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alle azioni di inclusione sociale (POIS); dagli 
investimenti nelle infrastrutture e nella mobili-
tà di merci e persone fi no alla valorizzazione dei 
principali poli urbani regionali (PISUS). Un 
posto di rilievo degli investimenti del Program-
ma spetta alla valorizzazione e promozione del 
territorio e della sua identità, con azioni ricono-
sciute come Best Practice a livello nazionale ed 
europeo come la co-produzione del film “Basili-
cata Coast to Coast”.

Gli assi

Gli 8 Assi prioritari sono macro-categorie di in-
vestimento orientate ciascuna ad un obiettivo 
generale e attuate complessivamente mediante 
102 linee di intervento.

L’Asse I (“Accessibilità”) pone 
l’attenzione sul miglioramento 
degli standard di accessibilità e 
qualità per la mobilità di mer-
ci e persone: dal rafforzamento 
della connettività della viabilità 
interna a livello provinciale e re-
gionale, al potenziamento della rete e dei servizi 
di trasporto su ferro; dalla riqualificazione delle 
strutture e dei servizi logistici regionali, all’alle-

stimento infrastrutturale, tecnologico e funzio-
nale dei nodi di interscambio dei trasporti sia su 
gomma che su rotaia, fino al miglioramento dei 
sistemi logistici regionali.

L’Asse II (“Società della Cono-
scenza”) si occupa del potenzia-
mento della Ricerca e della dif-
fusione delle nuove tecnologie 
allo scopo di rendere quella della 
Basilicata una società incentrata 
sull’economia della conoscenza. In questo asse 
rientrano tutte le opere di sostegno ai servizi più 
avanzati connessi al rafforzamento dei processi 
di modernizzazione e di innovazione delle im-
prese lucane al fine di innalzare il livello di com-
petitività del sistema produttivo territoriale e di 
rafforzare la cooperazione tra imprese e organi-
smi di ricerca.

Nell’Asse III (“Competitività 
Produttiva”), invece, rientrano 
tutti quegli interventi legati alla 
crescita del tasso di competitività 
del sistema produttivo regionale 
sui mercati nazionali ed inter-
nazionali. Tutti gli interventi realizzati hanno 
come obiettivo non solo quello di rendere più 
consistente (quantitativamente e qualitativa-

il Programma

Il PO FESR Basilicata 2007/2013 è il Pro-
gramma Operativo ideato e messo in atto 
dalla Regione Basilicata per realizzare sul 

territorio lucano gli obiettivi e le azioni della po-
litica di coesione che l’Unione europea mette 
in campo per ridurre le disparità di sviluppo dei 
propri territori nel periodo 2007/2013. 

Il Programma, che muove in direzione della 
Strategia Europea di Lisbona e della Strategia 
di Göteborg, è radicato nel Quadro Strategico 
Nazionale 2007/2013 e si pone l’obiettivo di fare 
della Basilicata un territorio aperto, competiti-
vo, attrattivo, inclusivo e coeso.

Per attuare tale strategia il PO FESR Basili-
cata 2007/2013 può contare su una dotazione 

fi nanziaria di 752 milioni di euro 
provenienti dal Fondo Europeo per 
lo Sviluppo Regionale (FESR), da 
risorse statali e da risorse regiona-

li. Gli investimenti sono suddivisi in 8 direttrici 
prioritarie (assi) orientate verso un utilizzo si-
stematico delle risorse quale leva strategica per 
il riposizionamento della Basilicata da “regione 

in ritardo di sviluppo” ad area di “competitività 
inclusiva”. In altri termini il Programma Opera-
tivo FESR Basilicata 2007/2013 è lo strumento 
mediante il quale la Basilicata mira in modo si-
stematico a migliorare la sua capacità di innova-
zione per promuovere la sua crescita economica 
e la sua capacità competitiva.

Risorse umane, innovazione e risorse am-
bientali sono le parole chiave di un investimen-
to sul futuro di un territorio che guarda soprat-
tutto alla conoscenza quale fattore strategico 
del proprio sviluppo economico responsabile e 
sostenibile. Numerose sono le azioni messe in 
campo fino a oggi con le strategie disegnate dal 
Programma: dalla creazione di un fondo di ga-
ranzia per l’accesso al credito delle imprese alla 
stesura di una legge regionale sulla competitivi-
tà industriale, dalle misure destinate a favorire 
l’innovazione tecnologica a quelle per la valoriz-
zazione della ricerca scientifi ca e la competiti-
vità delle imprese quale Basilicata Innovazione; 
dagli investimenti nel patrimonio culturale a 
quelli nel settore del turismo con i Pacchetti In-
tegrati di offerta turistica (PIOT); dall’incre-
mento della qualità dei servizi ai cittadini fino 

ProGramma oPeratiVo Fesr basilicata 2007/2013

Dotazione finanziaria 
di 752 milioni di euro

 Cascate di San Fele
località Matise di San Fele (PZ)
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mente) il tessuto imprenditoriale del territorio, 
ma anche di accrescere l’attrattività della Basi-
licata e di rafforzare il sistema delle garanzie e 
dell’accesso al credito. Tutto questo viene fatto 
tenendo alta l’attenzione sull’ambiente, ovvero 
sostenendo progetti innovativi per il migliora-
mento delle performance energetiche ed am-
bientali degli impianti riducendo le emissioni 
inquinanti nell’ambiente.

All’Asse IV (“Valorizzazione 
dei Beni Culturali e Naturali”) 
appartengono tutti gli interventi 
volti ad accrescere, in una pro-
spettiva di sviluppo turistico so-
stenibile, l’attrattività della Ba-
silicata, rendendo competitive e vantaggiose le 
immense ricchezze culturali e naturali del terri-
torio. In questo asse rientrano numerosi proget-
ti: dalla qualificazione del tessuto imprenditoria-
le dell’intera filiera turistica, al potenziamento 
delle azioni di promozione, dalla valorizzazione 
della rete ecologica a fini turistici, alla realizza-
zione di progetti pilota eco-sostenibili, il tutto 
accompagnato da azioni di comunicazione e 
marketing turistico assolutamente originali.

L’Asse V (“Sistemi Urbani”), 
invece, punta tutto sul poten-
ziamento delle reti urbane inno-
vative e la diffusione dei servizi 
avanzati di qualità, al fine di ga-
rantire ai cittadini lucani, in par-
ticolare ai contesti urbani di Potenza e Matera, 
l’innalzamento degli standard di vivibilità, ad 
esempio attraverso lavori che rendano gli am-
bienti urbani più adatti all’esercizio delle attivi-
tà economiche, determinando, così, un miglio-
ramento della vivibilità degli stessi ambienti.

L’Asse VI (“Inclusione Socia-
le”) ha come obiettivo il poten-
ziamento della rete regionale di 
tutti i servizi atti alla promozione 
dell’inclusione sociale, attraver-
so la diversificazione e l’innova-
zione dei modelli di impresa per 
la gestione dei servizi sociali. 

Rientrano in questo asse tutti i lavori di po-
tenziamento funzionale, riqualificazione e mi-
glioramento dei servizi socio-assistenziali e 
socio-educativi e, comunque, volti al sostegno 
delle imprese sociali.

Nell’Asse VII (“Energia e Svi-
luppo Sostenibile”) convergono 
tutti quei progetti con l’obiet-
tivo generale di promuovere lo 
sviluppo sostenibile mediante 
la valorizzazione delle risorse 
energetiche, la difesa del suolo e la prevenzione 
dei rischi naturali ed antropici. 

Tutti gli sforzi in tal senso garantiscono sem-
pre la tutela della salute e della sicurezza dei 
cittadini e delle imprese: la diversificazione del-
le fonti energetiche, il sensibile aumento della 
quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili, 
il risparmio idrico sostanziale assicurato dalla 
realizzazione delle opere infrastrutturali e l’ot-
timizzazione del ciclo dei rifiuti a garanzia del 
recupero di aree contaminate e la salvaguardia 
della salute dei residenti.

L’Asse che chiude il Programma 
Operativo è l’Asse VIII (“Gover-
nance e Assistenza Tecnica”), 
che si occupa di accrescere la 
capacità delle amministrazioni 
pubbliche nell’ambito delle atti-
vità di programmazione, gestione e attuazione 
delle politiche regionali. Rientrano in questo 
asse tutti gli interventi di assistenza tecnica e 
supporto operativo agli Enti Pubblici volti all’in-
nalzamento della qualità delle loro performance; 
tutte le opere di qualificazione e rafforzamento 
delle attività territoriali di indirizzo, gestione, 
implementazione e controllo del Programma 
Operativo; le iniziative partenariali di scambio 
di esperienze a livello nazionale ed europeo e 
tutti gli interventi volti ad una conoscenza più 
approfondita del Programma Operativo da parte 
dell’intera collettività regionale.

 Maratea
Inquadratura aerea 
del Cristo Redentore

 Suggestiva panoramica 
dei Sassi di Matera
al tramonto
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la progettazione integrata

Strumenti di investimento fondamentali per la 
realizzazione degli obiettivi di programmazione 
e lo sviluppo del territorio regionale sono quelli 
di progettazione integrata individuati nei PIOT, 
nei PISUS e nei POIS.

I PIOT (Pacchetti Integrati di Offerta Turisti-
ca) sono i progetti strategici della nuova politi-
ca turistica della Regione Basilicata.

In particolare, si tratta di progetti che vedono 
la collaborazione sinergica di attori pubblici e 
soggetti privati del mondo imprenditoriale con 

un unico scopo comune: condi-
videre le linee di sviluppo e di 
messa in rete delle più impor-
tanti risorse culturali, naturali e 

paesaggistiche del medesimo territorio.
I PIOT, dunque, possono definirsi come lo 

strumento più efficace attraverso il quale valo-
rizzare i beni culturali e artistici della Basilica-
ta per delineare un’offerta turistica completa e 
competitiva del territorio su scala nazionale ed 
internazionale. Lo scopo dei Pacchetti Integrati 
è quello di creare un partenariato stabile ed in-
dissolubile tra pubblico e privato in uno stesso 

territorio per favorire lo sviluppo di forme im-
prenditoriali moderne ed innovative e dare im-
pulso alla commercializzazione di prodotti tu-
ristici in piena coerenza con quello che il Piano 
Turistico Regionale prevede.

I PIOT sono finanziati nell’ambito dell’Asse 
IV (Valorizzazione dei Beni Culturali e Natu-
rali) del Programma Operativo FESR Basilicata 
2007/2013.

I PISUS (Piani Integrati di Sviluppo Urbano 
Sostenibile) sono gli strumenti strategici per 
la crescita ed il consolidamento per le città di 
Potenza e Matera come motori trainanti per lo 
sviluppo dell’intero territorio regionale.

Lo sviluppo ed il rafforzamento delle funzio-
ni e dei servizi legati alle due città capoluogo è un 
obiettivo fondamentale per il raggiungimento di 
un equilibrio territoriale diffuso e per una mag-
giore competitività della Basilicata. Le due città 
devono mirare 
ad un aumento 
della capacità di 
produrre servi-
zi e richiamare 
investimenti innovativi nell’ambito delle atti-
vità legate al settore terziario più avanzato ed 

alle strutture d’eccellenza, proponendosi come 
corridoi d’accesso alle nuove reti territoriali che 
vanno definendosi nello scenario nazionale e del 
Sud in particolare.

I PISUS sono finanziati nell’ambito dell’As-
se di intervento V (Sistemi Urbani) del Pro-
gramma Operativo FESR Basilicata 2007/2013 
e puntano al consolidamento delle reti urbane 
innovative, alla diffusione dei servizi di qualità 
più avanzati ed all’innalzamento degli standard 
di vivibilità per i tanti residenti delle due città ca-
poluogo della Basilicata. 

I POIS (Piani di Offerta Integrata di Servizi) 
sono strumenti integrati di investimento a sca-
la comprensoriale alla cui realizzazione par-
tecipano la provincia di Potenza, la provincia 
di Matera, le aziende sanitarie regionali e 129 
comuni della Basilicata.

Obiettivo dei POIS è il potenziamento dei 
servizi alla persona e all’intera comunità, in pie-
na coerenza non solo con il modello di welfare 
regionale (introdotto dalla Legge Regionale n. 

4/2007 - Rete Regionale integrata dei servizi di 
cittadinanza sociale), ma anche in linea con la 
visione inclusiva della Comunità Europea.

Nell’ambito della programmazione 
2007/2013 tutto ciò rappresenta una grande 
novità: per la prima volta, infatti, 
le politiche europee di coesione 
vedono nel tema dell’inclusione 
sociale un elemento decisivo ai 
fini dello sviluppo regionale, ritenendo che ad 
un miglioramento delle condizioni di vita ge-
nerali, unito ad una maggiore accessibilità dei 
servizi, corrisponda una maggiore attrattività 
e competitività del territorio. Il tutto, natu-
ralmente, a vantaggio esclusivo del benessere 
del cittadino.

I POIS ripartiscono il territorio della Basilica-
ta in sette aree territoriali, due nella provincia 
di Matera e cinque in quella di Potenza, ad ognu-
na delle quali è stata attribuita una dotazione 
finanziaria resa fruibile nell’ambito dell’Asse VI 
(Inclusione Sociale) del Programma Operativo 
FESR Basilicata 2007/2013.

Dati Finanziari

Asse

Dotazione 

Numero 
Progetti

Spesa dei 
beneficiari al 

31/08/2013*

Avanzamento 
dell’Asse**

%

Decisione della 
Commissione 

n° 6311 del 07/12/2007
(DGR n° 262/2008)

Decisione della 
Commissione 

n° 884 del 02/03/2010
(DGR n° 497/2010)

Decisione della Commissione 
n° 9728 del 19/12/2012

(DGR n° 1792/2012) 
PARTECIPAZIONE AL PAC

I 116.000.000,00 115.699.933,00 87.948.267,00 16 67.674.504,88 76,95

II 88.000.000,00 87.769.933,00 157.148.226,00 59 42.521.402,19 27,06

III 79.500.000,00 79.291.183,00 119.974.682,00 228 73.333.741,97 61,12

IV 82.000.000,00 81.784.933,00 102.770.000,00 223 67.470.782,35 65,65

V 74.500.000,00 74.303.683,00 32.459.384,00 7 258.711,85 0,80

VI 98.000.000,00 97.744.933,00 71.128.976,00 421 31.796.368,49 44,70

VII 186.000.000,00 185.524.933,00 146.371.177,00 84 72.973.634,53 49,86

VIII 28.186.373,00 30.066.842,00 34.385.660,00 121 19.991.210,95 58,14

 752.186.373,00  752.186.373,00  752.186.372,00  1.159  376.020.357,21 49,99

Piani integrati di sviluppo 
urbano (PisUs)

Piani di offerta integrata 
di servizi (Pois)

 Paesaggio autunnale 
nella Val d’Agri

* Spesa validata sul sistema di monitoraggio MONITWEB
** Avanzamento percentuale della spesa sulla dotazione finanziaria di cui alla Decisione della Commissione Europea n° 9728 del 19/12/2012.

Pacchetti integrati di 
offerta turistica (PIOT)
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Cosa abbiamo realizzato con i fondi strutturali 
del ciclo 2007-2013? Questa è stata la semplice 
domanda che ci siamo posti, pensando ad una 

pubblicazione in occasione dell’ incontro annuale delle 
Autorità di gestione del FESR in Basilicata che abbiamo 
avuto l’onore di organizzare.

Una domanda che ci permette di far conosce-
re la nostra regione, non solo per le “cifre”, in ter-
mini di impegno e di spesa, ma soprattutto per la 
qualità,  in termini di priorità degli interventi e di 
“capacità realizzativa” degli stessi sul territorio. 
Con l’attenzione verso il risultato, al quale siamo richia-
mati dai diversi documenti comunitari e nazionali, ab-
biamo descritto e fotografato le operazioni, le attività, le 
buone pratiche, che, con efficacia, sono stati realizzati ed, 
ad oggi, sono funzionali, operativi e fruibili.

Constatiamo di aver concretamente contribui-
to al miglioramento dei nostri luoghi e della qualità 
della vita;  di aver reso servizi più efficienti ai cittadi-
ni; di aver connesso persone, enti ed imprese con le 
reti telematiche, quasi annullando il digital divide.  
Abbiamo contribuito alla crescita della capacità istituzio-
nale degli enti pubblici e del personale e degli operatori 
privati; abbiamo trasferito competenze ed esperienze ai 
beneficiari degli interventi co-finanziati. 

Misuriamo l’aumento del livello di conoscenza e di 
consapevolezza dell’ uso dei fondi strutturali in Basilicata; 
abbiamo compreso come e in che misura  le politiche di 
coesione possono ridurre i divari tra i territori.

Siamo più consapevoli del nostro essere in Europa. 
Siamo anche però più consapevoli delle difficoltà del lavo-
rare in Europa e con l’Europa.

Dobbiamo, da oggi, impegnarci a lavorare insieme 
sulle semplificazioni delle procedure per puntare, sin 
dall’inizio, sui risultati. Le procedure erano e rimangono 
tutt’ora molto complesse, sia per le opere pubbliche, sia 
per i servizi che per gli aiuti alle imprese: le stesse sono 

affidate a diverse autorità, a diversi livelli di governo, coin-
volgono diversi e molteplici interessi pubblici e privati. 
Non possiamo rischiare, in nome dell’efficienza delle 
procedure, di non garantire i reali diritti dei cittadini che, 
invece, sarebbero garantiti dalla corretta e tempestiva re-
alizzazione di operazioni quali la costruzione di asili nido, 
la funzionalità di strade, aeroporti, porti, l’efficienza degli 
ospedali, la presenza di discariche sui territori, il sostegno 
alle imprese, alle scuole, agli studenti, ai ricercatori, ai gio-
vani.

Pensiamo anche, però, che la soluzione della 
complessità delle procedure non è quella di allarga-
re l’uso delle procedure, né quella di sottrarci al ri-
schio della lentezza delle stesse, oppure quella di sce-
gliere beneficiari che possono derogare alle regole. 
Bisogna uscire dal labirinto della complessità che può di-
ventare insostenibile complicazione amministrativa e, in-
vece, concentrarci intorno a “ progetti” che hanno obietti-
vi chiari e condivisi, intorno ai quali si raccolgono diverse 
istanze portatrici, legittimamente, di interessi pubblici 
e privati. E’ necessario rendere tutti i soggetti pubblici e 
privati coinvolti e gli stakeholder corresponsabili della 
realizzazione delle operazione, dei progetti e dei servizi 
ai quali gli sforzi amministrativi, procedurali e finanziari 
sono orientati.

La regola che proponiamo è piuttosto la cooperazione 
tra soggetti a più livelli, comunitario, nazionale, regiona-
le e locale, in vista del risultato e nel rispetto di chi detie-
ne i poteri di coordinamento, di gestione, di controllo. 
Solo in un’ottica di responsabilità convergente, sapremo 
investire nella cultura e nella professionalità del risultato. 
Le politiche strutturali sono dunque un vero banco di 
prova della costruzione della nostra Europa che dovrà in-
vestire risorse, sforzi, capacità amministrativa verso una 
maggiore crescita, a favore dell’occupazione e per la com-
petitività dei nostri territori e del nostro Paese.

 

Lo sforzo fatto dalla Regione in questi ultimi anni è sta-
to quello di contemperare le politiche del rigore im-
poste dallo Stato con gli investimenti e le misure an-

ticicliche che ci consentissero di sostenere l’economia della 
Basilicata in un momento congiunturale difficile, sia per il 
contesto italiano quanto per quello internazionale.

È stato importante, oltre che giusto sul piano sociale, 
concentrare le risorse che si andavano sempre più assotti-
gliando sulla tenuta della coesione sociale e sulle politiche 
di sviluppo. Gli anni che ci lasciamo alle spalle sono stati de-
finiti da molti analisti pari a quelli del dopoguerra e il rischio 
che la Basilicata ha corso, per effetto delle sue debolezze 
strutturali, è stato quello di rimanere stritolata nella morsa 
della crisi. Abbiamo combattuto questa “guerra” con rigore, 
chiedendo sacrifici, ma senza affondare la lama nel tessuto 
sociale e produttivo lucano, come da talune parti ci veniva 
chiesto di fare in nome del “patto di stabilità” imposto dalle 
politiche di bilancio europee.

Grazie a queste scelte, sento di poter affermare che la 
Basilicata, dopo aver affrontato la fase più difficile della sua 
storia repubblicana, si sia posizionata nella parte alta di una 
ipotetica classifica stilata tra le Regioni italiane per ciò che 
riguarda, per esempio, la qualità della Sanità e la tenuta dei 
conti di questo settore, a differenza di quanto accaduto nel 
resto del Mezzogiorno.

Molto è stato fatto anche sul fronte dell’occupazione e 
del sostegno al reddito dei lavoratori, mettendo a carico del 
bilancio regionale i costi del personale delle ex Comunità 
Montane e di migliaia di forestali prima sostenuti dallo Sta-
to, garantendo alle varie platee di precari gli ammortizzatori 

sociali che in altre aree del nostro Paese sono venuti meno. 
Vanno poi sottolineati gli interventi volti a sostenere la pro-
mozione delle imprese con la creazione di nuovi posti di la-
voro; la lotta al dissesto idrogeologico e all’irrobustimento 
delle reti viarie; la qualificazione dell’agroindustria con il 
sostegno offerto ai giovani agricoltori; il consolidamento 
dell’Università di Basilicata e il potenziamento dell’offerta 
formativa con un occhio di riguardo ai precari della Scuola; 
gli investimenti per il monitoraggio ambientale e l’innalza-
mento degli standard da rispettare.

