’ambiente, così come l’accordo locale. Su base volontaria, l’ENI ha 
anche avviato un progetto con gli stakeholder (GAST), per capire le problematiche derivanti dalle loro 
operazioni, i bisogni della comunità e le opportunità che non sono collegate al petrolio al fine di 
informare  la comunità sui programmi di investimento. Inoltre, il programma di formazione della 
Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) in Val d’Agri ha l’obiettivo di diversificare le competenze 
collegate alle opportunità non legate al settore petrolifero. Sembra che non vi siano programmi aventi 
l’obiettivo di aumentare la partecipazione alle attività di filiera. Per esempio le attività volontarie di 
sviluppo della filiera intraprese dalle società geo-minerarie, vedere Appendice E. 
 
I governi nazionali e il governo regionale della Basilicata dispone di un potenziale numero di strumenti 
disponibili per esercitare un impatto a livello regionale come è stato sintetizzato prima. La sfida dei 
decisori politici nazionali e regionali che vogliono cercare di aumentare i benefici derivanti dallo sviluppo 
regionale consiste nel selezionare le giuste misure complementari che consentono loro di raggiungere tre 
obiettivi: incoraggiare gli investimenti, sviluppo responsabile, stabilità e certezza. 
 
I ruoli potenziali nello sviluppo del contenuto locale sono proposti di seguito: 
 



 57 

Governo nazionale  

 Fornire un clima di investimento stabile – per sostenere gli investimenti delle industrie, sia di 
investimenti diretti nazionali che esteri, istituendo  meccanismi di trasparenza come Extractive 
Industry Transparency Initiative (EITI)14.  

 Creare un ambiente orientato all’impresa – sostenendo lo sviluppo dei programmi delle 
competenze industriali per il settore dei servizi relativi al petrolio e al gas. 

 Istituire un programma di sviluppo industriale – conforme allo sviluppo delle competenze e delle 
industrie richieste dalle filiere delle industrie del gas e del petrolio.  

 Sostenere lo sviluppo delle infrastrutture – che a sua volta sostiene la produzione e la circolazione 
dei beni e dei servizi intorno ai siti di estrazione del gas e del petrolio coinvolgendo le imprese 
locali.  

 Collegare i pagamenti delle licenze ai programmi di sviluppo delle competenze locali – il governo 
nazionale può richiedere una parte dei pagamenti delle concessioni da destinare ai fondi per i 
programmi di sviluppo delle competenze a livello subnazionale. Questi primi interventi verranno 
svolti in tempi adeguati per costruire le competenze e sfruttare le opportunità derivanti dalla 
costruzione del progetto e delle fasi delle attività.  

 Destinare le royalty e le tasse alle autorità decentralizzate – il governo nazionale può stimolare lo 
sviluppo locale assegnando le royalty e le tasse alle autorità decentralizzate e consentire a queste 
autorità di destinare i fondi sulla base dei bisogni di sviluppo. Possono anche imporre royalty e 
tasse più basse alle società petrolifere e di estrazione del gas in modo che le società siano 
incentivate a aumentare i livelli di contenuto locale che chiaramente contribuisce allo sviluppo 
sostenibile dell’economia subnazionale e riduce gli obblighi per il governo che fornirà i servizi di 
supporto al welfare. Questo tipo di negoziazione richiede una comprensione condivisa dei 
benefici, costi, rischi e responsabilità relative allo sviluppo locale a livello regionale.  

 Istituzione di fondi di sviluppo socio-economico – I collegamenti economici e il consolidamento 
delle competenze può essere facilitato istituendo fondi per restituire una parte delle entrate delle 
royalty alle comunità, oppure sottoscrivere accordi di cofinanziamenti con i contributi della 
società allo sviluppo della comunità. 

 Piani di sviluppo regionale e locale – Nel fornire le concessioni, i governi nazionali possono 
richiedere che il piano di gestione locale sia integrato con il piano di sviluppo regionale della 
Basilicata. Questo richiede la condivisione di informazioni e la cooperazione tra settori e diversi 
livelli di governo.   

 Ministero o dipartimento del commercio e dell’industria – potrebbe istituire un processo e un 
database di certificazione del fornitore a cui le società possono attingere per identificare le PMI 
per le opportunità del contenuto locale.  

Regione Basilicata  

 Collegamento al contenuto locale – se possibile garantire che i piani di sviluppo del contenuto 
locale vengano attuati dalle società come parte della loro concessione o autorizzazione. Garantire 

                                                
14 http://eiti.org/ 
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che questi piani diventino obblighi per gli appaltatori e i subappaltori più importanti e che siano 
localizzati per sostenere i risultati subnazionali. I piani dovrebbero includere alcune forme o 
obiettivi, dovrebbero essere valutabili ed essere pubblicamente disponibili. A questo si aggiunge il 
bisogno di stabilire leggi, disposizioni e regole chiare sugli obblighi del contenuto locale o sulle 
aspettative delle società.  

 Istituire una piccola agenzia di supporto alle imprese – per offrire un tipo di supporto strutturato 
alle PMI per le procedure di registrazione delle imprese, consulenza per avviare una nuova 
impresa, collegamenti alle altre PMI etc. Si potrebbe anche offrire formazione sugli elementi 
principali della gestione di impresa. Questa agenzia potrebbe promuovere le opportunità derivanti 
dalle attività di estrazione del petrolio e del gas svolte a livello locale.  

 Definire obiettivi di sviluppo locale – laddove legalmente possibile, istituire obiettivi locali 
insieme ad aziende locali. Se non contemplato dalla legge, un accordo di cooperazione 
pubblicamente dichiarato potrebbe essere un potente strumento per garantire alle aziende di 
massimizzare i risultati di sviluppo locale. 

 Formazione professionale tecnica – costituisce un fattore essenziale della politica subnazionale. Se 
il finanziamento iniziale può essere erogato dal governo nazionale, gli accordi di finanziamento 
innovativi potrebbero essere sottoscritti con quelle aziende che decidono di spendere tali 
finanziamenti per lo sviluppo del mercato del lavoro.  

 Un approccio consigliato per la regione Basilicata ai fini della realizzazione di una politica di 
sviluppo del contenuto locale delle attività di estrazione petrolifera e del gas è il seguente: 

 benchmark rispetto a approcci internazionali alla governance di contenuto locale a livello 
nazionale e subnazionale    

 
 invitare le aziende a presentare i loro piani di sviluppo futuro, nonché i beni e i servizi attualmente 

erogati nella regione, problematiche e opportunità riguardo a un maggiore contenuto locale.  
 

 
 Identificare gli stakeholder e adottare misure e strategie potenziali per valorizzare lo sviluppo 

locale  
 

 Intraprendere	  un’analisi	  per	  determinare	  la	  misura	  in	  cui	  vi	  sono	  distretti	  di	  erogazione	  di	  servizi	  
all’industria	  dell’attività	  estrattiva	  del	  gas	  e	  del	  petrolio	  che	  hanno	  elevati	  potenziali	  di	  crescita	  
insieme	  alle	  aziende	  petrolifere	  	  

	  
	  

 Sviluppare un programma di Capacity Building per i potenziali fornitori e collegarli agli istituti di 
ricerca 	  

 
 
ii)aumentare i  benefici locali derivanti dalle entrate delle attività di estrazione del gas e del petrolio  
 
La gestione delle grandi entrati variabili e definite presenta alcune sfide importanti. Vi sono tanti esempi 
di regioni subnazionali dove le entrate derivanti dalle attività di estrazione del petrolio e del gas hanno 
destabilizzato l’economia locale, hanno causato sprechi economici, sottovalutato la responsabilità locale, 
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e hanno aumentato il conflitto sul controllo delle risorse naturali. Se la Basilicata non anticipa e non 
affronta questi problemi in modo efficiente, soltanto pochi ne avvertiranno i benefici e molti invece ne 
avvertirebbero le difficoltà che potrebbero essere causate nel caso in cui non vi siano attività di estrazione. 
Tre sfide specifiche sono: la variabilità delle entrate, cicli economici alterni, l’imprevedibilità e 
l’incertezza delle entrate (Bauer 2012). Questa sezione spiega alcune scelte politiche che la regione 
Basilicata potrebbe prendere in considerazione per gestire questi problemi. 
 
Le entrate derivanti dalle attività di estrazione del petrolio e del gas tendono ad aumentare in modo 
drammatico aumentando e diminuendo i prezzi dei beni di consumo. Poiché la maggior parte dei governi 
subnazionali spende tutti i finanziamenti che riceve in un determinato anno, affidarsi a queste entrate può 
causare “una politica fiscale pro ciclica” a livello locale. Ovviamente quando si verificano molte entrate si 
tende a spendere molto invece quando le entrate diminuiscono le spese vengono tagliate drasticamente. Vi 
sono molti esempi che dimostrano come i governi ricchi di risorse spendono molti soldi su progetti 
imprudenti quando ricevono profitti “fortuiti” piuttosto che investire del tempo a pianificare investimenti 
su progetti di sviluppo economico sostenibile che serviranno alla popolazione negli anni successivi. 
Quando i prezzi del petrolio diminuiscono, a causa dei tagli delle spese la costruzione di strade e di 
palazzi viene completata.  
 
Quando un giacimento petrolifero inizia la produzione e incominciano a confluire entrate considerevoli, la 
regione Basilicata e i comuni aumenteranno le spese in modo lento e costante per consentire agli 
impiegati pubblici di pianificare e investire in modo efficiente gli interventi sulle strade, sulle scuole e 
sugli ospedali e su altri progetti infrastrutturali. Questo significa ‘alleggerire le spese nel tempo”. 
Tuttavia, le giurisdizioni probabilmente non hanno informazioni complete sulle entrate che potranno 
derivare dalle attivate da realizzare nel giacimento petrolifero e pertanto non riescono a pianificare i 
risparmi e le spese. 
 
Il Programma di sviluppo operativo della regione Basilicata è un sistema che consente di superare queste 
difficoltà attraverso un piano di spesa a lungo termine che fornisce i servizi pubblici e promuove la 
crescita economica e la diversificazione. Nell’ambito del Programma si suggeriscono tre opzioni di 
politiche  :  
  

 Pianificazione di sviluppo con i comuni in cui si realizzano le attività petrolifere (descritto sotto); 
 
 Dal breve al medio termine, sia la regione che i comuni, dovrebbero ridurre le spese di mese in 

mese e di anno in anno risparmiando sulle entrate (se autorizzato dal governo nazionale); e 
 

 Se il risparmio non è un’opzione, la regione e i comuni dovrebbero prevedere insieme 
accuratamente i redditi da imposte e i trasferimenti intergovernativi per la pianificazione del 
budget e per la gestione del debito pubblico se consentito dal governo nazionale. 

 
La pianificazione collaborativa di sviluppo tra i comuni e la regione 
 
Un modo per migliorare gli effetti delle spese è pianificare in anticipo creando un piano di sviluppo 
generale interamente finanziato al livello comunale e conforme con il programma operativo regionale 
della Basilicata. In questo modo gli enti locali abituati ad avere entrate elevate dovranno necessariamente 
ridurre i servizi o gli investimenti.  
 
La maggior parte dei governi stabilisce una pianificazione fiscale (la quantità totale delle entrate e delle 
spese) per l’anno successivo, che viene utilizzata per scrivere il budget. Tuttavia, dovrebbero anche avere 
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piani pluriennali che comprendono stime di entrate, spese, come useranno i soldi extra inaspettati (i.e. 
‘entrate fortuite’) e come pagheranno il deficit quando le spese sono maggiori delle entrate. Questo 
consentirà ai governi nazionali di pianificare le spese nel lungo periodo sulla base delle entrate derivanti 
dalle attività di estrazione e pianificare quelle spese che possono essere realizzate in seguito ad entrate 
impreviste. I governi locali ricchi di risorse non devono pianificare le spese sulla base della variazione 
annuale delle entrate ma sulla base di una stima delle entrate a lungo termine.  
 
La partecipazione attiva dei cittadini nel processo di pianificazione dello sviluppo può essere utile per 
gestire le aspettative sui benefici derivanti dalle entrate e costruire la fiducia. Gli elevati livelli di 
trasparenza, l’istruzione pubblica e la partecipazione dei cittadini sono necessari per ridurre le potenzialità 
di una maggiore corruzione che spesso le entrate “ fortuite e inaspettate” generano. La sezione successiva 
((iii) Un metodo per aumentare la gestione democratica delle royalty) suggerisce un metodo per  
coinvolgere i cittadini e in larga misura le autorità pubbliche e gli stakeholder. Inoltre è importante 
concepire la partecipazione, non solo come un esercizio di pianificazione basato su progetti di ricerca, ma 
anche come un metodo per ideare sistemi di comunicazione locale che possono coinvolgere gli 
stakeholder nel processo di decision making locale nel lungo periodo. La partecipazione in questi contesti 
non dovrebbe essere considerata soltanto come una parte dei processi di pianificazione dello sviluppo ma 
come un’attività in corso che aiuta i cittadini e il governo a essere più responsabili. Questi punti sono 
trattati nella sezione (iii).  
 
Pianificare le spese nel tempo attraverso disposizioni fiscali e destinare i risparmi in un fondo  
 
I cicli economici alterni si possono verificare per tutto il lungo periodo di vita dei giacimenti petroliferi e 
di gas. Poiché la maggior parte dei governi subnazionali non può controllare la variabilità delle entrate 
attraverso le politiche fiscali o attraverso i contratti petroliferi, l’unico modo per gestire questa situazione 
è una pianificazione distinta delle spese e delle entrate. In una tale situazione, la regione e i comuni 
possono decidere di “pianificare” le spese nel breve, medio e lungo periodo piuttosto che aumentare o 
diminuire le spese a seconda delle entrate. Per esempio, la regione e i comuni possono limitare l’aumento 
delle spese al x% all’anno, indipendentemente dalle entrate.  Diversamente, possono limitare la quantità 
di entrate da inserire nel budget. Per esempio, possono varare una legge che stabilisce che soltanto il 50% 
delle entrate provenienti dalle attività petrolifere sarà speso in un determinato anno; il resto sarà 
risparmiato con un accantonanenti in un fondo. Queste limitazioni sono tipi di disposizioni fiscali. 
 
Questo viene spiegato paragonando gli approcci di due governi subnazionali a entrate variabili: Lo Stato 
di Bayelsa in Nigeria e Wyoming negli Stati Uniti. Lo Stato di Bayelsa ha aumentato e diminuito a 
seconda dell’andamento dei prezzi del petrolio. Come è stato già spiegato prima, questo approccio ha 
generato spese eccessive (in particolare sugli edifici del governo) e una bassa crescita. Il governo di 
Wyoming, d’altro canto, ha deciso di non aumentare le spese in presenza di prezzi del petrolio e dei 
minerali elevati durante questo periodo in quanto in questo paese vige una politica chiamata Spending 
Policy Amount (SPA) che stabilisce un limite di spesa. Si tratta di una politica fiscale ideata per ridurre la 
variabilità delle entrate e risparmiare le entrate da fonti naturali per le generazioni future. 
 
Come molti altri governi che hanno adottato una politica fiscale come la SPA, il governo di Wyoming ha 
dovuto decidere cosa fare negli anni in cui si può verificare un eccesso di entrate. Pertanto, insieme al altri 
stati americani (Alabama, Alaska, Oklahoma, Montana, North Dakota, and Texas) e ad una provincia 
canadese (Alberta), il governo di Wyoming ha deciso di istituire il cosiddetto ‘fondo di risorse naturali’ 
per accantonare le entrate da attività estrattive di petrolio, gas o minerali. Mentre alcuni fondi sono stati 
istituiti per stabilizzare le entrate locali sul breve e medio termine (es. Permanent Wyoming Mineral Trust 
Fund), altri sono stati ideati per garantire le risorse naturali alle generazioni future nello stesso modo in 
cui beneficiano le generazioni attuali (e.g. Texas Rainy Day Fund). Ciascun fondo viene gestito in modo 
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indipendente secondo requisiti di trasparenza e responsabilità. Inoltre, la buona gestione del fondo viene 
monitorata dalle legislazioni locali e dalla società civile. 
 
Molti di questi fondi contengono dei sotto-fondi per destinare le entrate delle risorse a scopi specifici 
oppure per evitare che vengano usate per “finanziare” le spese operative del governo. Per esempio il 
Montana Permanent Coal Tax Trust Fund contiene un numero di sotto-fondi, compresi il Treasure State 
Endowment Fund per finanziare i progetti sulle infrastrutture e il Fondo Big Sky Economic Development 
Fund per finanziare i progetti di sviluppo economico locale e società di sviluppo regionale certificate. 
 
Pianificare le spese e migliorare i risultati di sviluppo regionale attraverso le previsione delle entrate e la 
gestione del debito. 
  
Alcune giurisdizioni subnazionali sono disincentivate o non sono autorizzati dal governo nazionale a 
risparmiare o istituire i fondi di risorse naturali. In questi casi, possono gestire la variabilità a breve e 
medio termine su piani a breve, medio e lungo termine e cercare di evitare gli effetti derivanti da cicli 
economici alterni. Questi piani dovrebbero essere introdotti in un piano di sviluppo pluriannuale e 
stabilire la quantità di entrate da risparmiare o da spendere. Questi piani richiedono previsioni di entrate a 
breve, medio e lungo termine, incluse le tasse e i trasferimenti intergovernativi.  
 
Spesso succede che le informazioni necessarie per prevedere le entrate derivanti dal petrolio, gas o 
minerali possono non essere disponibili. I contratti sono spesso secreti, e le stime dei costi non vengono 
rivelati dalle società o dal governo nazionale e i volumi di produzione e i numeri delle vendite sono poco 
chiari o non affidabili. In questi casi, si richiede una maggiore trasparenza nel settore minerale o 
petrolifero. Pertanto il governo centrale dovrebbe comunicare ai governi locali le entrate e i flussi delle 
entrate oppure occorrerebbe istituire a livello di governo locale un processo avanzato come quello della 
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Attualmente, l’Italia non è tra i 36 paesi che 
partecipano all’EITI. 
 
Dopo aver fatto le previsioni, essi possono stabilire un processo di pianificazione dello sviluppo come 
spiegato prima. Inoltre, se i comuni sono autorizzati a prendere in prestito delle somme di denaro, le 
previsioni possono consentire loro di pianificare i prestiti quando le entrate sono temporaneamente basse 
e di ripagare il debito quando le entrate sono alte. In questo modo, possono adottare le stesse politiche 
contro-cicliche illustrate come nel caso dell’utilizzo di fondi di risorse naturali. 
 
I comuni possono decidere di ridurre la quantità di denaro presa in prestito adottando delle politiche 
fiscali. Per esempio, il governo può stabilire che prenderà in prestito un massimo di x% del budget; le 
entrate rimanenti dovranno provenire da altre fonti. Inoltre può evitare che le entrate derivanti da petrolio, 
gas o minerali vengano usati come collaterale sul debito pubblico (il collaterale è uno strumento di 
garanzia per colui che presta denaro; se colui che prende in prestito non paga più il suo debito, colui che 
presta può usare il collaterale per recuperare le perdite), aumentando così il tasso di interesse che deve 
pagare e riducendo il suo incentivo a prendere in prestito il denaro. Può inoltre decidere di collaborare con 
il governo nazionale per trovare le soluzioni che servono a tutelare gli interessi locali e nazionali, per 
risparmiare le entrate provenienti da risorse naturali nei periodi di crescita o investire sulla Capacity 
Building e spendere le entrate delle risorse in modo efficace (Bauer 2012). 
 
Un problema importante in Basilicata è la necessità di instaurare una maggiore collaborazione tra i 
comuni  e tra le regioni e i comuni per gestire le aree strategiche che forniscono benefici a lungo termine. 
Occorre consolidare la capacità dei comuni di partecipare a processi di pianificazione collaborativa a 
lungo termine. La pianificazione regionale collaborativa che coinvolge i comuni e le comunità  viene 
proposta come un’iniziativa che vale la pena prendere in considerazione. 
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Si suggerisce un approccio che la regione Basilicata può adottare per sviluppare ulteriormente le politiche 
per gestire le entrate derivanti dalle attività di estrazione del gas e del petrolio: 
 

 Autovalutare l’approccio attuale alla governance delle royalty e delle tasse e definire gli obiettivi 
della politica  

  
 benchmark rispetto a approcci internazionali alla governance di sviluppo locale a livello nazionale 

e subnazionale    
 

 Identificare gli stakeholder e adottare misure e strategie potenziali per una pianificazione 
collaborativa di sviluppo tra i comuni e tra i comuni e le regioni  

 
 Fare un programma per costruire le competenze e la leadership tra i sindaci dei comuni e 

consentire loro di pianificare in modo strategico la distribuzione delle entrate provenienti dalle 
royalty basate sulla valutazione dei fabbisogni, la community visioning e le pratiche seguite in 
altre regioni nel mondo 

 
 Progettare e programmare per fornire incentivi per una pianificazione collaborativa tra i sindaci, 

per es. la regione e il programma dei fondi strutturali europei 2014-2020 per co-finanziare i 
progetti di collaborazione che forniscono la prova di un processo di pianificazione strategico e di 
community visioning  

 
 Collaborare con il governo nazionale per valutare la possibilità di partecipazione alla Exctrative 

Industries Transparency Initiative.  
 
 
iii)una metodologia per aumentare la gestione democratica delle royalty15 
 
Secondo il sistema attuale di distribuzione delle royalty del petrolio in Basilicata, il 70% viene destinato 
alla regione che  utilizza la maggior parte di questa percentuale in modi diversi (Programma operativo Val 
D'Agri, finanziamenti universitari, etc.) nell’ambito regionale mente una parte minore viene destinata ai 
comuni in cui avviene l’estrazione del petrolio. Per quanto riguarda il gas, la somma totale sembra essere 
destinata alla regione che a sua volta gira questa somma alla società di pubblici servizi SEL (leggere sopra 
per maggiori dettagli). 
 
