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PREMESSA
Il presente documento costituisce la SWOT analyis del Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
della Regione Basilicata per il periodo di programmazione 2014-2020. La SWOT, in particolare,
realizzata a valle di un attento audit territoriale basato sull’analisi del contesto economico-sociale
ed ambientale regionale, rappresenta la prima fase del processo di costruzione del PSR Basilicata
2014-2020. In tal senso, la chiarezza, coerenza e completezza dell’analisi SWOT,
congiuntamente all’identificazione dei fabbisogni, rappresenta il primo elemento caratterizzante
il processo di programmazione.
Il lavoro si articola in quattro capitoli, i cui elementi distintivi possono essere così richiamati:
 nei capitoli 1 e 2, nella consapevolezza che alla base di un efficace strumento di
programmazione relativo ad interventi di sostegno alla crescita economica ed occupazionale
debba esservi una attenta analisi del contesto di riferimento, vengono, brevemente declinati
sia i presupposti teorici della SWOT analysis, che la metodologia applicata al caso regionale;
 nel capitolo 3, i fattori (punti di forza e di debolezza) del contesto interno così come le
variabili esogene al contesto (opportunità e minacce) – elementi imprescindibili per la
definizione dei fabbisogni del settore agricolo, agroalimentare e forestale – sono stati
adeguatamente commentati dando evidenza, in particolare, dell’analisi statistica realizzata in
precedenza. Si è voluto con ciò superare il limite che spesso si associa ad analisi di questo
tipo, ossia la predisposizione di lunghi elenchi di punti di forza e di debolezza, minacce e
opportunità, non sempre agevolmente comprensibili;
 nel capitolo 4, infine, si è passati dalla SWOT generale dell’intero Programma alla SWOT
per ognuna delle sei priorità dello sviluppo rurale e relative focus area. Per il periodo di
programmazione 2014-2020, infatti, gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che
contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite sei priorità che, a loro volta, esplicitano gli
obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune. Di conseguenza, tenuto conto del dettato
regolamentare e dei documenti metodologici predisposti dalla Commissione europea, la
finalità dell’analisi è stata quella di strutturare gli elementi della SWOT generale del
Programma intorno alle priorità dello sviluppo rurale, in maniera funzionale a fornire una
rappresentazione sintetica, ma esaustiva, degli elementi del contesto inerenti alle singole
priorità. In parallelo, è stata realizzata l’attività di analisi per l’individuazione dei fabbisogni
regionali, ovvero per l’individuazione delle alternative di sviluppo perseguibili alla base della
strategia regionale.
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1.

SWOT ANALYSIS: ALCUNE CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

L’uso della matrice SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) – risalente agli anni
Sessanta e rapidamente affermatasi nel campo del marketing e della pianificazione strategica
aziendale – si è di recente diffusa anche per le diagnosi territoriali e la valutazione dei programmi
regionali in quanto, grazie al potere esplicativo che la caratterizza, è in grado di mettere in evidenza
i principali fattori, interni ed esterni al contesto di riferimento, capaci di influenzare il successo di
un programma (Cagliero, Novelli, 2005).
Le analisi dei punti di forza e debolezza (contesto interno) e delle opportunità e minacce (contesto
esterno) dello scenario regionale sono presupposto imprescindibile per la definizione dei fabbisogni
(need assessment), sui quali gli interventi promossi dal PSR Basilicata potranno dispiegare i loro
effetti. In tal senso, la chiarezza, coerenza e completezza dell’analisi SWOT, congiuntamente
all’identificazione dei fabbisogni, rappresenta il primo elemento caratterizzante il processo di
costruzione del Programma.
Nella figura sottostante viene esemplificato lo schema logico di analisi: il riquadro interno
corrisponde al contesto interno (o contesto territoriale), con i suoi punti di forza e di debolezza che
si influenzano reciprocamente; il cerchio esterno corrisponde al contesto esterno, con le sue
opportunità e minacce, che possono influire tanto sui punti di forza quanto sui punti di debolezza
del contesto interno. Nel definire la strategia del PSR 2014-2020, quindi, occorrerà focalizzarsi
sugli elementi del contesto interno, tenendo però in considerazione le opportunità e le minacce del
contesto esterno.
Fig. 1.

Il contesto interno ed esterno al Programma

Contesto esterno

Contesto
territoriale

Opportunità

Punti di forza

Minacce
Punti di debolezza

Le attività di analisi realizzate, basate su un attento audit territoriale, hanno avuto come obiettivo
principale la strutturazione di una SWOT (punti di forza, elementi di debolezza, opportunità,
minacce) generale del Programma, tenendo conto, quindi, dell’intero territorio regionale e delle sue
principali caratteristiche.
L’analisi del contesto economico-sociale ed ambientale alla base dell’audit territoriale è risultato
funzionale a fornire una rappresentazione sintetica, ma esaustiva, delle principali caratteristiche del
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territorio, facilitando, tra l’altro, il passaggio dalla SWOT generale a quella per priorità.

1.1

LA RIELABORAZIONE DEGLI ELEMENTI DELLA SWOT ANALYSIS

Trattandosi di una tecnica di analisi piuttosto flessibile, la SWOT analysis ha riscosso un certo
successo anche nell’ambito della programmazione comunitaria e, nella programmazione 20072013, i PSR hanno proposto delle matrici SWOT al fine di individuare il fabbisogni regionali, gli
obiettivi generali e specifici previsti e, più in particolare, la strategia perseguita dal Programma.
L’analisi SWOT (fig. 2), secondo un’interpretazione ormai consolidata, consente di evidenziare gli
elementi di forza e di debolezza di un sistema, ovvero i fattori endogeni propri dello stesso,
modificabili grazie agli interventi proposti, nonché le opportunità e le minacce, ovvero i fattori
esogeni che derivano dal contesto e che, almeno nel breve periodo, non sono facilmente
modificabili. Questi ultimi, tuttavia, devono essere adeguatamente considerati per ottimizzare il
perseguimento degli obiettivi previsti.
Fig. 2.