Ovviamente, non ci sfugge che il lavoro fatto, in mol-
ti casi, sconti la difficoltà di essere difficilmente palpabile 
perché, sicuramente, fa molto più rumore una fabbrica che 
chiude rispetto ai tanti posti di lavoro che vengono salvati. 
Così come la garanzia di una Sanità dagli standard inalterati 
sul territorio, a differenza di quanto avviene in tutte le altre 
Regioni del Sud, dove i commissari deputati a far quadrare 
la spesa stanno effettuando drastici tagli, finisce col passa-
re in secondo piano rispetto ai ticket introdotti dallo Stato 
e che, anche grazie al lavoro fatto con i sindacati, abbiamo 
comunque mitigato. 

È stato un lavoro duro e impegnativo. Ma in tutta one-
stà credo di poter dire che lo abbiamo fatto con coscienza 
e dignità.

Vito De FiliPPo Patrizia minarDi
PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA AUTORITà DI GESTIONE DEL PO FESR BASILICATA 2007/2013



asse i

12 cosa abbiamo realizzato

aCCessiBiLità

13operazioni, attività e buone pratiche

obiettiVi sPeciFici, OBIETTIVI OPERATIVI, LINEE DI INTERvENTO

Rafforzamento della connettività e della viabilità interna di livello regionale e provinciale alle reti TEN

I.1.1 - Completamento ed adeguamento delle direttrici strategiche a scala provinciale e regionale

I.1.1.a - Completamento ed adeguamento di due itinerari trasversali di collegamento viario infraregionale verso la 
rete stradale TEN

Potenziamento e miglioramento della rete e dei servizi di trasporto su ferro

I.2.1 - Potenziamento di strutture e servizi di trasporto ferroviario
I.2.1.a - Adeguamento infrastrutturale ed innovazione tecnologica della rete ferroviaria regionale
I.2.1.b - Acquisto di materiale rotabile

Qualificazione delle strutture e dei servizi logistici regionali

I.3.1 - Adeguamento e miglioramento dei sistemi logistici regionali
I.3.1.a - Realizzazione di sistemi logistici di rilevanza regionale

Potenziamento della mobilità regionale passeggeri

I.4.1 - Allestimento infrastrutturale tecnologico e funzionale di nodi di interscambio gomma-gomma e gomma-rotaia
I.4.1.a - Realizzazione di aree e piattaforme attrezzate per il raccordo intermodale dei trasporti sia su gomma che su 

rotaia

I. 1

I.2

milioni di euro

dotazione finanziaria

Accessibilità
asse i

obiettiVo Generale Dell’asse
Assicurare ai cittadini e alle imprese elevati standard di accessibilità e qualità 
di servizi per la mobilità di merci e persone, mediante il potenziamento delle 
reti di trasporto e dei sistemi logistici.

I.3

I.4

obiettiVo Generale 
Assicurare ai cittadini e alle imprese elevati standard di accessibilità e qualità 
di servizi per la mobilità di merci e persone, mediante il potenziamento delle 
reti di trasporto e dei sistemi logistici.

Accessibilità
asse i

sPesa

milioni Di eUro
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aDeGUamento straDa ProVinciale 
ex ss 175

asse i
Accessibilità

linea d’intervento i.1.1.a 
Completamento ed adeguamento di due itinerari trasversali di collegamento viario infraregionale verso la 
rete stradale TEN

importo
€ 26.000.000

Descrizione

Il progetto di adeguamento funzionale e struttu-
rale della viabilità provinciale riguarda quel tratto 
di strada che rappresenta il collegamento più bre-

ve e scorrevole tra la città di Matera e la fascia costiera 
jonica, zona in costante espansione turistica.
In particolare, si tratta di circa 22 km compresi tra 
l’innesto della ex SS 380, già adeguata agli inizi degli 
anni 90, e la SS 106 Jonica.

La sezione trasversale utile del tronco stradale 
ante operam era di circa 6-7 metri con tracciato carat-
terizzato da andamento plano altimetrico accidenta-
to e non a norma, con curve di piccolo raggio e senza 
elementi planimetrici di transizione (clotoidi) tra 
rettilinei e curve.

L’adeguamento funzionale e strutturale alle 
norme stradali vigenti ha portato la sezione della car-
reggiata a 10,5 metri (classificazione C1), costituita 
da due corsie di 3,75 metri e banchine laterali di 1,5 
metri. In alcuni tratti, inoltre, ne è stato modificato il 
tracciato, soprattutto per ampliare il raggio delle cur-
ve che, in alcuni tratti, costringeva i mezzi pesanti ad 

effettuare pericolose manovre.
L’intervento rientra tra quelli individuati come 

prioritari nel Piano Regionale della Viabilità, in cui 
è denominato come Asse Bradanico ed è attuato per 
mezzo dell’Accordo di Programma tra la Regione Ba-
silicata e le Amministrazioni Provinciali di Potenza e 
Matera in materia di viabilità.

 Ex S.S. 175 
dopo i lavori di 
adeguamento

 Ex S.S. 175
Sezione della carreggiata 
ampliata dai lavori di 
adeguamento strutturale

“ adeguamento 
funzionale  
e strutturale
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I lavori hanno permesso il miglioramento degli 
standard di sicurezza ed il livello di servizio del tran-
sito veicolare che, al 2015, secondo le previsioni dello 
Studio di Fattibilità, era stimato in 3.340 veicoli al gior-
no, con una percentuale del 10% di traffico pesante.

Nell’ambito dell’intervento, un’interessante ope-
ra realizzata è quella del Ponte Perito: a campata uni-
ca e realizzato con cassoni monocellulari, le campate 

laterali che fanno da contrappeso gli conferiscono 
l’effetto ottico di un arco particolarmente snello.

obiettiVi
L’ammodernamento della strada provinciale in que-
stione è di vitale importanza non solo per lo sviluppo 
di Matera, ma di buona parte del territorio provincia-
le che, ormai da anni, guarda al corridoio Jonio-Adria-

 Ex S.S. 175
vista dall’alto

tico come ad una via di comunicazione ottimale sia 
per i mercati dell’Italia del Nord e dell’Europa, sia per 
quelli dei Paesi dell’area Mediterranea.

Duplice è l’obiettivo di questo progetto: in primo 
luogo l’incremento del livello di sicurezza del tran-
sito stradale e la riduzione dei tempi di percorrenza; 
in secondo luogo, un incremento del traffico gior-
naliero medio.
In questo modo i benefici per i cittadini lucani, e non 
solo, saranno tanti, con particolare importanza per 
i flussi turistici interni (Matera-fascia Jonica) e per 
quelli provenienti dai territori limitrofi (soprattutto 
dalla Puglia), senza dimenticare che la ex SS 175 inte-
ressa ambiti a diversa vocazione produttiva, da quella 
agroalimentare della Valle del Bradano a quella turi-
stica in forte espansione della fascia costiera Jonica.

risUltati
Le prime rilevazioni evidenziano che il trend del traf-
fico risulta essere in linea con quello previsto dallo 
Studio di Fattibilità (3.340 veicoli al giorno) e che, sia 
il traffico leggero che quello pesante, sembrano pre-
diligere la trasversale Metaponto-Matera per inne-

starsi sulla Bradanica o sulla Matera-Bari, abbattendo 
sensibilmente il numero di chilometri da percorrere 
per raggiungere la rete autostradale.

L’intervento di ammodernamento e adeguamen-
to alle norme stradali ha consentito una risposta ot-
timale all’incremento della domanda.

La crescita in termini di TGM (traffico giornaliero 
medio), infatti, è stimata intorno al 46%.

Con la realizzazione dei lavori, la sezione stradale 
presa in esame è in grado di assicurare un TGM pari a 
28.800 veicoli al giorno, con l’idoneità a soddisfare i 
volumi di traffico previsti al 2031. 

 Tavole Palatine
Resti del tempio dorico 
di Metaponto

“ risposta ottimale 
all’incremento 
della domanda

 Ex S.S. 175
sopralluogo
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asse i
Accessibilità

linea d’intervento i.2.1.b 
Acquisto di materiale rotabile.

importo
€ 12.30o.000

Descrizione

Il progetto ha previsto la fornitura di due nuovi 
treni all’impresa Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. da 
adibire a servizio di trasporto pubblico sulle linee 

ferroviarie di pertinenza territoriale della Regione 
Basilicata. Più nel dettaglio, l’acquisto ha riguardato 
due nuove automotrici ferroviarie a tre casse, bidi-
rezionali a trazione diesel-elettrica a scartamento 
ridotto e relativa scorta tecnica.

L’intervento si è resto necessario a sostegno 
dell’offerta di servizi che riguarda il nuovo modello 
da adottare in virtù della velocizzazione dell’anda-
tura dei treni, resa possibile grazie al pieno recupe-
ro e alla standardizzazione della velocità di fiancata 
sull’intera tratta Matera-Altamura all’interno della li-

nea Bari-Matera sviluppata a ridosso delle regioni Pu-
glia e Basilicata senza alcuna soluzione di continuità.

La spesa sostenuta per l’acquisto del materiale ro-
tabile rientra in maniera complementare all’interno 
di un insieme di interventi infrastrutturali più artico-
lati ed in corso di realizzazione, programmati paral-
lelamente anche dalla Regione Puglia lungo il tratto 
di sua competenza della linea Bari-Matera. In parti-
colare l’intervento va ad aggiungersi ad un progetto 
infrastrutturale più ampio relativo alla tratta Matera 
Sud-venusio e finanziato con risorse della program-
mazione unitaria regionale 2007/2013. 

Il solo vincolo legato al materiale acquistato è che 
debba essere utilizzato unicamente sulla suddetta li-
nea ferroviaria Bari-Matera. 

 Parte anteriore 
di una nuova automotrice 
bidirezionale

 Automotrice destinata 
al tratto ferroviario 
Bari-Matera

FornitUra Di DUe nUoVi treni all’imPresa 
FerroVie aPPUlo lUcane srl Da aDibire a serVizio 
Di trasPorto PUbblico sUlle linee FerroViarie Di 
Pertinenza territoriale Delle reGione basilicata
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 Treni FAL

 Aeroporto ‘Karol Wojtyla’ 
di Palese (Bari)

obiettiVi 
L’intervento si rivolge a tutti i cittadini residenti nella 
zona interessata, con particolare attenzione a coloro 
che hanno specifiche esigenze di mobilità da e verso 
i poli produttivi, infrastrutturali e socio-culturali che 
legano a doppio filo le realtà di Puglia e Basilicata: dai 
lavoratori di tutte le età agli studenti universitari.

Anche il target turistico non è stato dimenticato 
ed è stato attribuito, dunque, un particolare significa-
to all’interconnessione a fini turistici tra il territorio 
lucano (materano, soprattutto) e quello della sempre 
più vicina Puglia, con le sue strutture e infrastrutture 
legate al trasporto su scala nazionale ed internaziona-
le (aeroporti e stazioni ferroviarie).

In un quadro complessivo di obiettivi program-
matici fissati dalla regione Basilicata, attraverso 
questo intervento assume un’importanza strategica 
l’ammodernamento di un sistema di mobilità che 
sia sempre più efficiente e che soddisfi le esigenze di 
un’utenza sempre più predisposta agli spostamenti, 

anche quotidiani, tra diversi poli produttivi, alla ricer-
ca continua di strutture e servizi di alto livello. L’asse 
Matera-Altamura-Bari, infatti, appare sempre più vi-
cino a diventare un corridoio territoriale di valenza 
interregionale sotto tutti i punti di vista: in termini di 
opportunità, di fruizione dei servizi e delle infrastrut-
ture, di integrazione di sistemi urbani differenti ma 
socio-economicamente strettamente legati tra loro.

risUltati
I vantaggi di tale operazione sono evidenti: dalla sen-
sibile riduzione dei tempi di percorrenza, ad un mi-
glioramento del comfort dei passeggeri.

Il trasporto su rotaie, dunque, diventa ogni gior-
no più appetibile per comodità, velocità e competiti-
vità ed è evidente il miglioramento dell’accessibilità 
esterna del territorio regionale, anche verso i mag-
giori hub di collegamenti internazionali, in piena coe-
renza con gli obiettivi della linea di intervento del PO 
FESR Basilicata 2007/2013 nella quale rientra. 
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Società della conoscenza

Dotazione Finanziaria

milioni Di eUro

asse 2
obiettiVi sPeciFici, OBIETTIVI OPERATIVI, LINEE DI INTERvENTO

Sostegno alla domanda di innovazione delle imprese finalizzata all’innalzamento della competitività del sistema 
produttivo regionale attraverso il rafforzamento delle reti di cooperazione tra imprese ed organismi di ricerca

II.1.1 - Incentivare gli investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale da parte di imprese in collaborazione con 
organismi di ricerca prevalentemente nell’ambito di distretti tecnologici e cluster produttivi
II.1.1.a - Programmi di investimento promossi da imprese concernenti iniziative e progetti di ricerca industriale e 

sviluppo sperimentale
II.1.1.b - Potenziamento delle infrastrutture di ricerca e dei centri di ricerca pubblici e privati e delle imprese presenti 

sul territorio regionale
II.1.2.a - Rafforzamento delle attività di trasferimento tecnologico (azioni di assistenza ed accompagnamento all’innovazione, 

auditing tecnologico ed organizzativo, acquisizione di servizi avanzati) delle innovazioni dal sistema della ricerca 
a quello delle imprese
II.1.2.a - Acquisizione di servizi avanzati (azioni di assistenza ed accompagnamento all’innovazione, auditing 

tecnologico ed organizzativo, attivazione di “mediatori tecnologici” nonché progetti di cooperazione tra 
PMI ed istituti di RSI) da parte di imprese, singole od associate

II.1.2.b - Programmi di attività di supporto al trasferimento tecnologico ed all’innovazione produttiva promossi, in 
cooperazione con imprese, da “centri di competenza” settoriali e territoriali

II.1.2.c - Creazione, attraverso anche azioni di scambio e progetti di cooperazione a livello inter-regionale e 
transnazionale, di reti stabili in modo da raccordare settore pubblico, mondo della ricerca e sistema 
produttivo e delle imprese in materia di R&SI

Diffusione delle nuove tecnologie e dei servizi avanzati connessi all’impiego dell’ICT, rafforzando i processi di 
modernizzazione della P.a. e di innovazione delle Pmi

II.2.1 - Potenziamento delle reti regionali dell’Information and Communication Technology
II.2.1.a - Completamento della copertura regionale della ‘larga banda’ nei territori in cui si registrano ‘fallimenti di 

mercato’ attraverso la realizzazione di impianti ed infrastrutture nonché acquisizioni di attrezzature in 
grado di assicurare standard di accesso e fruibilità tendenzialmente uniformi nell’intera regione

II.2.1.b - Miglioramento degli standard di accessibilità e sicurezza, funzionalità ed operatività alla rete mediante 
l’adozione di tecnologie dell’informazione e della comunicazione mirati alla finalità di garantire agli utenti 
residenti i diritti propri della ‘cittadinanza elettronica’

II.2.2 - Rafforzamento dei processi di innovazione della P.A. mediante il ricorso all’Information and Communication 
Technology

II.2.2.a - Completamento e potenziamento della RUPAR, in modo da accrescere l’interoperabilità e la cooperazione 
nel settore pubblico regionale, anche attraverso l’attivazione di sistemi ‘open source’

II.2.2.b - Diffusione del sistema di e-government regionale con particolare riguardo agli enti locali minori a rischio di 
isolamento

II.2.2.c - Implementazione di programmi comunitari come e-inclusion e e-health volti a ridurre gli svantaggi per 
individui e comunità (sviluppando, es., telemedicina e tele assistenza) ed a promuovere la partecipazione 
attiva dei cittadini (attivando, es., gli strumenti di e-democracy)

II.2.3 - Sostegno all’innovazione di prodotto e di processo nelle PMI e nelle microimprese mediante il ricorso all’Information 
and Communication Technology
II.2.3.a - Sostegno alla qualificazione e specializzazione di imprese di produzione e di servizi operanti nel settore 

delle tecniche e delle tecnologie della S.I.
II.2.3.b - Aiuti agli investimenti nel campo dell’ICT (e-commerce, applicazioni ICT nei processi produttivi ecc.) da 

parte di PMI.

II. 1

II.2

obiettiVo Generale Dell’asse
Fare della Basilicata una società incentrata sull’economia  
della conoscenza attraverso il potenziamento della Ricerca e la diffusione 
delle nuove tecnologie e lo sviluppo delle reti ICT.

milioni di euro

asse ii

obiettiVo Generale 
Fare della Basilicata una società incentrata sull’economia della conoscenza 
attraverso il potenziamento della Ricerca e la diffusione delle nuove
tecnologie e lo sviluppo delle reti ICT.

Società della conoscenza

sPesa
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basilicata innoVazione

asse ii

Società della conoscenza

linea d’intervento ii.1.2.a
Acquisizione di servizi avanzati (azioni di assistenza ed accompagnamento all’innovazione, auditing tecnolo-
gico ed organizzativo, attivazione di ‘mediatori tecnologici’ nonché progetti di cooperazione tra PMI ed isti-
tuti di RSI) da parte di imprese, singole od associate.

linea d’intervento ii.1.2.b
Programmi di attività di supporto al trasferimento tecnologico ed all’innovazione produttiva promossi, in 
cooperazione con imprese, da ‘centri di competenza’ settoriali e territoriali.

importo
€ 6.892.460

Descrizione

Basilicata Innovazione è un’iniziativa promossa 
dalla Regione Basilicata attraverso un accordo 
di collaborazione con ‘AREA Science Park’ di 

Trieste, un ente pubblico nazionale di ricerca d’avan-
guardia e punto di riferimento per il trasferimento 
tecnologico sul territorio italiano. Obiettivo comu-
ne delle due realtà è uno sviluppo economico basato 
proprio sul trasferimento tecnologico alle PMI e la 
valorizzazione dei risultati della ricerca. 

I servizi forniti da questo progetto sono volti ad 
incrementare la quantità delle competenze trasfe-
rite al mondo delle piccole e medie imprese, puntan-
do ad una qualità sempre più alta e alla promozione 

di uno sviluppo costante delle aziende ad alto fattore 
di innovazione. Gli step di questa operazione sono 
stati tanti ma, tra i più importanti, è bene ricordare 
la costituzione di un Sistema di Centri di Com-
petenza (‘Innovation Network’) che si occupa 

della promozione della cultura dell’innovazione, 
fornendo servizi ed assistenza alle piccole e medie 
imprese della Basilicata. 

Altro passo fondamentale è il servizio dedicato 
alla Valorizzazione della Ricerca (‘Sister’), ideato e 
realizzato dalle Strutture Universitarie e della Ri-
cerca di Basilicata con lo scopo di sviluppare e rin-
saldare i rapporti tra Ricerca ed Imprese e Ricerca 
e mercato.

Non dobbiamo dimenticare, infine, la costitu-
zione di un Servizio Brevetti, ultimo tra gli step di 
maggior rilievo di questo progetto a sostegno del tra-
sferimento tecnologico e dell’innovazione, fruibile 
dall’intero sistema sia produttivo che scientifico di 
tutta la Regione Basilicata. 

obiettiVi
Il grande obiettivo strategico di Basilicata Innovazio-
ne è quello di creare un sistema permanente Ricer-
ca/Impresa che unisca tutte le aree regionali, che sia 
in grado di rispondere alla domanda di innovazione 
delle imprese del territorio, che fornisca un supporto 
adeguato durante tutto il percorso di trasferimento 
di ogni singola innovazione tecnologica. 

Analizzando gli obiettivi più nel dettaglio, ecco 
quali sono le ambizioni specifiche del progetto Basi-
licata Innovazione: 

 far maturare fra le aziende della Basilicata una 
sensibilità più profonda sui temi della ricer-
ca e dell’innovazione;

“ valorizzazione
dei risultati 
della ricerca



asse ii

26 cosa abbiamo realizzato

soCietà deLLa ConosCenza

27operazioni, attività e buone pratiche

 utilizzare l’innovazione tecnologica per raffor-
zare il tessuto imprenditoriale del territorio;

 creare un rapporto interattivo tra imprese, 
Università e centri di ricerca;

 rendere fruibile il patrimonio di conoscenza 
delle strutture di ricerca regionali a tutte le im-
prese locali;

 impiegare e valorizzare al meglio le risorse 
umane locali altamente scolarizzate per ridur-
re il più possibile il preoccupante fenomeno 
della ‘emigrazione intellettuale’;

 valorizzare le attrezzature tecnologiche già 
presenti in regione (strumenti, laboratori spe-
cialistici ecc.) parallelamente ai risultati del 
mondo della ricerca;

 favorire la realizzazione di una politica regio-
nale di sviluppo delle attività produttive fon-
data sull’innovazione tecnologica.

Una serie di obiettivi mirati, dunque, volti alla diffu-
sione delle nuove tecnologie e al rafforzamento dei 
processi di modernizzazione ed innovazione delle 
imprese.

risUltati
L’ambizioso progetto ha già dato risultati efficaci ed 
immediati come, ad esempio, la nascita di una strut-
tura altamente specializzata sui temi dell’innovazio-
ne e del trasferimento tecnologico.
Si tratta di una struttura che comprende 29 elementi 
selezionati tra i più brillanti laureati del territorio e 
che operano con la regia di tre senior AREA.

Nell’ambito del sistema di dialogo tra imprese e 
mondo della ricerca, i risultati già ottenuti sono sor-
prendenti. 