Sebbene l’approccio attuale sia già buono, in quanto le royalty vengono utilizzate per finanziare il welfare 
pubblico, si può vedere se c’è un modo più democratico di destinare le royalty generate dalle attività di 
estrazione del gas e del petrolio. Tale approccio dovrebbe necessariamente coinvolgere i cittadini, e più in 
generale, gli stakeholder che parteciperanno al processo di pianificazione dello sviluppo per distribuire le 
entrate in modo democratico. La partecipazione è importante per la governance degli asset ambientali, che 
svolgono un ruolo sempre più determinante nella policy making riguardanti la gestione delle risorse 
(Kaufmann et al., 2009). Una vera partecipazione nelle scelte collettive implica un vero e proprio 
empowerment degli stakeholders nell’intero processo decisionale. Inoltre, è importante considerare che 
questa partecipazione non si limita alla pianificazione dello sviluppo ma si estende anche al controllo  

                                                
15 consistent with "Obiettivo tematico 11: Accrescere la capacità istituzionale e assicurare l’efficienza della pubblica 
amministrazione" of Position Paper EU (2012) and key actions in Section 11 - Commission Staff Working Document, 2012 
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dell’intero processo e a eventuali decisioni per modificarlo. Prendere attivamente in considerazione le 
aspettative verso i benefici delle entrate delle risorse e dare l’opportunità di collaborare nel definire la 
gestione delle stesse contribuirà a ottenere la fiducia degli stakeholders.  
 
Le informazioni ottenute dall’approccio partecipativo saranno utilizzate per informare i policy maker su 
come distribuire le royalty in modo strategico sulla base di un approccio democratico. 
 
Due problematiche importanti devono  essere prese in considerazione nel realizzare questo approccio 
partecipativo. Il primo è adottare un approccio ben strutturato (vedere sotto), mentre il secondo consiste 
nell’analizzare le informazioni ricevute durante la prima fase per ottenere risultati quantitativi per valutare 
il processo. 
 
Ecco le fasi da seguire (Loikkanen and Wallenius, 1997; Saarikoski et al., 2010): 1) chiara definizione 
degli obiettivi delle consultazioni con gli stakeholder (es. Come reinvestire le royalty derivanti dalle 
attività di estrazione del petrolio nel territorio locale); 2) identificare e analizzare gli stakeholder (si 
possono usare matrici e strumenti di scienze sociali); 3) identificare strumenti adatti per la comunicazione 
(che possono essere diversi a seconda dei vari gruppi di stakeholder); 4) comunicare tempestivamente e in 
modo trasparente le informazioni più importanti circa le consultazioni con gli stakeholder selezionati, 
spiegando chiaramente il loro ruolo nel processo e evitare di creare false aspettative; 5) creare procedure 
appropriate nella consultazione degli stakeholder e prendere in considerazione i loro contributi in modo 
efficace (processi di formazione collaborativi, innovazione, ecc.); 6) creare procedure per dare loro 
feedback appropriati e prove della loro reale importanza nella decisione finale (circa la distribuzione delle 
royalty nell’area). 
 
Da un punto di vista analitico, si dovrebbe procedere con la valutazione dell’approccio attuale alle 
governance delle royalty e successivamente definire e valutare le alternative: 
 
i) studiare come viene considerata e valutata l’attuale distribuzione delle risorse dai soggetti della politica 
(stakeholders,  pubblici sevizi, enti pubblici, privati, imprese  ecc.) e la parte rimanente di stakeholder che 
non trae beneficio (Sono d’accordo con la politica proposta, e nel caso positivo, in quale misura e se no 
perché?);  
 
ii) studiare come le forme alternative di distribuzione delle risorse andrebbero valutate e identificate. Le 
alternative da analizzare dovrebbero prendere in considerazione a) nuovi approcci delle istituzioni 
regionali (che dovrebbero essere studiati e definiti) e b) schemi di distribuzione delle risorse che 
emergono dagli stakeholder attuali e potenziali (Quali sono i loro consigli operativi basati su fabbisogni 
reali?). 
 
Durante entrambe le fasi, si procede con la raccolta dati in forma di risposte ad un’ampia serie di 
domande  che sono state appropriatamente formulate per studiare le preferenze e le opinioni. Poiché si 
tratta di una metodologia basata su studi, si richiede un adeguato campione ed un’attenta analisi dei 
beneficiari. Uno dei punti importanti della metodologia è lo studio e la comprensione dell’eterogeneità 
delle preferenze. In primo luogo, tale metodologia identifica nuovi scenari di distribuzione delle royalty e 
in secondo luogo valuta in che modo le preferenze variano rispetto ai diversi schemi. Per conoscere le 
caratteristiche metodologiche su come valutare i vari approcci si consiglia di leggere il documento di 
Krosnick et al. (2005), mentre per l’approccio di modellazione si consiglia di leggere il documento di 
Morey e Thiene (2012). Questi ultimi utilizzano un modello a classe latente che separa gli individui in 
diversi gruppi o classi in base alle risposte ricevute  per esempio in seguito a domande sulle attitudini e/o 
scelte e/o caratteristiche individuali. Successivamente, l’analisi dei dati fornisce informazioni quantitative 



 64 

nella forma di probabilità di appartenere a diversi gruppi specifici sulla base della latenza (pertanto in 
modo non decisivo). 
 
Di conseguenza, occorrerebbe definire le attitudini, le preferenze e la tendenza dei gruppi di stakeholders 
verso un’ampia gamma di distribuzione dello schema delle royalty. Tali informazioni, saranno a loro 
volta fornite ai decisori politici avviando così un approccio più collaborativo e sociale nella pianificazione 
regionale. 
 
iv) minimizzare l’impatto delle attività di estrazione del petrolio e del gas sull’ambiente e sulle 
comunità16 
 
I siti di estrazione del petrolio e del gas sono localizzati in parte vicino e in parte entro i confini di una 
delle due aree nazionali protette del Parco dell’Appenino lucano-Val d’Agri-Lagonegrese. Si tratta di 
un’area caratterizzata da un paesaggio e ambiente bellissimi che generano benefici per la popolazione 
locale e attraggono un gran numero di visitatori. 
 
Ciononostante, le attività di estrazione realizzate in un ambiente fragile possono causare danni ambientali 
in caso di sversamento di idrocarburi, producendo un elevato impatto sull’ambiente e sulla salute della 
popolazione locale colpendo in questo modo l’economia del turismo dell’area e dei siti vicini. A livello 
sociale e politico, la regione deve rispondere alle preoccupazioni degli ambientalisti anche se non si hanno 
prove o valutazione di tali danni ambientali causati dalle attività estrattive nella regione. Pertanto il 
successivo sviluppo di attività di estrazione e la localizzazione di siti di perforazione dei pozzi di petrolio 
sembrano essere un’ulteriore fonte di preoccupazione. Ci si preoccupa sempre più dell’impatto potenziale 
della attività di estrazione del petrolio sulla salute e sull’ambiente. 
 
I danni causati dagli sversamenti di idrocarburi hanno sempre attirato l’attenzione del pubblico ma anche 
dei decisori politici in tutto il mondo. Nel corso degli anni si sono verificati vari eventi di sversamenti di 
idrocarburi tra cui Exxon Valdez in Alaska nel 1989,  Prestige nella costa della Spagna (2002), il 
serbatorio Erika nella costa francese nel 1999, fino al recentissimo disastro nel Golfo del Messico. 
Tuttavia i disastri di petrolio onshore sono rinomati (es PHMSA). In seguito ai più importanti disastri che 
si sono verificati il Regno Unito è tra quei paesi che ha adottato iniziative per la salvaguardia 
dell’ambiente. Nel 1990 il Congresso Americano ha varato la legge sull’inquinamento da idrocarburi (Oil 
Pollution Act) e la California la legge sulla Prevenzione e sulle misure da adottare in caso di Sversamento 
di idrocarburi (OSPRA Oil Spill Prevention and Response Act) per evitare l’inquinamento delle acque 
costiere e dei mari. Il potenziale impatto economico e ambientale associato agli sversamenti ha portato a 
pensare quanto costa prevenire gli sversamenti di idrocarburi. Gli Stati Uniti d’America sono da sempre 
coinvolti in casi legali sulla valutazione del danno ambientale (ERDA). In seguito al processo della 
US/California contro la Shell Oil Co., N.C89-4220 (N:d: Cal 1990) a causa dello sversamento di petrolio 
nella valle di San Joaquin in California, la Shell Oil Company ha destinato dei fondi per capire come 
migliorare le strategie per far fronte agli sversamenti di idrocarburi e garantire delle misure adeguate di 
risanamento ambientale. Tra questi studi occorre menzionare il California Oil Spill Contingent Valuation 
Study finanziato allo scopo specifico di sviluppare "una stima di valore economico ex ante per famiglia 
per un programma di prevenzione di un determinato numero di danni delle risorse naturali su specie di 
uccelli che sono state colpite dagli sversamenti di idrocarburi lungo la Costa centrale della  California " 
(Carson et al., 2004).  
 
E’ interessante evidenziare che molte decisioni politiche si sono basate su stime del valore dato dal 
pubblico per prevenire sversamenti di idrocarburi in diverse aree. Più in generale, le decisioni che devono 
                                                
16 consistent with key actions in Section 5 and 6 - Commission Staff Working Document, 2012 
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essere prese regolarmente riguardano per esempio la frequenza delle ispezioni agli oleodotti, il controllo 
dei requisiti stabiliti dai piani per gli sversamenti di idrocarburi e quale distanza dalla costa devono 
rispettare le petroliere e le chiatte. Ultimo ma non meno importante, la posizione di nuovi siti di 
estrazione del gas e del petrolio onshore e offshore è un argomento importante all’ordine del giorno in 
molti paesi, come anche in Basilicata.  
 
Al fine di capire se e cosa è importante per la società, gli economisti studiano le preferenze della gente e 
utilizzano un’unità di misura monetaria per valutarle. In quest’ottica, il prezzo di mercato è la fonte di 
informazione usata più frequentemente. Tuttavia, la prevenzione del danno ambientale non è qualcosa 
facilmente acquistabile in un mercato. In altre parole, la perdita delle risorse ambientali e dei relativi 
servizi a causa degli sversamenti di idrocarburi non sono un bene di mercato (Carson et al., 2004). Le 
tecniche di valutazione di non mercato (vedere Pilastro 2) sono state utilizzate per alcune cause da enti 
statali e governativi federali. E’ importante menzionare il famoso caso della valutazione delle perdite da 
uso passivo causate dallo sversamento di idrocarburi della Exxon Valdez riportato da Carson et al., (1992; 
2003) per lo stato dell’Alaska. I risultati di questo ampio studio sulla volontà di pagare ha fornito una 
valutazione della perdita ambientale dovuta all’inquinamento. Un’applicazione della valutazione del 
danno ambientale (ERDA) dello Stato di Montana (USA) ha riguardato i danni causati dai rifiuti delle 
attività di estrazione (Morey et al., 2002). L’Interim Report al Congresso "Approaches for Ecosystem 
Services Valuation for the Gulf of Mexico After the Deepwater Horizon Oil Spill" (November, 2011) 
fornisce opzioni per sviluppare le metodologie attuali. Un panel di 16 scienziati sta lavorando su questo 
report che sarà completato nel 2013. Una valutazione economica dei danni ambientali causati dagli 
sversamenti di idrocarburi in Europa viene fornita da Loureiro et al. (2009). 
 
Misure politiche consigliate17: 
Tenendo presente le considerazioni fatte suggeriamo di realizzare uno studio di valutazione al fine di 
migliorare le strategie per affrontare gli sversamenti di idrocarburi e garantire approcci migliori per 
risanare l’ambiente. La ricerca dovrebbe fornire dei valori economici e non economici relativi alle 
famiglie per quanto riguarda le risorse ambientali nonché dei valori economici ex ante per i programmi 
che mirano a prevenire i danni alle risorse naturali. Dovrebbe anche valutare qualsiasi forma di danno 
ambientale. 
 
Di seguito si spiegano le ragioni e i vantaggi che portano a realizzare uno studio di valutazione: 
 
1) ruolo economico delle attività di estrazione del petrolio e del gas nella regione Basilicata e potenziale 
impatto ambientale dovuto alla localizzazione all’interno o vicino all’area nazionale protetta; 2) l’attuale 
pressione sociale e politica; 3) la raccolta di questo tipo di informazioni sarà utile nell’eseguire 
programmi di estrazione del petrolio (es. Localizzazione di attività di perforazione future, vedere 
successivamente le opportunità descritte dalla Direttiva CE 2004/35); 4) darà la possibilità ai relativi enti 
di conoscere in anticipo la grandezza del danno monetario e pertanto prendere delle decisioni efficaci e 
adottare politiche pubbliche relative alla prevenzione degli sversamenti di idrocarburi (Carson et al., 
2004); 5) ridurrà sostanzialmente l’incertezza relativa a determinati tipi di costi e in questo modo le 
società di estrazione del petrolio potranno adottare in modo più efficiente i sistemi più adeguati e i livelli 
di prevenzione. Di conseguenza, le aziende di assicurazioni delle società avranno informazioni utili per 
supportare i loro clienti (Carson et al., 2004); 6) l’attuale mancanza generale di dati e informazioni 
necessari a effettuare un esercizio di valutazione del danno ambientale in caso di disastri futuri; 7) ultimo 
ma non meno importante, la raccolta di tali informazioni sarebbe a sua volta utile per informare i decisori 
politici sulle politiche e strategie di sviluppo turistico da implementare (vedere pilastro 2). In definitiva, 
                                                
17 "Obiettivo Tematico 6: Proteggere l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse" and "Obiettivo Tematico 4: 
Sostenere il passaggio verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori"  of Position Paper EU (2012) 
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sulla falsa riga dell’esperienza americana le società petrolifere e di estrazione del gas che lavorano 
attualmente in Basilicata potrebbero essere interessate a collaborare nell’ambito di programmi di ricerca 
proposti, potenziando così alcune collaborazioni recenti (come il sito web dell’Osservatorio Ambientale 
della Val D'Agri).   
 
Di seguito si delineano alcune problematiche che riguardano la valutazione del danno ambientale 
nell’ambito della legislazione italiana ed europea, al fine di fornire qualche idea su come potrebbe essere 
strutturato l’esercizio di valutazione ambientale, e di conseguenza, e capire meglio l’importanza dello 
studi di valutazione economica in Basilicata. 
 
Problematiche importanti da considerare nell’esercizio di valutazione del danno ambientale  
 
La direttiva sulla responsabilità ambientale (ELD, 2004/35/CE) mira a prevenire e ad adottare misure di 
risoluzione al danno ambientale. In conformità con il Principio del Paese inquinante, la Direttiva rende le 
società che causano il danno ambientale finanziariamente responsabili per i rimedi e le misure di 
prevenzione. L’obiettivo della direttiva sulla responsabilità ambientale è quello di stabilire una struttura 
comune tra i diversi livelli di responsabilità nei paesi dell’UE. La Direttiva UE è stata recepita nella 
legislazione dal "Testo Unico sull'ambiente" (D.lgs. n.152/2006, Parte VI). 
 
Alcune azioni possono essere realizzate per risanare le risorse e risarcire la società per la perdita degli 
asset naturali nel periodo in cui l’ambiente è stato colpito dai danni causati da prodotti chimici o da 
sversamenti di idrocarburi o alterazioni fisiche dell’ambiente. Le perdite delle risorse danneggiate sono 
rappresentate dalla quantità della risorsa stessa (per esempio popolazione di animali selvatici), o dei 
servizi che sono normalmente generati dalla risorsa (per esempio il tempo libero e funzioni ecologiche).  
 
Secondo tale direttiva il danno ambientale può essere risolto attraverso misure i) primarie, ii) 
complementari e iii) compensative. Le azioni di riparazione primaria riguardano la riduzione o la 
riparazione dei danni ambientali. Di solito si adottano azioni come l’eliminazione, la rimozione dei 
materiali sversati nonché la azioni per ridurre la quantità di sostanze chimiche. Purtroppo, le risorse 
naturali danneggiate non ritornano allo stato originale. A volte, si tratta di un danno così esteso che gli 
ecosistemi non possono ritornare alle condizioni esistenti prima dell’incidente. In questi casi, per 
esempio, occorrono misure di riparazione complementari.  
 
Oltre ad eseguire azioni di risanamento del sito danneggiato, le misure di risanamento complementari 
prevedono miglioramenti o creazione di risorse/servizi in un’altra area della stessa grandezza. Sarebbe 
interessante per la regione Basilicata eseguire misure di riparazione complementari nell’ambito dell’ 
H&WB e EIA per compensare le risorse che ci si aspetta saranno perse a causa della pianificazione o 
dello sviluppo dell’uso della terra. 
 
Le misure di risanamento compensative hanno lo scopo di risarcire le perdite dal momento in cui il danno 
è stato prodotto al momento in cui le condizioni di origine sono state recuperate. Tali perdite, chiamate 
‘perdite temporanee’, sono compensate attraverso misure di risanamento calcolate come le risorse naturali 
equivalenti al tipo e alla quantità del periodo temporaneo. La quantità di servizi persi esprime sia la 
quantità di risorse perse(per esempio ettari di habitat, riduzione della popolazione ittica) e la durata della 
perdita. 
Per valutare il tipo e la quantità di misure di risanamento complementari e/o compensative vengono 
utilizzati dei metodi di equivalenza. Si tratta di metodi di riferimento per determinare il tipo e la quantità 
di risorse e di servizi persi a causa del danno ambientale, nonché il tipo e la quantità di azioni da 
intraprendere. Questi metodi prendono in considerazione gli aspetti economici, sociali, fisici, biologici e 
chimici (Lipton et al., 2008). 
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Possono essere usati tre tipi di  metodi di equivalenza (Lipton et al., 2008) Habitat Equivalency Analysis 
(HEA), tramite il quale si considerano le perdite dell’habitat compensate da misure di risanamento di 
habitat simili (conosciuta come servizio – servizio); 2) Resource Equivalency Analysis (REA), conosciuta 
come risorsa-risorsa in cui le perdite sono espresse in termini di unità di risorse (es. numeri di pesci o 
uccelli); Value Equivalency Analysis (VEA) o valutazione monetaria, attraverso la quale le perdite e i 
benefici delle misure di riparazione auspicati possono essere espressi in termini monetari. Sebbene la 
Direttiva sulla Responsabilità ambientale consigli di adottare i primi due metodi di valutazione, essa 
stabilisce anche quando l’analisi VEA deve essere adottata (vedere articolo 1.2.2 e1.2.3 dell’ ELD). 
 
Le misure di risanamento primario implicano un approccio ecologico e economico al tempo stesso. Le 
misure di riparazione compensative e/o complementari invece richiedono un’analisi economica per 
valutare la quantità di “risarcimento” necessaria per compensare il danno ambientale.  
 
E’ importante notare che il valore della perdita temporanea da compensare viene di solito definito come la 
quantità di denaro richiesta per risarcire la comunità per le perdite temporanee subite. Occorre evidenziare 
che il valore comprende l’uso sproporzionato (per esempio  caccia e pesca), e l’uso non sproporzionato 
(per es. attività ricreative per garantire che una risorsa rimanga per le generazioni future), o il valore 
dell’esistenza (riflette i benefici altruistici causati dalla pura esistenza).  
 
Come può essere notato il valore compensabile della perdita temporanea si basa sull’idea di valore 
economico, che riguarda tutti i valori associati al servizio pubblico ottenuto da una determinata risorsa e 
di solito viene espresso in termini di volontà a pagare. Una serie di metodi di valutazione di beni non di 
mercato (vedere Pilastro 2) può essere usato per effettuare una valutazione economica del danno. Una 
discussione utile sulle tecniche di valutazione di beni non di mercato più appropriate da adottare per la 
valutazione del danno è fornita da Ozdemiroglu (2008). Le metodologie avanzate nelle tecniche di 
valutazione dei beni di non mercato sono adottate da Scarpa et al. (2008) e da Thiene e Scarpa (2009). 
 
Un punto di partenza importante per la valutazione economica è la disponibilità di una quantità sufficiente 
di informazioni sul cambiamento ambientale. A volte i dati esistenti non sono adeguati a quantificare i 
danni, e pertanto occorre realizzare degli studi per raccogliere i dati necessari. 
La valutazione del danno si riferisce alle condizioni di origine, e cioè alle condizioni della risorsa/habitat 
prima dell’incidente. Le condizioni di origine possono essere garantite attraverso i) i dati raccolti sul sito 
prima che l’incidente si verificasse; ii) i dati raccolti dai siti di riferimento, ovvero i siti che sono 
sufficientemente simili al sito danneggiato che non è stato colpito dall’incidente. E’ importante conoscere 
il numero di persone che ha visitato l’area protetta per stimare il valore in modo adeguato. Questo tipo di 
informazione può essere raccolta soltanto prima; quando il danno si verifica la gente non visiterà più il 
sito. 
 
Secondo quanto detto sopra, una quantità di informazioni molto limitata è attualmente disponibile, 
mettendo così in evidenza l’importanza di eseguire uno studio simile in  Basilicata. 
 
In sintesi, considerando i) il ruolo economico delle attività di estrazione del gas e del petrolio in 
Basilicata, ii) il potenziale impatto ambientale e iii) l’attuale pressione sociale e politica, il prossimo 
programma di sviluppo regionale 2014-2020 dovrebbe affrontare queste tematiche per prevenire azioni 
poco adeguate nel futuro. Si noti che la raccolta di tali informazioni potrebbe essere utile per le politiche 
di sviluppo del turismo come definito nel pilastro 2. 
 
 



 68 

6. pilastro 4: Formazione professionale e istruzione, servizi sociali e mobilità a supporto dello 
sviluppo regionale e al welfare 
 
Lo sviluppo regionale è un argomento complesso e negli ultimi anni i fattori immateriali sono stati 
considerati molto importanti. Le caratteristiche socio-economiche e demografiche della popolazione 
lucana sono i fattori che attraggono gli interessi di studiosi dello sviluppo economico regionale (Crescenzi 
e Rodriguez-Pose 2011)18.  
 
Le caratteristiche della popolazione di particolare rilevanza per lo sviluppo regionale e per l’obiettivo 
specifico di questo pilastro sono: a) l’istruzione; b) l’età ; c) condizioni sanitarie e sociali. 
 