Gli elementi e i fattori del territorio attraverso la matrice SWOT

Fattori esogeni

Fattori endogeni

Elementi favorevoli

Elementi sfavorevoli

Strengths

Weaknesses

Punti di forza

Punti di debolezza

Opportunities

Threats

Opportunità

Minacce

La difficoltà principale insita nell’analisi SWOT consiste proprio nella corretta lettura incrociata dei
risultati; una chiave interpretativa può essere la seguente:
 per riga (in orizzontale), si collocano i fattori endogeni al contesto territoriale, sia quelli positivi
che quelli negativi (su cui la strategia interviene), e quelli esogeni al contesto territoriale, che non
possono essere modificati ma che devono essere adeguatamente considerati;
 per colonna (in verticale), i fattori favorevoli, tanto interni (punti di forza) quanto esterni
(opportunità), finalizzati al perseguimento degli obiettivi di sviluppo rurale, ed i fattori
sfavorevoli (punti di debolezza e minacce).

2.
DALLA SWOT ANALYSIS ALL’INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI.
UNA PROPOSTA METODOLOGICA
Una ulteriore rappresentazione della SWOT analysis, che mette in relazione gli elementi del
contesto interno e quelli del contesto esterno, è rappresentata nella figura 3. Tale matrice, in
particolare, consente di presentare le diverse prospettive di intervento attraverso l’enucleazione dei
Inea - Sede regionale per la Basilicata - Versione del 3 febbraio 2014

Pagina 10

fabbisogni alla base degli obiettivi di sviluppo rurale.
Fig. 3.

Le alternative strategiche per il PSR Basilicata

PF-O

PF-M

Consolidamento

Differenziazione

PD-O

PD-M

Cambiamento
strutturale

Lungo periodo

Contesto interno

Forze PF

Debolezze PD

Opportunità 0

Minacce M

Contesto esterno

Attraverso la matrice, gli elementi della SWOT di maggiore rilevanza vengono confrontati tra di
loro (incroci tra righe e colonne), considerando che le righe sono gli elementi interni e le colonne gli
elementi esterni:
 PF-O, i punti di forza del contesto di riferimento consentono di cogliere le opportunità esterne;
 PD-O, i punti di debolezza interni possono essere attenuati/eliminati facendo leva sulle
opportunità esterne;
 PF-M, i punti di forza interni possono attenuare le minacce provenienti dall’esterno;
 PD-M, i punti di debolezza vengono ulteriormente amplificati dalle minacce esterne.
In termini di alternative strategiche, la combinazione dei punti di forza e di debolezza e delle
opportunità e minacce dà luogo alle seguenti prospettive, a seconda della prevalenza dell’uno o
dell’altro elemento:
 strategia di consolidamento (quadrante di confronto PF-O). Se i fabbisogni si concentrano in
tale area, la strategia dovrà puntare ad un rafforzamento dei vantaggi competitivi già acquisiti e
derivanti dagli elementi di forza e dalle opportunità. Una strategia di consolidamento è quella
che prevede, ad esempio, interventi volti al miglioramento del contesto territoriale (infrastrutture,
servizi, ecc.) che possano favorire i settori di specializzazione esistenti e puntare a nuove
opportunità di sviluppo;
 strategia di cambiamento strutturale (quadrante PD-O). Se i fabbisogni si concentrano in tale
area, i punti di debolezza limitano la possibilità di avvalersi delle opportunità del contesto
esterno. La strategia da seguire deve tendere a “sfruttare” i vantaggi competitivi delle nuove
forze (in questo caso le opportunità), al fine di eliminare le debolezze endogene al contesto. Una
strategia di cambiamento strutturale è quella che prevede, ad esempio, la promozione della
cooperazione tra imprese e l’apertura a nuovi settori;
 strategia di differenziazione (quadrante PF-M). Se i fabbisogni si concentrano in tale area, i
vantaggi competitivi derivanti dai punti di forza consentono, se sostenuti, di contrastare le
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minacce che potrebbero annullarli. Una strategia di differenziazione è quella che prevede, ad
esempio, l’integrazione tra settori produttivi nuovi e settori di specializzazione già esistenti.
Questa opzione è preferibile a quella di difesa, che si limita a preservare i punti di forza dalle
sole minacce;
 strategia di lungo periodo (quadrante PD-M). Se i fabbisogni si concentrano in tale area, sarà
necessario intervenire in maniera strutturale sulle debolezze interne, ma con interventi che
possano contrastare anche le minacce. Si tratta di strategie di lungo periodo che, nell’immediato,
possono portare anche ad azioni di tipo difensivo, al fine di salvaguardare i vantaggi competitivi
attuali.
Le alternative strategiche non sono dunque equivalenti. Ogni alternativa, infatti, si focalizza su
fattori diversi ed equivale, al fine di rispondere ai fabbisogni individuati, ad azioni e interventi di
sviluppo ben precisi.
Da un punto di vista operativo, per addivenire all’individuazione dei fabbisogni, il modo più
semplice per effettuare il confronto fra i punti di forza e debolezza e le minacce e le opportunità è
quello di procedere per colonna.

Punti di forza
Punti di
debolezza

a)………………….
b)………………….
c)………………….
d)………………….
e)………………….
f)………………….
b)………………….
c)………………….
d)………………….
e)………………….
f)………………….

Opportunità

Minacce

PF-O

PF-M

PD-O

PD-M

f)……………….

e)……………….

d)……………….

c)……………….

b)……………….

a)……………….

f)……………….

e)……………….

d)……………….

c)……………….

b)……………….

Schema esemplificato per la definizione dei fabbisogni

a)……………….

Fig. 4.

Scala di intensità delle relazioni: (-) il legame tra i fattori è poco significativo oppure non esiste una relazione tra
gli stessi; (+) il legame tra i fattori è esistente ma debole (ad es., legame di tipo indiretto); (++) la relazione tra i
fattori esiste ed è intensa (ad es., i fattori si rafforzano tra di loro).
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3.

SWOT ANALYSIS COMPLESSIVA DEL PROGRAMMA

A partire dall’analisi economica, sociale e territoriale, sono stati individuati e analizzati i fattori
interni del sistema per capire quali di essi possono essere considerati punti di forza (PF) o di
debolezza (PD) rispetto all’intero Programma regionale. Sono stati inoltre identificati i fattori
esogeni, cioè le opportunità (O) e le minacce (M) che possono favorire o meno l’implementazione
della strategia.
Nella tabella seguente viene sintetizzata la SWOT dell’intero Programma, meglio dettagliata nei
paragrafi successivi, mentre si rinvia al capitolo 4 per l’articolazione della SWOT per singola
priorità dello sviluppo rurale e relative focus area.
Tab. 1.