Ne citiamo alcuni: 
 interventi di innovazione mirati al consolida-

mento e allo sviluppo della capacità produttiva 
(279 interventi di innovazione realizzati su 239 
imprese);

 attività di affiancamento alle imprese per soste-
nerne la competitività (655 imprese contattate, 
566 quelle visitate);

 identificazione dei settori a maggior potenziale 
(110 ricercatori visitati, 31 progetti di valorizza-
zione della ricerca, 15 interventi di valorizzazio-
ne della ricerca realizzati);

 brevetti e marchi depositati (6, di cui 3 a suppor-
to di cluster);

 interventi di innovazione per favorire la cresci-
ta del fatturato e l’aumento dei posti di lavoro 
stabili (7,9% incremento del fatturato stimato e 
8,6% incremento occupazionale stimato);

 messa in evidenza delle più grandi criticità nei 
differenti comparti produttivi;

 inizio degli interventi di sostegno a favore dei 
comparti produttivi con le maggiori criticità.

 Incubatore d’impresa
negli uffici di Basilicata 
Innovazione

 Schermata del sito 
web di Basilicata 
Innovazione

 Uffici di “Basilicata 
Innovazione”
sede di Potenza
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 Schermata di accesso 
al nuovo servizio 
telematico 
“Referti online”

reFerti on-line e crm

asse ii
Società della conoscenza

linea d’intervento ii.1.2.a 
Implementazione di programmi comunitari come e-inclusion e e-health volti a ridurre gli svantaggi per indivi-
dui e comunità (sviluppando, es., telemedicina e tele assistenza) ed a promuovere la partecipazione attiva dei 
cittadini (attivando, es., gli strumenti di e-democracy).

importo
€ 198.720

Descrizione

“R eferti on-line” è un nuovo servizio tele-
matico gratuito erogato dalle maggiori 
aziende sanitarie lucane con il sostegno 

della Regione Basilicata. 
Si tratta di un progetto altamente innovativo 

che fornisce un servizio che si adatta perfettamente 
ai nuovi bisogni dei cittadini: navigando attraverso 
il portale regionale “Cittadini in salute”, infatti, è 
possibile accedere alle immagini e ai referti telema-
tici prodotti dalle principali strutture sanitarie della 
Regione, in particolare da:

 AOR San Carlo (Potenza);
 IRCCS CROB (Rionero in Vulture);
 Azienda Sanitaria Locale di Matera;
 Azienda Sanitaria Locale di Potenza.

La funzione “Referti on-line” non sostituisce la 
consegna dei classici referti cartacei presso le strut-
ture sanitarie, che continueranno comunque a forni-
re il servizio, ma la consultazione telematica è volta 

ad una conoscenza molto più rapida e comoda degli 
esiti degli esami clinici. 

Sul sito web “Cittadini in salute”, inoltre, è pre-
sente l’elenco delle tipologie dei referti che è possibile 
consultare on-line e che, grazie all’impegno delle strut-
ture sanitarie e della Regione Basilicata, sta per essere 
esteso ad un numero sempre maggiore di referti.

Il servizio è assolutamente sicuro, perché con-
forme alle linee guida in tema di referti on-line sta-
bilite dal Garante in materia di tutela della Privacy 
(25 giugno 2009). Attivare il servizio “Referti on-
line” è semplicissimo: basta registrarsi al portale 
dei servizi on-line della Regione Basilicata avendo a 
disposizione un indirizzo di posta elettronica perso-
nale valido. È necessario, poi, recarsi presso uno de-
gli sportelli delle strutture sanitarie indicate, muniti 
di tessera sanitaria e documento di riconoscimento, 
per aderire al servizio. Questa operazione va effettua-
ta una sola volta ed è valida per tutte le strutture che 
offrono il servizio. Al cittadino viene assegnato un 

 Matera
Ingresso principale 
dell’Ospedale
 “Madonna delle Grazie”
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codice PIN personale che rende operativo il servizio 
richiesto fruibile all’indirizzo internet: 
http://cittadinisalute.basilicatanet.it/cittadinisalute/home.jsp 

obiettiVi
Numerose sono le ragioni che hanno spinto la Regio-
ne Basilicata ad investire fondi nel servizio “Referti 
on-line”.

La morfologia del territorio, di natura in gran 
parte montuosa, e la bassa densità di popolazione, 
suddivisa in un gran numero di piccoli centri, hanno 
reso urgenti e necessari degli interventi che miglio-
rassero la qualità delle prestazioni sanitarie richie-
ste dai cittadini. 

Questo progetto telematico rappresenta una 
grande innovazione tecnologica ed è solo il primo 

passo di un’intera strategia regionale che guarda sem-
pre più in direzione di un adeguamento di tutto il set-
tore medico alle nuove esigenze: l’introduzione di 
servizi avanzati di telemedicina, il miglioramento 
del rapporto tra le strutture sanitarie ed i cittadi-
ni, riduzione dei costi per i cittadini e per il bilancio 
regionale, riduzione dei tempi di attesa, maggiore 
trasparenza nella gestione dei servizi stessi. 

risUltati
Il progetto telematico viene erogato dalle 4 strutture 
sanitarie lucane già citate e coinvolge l’intera popola-
zione che usufruisce dei servizi da esse offerti e non 
solo, quindi, cittadini residenti in Basilicata. Ad oggi, 
in pochissimo tempo, gli utenti già registrati e fruitori 
del sito sono oltre 1.000.

 Potenza
Ospedale Regionale 
“S. Carlo”

 Rionero in Vulture
CROB: Centro di 
Riferimento Oncologico 
di Basilicata
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obiettiVi sPeciFici, OBIETTIVI OPERATIVI, LINEE DI INTERvENTO

completamento degli interventi di infrastrutturazione delle aree per insediamenti produttivi

III.1.1 - Realizzazione di opere di infrastrutturazione primaria e secondaria per la piena fruibilità delle aree attrezzate per 
insediamenti produttivi già attivi

III.1.1.a - Interventi di completamento di aree artigianali ed industriali già esistenti in modo da soddisfare la doman-
da di servizi ed infrastrutture di imprese operative già insediate

III.1.2 - Realizzazione di impianti ed infrastrutture relativi a reti dell’ITC per la piena fruibilità delle aree attrezzate per inse-
diamenti produttivi già esistenti
III.1.2.a - Realizzazione di impianti ed infrastrutture relativi a reti dell’ITC in modo da accrescere l’accessibilità delle 

imprese insediate in aree produttive alle reti immateriali dell’informazione e comunicazione e la fruibilità 
dei servizi erogati “on line”

Promozione di un sistema “mirato” di incentivazione alle imprese ed alle attività economiche

III.2.1 - Aiuti agli investimenti produttivi innovativi
III.2.1.a - Concessione di aiuti per la realizzazione di progetti di investimenti innovativi
III.2.1.b - Concessione di aiuti mirati alla promozione delle innovazioni di processo ed organizzative nelle PMI per 

elevarne la competitività sui mercati
III.2.2 - Aiuti agli investimenti produttivi ed all’acquisizione di servizi avanzati volti al miglioramento delle performance 

ambientali ed energetiche.
III.2.2.a - Concessione di aiuti per sostenere investimenti mirati al miglioramento delle performance ambientali de-

gli impianti produttivi in modo da ridurre le emissioni inquinanti nell’ambiente
III.2.2.b - Concessione di aiuti per sostenere investimenti mirati al miglioramento delle performance energetiche 

degli impianti produttivi onde contenere e ridurre la domanda di energia del settore industriale
III.2.3 - Investimenti produttivi volti a favorire l’ispessimento del tessuto imprenditoriale regionale.

III.2.3.a - Sostenere investimenti volti a favorire la crescita dimensionale del tessuto imprenditoriale regionale
III.2.3.b - Concessione di aiuti per promuovere lo spin off da parte di operatori qualificati provenienti dal sistema 

della R&ST e dal mondo della produzione

Potenziamento delle capacità di internazionalizzazione delle imprese e dei sistemi produttivi locali ed attrazione 
di investimenti dall’italia e dall’estero

III.3.1 - Sviluppo delle capacità ed accrescimento del potenziale di internazionalizzazione delle PMI
III.3.1.a - Accrescimento del potenziale di internazionalizzazione delle PMI attraverso interventi relativi ad azioni di 

supporto ‘collettivo’ volte a potenziare la loro capacità operativa sui mercati internazionali
III.3.2 - Innalzamento dell’attrattività della Basilicata rispetto agli investimenti produttivi esterni

III.3.2.a - Attrazione di investimenti produttivi esterni mediante l’attivazione di interventi di scouting produttivo e 
commerciale

Accesso al credito ed ingegneria finanziaria

III.4.1 - Sistema di facilitazione per l’accesso al credito da parte delle imprese
III.4.1.a - Azioni di potenziamento del sistema delle garanzie attraverso il sostegno di strumenti di ingegneria finan-

ziaria
III.4.1.b - Azioni per il potenziamento del sistema delle garanzie attraverso la ricapitalizzazione, la riorganizzazione 

e aggregazione dei Confidi operanti nel territorio regionale e l’integrazione dei fondi rischi dei Confidi

III. 1

obiettiVo Generale
Migliorare il sistema produttivo della Basilicata a livello settoriale  
e territoriale sui mercati nazionali ed internazionali.

Competitività produttiva

asse iii

sPesa

milioni Di eUro

III. 2

III. 3

III. 4
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ComPetitività Produttiva
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Fematic srl
ProceDUra ValUtatiVa a sPortello Per 
il sosteGno all’innoVazione Delle Pmi

asse iii
Competitività produttiva

linea d’intervento iii.2.1.b 
Concessione di aiuti mirati alla promozione delle innovazioni di processo ed organizzative nelle PMI per ele-
varne la competitività sui mercati.

importo
€ 300.000

Descrizione

Fematic S.r.l. è un’azienda specializzata nella 
costruzione e nelle lavorazioni meccaniche 
di precisione, ubicata nell’area industriale di 

Venosa (Pz). Orientata al cliente e alla sua soddisfa-
zione, Fematic S.r.l. fornisce prodotti e servizi di alta 
qualità, offre ai clienti un prodotto finito, passando 
per la progettazione e la costruzione di tutte le at-
trezzature e gestendo la commessa delle lavorazioni 
di tornitura, fresatura, rettifica interna ed esterna, 
foratura profonda, montaggio e trattamenti termici 
e superficiali

Le commesse di tutte le produzioni dei particolari 
meccanici sono ‘programmate’.

L’attività produttiva svolta da Fematic S.r.l. è di 
due tipi: produzione di particolari meccanici di pre-
cisione c/terzi con materiali in c/lavorazione e produ-

zione di particolari meccanici di precisione su com-
messa per proprio conto.

Il progetto d’investimento dei fondi si colloca 
nell’ambito di quei progetti finanziati a seguito 
dell’emanazione del Bando “Procedura valutativa a 
sportello per il sostegno all’innovazione delle PMI”, ap-
provato con D.G.R. n. 2183 del 23/12/2010 e rivolto alle 
micro, piccole e medie imprese della Basilicata e che 
mira ad incentivare l’innovazione organizzativa, 
di processo, di marketing, di prodotto ed ambien-
tale attraverso piani di investimento volti a mi-
gliorare la competitività delle imprese.

Tale progetto è strutturato in maniera tale da 
mettere in pratica le suddette forme di innovazione, 
investendo in macchinari tecnologicamente avanzati 
e creati su misura per la Fematic S.r.l.

Si tratta di macchinari e attrezzature in grado di 
ampliare notevolmente la gamma delle lavorazioni 
fatte dall’azienda.

Questi interventi consentono la produzione 
di nuovi tipi di particolari meccanici ad altissima 
precisione, con tolleranze di lavorazione ristrettissi-
me (pochissimi millesimi di millimetro) e realizzati 
con l’impiego di acciai di qualità, leghe speciali di 
rame, bronzo ed ottone, leghe speciali di alluminio, 
ghise comuni, ghise speciali ed altri materiali non 
metallici. Questi elementi sono eseguiti su macchi-
ne utensili ad asportazione di truciolo tradizionali a 
CN (controllo numerico), CNC (controllo numerico 
computerizzato) e CNCP (controllo numerico com-
puterizzato pluriassi) e destinati ad usi specifici nella 
produzione aeronautica, spaziale e ferroviaria ad alta 
velocità, tanto per citare alcuni settori. 

obiettiVi 
Obiettivo principale del progetto è l’utilizzo delle in-
novazioni tecnologiche di ultima generazione intro-
dotte su nuovi macchinari, grazie anche al sostegno 
dato dalla Fematic S.r.l. in fase di progettazione e co-
struzione, allo scopo di poter effettuare future pro-
duzioni di manufatti certificati.

Manufatti in grado di soddisfare le esigenze 
tecnologiche nell’impiego e l’elevata qualità nel 
rispetto dei ristretti valori di tolleranza di lavora-
zione prescritti dalle aziende committenti, garan-
tendo il collaudo finale di ogni singolo prodotto.

Numerosi sono i segmenti di mercato a cui queste 
innovazioni tecnologiche si rivolgono, in particolare i 
settori scientifici altamente specializzati.

risUltati 
La realizzazione del programma di investimento de-
scritto comporterà un sensibile aumento della ca-
pacità produttiva della Fematic S.r.l. determinando, 
quindi, un incremento della gamma di prestazioni 
da offrire alla clientela, l’aumento del volume delle 
vendite e, naturalmente, del fatturato. 

Inoltre il sistema di controllo di qualità di cui Fe-
matic S.r.l. si è dotata, garantirà un miglioramento 
ulteriore della qualità dei manufatti e la salvaguardia 
della sua immagine, garanzia di serietà e affidabilità, 
nel segmento di mercato in cui opera già da anni con 
grande successo. 

“ lavorazioni 
meccaniche 
di precisioni

 Reparto produttivo 
all’interno della Fematic s.r.l.

 Fematic s.r.l. 
Meccanica di precisione

 Fematic s.r.l. 
Meccanica di precisione
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milioni Di eUro

Valorizzazione 
dei beni culturali e naturali

asse iv

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

sPesa

obiettiVi sPeciFici, OBIETTIVI OPERATIVI, LINEE DI INTERvENTO

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

Iv.1.1 - Strutturazione di “pacchetti integrati di offerta turistica” volti alla valorizzazione delle risorse culturali e naturali 
attraverso la qualificazione del tessuto imprenditoriale operante lungo tutta la filiera turistica
Iv.1.1.a - Sostegno alla formazione ed al consolidamento di ‘pacchetti integrati di offerta turistica” attraverso la rea-

lizzazione di interventi infrastrutturali mirati alla fruibilità e valorizzazione a fini turistici delle risorse na-
turali e dei beni culturali

Iv.1.1.b - Promozione e qualificazione delle imprese operanti all’interno della filiera turistica
Iv.1.2 - Potenziamento e specializzazione delle azioni di promozione turistica

Iv.1.2.a - Azioni di comunicazione e marketing turistico
Iv.1.2.b - Realizzazione di “grandi eventi” a carattere nazionale ed internazionale in siti naturali e luoghi di cultura 

regionali oggetto di valorizzazione con il contributo dei Fondi comunitari e principalmente con il Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale a partire del ciclo di programmazione 2000/2006

Promuovere la rete ecologica della basilicata attraverso la tutela e la conservazione del sistema delle aree pro-
tette e della biodiversità valorizzandone la dimensione sociale ed economica

Iv.2.1 - valorizzazione della Rete Ecologica della Basilicata a fini turistici attraverso azioni di marketing territoriale.
Iv.2.1.a - Accrescere la fruibilità delle risorse naturali della Rete Ecologica della Basilicata.
Iv.2.1.b - Promuovere la conoscenza e l’informazione sul patrimonio della biodiversità presente nella Rete Ecologica 

della Basilicata.
Iv.2.2 - Promozione di attività volte ad elevare e conservare le qualità ambientali coerentemente con i piani di gestione dei 

siti Natura 2000 e delle aree protette
Iv.2.2.a - attivazione di iniziative di certificazione ambientale del territorio che coinvolgono le imprese e gli enti ter-

ritoriali
Iv.2.2.b - Realizzazione di progetti pilota eco-sostenibili innovativi nel campo della produzione energetica e della 

conservazione della qualità ambientale
Iv.2.2.c - Sostegno ad operatori economici nel settore della produzione cinematografica per la promozione del terri-

torio e la realizzazione di progetti innovativi, anche mediante il ricorso a strumenti ICT.

IV. 1

IV.2
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Promozione Dell’immaGine Della 
basilicata attraVerso il ProGetto 
Filmico “basilicata coast to coast”
Aumentare l’interesse nei confronti della Basilicata attraverso una maggiore compe-
titività del vasto insieme di risorse culturali, naturali e della biodiversità presenti sul 
territorio regionale in previsione di uno sviluppo turistico sostenibile.

asse iv
Valorizzazione dei beni culturali e naturali

linea d’intervento iv.1.2.a 
Azioni di comunicazione e di marketing turistico

importo
€ 350.000

Descrizione

I l progetto filmico “Basilicata coast to coast” si 
presenta come punta di diamante delle tante 
iniziative promosse dalla Regione Basilicata in 

ambito culturale. Questo progetto, sfruttando al 
massimo le potenzialità del mezzo cinematografico, 
ha voluto promuovere l’identità territoriale regionale 
spingendosi oltre i confini nazionali. 

A metà strada tra un road movie e una comme-
dia musicale, il film racconta le avventure di quattro 
musicisti che, in una calda estate lucana, decidono di 
partecipare al festival nazionale del teatro-canzone 
di Scanzano Jonico. Non ci sarebbe nulla di partico-
larmente bizzarro, se non fosse per il fatto che i mu-
sicisti decidono di giungere a destinazione a piedi. Da 
Maratea a Scanzano Jonico, passando per Trecchina, 
Lauria, Tramutola, Aliano e Craco, tra concerti im-
provvisati, incontri inaspettati e confessioni fatte 
davanti ad un buon bicchiere di Aglianico, una scam-
pagnata tra amici diventa un modo per guardarsi 
dentro. Un viaggio dalla valenza terapeutica, in un’al-
ternanza di dialoghi sagaci, constatazioni amare, gag 
divertenti al limite della comicità e momenti di gran-
de malinconia. 

Un viaggio picaresco, dunque, che sullo scenario 
costante di paesaggi mozzafiato, tra picchi e momen-
ti di calma apparente, giunge ad un epilogo del tutto 
inaspettato. 

La Regione Basilicata, vero e proprio produttore 
del progetto “Basilicata coast to coast”, oltre che sui 
paesaggi unici di cui dispone, ha puntato sui gran-
di nomi del panorama cinematografico e musicale 
nazionale: Rocco Papaleo, lucano di Lauria al suo 

debutto come regista, Alessandro Gassman, Paolo 
Briguglia, Giovanna Mezzogiorno nel ruolo di una 
giornalista apatica e svogliata e Max Gazzè che, oltre 
ad aver dato prova di ottime qualità di attore, ha dato 
vita ad una colonna sonora intensa ed emozionante.

La Regione Basilicata ha creduto fortemente nel 
potere di questo progetto cinematografico e, a giudi-
care dalle ripercussioni che ha avuto sul turismo loca-
le riconducibili al progetto stesso, ha avuto ragione.

obiettiVi
Molte volte, storicamente, la Basilicata ha prestato le 
sue ricchezze al cinema d’autore.

Indimenticabili restano, ad esempio, capolavori 
come “Il vangelo secondo Matteo” di Pasolini e “The 
Passion” di Mel Gibson che, nei Sassi di Matera, han-
no rivisto la Terra Santa ai tempi di Cristo. Gabriele 
Salvatores nel 2003, invece, ha scelto le campagne del 
melfese per ambientare il romanzo di Niccolò Amma-
niti. “Basilicata coast to coast”, tuttavia, si presenta 
come un’esperienza del tutto innovativa rispetto a 
quelle passate. 

Il fine più immediato del progetto, infatti, non è 
una semplice carrellata di luoghi tanto belli quanto 
secondari all’interno della pellicola stessa, ma la pro-
mozione di un’identità territoriale profonda, in 
grado di oltrepassare i confini regionali e nazionali e 
mirata a far conoscere le ricchezze naturali, culturali 
e paesaggistiche della Basilicata attraverso un percor-
so turistico ideale. 

In termini più strettamente legati al marketing, 
il progetto mira ad un incremento qualitativo e 
quantitativo degli investimenti (interni ed esterni) 

 Locandina del film 
promosso dalla Regione: 
‘Basilicata coast to 
coast’
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nei confronti dell’intero indotto turistico attraverso 
la valorizzazione delle risorse territoriali. Tra i possi-
bili investitori, ovviamente, si punta anche agli opera-
tori del settore televisivo-cinematografico. 

Le strategie di marketing adottate, innovative e 
accattivanti, si sono rivelate vincenti: ad esempio, al 
momento dell’uscita del film nelle sale italiane, è sta-
to indetto un concorso “vedi il film e vinci un viaggio” 
per vincere un viaggio in Basilicata e ripercorrere i 
luoghi del film. Altra iniziativa istituzionale è stata la 
conferenza stampa tenutasi alla Borsa Internaziona-
le del Turismo 2011 dal titolo “Cinema in Basilicata e 
nuove forme di narrazione”. 

Dal punto di vista della comunicazione, invece, 
l’importanza del progetto filmico risiede nel tentati-
vo di posizionare di diritto il ‘prodotto’ Basilicata tra 
quelli a maggior valenza turistico-culturale, incre-
mentando la brand awareness della regione, ovvero la 
capacità di identificare e riconoscere il ‘marchio’, 
la sua dimensione storica, quella culturale, la colloca-
zione geografica e la conformozione paesaggistica. 

La riconoscibilità di un marchio non può che de-
rivare da un’offerta di promozione turistica ad alto 
potenziale di competitività (nei confronti di opera-
tori interni ed esterni al territorio) e dal superamento 
delle campagne istituzionali di advertising turistico 
più classico.

risUltati
Il film è uscito nelle sale cinematografiche il 9 aprile 
del 2010, preceduto da una campagna pubblicitaria 
di lancio che ha coinvolto i maggiori circuiti naziona-
li mediatici e urbani: interviste televisive, manifesti 
pubblicitari e tutti i mezzi più efficaci per catalizzare 
l’attenzione. 