(a) La riserva di capitale umano è da sempre considerato un importante fattore per la produttività. In 
generale, gli individui con un grado di scolarizzazione più elevato sono più produttivi e di 
conseguenza le regioni con più alti livelli di scolarizzazione sono più produttive. Considerando il 
ruolo centrale della formazione e dell’istruzione per la produttività, tali argomenti sono stati di 
fondamentale importanza per la politica di coesione. Da un punto di vista regionale, un aumento 
dei livelli di formazione e scolarizzazione possono essere raggiunti promuovendo investimenti 
sull’istruzione e la formazione dei residenti e/o attraendo capitale umano da altre regioni. 
Purtroppo, secondo la letteratura, la Basilicata è una netta esportatrice di persone con alti livelli di 
scolarizzazione e in questo modo la sua economia è caratterizzata dalla fuga dei cervelli 
interregionale. Pertanto, gli investimenti che i residenti fanno sull’educazione e la formazione 
devono controbilanciare l’effetto della migrazione selettiva e stimolare ancora di più l’economia. 
In questa situazione qualsiasi politica applicata in questo campo sarà efficace soltanto se 
l’istruzione aumenta l’occupabilità del capitale umano locale. Questo sarà raggiunto soltanto se 
l’offerta di manodopera specializzata incontrerà la domanda locale. Inoltre, come sarà spiegato 
successivamente, più alto è il livello di scolarizzazione maggiore sarà l’impatto economico del 
capitale umano. Come in altre regioni del sud Italia e dell’Italia in generale, anche in Basilicata 
occorre migliorare la qualità del sistema di istruzione. 

 
(b) Un’altra caratteristica importante della popolazione regionale che viene considerata tra i fattori 

trainanti significativi dello sviluppo urbano e regionale è l’invecchiamento della popolazione 
causata da una elevata aspettativa di vita e da tassi di fertilità più bassi. In Europa, l’aspettativa di 
vita è aumentata da 69 a 74 anni per gli uomini e da 76 a 80 anni per le donne nel periodo 
compreso tra il 1980 e il 2005. Il tasso di fertilità si è abbassato da 2,5 a 1,5 nel periodo compreso 
tra la metà degli anni 60 al 1995, raggiungendo tassi di fertilità più bassi generalmente fissati a 
1,3. La Basilicata è tra le regioni europee con i più bassi tassi di fertilità. Secondo un’ipotesi del 
dividendo demografico il cambiamento demografico può avere importanti impatti economici a 
livello locale. A mano a mano che la popolazione invecchia, si verificano cambiamenti 
significativi di produttività aggregata e di riserva di capitale umano della forza lavoro perché i 
lavoratori più anziani possono avere livelli di scolarizzazione più bassi e quindi essere meno 
produttivi. Questo implica che le regioni e le città con una popolazione più anziana avranno tassi 
di crescita più bassi nel lungo periodo o diversi livelli di reddito. In questo pilastro non 
proporremo la strategia per aumentare i tassi di fertilità e combattere l’invecchiamento della 
popolazione. Tuttavia, alcune delle azioni proposte potrebbero generare effetti in questo senso. 

 

                                                
18 See Crescenzi and Rodriguez-Pose 2011 for a detailed conceptual and empirical analysis of the impact of Socio-Economic 
regional factors (captured by different local ‘Social Filter’ conditions) on the genesis of local economic performance in the 
European Union. 
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i) come è stato detto precedentemente, la Basilicata sta assistendo ad una forma di migrazione 
selettiva. Ridurre questi flussi di migrazione può causare il rallentamento delle dinamiche 
dell’invecchiamento della popolazione in quanto sono i più giovani che emigrano.  
 
ii l’erogazione di servizi sociali in termini di assistenza all’infanzia potrebbe aumentare il lavoro 
femminile così come il tasso di fertilità.  

 
(c) Un’importante conseguenza avversa dell’invecchiamento della popolazione è la qualità delle 

condizioni di salute, soprattutto per gli anziani. La popolazione di anziani in Basilicata sta 
aumentando ed è concentrata soprattutto nelle aree meno accessibili della regione mentre la 
ristrutturazione del sistema sanitario e dei relativi servizi si è concentrata nelle aree urbane. In 
questo scenario sarà importante erogare tali servizi nelle città dove risiedono gli anziani, 
preferibilmente in forma di assistenza sanitaria elettronica. Inoltre, occorrerebbe realizzare 
un’analisi più approfondita della reale accessibilità e dell’esistenza di eventuali divari. 

 
La nostra posizione per le politiche da adottare nel campo dell’istruzione e dei servizi sociali si concentra 
sull’idea di accessibilità fisica. Riteniamo che la maggior parte dei servizi sia fornita nelle città di 
Potenza, Matera, Melfi e Metaponto-Policoro, mentre parte della (debole) domanda sia localizzata 
nell’hinterland della regione. L’erogazione razionale e più efficiente dei servizi di trasporto è 
fondamentale per favorire l’incontro tra domanda e offerta.  
 
La Basilicata è una regione in cui la popolazione non è distribuita in modo uniforme, è caratterizzata da 
una scarsa mobilità interna e da pochi agglomerati urbani. Per questa ragione e in linea con una politica 
place-based il principio più importante per la definizione delle proposte in questa area sarà il 
miglioramento dell’”accessibilità”, in termini di accesso spaziale e socio-economico ai servizi, al welfare 
e alle opportunità per risolvere le difficili condizioni socio-economiche.  
 
Figura 1 sintetizza il concetto delle azioni proposte. 
 

Figura 1: Concetto di pilastro  
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Pertanto in questo pilastro presenteremo alcuni suggerimenti sulle seguenti aree: 
 

(a) Sviluppo del capitale umano in termini di miglioramento dell’istruzione e della formazione; 
 
(b) Aumentare la qualità e la disponibilità dei servizi sociali per soddisfare i bisogni dei bambini e 

degli anziani e per lottare contro la povertà; 
 

(c) Aumentare l’accessibilità dei trasporti ai luoghi dei servizi sociali e dell’istruzione in modo da 
massimizzare la probabilità dell’incontro tra domanda e offerta. 

 
Questo pilastro mira a sviluppare una serie di obiettivi strategici e di misure politiche per migliorare 
l’erogazione regionale dei servizi per il welfare personale e l’occupabilità nella regione Basilicata, con 
speciale riferimento alla formazione professionale e all’istruzione, ai servizi sociali e alla mobilità. 
 
I consigli che offriamo sulle politiche si basano sullo status quo di ogni area della regione, sulla struttura 
strategica comune nonché sulla nostra comprensione delle opinioni degli stakeholders. Prima di 
procedere, come è stato sottolineato nella Sezione 2, è importante evidenziare alcuni risultati e limiti del 
nostro lavoro che dovrebbero essere presi in considerazione attentamente nel valutare le implicazioni e 
consigli su misure politiche . 
 

(a) Il governo regionale non ha stabilito un efficiente sistema di informazioni e pertanto 
l’amministrazione non dispone di nessun dato sulla distribuzione nello spazio della domanda e 
dell’offerta di istruzione, di formazione, di servizi sanitari, sociali e dei trasporti.  
 

(b) Abbiamo incontrato un numero limitato di stakeholder locali delle relative aree in quanto il fattore 
di distorsione della selezione costituisce una fonte di preoccupazione importante nella nostra 
analisi. 
 

(c) Riteniamo che i servizi relativi al welfare e all’istruzione sono importanti per il prossimo periodo 
di programmazione e che la scelta di affrontarli insieme alla questione dei servizi di trasporto in 
un singolo pilastro è un punto importante. Abbiamo suggerito di dividere queste aree in 
sottopilastri più omogenei e consistenti, ma la decisione della regione Basilicata su questo punto è 
stata diversa. 

 
 
6.1 Servizi dei trasporti e mobilità interna  
 
In linea con gli obiettivi discussi in precedenza, i servizi dei trasporti svolgono un ruolo importante nel 
promuovere l’incontro nello spazio tra la domanda e l’offerta di forza lavoro, competenze e servizi 
sociali. La Basilicata mostra uno scarso livello di collegamento locale con servizi pubblici costosi (per il 
settore pubblico) e una piccola quantità di strade. Questa situazione viene aggravata da un’elevata 
presenza di anziani in Basilicata.  
 
Considerando lo scopo di questo pilastro, l’obiettivo primario delle azioni politiche dovrebbe essere 
quello di consolidare i collegamenti interni. In particolare, è importante coordinare gli interventi e gli 
investimenti per aumentare l’accessibilità alle opportunità economiche, soprattutto per le aree interne e 
massimizzare l’efficacia delle azioni politiche in altri campi (per es. coordinamento tra i servizi sanitari e i 
trasporti per raggiungere gli ospedali e i centri di terapia sanitaria). 
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Nella recente relazione “Elementi per un quadro strategico comune 2014-2020”,  la Commissione 
Europea ha dichiarato chiaramente che “in conformità con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità gli investimenti nelle infrastrutture dei trasporti dovrebbero mirare a garantire 
l’accessibilità delle persone con disabilità e di coloro con mobilità limitata”. Questa affermazione è 
interessante in quanto fa capire qual è la logica istituzionale nell’erogare servizi di trasporto nelle aree 
interne, dove è concentrata la maggior parte degli anziani. Inoltre, in un recente studio italiano, si 
definisce chiaramente l’obiettivo di “Promuovere le energie rinnovabili, l'efficienza delle risorse e la 
mobilità urbana a bassa emissione di carbonio”. 
 
Come discusso nel pilastro 1, vi sono alcune informazioni sulle infrastrutture della regione anche se il 
governo regionale non raccoglie informazioni sistematiche sulla quantità e la qualità dei servizi di 
trasporto erogati in ogni comune. Non si dispone neanche di una mappa di accessibilità della Basilicata. 
In altre parole, ci sono pochissime informazioni sulla domanda e l’offerta e la struttura della rete dei 
servizi di trasporto. Considerando questo risultato, è difficile proporre azioni politiche concrete. Tuttavia, 
proporremo successivamente alcune azioni che potrebbero risultare positive nel medio periodo.  
 

(a) Un sistema di informazione integrato, sistematico e aggiornato sulla domanda e l’offerta di servizi 
di trasporto è di fondamentale importanza in questa area. La politica moderna è sempre più basata 
sull’evidenza e sui dati e quindi consigliamo di adottare lo stesso sistema. Fino a questo momento, 
sembra che la politica dei trasporti sia stata fatta sulla base di progetti e informata da evidenze 
anedottiche. Sebbene sia fattibile, questo approccio non è consigliabile in quanto causa 
inconsistenze costose e a volte incoerenze politiche, per esempio, nel caso di una sostituzione  
temporanea dell’impiegato pubblico responsabile di queste decisioni (in questo caso anche 
l’interpretazione dei “bisogni” reali potrebbe cambiare). La Regione Basilicata può decidere di 
integrare questo sistema di informazioni con studi periodici raccogliendo informazioni sui 
fabbisogni essenziali degli studenti, dei lavoratori e degli anziani. L’istituzione di questo sistema 
di informazioni potrebbe essere considerato essenziale per proseguire qualsiasi altra azione 
politica del settore. 
 

(b) Sebbene non disponiamo di informazioni sulla densità dei servizi, in una delle nostre interviste 
abbiamo riscontrato che il sistema del trasporto pubblico  (basato principalmente sui servizi di 
autobus ) ha bisogno di essere razionalizzato per destinare le risorse finanziare in modo più 
efficace. I servizi del trasporto pubblico dalle aree interne verso gli ospedali e le scuole più vicine 
rappresentano un obbligo del servizio che può essere comunque erogato su richiesta tramite un 
sistema di prenotazione. Probabilmente, possono emergere altre possibilità per la 
razionalizzazione dei trasporti quando la Regione avrà un quadro più chiaro e preciso dello status 
quo. 

 
(c) A livello della città è importante promuovere la mobilità sostenibile attraverso una struttura di 

incentivi per riconvertire la flotta di mezzi locali e una serie di misure di controllo e comando per 
incentivare l’uso dei trasporti pubblici (a tal riguardo è ancora più importante avere un quadro più 
generale dell’offerta attuale e di eventuali difficoltà). 

 
(d) La Regione Basilicata deve fornire il supporto alle città principali per progettare e costruire 

un’infrastruttura che renda la mobilità urbana più efficiente e quindi più sostenibile. A tal 
riguardo, suggeriamo che la Regione prenda in considerazione il programma Potenza 2020 e altri 
piani strategici molto attentamente (vedere Riquadro 6.1) in quanto forniscono un quadro preciso 
della politica integrata a livello della città. Su questo punto, suggeriamo di delegare le relazioni 
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con le autorità locali ad uno dei dipartimenti della regione piuttosto che all’autorità di gestione che 
svolge soltanto un ruolo amministrativo. 

 
 

 
 
 
6.2. Istruzione e formazione  
 
Anche se nell’analisi SWOT preparata dalla Regione Basilicata, il ‘Capitale Umano qualificato” 
rappresenta uno dei punti di forza della regione, secondo la Banca d’Italia, la Basilicata è dotata di 
capitale umano di livello considerevolmente inferiore al benchmark di un gruppo di regioni europee simili 
(Banca d’Italia, 2011). Inoltre, la qualità dell’istruzione secondaria è inferiore alla media dei PAESI 

Riquadro 6.1 – Definire un sistema di supporto alla pianificazione dei trasporti. 
 
Come evidenziato nel documento principale, la sfida più importante per la Regione Basilicata è la 
preoccupante e sostanziale mancanza di dati oggettivi per stabilire politiche basate sull’evidenza. A 
questo scopo, proponiamo alcuni esempi che la Regione dovrebbe seguire per definire un efficiente 
sistema di supporto alla pianificazione dei trasporti. 
 
La Regione Toscana usa il modello REMI per monitorare i mercati dei trasporti all’interno della 
Toscana e per prevedere scenari e impatti a lungo termine delle politiche da adottare. Questo modello 
può essere usato anche dalla Regione Basilicata che dovrà provvedere ad un’analisi dei parametri di 
base. Per ulteriori informazioni consultare il sito web: http://www.remi.com/. 
 
L’area metropolitana di Washington così come diverse città vicino a Los Angeles e San Francisco 
utilizzano UrbanSim per monitorare i mercati dei trasporti e effettuare delle simulazioni sugli impatti 
delle politiche. È abbastanza interessante notare che UrbanSim è un software freeware che può essere 
scaricato dal sito www.urbansim.org. Questo modello può essere usato per monitorare e capire 
l’intero spazio regionale.  
 
Riteniamo che quello che la Regione Basilicata dovrebbe imparare da questi sistemi di supporto alla 
pianificazione descritti precedentemente e ampiamente utilizzati è l’estrema precisione nella raccolta 
di dati utili e dettagliati su una vasta gamma di comportamenti e preferenze.  Vi sono diverse fonti di 
dati ed alcune di loro hanno bisogno di essere ulteriormente analizzate con particolare riferimento alla 
Regione Basilicata: i dati del Global Positioning System (GPS), i dati del censimento, gli studi socio-
economici periodici, i dati sull’utilizzo della terra e sulle piccole aree, gli studi dei trasporti 
riguardanti la mobilità privata e delle merci.  
 
Inoltre pensiamo che a causa della sostanziale carenza di conoscenza e informazione della Regione 
Basilicata, “la policy making anedottica” dovrebbe essere realizzata a livello comunale e locale 
piuttosto che a livello del governo regionale, in quanto questo tipo di conoscenza è gestito dalle 
autorità locali piuttosto che dai funzionari regionali. A tal riguardo la città di Potenza ha istituito un 
importante, ambizioso e promettente programma chiamato Potenza 2020, un programma che 
dovrebbe essere considerato come benchmark per la Regione Basilicata in quanto contiene un’ampia 
gamma di azioni con misure quantitative e indicatori. Sembra che parte del programma sia stato fatto 
sotto gli auspici del periodo di programmazione 2006-2013 e dovrebbe essere stato finanziato dai 
fondi Europei; pertanto crediamo che la Regione Basilicata possa trarre beneficio sia dalla 
decentralizzazione dei trasporti che dalle politiche sulle infrastrutture in favore di città più grandi e 
dalla capacità di programmazione acquisita dall’esperienza di pianificazione strategica.  
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OCSE (OCSE-PISA). In generale, le aziende avvertono questa insufficiente offerta di competenze che 
possono soddisfare i fabbisogni del processo di produzione19. 
 
L’istruzione ha un effetto importante sulle prospettive di occupazione degli individui. Il livello di 
istruzione in Basilicata, che è stato sempre inferiore a quello di altre regioni, sta aumentando rapidamente. 
La parte di abitanti tra i 25-64 anni di età con almeno un livello secondario di istruzione era del 53,1% nel 
2010 (47,1% per il Sud Italia rispetto al 54,8% della la media nazionale), rispetto al 78,9% per gli abitanti 
in età compresa tra i 20 e i 24 anni. Quest’ultimo valore è superiore alla media nazionale e a quella delle 
regioni meridionali (75,9% e 72,8%). 
 
Nel caso dell’istruzione e della formazione, occorre misurare la qualità del capitale umano sulla base dei 
risultati degli studi INVALSI e PISA. Considerando la media dei risultati delle varie materie (Italiano e 
matematica per gli INVALSI, lettura e matematica per PISA), la Basilicata mostra una buona qualità delle 
scuole rispetto alla media delle regioni meridionali. Mettendo tutti questi dati insieme la Basilicata mostra 
un livello di competitività limitato del sistema di istruzione regionale. 
 
Si tratta di un’area importante di politica di sviluppo e si raccomandano una serie di azioni: 
 

1. Miglioramento della qualità di istruzione secondaria e della formazione professionale. Una serie di 
azioni potrebbero essere supportate dai Fondi Strutturali per facilitare l’impiego, la ricollocazione 
e la formazione continua degli insegnanti, l’uso di nuove tecnologie di apprendimento e l’offerta 
di attività extracurricolari mirate allo sviluppo di competenze e abilità specializzate; 
 

2. consolidamento dell’incontro tra la domanda e l’offerta di competenze. Il problema principale in 
Basilicata non sembra essere quello dell’offerta di competenze delle persone con istruzione di 
terzo grado (per la quale la regione è una netta esportatrice), ma è l’occupabilità delle persone con 
livello di educazione secondario e terziario che sembra essere costantemente caratterizzato da uno 
scompenso fondamentale tra offerta e domanda di competenze da parte delle imprese locali. Le 
interviste somministrate agli stakeholders e alle aziende locali sostengono l’idea di una difficoltà 
rilevante in termini di disponibilità locale di competenze intermedie.  In quest’area, il co-
finanziamento e la co-progettazione di iniziative di formazione da parte di aziende private locali o 
potenzialmente di investitori stranieri/esterni dovrebbero essere consolidati con la partecipazione a 
corsi di formazione professionale e universitari. 
 

3. occorre affrontare il problema della disoccupazione tra i laureati. L’obiettivo principale non è 
quello di aumentare il numero di persone con educazione terziaria (che sia in linea con lo standard 
delle regioni simili) ma le sue caratteristiche qualitative e di formazione per migliorare l’incontro 
con la domanda locale di competenze. A tal riguardo occorre una maggiore collaborazione tra 
aziende e università attraverso a) l’istituzione di un rigido sistema di monitoraggio dei risultati 
occupazionali di tutti i laureati (non esistente al momento); b) l’applicazione di condizioni chiare 
per l’accesso a tutti i fondi regionali sulla base di obiettivi predeterminati in termini di 
occupabilità dei laureati (per ogni programma di laurea individuale).  

 

                                                
19 The Position of the Commission’s Services on the Development of Partnership Agreement and Programmes in Italy for the 
Period 2014-2020 (Ref: Ares (2012) 1326063 – 09/11/12) clearly presents ‘Skills mismatch’ as a major challenge for the EU 
regional development policies in Italy (page 9 of the English version of the document). In addition the document clearly states 
that: “The relative share of CSF funds’ investments in those areas (i.e. Employment and education thematic objectives) should 
increase in comparison with the 2007-2013 programming period” (p.15). 
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4. inoltre, l’erogazione di corsi universitari da parte di tutte le istituzioni pubbliche e private, 
nazionali e internazionali dovrebbe essere promossa al fine di classificarsi tra le regioni con i 
migliori studenti e essere eleggibile per i finanziamenti regionali. I finanziamenti alle università 
non dovrebbero consistere in trasferimenti incondizionali di una somma forfettaria all’Università 
ma dovrebbero essere basati su bandi di concorso per l’offerta di programmi specifici (da 
identificare sulla base di un’analisi accurata della domanda locale per le competenze avanzate) e 
aperti a tutte le istituzioni di formazione terziaria europee pubbliche e private. 

 
5. un punto importante è collegato alla struttura della domanda locale di competenze. In tale contesto 

occorrerebbe anche consolidare le capacità ricettive delle aziende locali. Questo punto è 
direttamente collegato alle raccomandazioni date al pilastro 1. 

 
6. il coordinamento tra i vari Assessorati è di fondamentale importanza. Per esempio, le azioni 

programmate per sostenere alcuni settori o gruppi di aziende non possono essere realizzate 
indipendentemente dalle politiche di formazione professionale degli impiegati potenzialmente 
adatti a queste categorie di imprese. Il costo del mancato coordinamento in quest’area è 
estremamente alto in quanto contribuisce allo scompenso tra la domanda e l’offerta che colpisce 
drammaticamente il mercato del lavoro della Regione. 

 
7. nel caso della formazione professionale, sembra che la decentralizzazione delle competenze e 

delle funzioni alle Province (e alle loro rispettive ‘Agenzie’) non sia efficace. A tal riguardo, 
suggeriamo che la Regione intraprenda le seguenti azioni: 

 
a. promuovere una maggiore cooperazione tra le aziende private, l’università, le Province e le 

agenzie; 
 
b. identificare una chiara serie di obiettivi misurabili e di condizionalità per le agenzie basati 

su risultati misurabili (es. numero di individui reimpiegati dopo i corsi di formazione) e 
non solo in termini di output (per es. il  numero di corsi di formazione). Il finanziamento (o 
almeno una percentuale significativa del finanziamento totale) dovrebbe dipendere dalla 
performance e dagli impatti; 

 
c. nel medio termine, la Regione dovrebbe prendere in considerazione un cambiamento verso 

le agenzie performance-driven che sono importanti per la realizzazione di misure politiche. 
 