SWOT generale del Programma (sintesi)

Punti di forza

Punti di debolezza

 Limitata pressione antropica e diffusione
territoriale di piccoli comuni
 Peso significativo degli occupati nel settore
agricoltura
 Incremento della produttività dei terreni
agricoli
 Trend in crescita nell’esportazione dei
prodotti agricoli e dell’industria alimentare
 Presenza di prodotti agroalimentari tipici e di
qualità
 Elevata incidenza della SAU
 Crescita della dimensione media aziendale
rispetto alla caratterizzazione colturale
 Aumento dei livelli formativi degli
imprenditori agricoli regionali
 Professionalizzazione degli imprenditori
agricoli
 Presenza sul territorio lucano di una pluralità
di enti di ricerca
 Ispessimento della base giuridico-economica
delle imprese agricole
 Presenza sul territorio lucano di una pluralità
di enti di ricerca
 Discreto successo della misura di primo
insediamento del PSR 2007/2013
 Elevato indice di boscosità e buona
funzionalità degli ecosistemi forestali
 Adozione di tecniche agricole sostenibili e
riduzione del rischio ambientale
 Presenza di paesaggi naturali e seminaturali
protetti
 Crescita della biodiversità agricola
 Territorio regionale ad alta valenza naturale
 Incremento della produzione di energia da
fonti rinnovabili
 Azioni di indirizzo per l’efficientamento
energetico e la produzione di energia da fonti
rinnovabili

 Processi di spopolamento e depotenziamento
dei sistemi economici locali
 Servizi alla persona non adeguati
 Generale
peggioramento
dei
livelli
occupazionali
 Rapida crescita del tasso di disoccupazione
giovanile
 Crescita dell’occupazione irregolare in
agricoltura
 Contrazione del PIL regionale e bassa
dinamicità del sistema economico
 Peggioramento
del
valore
aggiunto
dell’industria agroalimentare
 Spesa in innovazione
 Caratterizzazione della superficie agricola
utilizzata (indirizzi produttivi)
 Limitata presenza di terreni irrigui
 Sistemi di irrigazione aziendali poco
sostenibili
 Dipendenza dei produttori di biologico dagli
aiuti del PSR e mancata valorizzazione del
prodotto
 Livello formativo degli imprenditori agricoli
ancora piuttosto modesto
 Progressiva senilizzazione della forza lavoro
in agricoltura
 Basso grado di intensità fondiaria
 Dimensione della SAU soggetta ai fenomeni
di erosione idrica del suolo
 Rischio ambientale connesso alle pratiche
agricole
 Diffuso rischio di desertificazione
 Fenomeni erosivi
 Scarsa valorizzazione della risorsa forestale
 Scarsa propensione all’associazionismo
 Difficile valorizzazione delle produzioni di
qualità
 Scarsa destagionalizzazione dei flussi
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Linee programmatiche del settore forestale
Misure di tutela e conservazione (MTC)
Piani di Gestione Rete Natura 2000
Individuazione di Zone Conservazione
Speciale (ZCS)
Riduzione delle emissioni climalteranti
Differenziazione dell’offerta ricettiva ed
infrastrutture turistiche
Crescita e diversificazione dell’offerta
turistica rurale
Trend in crescita nei flussi turistici
Molteplicità di risorse naturalistiche e
patrimonio culturale
Programmazione regionale dedicata al
superamento del digital divide
Realizzazione di mercati locali per prodotti di
qualità (campagna amica, botteghe, presidi
slow food) e filiera corta
Presenza di strumenti informativi a sostegno
della politica del territorio
Reti specializzate e nuove opportunità di
sviluppo
Consolidamento delle filiere produttive
regionali
Organizzazione delle filiere di carattere
locale;
Presenza qualificata delle organizzazioni di
produttori ortofrutticoli

turistici
 Carenza di servizi integrati
 Infrastrutture di trasporto sottodimensionate
o carenti
 Infrastrutture telematiche (ICT) carenti e
scarsa diffusione della banda larga veloce
 Carenza dei servivi di consulenza aziendale
 Scarsa formazione dei consulenti
 Scarsa divulgazione/informazione di pratiche
innovative
 Carente
integrazione
tra
percorsi
scolastici/universitari e imprese
 Scarsa familiarità delle imprese con gli
strumenti assicurativi per la gestione del
rischio
 Scarsa capacità delle aziende agricole di
internalizzare il rischio

 Innovazioni

e sistemi promozionali
integrati per lo sviluppo delle filiere
produttive

 Realizzazione di mercati locali per prodotti di
qualità (campagna amica, botteghe, presidi
slow food) e filiera corta
 Distribuzione territoriale delle aziende
biologiche

Opportunità

Minacce

 Dinamiche demografiche positive in alcune
aree interne
 Valore aggiunto del settore primario in
ripresa
 Capacità di assorbimento occupazionale del
settore agricolo
 Diffusione
di
modelli
aziendali
maggiormente strutturati
 Crescita della domanda di prodotti
agroalimentari
(mercati
nazionali
e
internazionali)
 Maggiore attenzione dei consumatori al
prodotto locale e sistemi alternativi di vendita
 Effetti della diffusione delle superfici a prato
permanente e pascolo rispetto alla tutela della

 Elevato indice di invecchiamento della
popolazione
 Basso livello di ricambio generazionale
 Contrazione dei redditi delle famiglie
 Aumento del disagio sociale
 Perdita della ULA in agricoltura
 Cessazione delle micro-aziende nelle aree
montane
 Maggiori difficoltà di accesso al credito per il
mondo agricolo
 Espansione degli ambienti aperti (pascoli) e
abbandono dei terreni agricoli in aree
marginali
 Scomparsa degli elementi caratteristici del
paesaggio
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biodiversità
 Innovazione territoriale
 Innovazione di metodo
 Integrazione del turismo rurale con l’offerta
turistica tradizionale
 Diffusione di turismi specialistici
 Crescita domanda servizi online (anche
turistici)
 Crescita dei vantaggi associati all’ICT
 Creazione di nuove professionalità
 Multifunzionalità dell’agricoltura e benessere
collettivo
 Agricoltura sociale
 Adozione di tecniche agricole sostenibili
 Significativa presenza di foreste idonee alla
funzione produttiva
 Protezione degli ecosistemi forestali
 Promozione della multifunzionalità forestale
 Agricoltura conservativa
 Normativa comunitaria per la gestione del
rischio
 Politica di sviluppo rurale 2014-2020
 Possibilità di condividere il rischio con altri
operatori (mutualità)
 Presenza di strumenti di ingegneria
finanziaria

 Effetti dei cambiamenti climatici sulla
conservazione del suolo
 Aumento degli incendi di natura dolosa
 Insufficienza
delle
iniziative
di
comunicazione e promozione delle aree rurali
 Elevata incidenza dei fattori cd. a fallimento
di mercato
 Crisi internazionale ed europea
 Mancanza di liquidità
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3.1