Il progetto ha avuto ottimi riscontri da parte del 
pubblico: nel primo weekend di programmazione, in-

fatti, è riuscito ad incassare 600.000 euro e oltre 3,3 
milioni fino al termine della programmazione nelle 
sale, piazzandosi al sesto posto al botteghino con un 
numero di spettatori paganti pari a 500.000. 

Anche i critici e gli addetti ai lavori non hanno 
fatto mancare sostegno e apprezzamenti positivi per 
questo lavoro cinematografico. Riviste di settore, 
ad esempio, ne hanno parlato come di un film “vita-
le e simpatico, pieno di una genuina voglia di racconto”, 
“ben recitato, ben girato e pieno di magnifiche musiche”, 
“struggente, randagio, emozionante”. 

Tutto questo ha permesso al progetto “Basilicata 
coast to coast” di ottenere premi a cui tutti gli opera-
tori dell’industria cinematografica aspirano: “Nastro 
d’argento Regista Esordiente 2010” a Rocco Papaleo, 
“Nastro d’Argento Colonna Sonora 2010” a Rita Mar-
cotulli, “Ciak d’Oro Migliore Colonna Sonora 2010” a 
Rocco Papaleo, Max Gazzè e Rita Marcotulli, “Globo 
d’Oro Migliore Opera Prima 2010”, “David di Dona-
tello Migliore Regista Esordiente 2011” a Rocco Pa-
paleo, “David di Donatello Migliore Musicista 2011” a 
Rocco Papaleo e Rita Marcotulli, “David di Donatello 
Migliore Canzone Originale 2011” per il Brano “Men-
tre dormi” a Max Gazzè. 

Inoltre, il valore artistico e l’interesse culturale del 
film “Basilicata coast to coast” sono stati ricono-
sciuti dalla “Sezione per il riconoscimento dell’in-
teresse culturale delle opere prime e seconde” del 
Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ed è 
stato inserito tra i 45 film selezionati dalla struttura 
di intrattenimento a bordo della compagnia aerea 
nazionale Alitalia. 

La conferma dell’importanza del progetto filmico 
arriva dai dati che arrivano dal settore turistico re-
gionale che, nell’anno dell’uscita del film, ha visto un 
incremento pari al 4%. Le agenzie di viaggio e i tour 
operator si sono impegnati a promuovere itinerari tu-
ristici ispirati al film, confermando che la strategia di 
marketing e comunicazione legata alla promozione 
dello stesso aveva centrato in pieno gli obiettivi.

Successivamente, il film è stato realizzato in 
Home Video e distribuito in un cofanetto contenen-
te, oltre al dvd, una ‘movie map’ narrativa dei luoghi 
rappresentati. Nel tempo, anche questa sorta di scri-
gno si è rivelato essere un efficace strumento di pro-
mozione integrata del territorio. 

 “Basilicata coast to 
coast”
i protagonisti del film 
durante le riprese

 Rocco Papaleo
regista lucano di “Basilicata 
coast to coast”

 Una delle tante 
suggestive location 
del progetto filmico
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P.i.o.t. “Pollino benessere tra natUra e 
cUltUra”. interVenti Di QUaliFicazione 
Dell’accoGlienza Urbana nel comUne 
Di san seVerino lUcano

asse iv

Valorizzazione dei beni culturali e naturali

linea d’intervento iv.1.1.a 
Sostegno alla formazione ed al consolidamento di ‘pacchetti integrati di offerta turistica” attraverso la realiz-
zazione di interventi infrastrutturali mirati alla fruibilità e valorizzazione a fini turistici delle risorse naturali 
e dei beni culturali.

importo
€ 150.000

Descrizione

I PIOT (Pacchetti Integrati di Offerta Turistica) 
sono i progetti strategici della nuova politica lega-
ta al turismo della Regione Basilicata. 
I pacchetti sono stati creati per strutturare un’of-

ferta turistica migliore e più competitiva sui mercati 
nazionali ed esteri, e mirano alla valorizzazione del 
territorio e delle sue risorse naturalistiche, arti-
stiche, archeologiche, museali ed enogastrono-
miche, a partire dall’incantevole paesaggio del Parco 
Nazionale del Pollino.

In particolare, in questa sezione, ci occupiamo del 
territorio di San Severino Lucano, piccolo centro tu-
ristico della provincia di Potenza nel cuore del Mas-

siccio del Pollino, in una posizione particolarmente 
felice per la ricchezza di corsi d’acqua.

Dopo una camminata tra i caratteristici vicoli ti-
pici di quasi tutti i centri montani, si giunge al centro 
storico di San Severino, in cui sono presenti diverse 
porte monumentali in pietra risalenti alla seconda 
metà del XIX secolo e una serie di palazzotti dello 
stesso periodo.

Il territorio offre delle grandi attrattive naturali-
stiche, ma non mancano neppure interessanti esempi 
di archeologia industriale come, ad esempio, i mulini.

La totale assenza di inquinamento, inoltre, crea le 
condizioni ottimali per far sì che, su tutto il territorio 
comunale, si possano osservare gli astri, condizioni 
sufficienti per gli astrofili per attribuire a San Severi-
no Lucano il nome di ‘paese delle stelle’.

Il paese, insieme a molti altri centri del Parco Na-
zionale del Pollino, partecipa alla competizione per la 
crescita e lo sviluppo urbano e territoriale, puntando 
su nuove politiche turistiche di valorizzazione.

obiettiVi
L’intervento proposto punta a trasformare l’ambito 
di interesse attraverso l’individuazione di nuovi rap-
porti tra gli spazi ed i fruitori degli stessi.

L’obiettivo che si è deciso di raggiungere è la rige-
nerazione del patrimonio edilizio costituito dalle 
sedimentazioni storiche e dalle suggestioni cultura-
li, unita all’ammodernamento dei nodi formati dal 
sistema delle piazze e delle strade del centro storico 
che, attualmente, si intrecciano attraverso un retico-
lo di vie e trame edilizie.

Il progetto, dunque, consiste nella riqualificazione 
urbanistica del centro storico del paese attraverso 
una serie di opere, non solo sotto il profilo della rico-
stituzione delle strade, ma anche dal punto di vista 
del rapporto tra spazio pubblico e attività private , 
ricollocando le funzioni urbane utili alla riconfigura-
zione di questa parte del centro mediante interventi 
puntuali in un’ottica di decoro urbano.

La strategia usata per questo tipo di intervento è 
quella della rigenerazione urbana, ovvero di una ri-
progettazione profonda dello spazio del centro sto-
rico urbano di San Severino attraverso una migliore 
qualificazione delle vie del centro e un’integrazione 
con gli arredi all’interno del perimetro storico che 
possano non solo migliorare la qualità della vita degli 
abitanti del posto, ma anche rendere il centro storico 
più gradevole e accogliente agli occhi dei turisti.

Andando più nel dettaglio, gli interventi di valo-
rizzazione e riqualificazione del contesto urbanistico 
hanno riguardato le pavimentazioni, il rifacimento 
delle gradinate e dei parapetti con pietra locale di 
Gorgoglione e Latronico e il riassetto di alcuni spazi 
già esistenti e dedicati alla socialità.

 San Severino Lucano
Riqualificazione urbanistica

 San Severino Lucano
Rifacimento della 
pavimentazione urbana

 San Severino Lucano
Rifacimento della 
pavimentazione urbana 
davanti al monumento 
ai caduti
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risUltati
I destinatari dell’intervento sono anzitutto i moltis-
simi turisti che visitano in tutte le stagioni dell’anno 
il Parco Nazionale del Pollino e che si lasciano coin-
volgere dalle tante manifestazioni caratteristiche e 
significative. Per citarne alcune, ricordiamo la festa 
della Madonna del Pollino, di stampo religioso; il car-
nevale con le maschere locali, importante festa pa-
gana, insieme alla popolare festa della spillatura del 
vino dalle botti. 

A queste manifestazioni che affondano le radici in 
un passato lontano, se ne affiancano altre di origine 

ben più recente ma diventate già altrettanto impor-
tanti: basti ricordare il Pollino Music Festival, uno 
degli eventi musicali estivi più attesi e seguiti del Sud 
Italia.

L’intervento di qualificazione dell’accoglienza urba-
na ha garantito, in questo senso, un miglioramento 
significativo delle condizioni urbanistiche del 
centro storico e del potere attrattivo di San Seve-
rino e dell’intera area in ambito turistico. 

A tale risultato si aggiunge un importante fattore 
di qualificazione dei servizi e della vivibilità urbana 
per tutti gli abitanti di San Severino Lucano.

 San Severino Lucano
Risistemazione del parco 
giochi

 Il pino loricato
simbolo del Parco Nazionale 
del Pollino
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sistemi urbani
asse v

sPesa

obiettiVo Generale
Valorizzare il ruolo di “motori dello sviluppo” regionale proprio delle città 
attraverso il potenziamento delle reti urbane innovative, la diffusione dei 
servizi avanzati di qualità e l’innalzamento degli standard di vivibilità per i 
residenti.

obiettiVi sPeciFici, OBIETTIVI OPERATIVI, LINEE DI INTERvENTO

Rafforzamento delle funzioni di connettività fra reti e di erogazione di servizi della città di Potenza

v.1.1 - Favorire il collegamento delle città alle reti di trasporto sovra e interregionale e potenziare la mobilità urbana e del 
bacino territoriale di riferimento
v.1.1.a - Potenziamento dell’interoperatibilità delle reti di trasporto e dei sistemi logistici di rilevanza sovra e interre-

gionale con quelli a scala regionale e locale
v.1.1.b - Sviluppo di forme sostenibili di trasporto urbano e locale

v.1.2 - Rafforzare le reti urbane della conoscenza e della ricerca e l’offerta di servizi di rango superiore
v.1.2.a - Favorire la formazione ed il consolidamento di un ambiente urbano favorevole e ricettivo per l’esercizio di 

attività economiche e sostenere investimenti volti a favorire la crescita dimensionale del tessuto imprendi-
toriale

v.1.2.b - Caratterizzare la città di Potenza come polo di attrazione per investimenti in settori e comparti innovativi 
attraverso un sistema mirato di aiuti alle imprese in grado di attrarre investitori anche da fuori regione

v.1.2.c - Sostegno ad investimenti per rafforzare la competitività e l’innovazione del sistema produttivo locale
v.1.3 - Rigenerare l’ambiente urbano per innalzarne gli standard di qualità e vivibilità per residenti e promuovere l’inclusio-

ne sociale
v.1.3.a - Innalzamento della qualità del contesto urbano mediante la realizzazione di interventi organici di riqualifica-

zione ambientale e di infrastrutturazione informatica ed implementazione di sistemi informativi per l’inno-
vazione dei servizi urbani

v.1.3.b - Miglioramento della vivibilità per i cittadini residenti mediante la realizzazione di interventi volti al potenzia-
mento ed alla qualificazione dei servizi socio-sanitari ed assistenziali, socio-educativi e scolastici, culturali e 
sportivi e di strutture quali plessi scolastici e culturali, impianti sportivi e per il tempo libero

v.1.3.c - Potenziamento e qualificazione degli operatori dell’economica sociale e del terzo settore

Valorizzazione della citta di matera come “grande attrattore” turistico-culturale

v.2.1 - Promuovere le ‘amenity’ (ambientali, culturali, relazionali ecc.) della città di Matera
v.2.1.a - Accrescere il potenziale attrattivo e turistico della città di Matera mediante la realizzazione di interventi or-

ganici di riqualificazione ambientale e di valorizzazione del patrimonio culturale e naturale
v.2.1.b - Potenziare e qualificare il tessuto imprenditoriale urbano mediante l’attivazione di un sistema mirato di aiuti, 

coerente con le vocazioni produttive della città di Matera, ad imprese operanti in campo turistico, nel settore 
dei servizi avanzati e per sostenere investimenti volti a favorire la crescita dimensionale del tessuto impren-
ditoriale

v.2.1.c - Promuovere la specializzazione produttiva della città di Matera nei settori innovativi della comunicazione ed 
informazione e dell’industria creativa urbana mediante la strutturazione di regimi di aiuto mirati ad attrarre 
investimenti produttivi anche dall’esterno

v.2.1.d - Promuovere investimenti per rafforzare la competitività e l’ìnnovazione del sistema produttivo locale
v.2.2 - Rafforzare le reti urbane della conoscenza e della ricerca, della comunicazione e della mobilità

v.2.2.a - Potenziamento dell’accessibilità alle reti della comunicazione e dell’informazione e qualificazione dell’offer-
ta dei servizi on line mediante la realizzazione di interventi di infrastrutturazione informatica ed implemen-
tazione di sistemi informativi per l’innovazione dei servizi urbani

v.2.2.b - Promozione di forme sostenibili di mobilità urbana, coerenti con le peculiarità insediative proprie della città, 
attraverso la realizzazione di infrastrutture ed impianti tecnologici (ferrovie leggere, scale mobili, ascensori 
ecc.) in grado di realizzare servizi integrati di trasporto urbano

v.2.3 - Innalzare gli standard di qualità e vivibilità per residenti promuovendo l’inclusione sociale
v.2.3.a - Riqualificazione dell’offerta urbana di attività e strutture a servizio dei cittadini residenti, in coerenza con gli 

indirizzi regionali in materia di riorganizzazione e convergenza in “pacchetti integrati di offerta territoriale” 
dei servizi per la cittadinanza attiva

v.2.3.b - Potenziamento e qualificazione degli operatori dell’economica sociale e del terzo settore

V. 1

V. 2

milioni Di eUro



asse v

48 cosa abbiamo realizzato

sistemi urBani

49operazioni, attività e buone pratiche

riQUaliFicazione ex osPeDale 
Di san rocco

asse v
Sistemi urbani

linea d’intervento v.2.1.a 
Accrescere il potenziale attrattivo e turistico della città di Matera mediante la realizzazione di interventi orga-
nici di riqualificazione ambientale e di valorizzazione del patrimonio culturale e naturale.

importo
€ 450.000

Descrizione

L’ edificio è situato in Piazza San Biagio, pieno 
centro storico della città di Matera. Dopo 
una serie infinita di vicissitudini subite nel 

corso dei secoli, il complesso monumentale dell’ex 
Ospedale di S. Rocco, diventato di proprietà del Mini-
stero dei Beni Culturali, è destinato a sede espositiva 
di mostre, curate anche direttamente dalla Direzione 
Regionale e dalle Sovrintendenze, e ad ospitare con-
vegni ed iniziative culturali.

Il complesso, secondo il progetto, costituirà un ulte-
riore polo culturale della città di Matera nell’area in 
prossimità della Chiesa di San Giovanni, al pari delle 
altre aree e strutture del centro storico dal grande va-
lore artistico e culturale.

Il progetto mira al completamento del restauro 
dell’intero complesso monumentale e interessa, in 
particolare, i locali del primo livello, i collegamenti 
verticali, il ballatoio di collegamento dei vari locali, il 
camminamento di ronda esterno.

Oltre a questo, è già stato pianificato il completa-
mento degli impianti e la messa in opera di una strut-
tura espositiva.

Trattandosi di interventi di completamento, vie-
ne garantito il pieno rispetto delle linee progettuali 
esistenti, ovvero delle caratteristiche storico-archi-
tettoniche dell’edificio.

obiettiVi
Con la rifunzionalizzazione dell’ex Ospedale di San 
Rocco, si punta a favorire la sinergia tra le attività già 
esistenti oltre che, naturalmente, la fruizione dei ser-
vizi che l’adeguamento degli spazi permette.

Il progetto assicura anche l’innalzamento della 
qualità del contesto urbano e l’incremento del suo 
potere attrattivo, rendendo finalmente fruibile un 
contenitore storico di grande rilievo.

L’intervento è affiancato da una serie di altri inter-
venti nel centro città, in un’area bersaglio del PISUS 
(Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile).

I PISUS, infatti, sono strumenti strategici volti 
allo sviluppo ed al rafforzamento di funzioni e servizi 

 Chiesa all’interno 
dell’ex complesso 
di San Rocco

 Ex ospedale 
di San Rocco
Particolare
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 Ex ospedale 
di San Rocco
Cortile interno

 Ex ospedale 
di San Rocco
Particolare architettonico

delle due città capoluogo quali motori dello sviluppo 
dell’intero territorio regionale. 

Esse, infatti, devono aumentare la propria capaci-
tà di generare servizi ed attrarre investimenti innova-
tivi in attività legate al settore terziario avanzato ed a 
strutture di eccellenza. 

risUltati
Il bacino di utenza al quale l’intervento è rivolto, si 
identifica con le istituzioni pubbliche e culturali della 
città: dalle Sovrintendenze all’Amministrazione Co-
munale, dall’Università degli Studi di Basilicata alle 
associazioni culturali cittadine.

Durante lo svolgimento di queste attività, verran-
no impiegate le più moderne tecnologie d’informa-
zione, tra cui il ricorso ad allestimenti multimediali e 

la messa in rete dei contenuti culturali offerti. Il tutto 
verrà realizzato adottando tecnologie a basso impat-
to ambientale: in particolare l’amministrazione co-
munale sta mettendo a punto un elaborato progetto 
di ‘energia solidale’, ovvero un modo per realizzare 
un’estesa produzione di energia elettrica da fonti rin-
novabili, puntando alla massima sostenibilità.

Il denominatore comune a tutti gli interventi sarà 
il principio di equità di genere e di pari opportunità, 
attraverso l’attenzione massima alle esigenze delle 
famiglie, con la presenza dei servizi d’informazione, e 
dei diversamente abili, mediante il superamento del-
le barriere architettoniche.

Tutto ciò servirà a conferire alla piccola e circo-
scritta piazza , un ruolo centrale nel panorama cultu-
rale cittadino.
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Piste ciclabili

asse v
Sistemi urbani

linea d’intervento v.2.2.b 
Promozione di forme sostenibili di mobilità urbana, coerenti con le peculiarità insediative proprie della città, 
attraverso la realizzazione di infrastrutture ed impianti tecnologici (ferrovie leggere, scale mobili, ascensori 
ecc.) in grado di realizzare servizi integrati di trasporto urbano.

importo
€ 546.200

Descrizione

Il contesto in cui si inserisce l’intervento, è quello 
della mobilità sostenibile urbana del comune di 
Matera, in quanto promuove la mobilità ciclistica, 

favorisce una migliore fruizione del territorio, garan-
tisce l’incremento dell’uso delle biciclette in ambito 
urbano in tutta sicurezza, migliora la qualità di vita 
dei cittadini e le condizioni ambientali urbane.

L’operazione costituisce un’integrazione al pro-
gramma di realizzazione di una rete di piste ciclabili 
finanziato dal precedente piano integrato PISU e che 
riguarda i Sassi e il centro storico. Guardando l’inter-
vento più nel dettaglio, esso prevede la realizzazione 
di 2000 ml. di piste ciclabili nel quartiere di Serra Ve-
nerdi, in particolare lungo Viale delle Nazioni Unite 
e Viale Europa, oltre al transito segnalato di mezzi 
ciclabili su circa 3.000 ml. lungo le seguenti vie: Lane-
ra, Annibale di Francia, Castello, Aldo Moro, Dante, 
Lazazzera, Rosselli e Gattini.

Per permettere una coesistenza sicura con l’uten-
za motorizzata, lungo i percorsi di viabilità ciclabile è 
prevista la segnaletica orizzontale e verticale per se-
gnalare palesemente la doppia percorribilità (veico-
lare e ciclabile) delle strade.

Tutto ciò a vantaggio della sicurezza di tutti gli 
utenti e della moderazione del traffico.

Sono previste, inoltre, le bande rumorose per la 
segnalazione acustica in prossimità delle zone peri-
colose (incroci) e la cartellonistica identificativa dei 
punti di sosta dei percorsi preferenziali ed esplicativi 

del sistema di bike sharing, intervento strettamente 
correlato a quello appena analizzato.

 
obiettiVi
Gli impatti positivi di questo intervento sono molte-
plici. 

Innanzitutto in termini di funzionalità alla mo-
bilità collettiva, ovvero negli spostamenti tra casa, 
scuola e lavoro, e di sostenibilità dei trasporti, in 
quanto la bicicletta costituisce un’utile alternativa 
alla mobilità urbana, basata quasi esclusivamente sui 
trasporti motorizzati privati.

Restando nell’ambito della sostenibilità, l’uso 
della bicicletta ne coglie in pieno gli obiettivi: 

 accessibilità dei centri storici alla portata di tutti;
 maggiore autonomia per bambini ed anziani;
 riduzione dell’inquinamento;
 meno incidenti;
 più spazi verdi;
 ambiente urbano più salubre ed accogliente.

La bicicletta, infatti, non ingombra, non produce 
inquinamento acustico né emissioni di alcun genere.

È, dunque, un mezzo compatibile con l’ambiente, 
economico ed efficiente in particolare sulle brevi e 
medie distanze (fino a 6-7 chilometri).

Se si considera, poi, che nella città di Matera il 70% 
del traffico motorizzato privato riguarda spostamen-
ti inferiori al chilometro, è facile comprendere quan-
to sia importante incentivare i cittadini all’uso della 
bicicletta, dotando la città di circuiti agili e sicuri.

 Matera
Segnaletica orizzontale e 
verticale lungo la pista ciclabile 
Rione Serra Venerdì
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 Matera
Segnaletica orizzontale 
lungo la pista ciclabile sulla 
circonvallazione

 Matera
Segnaletica orizzontale 
lungo la pista ciclabile sulla 
circonvallazione

risUltati
L’operazione contribuirà alla promozione di un tra-
sporto urbano più sostenibile, sia per l’effetto sul de-
congestionamento del traffico veicolare che per quel-
lo sulla riduzione dei livelli d’inquinamento acustico 
ed ambientale. L’incidenza dell’intervento previsto 
sulla mobilità locale, in rapporto al bacino di utenza 
potenziale, è significativa.

