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Secondo il vigente ordinamento costituzionale (modificato dalla legge costituzionale n.3 del 

18/10/2001), la Repubblica italiana risulta costituita dai Comuni, dalle Province, dalle 

Cittàmetropolitane, dalle Regioni e dallo Stato (Art.114, TitoloV, parte seconda della 

Costituzione della Repubblica Italiana). Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, sono enti 

autonomi regolati da propris tatuti ed esercitano poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla 

Costituzione.

Secondo le nuove indicazioni costituzionali, lo Stato conserva la potestà legislativa esclusiva 

in tutte le materie di interesse soprannazionale e nazionale (politica estera, sicurezza, diritti civili, 

organizzazione amministrativa degli enti locali, ecc.). Mentre nelle materie di legislazione 

concorrente (politiche europee, pianificazione territoriale, istruzione, sanità, porti, aeroporti, 

grandi  reti di trasporto, ecc.) lo Stato individua i principi fondamentali e le Regioni esercitano la 

potestà legislativa.



Secondo tali indirizzi le Regioni assumono un ruolo chiave e strategico nella pianificazione e 

promozione dello sviluppo economico, del governo del territorio e della coesione sociale.

La regione Basilicata è organizzata in due Province: Potenza (capoluogo di regione) e Matera. 

Nella provincia di Potenza rientrano 100 comuni, in quella di Matera 31. Mentre il territorio 

montano ricade in 14 Comunità Montane.

Relativamente alla gerarchia di competenze da parte degli Enti locali, rispetto ai temi della 

pianificazione spaziale e dello sviluppo economico, queste fanno capo essenzialmente alla Regione 

che ne stabilisce gli indirizzi programmatici. Ad essa infatti compete la predisposizione della Carta 

Regionale dei suoli (CRS) ed il Quadro Strutturale Regionale (QSR) con il quale vengono 

definiti gli obiettivi della programmazione territoriale in funzione delle diverse vocazionalità dei 

territori e coerentemente agli obiettivi di tutela definiti dalla CRS. 



La Basilicata è una delle regioni più piccole d’Italia, presenta una superficie territoriale pari a 
9.992,27Km2. Presenta forti connotazioni di territorio rurale, con una destinazione di uso del suolo 
che vede una netta prevalenza di superfici agricole e forestali.
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Il 44% della popolazione risulta concentrata nei 12 comuni aventi una popolazione 
superiore ai 10.000 abitanti;

La Densità demografica oscilla intorno ai 60 abitanti a Kmq.





I fattori che incidono sul calo demografico sono essenzialmente riconducibili al fenomeno dello spopolamento delle aree 
interne, alimentato dal persistere di una generale condizione di fragilità del sistema economico e sociale lucano per questi 
territori ed al generalizzato calo delle nascite, legato alle difficoltà ancora esistenti per l’ingresso della donna nel mercato del 
lavoro, al crescente costo di mantenimento dei figli, ecc.

Lo spopolamento in Basilicata rappresenta uno dei fenomeni più preoccupanti, che necessita tuttavia di una interpretazione 
differenziata a livello territoriale essendo il risultato di un diverso trend demografico. Infatti, si possono individuare aree forti che 
nell’arco degli ultimi trenta anni hanno fatto registrare consistenti incrementi di popolazione e che sono situate nell’hinterland 
dei capoluoghi di provincia o di altri centri attrattori della regione, quali ad esempio il Vulture per la presenza di un polo 
industriale e la pianura metapontina per lo sviluppo di un’agricoltura intensiva e dell’attrattività turistica. A tali aree si 
contrappone il resto del territorio regionale nel quale si sono verificati elevati tassi di spopolamento.
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Gli occupati nel comparto agricolo hanno subito  una consistente flessione, passando dal 16 all’11% nel periodo 1991-2001 
ed arrivando al 9,8% nel 2005, dato che comunque rimante più alto rispetto a quello nazionale (7,6 e 5,5% rispetto al 1991 
e 2001, fino ad arrivare a 4,2% nel 2005



I comuni economicamente più marginali, 
in cui il tasso di disoccupazione assume i 
valori più preoccupanti  sono concentrati 
soprattutto nella parte meridionale della 
regione (Pollino e Collina Materana), con 
picchi in negativo (29-35%), 
principalmente nei comuni di: San Paolo 
Albanese, Noepoli, Francavilla in Sinni, 
Chiaromonte, San Chirico Nuovo, 
Abriola e Forenza.