PUNTI DI FORZA IDENTIFICATI NELL’AREA DEL PROGRAMMA

Limitata pressione antropica e diffusione territoriale di piccoli comuni
La Basilicata può essere considerata una regione prevalentemente rurale: il territorio è in gran parte
occupato da attività agricole, con la presenza di due sole città (Potenza e Matera) e un’elevata
diffusione di piccoli comuni, soprattutto nelle aree interne, caratterizzati da costi di insediamento
più bassi. Ne deriva una densità demografica piuttosto limitata rispetto al resto dell’Italia e
dell’Europa nel suo complesso, evidenziando, quindi, un territorio in cui le pressioni antropiche
sono decisamente contenute.
Peso significativo degli occupati nel settore agricoltura
Il settore agricoltura della regione, nonostante la contrazione di occupati fatta registrare nel periodo
intercensuario, conserva un’incidenza sul totale degli occupati quasi doppia rispetto al totale Ue 27,
a conferma del carattere fortemente agricolo e rurale della regione.
Incremento della produttività dei terreni agricoli
La produttività dei terreni agricoli lucani, ovvero il valore aggiunto dell’agricoltura per ettaro di
SAU, si è accresciuta notevolmente, facendo registrare dei tassi di variazione positivi superiori ai
dati del Mezzogiorno e dell’Italia.
Trend in crescita nell’esportazione dei prodotti agricoli e dell’industria alimentare
Negli ultimi anni, l’esportazione dei prodotti agricoli lucani sta registrando delle performance
positive, anche se i tassi di crescita si mantengono al di sotto di quelli del Mezzogiorno e dell’Italia.
In particolare, sono da evidenziare i tassi di incremento dei prodotti da forno.
Presenza di prodotti agroalimentari tipici e di qualità
L’agroalimentare lucano “di qualità” può contare su un discreto numero di prodotti tradizionali e di
prodotti tipici a denominazione di origine.
Elevata incidenza della superficie agricola utilizzata
Il paesaggio rurale della Basilicata è fortemente caratterizzato dalla diffusione delle attività
agricole. La SAU, infatti, rappresenta più della metà della superficie territoriale. Di conseguenza, le
attività agricole rivestono un ruolo significativo in termini di: presidio del territorio, gestione delle
risorse naturali, cura dell’ambiente e qualità della vita.
Crescita della dimensione media aziendale rispetto alla caratterizzazione colturale
Considerando la caratterizzazione colturale della regione (prevalenza di superficie investita in
seminativi, prati permanenti e coltivazioni legnose agrarie), la crescita della dimensione media della
SAU ad azienda è da leggere in positivo in quanto, soprattutto per le colture estensive a basso
valore aggiunto, dimensioni aziendali maggiori possono contribuire ad accrescerne la redditività.
Aumento dei livelli formativi degli imprenditori agricoli regionali
Il dato inerente alla formazione agraria elementare degli imprenditori lucani, seppure ancora
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modesto (ma in linea con quello del Mezzogiorno e dell’Italia), risulta in crescita nel periodo
intercensuario. Tale tendenza, seppur in maniera indiretta, testimonia che è in atto un timido
processo di ricambio generazionale, anche grazie alle politiche di primo insediamento del
Programma di Sviluppo Rurale.
Professionalizzazione degli imprenditori agricoli
La crescita, seppur ancora modesta, del livello formativo degli agricoltori lucani, associata
all’ingresso dei giovani in agricoltura, determina, nell’immediato, l’abbandono dei modelli
tradizionali di agricoltura e, in termini prospettici, delle maggiori potenzialità di sviluppo del
settore. Tuttavia, al fine di garantire la diffusione di profili professionali capaci di affrontare i
cambiamenti in atto e di coglierne le opportunità, gli stessi devono essere sostenuti da interventi
formativi ed informativi adeguati.
Ispessimento della base giuridico-economica delle imprese agricole
Il calo delle aziende agricole, rinveniente dall’analisi dei dati ISTAT e da quelli di Infocamere,
riguarda, rispettivamente, le aziende con superfici comprese tra 2 e 30 ettari e il segmento delle ditte
individuali. Di conseguenza, il settore primario lucano sta progressivamente evolvendo verso
strutture di maggiore dimensione e forme societarie più strutturate. Una chiave di lettura, di matrice
strettamente economica, porta a ritenere di particolare importanza il fenomeno in corso che, per
effetto della dimensione economica più efficiente delle aziende, può favorire una maggiore
diffusione dei processi di innovazione all’interno del sistema agricolo regionale e l’aggregazione
dell’offerta. La maggiore solidità patrimoniale delle aziende limita, inoltre, le difficoltà di accesso
al credito.
Presenza sul territorio lucano di una pluralità di enti di ricerca
In Basilicata operano molti centri di ricerca: dall’Università all’Enea, dal CNR all’Inea, CRA, ecc.
Tali enti possono veicolare il processo innovativo attraverso: l’accesso alla conoscenza già prodotta;
la creazione e diffusione di innovazione; lo scambio di buone pratiche.
Discreto successo della misura di primo insediamento (PSR Basilicata 2007-2013)
La misura 112 del PSR 2007-2013 ha promosso, sulla scia del precedente periodo di
programmazione, l’adattamento strutturale delle aziende agricole lucane, favorendo l’insediamento
di giovani agricoltori con età inferiore ai 40 anni. Sulla base degli indicatori di output previsti dal
Programma, il numero di giovani agricoltori beneficiari risulta pari a 761 (il 41% di genere
femminile) per un volume di investimento generato pari a 24,6 milioni di euro.
Elevato indice di boscosità e buona funzionalità degli ecosistemi forestali
La Basilicata ha una superficie forestale di 355.409 ettari, con un indice di boscosità pari al 35,6%.
Le formazioni forestali nel complesso presentano buone condizioni vegetative, con apprezzabili
ritmi di crescita e promettente capacità di fissazione del carbonio, esenti da gravi problemi
fitosanitari di tipo diffuso.
Adozione di tecniche agricole sostenibili e riduzione del rischio ambientale
L’adesione al regime biologico, intercorsa nel periodo 2005-2010, ha determinato una netta
riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari per ettaro di SAU (-55,5%), in misura maggiore al dato
Inea - Sede regionale per la Basilicata - Versione del 3 febbraio 2014