I percorsi più lunghi in fase di realizzazione, favo-
riranno una consistente riduzione del traffico veico-
lare, spingendo all’utilizzo di questo sistema di tra-
sporto anche gli utenti generalmente più refrattari.

Nell’ambito dell’operazione, determinante è il 
ruolo attribuito alla sostenibilità ambientale: l’inter-
vento, infatti, comporta l’utilizzazione di tecniche e 
materiali a bassissimo impatto, associata a tempisti-

che molto brevi. Anche il principio di pari opportuni-
tà e non discriminazione è tenuto in grande conside-
razione: si punta, infatti, ad una migliore accessibilità 
ai servizi per le fasce di utenza con disabilità e alla pro-
gettazione di percorsi sicuri per bambini e famiglie.

Grazie ad una campagna di comunicazione di sen-
sibilizzazione presso uffici pubblici, scuole e imprese 
per incentivare l’uso delle piste ciclabili quali valida 
alternativa all’uso dei veicoli a motore e alla realizza-
zione del sistema di bike sharing, il risultato più evi-
dente dell’intera operazione è quello di un migliora-
mento generale delle condizioni di vita dei cittadini 
che, finalmente, potranno usufruire gratuitamente di 
un’infrastruttura nuova, sicura, ad impatto ambien-
tale praticamente nullo in un quadro complessivo di 
grande sostenibilità.
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inclusione sociale
asse vi

sPesa

milioni Di eUro

obiettiVo Generale 
Rafforzare, ampliare, riqualificare e sostenere i servizi volti alla promozione 
dell’inclusione sociale per garantire una migliore accessibilità e qualità dei 
servizi collettivi.

obiettiVi sPeciFici, OBIETTIVI OPERATIVI, LINEE DI INTERvENTO

Potenziamento e qualificazione della rete regionale dei servizi volti alla promozione dell’inclusione sociale.

vI.1.1 - Rafforzamento e qualificazione dei servizi di cura alla persona
vI.1.1.a - Potenziamento e specializzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari
vI.1.1.b - Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi

vI.1.2 - Ampliamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la comunità
vI.1.2.a - Potenziamento e qualificazione dell’offerta di servizi per la comunità

vI.1.3 - Riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico
vI.1.3.a - Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole

Rafforzamento, diversificazione ed innovazione dei modelli di impresa per la organizzazione e gestione dei 
servizi sociali

vI.2.1 - Sostegno alle imprese sociali
vI.2.1.a - Promozione e qualificazione dell’impresa sociale

VI. 1

VI. 2
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laVori Di Potenziamento FUnzionale 
eD eliminazione Di barriere 
architettoniche Dell’eDiFicio 
scolastico “i.t.c.G. GasParrini” Di melFi

asse vi
Inclusione sociale

linea d’intervento vi.1.3.a 
Polifunzionalità ed allungamento dei tempi di apertura delle scuole

importo
€ 741.134

Descrizione

Avviati col precedente Programma Operativo 
2000-2006, gli interventi di potenziamento 
funzionale dell’istituto scolastico “I.T.C.G. 

Gasparrini” di Melfi sono stati conclusi con il signi-
ficativo apporto del Programma Operativo FESR Ba-
silicata 2007/2013 che, su un costo totale di circa 1,3 
milioni di euro, ne ha destinati circa 750.000.

Molte sono state le migliorie apportate all’edi-
ficio con l’impiego di questi fondi: in primo luogo, 
nell’ambito della sicurezza, sono stati effettuati la-

vori di adeguamento della rete antincendio. An-
che gli impianti elettrici sono stati risanati e resi 
più sicuri ed efficienti. 

Per quanto riguarda gli interventi sui vani, si è 
provveduto a garantire una migliore funzionalità 
attraverso una risagomatura più adeguata alle vie 
di esodo. Grande attenzione è stata data al comple-
to recupero della struttura sportiva scolastica se-
condo una logica di funzionalità multidisciplinare in 
linea con gli standard delle diverse federazioni spor-
tive (basket, calcetto, pallavolo, tennis).

 Melfi
Struttura sportiva 
dell’Istituto 
“ITCG Gasparrini”

 Melfi
Interno della palestra 
dell’Istituto “ITCG 
Gasparrini” dopo i lavori 
di recupero
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obiettiVi 
I lavori di potenziamento hanno consentito di riqua-
lificare il plesso scolastico. Gli intervenenti sull’im-
piantistica e sul recupero degli spazi hanno garan-
tito un miglioramento funzionale e strutturale 
dell’istituto, conferendogli polifunzionalità e una 
maggiore accessibilità e fruibilità da parte degli 
operatori e degli studenti. Hanno, inoltre, permesso 
di rafforzare le condizioni di sicurezza degli stu-

denti e del personale di servizio, di potenziale ed am-
pliare il servizio dell’offerta scolastica e di rende-
re adeguati e fruibili gli spazi per l’esercizio della 
pratica sportiva. 

I destinatari diretti dell’operazione di potenzia-
mento sono stati, naturalmente, gli allievi dell’isti-
tuto “Gasparrini” (poco meno di 400 unità) ed il 
personale in servizio (circa 60 unità), ma è bene sot-
tolineare che ci sono anche dei ‘beneficiari indiretti’ 
di questo intervento: anche gli studenti delle strut-
ture scolastiche limitrofe al “Gasparrini”, infatti, po-
tranno servirsi degli spazi e delle attrezzature della 
palestra recuperata.

risUltati
Gli interventi di potenziamento e di riqualificazione 
del patrimonio edilizio scolastico hanno permesso di 
raggiungere un duplice risultato.

In primo luogo, si è ottenuto un miglioramento 
significativo delle condizioni di sicurezza e di be-
nessere nelle ore di attività scolastica sia per gli stu-
denti, che per il personale di servizio.

In secondo luogo, aspetto altrettanto importan-
te, l’ampliamento e il rafforzamento dell’offerta 
formativa, grazie ad uno spazio finalmente adeguato 
per la pratica sportiva, ora disponibile per un utilizzo 
integrato da parte degli studenti del “Gasparrini” e 
degli istituti limitrofi.

 Esterno della palestra 
dell’Istituto “ITCG 
Gasparrini”

 L’Abbazia di San Michele
immersa nel suggestivo 
paesaggio dei Laghi di 
Monticchio

 Cortile interno della 
scuola Gasparrini
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interVenti Per la riDUzione consUmi 
enerGetici neGli istitUti Del territorio, 
realizzazione Di laboratori aPerti Di 
bioeDilizia e mini imPianti Di comPostaGGio - 
oPerazione inFrastrUttarale n. 41 -
Pois “laGoneGrese Pollino”

asse vi
Inclusione sociale

linea d’intervento vi.1.2.a 
Polifunzionalità e allungamento dei tempi di apertura delle scuole.

importo
€ 705.470

Il progetto che andiamo ad analizzare in questo caso 
riguarda l’area “POIS Lagonegrese Pollino”: i lavori 
eseguiti hanno puntato al miglioramento dell’ef-
ficienza in diversi istituti scolastici della zona.

In particolare si sono concentrati sull’istituto 
ITCG “V. D’Alessandro” di Lagonegro.

Qui, infatti, si è intervenuti sull’involucro edili-
zio, ovvero sulla coibentazione delle pareti opache 
verticali, coperture e infissi; sulle attrezzature per ot-
timizzare i consumi di acqua ed elettricità senza spre-
chi, ad esempio con l’utilizzo dei riduttori di portata, 
organi a led e tecnologie intelligenti; sulla separazio-
ne degli impianti termici e sulla dotazione di labora-
tori moderni ed attrezzati per gli studenti.

obiettiVi
Obiettivo generale è la costruzione di una rete orga-
nica di servizi alla persona a livello territoriale, fina-
lizzata al raggiungimento delle condizioni favorevoli 
per una concreta inclusione sociale dei residenti.

Più nel dettaglio, nel caso che abbiamo analizza-
to, l’intervento è stato finalizzato alla riduzione dei 
consumi energetici e alla realizzazione di labora-
tori aperti di bioedilizia negli istituti del territorio 
dell’area Lagonegrese-Pollino.

L’operazione può essere considerata come un’ap-
plicazione dei progetti pilota sull’efficienza ed il ri-
sparmio energetico applicate alle tipologie edilizie 
già esistenti.

 Lagonegro

 Lagonegro
 Istituto “ITCG D’Alessandro”

Descrizione

I POIS (Piani di Offerta Integrata di Servizi)
sono strumenti integrati di investimento a scala 
comprensoriale alla cui realizzazione partecipa-

no le province di Potenza e Matera, tutte le Aziende 
Sanitarie regionali e 129 comuni della Basilicata.

I Piani di Offerta mirano al potenziamento dei 
servizi alla persona e alla comunità in modo confor-
me al modello di welfare regionale e in linea con la vi-
sione inclusiva europea.

Per la prima volta, infatti, nell’ambito della pro-
grammazione 2007/2013, le politiche europee di 
coesione vedono nell’inclusione sociale un fattore 
decisivo per lo sviluppo regionale, ritenendo che il 
miglioramento delle condizioni di vita e la fruibilità 
dei servizi rendano fortemente attrattivi e competi-
tivi i territori.
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risUltati
Destinatari diretti dell’operazione sono stati, natu-
ralmente, gli studenti dell’Istituto “D’Alessandro” di 
Lagonegro (poco meno di 550 unità) ed il personale 
di servizio (poco più di 80 unità).

Rispetto a questi alunni, l’intervento realizzato 
ha anche un valore pedagogico e formativo non tra-
scurabile, poiché crea in loro una maggiore consape-
volezza ad un uso più razionale dell’energia, degno di 
futuri cittadini europei maturi e responsabili.

Nella realizzazione di questo progetto vi sono an-
che dei beneficiari indiretti, ovvero gli studenti delle 

diverse strutture scolastiche vicine all’istituto esami-
nato, che potranno avvalersi in particolare dell’uso 
delle apparecchiature avanzate e fornite per la spe-
rimentazione su materiali e tecnologie costruttive 
(termocamera, luxmetro digitale e fonometro).

L’intervento realizzato aumenterà le condizioni 
di benessere degli studenti e del personale di servi-
zio durante l’attività scolastica e garantirà un miglio-
ramento significativo dell’impiego delle varie forme 
energetiche, determinando così una consistente ri-
duzione degli sprechi e, quindi, dei costi di gestione 
degli istituti interessati.

 Facciata dell’ Istituto 
“ITCG D’Alessandro” di 
Lagonegro

 Istituto “ITCG 
D’Alessandro” di 
Lagonegro
Particolare
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laVori Di amPliamento Dell’asilo
Di Via VerDi a laVello

asse vi

Inclusione sociale

linea d’intervento vi.1.2.b 
Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi.

importo
€ 283.808

Descrizione

Il progetto in questione, inserito nell’asse dell’in-
clusione sociale, nasce in funzione dei minori, 
delle loro esigenze e della loro crescita.

Si tratta, in particolare, dei lavori di ampliamento 
dell’asilo nido situato a Lavello, in Via Verdi.

L’intervento ha garantito ai bambini uno spazio 
maggiore da dedicare alle attività ludiche, assicuran-
do, dunque, un esercizio più efficace della funzione 
educativa.

Tutto questo è stato ottenuto, in particolare, at-
traverso:

 la realizzazione di un’area ‘giardino d’inverno’;
 l’ottimizzazione degli spazi destinati a tutti i ser-

vizi accessori;
 l’ammodernamento delle attrezzature a dispo-

sizione.
Ciò, naturalmente, determina un complessivo 

miglioramento della qualità delle prestazioni alle fa-
miglie ed ai minori stessi, garantisce una maggiore 
comodità ed il pieno adeguamento alle normative di 
settore.

obiettiVi
Il progetto ha come obiettivo primario il potenzia-
mento della qualità del servizio ed una migliore capa-
cità di offerta di assistenza socio-educativa ai bambi-
ni di un’età compresa nella fascia 0-3 anni.

L’offerta, dunque, è rivolta a loro ed alle loro fa-
miglie, che potranno beneficiare di un servizio socio-

educativo funzionale e più vicino alle loro esigenze, 
agevolando le politiche di conciliazione su un terri-
torio che, demograficamente parlando, dopo i due 
capoluoghi, è uno dei più significativi.

risUltati
L’intervento è in grado di ottimizzare uno spazio con 
attrezzature nuove e sicure e di predisporre i picco-
lissimi utenti a migliori condizioni, garantendo all’of-
ferta comunale n° 40 posti di cure educative a fronte 
di una popolazione residente di circa 13.500 abitanti, 
con una natalità annua di circa 120 unità.

 Lavello
Particolare dell’asilo nido di 
Via Verdi

 Lavello
Carrellata degli ambienti 
colorati ed accoglienti 
dell’asilo dopo l’intervento 
di ammodernamento
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obiettiVi sPeciFici, OBIETTIVI OPERATIVI, LINEE DI INTERvENTO

Migliorare l’equilibrio del bilancio energetico regionale attraverso il risparmio e l’efficienza in campo energetico, 
il ricorso alle fonti rinnovabili e l’attivazione delle filiere produttive

vII.1.1 - Promozione del risparmio e dell’efficienza in campo energetico
vII.1.1.a - Impiego di impianti, attrezzature materiali e tecnologie innovative per il risparmio energetico e l’innalza-

mento dell’efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica e delle infrastrutture collettive
vII.1.2 - Diversificazione delle fonti energetiche e aumento dell’energia prodotta da fonti rinnovabili

vII.1.2.a - Incremento dei volumi di energia elettrica endogena mediante la realizzazione di impianti innovativi ali-
mentati da fonti rinnovabili o lo sviluppo di forme evolute di cogenerazione

vII.1.3 - Promozione di filiere produttive nel campo della produzione di energia e nella componentistica energetica
vII.1.2.a - Aiuti per investimenti produttivi nel comparto della produzione della componentistica energetica ed in 

particolare in quelli dedicati alla produzione di attrezzature ed impianti, materiali e tecnologie innovative 
nel campo del risparmio energetico e del ricorso alle fonti rinnovabili nonché nel comparto della produzio-
ne di biocarburanti a partire da colture agroenergetiche

Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche attraverso la razionalizzazione dei suoi diversi usi e stan-
dard di servizi uniformi sul territorio

vII.2.1 - Realizzazione di opere infrastrutturali finalizzate all’estendimento ed all’efficientamento del Sistema Idrico Inte-
grato favorendo il risparmio idrico ed il razionale utilizzo delle acque
vII.2.1.a - Completamento, potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture di adduzione, collettamento e de-

purazione
vII.2.1.b - Realizzazione di opere idrauliche finalizzate, anche con l’uso di tecnologie innovative, al risparmio idrico 

ed all’utilizzo plurimo delle acque
vII.2.1.c - Interventi di affinamento e distribuzione delle risorse idriche non convenzionali (quali le acque reflue 

trattate e le acque di drenaggio riciclate)
vII.2.2 - Ottimizzazione dell’uso della risorsa idrica a tutela delle funzioni ecologiche primarie dei corpi idrici

vII.2.2.a - Monitoraggio degli acquiferi che alimentano il sistema idrico potabile per determinarne nel tempo la por-
tata emungibile

vII.2.2.b - Sistemazione e salvaguardia degli acquiferi a protezione delle aree sensibili
vII.2.2.c - Individuazione di nuovi acquiferi atti a preservare le riserve degli acquiferi utilizzati

vII.2.3 - Sviluppo ed implementazione di sistemi tecnologicamente avanzati di monitoraggio, gestione, controllo della di-
sponibilità e dell’utilizzo della risorsa idrica
vII.2.3.a - Implementazione di sistemi di misura per gli schemi idrico-potabili intercomunali
vII.2.3.b - Realizzazione di sistemi di regolazione ed automazione dei nodi principali delle infrastrutture idrico-po-

tabili intercomunali
vII.2.3.c - Realizzazione del sistema di gestione informatizzato alimentato da moderne tecnologie di telecontrollo e 

telerilevamento delle risorse nel settore idrico.

VII. 1

VII. 2

obiettiVo Generale 
Valorizzare le risorse energetiche e migliorare gli standard dei servizi
ambientali per promuovere lo sviluppo sostenibile e tutelare la salute e la
sicurezza dei cittadini e delle imprese.
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Ottimizzazione del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti e recupero delle aree contaminate anche a 
tutela della salute umana

vII.3.1 - Realizzazione di modelli organizzativi volti ad assicurare la gestione integrata dei rifiuti nel rispetto della gerarchia 
comunitaria sul tema
vII.3.1.a - Realizzazione di ecopunti e piattaforme ecologiche per la raccolta differenziata delle diverse frazioni dei 

rifiuti urbani e assimilabili, all’interno di un sistema integrato di raccolta su base di ambito territoriale o di 
sub-ambito attuando anche modelli integrati “porta a porta

vII.3.1.b - Attuazione di sistemi integrati di trattamento intermedio dei rifiuti
vII.3.1.c - Incentivazione allo sviluppo di attività imprenditoriale nel campo del riciclo dei materiali recuperati dai 

rifiuti
vII.3.2 - Messa in sicurezza e recupero alle opportunità di sviluppo delle aree oggetto di contaminazione anche di origine 

naturale
vII.3.2.a - Mappatura e caratterizzazione delle aree oggetto di contaminazione di origine naturale ed antropica e 

loro messa in sicurezza, bonifica e ripristino attraverso l’utilizzo di tecnologie e metodologie innovative a 
basso impatto ambientale

vII.3.2.b - Interventi di bonifica di aree contaminate dall’amianto e contestuale recupero all’uso collettivo di siti di 
proprietà pubblica

Garantire omogenee condizioni di sicurezza dei cittadini e dei beni sul territorio attraverso azioni di tutela e sal-
vaguardia ed il rafforzamento del sistema della conoscenza

7.4.1 - Salvaguardia e tutela del territorio attraverso interventi puntuali e diffusi finalizzati al raggiungimento o ripristino 
delle condizioni di sicurezza del territori.
7.4.1.a - Sistemazione e ripristino della funzionalità dei reticoli idraulici e dei relativi ambiti fluviali
7.4.1.b - Protezione e consolidamento dei centri abitati, dei versanti, salvaguardia ambientale, ripristino delle condi-

zioni di stabilità dei terreni, rinaturalizzazione dei siti degradati, lotta all’erosione delle coste e degli argini 
ecc.

7.4.1.c - Messa in sicurezza, in particolar modo rispetto al rischio sismico, delle strutture ed infrastrutture pubbliche
7.4.2 - Potenziamento del sistema di scambio dei dati ed informazione per consolidare il sistema di previsione, prevenzione 

e gestione dei rischi naturali ed antropici attraverso il ricorso alle moderne tecnolo gie dell’I.T.C.
7.4.2.a - Potenziamento del sistema di scambio dei dati di informazioni e di acquisizione, anche in tempo reale, di dati 

idonei all’applicazione di modelli di valutazione del rischio sia in tempo reale sia in tempo differito con una 
previsione delle risorse infrastrutturali e logistiche in concorso con le azioni di sviluppo e ricerca

7.4.2.b - Realizzazione di una rete unitaria e, tematicamente, interconnessa di monitoraggio delle varie forme di vul-
nerabilità dell’ambiente e del territorio (quali, il rischio idraulico ed idrogeologico, l’erosione delle coste, la 
stabilità degli abitati, il rischio sismico ecc.) estesa su tutto l’ambito regionale, facendo ricorso anche alle me-
todologie proprie dell’ICT

VII. 3

VII. 4

 Maratea
Scorcio cittadino
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comUne Di maratea. riFacimento 
e comPletamento Della rete iDrica 
interna e salVaGUarDia 
Delle aree sorGiVe

asse vii

Energia e sviluppo sostenibile

linea d’intervento vii.1.2.a 
Incremento dei volumi di energia elettrica endogena mediante la realizzazione di impianti innovativi 
alimentati da fonti rinnovabili o lo sviluppo di forme evolute di cogenerazione.

importo
€ 460.528

Descrizione

Una parte degli investimenti dedicati all’ener-
gia e allo sviluppo sostenibile sono stati de-
stinati al rifacimento della rete idrica a ser-

vizio del centro abitato di Maratea. 
Il progetto prevede la sostituzione di circa 

17.300 metri di rete attualmente presente e realizza-
ta, in diverse fasi, tra gli anni 40 e gli anni 90.

L’intervento prevede anche la sostituzione di 
circa 980 derivazioni utente con nuovi gruppi di 
misura che permetteranno di effettuare le operazioni 
di rilevamento dei consumi con maggiore precisione, 
al fine di garantire un’adeguata tariffazione. In parti-
colare, le zone interessate dall’intervento sono:

 Centro storico;
 San Basile;
 Ondavo;
 Fiumicello;
 Acquafredda.

obiettiVi e risUltati
La finalità del progetto finanziato è, innanzitutto, la 
riqualificazione del sistema di distribuzione inter-
na che ne garantisca l’efficienza gestionale e, per gli 
utenti, livelli adeguati di servizio anche per il futuro.

Altro obiettivo non trascurabile è la razionaliz-
zazione della rete a garanzia di un servizio immedia-
to ed opportuno in caso di incendio. 