Negli anni novanta la regione Basilicata ha 
conseguito un discreto recupero del divario 
economico esistente con il resto del Paese, 
facendo registrare uno sviluppo economico 
molto sostenuto, caratterizzato da tassi di 
crescita di PIL addirittura superiori a quelli 
del Mezzogiorno e dell’Italia (42% nel 
quinquennio 1995-2000). Nel secondo 
quinquennio analizzato l’andamento del PIL 
è andato attenuandosi, con tassi di crescita 
molto più contenuti rispetto al periodo 
precedente (14%). Tale arresto, tuttavia, 
non rappresenta esclusivamente un 
fenomeno endogeno, ma è da accreditare 
alla generale condizione di recessione che 
ha interessato le economie occidentali.
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Il Valore aggiunto è particolarmente concentrato 
nel settore dei servizi (tra il 53 e il 58%). Tuttavia, 
rispetto al dato nazionale la Basilicata mostra una 
maggiore contribuzione alla formazione del valore 
aggiunto dell’agricoltura e delle altre attività di 
servizi.

In Basilicata più che nel contesto nazionale, il 
comparto agricolo rappresenta ancora una 
componente importante nella produzione della 
ricchezza. 
L’agricoltura regionale presenta importanti fenomeni 
di specializzazione legati, principalmente, al settore 
vitivinicolo ed olivicolo nel Vulture e a quello 
dell’ortofrutticolo nel metapontino.

Gli occupati nel settore industriale, nell’ultimo decennio 
sono cresciuti di circa il 21%, in virtù delle dinamiche di 
sviluppo realizzatesi in ambiti territoriali circoscritti: 
comparto automobilistico (FIAT) e relativo indotto ed 
industria agroalimentare nel Melfese; salottificio nel 
materano; lavorazione della frutta e degli ortaggi nel 
metapontino, il settore metalmeccanico nel potentino. 



Strengths
-Capacità di concertazione da parte di alcune istituzioni locali, maturata nell’ambito della 
programmazione europea (PIT, GAL);

-Capitale umano rappresentato da molti giovani altamente scolarizzati;

-Tasso di criminalità tra i più bassi d’Italia;

-Sistema produttivo caratterizzato dal diffusa presenza di PMI operanti in settori di 
nicchia;

-Vocazionalità del settore agricolo verso la produzione di prodotti tipici di qualità e 
la fornitura di servizi agrituristici;

-Sistemi Locali di Sviluppo altamente specializzati ed aperti anche ai mercati esteri 
(salotto, vini, agroalimentare);

-Aree naturali a valenza ambientale e paesaggistica.

Weaknesses 
-Invecchiamento della popolazione e scarso ricambio generazionale nelle imprese;

-Scarsa integrazione di filiera nel comparto agroalimentare;

-Ridotte dimensioni aziendali e bassa propensione all’internazionalizzazione;

-Bassa grado di innovazione tecnologica nei processi produttivi e bassa penetrazione delle 
ICT sia a livello di imprese che di Pubblica Amministrazione;

-Inadeguatezza delle infrastrutture di trasporto rispetto alle principali direttrici 
regionali;

-Centri urbani di piccole dimensioni con evidenti problematiche di organizzazione dei 
servizi primari.

-Accentramento disparità di sviluppo fra aree interne marginali e aree a sviluppo propulsivo 
più accentuato

Opportunities
-La posizione baricentrica della Basilicata rispetto agli scambi tra Puglia, Campania 
e Calabria;

-L’affermazione di modelli alimentari legati al maggiore consumo di produzioni 
tipiche e di qualità;

-La crescente domanda di turismo (in particolare, naturalistico, enogastronomico, rurale, 
culturale, ecc.);

-La creazione d’imprese operanti dell’ambito del telelavoro al fine di superare le barriere 
infrastrutturali presenti;

-Il processo di decentramento amministrativo (maggiore responsabilità alle istituzioni 
locali) e di ammodernamento della Pubblica Amministrazione

Treats
-Sovrapposizione di competenze nella programmazione e gestione degli interventi di 
sviluppo, spesso senza un adeguato grado di coordinamento tra i diversi attori;

-Mancato ritorno di molti giovani scolarizzati ed altamente professionalizzati presso 
istituzioni extra regionali;

-Calo di competitività rispetto al un sistema economico globale, con effetti indotti anche sui 
livelli occupazionali e socioeconomici locali;

-Delocalizzazione produttiva verso le aree più dinamiche (anche esterne al territorio 
regionale) ed accentuazione dei divari territoriali delle aree interne.