Pagina 17

nazionale (-15,5%) e di segno inverso rispetto al resto del Mezzogiorno (+0,6%).
Presenza di paesaggi naturali e seminaturali protetti
In Basilicata, la presenza di habitat in buono stato di conservazione (aree Natura 2000) investe una
superficie territoriale la cui quota è inferiore a quella nazionale (Basilicata: 39,4%; Italia: 47,1%).
In particolare, sul totale della SAU ricadente in area Natura 2000, quella comprensiva dei pascoli
naturali è pari al 9,1% (Italia: 10,7%); maggiore, invece, è la quota delle foreste che ricade in tale
area (Basilicata: 30,7%; Italia: 29,7%).
Crescita della biodiversità agricola
Il valore della biodiversità agricola, misurato attraverso l’indicatore FBI (FarmlandBird Index),
riporta per la Basilicata il valore di 101,3 (Italia: 104,6), in aumento di 20,2 punti rispetto al 2005.
Tale crescita testimonia l’effetto positivo sortito dall’adozione di pratiche di gestione agricola
sostenibile.
Territorio regionale ad alta valenza naturale
Le aree agricole ad alto valore naturalistico (High Nature Value) rappresentano all’incirca il 43%
della SAU regionale (Italia: 15,3%).
Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili
Nel 2012, la produzione regionale di energia da fonti rinnovabili rappresenta il 70,6% della
produzione totale di energia (Terna, 2012). Nel periodo 2000-2012, in particolare, si è assistito ad
un incremento della produzione da fonti rinnovabili del 688%, al di sopra della media nazionale e di
quella del Mezzogiorno. Nello scenario regionale, l’eolico rappresenta la principale fonte di
produzione di energia rinnovabile (38,5% del totale), seguito dal fotovoltaico (26,6%) e dall’idrico
(20,1%). Più distaccata la produzione di energia da biomassa (14,8%).
Azioni di indirizzo per l’efficientamento energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili
L’adozione del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR 2012) ha individuato,
in linea con gli orientamenti comunitari che stimolano azioni di indirizzo nell’efficienza energetica,
un meccanismo di valutazione qualitativa degli impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili dal punto di vista tecnologico, ambientale e produttivo, così da consentire il
raggiungimento degli obiettivi prioritari fissati.
Linee programmatiche del settore forestale
Nel mese dicembre 2013 sono state approvate le “Linee programmatiche del settore forestale per il
decennio 2013-2022”, strumento di pianificazione regionale che ha delineato le strategie del settore
rispetto alla gestione forestale sostenibile della proprietà pubblica e privata.
Misure di tutela e conservazione (MTC)
Le MTC sono state redatte per 21 siti comunitari, raggruppati in ATO (Aree Territoriali
Omogenee). Le MTC, in particolare, sono state raggruppate in relazione a tematiche diverse (acque
interne, flora, fauna, ecc.), anche per facilitare l’individuazione degli strumenti finanziari utili al
sostegno economico di misure e azioni dei piani da prevedere nella redazione dei P.A.F.
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(Prioritized Action Framework) utilizzati dall’Ue per la nuova programmazione.
Piani di gestione Rete Natura 2000
I Piani di gestione, che interessano ATO per complessivi 27 siti comunitari, dovranno garantire
con opportuni interventi di gestione, il mantenimento e/o il ripristino degli equilibri ecologici che li
caratterizzano e che sottendono alla loro conservazione.
Individuazione di Zone di Conservazione Speciale (ZCS)
L’adozione delle MTC ha consentito al MATTM (Ministero dell’ Ambiente, della Tutela del
Territorio e del Mare) di mettere in atto la procedura di designazione delle ZSC (Zone a
Conservazione Speciale) di 20 SIC mediante l’emanazione di un Decreto Ministeriale.
L’individuazione delle ZCS porterà la Basilicata ad essere la prima regione italiana, compresa nella
Regione Biogegrafica Mediterranea, ad aver adempiuto agli obblighi derivanti dalla Direttiva
Habitat.
Riduzione delle emissioni climalteranti
Secondo i dati forniti dall’ISPRA (2010), si osserva, rispetto al 1990, un decremento del -41% nel
totale di emissioni di gas serra derivanti dal settore agricolo; meno significativa la riduzione di
metano (CH4) e di protossido di azoto (N2O) pari al -6,8%.Inoltre,rispetto al peso che i vari settori
economici lucani hanno in termini di emissioni di CO2,va sottolineato che quello agricolo è
risultato essere il meno inquinante, con il -4% delle emissioni nel periodo 1990-2006 (ISTAT DPS, 2006).
Differenziazione dell’offerta ricettiva ed infrastrutture turistiche
Il quadro evolutivo dell’offerta turistica regionale risulta in crescita, sia in termini quantitativi che
qualitativi. L’innalzamento della numerosità e della qualità delle infrastrutture turistiche sta
determinando, altresì, un accrescimento del valore aggiunto del settore, con effetti positivi anche in
termini di unità lavorative impiegate. Queste ultime, nel periodo 2000-2010, mostrano una
variazione positiva dell’8,4% (ISTAT - DPS, 2010).
Crescita e diversificazione dell’offerta turistica rurale
Nel biennio 2010-2011, dopo i dati negativi degli anni precedenti, il numero degli agriturismi
iscritti all’albo regionale è ritornato in area positiva facendo registrare un aumento del 13%. Si
accresce, di conseguenza, anche la tipologia di servizi offerti ai turisti nelle aree rurali (alloggio,
ristorazione, degustazione ed altre attività agrituristiche). L’offerta turistica rurale risulta, altresì,
rafforzata dalla maggiore diffusione delle fattorie didattiche, aumentate del 40% tra il 2010 e il
2013.
Trend in crescita nei flussi turistici
L’accrescimento del valore aggiunto del settore turistico testimonia, tra l’altro, il potenziale turistico
generato dal territorio lucano. In tal senso, l’evidenza maggiore è data dal trend positivo degli arrivi
e presenze turistiche.
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Molteplicità di risorse naturalistiche e patrimonio culturale
Le aree a vocazione rurale della Basilicata risultano caratterizzate da una serie di elementi identitari,
non solo naturali (agronomici, ambientali e paesaggistici) ma anche e, soprattutto, storico-culturale.
Programmazione regionale dedicata al superamento del digital divide
Nel mese di luglio 2013 è stata sottoscritta la Convezione tra la Regione Basilicata e il Ministero
dello Sviluppo economico per il progetto Banda Ultra Larga (BUL), al fine di: garantire connessioni
a banda larga (modello adsl) a tutto il territorio e iniziare il passaggio al BUL. L’iniziativa pubblica
ha preso il nome di “Grande progetto Agenda Digitale della Regione Basilicata”.
Realizzazione di mercati locali per prodotti di qualità (campagna amica, botteghe, presidi slow food) e
filiera corta