 Maratea
Dettaglio della rete 
idrica durante i lavori di 
rifacimento

 Strada di Maratea dopo 
i lavori di rifacimento 
della rete idrica e la 
ripavimentazione
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comUne Di maratea. riFacimento 
Dell’imPianto Di solleVamento 
FoGnario località “acQUaFreDDa”
in aGro Di maratea

asse vii
Energia e sviluppo sostenibile

linea d’intervento vii.1.2.a 
Incremento dei volumi di energia elettrica endogena mediante la realizzazione di impianti innovativi 
alimentati da fonti rinnovabili o lo sviluppo di forme evolute di cogenerazione.

importo
€ 199.507

Descrizione

L’investimento destinato a questo progetto 
prevede il rifacimento dell’impianto di 
sollevamento fognario a servizio dei resi-

denti e delle numerose attività alberghiere situate 
nella località conosciuta come “Acquafredda” di 
Maratea. L’impianto preesistente, ovvero l’oggetto 
dell’intervento, è ubicato a circa 10 metri dalla spiaggia 
di Acquafredda e non è mai stato messo in funzione.

obiettiVi e risUltati
I lavori hanno previsto la sistemazione dell’edificio 
e della relativa vasca di raccolta liquami, il rifaci-

mento della condotta di mandata e tutti gli appa-
rati elettromeccanici a servizio della stazione di 
sollevamento.

La stazione di sollevamento, previa depurazione 
locale, garantisce l’eliminazione dello scarico a mare 
dei reflui prodotti dalle tante attività alberghiere col-
locate nella zona che, soprattutto durante la stagione 
stiva, producono ingenti quantità di liquami.

L’opera è dimensionata per circa 2.500 abitanti/
equivalenti e in grado di elaborare una portata media 
Qm=3,137 litri/secondo ed è in esercizio dal 7 luglio 
2010. 

 Impianto di depurazione 
delle acque in località 
“Acquafredda” in Agro 
di Maratea

 Spiaggia di Maratea 
durante la stagione estiva
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osPeDali lUcani FotoVoltaici. 
azienDa osPeDaliera reGionale 
san carlo Di Potenza

asse vii
Energia e sviluppo sostenibile

linea d’intervento vii.1.2.a 
Incremento dei volumi di energia elettrica endogena mediante la realizzazione di impianti innovativi 
alimentati da fonti rinnovabili o lo sviluppo di forme evolute di cogenerazione.

importo
€ 1.730.557

Descrizione

Nell’ambito dell’asse dedicato all’energia e 
allo sviluppo sostenibile, grande importanza 
ha il progetto Ospedali Lucani Fotovoltaici 

che, rientrando nelle finalità del PIEAR, il Piano di 
Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, è volto 
a perseguire gli obiettivi comunitari al 2020, in par-
ticolare in materia di quota di consumi finali lordi di 
energia coperta da fonti rinnovabili.

L’intervento, dunque, è parte di una più ampia 
operazione, costituita da un gruppo di progetti sele-
zionati e ammessi al finanziamento mediante proce-
dura negoziale e finalizzati alla realizzazione di una 
fitta rete di impianti di produzione di energia elettri-
ca da fonti rinnovabili.

L’intervento in esame, attuato dalla Società Ener-
getica Lucana S.p.A., società in house della Regione 
Basilicata, consiste nella realizzazione di un impianto 
solare fotovoltaico della potenza nominale di 710,64 
kWp a servizio dell’Azienda Ospedaliera Regionale 
San Carlo di Potenza, che è entrato in funzione il 25 
marzo 2013.

La realizzazione dell’impianto è avvenuta attra-
verso l’integrazione dei pannelli solari in strutture 
con la funzione di pensilina, collocate a copertura di 

uno dei parcheggi interni dell’area ospedaliera desti-
nato agli utenti e al personale della struttura. L’inter-
vento ha interessato una superficie di 5.000 mq, per 
un’occupazione totale in fase di cantiere pari a 2.000 
giornate uomo.

L’intervento rientra anche nell’ambito dell’inizia-
tiva europea Covenant of Mayors, finanziata a valere 
sulla Linea di Intervento vIII.1.2.A. del PO FESR Basi-
licata 2007/2013, e consistente nell’assistenza tecnica 
da parte della Società Energetica Lucana S.p.A. ai Co-
muni lucani per l’elaborazione, il monitoraggio e l’at-
tuazione dei propri PAES (Piani d’Azione per l’Ener-
gia Sostenibile). L’intervento in questione è una delle 
azioni previste nel PAES del Comune di Potenza.

obiettiVi 
Tra gli obiettivi di questo importante intervento c’è 
quello di favorire la diversificazione delle fonti energe-
tiche, oltre all’esigenza di aumentare la produzione di 
energia elettrica per coprire il fabbisogno energetico 
pubblico, senza dimenticare la necessaria riduzione 
della spesa energetica regionale imputabile alle Azien-
de Sanitarie Locali ed Ospedaliere della Basilicata.

risUltati
Nei primi sei mesi di esercizio, l’impianto fotovoltai-
co ha prodotto 730 kWh, comportando una riduzione 
delle emissioni di CO2 in atmosfera pari a 390 tonnel-
late e ricavi per il sistema pubblico regionale di oltre 
290.000 euro.

Tali dati spiegano da soli la rilevanza dell’inter-
vento e le positive ripercussioni che nel tempo pro-
durrà sul sistema regionale in termini di sviluppo 
sostenibile e razionalizzazione della spesa pubblica, 
che potrà quindi essere rivolta verso settori più com-
petitivi per la crescita del territorio regionale.

 Potenza
Panoramica della città

 Potenza
Pannelli fotovoltaici con 
funzione di pensiline nel 
parcheggio dell’Ospedale 
“San Carlo”
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 Potenza
Ospedale ‘San Carlo’. 
Impianto solare fotovoltaico 
visto dall’alto
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obiettiVi sPeciFici, OBIETTIVI OPERATIVI, LINEE DI INTERvENTO

Maggiore efficacia ed efficienza nell’attuazione del P.O.

vIII.1.1 - Rafforzamento e qualificazione delle attività regionali di indirizzo, implementazione, gestione, sorveglianza e con-
trollo del P. O.
vIII.1.1.a - Attività connesse alla funzionalità del Comitato di Sorveglianza del P.O.
vIII.1.1.b - Attività di implementazione, monitoraggio e controllo delle operazioni P.O.
vIII.1.1.c - Azioni di assistenza tecnica per il rafforzamento delle posizioni di responsabilità, delle strutture e degli 

organismi coinvolti nelle attività di pianificazione operativa, gestione, sorveglianza e controllo del P.O.
vIII.1.1.d - Potenziamento e perfezionamento del sistema informativo e di monitoraggio fisico, finanziario e proce-

durale del P.O.
vIII.1.1.e - Azioni volte a garantire l’integrazione dei principi trasversali (ambiente, pari opportunità, non discrimina-

zione) nella attuazione del P.O.
vIII.1.1.f - Attività di valutazione del P.O.
vIII.1.1.g - Attività di studio e ricerche, indagini e analisi connesse all’implementazione del P.O. le quali formeranno 

oggetto di un apposito programma che l’Autorità di Gestione presenterà periodicamente al Comitato di 
Sorveglianza

vIII.1.2 - Interventi di assistenza tecnica e di supporto operativo agli Enti pubblici quali soggetti attuatori delle linee di inter-
vento a valere sui singoli Assi prioritari
vIII.1.2.a - Azioni di assistenza tecnica a supporto delle amministrazioni pubbliche beneficiarie di linee di intervento 

relative ad Assi prioritari del P.O.
vIII.1.2.b - Attività di consulenza specialistica nell’esecuzione di adempimenti connessi all’attivazione di risorse co-

munitarie
vIII.1.3 - Costruzione di reti partenariali, progetti di gemellaggio e scambio di esperienze a scala interregionale e transna-

zionale
vIII.1.3.a - Costruzione di reti partenariali stabili a livello nazionale e transnazionale
vIII.1.3.b - Attivazione di progetti di gemellaggio di carattere interregionale
vIII.1.3.c - Iniziative di scambio di esperienze e buone prassi a livello interregionale e transnazionale

vIII.1.4 - Accrescimento della conoscenza del POR e degli interventi ivi compresi da parte del pubblico e dei beneficiari
vIII.1.4.a - Accrescere la conoscenza del PO da parte dell’intera collettività regionale
vIII.1.4.b - Potenziare la conoscenza delle linee di intervento e dei meccanismi attuativi da parte dei beneficiari del 

P.O.
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coVenant oF maYors
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Governance e assistenza tecnica

linea d’intervento viii.1.2.a 
Azioni di assistenza tecnica a supporto delle amministrazioni pubbliche beneficiarie di linee di intervento 
relative ad Assi prioritari del P.O.

importo
€ 300.000

Descrizione 

Nell’ambito dell’asse dedicato alla governan-
ce e all’assistenza tecnica, un ruolo impor-
tante viene assunto dal progetto Covenant 

of Mayors, che si inserisce all’interno dell’omonima 
iniziativa europea con la quale i Comuni europei si 
impegnano volontariamente a superare gli obiettivi 
della politica energetica comunitaria in termini di ri-
duzione delle emissioni di CO2, attraverso azioni di 
efficientamento energetico, produzione di energia da 
fonti rinnovabili e sensibilizzazione sulle tematiche 
energetiche. Essendo l’unico movimento di questo 
genere a mobilitare gli attori locali e regionali ai fini 
del perseguimento degli obiettivi europei, il Cove-
nant of Mayors è considerato come un eccezionale 
modello di governance multilivello.

La Società Energetica Lucana S.p.A., in quanto 
società a totale capitale pubblico della Regione Basi-
licata e soggetto attuatore della Linea di Intervento 
7.1.2.A., è il soggetto beneficiario del progetto in que-
stione, svolgendo funzioni di assistenza, supporto, 
monitoraggio e verifica ai Comuni aderenti al Cove-
nant of Mayors.

Nell’ambito del progetto sono stati elaborati 26 PAES 
(Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile) di altret-
tanti Comuni, con i quali questi ultimi individuano 
azioni da realizzare entro il 2020 per abbattere le 
emissioni di CO2 del proprio territorio di oltre il 20%.

Sono state realizzate, inoltre, azioni di informa-
zione e sensibilizzazione in tutti i 131 Comuni lucani, 
attraverso: comunicazioni a mezzo posta e telefoni-
camente; divulgazione a mezzo web attraverso una 
sezione dedicata del sito internet della Società Ener-
getica Lucana, www.societaenergeticalucana.it, nella 
quale è pubblicato un avviso pubblico per la manife-
stazione di interesse a prender parte al progetto; rea-
lizzazione e divulgazione in eventi dedicati di un vo-
lumetto per bambini, con finalità ludico-didattiche, 
per coinvolgere coloro i quali, secondo il documento 
ONU “Agenda 21”, svolgono un ruolo fondamenta-
le per lo sviluppo sostenibile; divulgazione a mezzo 
stampa e nei canali nazionali ed europei delle infor-
mazioni inerenti il progetto; partecipazione e vittoria 
di alcuni premi prestigiosi in campo energetico.

obiettiVi
Il principale obiettivo di questo progetto è la diffu-
sione a livello locale della cultura della sostenibilità, 
al fine di favorire la diversificazione delle fonti ener-
getiche, incrementare l’energia prodotta da fonti rin-
novabili, diffondere la cultura del risparmio e dell’ef-
ficienza in campo energetico, con la conseguente 
riduzione della spese energetica regionale e locale, 
sia pubblica sia privata, e l’abbattimento delle emis-
sioni climalteranti che tanto incidono sugli equilibri 
climatici e naturali del pianeta.

I principali destinatari del progetto in questione 
sono i Comuni lucani e, in generale, tutti cittadini  Società Energetica 

Lucana
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della regione, che sono stati coinvolti sulle tematiche 
dello sviluppo sostenibile e sulle azioni da intrapren-
dere per renderlo concreto. In particolare, i 26 Comu-
ni che hanno approvato i propri PAES hanno assunto 
un impegno tangibile e misurabile per il raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati.

risUltati
I risultati già tangibili del progetto Covenant of Ma-
yors sono stati l’approvazione di 26 PAES, il coinvol-
gimento di tutti i Comuni della Basilicata e l’otteni-
mento di importanti riconoscimenti da parte della 
Società Energetica Lucana: il Premio “Comuni Rin-
novabili 2013” attribuito da Legambiente nel mese 
di marzo 2013 per l’impegno profuso nell’attività di 
pianificazione energetica svolta sul territorio regio-
nale; il Premio “A+Com 2013” attribuito da Alleanza 
per il Clima nel mese di maggio 2013 per la stesura del 
PAES di Sasso di Castalda (PZ), risultato tra i miglio-
ri 9 PAES italiani del 2013 e il primo tra i Comuni al 
di sotto dei 5.000 abitanti; il Premio “KlimaEnergy 
Award 2013” assegnato nel mese di settembre 2013 da 
Fiera Bolzano e da Fondazione Cassa di Risparmio di 
Bolzano per l’attività di supporto diretto ai Comuni 
nella stesura dei PAES, in particolare per il rigore e 
l’originalità nelle scelte progettuali; il Premio “Spen-
dere senza soldi”, attribuito da Kyoto Club al Comu-
ne di Calvello (PZ) nel mese di settembre 2013 per gli 
interventi di “democratizzazione dell’energia” previ-
sti nel proprio PAES, redatto dalla Società Energetica 
Lucana nell’ambito del progetto in questione.

I 26 PAES elaborati prevedono per i Comuni inte-
ressati una riduzione di emissioni di CO2 al 2020 pari 
a quasi complessive 200.000 tonnellate annue, con 
un abbattimento medio vicino al 30%, quindi di gran 
lunga superiore all’obiettivo europeo del 20%.

Alcune delle azioni previste nei suddetti PAES 
sono state già realizzate dalle Amministrazioni co-
munali, mentre altre sono state attuate direttamente 
dalla Società Energetica Lucana. 

Per quest’ultima, si tratta della realizzazione dei 
seguenti interventi:

 impianto fotovoltaico da 992,25 kWp su terreno 
e impianto fotovoltaico da 16,20 kWp su coper-
tura di edificio pubblico, entrambi nel Comune 
di Tito (PAES di Tito);

 impianto fotovoltaico da 710,64 kWp su pen-
siline a copertura del parcheggio pubblico 
dell’Ospedale “San Carlo” di Potenza (PAES di 
Potenza), finanziato a valere sulla Linea di Inter-
vento 7.1.2.A. del PO FESR Basilicata 2007/2013;

 impianto fotovoltaico da 9,18 kWp su copertu-
ra di un edificio scolastico nel Comune di Anzi 
(PAES di Anzi).

 Sasso di Castalda (PZ)
impianto fotovoltaico
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Governance e assistenza tecnica

linea d’intervento viii.1.4.a 
Accrescere la conoscenza del P.O. da parte dell’intera collettività regionale

importo
€ 18.715

Descrizione

“Basilicata Europa” è il progetto nato 
dall’analisi elaborata dalla struttura di 
assistenza tecnica del PO FESR Basilica-

ta 2007/2013. Tale analisi ha evidenziato la necessità 
impellente di superare alcune lacune sia della ‘comu-
nicazione istituzionale’, connessa ai fondi strutturali, 
sia di quella ‘di prodotto’, legata al Programma Ope-
rativo in sé.

L’intervento, avviato con la reingegnerizzazione 
del portale www.porbasilicata.it, ha consentito di 
aprire una finestra digitale sul mondo del PO FESR 
Basilicata, contestualizzandolo nell’ambito della 
Politica di Coesione di respiro europeo. Con la cre-
azione del link “Basilicata Europa” sulla home page 

del sito istituzionale regionale (www.regione.basili-
cata.it) si è portato a raccolta il mondo web dei fondi 
comunitari in Basilicata.

Con il portale istituzionale www.porbasilicata.it 
e con l’attività di digital pr collegata, invece, si è cre-
ato un ambiente digitale user-friendly integrato ed 
aggiornato: non solo un punto di riferimento per la 
conoscenza dei fondi strutturali, dunque, ma anche 
un’area interattiva di dialogo con i diversi tipi di pub-
blico di riferimento del Programma.

In questo modo si è provveduto a ridurre ampia-
mente i costi e gli impatti legati alla diffusione di ma-
teriale informativo cartaceo, puntando ad una comu-
nicazione in linea con le logiche più moderne del web. 
Porbasilicata.it è stato realizzato secondo una tripla 

 Settimana dell’Europa 
in Basilicata

 FESR
Alcuni momenti degli incontri e delle attività di comunicazione e sorveglianza 
del programma
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logica di navigazione: una ‘verticale’, con canali 
di accesso profilati in base alla tipologia di pubblico 
(cittadini, imprese, enti, associazioni), una ‘orizzon-
tale’ (temi, strumenti, assi, opportunità, news) ed 
una di tipo ‘semantico-documentale’ (ricerca libe-
ra, ricerca correlata, tag cloud, directory documenti).

Tutto ciò si basa su due criteri basilari: la sem-
plificazione del linguaggio e l’utilizzo di strumenti e 
piattaforme di social networking e open content ma-
nagement.

obiettiVi
L’obiettivo primario è quello di superare l’evidente 
scollamento tra i diversi siti web regionali dedicati ai 
fondi strutturali e contribuire alla realizzazione del 
riposizionamento comunicativo del PO FESR Basili-
cata da una logica di ‘immagine’ ad una di ‘governan-
ce delle relazioni’.

Altrettanto importante è la rifocalizzazione 
dell’azione comunicativa dal paradigma del target a 
quello dello stakeholder di Programma, valorizzando 
il sistema dell’accessibilità, dell’autorevolezza e della 
completezza dei contenuti attraverso la realizzazio-
ne di una vera e propria ‘smart room’ del Programma 
e dell’intera filiera della Politica di Coesione.

Altro obiettivo, infine, è quello di creare uno spa-
zio di riferimento fondato su tre aree contenutistiche 
principali: area informativo-istituzionale, area 
della trasparenza ed area del servizio.

risUltati
La realizzazione del progetto ha fatto registrare un 
incremento dei visitatori del sito www.porbasili-
cata.it di circa il 410% fra il solo anno 2010 e l’anno 
2011. A fronte dei 3.511 visitatori unici della prece-

dente versione del sito online fino al dicembre 2010, 
infatti, il nuovo portale ha fatto registrare per il solo 
2011 ben 17.907 visitatori unici fino ad arrivare agli 
oltre 46.000 di oggi.

Le pagine visitate fino al 30 settembre 2013 sono 
state 315.976, con una durata media di 4,10 minuti per 
visita, un tasso di nuove visite pari al 58,5% degli ac-
cessi e un tasso di visitatori di ritorno del 41,5%.

Tutti questi fattori evidenziano non solo l’inte-
resse dei navigatori ad accedere e a scoprire i con-
tenuti del sito, ma anche un’elevata propensione 
alla fidelizzazione ed al ritorno.

Il 36,7% dei visitatori arriva sul sito direttamen-
te perché ne conosce già l’indirizzo web, il 28,9% ar-
riva da siti terzi che citano il Programma, mentre il 
34,4% giunge dai motori di ricerca. A visitare il sito 
sono principalmente italiani, seguiti da visitatori del 
Belgio e della Germania. A livello nazionale la ripar-
tizione delle visite evidenzia un forte interesse sovra-
regionale del portale e dei suoi contenuti: il 73% delle 
visite, infatti, arriva da altre regioni d’Italia mentre il 
27% dalla Basilicata.

Tuttavia, al primo posto per la provenienza delle 
visite si colloca la città di Potenza seguita, nell’ordine, 
da Napoli, Roma, Salerno, Bari, Milano e Matera. Per 
quanto riguarda i contenuti, infine, dal 2011 ad oggi 
sul portale sono state pubblicate oltre 150 pagine e 
330 notizie. 

Ai primi posti fra le più visitate da navigatori si 
trovano quelle relative ad “Avvisi e Bandi”, ai dati di 
spesa, alla documentazione e spiegazione del Pro-
gramma (“Cos’è”) e al database dei beneficiari. Infi-
ne una fotografia sui social network, con l’apertura 
di smartroom e canali dedicati su Twitter, Youtube, 
Flickr e Issuu. 

 Mappa del sito 
www.porbasilicata.it

 Schermata del sito 
ufficiale del PO FESR 
Basilicata 2007/2013
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La Regione Basilicata, con il proprio programma operativo 
FESR, ha promosso progetti di cooperazione territoriale 
internazionale con enti ed istituzioni italiane e dei 27 stati 
membri.

 Questi progetti sono sostenuti da una misura orizzonta-
le, finanziata da tutti e 8 gli assi del Programma Operativo. 
La scelta della misura orizzontale corrisponde alla con-
vinzione che lo scambio, il partenariato internazionale, 
l’apertura del sistema regionale al confronto con sistemi 
territoriali ad uguale o maggiore sviluppo, possono contri-
buire sostanzialmente al conseguimento di tutti gli obiet-
tivi dello sviluppo regionale. 

I progetti sono cofinanziati dal Programma Operativo FESR e dalle isti-
tuzioni lucane ed europee partecipanti, con un uso innovativo per l’Italia  
degli strumenti offerti dalla normativa europea in materia di cooperazione 
territoriale internazionale. 

Il tema scelto per la cooperazione internazionale per questo ciclo di pro-
grammazione è quello della innovazione tecnologica, in linea con la stra-
tegia europea per una società della conoscenza. La selezione e lo sviluppo 
delle idee di progetto è avvenuta mediante un processo di partenariato, a 
cui hanno partecipato tutti i soggetti attivi nel territorio regionale nel cam-
po della ricerca e della innovazione tecnologica. 

Il programma, ancora in corso di completamento, ha portato fino ad ora 
alla approvazione di 11 progetti, guidati, come soggetti capofila da ENEA 
Centro di Rotondella, IMAA-CNR,  IMIP-CNR,  IBAM-CNR, tutti centri 
localizzati a Tito, Potenza, IGV-CNR Centro di Policoro, Università della 
Basilicata.