 
Riquadro 6.2 – Consolidare l’incontro tra domanda e offerta delle competenze promuovendo le 
iniziative di formazione professionale co-sponsorizzate dalle aziende locali. 
 
Le interviste ai rappresentati delle aziende locali hanno evidenziato in varie occasioni il divario 
sostanziale tra la domanda e l’offerta di competenze. Le aziende locali avvertono questo divario come una 
difficoltà rilevante per il loro sviluppo nonché come maggiore ostacolo per la loro crescita. 
 
Un esperimento molto interessante di approccio dal basso verso l’alto di servizi di formazione in risposta 
ai concreti fabbisogni delle aziende locali è quello dell’ ASSOIL SCHOOL20 (Advanced Skills for 
Services in Oil and Gas Industry) promosso dall’ Assomineraria/Confindustria e da un gruppo di sedici 
aziende locali con sede a Viggiano (Potenza). Questo centro di formazione continua è stato istituito con 
l’obiettivo di fornire una formazione specifica ai lavoratori attualmente impiegati o no nell’industria delle 
                                                
20 For more information visit the Website: http://www.assoilschool.org/wordpress/  



 75 

attività estrattive del petrolio e del gas. Il progetto è molto ambizioso in termini di prodotti di formazione 
e consulenza ma costituisce un esempio eccellente della domanda di competenze per l’economia della 
Basilicata e della capacità degli attori locali di sviluppare risposte appropriate a questi fabbisogni persino 
in assenza – lamentate in molte occasioni dagli stakeholder locali– di una risposta da parte dell’Università 
o della Regione Basilicata.  
 
Il caso di CONFORMA21 è stato presentato dagli stakeholder locali come testimonianza della strategia di 
‘auto-aiuto’ messo in pratica dalle aziende locali per compensare la mancanza di competenze tecniche 
nella regione Basilicata. In questo caso la Confindustria Basilicata ha promosso direttamente la creazione 
di un ente dedicato per l’erogazione di servizi alla formazione ai suoi associati al fine di garantire 
l’incontro tra la domanda e l’offerta in termini di tipologia di corsi offerti, della loro importanza e qualità. 
 
In entrambi i casi – secondo gli stakeholder locali – la regione non è riuscita a identificare i fabbisogni 
locali e misure appropriate. Un’analisi più attenta dei fabbisogni locali e una pianificazione sistematica 
più accurata degli interventi pubblici sarebbe possibile attraverso: 
 
a) un censimento accurato e un monitoraggio continuo dei fabbisogni delle aziende locali in termini di 
competenze; 
 
b) iniziative simili a quelle promosse da  ASSOIL e CONFORMA per gruppi di aziende che non 
potrebbero essere in grado di raggiungere la stessa massa critica del settore petrolifero e che non 
potrebbero essere in grado di organizzare e rappresentare i loro fabbisogni in modo strutturato. Il sostegno 
della regione può essere mirato sia all’organizzazione che all’informazione, all’identificazione dei 
fabbisogni e in termini di co-finanziamento di iniziative specifiche. 
 
 
Riquadro 6.3 – Disoccupazione dei laureati e incontro tra la domanda e l’offerta della formazione 
universitaria. 
 
I rappresentanti degli stakeholder locali e dell’amministrazione regionale hanno lamentato la capacità 
limitata dell’Università di progettare e fornire la formazione universitaria adeguata alla domanda di 
competenze specializzate da parte delle aziende locali (il problema dell’”incontro qualitativo” delle 
competenze universitarie discusso al punto.3 ). Per quanto riguarda il sostegno ad iniziative di educazione 
terziaria due esempi importanti potrebbero essere utili per la policy making.  
 
La Commissione Europea ha fatto un ampio uso degli strumenti di supporto per promuovere la 
formazione universitaria nell’area degli studi di integrazione europea. A tal riguardo è stato lanciato il 
programma Jean Monnet: “L’azione Jean Monnet promuove l’insegnamento, la ricerca e la riflessione 
sull’integrazione europea nelle istituzione di educazione superiore nel mondo. Questa include la creazione 
di cattedre Jean Monnet, I Centri di eccellenza, I Moduli, le attività di informazione e ricerca così come il 
supporto per le associazioni accademiche di professori e ricercatori dell’integrazione europea” 
(http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc88_en.htm ). I progetti Jean Monnet sono 
selezionati sulla base dei meriti accademici e seguono un processo di consulenza esterna rigido e 
indipendente. Mentre in questo particolare esempio la Commissione Europea vuole sostenere la 
formazione nel campo dell’integrazione europea (un’area di importanza strategica per il futuro dell’UE), 
la regione  Basilicata potrebbe adottare uno schema simile (e criteri di selezione simili) per i progetti di 
educazione terziaria nelle aree strategiche per lo sviluppo della regione in collaborazione con aziende 
private e altri stakeholder locali. 
                                                
21 For more information visit the Website: http://www.conforma.basilicata.it/index.asp  
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L’‘Università delle scienze gastronomiche” a Pollenzo (http://www.unisg.it/ ) è un esempio eclatante di 
istituto di istruzione terziaria di origine non statale promossa e finanziata dalla cooperazione tra 
un’associazione di piccoli produttori (‘Slow Food’) e due governi regionali (Piemonte e Emilia 
Romagna). Questo nuovo istituto (fondato nel 2004) è attivo nelle aree dove le università pubbliche sono 
attori forti sia a livello nazionale che internazionale. Tuttavia, questo istituto è stato in grado di 
mobilizzare una facoltà internazionale in un campo molto specifico in diretta risposta (e in stretta 
cooperazione) alla domanda di aziende locali. Sin dalla sua istituzione sono stati formati più di 1000 
studenti in scienze gastronomiche. Secondo l’ufficio statistico dell’Università, l’88% dei laureati ha 
trovato lavoro nel giro di un anno dal conseguimento della laurea  (76% in 6 mesi). 
 
 
 
6.3 I servizi sociali  
 
Le sfide importanti per la Regione Basilicata nel campo dei servizi sociali. 
 
Nel campo dei servizi sociali, la Basilicata mostra alcune caratteristiche importanti in termini di 
fabbisogni “misurabili” e di potenziali sfide future che emergono chiaramente dal paragone con le altre 
regioni italiane22. In primo luogo, la Basilicata mostra una percentuale di abitanti aventi 65 anni più 
elevata della media del Mezzogiorno (19% in Basilicata 17% nel resto del Mezzogiorno nel 2008). 
Questo può essere considerata “una sfida demografica” e, nell’analisi SWOT prodotta dalla Regione 
Basilicata, è inclusa tra i punti di debolezza più importanti. In secondo luogo, sebbene il tasso di 
disoccupazione sia leggermente inferiore alla media delle regioni del Mezzogiorno (12% in Basilicata vs. 
13.6% nel Mezzogiorno e 8,4% in Italia nel 2011), la disoccupazione a lungo  termine (per es. % degli 
individui disoccupati da più di 12 mesi ) è allo stesso livello della disoccupazione nel resto del 
Mezzogiorno (7,24% in Basilicata contro 7,54% nelle regioni i del Mezzogiorno e 4,31% in Italia). 
Inoltre, il tasso di disoccupazione delle persone con istruzione terziaria è molto più alto della media del 
Mezzogiorno (in Basilicata 10,27% contro l’8,71% del Mezzogiorno), generando una condizione di 
difficoltà socio-economica. In terzo luogo, l’incidenza della povertà (23,3% in Basilicata, l’11,1% è la 
media nazionale) è più alta in altre due regioni italiane: Calabria (26,2%) e Sicilia (27,3%). Inoltre 
secondo l’Annuale regionale di Eurostat (2012), la percentuale delle persone a rischio di povertà o di 
esclusione sociale (come % della popolazione totale) è elevata in Basilicata (36,2 % in 2010, rispetto alla 
media nazionale del 24,5%). Questa situazione può essere considerata una “sfida sociale” per lo sviluppo 
della Regione. Ulteriori analisi di questo ambito sono particolarmente importanti a causa della sua 
ambigua collocazione nell’analisi SWOT: lo ‘scarso bisogno sociale’ viene presentato come un punto di 
forza della regione sebbene la “povertà” sia anche citata tra i punti di debolezza. 
 
Questi semplici indicatori di “svantaggio” strutturale rivelano una serie di sfide per la regione Basilicata 
che potrebbero mettere sotto pressione il modello di sviluppo della regione.  Inoltre, questi fattori 
dovrebbero essere valutati insieme ad una scarsa densità della popolazione nella regione. La 
configurazione spaziale di questi fattori è  geograficamente “poco uniforme” nel territorio della regione o 
‘agglomerata’ in aree remote con accessibilità limitata. Guardando alla distribuzione spaziale di queste 
difficoltà a livello comunale nella regione Basilicata, queste peculiarità geografiche diventano apparenti 
(Approccio spaziale diagnostico sviluppato da Crescenzi 2009). 
 

                                                
22 Fight against social exclusion is a key challenges for the use of Structural Funds in Italy as a whole (The Position of the 
Commission’s Services on the Development of Partnership Agreement and Programmes in Italy for the Period 2014-2020 
(Ref: Ares (2012) 1326063 – 09/11/12) page 15 of the English Version). 
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La figura 2 mostra la distribuzione spaziale della popolazione in Basilicata, basata su dati di densità della 
popolazione (abitanti per chilometro quadrato) a livello comunale nel 2008 (sono disponibili dati più 
recenti). La figura illustra chiaramente un’elevata densità di popolazione nei centri urbani più importanti 
ed una bassissima densità di popolazione nel resto della regione. Questa distribuzione della popolazione 
nella regione incide notevolmente sul tipo di servizi sociali da erogare, in particolare, come detto prima, 
in un contesto in cui le infrastrutture interregionali sono limitate. Tuttavia, questa figura è importante in 
quanto è il benchmark utilizzato per valutare la dimensione spaziale delle varie difficoltà che sono più 
strettamente collegate con i servizi sociali.  
 
Figura 2 – Densità della popolazione, 2011 
Moran’s I: 0.180 pvalue:0.01 

 
 
Nel considerare – come nella Figura 3 –  la geografia interna della popolazione anziana salta 
immediatamente agli occhi che gli anziani non sono localizzati nei comuni più densamente popolati 
(quelli con una migliore accessibilità ai servizi pubblici). Al contrario, la popolazione anziana è distribuita 
in modo “poco uniforme” nello spazio rispetto alla popolazione totale. Questo viene confermato facendo 
un paragone con l’indicatore sintetico della concentrazione spaziale del fenomeno analizzato (il grafico di 
Moran I viene riportato anche nella Figura 3): mentre per la densità della popolazione l’indice è positivo e 
importante (0.180), e suggerisce un determinato livello di “agglomerazione” spaziale della popolazione 
intorno a centri specifici. Da un punto di vista statistico, l’indice non è diverso da zero per la popolazione 
anziana, indicando così una distribuzione ‘poco uniforme”. 
 
 
Figura 3 – Situazione demografica: Popolazione anziana (>65 anno) % della popolazione totale, 
2008 
Moran’s I :0.044 pvalue 0.11 
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La stessa situazione si riscontra per un altro gruppo di età di particolare importanza per i servizi sociali: la 
popolazione con un’età inferiore ai 3 anni. La figura 4 mostra una distribuzione poco uniforme dei 
bambini nei comuni con un bassissimo livello di concentrazione (grafico di Moran I = 0,086 e 
marginalmente importante): una sfida importante per la logistica del sostegno pubblico ai bambini e alle 
loro famiglie. 
 
Figura 4 – Situazione demografica: Bambini (>3 anni) % della popolazione totale, 2008 
Moran’s I:0.086 pvalue 0.05 

 
 
L’unico indicatore a livello municipale disponibile per confermare la distribuzione nello spazio delle 
difficoltà socio-economiche è il tasso di disoccupazione che, in linea con lo svantaggio demografico, è 
molto diffuso nel territorio della Basilicata anche se non uniforme. Le aree con un basso tasso di 
occupazione della forza lavoro disponibile sono distribuite in modo irregolare nel territorio regionale. 
 
 
Figura 5  - Situazione socio-economica: Tasso di occupazione, 2008 
Moran’s I:0.0176 pvalue: 0.30 
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Al fine di capire la distribuzione geografica delle difficoltà sociali dobbiamo avvalerci dei pochissimi dati 
disponibili a livello comunale (disponibile soltanto per 2001): tasso di analfabetismo (Figura 6). Pertanto, 
il modello spaziale è del tutto diverso: abbiamo un’elevata concentrazione dello svantaggio socio-
economico in aree specifiche della regione (indicate in rosso) che – tuttavia – non sono ovviamente quelle 
con una più elevata concentrazione della popolazione. Di conseguenza, le politiche pubbliche in questa 
area hanno difficoltà a identificare le aree da analizzare caratterizzate da un’alta concentrazione dello 
svantaggio che potrebbe peggiorare la situazione. 
 
 
Figura 6 – Situazione sociale: Tasso di analfabetismo, 2001 
Moran’s I:0.336 pvalue 0.01 

 
Un modello simile si riscontra per il tasso di mortalità (Figura 7) e per la presenza di una popolazione di 
stranieri (Figura 8) – entrambi sono indicatori approssimativi del potenziale svantaggio sociale – con 
un’importante concentrazione in un numero preciso di aree con una bassa densità di mortalità e sul 
confine regionale con la Puglia per la popolazione straniera. 
 
 
Figura 7 – Situazione sociale: tasso di mortalità, 2010 
Moran’s I: 0.155 pvalue 0.01 
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Figura 8 – Situazione sociale: Popolazione straniera (% totale), 2011  
Moran’s I: 0.154 pvalue 0.01 

 
 

La tabella 2 riassume l’evidenza sulla base delle difficoltà strutturali “misurabili” da superare tramite i 
servizi sociali e identifica le difficoltà principali e i relativi rimedi da adottare. 
 

Tabella 2 – Difficoltà/Fabbisogni, struttura e rimedi potenziali  

Tipo di difficoltà   Struttura 
geografica 

Ruolo delle politiche di 
sviluppo   

Rimedi 

Difficoltà 
demografiche 

Poco 
uniforme 

Fornisce servizi adeguati per 
i beneficiari distribuiti in 
modo poco uniforme con una 
limitata presenza di un chiaro 
centro di “gravitazione”  
à Popolazione non mobile   

Azioni innovative necessarie per 
erogare servizi di supporto alla 
popolazione che possiede criteri di 
“ammissibilità”. 
à Metodi innovativi di erogazione 
dei servizi (supportata anche 
dall’analisi SWOT della regione) 

Difficoltà socio- Poco Supporto per la mobilità à Coordinamento con I trasporti è  
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economiche   uniforme degli individui ‘svantaggiati’ 
per la formazione 
professionale e altre azioni di 
supporto. 
 

importante  
à Ottimizzazione della azioni di 
mobilità/trasporto tradizionali  
à Incentivi condizionali per la 
mobilità interregionale per 
migliorare l’incontro tra la 
domanda (più concentrata) e 
l’offerta (poco uniforme) 

Difficoltà sociali  Concentrata 
in 
determinate  
‘zone calde’ 

La concentrazione dello 
svantaggio sociale in 
determinate ‘zone calde’ 
aumenta la ripresa e 
massimizza l’impatto sul 
welfare  

à La conoscenza e la 
comprensione del fenomeno è 
importante: dati precisi sono 
necessari per identificare le “zone 
calde” e le caratteristiche 
progettando e gestendo azioni 
appropriate  

 

Per affrontare le ‘Difficoltà demografiche” illustrate: a) organizzazione spaziale (molto dispersa); b) 
natura (beneficiari: individui non mobili); è importante promuovere l’uso di strumenti innovativi per 
l’erogazione di servizi sociali. L’approccio attuale si basa sulla partecipazione graduale del settore privato 
nell’erogazione dei servizi sociali e in particolare dei servizi di assistenza domiciliare anche se è 
importante adottare altre due misure: 
 

1. ampliare la distribuzione dei servizi sociali in modo da realizzare un supporto localizzato per i 
bambini più piccoli e le loro famiglie (per esempio  attraverso i micro-nidi sul posto di lavoro o  
raggruppandoli in comuni vicini). In questo modo si ridurrebbe il peso generale dell’”assistenza” 
sulle famiglie (che è già sotto pressione per le difficoltà che il settore pubblico incontra con la 
popolazione anziana) e sostenere le dinamiche demografiche. 

 
2. sulla base delle informazioni raccolte dal team degli esperti durante gli incontri con gli 

stakeholders locali, il settore ‘volontario’/non-profit della Basilicata è ancora in fase di 
consolidamento. Nonostante alcune buone esperienze in corso , il settore è ampiamente dominato 
da piccolissimi attori con nessun orientamento al mercato o comunque un orientamento limitato e 
nessuna capacità di coordinamento. Anche per le Aziende Sanitarie locali di Potenza e Matera, è 
stato impossibile fino ad ora sviluppare un censimento delle organizzazioni di volontariato 
esistenti sul territorio come controparti “ufficiali” per le loro iniziative. Di conseguenza, non ci si 
può assolutamente affidare esclusivamente a questi microattori che possono essere di valido 
supporto alla strategia regionale per l’erogazione dei servizi sociali. A causa dell’importanza delle 
difficoltà in questa area, è necessario adottare un approccio di innovazione radicale 
nell’erogazione dei servizi sociali e di assistenza domiciliare. La partecipazione del settore privato 
dovrebbe essere legata a chiari incentivi per lo sviluppo di metodi innovativi di erogazione dei 
servizi basati sull’adozione di nuove tecnologie e di migliori pratiche internazionali. I grandi attori 
nazionali del settore dovrebbero essere stimolati a partecipare al “mercato” stabilendo chiare 
condizioni in termini di contenuto innovativo dei loro progetti in riferimento a difficoltà specifiche 
della Basilicata. Questo faciliterà un processo di “formazione” per le organizzazioni locali più 
piccole che possono essere stimolate nel processo di professionalizzazione, crescita, 
consolidamento e coordinamento. 
 

Per affrontare le sfide socio-economiche, considerando il loro impatto (in particolare la disoccupazione a 
lungo termine) su grandi gruppi mobili è importante: 
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1. consolidare il coordinamento tra gli interventi di formazione, ri-formazione e formazione 

permanente con il servizio . Come discusso nelle sezioni precedenti di questo documento non ci si 
dovrebbe concentrare su progetti riguardanti grandi infrastrutture (ampiamente non giustificati 
dalle condizioni della domanda attuale) ma sull’ottimizzazione dei sistemi di trasporto pubblico 
‘tradizionali’. In questo settore l’analisi dei fabbisogni e del trend attuali potrebbe essere 
supportata dall’adozione di nuove tecnologie in grado di tracciare la mobilità degli individui (per 
es. l’Oyster card model utilizzato a Londra, UK) e di ottimizzare i tempi e la frequenza dei vari 
servizi. Inoltre, l’uso di biglietti elettronici dovrebbe rendere possibile applicare politiche di 
prezzo differenziate a seconda della diverse categorie di utenti per promuovere la partecipazione a 
specifici programmi di formazione o di mobilità sulla ricerca del lavoro; 
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2. per consolidare l’incontro intraregionale della domanda e dell’offerta di lavoro è importante 
rimuovere le barriere alla mobilità degli individui (in particolare per quanto riguarda i lavoratori 
più giovani).  

Riquadro 4.3 – Conoscenza dettagliata e monitoraggio per supportare l erogazione 
di servizi sociali  
 
Nel settore dell’erogazione dei servizi sociali il documento ha evidenziato due linee guida 
importanti: 
 
a) lo sviluppo di una base di informazioni sistematica sui fabbisogni locali e 
sull’erogazione attuale dei servizi sociali come principio fondamentale per politiche 
basate sui fatti; 
 
b) bisogno per l’innovazione “radicale” nell’erogazione dei servizi sociali coinvolgenti 
“importanti” attori nazionali e internazionali del settore. 
 
Questo consiglio è in linea con gli sviluppi a livello mondiale e con le migliori pratiche in 
questo campo. Nel 2012 il Ministero delle politiche sociali dell’OCSE ha identificato 
“l’erogazione dei servizi integrati come un’area prioritaria per lo sviluppo in termini 
di creazione della conoscenza e della condivisione delle informazioni, con l’obiettivo a 
lungo termine di migliorare le politiche e i risultati per le popolazioni vulnerabili e per gli 
utenti dei servizi più in generale” e  ha avviato attività di consulenze in questa area 
analizzando i casi importanti per la regione Basilicata: 
http://www.oecd.org/social/integratedservices.htm  
 
La Rete Sociale Europea (ESN) – è una rete indipendente dei servizi pubblici sociali 
locali in Europa – e ha sviluppato una serie dettagliata di “Linee guida per il passaggio da 
un’assistenza istituzionale a un’assistenza basata sulle comunità” per i bambini e le 
persone con disabilità, con disturbi mentali e altre persone in Europa. Secondo queste 
linee guida l’implementazione di un modello di erogazione dei servizi sociali basato sulla 
comunità – presentato dagli stakeholder locali come il modello più appropriato per la 
particolare struttura dei fabbisogni della regione Basilicata in questo campo, – richiede 
innanzitutto la “valutazione della situazione” in termini di erogazione attuale dei servizi e 
dei fabbisogni1. Le linee guida includono istruzioni dettagliate e diversi casi studio 
sull’implementazione dell’approccio: 
http://www.esn-eu.org/get-document/index.htm?id=801  
 
Alcuni esempi interessanti a livello internazionale confermano che la raccolta dati e il 
monitoraggio sistematico congiuntamente all’uso delle nuove tecnologie è una pre-
condizione necessaria per il successo in questo campo.  
 
Il Dipartimento dei servizi sociali del comune di Aarthus in Danimarca è un esempio 
interessante dell’uso dei dati (raccolti da fonti amministrative e da studi dedicati) per la 
pianificazione dei servizi sociali e il monitoraggio: 
http://www.esn-eu.org/prague/downloads/plenary_presentations/Kaastrup_Hansen.ppt 
 
La Città di Västerås (Svezia) e la città di Arendal (Norvegia) sono importanti 
benchmark per quanto riguarda l’uso di ICT per il miglioramento dei servizi sociali in 
contesti di relativa bassa densità di popolazione: 
http://www.esn-eu.org/prague/downloads/workshop_presentations/2_Tieto_part2.ppt  
http://www.esn-eu.org/prague/downloads/workshop_presentations/2_Tieto_part1.ppt  
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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. 
Questi strumenti sono particolarmente efficaci per livelli di competenze intermedi che costituiscono 
un’importante componente del mancato incontro sul mercato del lavoro della regione. 