Gli imprenditori lucani di qualità e biologici operano in una logica di filiera corta che, oltre a
ricompensare economicamente il produttore dei maggiori oneri sostenuti, ha aperto nuove frontiere
commerciali (come la vendita diretta e la fornitura alla ristorazione specializzata), e risposto alle
istanze del consumatore finale in merito alla salubrità dei prodotti.
Presenza di strumenti informativi a sostegno della politica del territorio
La Basilicata dispone di una rete di informazioni (PAI, Piano della gestione delle alluvioni, Piano
regionale per la gestione delle coste della Basilicata) a sostegno della politica del territorio basata
sulla conoscenza della fragilità delle varie aree e sulla pianificazione di interventi mirati al
contenimento e/o annullamento delle cause che generano instabilità.
Distribuzione territoriale delle aziende biologiche
La distribuzione territoriale di aziende e produzioni biologiche evidenzia che i 2/3 dei produttori
sono situati nella provincia di Matera, che si caratterizza anche per la presenza di colture più
‘intensive’ (orticole e frutticole), sebbene la maggior parte della SAU è relativa alla provincia di
Potenza. A livello regionale, circa il 43% della superficie a biologico è investita a seminativi (39% a
cereali), l’11% circa a frutteti e altre coltivazioni permanenti e il 16,4% a prati e pascoli. Gli altri
orientamenti biologici di rilievo interessano l’olivo (5%), frutta ed agrumi (4,5%), ortaggi (1,8%),
vite (1,3%), per un totale di circa il 12,5%.
Reti specializzate e nuove opportunità di sviluppo
La presenza di distretti e sistemi produttivi locali può essere un elemento significativo nella fase di
definizione degli interventi e di accompagnamento delle imprese sul territorio, da mettere a sistema.
Consolidamento delle filiere produttive regionali
Le recenti politiche regionali di incentivazione alla creazione di filiere produttiva hanno consentito
il consolidamento di alcuni comparti produttivi caratterizzati da un più alta capacità di aggregazione
e di penetrazione del mercato.
Presenza qualificata delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli
Le Organizzazioni dei Produttori Ortofrutticoli, recentemente riaggregate anche per effetto delle
politiche di sviluppo rurale regionale, rappresentano una buona fetta della produzione lucana e sono
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un punto di forza del settore, garantendo agli imprenditori agricoli aderenti i servizi di promozione,
consulenza, ecc.
Innovazioni e sistemi promozionali integrati per lo sviluppo delle filiere produttive
Sono stati avviati importanti processi di innovazione di processo, prodotto e metodo nell'ambito
delle filiere produttive, nella logica della cooperazione tra il mondo della produzione, quello della
ricerca e quello della promozione territoriale e di prodotto.
Presenza di strumenti di ingegneria finanziaria
Nel corso della programmazione 2007-2013, i regolamenti comunitari in materia di sviluppo rurale
hanno previsto la possibilità di utilizzare strumenti di ingegneria finanziaria quali fondi di garanzia,
fondi credito e fondi di capitale di rischio per il finanziamento degli interventi. I fondi non si
configurano come una specifica misura all’interno dei programmi, ma sono costituiti attraverso
dotazioni finanziarie individuate a valere sul budget di una o più misure del PSR. Come
conseguenza, le operazioni finanziate sono relative a interventi coerenti e conformi con le misure
dalle quali proviene la dotazione finanziaria utilizzata.
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3.2