I partner europei sono tutti in istituti di primaria rilevanza internaziona-
le localizzati in Grecia, Ungheria, Francia, Spagna, Germania, Romania, 
ed in diverse regioni italiane. 

I temi  su cui  lavoreranno questi progetti sono numerosi:  applicazioni in-
dustriali dei nanomateriali, monitoraggio satellitare dei beni culturali,  ri-
cerca su vegetali ad alto valore agroenergetico,  remote sensing sulla ero-
sione del suolo,  monitoraggio satellitare  delle acque,  efficienza energetica  
nel settore dei trasporti e ed edilizio, tecniche di  geo-archeologia. Sono già 
impegnati su questi temi più di 50 scienziati e ricercatori in Basilicata, oltre 
a quelli attivi nelle istituzioni europee partner. La durata dei progetti è ge-
neralmente di due anni. 

L’iniziativa sta permettendo di valorizzare risorse umane interne e non 
quali quelle dei GEL, le giovani eccellenze lucane.  L’ampio ventaglio di re-
lazioni internazionali che verrà consolidato con tante regioni ed istituzio-
ni europee rafforzerà la capacità della Basilicata di proporsi come regione 
aperta alla  innovazione ed allo sviluppo sostenibile, in un’ottica anticipa-
toria del nuovo ciclo di programmazione 2014/2020. 
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azioni trans-reGionali
Veneto basilicata Per il riPosizionamento 
strateGico Delle aree inDUstriali

Capofila
Regione Veneto 

Partner
Regione Basilicata Adg FESR Basilicata 2007/2013

Obiettivi del progetto
Promuovere la capacità di innovazione e di sviluppo 
sostenibile delle ASI (aree di sviluppo industriale), 
per aumentare la competitività del sistema produt-
tivo industriale, per attirare investimenti esterni, per 
aumentare la sostenibilità ambientale ed energetica 
delle attività industriali localizzate nelle aree.

Attività
Studio dei fattori di competitività e di sostenibilità 
dei sistemi delle aree industriale. 
Trasferimento di buone pratiche nei settori della so-
stenibilità ambientale ed energetica 
Formazione on the Job di tecnici dei consorzi ASI, per 
acquisire metodologie innovative nei campi della ge-
stione energetica e ambientale. 
Sviluppo di progetti pilota sia in Veneto che in Basili-
cata, per la sostenibilità e la attrattività delle aree di 
sviluppo industriale 

Risultati attesi
Nuovi sistemi di gestione dei servizi ambientali ed 
energetici nelle ASI sviluppati ed adottati, con l’attra-
zione di nuove iniziative industriali e la crescita della 
efficienza economica ed ambientale.
Crescita delle capacità tecniche e manageriali del 
personale delle ASI.
Avvio di progetti innovativi nei settori dei servizi e 
delle energie.

Ricercatori e tecnici coinvolti
Almeno 4 tecnici dei settori ingegneristici, chimici, 
geologi.
Almeno 4 esperti di gestione aziendale.
Almeno 2 esperti di comunicazione.
Esperti per le azioni di formazione specialistica.

Imprese - Istituzioni regionali coinvolte 
Due consorzi industriali provinciali. 
Trenta piccole e medie imprese che acquisiranno 
strumenti per la generazione di innovazione e l’ac-
cesso a servizi innovativi per la crescita sostenibile, 
su tutto il territorio nazionale.

aGro.bio.
bioDiVersità Di sPecie aD eleVato Valore 
nUtraceUtico eD aGroenerGetico

Capofila
Istituto di Genetica Vegetale - (IGV CNR) del Consi-
glio Nazionale delle Ricerche

Partner
 Agricultural Biotechnology Center - Pest - Hungary 
(NUTS: HU102)

 University “Aurel vlaicu” of Arad - Faculty of Food 
Engineering, Tourism and Environmental Protec-
tion. Arad - Romania (NUTS:RO421)

Obiettivi del progetto
Raccolta, caratterizzazione, conservazione e scam-
bio di informazioni e predisposizione di buone prassi 
sulla conservazione del germoplasma.

Attività svolte
 Kick of meeting “Presentazione del Progetto AGRO.
BIO” ai partners stranieri del progetto, Bari 06-07 
Settembre 2012;

 Workshop Progetto “AGRO.BIO” presso l’Univer-
sità di Arad (Romania), Arad 14-17 Novembre 2012;

 Presentazione di poster e relazioni convegni nazio-
nali: “Natura 2000 in Basilicata: percorsi di con-
taminazione tra natura, scienza, arte e cultura dei 
luoghi”, Aliano (MT) 4-5 Aprile 2013; X Giornate 
scientifiche SOI (Società Orticola Italiana), Padova 
24-27 Giugno 2013; “IX Convegno Nazionale sulla 
Biodiversità”. Istituto Agronomico Mediterraneo 
CIHEAM – IAM Valenzano (BA) – 5/7 settembre 
2012;

 Partecipazione al convegno: “Politiche di coesione 
per le Regioni d’Europa, la Cooperazione Territoria-
le come terreno di dialogo”, Matera 08-09 Maggio 
2013.

Risultati attesi
Realizzazione di una rete di Centri della conservazio-
ne delle risorse genetiche vegetali coltivate e sponta-
nee per scambio di nozioni tecniche ed adozione di 
protocolli comuni di lavoro. Sviluppo di modelli di 
gestione delle popolazioni di specie vegetali e di me-
todologie idonee alla caratterizzazione di sostanze 
funzionali, nutraceutiche e bioenergetiche. Imple-
mentazione di buone pratiche per la conservazione 
in situ ed ex situ della diversità biologica delle specie 
coltivate e selvatiche, scambio di esperienze tra i di-
versi partner europei. 

Ricercatori e tecnici coinvolti
Ricercatori CNR IGv - dr. Domenico Pignone (bio-
logo), dr. Giulio Sarli (agronomo), dr. Gabriella Son-
nante (biologo), dr. Gaetano Laghetti (agronomo), 
dr. Antonino De Lisi (chimico-farmaceutico), dr. Lu-
cia Lioi (biologo). 3 Funzionari di amministrazione 
CNR IGv, External experts CNR IGv - dr. D. Bitonte 
(Agronomo),dr. L. Martinelli (Biologo), dr. V. Mon-
tesano (Agronomo), dr. F. Montemurro (Agronomo 
- Forestale), dr. D. Negro (Agronomo).

Partner Stranieri
Prof. Eugenia Tigan (Biologa); Prof. Hoana Brizan 
(Biologa); University “Aurel vlaicu” of Arad - Arad - 
Romania. Dr. Jozsef Burgyan (Biologo) Agricultural 
Biotechnology Center - Pest - Hungary.

Imprese - Istituzioni regionali coinvolte 
Imprese del settore agroalimentare.
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clan
combineD laser nanotechnoloGY

Capofila
CNR - IMIP U.O.S. di Potenza

Partner
 IMEC RCNS HAS - Chemical Research Center - In-
stitute of Nanochemistry and Catalysis - Budapest 
- UNGHERIA.

 Institute of Electronic Structure and Laser (IESL), 
Foundation of Research and Technology Hellas 
(FORTH) - Heraklion, Crete - GRECIA

Obiettivi del progetto
Potenziare la ricerca territoriale sulle metodologie 
innovative laser integrate per la produzione di nano-

materiali compositi. Realizza-
zione di un accesso remoto alle 
apparecchiature scientifiche di 
progetto per la loro condivisio-
ne virtuale con la rete di coo-
perazione scientifica interna-
zionale per favorire la crescita 
delle competenze della ricerca 
lucana nel campo delle nano-
tecnologie e promuoverne la 
competitività a livello interna-
zionale allo scopo sostenere 
nuove opportunità di sviluppo 
locale.

Attività
Sintesi e caratterizzazione laser dei nanomateriali 
prodotti (24 mesi di ricerca sperimentale presso i la-
boratori dei paesi partner: Italia, Grecia, Ungheria). 
Incontri di lavoro: Tito Scalo 12/07/2012 inizio pro-
getto; bimestralmente per videoconferenza; giugno 
2014 fine progetto. Mobilità di 4 ricercatori lucani 
presso i paesi partner (Grecia e Ungheria) 6 mesi; par-
tecipazione a workshop e congressi internazionali: 8.

Risultati attesi
Sviluppo di metodologie laser integrate per la produ-
zione e caratterizzazione di nanomateriali innovativi 
per sistemi fotovoltaici, biosensori, nuovi catalizza-
tori, sistemi optoelettronici, membrane per celle a 
combustibile e per il trasporto di nanofarmaci (nano-
drug delivery).

Ricercatori e tecnici coinvolti
Capofila (CNR - IMIP U.O.S. di Potenza) - 8 unità di 
personale permanente (2 collaboratori tecnici enti di 
ricerca, 1 collaboratore di amministrazione, 5 ricerca-
tori di cui 2 fisici e 3 chimici); 3 Universitari (1 profes-
sore ordinario in chimica, 2 ricercatori in chimica); 2 
unità di personale di progetto; 4 contratti temporanei 
per esperti qualificati in diagnostiche spettroscopi-
che ad alta risoluzione temporale, applicazioni laser 
ad impulso ultracorto e di ottica non lineare (fisica).
Partner (IMEC RCNS HAS - Chemical Research Cen-
ter - Institute of Nanochemistry and Catalysis - Buda-
pest - UNGHERIA) - 7 unità di personale permanente 
(1 professore ordinario in fisica e 6 ricercatori di cui 3 
fisici e 3 chimici).
Partner (Institute of Electronic Structure and Laser 
(IESL), Foundation of Research and Technology Hel-
las (FORTH) - Heraklion, Crete - GRECIA) - 2 unità 
di personale permanente o a progetto (2 fisici e 2 chi-
mici). 

Imprese - Istituzioni regionali coinvolte 
Optoelettroniche, micromeccaniche, microelettro-
niche, farmaceutiche, packaging agroalimentare, 
biotecnologiche, tessili e operanti nel settore delle 
energie rinnovabili.
Università degli Studi della Basilicata, Basilicata In-
novazione, Sviluppo Basilicata.

iosmos
ionian sea Water QUalitY monitorinG bY 
satellite Data

Capofila
Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale 
(IMAA) del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR) - Contrada Santa Loja, 85050 Tito Scalo (PZ), 
Italia

Partner
 Università della Basilicata (UNIBAS) 
 Technological Educational Institute of Crete 
(TEIC)

Obiettivi del progetto
Sviluppo di tecniche e prodotti satellitari avanzati 
per lo studio e il monitoraggio della qualità delle ac-
que della costa ionica lucana in termini di proprietà 
bio-ottiche

Attività
 12 mesi: Identificazione, acquisizione ed analisi 
multi-temporale dei dati/prodotti satellitari

 2-3 campagne di misura in situ e con sensori aviotra-
sportati per la calibrazione dei dati/prodotti satelli-
tari di interesse

 15 mesi: Calibrazione, messa a punto e generazione 
dei prodotti operativi

 24 mesi: attività di gestione del progetto e divulga-
zione dei risultati 

 1-2 settimane di divulgazione in Grecia
 >3-4 workshop internazionali e/o conferenze scien-
tifiche

Risultati attesi
Messa a punto e validazione di metodiche avanzate e 
sostenibili nel tempo per lo studio ed il monitoraggio 
della qualità delle acque costiere.
Studio delle variazioni di parametri bio-ottici signi-
ficativi per la qualità delle acque costiere lungo il li-
torale ionico a partire da osservazioni satellitari degli 
ultimi 10-15 anni.
Individuazione delle aree costiere lucane interessate 
da maggior degrado e di quelle a maggiore rischio po-
tenziale.

Risultati raggiunti
Al termine del primo anno del progetto, le attività 
condotte hanno permesso l’identificazione di pro-

dotti satellitari utili alla caratterizzazione ed al mo-
nitoraggio della qualità delle acque marine lungo il 
litorale ionico lucano nonché di quelle del mar Egeo 
circostanti l’isola di Creta.
L’analisi di serie storiche decennali di tali prodotti 
ha consentito il riconoscimento preliminare del loro 
stato in entrambe le aree di studio, nonché delle va-
riazioni occorse nel periodo investigato.
Inoltre, è stata anche effettuata un’analisi satellitare 
dei fenomeni di trasporto dei sedimenti rilasciati alla 
foce dai principali fiumi lucani in occasione di eventi 
meteorici estremi.
I risultati preliminari conseguiti sono stati presentati 
in differenti convegni e racchiusi in un proceeding pa-
per. Nell’ambito delle collaborazioni tra i tre partner, 
sulle tematiche del progetto è stato avviato (su fondi 
esterni) un dottorato di ricerca (presso l’Università 
degli Studi della Basilicata) e sono stati realizzati un 
lavoro di tesi di laurea specialistica (Università degli 
Studi della Basilicata) e un programma ERASMUS in 
collaborazione col partner straniero.

Ricercatori e tecnici coinvolti
3 Fisici 
4 Geologi 
5 Ingegneri (di cui due al 100% sul progetto)
2 Informatici (entrambi al 100% sul progetto)
1 Laureato in Scienze Ambientali
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lDFs
laser DePosition For sensors 

Capofila
CNR IMIP - Unità Operativa di Potenza

Partner
 CNR - Istituto Motori (IM) Napoli
 CNR - Istituto Superconduttori, Materiali Innova-
tivi e Dispositivi (SPIN) Unità Operativa di Napoli

 Institut d’Electronique de Solide et des Systèmes 
(InESS) Stasburgo, Francia

 National Institute for Laser Plasma and Radiation 
Physics (INFLPR) Bucarest, Romania

Obiettivi del progetto
Studi per la realizzazione di sensori a film sottile di 
materiale magnetico e antiossidante. Caratterizza-
zione del processo di trasferimento delle funzionalità 
magnetiche e organiche da target a substrati median-
te ablazione laser. Analisi del processo dell’interazio-
ne laser-materia e deposizione di film sottili con il 
controllo delle proprietà strutturali e della funziona-
lità con i relativi protocolli biologici.

Attività
 Prove sperimentali di laboratorio (misure ai raggi 
X, spettrofotometria infrarosso, misure magneto-
ottiche e protocolli biologici) per la produzione di 
film sottili (18 mesi).

 Missioni e meeting n. 10 Ricer-
catori/Tecnici (2 mesi). 

 Stage all’estero per n. 3 Ricer-
catori (3 mesi).

 Partecipazione a 5 conferenze 
scientifiche nazionali ed inter-
nazionali.

 2 Workshop di progetto. 

Risultati attesi
Realizzazione di film sottili di 
materiale magnetico con pro-
prietà caratteristiche per la de-
terminazione della posizione di 
oggetti. Produzione di film sot-
tili di materiale antiossidante 
per prevenire il deterioramento 
di sostanze organiche.

Ricercatori e tecnici coinvolti
(numero di persone, con breve descrizione, distinto 
per personale permanente e di progetto. Es: due fisici, 
due chimici analisti etc.)
n. 1 Dirigente Tecnologo, Fisico (Permanente)
n. 2 Primi Ricercatori, Fisici (Permanenti)
n. 1 Ricercatore, Biotecnologo (Permanente)
n. 1 Tecnico (Permanente)
n. 2 Ricercatore, Chimico-Fisico (Permanente - Part-
ners EU)
n. 3 Ricercatori a progetto, Ingegnere, Biotecnologo, 
Chimico-Fisico

Imprese - Istituzioni regionali coinvolte 
Imprese elettroniche.
Imprese del settore lattiero caseario e delle bevande.
Imprese farmaceutiche.

Progetto LDFS – Stato dell’arte 
Si sta completando il set-up per le misure magneto-
ottiche del laboratorio M.O.K.E. e si sono iniziate le 
prime misure di caratterizzazione magnetica su cam-
pioni di Ni e Pemalloy e SmCo. 
Si sono dovute superare differenti problematiche re-
lative all’effettto Kerr su cui si basa l’esperimento.
Sono state risolte numerose difficoltà sperimentali 
causate dall’alta sensibilità necessaria per rivelare i 
cambi di polarizzazione della luce laser per effetto del 
campo magnetico che sente il campione da misurare. 
Sono stati inviati ai partners i campioni per caratte-
rizzarli con apparecchiature che non sono in nostro 
possesso. L’analisi dei dati è attualmente in corso. 
I nostri assegnisti si sono recati in laboratori esteri 
per meglio entrare nella problematica relativa ai sen-
sori biologici. 
Si stanno effettuando misure di comparazione del-
la tecnica Laser Deposition con la tecnica MAPLE 
(Matrix Affect Pulsed Laser Evaporization). 
I primi test su Laccasi e Tirosinasi, entrambi enzimi 
ossido riduttori e redox, presentano delle problema-
tiche nella deposizione che stiamo cercando di risol-
vere; mentre per il cofattore enzimatico NADH riu-
sciamo a misurare l’attività biologica del film sottile.

mateFF
materiali Per l’eFFicienza enerGetica

Capofila
Enea - Centro Ricerche Trisaia - Rotondella (MT)

Partner
Constellium - Centre de Reserches de Voreppe 
(Francia)

Obiettivi del progetto
Obiettivo generale del progetto è lo sviluppo di mate-
riali ed applicazioni innovativi e sostenibili per il mi-
glioramento dell’efficienza energetica in due aree di 
interesse, in linea con il sistema produttivo regionale 
; il settore edilizio ed il settore dei trasporti.
Viene così favorito un processo di innovazione tec-
nologica in grado di definire “prodotti” con elevate 
prestazioni in termini di rendimento energetico su-
periori quelle offerte dagli attuali standards costrut-
tivi ed operativi.

Attività
 14 mesi prove di laboratorio
 9 mesi di prove sperimentali su un sito dimostratore
 4 settimane stage in Francia di 2 ricercatori
 4 conferenze scientifiche

Risultati attesi
Individuazioni di soluzioni innovative per l’incre-
mento delle prestazioni energetiche dell’involucro 
edilizio e del veicolo attraverso la:
1. qualificazione di pannelli realizzati in fibra di basal-

to per l’incremento dell’efficienza energetica in edi-
lizia, mediante prove di laboratorio non distruttive 
ed esperienze condotte su un sito dimostratore.

2. qualificazione di pannelli sandwich in materia-
li metallici leggeri mediante prove di laboratorio 
distruttive e non distruttive e sperimentazione di 
tecniche di giunzione tramite saldatura, per l’in-
cremento dell’efficienza energetica nel settore tra-
sporti attraverso una riduzione dei consumi dovu-
ta all’alleggerimento della struttura.

Risultati ottenuti
1) Memoria presentata a convegno ECCM 15 (15th Eu-

ropean Conference on Composite Materials) dal 
titolo “BFRP: qualification and control test” Auto-
ri: De Fazio*, Alba*, Feo*, Colucci*, Invernizzi** (* 
ENEA - ** HG-Europe)

2) Report interno “Misure sperimentali per la deter-
minazione della conduttività termica di materiali 
isolanti:pannelli rigidi in fibra di basalto”

Ricercatori e tecnici coinvolti
2 ingegneri, un tecnico
Personale di progetto: 5 ingegneri, 1 laureato in eco-
nomia e commercio

Imprese - Istituzioni regionali coinvolte 
Imprese nel settore dell’edilizia sostenibile- Imprese 
settore costruzione messi di trasporto - Amministra-
zioni pubbliche.
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mensale
mense storiche eD artistiche lUcane

Capofila
CNR-IBAM (Istituto Beni Archeologici e Monumen-
tali)

Partner
IBR - NHRFInstitute for Byzantine Research/ Natio-
nal Hellenic Research Foundation (GR)

Obiettivi del progetto
 Crowdsourcing finalizzato all’acquisizione di ele-
menti di paragone e testimonianze relative alle abi-
tudini alimentari relativamente ai prodotti ed alle 
trasformazioni.

 Indagine delle peculiarità ambientali, naturali, cul-
turali e paesaggistiche regionali per il tramite dello 
studio storico dei prodotti di consumo, degli oggetti 
e delle strutture correlate, dei modi di rappresenta-
zione artistica e di diffusione.

 Divulgazione e promozione favorita da una comu-
nicazione virale basata sull’utilizzo di sistemi web 
2.0, SMM (Social Media Marketing), portali cultura-
li nazionali ed europei (PICO/Europeana/Internet 
Culturale ecc.).

Attività
 6 mesi: ricerca documentaria culturale e socio-eco-
nomica (c/o sede istituto IBAM/CNR, Biblioteche 
ed Archivi Nazionali).

 12 mesi: restituzione e realizzazione banca dati (c/o 
sede istituto IBAM/CNR, sedi partner straniero e al-
tri Istituti di Ricerca Europei. 

 6 mesi: sostenibilità e capitalizzazione (c/o sede isti-
tuto IBAM/CNR ed altre sedi da individuare su terri-
torio regionale).

Risultati attesi
 Conoscenza di aree al momento poco interessate da 
attività colturali e di trasformazione alimentare di 
antica tradizione.

 Implementazione di flussi turistici legati al temati-
smo della cultura del cibo e della storia dell’alimen-
tazione.

 Offerta di supporto per i prodotti tipici regionali e 
della catena alimentare locale.

Risultati raggiunti
Pubblicazioni: Le Città dei Cavalieri. Grassano e i suoi 
Cinti. Di Antonella Pellettieri e Marcello Corrado. 
Edizioni Centro Grafico Foggia, 2013.
Ricognizione, acquisizione e archiviazione di una 
banca dati delle rappresentazioni di mense storiche 
ed artistiche presenti sul territorio regionale. 
Contestualizzazione digitale del patrimonio archeo-
logico, legato alla diffusione ed alla cultualità del cibo 
(pane e vino) sul territorio regionale, come elemento 
di dichiarata cultura e sviluppo sostenibile.
Consultazione e studio di materiale archivistico e bi-
bliografico c/o archivi statali, ecclesiastici e e/o priva-
ti della Basilicata.
Primo seminario internazionale MenSALe, confron-
to scientifico organizzato dal gruppo di ricerca IBAM-
CNR (Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali) 
e dall’istituto di studi storici - dipartimento di studi bi-
zantini di Atene (Gr). Con la partecipazione dell’Uni-
versità degli Studi di Tor Vergata, dell’Università 
degli Studi della Basilicata e dell’ ITABC-CNR (Isti-
tuto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali).