 
Al fine di affrontare queste sfide sociali, il punto di partenza principale è lo sviluppo di una base di 
conoscenza ampiamente integrata dei fabbisogni esistenti e delle azioni corrispondenti basate su :a) 
raccolta di dati dettagliati sulle condizioni dei gruppi particolarmente svantaggiati; b) un censimento 
preciso delle azioni esistenti e degli strumenti. Il team del progetto Capacity Lab ha cercato di raccogliere, 
ma senza successo, i dati dall’amministrazione regionale su varie aree del disagio sociale e 
sull’erogazione attuale di servizi. Le informazioni sui fabbisogni e le azioni politiche sono inesistenti o 
comunque incomplete o frammentate tra i vari uffici che non sono coordinati o non adottano politiche di 
accesso reciproco. Durante le fasi finali della preparazione di questo documento, il team di esperti ha 
ricevuto informazioni frammentate sulla preparazione in corso di un documento /rapporto sulla Povertà e 
l’Esclusione Sociale in Basilicata. Purtroppo, al momento, scopi, obiettivi, struttura e contenuti di questo 
rapporto non sono stati chiariti e non vi sono chiare fonti di informazione su questo documento (per es. 
una pagina web dedicata sul progetto) e  basi di informazione. Tutte queste difficoltà di informazione 
hanno conseguenze drammatiche sulla possibilità di affrontare le urgenti difficoltà sociali della regione. 
Rapporti e studi ad-hoc non soddisfano adeguatamente questo bisogno di informazioni: la raccolta dati 
sistematica, trasparente e periodica e le procedure di monitoraggio e di elaborazione dovrebbero essere 
istituite e supportate in modo adeguato come parte dell’impegno istituzionale continuo nel sostegno di 
politiche basate sui fatti. 
 
 
7. Consigli per facilitare e supportare l’implementazione delle politiche  
  
7.1 Miglioramento delle condizioni strutturali per una strategia di sviluppo di successo 
 
Nell’attuale contesto della crisi economico-finanziaria, le risorse finanziarie delle regioni e dei comuni 
sono sotto un’enorme pressione e sono state ridotte notevolmente soltanto recentemente. In questa 
sezione, suggeriamo alcune azioni generali o principi per formulare alcune azioni. 
 
 

a) Politiche ridistributive e istruzione  
 

L’ampia letteratura ha affrontato il problema delle relazioni tra i valori culturali dell’individuo e la 
performance delle politiche pubbliche. In generale, le politiche pubbliche sono più efficaci nei luoghi 
caratterizzati da un alto livello di fiducia e di capitale sociale. 
 
La logica di tale ipotesi è che gli elevati livelli di fiducia implicano costi di transazione più bassi e questo 
a sua volta genera una più efficiente gestione delle politiche e una migliore assegnazione delle risorse. 
Pertanto, in questo contesto, è di rilevante importanza accrescere la fiducia dei cittadini. A tal riguardo, 
sembra che società più eque siano più fiduciose, tanto che secondo alcuni studi sarebbe opportuno 
implementare politiche ridistributive e più inclusive per aumentare la fiducia. Inoltre, istituzioni più 
efficienti sono importanti per stimolare un comportamento virtuoso dei cittadini. 
 
Nell’esaminare le politiche redistributive, si potrebbe pensare alla redistribuzione dei redditi e della 
ricchezza che, nel momento in cui i mercati finanziari sono inefficienti e incompleti, generano risultati 
economici positivi in termini di maggiore consumo, percentuali di imprenditorialità e persino investimenti 



 85 

sul capitale umano. Le forme di ridistribuzione sono molto disparate: dalla riforma del territorio ad una 
ridistribuzione del reddito più frequente attraverso il sistema fiscale (in generale attraverso una graduale 
tassazione o finanziamenti). 
 
Tuttavia, il sistema italiano attribuisce una limitata autonomia alle regioni in termini di tassazione e 
quindi la ridistribuzione può assumere la forma di beni pubblici soprattutto in termini di istruzione di alta 
qualità per i bambini appartenenti ai ceti meno abbienti. Occorre notare che questo obiettivo generico è 
strettamente coerente con gli obiettivi dell’ Europa 2020.  
 
Tuttavia, occorre considerare e affrontare integralmente alcuni punti importanti. 
 

i. L’obiettivo della politica è l’erogazione di un sistema di istruzione di alta qualità piuttosto che 
un semplice sistema di istruzione. Secondo le statistiche OCSE-PISA, la Basilicata risulta 
essere tra le regioni del sud Italia con un migliore sistema di istruzione anche se rimane 
indietro rispetto alla media nazionale che già occupa i livelli più bassi della classificazione 
internazionale. Le misure politiche devono affrontare il tema della gestione del sistema di 
istruzione degli studenti della Basilicata e devono identificare le azioni appropriate e la relativa 
fattibilità (per es. stipendi dei docenti, borse di studio, concorso attraverso i quasi-mercati ). 
 

ii. Una preoccupazione particolare dovrebbe essere l’incontro della domanda e dell’offerta di 
competenze specializzate. A tal riguardo, occorre implementare quelle azioni che mirano a 
stimolare la domanda di determinate competenze che il governo crede siano strategiche. Nello 
stesso modo, le scelte degli studenti devono essere sostenute dalle informazioni riguardanti 
l’occupabilità locale. Un effetto collaterale positivo di tali interventi sarà la riduzione dei flussi 
di migrazione selettivi. 

 
iii. Una maggiore collaborazione tra la regione e l’università potrebbe essere positivo al fine di 

stimolare l’accumulo di capitale umano e la produzione di innovazione attraverso un’attenta 
selezione delle azioni. 

 
Non si può considerare una società equa soltanto sulla base del reddito o della distribuzione della 
ricchezza, ma anche da una distribuzione più equilibrata dei beni pubblici e delle opportunità economiche 
nello spazio. In particolare, un aumento della fiducia soprattutto nei confronti delle istituzioni potrebbe 
essere generato da uno sviluppo socio-economico più equilibrato nella regione. 
 
Lo sviluppo economico della Basilicata è infatti polarizzato in poche città (Potenza, Matera, Melfi e la 
costa ionica), mentre le altre  città sono caratterizzate da un veloce invecchiamento della popolazione, da 
bassi tassi di fertilità e da un’alta percentuale di disoccupazione. Le misure politiche che mirano a 
sviluppare la Basilicata attraverso, tra le altre cose, un aumento della fiducia, non possono trascurare le 
aree interne. La promozione di quelle aree può essere realizzata soltanto dopo aver fatto una chiara 
diagnosi dei punti di forza e di debolezza e non può essere limitata allo sviluppo del turismo la cui 
efficacia non è stata ancora dimostrata. 
 
 

b) Frammentazione istituzionale e politiche di sviluppo bottom-up 
 
Le politiche di coesione europea si basano su un approccio dall’alto verso il basso in cui gli stakeholder 
locali non sono sempre coinvolti, soprattutto durante la difficile fase della programmazione. 
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Tuttavia l’adozione di un tale approccio, soprattutto nel contesto italiano, rischia di causare un’eccessiva 
frammentazione degli attori con una successiva diluzione delle politiche, azioni e persino istituzioni 
generando così politiche inefficienti e una diminuzione della fiducia. L’implementazione delle politiche di 
sviluppo dovrebbe trovare il giusto equilibrio tra il pieno utilizzo delle economie di scala dell’approccio 
top-down (dall’alto verso il basso) e la frammentazione di un approccio bottom up troppo dispersivo. 
 
A tal riguardo, occorre affrontare alcuni punti: 
 

i. Una valutazione della performance dei PIT, PISUS e anche del PO Val d’Agri del precedente 
periodo di programmazione sarebbe utile per stabilire nuove istituzioni intermediarie (meso-
institution) più efficienti che sono di rilevante importanza per avvicinare la politica ai cittadini 
e quindi aumentare la fiducia (almeno potenzialmente); 
 

ii. Le istituzioni intermediarie o meso- institution possono assumere la forma di organizzazioni 
del terziario e anche di associazioni, sebbene occorre analizzare il loro ruolo più 
dettagliatamente dando uno sguardo alle esperienze delle altre regioni; 

 
iii. La regione può anche cercare di promuovere una gestione congiunta di alcune politiche di 

sviluppo tramite le associazioni dei comuni (non solo in termini di servizi ma anche in termini 
di programmazione) 

 
iv. Il coordinamento tra i vari Assessorati, Direzioni Regionali, Dipartimenti e Agenzie Regionali 

sembra essere limitato e dovrebbe essere consolidato per evitare sovrapposizioni o azioni di 
conflitto e per migliorare le azioni per il raggiungimento degli obiettivi  

 
In particolare, il coordinamento dovrebbe avvenire su tre livelli: 
 

a) Tra gli attori delle politiche; 
b) Tra le politiche settoriali; 
c) Tra diversi livelli di governo. 

 
Per quanto riguarda il primo livello, non consigliamo di istituire un’ulteriore unità amministrativa in 
quanto questo aumenterà i costi di transazione e di coordinamento. Inoltre, non pensiamo che il 
coordinamento riguardi soltanto le competenze ma suggeriamo politiche regionali concentrate in 
particolar modo sulla struttura degli incentivi dei contratti di finanziamento. Per esempio, i trasferimenti 
di somme forfettarie all’università, agli enti locali e alle aziende dovrebbe essere evitato poiché non 
producono nessun risultato particolare.  
 
Per quanto riguarda il coordinamento delle politiche, consigliamo che il governo regionale stabilisca una 
strategia di sviluppo generale in tutti i settori che potrebbe essere finanziata dai fondi strutturali (quindi 
non solo dal FESR) e altre fonti che possono contribuire al finanziamento di alcune parti della strategia 
generale. In altre parole, suggeriamo di non confondere il FESR e il programma operativo con la strategia 
di sviluppo che deve essere adeguata al periodo di tempo preso in considerazione e ai settori. Inoltre, è 
importante evidenziare che il progetto di misura politica non deve essere definito dall’autorità di gestione 
del FESR il cui ruolo deve essere esclusivamente amministrativo e ausiliario alla policy making.  
 
Per quanto riguarda il coordinamento tra i diversi livelli di governo, suggeriamo di identificare i leader 
della politica locale e renderli responsabili. La popolazione della Basilicata è distribuita in modo poco 
uniforme, ma è evidente che alcune città come Potenza, Matera e Melfi sono di rilevante importanza. 
Inoltre, è di fondamentale importanza mettere al corrente i leader delle aree micro-metropolitane 
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(probabilmente i sindaci delle città più grandi) che partecipano al processo di policy making anche se 
alcune misure sono necessarie. 
 
 La Regione Basilicata ha introdotto l’esperienza dei PISUS nel periodo di programmazione 2006-

2013. Suggeriamo fortemente di proseguire con questa struttura di governance e di valutare la 
performance di quelle entità sulla base di obiettivi da raggiungere nel medio e lungo termine 
piuttosto che sulla base degli indicatori di spesa (che è un approccio abbastanza miope alla 
valutazione); 

 
 Le autorità locali delle città più grandi possono disporre di una migliore conoscenza del territorio e 

devono essere considerate come preziosi decisori politici; pertanto bisogna orientare la Capacity 
Building a queste autorità locali in modo forte con il supporto di esperti esterni; 

 
 Le amministrazioni locali contribuiscono in modo significativo e efficiente all’aumento 

dell’accessibilità ai servizi sociali e di formazione in quanto nel momento in cui la domanda e 
l’offerta si incontrano a livello della città, occorre garantire l’accessibilità all’interno della città (per 
esempio tra autobus o stazioni ferroviarie, ospedali e scuole ecc.). Questo presuppone inoltre che le 
autorità locali siano in parte responsabili dell’implementazione delle politiche a livello locale nei 
settori dell’istruzione, della formazione, dei servizi sociali e soprattutto dei trasporti. In questi casi, 
il governo regionale (per esempio uno dei dipartimenti della regione piuttosto che l’autorità di 
gestione del FESR) deve svolgere un ruolo di coordinatore inter-metropolitano; 

 
 È importante evidenziare che queste forme di cooperazione istituzionale devono essere 

implementate soltanto nelle tre aree urbane menzionate sopra, che godono di una relativamente 
buona capacità amministrativa locale per sostenere il carico di lavoro richiesto dalle varie azioni 
politiche. Pertanto, raccomandiamo che la Regione continui a svolgere un ruolo importante per 
quanto riguarda l’intero processo delle politiche.  

 
 

c) Misure politiche per promuovere l’efficienza delle istituzioni 
 
L’efficienza delle istituzioni regionali è importante affinché le politiche di sviluppo siano efficienti e per 
aumentare la fiducia. Secondo L’EU Quality of Govenrment Index (Indice Europeo sulla Qualità del 
Governo) la Basilicata si attesta tra le regioni con il punteggio più elevato (si tratta di un indice misurato 
sulla base delle percezioni dei cittadini), rispetto ad altre regioni del Sud Italia anche se è possibile 
migliorare questo punteggio (Charron et al., 2010). Una maggiore cooperazione tra i comuni e 
un’integrazione istituzionale migliorerebbe l’efficacia degli azioni politiche. Recentemente 
l’amministrazione Monti ha lanciato l’ipotesi di ridurre il numero dei comuni. Non rientra nell’ambito di 
questo documento fornire un’analisi organizzativa delle istituzioni locali in Basilicata, ma vogliamo 
fornire alcuni suggerimenti su punti precisi che noi pensiamo possano essere utili nel definire una 
strategia di sviluppo. 
 

i. capacity lab è un’iniziativa in cui l’amministrazione regionale partecipa in un progetto pilota 
di Capacity Building. Progetti simili su piccola scala possono essere implementati a livello 
locale; 
 

ii. il coordinamento economico tra le politiche deve essere promosso attraverso unità ad hoc 
integrando i fondi strutturali dell’Autorità di Gestione con altri dipartimenti coinvolti nella 
policy making; 
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iii. un sistema della gestione della conoscenza per raccogliere e comunicare le migliori pratiche 

regionali potrebbe risultare utile per mantenere alti gli standard di performance. 
 
 

d) Sviluppo di un’adeguata base informativa in supporto a tutte le aree della politica e loro 
coordinamento  

 
In precedenza, è stato più volte riportato il problema dell’insufficiente quantità di informazioni 
frammentate sul progetto, implementazione e coordinamento della politica. In questa area, sarebbe 
importante progettare una struttura regionale centralizzata e un’infrastruttura tecnica per la raccolta, 
validazione e 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’adeguata base informativa è una pre-
condizione importante per le politiche ben informate basate sui fatti ma anche per il necessario 
coordinamento tra varie aree politiche (per es. formazione e trasporti o alloggio sociale e consulenza alle 
imprese). 
 
 
7.2 Suggerimenti per un’implementazione efficace ed efficiente della strategia proposta  
 
Il gruppo di esperti è consapevole del fatto che l’implementazione di una strategia non è semplice e non  
sempre si traduce automaticamente in obiettivi. Non ci si può aspettare che una tale strategia sarà 
implementata subito e molto probabilmente soltanto in parti e a fasi – a seconda delle condizioni generali 
economiche favorevoli e non, della buona applicazione di vari strumenti organizzativi, finanziari e legali a 
disposizione dei diversi decisori politici pubblici (sempre più o meno vincolati da budget limitati, 
competenze e risorse del personale) e l’efficienza del loro coordinamento e governance. 
 
Occorre sottolineare che la strategia proposta per il futuro sviluppo della regione Basilicata attraverso un 
migliore utilizzo delle potenzialità della regione non sfruttate va oltre la portata e i tempi di un 
programma operativo della politica di coesione europea 2014-2020 che sarà finanziata dai fondi strutturali 
europei. Pertanto i meccanismi di governance per l’implementazione della strategia nel suo complesso 
dovrebbero anche andare oltre i requisiti di gestione previsti dal quadro legale della politica di coesione 
europea rendendo efficiente il loro utilizzo.  
 
Secondo il gruppo di esperti la governance dell’implementazione della strategia di sviluppo regionale 
dovrebbe essere una delle responsabilità principali delle autorità regionali della Basilicata. Il gruppo di 
esperti suggerisce che nel decidere un’efficace e efficiente governance dello sviluppo regionale, le 
autorità regionali dovrebbero tenere in considerazione i seguenti aspetti: 
 
 

a) Panoramica degli attori rilevanti e delle loro scatole degli attrezzi (quali sono i decisori politici e 
in che modo contribuiscono all’implementazione della politica? Quali oppositori potrebbero 
possibilmente ostacolarla e come?) 

 
Come indicano le proposte fatte sotto i quattro pilastri molte attività (non solo i contributi finanziari e 
sicuramente non solo i finanziamenti europei) dei diversi attori pubblici (non solo le autorità regionali 
della Basilicata e certamente non solo l’autorità di gestione per il programma FESR) e altri attori 
principali dovrebbero contribuire in un modo o nell’altro allo sviluppo regionale (alcuni di loro– per es. 
l’ENI, l’Università di Basilicata, gli enti di gestione dei parchi naturali, le imprese del trasporto pubblico 
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– sono stati citati in questo rapporto ma altri potrebbero essere altrettanto importanti). Questi attori 
devono essere visti come partner potenziali da coordinare in un efficiente processo di governance.  
 
Tuttavia nessuna politica ha soltanto dei vincitori e pertanto i potenziali o ovvi vinti così come i rivali 
politici (o personali) devono essere presi in considerazione. Alcune contro-argomentazioni proposte dagli 
oppositori potrebbero essere legittime o fornire ulteriori suggerimenti e dovrebbero essere prese in 
considerazione. Per alcuni oppositori occorrerà trovare un modo per soddisfarli o per coinvolgerli in 
qualche modo tramite compromessi altrimenti la strategia potrebbe non essere realizzata.  
 
Una pre-condizione per una governance di successo è quella di fornire informazioni complete alle autorità 
regionali sui seguenti argomenti:  
 

- Quali decisori pubblici (locali, regionali, nazionali) e altri attori importanti (imprese private, ONG, 
partner sociali) sono o potrebbero essere rilevanti sia direttamente per conseguire obiettivi 
strategici o per influenzare il comportamento rilevante degli altri attori? e di quali opzioni di 
misure dispongono (cambiamenti nella portata, nello scopo, nel tipo, nella quantità e qualità delle 
attività esistenti e/o l’avvio di nuove attività che riguardano: la formulazione di leggi e la 
creazione di istituzioni; finanziamenti statali; servizi pubblici e investimenti fisici inclusi gli 
appalti pubblici; comunicazione; prendere realisticamente in considerazione i limiti: scarse risorse 
finanziarie; capacità personale limitata, conoscenza e qualifica; limiti legali e tecnici per il 
comportamento del personale e delle istituzioni)?  

 
- Quali (gruppi di) persone, istituzioni, lobby resisteranno o ostacoleranno attivamente la politica e 

per quali ragioni – legittime o no - (benefici dalle politiche precedenti, effetti negativi della nuova 
politica, rivalità politica o personale)? Cosa potrebbe e dovrebbe essere fatto per neutralizzarli o 
integrarli al fine di salvaguardare la nuova politica? 

 
 

b) Descrizione delle “catene di impatto” e dimensione temporale della programmazione, 
monitoraggio e valutazione  

 
Spendere soldi dei finanziamenti statali, costruire infrastrutture, istituire un determinato servizio pubblico 
ecc. sono fattori che da soli non aumentano automaticamente la produttività, non creano nuovi posti di 
lavoro e non rendono le persone e le imprese più sostenibili, innovative o competitive. Di solito vi sono 
diverse fasi intermedie in una “catena degli impatti” tra una determinata azione di un decisore politico 
pubblico e i cambiamenti degli obiettivi finali. Vi sono molti effetti collaterali e contrari che potrebbero 
facilitare o ostacolare il risultato desiderato. Queste eventuali interrelazioni dovrebbe essere considerate in 
modo esplicito, almeno come ipotesi di lavoro da valutare durante l’implementazione (monitoraggio e 
valutazione)23.  
 
Lo sviluppo regionale è considerato sempre nel lungo periodo e molte delle fasi necessarie potrebbero 
richiedere una considerevole quantità di tempo per la sua implementazione e l’efficacia di una strategia di 
sviluppo può essere valutata solo nel lungo periodo. Ciononostante, è importante generare “vincite veloci” 
per esempio i primi risultati (parziali) che sono visibili nel breve periodo per aumentare la consapevolezza 
pubblica e il sostegno politico per la strategia. 
 

                                                
23 The methodology for the process monitoring of impacts is described in Bob WILLIAMS, Richard HUMMELBRUNNER: 
Systems Concepts in Action – a practitioner’s toolkit. Stanford Business Books, 2011, pp. 92 ff. 
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Lo sviluppo regionale avviene in un ambiente instabile. Le diverse circostanze (crisi economica, disastri 
naturali o tecnici, nuove tecnologie, potenzialità inaspettate dei nuovi sviluppi ecc.) potrebbero richiedere 
la modifica delle misure e persino degli obiettivi della strategia proposta. Pertanto è importante prevedere 
una buona flessibilità  di adattamento a casi realmente giustificati, senza rinunciare all’ambizione di un 
approccio strutturato e strategico allo sviluppo regionale. 
 
Pertanto, le attività importanti dei decisori politici pubblici e degli altri attori rilevanti citati sopra al punto 
a) dovrebbero essere valutate secondo le loro “catene degli impatti” e tenendo presente la dimensione 
temporale: 
 

- Come e (fino a quando) quando i diversi “strumenti” (opzioni disponibili per le attività) 
potrebbero influenzare altre attività economiche e sociali per esercitare il desiderato e definitivo 
impatto sugli obiettivi di sviluppo (prendendo in considerazione, per quanto possibile, effetti 
collaterali, contrari e secondari)? 

 
- Quali “vincite veloci” sembrano fattibili e quando è possibile aspettarsele?  