PUNTI DI DEBOLEZZA IDENTIFICATI NELL’AREA DEL PROGRAMMA

Processi di spopolamento e depotenziamento dei sistemi economici locali
Il progressivo decremento della popolazione residente (-3.3% nel 2010 rispetto al 2000), in
particolare nelle aree montane della regione, ha ripercussioni negative sia sulle attività economiche
e sociali che sul presidio complessivo del territorio. Il tessuto produttivo, infatti, caratterizzato da
imprese orientate al mercato domestico, incontra sempre maggiori difficoltà a conseguire un
reddito, generando fenomeni di marginalità socioeconomica.
Servizi alla persona non adeguati (depotenziamento dei sistemi economici locali)
Tale aspetto risulta collegato a quello precedente e può essere associato al depotenziamento dei
sistemi economici locali. Gli squilibri demografici (invecchiamento della popolazione e riduzione
del numero dei residenti) nelle aree montane si accompagnano ad una maggiore difficoltà di
erogazione dei servizi alla popolazione (soprattutto per le fasce più deboli), ostacolandone in tal
modo l’insediamento e determinando l’abbandono delle cure del territorio.
Generale peggioramento dei livelli occupazionali
Tra gli effetti negativi dalla crisi economica, le tensioni indotte sul mercato del lavoro (calo
occupazionale e crescita del tasso di disoccupazione), stanno assumendo livelli preoccupanti in
Basilicata. Il dilagare della disoccupazione, in particolare, non è privo di conseguenze negative per
le condizioni di vita complessive della popolazione e, dunque, anche delle comunità rurali.
Rapida crescita del tasso di disoccupazione giovanile
Le difficoltà che sta attraversando il mercato del lavoro, contrassegnato da un costante trend
negativo, risultano particolarmente pesanti per il target dei giovani (49.5% nel 2012) e delle donne
(55.3%). La componente femminile soffre, in modo più evidente, di un ampio differenziale di
occupabilità rispetto ai maschi, se si considera che il modello di specializzazione produttivo a
livello regionale privilegia settori di attività tipicamente maschile (come nel caso delle costruzioni).
Quello che preoccupa, quindi, è lo stato di progressivo deterioramento delle garanzie di pari
opportunità. Il permanere di tali condizioni, inoltre, potrebbe portare ad ulteriori fenomeni migratori
alla ricerca di maggiori opportunità occupazionali, incidendo negativamente sia sulla numerosità
della popolazione residente che sulla sua struttura per età.
Crescita dell’occupazione irregolare in agricoltura
Un fenomeno collegato al precedente, che ha assunto una maggiore dimensione negli ultimi anni in
conseguenza del perdurare degli effetti negativi legati alla crisi economica, è quello dell’aumento
del tasso di lavoro irregolare (22.5% nel 2011), in misura maggiore rispetto a quanto osservato nelle
ripartizioni territoriali di raffronto (Mezzogiorno e Italia). Nello specifico, si stima che quota parte
del lavoro irregolare sia assorbita dal settore primario regionale, a testimonianza delle difficoltà,
economiche e strutturali, delle imprese agricole che, al fine di contenere i costi di produzione, sono
necessariamente costrette a ricorrervi.
Contrazione del PIL regionale e bassa dinamicità del sistema economico
Il sistema economico regionale ha risentito, in misura maggiore delle ripartizioni territoriali di
raffronto, della prolungata e intensa recessione in corso (-2,3% nel 2013 rispetto al 2012).
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L’instabilità congiunturale, inoltre, non fa che aggravare la situazione, portando ad una
generalizzata riduzione degli investimenti in tutti i settori produttivi, con effetti depressivi
sull’occupazione e sul reddito disponibile.
Peggioramento del valore aggiunto dell’industria agroalimentare
Nel corso dell’ultima decade, il valore aggiunto dell’industria agroalimentare lucana registra un
costante segno negativo che, amplificando il trend negativo riscontrabile nelle ripartizioni
territoriali di raffronto, genera un parallelo decremento delle ULA. Si tratta, con molta probabilità,
di un effetto dovuto al basso contenuto innovativo delle produzioni, che trovano sempre maggiori
difficoltà a competere sui mercati esteri.
Spesa in innovazione
Il rapporto spesa “innovativa” per impresa in Basilicata risulta ampiamente sottodimensionata
rispetto al resto dell’Italia.
Caratterizzazione della superficie agricola utilizzata (indirizzi produttivi)
Le tipologie di coltivazioni che contraddistinguono la SAU della Basilicata, se da un lato possono
beneficiare dell’aumento della dimensione media aziendale, come evidenziato dai dati intercensuari,
dall’altro ne rappresentano un punto di debolezza, mettendo in rilievo un orientamento delle aziende
agricole verso colture annuali che non favorisce la propensione agli investimenti. Alcune
produzioni (ad esempio, i cereali), inoltre, rendono il sistema produttivo agricolo regionale
maggiormente esposto alle fluttuazioni dei mercati internazionali.
Limitata presenza di terreni irrigui
L’agricoltura irrigua risulta scarsamente sviluppata (6.5% della SAU). Da un punto di vista
economico, tale aspetto condiziona negativamente il sistema produttivo agricolo lucano limitandone
la possibilità di adottare ordinamenti produttivi di tipo intensivo. Bisogna considerare, altresì, che
né l’orientamento produttivo regionale, né le difficili condizioni pedologiche e morfologiche del
territorio sono sufficienti a giustificarne il ritardo rispetto alle altre aree del Mezzogiorno.
Sistemi di irrigazione aziendali poco sostenibili
Tale aspetto risulta collegato a quello precedente. Sulla base dei dati ISTAT disponibili (2010), tutte
le cultivar irrigate in regione presentano un volume di acqua utilizzato per ettaro di SAU superiore
al dato medio nazionale. Si tratta di un aspetto non in linea con la logica di un uso razionale della
risorsa, finalizzato alla sua tutela e conservazione.
Dipendenza dei produttori di biologico dagli aiuti del Programma di Sviluppo Rurale e mancata
valorizzazione del prodotto
È stato evidenziato come la produzione biologica lucana sia fortemente condizionata dagli aiuti
comunitari. Tuttavia, il sostegno offerto a parziale copertura dei maggiori costi sostenuti è solo uno
degli elementi che ha determinato il brusco arretramento della superficie coltivata a biologico. A
ben vedere, infatti, a livello regionale mancano ancora adeguati canali di commercializzazione in
grado di remunerarne la produzione.
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Livello formativo degli imprenditori agricoli ancora piuttosto modesto
L’indicatore sulla formazione degli imprenditori agricoli (CI 24) mostra una certa carenza formativa
degli agricoltori lucani nella classe di età tra 35-54 anni: solo il 5,84% degli agricoltori ha, infatti,
una formazione agricola completa (nel 93,78% si tratta di formazione di base e nella restante parte
della sola esperienza pratica).
Progressiva senilizzazione della forza lavoro in agricoltura
In maniera analoga al resto del Mezzogiorno e all’Italia nel suo complesso, la struttura per età dei
conduttori di azienda fa rilevare una bassa incidenza degli under 40. Nonostante alcuni segnali
positivi, come il fenomeno che è stato definito “un ritorno alla terra”, il mancato ricambio
generazionale resta uno dei principali problemi dell’agricoltura (non solo lucana), determinando
uno scarso rinnovamento nell’organizzazione aziendale. La maggiore presenza di giovani,
tradizionalmente considerati più propensi ad innovare e diversificare, potrebbe, tra l’altro, favorire
una maggiore diffusione dell’uso degli strumenti informatici nel sistema agricolo regionale.
Basso grado di intensità fondiaria
La Basilicata si contraddistingue per un basso grado di intensità fondiaria, ovvero l’investimento
medio per ettaro in miglioramenti fondiari risulta piuttosto contenuto (89,6% della SAU contro il
50,6% dell’Italia).
Dimensione della SAU soggetta ai fenomeni di erosione idrica del suolo
L’erosione idrica del suolo è un fenomeno diffuso capillarmente a livello regionale. Secondo i dati
del Joint Research Centre (2007), infatti, la SAU regionale soggetta a tale fenomeno è pari a circa
210.200 ettari (Italia: 4.782,5 ettari). Di questi, la quasi totalità (98%) è rappresentata da seminativi.
Rischio ambientale connesso alle pratiche agricole
Nonostante sia diminuito notevolmente il ricorso ai prodotti fitosanitari (grazie all’adesione al
regime biologico), nel periodo 1995-2009 si registra un maggior impiego di elementi fertilizzanti
(input chimici) in agricoltura (Basilicata: +1,58%; Italia: -23%; Mezzogiorno: -20,2%).
Diffuso rischio di desertificazione
La Basilicata presenta il 30,4% della superficie territoriale a rischio desertificazione. Tra i fattori
maggiormente impattanti, possono essere ricordati i cambiamenti climatici, gli incendi boschivi e il
sovra-pascolamento.
Fenomeni erosivi
Territorio orograficamente aspro, ad alta variabilità ambientale, con scarse infrastrutture e carente
viabilità, localmente esposto a dissesto idrogeologico. Il fenomeno erosivo in Basilicata è piuttosto
elevato.
Scarsa valorizzazione delle risorsa forestale
Scarso interesse per la multifunzionalità della risorsa forestale.
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Scarsa propensione all’associazionismo
La scarsa propensione all’associazionismo dei produttori agricoli e degli operatori del settore
forestale rappresenta un fattore limitante per la competitività delle rispettive filiere: solo in pochi
casi (filiera agricola), infatti, vengono raggiunti dei livelli di riconoscibilità dei prodotti tali da
riuscire a travalicare il mercato locale.
Difficile valorizzazione delle produzioni di qualità
Tale aspetto può essere collegato al precedente, se si considera che una delle caratteristiche
dell’associazionismo è proprio quello di riuscire a valorizzare maggiormente le produzioni. Allo
stato dell’arte, nonostante alcune produzioni di eccellenza regionale, gli agricoltori scontano una
serie di limiti (dalla frammentazione dell’offerta, allo scarso potere contrattuale rispetto alla
distribuzione), che difficilmente riescono a compensare i maggiori costi sostenuti.
Scarsa destagionalizzazione dei flussi turistici
Il trend positivo, che ha caratterizzato il settore turistico regionale nell’ultimo decennio, risulta
concentrato soprattutto nei mesi estivi dell’anno, come testimoniato dall’andamento degli arrivi e
delle presenze turistiche.
Carenza di servizi integrati
Risulta piuttosto carente l’attivazione di strategie integrate di sviluppo che possano garantire il
passaggio dai fattori di attrattività di tipo più tradizionale (mare/montagna) ai fattori legati a
contenuti esperienziali (cultura, benessere, ecc.), favorendo, tra l’altro, la destagionalizzazione dei
flussi turistici.
Infrastrutture di trasporto sottodimensionate e carenti
La dotazione di infrastrutture di trasporto (autostrade, strade statali, strade provinciali e ferrovie)
non risulta particolarmente positiva. Notevoli i limiti per la logistica e le strutture che dovrebbero
garantire l’intermodalità.
Infrastrutture telematiche (ICT) carenti e scarsa diffusione della banda larga veloce
Il 10,4% della popolazione lucana vive in aree a digital divide (assoluta assenza di connessioni a
banda larga), ponendosi al terzultimo posto tra le regioni italiane in quanto ad accesso alla rete.
Carenza di servizi di consulenza aziendale
Il sistema di consulenza aziendale negli ultimi anni ha subito un rallentamento legato da un lato ad
una mancata attivazione dei servizi a finanziamento pubblico (mis. 114), dall’altra ad uno scarso
coordinamento degli attori e delle attività.
Scarsa formazione dei consulenti
L’evoluzione rapida del mondo agricolo e rurale, in risposta anche alla globalizzazione del mercato,
richiede una formazione continua dei consulenti, che ad oggi a livello regionale non è sempre
adeguata.
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Scarsa divulgazione/informazione di pratiche innovative
Insufficienti relazioni tra il mondo della ricerca e il territorio.
Carente integrazione tra percorsi scolastici/universitari e imprese
Mancanza di un sistema di orientamento al mondo del lavoro e scarsa interconnessione tra le parti.
Scarsa familiarità delle imprese con gli strumenti assicurativi per la gestione del rischio
Il rischio è una componente intrinseca all’attività di impresa. Nel caso dell’agricoltura, inoltre, il
carattere biologico dell’attività aggiunge un ulteriore elemento di rischio, in quanto le rese che si
ottengono al termine del ciclo di produzione sono condizionate da eventi sui quali le capacità di
controllo da parte dell’imprenditore sono assai limitate.
Scarsa capacità delle aziende agricole di internalizzare il rischio
Tale aspetto risulta collegato al precedente. Al di là della natura dei rischi per le imprese agricole e
delle modalità di gestione degli stessi, è riscontrabile una scarsa conoscenza e diffusione degli
strumenti assicurativi di gestione del rischio (assicurazione delle colture, sistema organizzato di
contrattazione, offerta di strumenti ad hoc di copertura, ecc.).
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3.3