Ricercatori e tecnici coinvolti
Antonella Pellettieri: dirigente di ricerca e responsa-
bile progetto
Dimitris Roubis (strutturato IBAM/CNR)
n. 3 Assegnisti di ricerca con diverso background
formativo: Giuseppe Chiurazzi (archeologo), Nicola
Ruggieri (storico dell’arte), Marcello Corrado
(architetto).

Imprese - Istituzioni regionali coinvolte 
Produttori di filiera e di tipicità enogastronomiche
regionali; Associazione Panificatori di Matera;
Municipio di Grassano; Società Geografica Italiana;
Musei Nazionali e Archivi di Stato.

metibas
metoDi e tecnoloGie innoVatiVe Per i beni 
cUltUrali Della basilicata

Capofila
Istituto di Metodologie per 
l’Analisi Ambientale - Consi-
glio Nazionale delle Ricerche 
(IMAA/CNR), Tito Scalo (PZ)

Partner
 Dipartimento di Scienze Ge-

ologiche (DSG) (dal 6 agosto 
2012 Dipartimento di Scien-
ze), Università della Basilicata 
- Potenza, Italia

Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme 
(MMSH), Université de Provence (dal 1 gennaio 
2012 Aix Marseille Université, Aix-En-Provence, 
Francia)

 Istituto de Arqueologia de Mérida (IAM) - Spagna

Obiettivi del progetto
 Investigazione geoambientale dell’area del Meta-
pontino, con lo scopo primario di realizzare uno 
strumento conoscitivo cartografico dettagliato ed 
esaustivo, (fascia costiera ionica)., rafforzare i le-
gami con il territorio e promuovere i saperi come 
strategia di sviluppo di lungo periodo in attività di 
valorizzazione culturale.

Attività
 Produzione di modelli digitali per l’analisi dell’arre-
tramento costiero

 Georeferenziazione della documentazione carto-
grafica e creazione del SIT (Sistema Informativo Ter-
ritoriale)

 Valutazione della pericolosità naturale
 Stima dell’erosione a breve termine e rischi correlati
 Creazione di un database di schedatura dei siti ar-

cheologici dell’area del Metapontino
 Carta geoarcheologica ed itinerari geoarcheologici 

dell’area del Metapontino

Risultati attesi
 Produzione di una carta geoambientale del territo-
rio metapontino 

 Individuazione di “linee-guida e procedure” da ap-
plicare e che possono diventare degli standard di 
lavoro negli studi di valorizzazione territoriale e ge-

oarcheologica nell’ambito dei Beni Culturali
 Trasferimento di conoscenze, metodologie e risul-
tati agli utenti finali

Output del progetto
1. Carta Tecnica Vettoriale alla scala 1:10000 in for-

mato vettoriale 
2. Modello Digitale del Terreno (DTM Digital Terrain 

Model) 
3. Cartografia Geologica Digitale
4. Cartografia Geomorfologia Digitale. 
5. Cartografia Catastale Digitale..
6. Database e mappatura dei siti di interesse archeo-

logico. 
7. Indagini geofisiche. 
8. Analisi paleoclimatiche. 

Ricercatori coinvolti
Dott.ssa Paola Di Leo (IMAA-CNR) - Responsabile 
Progetto MeTIBas
Prof. Marcello Schiattarella (Dipartimento di Scien-
ze, Università della Basilicata)
Dott. Francesco Cavalcante (IMAA-CNR)- Dott. 
Enzo Rizzo (IMAA-CNR)
Dott. Stefano Del Lungo (IBAM-CNR) - Dott.ssa Car-
re Marie-Brigitte (Aix Marseille Université; Francia) 
Dott. Antonio Pizzo (Istituto de Arqueologia de 
Mérida, IAM; Spagna) 

Personale dedicato al Progetto
Dott. Marcello Bianca (indagini geologiche-geomor-
fologiche), Dott. Sergio Lo Curzio (implementazione 
Sistema Informatico Territoriale - SIT), Dott. Fran-
cesco Martorella (indagini archeologiche), Dott.ssa 
Iolanda Pulice (analisi geopedologiche e paleoclima-
tiche); Dott. Gregory De Martino (analisi archeogeo-
fisiche), Dott. Raffaele Luongo (analisi archeogeofisi-
che), Dott.ssa Serena Parisi (editing dati vettoriali), 
Dott.ssa Annarita Sannazzaro (implementazione da-
tabase archeologico relazionale)

Istituzioni regionali beneficiarie
Sovrintendenza ai Beni Culturali, Studi di Geologia e 
di Ingegneria del Territorio, Associazioni Culturali, 
Comuni, Province. 
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mitra
remote sensinG technoloGies For natUral 
anD cUltUral heritaGe DeGraDation 
monitorinG For PreserVation anD 
Valorization

Capofila
CNR-IMAA (Istituto di Metodologie per le Analisi 
Ambientali)

Partner
 Ghent University Belgium Geography Department, 
Ghent University, Krijgslaan 281 (S8), B-9000 
Ghent

 Laboratory of Forest management and remote sen-
sing Aristotele University of Thessaloniki PO Box 
248

Obiettivi del progetto
Il sviluppo e la dimostrazione di un servizio di moni-
toraggio operativo per i beni culturali ed ambientali, 
efficiente ed a basso costo, basato su immagini satel-
litari, e tecnologie ICT (Information and Communi-
cation technologies), per la stima dei rischi naturali 
ed antropici:

Attività
L’attività di ricerca e sviluppo sarà svolta da 2 ricerca-
tori, due tecnici ed un tecnico dell’IMAA-CNR e 2 as-
segnisti di ricerca, in collaborazione con le Università 
di Gent e Salonicco.
Nel corso dei due anni di durata del progetto sono 
previsti stage a presso le Università di Gent e Salo-
nicco, un kick off meeting, un workshop ed una con-
ferenza.

Risultati ottenuti il primo anno:
 Progettazione e realizzazione di tecnologie a basso 
costo per l’analisi di cambi spazio/temporali (chan-
ge detection) significativi per il monitoraggio del 
degrado e la stima dei rischi naturali ed antropici:
- Implementazione di routine per l’analisi di dati sa-
tellitari in software open source (GRASS);

 Analisi e caratterizzazione spazio/temporale pei i 
siti test dei parametri superficiali (temperature, in-
dici di vegetazione, etc) ed atmosferici (aerosol da 
dati satellitari), in particolare pre-elaborazione ed 
analisi di serie storiche, acquisite su tutto il territo-
rio regionale;

 Scambio d’informazioni ed esperienze volti a favo-
rire la cooperazione e l’attuazione dei risultati del 
progetto:
- Partecipazione degli assegnisti Mitra alla Scuola 
ESA Università di Ghent in Belgio;
- Visita 2-8 giugno 2013 : Matera dell’ esperto inter-
nazionale (“esterno” ) Mario Hernandez.

Ricercatori e tecnici coinvolti
Responsabile Scientifico: Dott. Ing. Rosa Lasaponara
Co-responsabile Dott. Antonio Lanorte
Personale coinvolto: n. 2 ricercatori (un ingegnere, 
un forestale): Rosa Lasaponara and Antonio lanorte 
due tecnici : Angelo Aromando e Fortunato Desantis, 
ed tecnico amministrativo: Margherita Santarsiere
Personale a contratto: n. 2 assegnisti di ricerca (un 
ingegnere, un matematico): Tiziana Montesano, Ga-
brile Nolè, n. 1 contratto di collaborazione : contrat-
tista Teresa Manzi

Pro-cUlt
aDVanceD methoDoloGical aPProaches anD 
technoloGies For Protection anD secUritY 
oF cUltUral heritaGe 

Capofila
CNR-IBAM (Istituto per i Beni Archeologici e 
Monumentali)

Partner
 CSIC (Consejo de Investigacion Cientifica)-IGE, 
Madrid, Spagna

 Adam Mickiewicz University of Poznan, Poznan, 
Polonia

Obiettivi del progetto
Il progetto intende costruire intorno all’innovazio-
ne per la sicurezza e conservazione del Patrimonio 
Culturale un’economia della conoscenza attraverso 
lo sviluppo di tecnologie ICT e procedure operative 
per:
I. il monitoraggio di condizioni di criticità e perico-

lo presenti nelle fasi di emergenza post-disastro, 
con particolare riferimento ai beni artistici mobili;

II. lo sviluppo di procedure ed applicativi di comu-
nicazione per mobile devices utili per coinvolge-
re la popolazione ed i turisti nel controllo e nella 
tutela quotidiana del patrimonio monumentale 
ed archeologico;

III. la prevenzione dei rischi antropici connessi al Pa-
trimonio archeologico; 

IV. la prevenzione del rischio sismico relativo al pa-
trimonio costruito di interesse storico;

V. il monitoraggio intelligente del degrado materico 
di beni monumentali e la messa a punto di strate-
gie di intervento conservativo e di salvaguardia su 
scala urbana.

Attività
L’attività sarà svolta da 3 ricercatori, un tecnico e due 
amministrativi dell’IBAM-CNR, 4 assegnisti di ricer-
ca e 2 borsisti, in collaborazione con l’IGE-CSIC di 
Madrid e l’Università di Poznan. 
Nel corso dei due anni di durata del progetto sono 
previsti stage a Madrid e Poznan, un workshop a metà 
progetto ed una conferenza a fine progetto. 

Risultati attesi 3 progetti pilota
Due prototipi, un brevetto, due progetti pilota. 
In dettaglio il progetto prevede la realizzazione di 
un Sistema di tracciabilità dei beni artistici mobili, di 

modelli di predizione archeologica, approcci e stru-
menti di monitoraggio del degrado materico, svilup-
po di software e procedure per mobile devices.

Ricercatori e tecnici coinvolti
Nicola Masini: responsabile del progetto
Fabrizio T. Gizzi: tutor e responsabile di wp 
Canio Sabia: responsabile dell’attività di divulgazio-
ne e trasferimento tecnologico
Anna Maria Briuolo e Antonella Boffa: gestione am-
ministrativa e contabile
Maria Rosaria Potenza: supporto tecnico-ammini-
strativo
N. 4 assegnisti : Marilisa Biscione, Maria Danese, Ma-
ria Sileo, Cinzia Zotta.

Imprese - Istituzioni regionali coinvolte 
Soprintendenze, imprese di restauro, società spinoff 
settore beni storici e culturali.
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Pro-lanD
stUDio Dei Processi Di lanD DeGraDation 
a sUPPorto Delle attiVità Di PreVenzione 
e Gestione DeGli imPatti inDotti 
sUll’ambiente

Capofila
Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale 
- CNR - Contrada Santa Loja, 85050 Tito Scalo 
(PZ), Italia

Partner
ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΡΗΤΗΣ (Centre for Technological Research 
of Crete - CTRC) - 3 Romanou Str., Chania - 
Creta - Grecia

Obiettivi del progetto
Supportare le politiche e le azioni di intervento 

finalizzate ad un uso sostenibile delle risorse natu-
rali attraverso lo sviluppo di metodi e tecniche mul-
tidisciplinari integrate (misure in campo ed in labo-
ratorio, telerilevamento, GIS, modellazione) per la 
caratterizzazione dei processi e la valutazione degli 
impatti dei fenomeni di land degradation.

Attività
 3 meeting internazionali per l’informazione e divul-
gazione dei risultati. 

 20 mesi di attività per lo studio del degrado del suo-
lo, acque e vegetazione per lo sviluppo di best prac-
tice di gestione sostenibile del territorio.

 3 workshop e stage settimanali in Grecia e Italia di 4 
ricercatori e 2 assegnisti, per favorire lo scambio di 
esperienze.

Risultati attesi
Database contenente mappe tematiche e dati pun-
tuali relativi allo stato della vegetazione ed alle carat-
teristiche dei suoli e delle acque delle aree soggette a 
land degradation. Linee guida per l’identificazione e 
l’interpretazione degli indicatori di land degradation 
a supporto delle attività di pianificazione territoriale-
ambientale.

Ricercatori e tecnici coinvolti
N. 10 persone saranno coinvolte nel progetto.
Nello specifico per l’IMAA saranno coinvolti 2 ricer-
catori (un geologo e un ingegnere ambiente e territo-
rio), un tecnologo, un amministrativo e 2 assegnisti 
di ricerca (un geologo ed un ingegnere ambiente e 
territorio).
Per il partner CTRC, 3 ricercatori (un fisico, un geofi-
sico ed un esperto GIS) e 1 amministrativo.

Imprese - Istituzioni regionali coinvolte 
Dipartimento Ambiente della Provincia di Matera, 
l’Agenzia per l’Energia e l’Ambiente di Matera (APEA) 
per il reperimento dati e l’Associazione Italiana per lo 
studio delle Argille onlus (AISA).
Imprese settore ambientale.
Amministrazioni pubbliche.

innaGr
innoVazione Per l’aGroalimentare

Capofila
Enea - Centro Ricerche Trisaia di Rotondella (MT)

Partner
TDU Technical University of Denmark - Dept. of Sy-
stems Biology - Lyngby (Danimarca)

Obiettivi del progetto
Obiettivo generale del progetto è la valutazione ed 
applicazione di metodologie analitiche e protocolli 
innovativi, in primis su base biotecnologica, fina-
lizzati al miglioramento ed alla conservazione della 
qualità (nutrizionale, sensoriale e commerciale) di 
alcune principali produzioni agro-alimentari lucane. 
Ciò consentirà di individuare e misurare oggettiva-
mente la qualità e la sostenibilità di tali produzioni, 
permettendo di individuare i punti di forza e di de-
bolezza del sistema produttivo e di individuare, ove 
necessario, possibili soluzioni alternative al fine di 
diversificare ed arricchire le attuali produzioni, salva-
guardando il prezioso patrimonio agro-ecosistemico 
nel quale sono inserite.

Attività
 Messa a punto ed applicazione di metodi chimico-
molecolari per la determinazione della qualità e del-
la autenticità di fragola e specie ortive.

 Applicazione e Validazione di strumenti e metodo-
logie innovative per la valutazione della funzionali-
tà degli agroecosistemi fragola ed ortive.

 Progettazione di Sistemi di Gestione Ambientale 
(EMAS e ISO 14001) nelle PMI dei settori agro-ali-
mentari fragola e specie ortive.

 Analisi, gestione e divulgazione dei risultati del 
progetto e messa a punto di moderne ed adeguate 
strategie di comunicazione nel settore delle biotec-
nologie.

Risultati attesi
 Metodologie biotecnologiche ed analitiche innova-
tive (DNA microarray, protocolli di analisi NMR) 
finalizzate alla valutazione della qualità e sicurezza 
delle produzioni agro-alimentari oggetto di studio.
 Indicatori bio-ecologici finalizzati alla salvaguar-
dia e conservazione degli agro-ecosistemi che insi-
stono nelle aree a vocazione agricola (Analisi delle 

caratteristiche di funzionalità degli agro-ecosiste-
mi).

 Protocolli relativi alle buone pratiche produttive 
con particolare riguardo alla sostenibilità ambien-
tale ed economica dei processi produttivi (proget-
tazione di Sistemi di Gestione Ambientale – SGA – 
nelle PMI del settore agro-alimentare). 

 Strategie comunicative (Piani di Comunicazione) 
finalizzate al trasferimento fino al consumatore 
circa i vantaggi dell’utilizzo delle moderne biotec-
nologie.

Ricercatori e tecnici coinvolti
8 Ricercatori (Agronomi, Biologi, Chimici, 1 Fisico ed 
1 Economista) 
2 tecnici 
Personale di progetto: 8 Ricercatori

Imprese - Istituzioni regionali coinvolte 
Imprese del settore agroalimentare.
Amministrazioni pubbliche.
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mereriF
metoDoloGia Di recUPero Di materia eD 
enerGia Da riFiUti e reFlUi con conseGUente 
riUtilizzo sostenibile Dei ProDotti 
ottenUti

Capofila
Enea - Centro di Rotondella 
(MT)

Partner
“Istituto di Tecnologia Qui-
mica dell’Universitat Poli-
tecnica de Valencia”

Obiettivi del progetto
Obiettivo del progetto è la 
sperimentazione, messa a 
punto e validazione di me-
todologie tecniche finaliz-
zate al recupero di energia 
e materia da rifiuti e reflui di 
Basilicata, attraverso l’uti-
lizzo di sistemi, impianti 

ed infrastrutture già presenti presso il Centro ENEA 
della Trisaia.
In particolare:

 recupero di energia da rifiuti mediante processi di 
trattamento termico innovativi (gassificazione) 
con trattamento del gas prodotto (syngas) median-
te tecnologie innovative di purificazione e di upgra-
ding per un uso in cicli ad alta efficienza;

 recupero di materia da rifiuti: (es. catalizzatori, 
RAEE, magneti ecc.) attraverso processi idro-me-
tallurgici.

L’obiettivo generale di progetto mira al: 
La valorizzazione delle risorse così ottenuta contri-
buirà a promuovere sul territorio uno sviluppo soste-
nibile e il miglioramento degli standard ambientali, 
anche a tutela della salute e della sicurezza dei citta-
dini e delle imprese. 

Attività
 Sviluppo processi di produzione di syngas di quali-
tà da combustibili soldi secondari di origine urba-
na (CSS) per la sua applicabilità in cicli energetici 
avanzati.

 Recupero terre rare da RAEE, catalizzatori ecc. deri-
vanti da scarti di produzione e rifiuti mediante pro-
cessi idro-metallurgici.

 Gestione, informazione e divulgazione dei risultati 
del progetto.

Risultati attesi
La realizzazione del progetto potrà favorire lo svilup-
po di tecniche innovative di trattamento rifiuti con 
indubbi vantaggi per l’ambiente ed il sistema econo-
mico regionale e nazionale.
L’attività sopra descritta potrà quindi essere in grado 
di migliorare la competitività delle imprese favorendo:
a) il miglioramento dell’efficacia delle tecnologie di 

recupero di materia ed energia da rifiuti;
b) la determinazione dei vantaggi/svantaggi econo-

mici, sociali ed ambientali connessi con l’applica-
zione delle soluzioni tecnologiche proposte. 

c) il trasferimento tecnologico e la cooperazione per 
l’innovazione articolata in reti locati ed extrare-
gionali; 

d) il rafforzamento di legami tra Imprese ed Universi-
tà/Centri di ricerca che favoriscono la formazione 
di filiere produttive e di servizi con la possibilità di 
creazione di sinergie e collaborazioni atte a soddi-
sfare la domanda di ricerca industriale del sistema 
produttivo lucano, in particolare delle PMI ope-
ranti nel settore ambientale e dell’High-Tech.

Ricercatori e tecnici coinvolti
n. 1 Dirigente di Ricerca, Chimico 
n. 2 Ricercatori, Chimico e ingegnere 
n. 2 Tecnici (impiantistica e laboratorio chimico) 
n. 4 Ricercatori a progetto

Imprese - Istituzioni regionali coinvolte 
Aziende nel settore del trattamento e riciclo dei rifiuti.
Imprese nel settore della green economy e sviluppo 
sostenibile.
Amministrazioni pubbliche.

oscar
obserVation sYstem For climate 
aPPlication at reGional scale

Capofila
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di 
Metodologie per l’Analisi Ambientale (CNR-IMAA), 
PI Dr. Fabio Madonna

Partner 
Finnish Meteorological Institute (FMI), PI Dr. Ewan 
O’Connor

Obiettivi specifici del progetto sono:
  realizzazione di un prototipo low-cost di un sistema 
integrato di misura per la quantificazione dell’im-
patto della variabilità climatica sulla quantità di ra-
diazione al suolo;

 sviluppo di una metodologia per la stima dell’impat-
to della variabilità climatica sulla quantità di radia-
zione al suolo sfruttando l’integrazione delle osser-
vazioni del prototipo di misura;

 studio di correlazione tra la radiazione al suolo e le 
precipitazioni con eventi naturali estremi ed eventi 
di trasporto di aerosol.

Target group e beneficiari ultimi
Regione Basilicata - Dip. Ambiente e Territorio, Dip. 
Attività produttive, Dip. Agricoltura e Sviluppo Rura-
le, Dip. Infrastrutture ed Opere Pubbliche, Autorità 
di Bacino, Provincia di Potenza, Provincia di Matera, 
Enti pubblici territoriali, ALSIA, PMI, Abitanti dei co-
muni della regione, Agricoltori, Operatori turistici e 
imprenditori.

Descrizione attività 
 Attività 1: Identificazione dei parametri atmosferici 
minimi da misurare per studiare la variabilità clima-
tica.

 Attività 2: Progettazione e realizzazione del prototi-
po di un sistema integrato per la stima dell’impatto 
della variabilità climatica.

 Attività 3: Sviluppo di un algoritmo per la stima 
dell’impatto della variabilità climatica sulla quanti-
tà di radiazione al suolo.

 Attività 4: Studio di correlazioni presso l’osservato-
rio CIAO (CNR-IMAA Atmospheric Observatory) 
tra parametri atmosferici di interesse climatico e 
eventi di precipitazione estrema, variazione della 
quantità di radiazione al suolo, trasporto di grandi 
quantità di aerosol (ad es., polveri sahariane).

Ringraziamenti
Supporto finanziario derivante da progetti della 
Commissione Europea
EU EvK2-CT-2000-00065 CloudNet, RICA-025991 
EARLINET-ASOS and 262254 ACTRIS
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