-Peggioramento degli assetti idrogeologici per effetto dei fenomeni di 
spopolamento.



Definiscono principi e priorità per azioni di coesione e di sviluppo delle 
regioni europee. 
Cinque categorie di intervento:
1.promozione di ricerca, sviluppo e innovazione e di una società dell'informazione 
inclusiva,
2.potenziamento della competitività industriale e promozione dell'imprenditorialità,
3.promozione dell'utilizzo sostenibile delle risorse e rafforzamento delle sinergie tra 
crescita e protezione dell'ambiente,
4.ampliamento, miglioramento e collegamento delle  infrastrutture di trasporto 
di importanza Europea, 
5.investimento nelle persone

L’articolazione complessiva della strategia per il 2007-2013:
Priorità 1. Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane
Priorità 2. Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività
Priorità 3. Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo. 
Priorità 4. Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale
Priorità 5. Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo
Priorità 6. Reti e collegamenti per la mobilità
Priorità 7. Competitività dei sistemi produttivi e occupazione
Priorità 8. Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani
Priorità 9. Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse
Priorità 10. Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci



In considerazione della concentrazione degli squilibri economici e sociali 
cui fa riferimento la Costituzione (art. 119.5) è stato previsto di 
accompagnare i Documenti Strategici Regionali (DSR) delle otto Regioni 
del Mezzogiorno con un documento unitario predisposto a cura delle 
stesse Regioni e del DPS (Dipartimento delle Politiche di Sviluppo del 
Ministero dello Sviluppo Economico). 

In tale documento sono previsti sette Assi  Strategici di Programma ASP: 
1)Potenziamento delle relazioni esterne; 
2)Potenziamento dell’organizzazione urbana; 
3)Sviluppo locale e coesione territoriale e sociale
4)Fruizione sostenibile delle risorse ambientali; 
5)Politiche regionali per lo sviluppo del sistema produttivo; 
6)Promozione dell’occupabilità; 
7)Modernizzazione del sistema pubblico regionale.

ASP3, che interviene su specifici territori regionali (aree PIT, Programmi Operativi, ecc), accomunati dagli stessi trend 
socio economici, strutturali e funzionali. Tale ASP si divide in tre sub-assi che riguardano rispettivamente a) il 
rafforzamento delle politiche di sviluppo locale, la coesione territoriale e sociale e infine interventi per migliorare 
l’accessibilità fisica alle aree interne.



individua le modalità attraverso cui promuovere la crescita economica e la capacità di 
innovazione per qualificare la Basilicata come territorio aperto, attrattivo, competitivo, 
inclusivo e coeso, valorizzando in particolare le sue risorse ambientali ed umane

individua le modalità attraverso cui promuovere lo sviluppo, la piena occupazione e la 
qualità del lavoro, l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese pubbliche e private, nonché
l’integrazione sociale e le pari opportunità

individua le modalità attraverso cui accrescere la competitività del settore agricolo e 
forestale, migliorare l’ambiente e la qualità della vita nelle aree rurali, sostenere la 
gestione e la tutela del territorio

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

Fondo Sociale Europeo

Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale



individua le modalità attraverso cui promuovere la crescita economica e la capacità di 
innovazione per qualificare la Basilicata come territorio aperto, attrattivo, competitivo, 
inclusivo e coeso, valorizzando in particolare le sue risorse ambientali ed umane

Il Piano di Sviluppo Rurale

La classificazione effettuata dal PSN ha evidenziato in regione la presenza di due tipologie territoriali, all’interno delle quali si collocano 
le tre macroaree individuate a livello regionale, secondo lo schema seguente:

Classificazione Piano Strategico Nazionale Classificazione Piano di Sviluppo Rurale
B. Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata B. Pianure del Metapontino

D. Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
D1. Aree ad agricoltura con modelli organizzativi più avanzati;

D2. Aree interne di collina e di montagna