 
- Queste procedure sono previste per un adattamento della strategia flessibile ma strutturata in casi 

giustificati? 
 

c) Coordinamento di successo e efficiente delle misure politiche  
 

I partner importanti (come citato sopra alla lettera a ), sebbene possano avere, in teoria, un atteggiamento 
positivo nei confronti della strategia proposta (che non è sempre il caso, come è già stato detto prima), 
molto probabilmente avranno idee diverse, in pratica, circa ciò che è fattibile o auspicabile in una 
situazione concreta. Per perseguire gli obiettivi strategici nonostante le differenze citate e per coordinare 
con successo le relative attività decentralizzate, si richiede la comunicazione per 

- Spiegare la strategia tra i decisori politici in caso di malintesi,  
- Motivare gli stakeholer,  
- Scambiare esperienze (sia sulle buone pratiche che sugli insuccessi) e organizzare la formazione 

istituzionale, 
- Per moderare e trovare i compromessi in caso di controversie. 

 
Per gestire questi processi di comunicazione abbastanza complessi in modo efficiente, si richiede la 
presenza di un’istituzione con competenze formali e con personale con le competenze e qualifiche 
necessarie. Questo viene richiesto per il coordinamento dell’implementazione dell’intera strategia, ma 
possibilmente anche per compiti di coordinamento più specifici, per es. per la gestione del distretto o per 
le relazioni tra le imprese e l’università. Tutto questo non richiede necessariamente la creazione di nuove 
istituzioni burocratiche, ma se disponibili e se soddisfano i requisiti, il personale esistente e/o le istituzioni 
possono essere utilizzate per questo scopo. 
 
Tuttavia, è importante che i coordinatori capiscano che il modo tradizionale di coordinamento gerarchico 
e burocratico (“comando e controllo”) non è adatto a tutti questi scopi e non è completato da adeguate 
forme di comunicazione con procedure efficienti. Pertanto, consigliamo di progettare e istituire, 
possibilmente con la consulenza esterna di professionisti specializzati e con esperienza, un tipo di 
comunicazione continua e processi di riflessione (oppure diversi processi per ognuno dei quattro pilastri 
per specifiche aree di sviluppo importanti) che accompagnano l’implementazione dei programmi per i 
quali è richiesta la partecipazione degli stakeholder pubblici e privati. Per ottenere buoni risultati, occorre 
istituire forme appropriate di comunicazione (seminari, tavole rotonde, piccolo gruppi temporanei, 
contatti individuali ecc..) ideate su misura per gli scopi sopra menzionati. 
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Un coordinamento di successo tra partner forti richiede un determinato atteggiamento dei coordinatori 
ovvero : consapevolezza rispettosa delle differenze dei contesti istituzionali e dei vincoli specifici delle 
istituzioni partner. Il coordinatore sarà probabilmente accettato se viene considerato dagli altri partner 
come un non-partisan o all-partisan. 
 
Inoltre, una determinata quantità di stabilità e continuità delle relazioni personali e istituzionali nella rete 
di coordinamento e comunicazione tra i partner è necessaria per costruire e mantenere la conoscenza 
(formazione istituzionale e memoria) su una prospettiva a lungo termine della strategia di sviluppo 
nonché della fiducia, sia come una fonte di efficacia e efficienza del processo di implementazione.  
 
 

d) Selezione delle misure per il co-finanziamento del FESR e per la programmazione formale 
secondo le disposizioni europee . 
 

Come detto in precedenza, la portata e la tempistica della strategia di sviluppo proposta per la Basilicata 
va oltre quelle dei programmi nell’ambito della politica di coesione europea per il periodo 2014-2020. 
Pertanto occorre decidere quali attività dell’intera strategia dovrebbero essere selezionate per il co-
finanziamento Europeo. Ai fini di questa selezione occorrerebbe applicare i seguenti criteri: 
 

1. quali attività saranno ammissibili formalmente per il co-finanziamento del FESR? 
 
2. quali tra le misure rilevanti e ammissibili sono pratiche nel quadro burocratico dei fondi strutturali 

europei, cioè consentono un’implementazione regolare e leggera, possono soddisfare gli obiettivi 
formali, sono facili da amministrare anche se le capacità di gestione non sono straordinariamente 
efficienti, semplici da controllare e quindi salvaguardano il completo assorbimento dei fondi 
assegnati?  

 
Ai fini di una gestione pratica dei programmi europei (per es. Quella parte dell’intera strategia che è 
cofinanziata dai fondi europei) consigliamo: 
 

- di fare in modo che i programmi operative siano quanto più semplici e pragmatici possibile; 
 
- di evitare la selezione di misure per il cofinanziamento del FESR, quando probabilmente avranno 

dei ritardi inaspettati a causa di difficoltà tecniche, di nuove organizzazioni complesse, di 
resistenza politica ecc. (I ritardi possono causare rischi per il completo assorbimento dei fondi); 

 
- di evitare la selezione di misure per il cofinanziamento del FESR che si rivolgono a proprietari di 

progetto con poca esperienza professionale e pertanto avranno difficoltà a soddisfare gli elevati 
requisiti amministrativi del finanziamento europeo (o fornire un’ulteriore assistenza professionale 
per questi progetti); 

 
- evitare il co-finanziamento del FESR per i costi che sono difficili da controllare (un elevato 

numero di piccole quantità, costi generali ecc.), o utilizzare tariffe forfettarie, somme forfettarie e 
costi di unità standard quanto più possibile secondo le disposizioni europee; 

 
- di scrivere i programmi operativi in conformità con le disposizioni europee e i requisiti della 

Commissione dopo aver deciso quali sono le misure che si vogliono co-finanziare con il FESR. Un 
Programma operativo è un requisito formale e sarà trattato dalla Commissione soltanto 
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formalmente e da una prospettiva burocratica e non dalla prospettiva personale di una persona che 
lavora negli interessi della Basilicata; 

 
- di non rendere ancora più complessi i programmi Europei mischiando troppo le vostre ambizioni 

strategiche con le procedure che saranno formalmente approvate dalla Commissione; fate si che i 
requisiti formali delle disposizioni europee e della Commissione dominino le procedure formali di 
implementazione amministrativa dei programmi FESR; applicate le vostre regole regionali e 
nazionali nel modo più flessibile possibile (questo può richiedere alcuni adattamenti alle 
disposizioni se necessario) 

 
 
8. Breve riflessione generale sull’esperienza di ‘Capacity Lab’  
 
In questa sezione finale, ci soffermiamo un po’ su alcune caratteristiche generali dell’esperienza di 
'Capacity Lab', su cosa ha funzionato e su cosa non ha funzionato al fine di trarre delle conclusioni e delle 
lezioni sulla replicabilità (o mancanza) di questo approccio nella programmazione strategica di altre 
regioni italiane e europee del futuro.  
 
Come già spiegato nell’introduzione, il nostro rapporto si basa su concetti come lo sviluppo place-based, 
la costruzione del vantaggio regionale e la specializzazione intelligente. Poiché questi concetti politici 
sfidano approcci dall’alto verso il basso, essi si fondano in particolare su ottime fonti di informazione 
affidabili al fine di fornire raccomandazioni su misure politiche specifiche per il contesto e basate 
sull’evidenza. Nella Regione Basilicata, abbiamo riscontrato che molti dati regionali richiesti non sono 
disponibili e abbiamo evidenziato questo problema più volte nel presente rapporto. Inoltre, si consiglia di 
istituire un’infrastruttura regionale centralizzata che possa raccogliere sistematicamente i dati su ogni 
settore di politica rilevante in quanto si tratta di una pre-condizione importante per qualsiasi misura 
politica basata sui fatti e ben informata. A volte ci siamo soffermati su recenti esperienze realizzate in 
altre regioni per colmare questo divario ma abbiamo notato dei limiti a quello che può essere appreso da 
altre regioni in quanto i loro contesti geografici, industriali e istituzionali possono essere diversi.  
 
In conformità con lo sviluppo place-based e la specializzazione intelligente gli stakeholder locali cono 
considerati importanti fonti di informazione che possono essere strumentali nel definire i punti di forza e 
di  debolezza nelle regioni e nell’identificare le potenzialità e le difficoltà della regione. Pertanto abbiamo 
mobilizzato e coinvolto gli stakeholder locali della regione Basilicata. La partecipazione degli stakedolder 
locali come fonti di informazione importanti è risultata utile anche se a volte è risultata problematica. In 
primo luogo, occorre sempre identificare quali stakeholder consultare. Poiché gli esperti (internazionali) 
vengono da fuori, non hanno informazioni complete e quindi c’è un rischio di deviazione delle selezioni. 
Tuttavia, gli stakeholder locali hanno precisi interessi che possono distorcere le informazioni ricevute 
creando interferenze. Il problema degli interessi personali e del comportamento rent-seeking( ndt. descrive 
le situazioni in cui un individuo, un’organizzazione o un’impresa cercano di ottenere un reddito non attraverso la 
normale attività di produzione e di scambio ma attraverso la manipolazione del sistema economico e di quello legale) è 
sicuramente considerato dalla strategia di sviluppo place-based, ma è sicuramente pericoloso 
implementare questa strategia e affidarsi alle informazioni degli stakeholder locali allo stesso tempo. 
Questo non vuol dire che nel progettare e implementare la politica, non possiamo evitare i gruppi di 
interesse locale per capire completamente le misure politiche adottate. Al contrario, quando diamo 
consigli sulle misure politiche da adottare cerchiamo di fare quanto più possibile, per esempio affermando 
che sfruttare le potenzialità non utilizzate non significa scegliere i vincitori ma creare scambi tra le attività 
locali. 
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Al fine di minimizzare il rischio potenziale nel selezionare gli stakeholder locali e conseguire l’obiettivo 
del progetto è importante essere informati integralmente sull’obiettivo del progetto sin dall’inizio. E’ 
anche importante organizzare incontri dedicati con i ministri e i direttori generali di tutti i relativi 
dipartimenti nella fase iniziale. Questi incontri daranno la possibilità di capire pienamente il punto di vista 
di tutti i policy maker regionali e facilitare l’accesso a dati e informazioni esistenti. Soltanto dopo questi 
incontri preliminari, il team di esperti saranno in grado di sviluppare un elenco di stakeholder. In 
generale, non è consigliabile delegare l’autorità di gestione per l’identificazione degli stakeholder 
importanti, in quanto potrebbe avere alcune preferenze nella selezione: una molteplicità di opinioni 
potrebbe supportare l’identificazione degli stakeholder. Inoltre, gli incontri con i decisori politici regionali 
e i direttori generali (o altri funzionari) e tutti gli stakeholder dovrebbero essere organizzati o nei loro 
rispettivi uffici o nel capoluogo di regione per facilitare la partecipazione e ridurre il rischio di interfernze 
nella selezione.  
 
Per garantire la piena libertà di pensiero degli stakeholder locali, le unità regionali responsabili del 
progetto di Capacity Building e l’Autorità di Gestione FESR/FSE non dovrebbe partecipare direttamente 
agli incontri con gli stakeholder locali. Si tratta di una pre-condizione per garantire che gli stakeholder 
locali si sentano liberi di esprimere le loro opinioni sulla Regione. La completa riservatezza delle opinioni 
espressa dagli stakeholder locali dovrebbe essere menzionata esplicitamente all’inizio di ogni incontro.  
 
Una parte del budget del progetto dovrebbe essere destinata alle attività di ricerca e di raccolta dati sul 
posto. Nella maggior parte dei casi, i dati e le informazioni  saranno immediatamente disponibili o 
facilmente accessibili per il gruppo di esperti e un supporto dedicato sarà importante per superare le 
difficoltà sulla carenza di informazioni. 
 
Il rapporto finale del team di esperti dovrebbe essere sempre tradotto nella lingua nazionale ufficiale della 
regione sotto esame. Inoltre, si dovrebbe organizzare uno o più eventi pubblici per la discussione del 
rapporto con i decisori politici regionali e gli stakeholder locali (il servizio di traduzione simultanea dovrà 
essere fornito), garantendo in questo modo una più ampia diffusione agli stakeholder locali e la loro 
partecipazione nella progettazione e implementazione del programma di sviluppo regionale. Il rapporto 
dovrebbe essere disponibile per gli stakeholder locali sia su formato cartaceo che on line sotto forma di 
documento PDF da scaricare gratuitamente. 
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Appendice A 
Elenco degli incontri con gli stakeholder locali  
 
16 Febbraio Roma 
10-11 Marzo Maratea 
3-4 Maggio Matera 
12-13 Giugno Matera 
3-5 Settembre Matera 
11-12 Dicembre Roma 
 
 
 
 
Appendice B 
Elenco complete degli stakeholder locali  

Armento Nunzia CRPO Basilciata museo 
Archeologico Metaponto 

Commissaria addetto alla 
comunicazione 

Braia Paolo BRECAV Dirigente 

Braia Luca Consiglio Regione 
Basilciata Capogruppo PD 

Bruno Giuseppe Presidente La Città Essenziale Consorzio 
Coop. Sociali 

Cattapan Paolo Direttore Basilicata Innovazione, Potenza 

Celata Gianni Sapienza Un Roma Professore 

Cioè Angelo Centro Geomorfologia 
integrata area Mediterraneo Dirigente 

Coppola Francesco UIL Matera Segretario Generale 

Cornacchia Carmela CNR IMAA Resp.Uff.Progetti ReSDelegata 
direttore 

Cuomo Vincenzo Professor University of 
Basilicata 

CNR IMAA (Institute of 
Methodologies for Environmental 
Analysis) - TERN Consortium 

Di Ginosa Francesco Provincia MT Funzionario PO ufficio Europa 

Dottorini Cosimo Confindustria Basilciata Funzionario area impresa 

Fiore Lucia Elisabetta CONFSAL   

Fogliano Vincenzo Parco Nazionale Appennino 
Lucano Direttore 

Fontanarosa Nicola CONFAPI Bailicata Direttore 

Gambardella Enrico CISL Basilicata Sindacalista 
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Gaudiano  Rossana Sviluppo Basilicata Impiegata 

Giuseppe Lacicerchia Comune di Craco Sindaco 

Giuseppe Bruno La Città Essenziale Presidente 

Gizzi Fabrizio CNR - IBAM Ricercatore -delegato direttore 

Gravela Vito Presidente Cooperativa EDP La Traccia 

La Sala Piermichele Distretto agroalimentare di 
qualità Metapontino Respomùnsabile tecnico scientifico 

Latorre Pasquale CONFAPI MT Direttore 

Lerro Antonio UNIBAS e UNIROMA3 Assegnista di ricerca  

Limatola Francesco SIAT installazioni spa Ammnistratore delegato 

Luongo Angelo Regione Basilicata Dirigente Dip. Infrastrutture e 
Mobilità 

Marchese Giandomenico SEL  Direttore Generale 

Marchese Enrica RB Dirigente 

Marra Marra Azienda Sanitaria Potenza Direttore Generale 

Maruggi Gianpiero Azienda Ospedaliera San 
Carlo Direttore Generale 

Mecca Cristiana Azienda Sanitaria Potenza Direttore Amministrativo 

Melu Gianni 

ACM (Auto 
Componentistica 
Mezziogiorno), Human 
Resource Department, 
Chemicals/Engineering 
Group 

 

Mirizzi  Ferdinando 
Direttore Dipartimento 
Culture Europee e del 
Mediterraneo 

Università degli Studi della 
Basilicata 

Montemurro Leonardo CNA Segretario regionale 

Padula  Maria C. RB Funzionario  

Paolicelli Giuseppe   Dottore commercialista 

Pellecchia  Pierfrancesco Ente Parco Murgia Materana Presidente 
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Pellettieri Raffaele Acquedotto Lucano Direttore tecnico 

Perri Gianpiero Agenzia di Promozione 
Territoriale Basilicata Direttore 

Petrara Vito 
Direttore servizio assistenza 
progettazioni sanitarie e 
sociali  

Azienda Sanitaria Matera 

Pino Alessandro Clup Albino Italiano   

Primavera Saverio CCIAA -PZ-A.S. Farim responsabile area 

Quaratino Carlo CISL Basilicata Segreteria 

Re Cristiano Responsabile Basilicata FEEM - Fondazione Eni Enrico 
Mattei 

Romaniello Giuseppe Direttore  
APOFIL - Agenzia Provinciale 
Orientamento, Formazione, 
Istruzione, Lavoro PZ 

Ronga Pasquale Acquedotto Lucano Dirigente 

Roubis Dimitris CNR Ricercatore 

Sacco  Andrea Azienda Sanitaria Matera Direttore Sanitario 

Salvia Caterina Legacoop Basilicata Funzionario 

Sampaolo Luigi ENI Vice presidente 

Santarsia Gaetano Consorzio industriale 
Matera Commissario 

Santoro Liliana Regione Basilicata Autorità di Gestione PO FES 
Basilicata 2007/2013 

Schiuma Giovanni 
Direttore Center for Value 
Management, Facoltà di 
Economia 

Università degli Studi della 
Basilicata 

Signati Vito   Camera di Commercio - Matera 

Sileo Nicolino 
Antonio Confindustria Basilciata Funzionario 

Simoncelli  Vittorio Sviluppo Basilicata project manager sviluppo territorio 

Sisti Federico CCIAA MT Segretario Generale 

Smaldone Domenico A. Provincia MT Assessore programmazione 

Somma Michele Presidente Confindustria Basilicata 
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Trombetta Nicola Presidente AGEFORMA Matera 

Vaccaro Angelo CGIL Basiulicata Segretario Generale FilleaCGIL 
regionale 

Verdesca  Maria Elena Centro Geomorfologia 
integrata area Mediterraneo   

Vizziello Giovanna Amm.ne Provinciale Consig.provinciale MT 
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Appendice C 
Analisi SWOT della regione  
 
In un precedente documento, la Regione ha identificato 4 priorità per la strategia futura (Regione 
Basilicata, 2012): (1) agglomerati turistici, industriali, culturali e agricoli competitivi; (2) produzione di 
energia sostenibile e utilizzo della gestione ‘democratica’ di risorse energetiche; (3) sistema efficiente di 
servizi sociali pubblici e privati in un modello urbano diffuso, e (4) mobilità. Inoltre, la Regione ha 
eseguito un’analisi SWOT, che può essere sintetizzata nel modo seguente (documento in Powerpoint 
Minardi, 2 Maggio 2012) 
 
1. Punti di forza 

  
 Specializzazioni regionali   
 Risorse umane qualificate  
 Buona diffusione delle ICT 
 Istituti pubblici di innovazione e ricerca  

Presenza consistente di patrimonio culturale
 Bassissimi livelli di criminalità e buon livello della qualità della vita 
 Elevata propensione al volontariato e alle associazioni  
 Risorse idriche notevoli  
 Buona qualità delle risorse ambientali  
 Settori primari (petrolio e gas) come fonte di reddito se gestito in modo strategico  

2. Punti di debolezza 
 

 Scarsa capacità di attirare nuovi investimenti esterni  
 Elevati tassi di disoccupazione soprattutto nelle aree interne  

Notevole tendenza allo spopolamento e elevata presenza di anziani
 Scarsa propensione alla cooperazione e alla creazione di reti tra imprese in generale  
 Cattiva ripartizione tra l’occupazione femminile e maschile  
 Fuga dei cervelli  
 Scarsa qualità della mobilità della rete ferroviaria collegata alla rete TEN 
 Scarsa accessibilità dalle regioni esterne e mancanza di trasporti integrati con i maggiori accessi 

nazionali (aeroporti delle regioni meridionali) 
 

3. Minacce 
 

Recessione economica e crisi globale 
 A causa dell’aumento dei prezzi del combustibile molte aziende (soprattutto le aziende agricole) 

sono in crisi  
 Scarsi livelli di innovazione    
 Fuga dei cervelli soprattutto dei giovani qualificati  
 Scarsi livelli di efficienza delle politiche di coesione a causa della mancanza di azioni di sistema 

nel programma strategico 
 Degrado degli asset idrogeologici a causa dello spopolamento 
 Federalismo fiscale e riduzione delle risorse economiche  
 Minaccia ai servizi primari per i cittadini  

 
4. Opportunità 
 

 Presenza di giacimenti petroliferi che crea benefici alla comunità  
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 Elevati livelli di domanda turistica  
 Competenze sulle energie rinnovabili  
 Maggiore popolazione di immigranti  
 Posizione strategica della regione nel collegamento trasversale tra la regione meridionale 

continentale  
 L’invecchiamento della popolazione fornisce opportunità economiche nei settori del welfare  
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Appendice D: Esempi di Leggi locali e disposizioni sui settori dell’estrazione mineraria, del gas e del 
petrolio  
 
Vari governi hanno approvato politiche e leggi di contenuto locale. La portata e il livello o il tipo di 
disposizione applicata delle politiche di contenuto locale contemporaneo nelle attività di estrazione 
mineraria, del petrolio e del gas sono diversi (Esteves et al. 2012). Alcuni esempi sono forniti in questa 
Appendice. In alcuni casi, le politiche di contenuto locale sono progettate per un determinato gruppo di 
beneficiari in termini sociali, industriali o spaziali. In alcuni casi, sono parte di una strategia per 
trasformare sostanzialmente l’economia locale. In questi casi, nuove attività produttive che provengono 
direttamente o indirettamente dalle attività di estrazione del petrolio e del gas forniranno un contributo 
sostenibile all’occupazione e alla generazione di reddito nel lungo periodo. Il livello di complessità e di 
incertezza dei diversi interventi varia con la presenza di alcuni fattori come: il numero di attori che 
trarranno beneficio dall’intervento; lo stato iniziale dell’economia locale relativo ai risultati attesi; e 
l’allineamento delle azioni locali con altre politiche di intervento industriali e di sviluppo.  
 
I meccanismi di regolamentazione disponibili per garantire che le misure di contenuto locale siano 
implementate sono di solito specificati nelle leggi locali e nelle disposizioni che descrivono i requisiti di 
contenuto locale. Le aziende possono impegnarsi per l’adozione di alcuni requisiti locali in termini di 
autorizzazioni individuali o di accordi quadro. Il punto di forza dei meccanismi di regolamentazione varia 
a seconda delle conseguenze operative o monetari per le società minerarie, del gas e del petrolio nel caso 
di non-conformità. Alcune misure non specificano nessun tipo di sanzione per la non conformità ma al 
contrario consigliano alle società minerarie, di estrazione del gas e del petrolio di adottare un trattamento 
preferenziale ai fornitori e lavoratori locali. Se si verifica la non-conformità, queste misure possono 
definitivamente basarsi sulla persuasione morale. E’ altrettanto importare ricordare che impegnare risorse 
a livello locale, presupponendo che tutti gli altri fattori siano uguali, può apportare beneficio alle imprese 
in alcuni casi. 
 
I meccanismi di regolamentazione includono quelli che obbligano l’acquisto o l’uso da parte delle società 
minerarie, petrolifere e del gas di merci e/o servizi di origine locale o da fonti locali, che concedono un 
premio sul prezzo per i fornitori locali quando i bandi di valutazione (‘preferenze del prezzo), riservano 
una parte del valore del contratto o l’intero contratto all’esecuzione da parte di imprese locali (‘riserva’), o 
accedono a specifici incentivi locali soggetti alla conformità con specifici requisiti di contenuto locale. 
Questi requisiti possono essere inclusi in un piano di approvvigionamento locale scritto dall’operatore. La 
sua implementazione può essere monitorata da agenzie pubbliche nazionali o subnazionali.  Alle società 
viene di solito richiesto di scrivere un rapporto regolare sull’andamento di un piano predeterminato. 
 
Le esperienze e le pratiche contemporanee dei diversi paesi sono diverse a seconda della definizione di 
contenuto locale e anche della portata e dei meccanismi di regolamentazione disponibili. I membri della 
Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) sono tecnicamente vincolati alla clausola di obbligo di 
trattamento nazionale. Tale clausola prevede che le aziende straniere non possono essere obbligate a 
comprare dai fornitori locali o comunque ad assumere fornitori locali di servizi se esiste all’estero 
un’alternativa migliore in termini di prezzo o di qualità.  In teoria, molti meccanismi di regolamentazione 
utilizzati dai paesi membri della OMC va al di là di ciò che è possibile da parte della OMC ma spesso i 
paesi membri tendono ad implementare le disposizioni da loro preferite. Secondo alcuni esperti delle 
istituzioni di sviluppo internazionale i paesi in via di sviluppo non dovrebbero essere gravati da tali 
vincoli nel perseguire lo sviluppo socio-economico, in particolare nel far confluire gli investimenti 
stranieri diretti nel settore estrattivo. Occorrerebbe notare che vi è una significativa mancanza di evidenza 
sull’efficacia dei meccanismi per dare informazioni sul dibattito. 
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Disposizione che specificano i target minimi di contenuto locale  

I meccanismi di regolamentazione possono essere ideati allo scopo di aumentare le opportunità di appalti 
e di assunzioni per le aziende e i lavoratori locali. Attualmente, il numero di paesi che hanno tradotto i 
requisiti di contenuto locale nelle loro legislazioni nazionali è ancora limitato. Le leggi sul contenuto 
locale variano nel modo in cui definiscono il termine “locale”, la specificità con cui definiscono gli 
obblighi delle aziende, e il numero e il potere degli strumenti di regolamentazioni che lo stato ha a 
disposizione. Alcuni stati membri della OMC si sono discostati dalla clausola dell’Obbligo del 
trattamento nazionale traducendo le politiche di contenuto locale in leggi e disposizioni (per es. Indonesia 
e Nigeria)24, mentre altri (per es. Kazahkastan) non sono membri dell’OMC.  
 
Mentre le disposizioni aventi portata e obiettivi specifici, in teoria, possono essere più potenti in termini 
di applicazione, possono essere anche troppo rigide rispetto alle diverse circostanze. Le leggi che non 
sono conformi alle realtà locali possono essere controproducenti, in quanto possono causare inefficienza 
economica e maggiore corruzione. 

                                                
24 As a consequence, these countries may be challenged by other members before the WTO Dispute Settlement Panels. 
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Table 1: Local content legislations in mining, oil and gas 
 
Country Legislation Description	  of	  relevant	  articles Source

	  
Kazakhstan

New	  Law	  on	  Subsoil	  and	  
Subsoil	  Use	  (the	  “Subsoil	  
Law”)	  2010

Under	  this	  new	  law,	  if	  a	  subsoil	  user	  wants	  to	  buy	  certain	  equipment,	  or	  hire	  a	  subcontractor	  for	  dril l ing,	  
processing	  or	  other	  subsoil-‐related	  activities,	  he	  is	  obliged	  to	  follow	  the	  Procurement	  Rules	  approved	  by	  the	  state.	  
These	  rules	  include	  long-‐term	  procurement	  plans	  from	  major	  operators	  and	  specific	  local	  content	  requirements	  
defined	  in	  terms	  of	  percentages	  of	  “Kazakh	  content”.	  Kazakhstan	  has	  established	  a	  target	  of	  50%	  local	  
procurement	  from	  Kazakh	  suppliers	  by	  2012.	  

	  “Kazakh	  content”	  refers	  to	  use	  and	  development	  of	  local	  production	  and	  labour	  force,	  as	  well	  as	  technology	  
transfer.	  Such	  development	  is	  ensured	  through	  creation	  of	  legal	  mechanisms	  obliging	  subsoil	  users	  to	  use	  local	  
goods,	  works	  and	  services	  in	  their	  operations,	  as	  well	  as	  to	  increase	  proportion	  of	  local	  employees	  among	  their	  
staff	  and	  their	  contractors’	  staff.	  

Under	  Article	  70.6	  (Purchase	  of	  Goods,	  Works	  and	  Services	  for	  Oil	  Operations)	  of	  the	  Subsoil	  Law,	  “a	  subsoil	  
user’s	  expenditures	  for	  purchasing	  GWS	  made	  in	  violation	  of	  the	  Procurement	  Rules	  or	  on	  the	  basis	  of	  the	  tender	  
held	  outside	  Kazakhstan	  shall	  be	  excluded	  by	  the	  competent	  authority	  for	  the	  costs,	  accounted	  as	  performance	  by	  
the	  subsoil	  user	  of	  its	  contractual	  obligations”.	  This	  exclusion	  causes	  the	  failure	  to	  perform	  contractual	  
obligations	  of	  the	  subsoil	  user	  which	  automatically	  entails	  the	  risk	  of	  early	  termination	  of	  the	  subsoil	  use	  
contract	  by	  the	  Competent	  Authority.	  

Subsoil	  users	  under	  the	  obligation	  of	  meeting	  a	  certain	  percentage	  of	  Kazakh	  content	  can	  procure	  goods	  with	  CT-‐
KZ	  Certificate.	  A	  CT-‐KZ	  Certificate	  is	  issued	  by	  the	  Technical	  Regulation	  and	  Metrology	  Committee	  to	  Kazakh	  
manufacturers	  of	  goods	  for	  a	  period	  of	  one	  year.	  This	  certificate	  also	  gives	  the	  right	  for	  the	  conditional	  20	  per	  
cent	  discount	  to	  suppliers	  when	  participating	  in	  a	  tender.	  
production	  and	  labor	  force,	  as	  well	  as	  technology	  transfer.	  	  The	  draft	  subsoil	  law	  would	  also	  require	  that	  U.S.	  
companies	  enter	  into	  a	  joint	  venture	  with	  KazMunayGas,	  the	  national	  oil 	  company,	  which	  would	  own	  a	  minimum	  
51	  percent	  share	  in	  all 	  new	  exploration	  and
production	  contracts.

Original	  Legisation/World	  
Bank	  (2012)/Grata	  Law	  

Firm	  (2012)

Nigeria
Nigerian	  Oil	  and	  Gas	  
Industry	  Content	  
Development	  Bil l ,	  2003

The	  Nigerian	  Oil	  and	  Gas	  Industry	  Content	  Development	  Act	  2010	  contains	  provisions	  to	  enhance	  local	  
participation	  in	  all 	  aspects	  of	  oil 	  operations.	  These	  include	  specifying	  minimum	  amounts	  of	  local	  materials	  and	  
personnel	  used	  by	  oil 	  and	  gas	  operators	  in	  the	  country.	  For	  example,	  the	  law	  stipulates	  that	  65%	  of	  divers	  in	  
energy	  projects	  must	  be	  Nigerian,	  and	  60%	  of	  steel	  ropes	  must	  be	  made	  locally.	  Additionally,	  the	  Nigerian	  Content	  
Division	  (government	  division	  empowered	  to	  work	  with	  industry	  stakeholders	  to	  develop	  local	  strategies	  and	  

Original	  Legisation/Menas	  
Local	  Content	  Online

Russia
2011	  Amedments	  to	  the	  
Strategic	  Sectors	  Law	  (SSL)	  
of	  2008	  and	  PSAs

The	  SSL	  introduces	  a	  l ist	  of	  42	  strategic	  sectors	  in	  which	  purchases	  of	  controlling	  interests	  by	  foreign	  investors	  
must	  be	  preapproved	  by	  the	  Russian	  government.	  Local	  content	  provisions	  do	  exist	  in	  Russian	  law,	  but	  the	  
terminology	  is	  so	  vague	  that	  actual	  local	  content	  clauses	  are	  negotiated	  in	  each	  contract.	  Existing	  PSAs,	  local	  
content	  requirements	  are,	  if	  anything,	  becoming	  more	  stringent.	  International	  operators	  are	  expected	  to	  employ	  a	  
diverse	  range	  of	  strategies	  to	  ensure	  their	  projects	  bring	  stable	  and	  sustainable	  growth	  to	  Russian	  communities.	  
This	  includes	  "unbundling"	  of	  contracts	  and	  price	  preferencing	  for	  local	  contractors	  but	  focuses	  most	  strongly	  on	  
micro-‐changes	  to	  procurement	  policy	  –	  ensuring	  indigenous	  firms	  are	  as	  informed	  and	  capable	  of	  bidding	  and	  
competing	  for	  contracts	  as	  the	  international	  suppliers.	  

US	  Trade	  
Representative/Menas	  
Local	  Content	  Online
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Country Legislation Description	  of	  relevant	  articles Source

South	  
Africa

Mining	  charter.	  
Competitive	  Supplier	  
Development	  Programme.	  
In	  February	  2007,	  the	  DTI	  
published	  Codes	  of	  Good	  
Practice	  in	  the	  Government	  
Gazette	  that	  included	  a	  
new	  generic	  scorecard	  to	  
measure	  a	  company’s	  level	  
of	  BEE	  in	  areas	  such	  as	  
equity	  ownership,	  
management,	  employment,	  
procurement	  from	  black-‐
owned	  companies,	  and	  
development	  of	  black-‐
owned	  enterprises

The	  Codes	  permit	  multinational	  corporations	  to	  earn	  BEE	  equity	  ownership	  “points”	  for	  empowerment	  actions	  in	  
non-‐equity	  areas,	  provided	  the	  DTI	  approves	  and	  provided	  the	  multinational	  has	  a	  global	  corporate	  policy	  of	  
owning	  100	  percent	  of	  the	  equity	  in	  its	  subsidiaries.	  South	  Africa's	  local	  content	  policy	  is	  driven	  by	  pragmatic	  
economic	  concerns	  more	  than	  real	  resource	  nationalism,	  as	  in	  many	  states.	  Supplier	  Development	  Plans,	  for	  
instance,	  are	  to	  “reflect	  a	  balance	  between	  developing	  local	  industry	  and	  obtaining	  maximum	  value”.	  The	  CSDP	  
has	  four	  elements:	  1.	  A	  strategic	  local	  supplier	  development	  plan,	  2.	  A	  procurement	  policy,	  3.	  Integrating	  the	  
process	  into	  the	  DPE	  and	  SOE	  management	  systems,	  4.	  Institutional	  support	  in	  the	  form	  of	  a	  competitive	  supplier	  
development	  program	  run	  through	  the	  DPE.

Supplier	  Development	  Plans	  are	  intended	  to	  locate	  opportunities	  which	  can	  improve	  the	  capacity	  and	  of	  local	  
suppliers.	  At	  all 	  stages	  of	  the	  process,	  consultation	  with	  suppliers	  and	  the	  identification	  of	  key	  performance	  
benchmarks	  is	  required.	  Skil ls	  development	  and	  local	  procurement	  are	  two	  of	  the	  main	  areas	  of	  focus.	  Some	  of	  the	  
plans	  are	  relatively	  modest,	  reflecting	  the	  government's	  awareness	  that	  local	  companies	  are	  not	  yet	  capable	  of	  
ensuring	  adequate	  supplies.	  The	  targets	  include	  local	  procurement	  expenditure	  of	  40%,	  local	  consumable	  goods	  
of	  50%,	  local	  services	  of	  70%,	  and	  where	  a	  supplier	  is	  a	  multinational,	  the	  multinational	  is	  required	  to	  contribute	  
0.5%	  of	  the	  amount	  paid	  by	  the	  local	  company	  to	  a	  social	  contribution	  fund.

Original	  Legislation;	  US	  
Trade	  Representative

Ecuatorial	  
Guinea

Articles	  88	  –	  93	  of	  the	  
country's	  Hydrocarbons	  
Law

National	  personnel	  are	  to	  be	  integrated	  into	  “all 	  levels”	  of	  contractors'	  organisations,	  and	  the	  contractors	  are	  
required	  to	  carry	  out	  any	  projects	  of	  “public	  benefit”	  designated	  by	  the	  government.	  	  The	  Law	  stipulates	  that	  
"during	  the	  term	  of	  this	  contract,	  the	  parties	  comprising	  the	  Contractor	  (other	  than	  the	  National	  Company)	  shall 	  
spend	  a	  minimum	  (insert	  amount)	  Dollars	  per	  calendar	  year,	  to	  provide	  a	  mutually	  agreed	  number	  of	  ministry	  and	  
National	  Company	  personnel	  with	  on-‐the-‐job	  training	  in	  the	  Contractor's	  operations	  in	  Equatorial	  Guinea	  and	  
overseas	  and/or	  practical	  training	  at	  institutions	  abroad,	  particularly	  in	  the	  areas	  of	  natural	  earth	  sciences,	  
engineering,	  technology,	  accounting,	  economics	  and	  other	  related	  fields	  of	  oil 	  and	  gas	  exploration	  and	  
exploitation.	  Additionally,	  during	  the	  term	  of	  this	  contract,	  the	  parties	  comprising	  the	  Contractor	  (other	  than	  the	  
National	  Company)	  shall 	  transfer	  to	  the	  Ministry	  a	  minimum	  of	  (insert	  amount)	  Dollars	  per	  calendar	  year	  which	  
the	  Ministry	  shall 	  use	  at	  its	  sole	  discretion	  to	  educate	  and	  train	  Equatoguinean	  personnel	  selected	  by	  the	  Ministry	  
at	  universities,	  colleges	  or	  other	  training	  institutions	  selected	  by	  the	  ministry	  and	  for	  other	  general	  training	  and	  
educational	  purposes".	  These	  costs	  are	  recoverable	  as	  a	  Petroleum	  Operations	  Cost.	  

Original	  Legislation;	  
Menas	  Local	  Content	  

Online

Zimbabwe
Amedments	  to	  the	  Mines	  
and	  Minerals	  Act	  

According to the authorities, under the Indigenisation and Empowerment Act for the mining sector mining
companies are expected to submit indigenisation and empowerment plans to the Ministry of Indigenisation; the
plans must spell out how they plan to meet the Act's requirements for 51% shareholding in indigenous hands
within five years. The Indigenization and Economic Empowerment Bill will give Zimbabweans the right to take over
and control many foreign-‐owned companies in Zimbabwe. Specifically, over 50% of all businesses in the country
will be transferred into local black African hands. The bill defines an indigenous Zimbabwean as "any person
who before the 18 April 1980 was disadvantaged by unfair discrimination on the grounds of his or her race, and
any descendant of such person" (The Economist, "Blackening the Economy", 13 September 2007. Viewed at:
http://www.economist.com/world/africa/displaystory.cfm?story_id=9804332.

WTO;	  The	  Economist	  13	  
Septemeber	  2007
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A livello subnazionale, alcuni esempi recenti di leggi spiegano i requisiti espliciti di contenuto 
locale per quanto riguarda l’approvvigionamento di beni e servizi locali e/o la definizione di 
una percentuale di partecipazione locale o di formazione dei lavoratori nelle comunità dove vi 
sono le risorse. Uno di questi esempi è la disposizione numero 48/2011 sul contenuto locale 
dell’industria del gas e del petrolio del distretto di Bojonegoro, Indonesia.  In particolare 
l’Articolo 7, Capitolo III stabilisce i modi in cui gli operatori faciliteranno la partecipazione 
e/o l’ empowering del contenuto locale, includendo i mandati ai partenariati di supporto tra le 
imprese e gli imprenditori locali fornendo uno spazio alle “imprese locali /imprenditori locali 
di diventare partner di grandi aziende con adeguate competenze per potenziare il 
trasferimento di capitali, competenze e capacità”, e fornendo anche uno spazio a “aziende 
locali più avanzate/imprenditori locali che siano in grado di creare dei partenariati con gli 
imprenditori locali che hanno ospitato le attività del progetto”. Tuttavia, questa legislazione 
non specifica cosa si intende con l’espressione “fornire uno spazio”, qual è la portata di tale 
clausola o come sarà misurato e/o monitorato l’obiettivo.  
 
Nel caso della forza lavoro, la legislazione obbliga la centralizzazione del processo di 
reclutamento nella regione di Bojonegoro, offre la possibilità alle comunità locali di accedere 
a opportunità di forme di apprendistato, obbliga la realizzazione del processo di reclutamento 
“dando una parte razionale alla forza lavoro locale attraverso un sistema di selezione 
competitivo e obbliga i contraenti a “fornire una base dati sulla disponibilità della forza lavoro 
in conformità con le qualifiche richieste “. La legge non definisce obiettivi specifici per le 
comunità locali che saranno assunte e/o formate, la tempistica degli obiettivi e delle potenziali 
sanzioni agli operatori in caso di non conformità. Soltanto per la categoria di lavoro non 
specializzato la legislazione cita un target esplicito del 100% della forza lavoro locale, dando 
priorità ai distretti e villaggi delle aree del progetto.  Inoltre, nel Capitolo 4, viene descritto 
l’obbligo di fornire  informazioni chiare sulle opportunità potenziali per la comunità locale ma 
non viene descritto in maniera esplicita i modi in cui questo obiettivo deve essere realizzato. 
Inoltre, secondo la disposizione di legge il requisito di “offrire ogni pacchetto di lavoro ad un 
contraente locale” dipende dalla disponibilità locale di adeguati fornitori affermando che 
questo deve essere fatto “se il lavoro può essere realizzato da entità locali”.  
 
Vi sono prove più ampie sulle limitazioni dei processi di regolamentazione e di approvazione 
che richiedono ai proponenti di produrre piani di contenuto locale che includano la 
partecipazione di imprese e di forza lavoro nelle regioni subnazionali che offrono le risorse e 
che seguono il piano di sviluppo economico regionale. Alcuni esempi sono riassunti nella 
tabella 2. 
 
Table 2: Examples of sharpening of approval and regulatory processes 

Country Policy/regulatio
n 

Specific requirement 

South 
Africa 
 

Mineral and 
Petroleum 
Resources 
Development 
Regulation, Ch, 
2,  
Part 2 : Social 
and Labour Plan 

The contents of a social and labour plan must include, among others, the 
employment equity statistics and the mine's plan to achieve the 10% 
women participation in mining and 40% historically disadvantaged South 
Africans (HDSA) participation in management within 5 years from the 
granting of the right or the conversion of the old order right. 
A local economic development programme which must include, among 
others, the procurement progression plan and its implementation for HDSA 
companies in terms of capital goods, services and consumables and the 
breakdown of the procurement 

Indonesi Article 74 of the Companies doing business in the field of and/or in relation to natural 
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Country Policy/regulatio
n 

Specific requirement 

a 
 

Law on Limited 
Liability 
Companies 
(2007) 

resources must put into practice Environmental and Social Responsibility 
(ESR), and that ESR “constitutes an obligation of the Company which shall 
be budgeted for and calculated as a cost of the Company performance of 
which shall be with due attention to decency and fairness.” Furthermore, 
Article 66, stipulates that annual reports must contain at least: a report on 
the implementation of Environmental and Social Responsibility (ESR). 

Philippi
nes 

Amendments to 
Sections 134-
136 of DENR 
Administrative 
Order No. 96-
40, the Revised 
Implementing 
Rules and 
Regulations of 
Republic Act 
No. 7942, 
otherwise 
known as the 
"Philippine 
Mining Act of 
1995" 

A Social Development Management Plan or SDMP is a comprehensive 
five-year plan required to be prepared by all mining operators in the 
Philippines under the national law. The SDMP begins with the 
commencement of mining production and would be in place for the life of 
mining operation. 
The SDMP describes the programs, projects and activities that would be 
undertaken by the mining operator to promote the general welfare of the 
inhabitants of the barangays where the mining area is located as well as 
neighboring barangays. The Law stipulates that foreign companies shall, at 
their own expense, “give preference to qualified Filipino citizens in the 
hiring of personnel for its mining operation, the majority of which shall 
originate according to priority from the host and neighboring” and that 
companies shall “give its firm commitment to skills re-formation and 
entrepreneurship development for people in the mining communities as an 
integral part of the mine decommissioning process.” 
Activities recognized under Philippine law, and which form part of an 
SDMP, include, among others: 
• Human resource development and institutional building programs in 

the local community 
• Enterprise development activities which support income generation 
• Assistance for infrastructure development and support services in the 

community 
State of 
Queensl
and 
Australi
a  
 

Sustainable 
Resource 
Communities 
Policy:   
Guideline to 
preparing a 
social impact 
management 
plan 

"After assessing the project's social impacts, the project proponent is 
required to prepare a social impact management plan. Among the social 
impacts, other issues the plan addresses are: stakeholder engagement, 
workforce (training and employment), worker accommodation and 
housing, local industry participation, health and community services. The 
plan should be developed in consultation with government and community 
stakeholders.” 

 
Disposizioni di legge che danno preferenza ai locali ma non specificano gli obiettivi  

Alcuni paesi che sono vincolati dall’Obbligo del Trattamento nazionale hanno adottato una 
considerevole quantità di politiche di contenuto locale nei parametri stabiliti dagli accordi 
sugli investimenti e sul commercio internazionale. Queste politiche mirano a aumentare la 
partecipazione di lavoratori e di fornitori locali senza stabilire leggi e disposizioni del 
contenuto locale nazionale vincolanti da un punto di vista legale. In questi casi l’applicazione 
si basa su meccanismi con diversi livelli di potere, che vanno da accordi specifici  per 
esempio gli accordi di ripartizione della produzione a accordi generali sul bisogno di 
supportare il contenuto locale che non impone nessun tipo di limiti alle aziende.  
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Il bisogno di adottare queste politiche nasce quando: le aziende hanno una conoscenza 
limitata delle capacità locali; quando gli agenti locali hanno un accesso limitato alle 
opportunità di approvvigionamento e di lavoro; e/o quando il governo non è sicuro dei 
benefici di azioni politiche più forti incluse le leggi. Al contrario di altri tipi di interventi, 
l’iniziativa per questo tipo di politiche può venire non solo dai governi locali, regionali e 
nazionali ma anche da aziende, organizzazioni regionali e locali o risorse e altri tipi di 
organizzazioni di società civile a livello della comunità.  
 
Esempi di questi tipi di politiche includono: garantire un accesso “completo, giusto e 
ragionevole” alle opportunità ai fornitori locali 25 (iniziato dai governi nazionali e 
subnazionali); compilare un elenco di fornitori locali ‘capaci”26 (agenzie governative locali); 
identificare e dare informazioni sulle opportunità commerciali per le aziende locali durante la 
realizzazione del progetto27 (resource company: ndt. aziende pubbliche o statali che operano 
nel settore dell’esplorazione, dell’estrazione, della lavorazione o vendita di minerali o 
petrolio); e, armonizzare i requisiti dei fornitori e promuovere la realizzazione di sistemi di 
certificazione per i fornitori locali28 (agenzie governative locali e/o resource company). Una 
politica particolarmente importante per le PMI è il requisito di contratti di “spacchettamento” 
che consistono nel dividere pacchetti di lavoro o contratti di fornitura in pacchetti più piccoli 
che le aziende beneficiare potranno soddisfare.29  
 
Questo tipo di politiche hanno il vantaggio di poter essere realizzate subito in quanto non 
dipendono dall’applicazione di disposizioni di leggi e possono adeguarsi ai fabbisogni 
dell’economia locale e delle resource company e lo svantaggio che la loro efficacia dipende 
dall’esistenza di un gruppo di potenziali fornitori locali competitivi e che la conformità non 
costituisce un obbligo di legge.  
 
A livello subnazionale, l’obbligo di requisiti di monitoraggio e informazione per le società 
servono ad aumentare la visibilità e l’accesso delle opportunità per le comunità in cui vi sono 
le risorse per poter partecipare ad attività. Ne è un esempio la disposizione di legge sullo 
sviluppo delle risorse minerarie e petrolifere (Capitolo 2, Parte 2) of South Africa (Vedere 
Riquadro 5). 
 

                                                
25 Australian Industry Participation National Framework. 
26 See for instance the supplier registry system developed by the Industrial Association of Angofasta and mining 
companies in Chile, or the supplier databases developed by the NGO SBP in South Africa, Tanzania and 
Malawi.  
27 ExxonMobil Local Content Plan in Papa New Guinea. 
28 Atacama mining cluster, Chile.  
29 In Canada these are established under Participation Agreements (PAs) between local affected Aboriginal 
communities and mining companies.   
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I processi obbligatori per la comunità nelle regioni dove vi sono risorse (per esempio in Papua 
New Guinea, Queensland Australia, Peru, Indonesia, Filippine e Bolivia) servono anche a 
fornire le informazioni sulle opportunità. I requisiti obbligatori che riguardano la condivisione 
dei benefici o altre iniziative di sviluppo delle comunità sono state anche comprese in alcune 
leggi sull’estrazione in alcuni paesi. Tuttavia, questo è raro come requisito legislativo. I paesi 
con un forte approccio legislativo e che applicano politiche forti sono Cile, Papua New 
Guinea (PNG), e Sud Africa. Inoltre, Egitto, Eritrea, Guinea, Mozambico, Nigeria, Sierra 
Leone, and Yemen hanno recentemente introdotto le leggi sullo sviluppo della comunità . E’ 
chiaro che il Gana, la Tanzania, la Repubblica Democratica del Congo (DRC) e la Namibia 
stanno cercando di consolidare le iniziative di sviluppo della comunità nella loro struttura 
politica (Banca Mondiale, 2010). La tabella 3 illustra gli esempi del Perù e Papua New 
Guinea. 
 
Table 3: Community development regulations in Peru and Papua New Guinea 
Country Policy/regulation Specific requirement 
Peru 

 

Decreto Supremo Nº 
071-2006-EM, 
establishing the 
‘Mining Programme 
of Solidarity with the 
People’ between the 
Peruvian State and 
mining companies 

The decree establishes a ‘voluntary, extraordinary and 
temporary’ economic contribution of 2 per cent of the 
mining companies’ net annual profit since 2007 and up to 
a maximum of four years. This contribution is intended 
for development projects related to education, health, 
nutrition, productive chain development and 
infrastructure in the area of operation of the mining 
companies.  

Papua 
New 
Guinea 

Section 3 of the 1992 
Mining Act 

Requires the formation of Development Forums. The 
Development Forum is a process of negotiation between 
national, provincial and local governments, affected 
landowners and project developers prior to the issuing of 
a Special Mining Lease. The outcomes of these 
negotiations in the forum are typically a tripartite set of 
agreements between national government, provincial 
government and landowners, and a Mine Development 
Contract between the national government and mining 
corporation. 

 

Box	  5:	  Mineral and Petroleum Resources Development Regulation, South Africa 
 
Chapter 2, Part 2 
The requirement of a human resources development plan not only has to identify, but also report on the  

number and education levels of the employees and the number  of vacancies that the mining operation has 

been unable to fill for a period longer  than 12 months despite concerted effort to recruit suitable candidates. 

Additionally, companies must submit a report on the implementation of a career progression plan, a 

mentorship plan and an internship and bursary plan in line with the skills development plan and the needs for 

the empowerment groups.  	  
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Disposizioni di legge per costruire impresa locale e capacità di forza lavoro per la 

partecipazione di contenuto locale . 

Visto che le politiche che mirano ad aumentare l’accesso alle opportunità hanno un impatto 
limitato sull’offerta locale di beni, servizi e forza lavoro, alcuni paesi hanno adottato politiche 
complementari per aumentare l’offerta locale e la disponibilità di forza lavoro. Esempi di 
questo tipo di politica includono quelli che riguardano l’aumento della partecipazione locale 
attraverso requisiti specifici per trasferire know-how e competenze relative alle operazioni 
delle risorse alle aziende locali e ai lavoratori e il requisito di formare la forza lavoro locale. 
Una strategia simile è il requisito di formare joint venture con aziende locali pubbliche o 
private per garantire in modo più diretto il trasferimento della conoscenza e della tecnologia 
dalle aziende straniere alle aziende locali.30 Queste iniziative possono essere promosse anche 
dalle società minerarie e di estrazione del gas e del petrolio e da altre organizzazioni non 
governative, per esempio quando le aziende resource costruiscono e supportano programmi 
per lo sviluppo del settore privato.31 
 
L’impatto di questo tipo di politiche sull’offerta locale dipende dal coordinamento tempestivo 
delle politiche di contenuto locale, industriali, tecnologiche e didattiche. Per esempio, la 
formazione dei lavoratori può essere utile per aumentare la mancanza di competenze ma al 
contrario può non essere efficiente se i requisiti di formazione non sono accompagnati da 
investimenti sull’istruzione per particolari settori. Inoltre, lo stimolo all’offerta locale 
potrebbe essere abbastanza forte per garantire che l’offerta locale sia sostenibile e competitiva 
a livello internazionale in termini di qualità, valore e misurabilità. Può verificarsi la situazione 
in cui anche dopo sforzi coordinati e dopo investimenti di ingenti somme di denaro, 
l’industria locale non sia competitiva.  
 
A livello subnazionale, alcuni paesi hanno imposto lo sviluppo delle competenze alle imprese 
come parte di fondi di spesa sociale che vengono istituiti dalle società minerarie. La tabella 6 
fornisce l’esempio delle Filippine e di altri paesi come India, Papua Nuova Guinea, Peru, 
Kazakhstan e Sud Africa. 
 

                                                
30 In countries where the state is an active economic player, such as China and Brazil, this policy has been 
accompanied with an increasing share of public ownership on resource related industries (Deloitte, 2010). 
31 See for instance the Small Business Initiative, Anglo Zimele (by Anglo American) in South Africa, Chile and 
Brazil; and Newmont’s business linkages programmes with the IFC in Peru and Ghana.  
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Iniziative del governo con la partecipazione volontaria delle industrie  
 
Vi sono anche esempi di approcci volontari non obbligatori verso il governo 
subnazionale/locale e di collaborazioni per aumentare la visibilità e l’accesso alle opportunità. 
Due esempi australiani includono:  
 
Country Government 

organization 
Description 

Queensland, 
Australia 

Mackay 
Whitsunday 
Regional 
Economic 
Development 
Corporation

C-Res (Community Resourcing) is a subsidiary of the Mackay 
Whitsunday Regional Economic Development Corporation 
(REDC). The entity was specifically established to deliver a 
mining company’s (BHP Billiton Mitsubishi Alliance’s 
(BMA)) Local Buying Program. The program aims to provide 
opportunities for small businesses with less than 25 full-time 
employees to competitively supply goods and services to 
BMA in townships throughout the Bowen Basin region. In 
addition to providing supply opportunities, the Local Buying 
Program, through the establishment of a Community 
Foundation, aims to deliver community and economic 
development programs to enhance and build local business 
and community capability and capacity. The Foundation aims 
to enhance the economic viability of the wider community 
and region through programs targeting new business, existing 
business growth, employment programs and economic 
benchmarking. (http://c-res.com.au) 

Western 
Australia, 
Australia 

Pilbara 
Development 
Commission  

ePilbara is an online Business Capability Register for the 
Pilbara region in the state of Western Australia managed by 
the Pilbara Development Commission, and supported by a 
number of OGMs and Chambers of Commerce and Industry. 
To be listed, companies must meet the following criteria: a 

Box	  6:	  Revised	  Implementing	  Rules	  and	  Regulations	  of	  Republic	  Act	  No.	  7942,	  Philippines	  
 
Section 136. Development of Host and Neighbouring Communities.  
The Contractor/Permit Holder/Lessee shall perform the following: 
a. Coordinate with proper authorities in providing development plans for the host and neighboring communities; 
b. Help create self-sustaining income generating activities, such as but not limited to, reforestation and 
production of goods and services needed by the mine and the community. Where traditional self-sustaining 
income generating activities are identified to be present within the host and/or neighboring communities, the 
Contractor/Permit Holder/Lessee shall work with such communities towards the preservation and/or 
enhancement of such activities; and 
c. Give preference to Filipino citizens, who have established domicile in the host and neighboring communities, 
in the hiring of personnel for its mining operations. If necessary skills and expertise are currently not available, 
the Contractor/Permit Holder/Lessee must immediately prepare and undertake a training and recruitment 
program at its expense. 
The Philippines’ Minerals Action Plan also provides for the rights of Indigenous Peoples, through the Free and 
Prior Informed Consent (FPIC) as provided for in the Indigenous Peoples Rights Act, as well as the rights of 
communities with tenurial instruments. Mining companies are required to implement a Social Development and 
Management Program that allocates 1% of the direct mining and milling costs for community development. 
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Pilbara postal address, employees permanently based in the 
Pilbara and the ability to provide products or services from 
the Pilbara location. The website, www.epilbara.com.au also 
provides access to the ProjectConnect service, which links 
project developers and their major contractors with their own 
categorised electronic library of suppliers. On the 
ProjectConnect site, OGMs publish upcoming tenders, and 
whom the tenders have been awarded to. ProjectConnect is a 
service provided by Chamber of Commerce and Industry of 
Western Australia. (www.epilbara.com.au) 
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Appendix E: Examples of oil, gas and mining industry-led local content interventions 
 
Theme Company Strategies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Increasing 
the access of 
local 
businesses to 
opportunities 

Total 
Indonesia, 
Indonesia 

- Adapted the design of their investment to increase the 
opportunities for local content  
- Considered total life-of-contract cost rather than single point-
in-time contract cost, ensuring procurement decisions take into 
account the cost-benefit over time of sourcing from a local firm 
against an international firm. 

Cameco, 
Saskatchewa, 
Canada 
 

- Targeted for 35% of all goods and services to be sourced from 
northern-based Aboriginal-owned businesses.  
- Conducted workshops to communicate upcoming contract 
opportunities within the business, and to provide guidance as to 
how to go about becoming a Cameco supplier. 

Newmont 
Boddington 
Gold, 
Western 
Australia 
 

- Applied price preferences to local businesses during the final 
analysis of bids.  
- A regional content preference is available to businesses located 
outside the prescribed areas that use goods, materials or services 
in contracts that are purchased from businesses located within 
the prescribed areas. All tenderers are required to show the 
actual cost of their local or regional content. 

Argyle 
Diamond 
Mine, 
Kimberley, 
Western 
Australia 

-Made a number of adaptations to procurement systems to make 
these more accessible to local Aboriginal people, which include: 
a paper-based Expression of Interest form, which is distributed 
through Traditional Owner organisations and the company office 
reception; providing a consistent point of contact in the 
procurement department for each tenderer; allowing for 
lodgement of tenders by email or post; offering a longer 
notification period to Traditional Owner groups (beyond the 
three months specified in the Participation Agreement) on 
opportunities coming up, to enable better preparation. 

OZ Minerals, 
South 
Australia 

- Established a website on The Industry Capability Network 
(ICN) site, through which suppliers were invited to lodge an 
expression of interest for packages of work. The ICN undertook 
a first round of screening and the EPCM contractor followed 
with a short listing process. 

Developing 
strategic 
partnerships 
and 
agreements 

Total 
Indonesia, 
Indonesia 

- Sponsored the creation of the Indonesian Welding Society and 
facilitated a partnership with the French counterpart society. 

Century 
Mine, MMG, 
Gulf region 
of northern 
Queensland 
 

- Signed the Gulf Communities Agreement (GCA), an agreement 
between Century, the Queensland Government and the four 
Native Title Groups of Waanyi, Mingginda, Gkuthaarn and 
Kukatj.  
- Tenderers are first evaluated for their eligibility as a Native 
Title GCA party, prior to the technical assessment. The GCA 
Department facilitates support to provide tenderers with 
information regarding business set up requirements and ongoing 
business management, e.g. preparation of BAS statements, 
payroll, training, health, safety and environment procedures and 
human resources policy.  
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Theme Company Strategies 
Rio Tinto 
Argyle 
Diamond 
Mine, 
Kimberley, 
Western 
Australia 

- Argyle’s policy for local Aboriginal contracting is driven by its 
Mine Participation Agreement with Traditional Owners, and is 
supported by a Management Plan specifically dealing with 
Business Development and Contracting. Under the agreement 
and all else being equal, Argyle commits to giving preference to 
tenderers who bring the greatest opportunities to Traditional 
Owners. 
- The company is obliged under the Agreement to notify the 
Business Development taskforce (comprising Traditional 
Owners and company representatives) of company intent to let 
any contract over $250,000 in a year, relating to the provision of 
goods or services to Argyle at the mine site. Any request for 
tender over this value requires the tenderer to demonstrate how 
they will involve Traditional Owner businesses in the contract, 
how they will employ and/or train Traditional Owners, and how 
they will provide benefits to Traditional Owners.  

Rio Tinto 
 

- Encouraged the establishment of a joint venture (ESS Gumala) 
between Compass Group’s remote services division, ESS 
Support Services Worldwide, and the business arm of the local 
traditional owner group, Gumala Enterprises Pty Ltd, as a means 
of providing contracting opportunities to Traditional Owners. 
Compass Group is a hospitality and support services company 
operating across 55 countries.  

Ahafo Mine, 
Newmont 
Ghana Gold 
Ltd (NGGL) 
 

- NGGL entered into a partnership with the International Finance 
Corporation (IFC) to establish the Ahafo Linkages Program. The 
objectives of the program are to increase income and 
employment opportunities in local communities by building the 
capacity of local enterprises that are directly or indirectly related 
to NGGL activities, and to improve the environment for business 
development.  
- The IFC Linkages Program includes Technical Assistance 
Programs which range between two and four years to optimise 
local procurement by strengthening local SMEs and 
entrepreneurs linked to IFC’s investment clients or large 
multinational companies. 

ExxonMobil-
owned Esso, 
Chad 

-Partnered with the IFC to develop local suppliers for the Chad-
Cameroon Oil Development and Pipeline Project. Before the 
supplier development program began, all possible procurement 
opportunities were segmented according to their level of 
difficulty and a star rating system for the SMEs was developed. 

Actively 
engaging and 
supporting 
communities 

Cameco, 
Saskatchewa, 
Canada 

- Employed a business specialist to assist communities in 
establishing businesses and to access financial resources or a 
business partner.  

BHP Billiton 
Iron Ore, 
Pilbara, 
Western 
Australia 

- The company is made aware of potential opportunities during 
engagement processes with Traditional Owners. This enables 
intervention at an earlier phase to assist people with establishing 
business structures and administration, rather than waiting for 
vendor pre-qualification processes to identify capacity needs. 

Rio Tinto - In planning for a new project, the projects team works with the 
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Theme Company Strategies 
Iron Ore, 
Pilbara, 
Western 
Australia  

community team to identify opportunities for Aboriginal 
businesses, and ensure Aboriginal businesses are invited to 
tender. 

Identifying 
and 
classifying 
local 
productive 
capacity 

Anglo 
Ferrous, 
Minas 
Gerais, 
Brazil 

- Profiled businesses located in affected communities and 
assessed their capability by drawing a random sample of 365 
companies from the industrial, commercial and services sectors. 
The data collected was used to develop a Business Action Plan 
in collaboration with local community leaders. 

Rio Tinto 
Iron Ore, 
Pilbara, 
Western 
Australia  

- Commissioned an independent inquiry to identify systemic 
blockages to Aboriginal business procurement and make 
recommendation to increase Aboriginal involvement in the 
supply chain.  

Rio Tinto 
Iron Ore, 
Pilbara, 
Western 
Australia  
 

- Implemented a system to track progress through joint reporting 
by the procurement and community relations divisions on 
Aboriginal business spend, using the ‘Lean’ monthly reporting 
system. The metrics for this system are built into management 
incentive and reward programs. 

Directly 
supporting 
local 
business 
development 

BHP Billiton 
Iron Ore, 
Pilbara, 
Western 
Australia 

- Provided assistance via an accountancy firm that assists with 
governance, periodic audits and risk management, and provided 
access to a range of other consultants assisting with items such 
as preparation of prospectuses. 

Anglo 
Zimele, 
South Africa 
 

- Anglo Zimele Development and Empowerment was established 
in 1989 to empower BEE entrepreneurs in South Africa. It is 
made of three funds: 
1) Anglo Khula Mining Fund, providing financing for local 
junior mining companies in the exploration and pre-feasibility 
phases until they are able to demonstrate a commercial return; 
2) Small Business Start-Up Fund, which provides loan finance in 
the communities residing around the mining operation. Small 
business hubs provide training and mentoring in business skills; 
3) Supply Chain Development Fund, which works with Anglo 
American’s procurement departments to incorporate local SMEs 
into the supply chain. The fund provides loan and equity 
financing and technical assistance.  
- Capacity is built in four ways: training programs and/or on-the-
job training; a technical mentor; assistance from business 
development officers in management, marketing, operational, 
and financial aspects; and personal guidance and mentoring from 
Anglo Zimele staff. 

Rio Tinto 
Coal & 
Allied, 
Hunter 
Valley, New 
South Wales 

- Provided funding support to the Hunter Region Business 
Enterprise Centre, which enabled the Centre to employ two full-
time business facilitators who provide free advice to small and 
medium businesses looking to start up or grow. The Centre also 
provides support to local Aboriginal communities.  
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Theme Company Strategies 
Anglo 
Ferrous 
Brazil’s 
Supplier 
Development 
Program 

- Established a Supplier Development Program with the 
following elements:  
1) Management training: entrepreneurial awareness; initiatives to 
improve education levels of managers; joint development 
(owner/family/employees) of a strategic company vision; 
business management courses; technical training courses in 
specific areas of work; financial management courses;  
2)Business development and growth: programs to support higher 
education for employees, courses focusing on sales, production 
and administration, market research of local demand, financial 
disclosure, participation in trade fairs and events, and bulk 
purchasing incentives;  
3) Improvements to unprofitable businesses: diagnostics of 
individual companies experiencing financial difficulties in order 
to evaluate profitability and potential market repositioning and 
awareness of the potential to move into other market segments;  
4) Creation of new enterprises: entrepreneurial awareness, 
promoting the establishment of new suppliers of raw materials, 
machines and equipment, campaigning to repatriate local 
residents who have been trained and are living or working 
elsewhere, attraction of young people to the region through study 
grants; attraction of company subsidiaries and suppliers, 
promotion among investors interested in expanding into, or 
creating new businesses in affected municipalities. 

Mozlink, 
Mozambique 
 

- Established a mentor’s program to support local businesses in 
the technical and business categories. Technical mentors 
typically are employees of the lead company selected to 
volunteer to work with the SMEs, and address the Health, 
Safety, Environment and Community (HSEC) and Maintenance 
Capability and Quality Management categories. Business 
mentors are usually external business consultants contracted to 
carry out the task of mentoring SMEs in developing business 
skills, and address Business Management; Finance; Human 
Resource Management; Marketing; and Tendering. 
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Appendice F Informazioni sui membri del gruppo di esperti  
 
Prof. Ron Boschma è stat oil coordinatore del gruppo di esperti. 
 
Prof. Boschma è Professore di Economia regionale al centro di ricerca urbano e regionale di 
Utrecht (URU) all’Università di Utrecht in Olanda ed è Professore di studi sull’innovazione 
direttore del CIRCLE presso l’Università di Lund in Svezia. 
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