OPPORTUNITÀ IDENTIFICATE NELL’AREA DEL PROGRAMMA

Dinamiche demografiche positive in alcune aree interne
L’elevato tasso di spopolamento che interessa la Basilicata non può essere, tuttavia, riferito in
egual misura all’intero territorio. A ben vedere, infatti, sono evidenziabili alcune aree forti, oltre
all’hinterland dei capoluoghi di provincia, che fanno registrare incrementi di popolazione (si
pensi, ad esempio, al Vulture e alla pianura del metapontino). Per tali aree, le politiche di
sviluppo rurale potrebbero tradursi in fattori incentivanti per la valorizzazione delle risorse
endogene: l’agricoltura, in primis, e, in un’ottica integrata, anche il turismo con conseguente
mantenimento delle condizioni di base per la popolazione e per il presidio del territorio.
Valore aggiunto del settore primario in ripresa
Il ruolo fondamentale dell’agricoltura nell’economia regionale è confermato dal contributo
offerto dal settore alla creazione del valore aggiunto (5,6% del totale). Nel 2012, inoltre, dopo
anni di decrescita, il valore aggiunto agricolo si è riportato sugli stessi livelli del 2005, grazie
anche all’incremento dei prezzi dei cereali. La reale ripresa del valore aggiunto agricolo dovrà,
tuttavia, essere verificata nei prossimi anni trattandosi di un aggregato economico che risente
degli andamenti congiunturali.
Capacità di assorbimento occupazionale del settore agricolo
La crisi del mercato del lavoro e le maggiori difficoltà di trovare un impiego in altri settori,
stanno orientando i giovani verso l’occupazione in agricoltura, anche all’interno dell’impresa
familiare.
Diffusione di modelli aziendali maggiormente strutturati
Una chiave di lettura, di matrice strettamente economica, porta a ritenere di particolare
importanza il fenomeno della patrimonializzazione delle imprese agricole che, per effetto della
dimensione economica più efficiente, può favorire una maggiore diffusione dei processi di
innovazione all’interno del sistema agricolo regionale e l’aggregazione dell’offerta. La maggiore
solidità patrimoniale delle aziende potrebbe limitare, inoltre, le difficoltà di accesso al credito.
Crescita della domanda di prodotti agroalimentari (mercati nazionali e internazionali)
In termini macroeconomici, se si considera che la domanda mondiale di alimenti – così come
l’andamento demografico – è stimata in crescita, il settore primario regionale potrà consolidare
(e ampliare in prospettiva) le sue dimensioni economiche ed occupazionali se saprà fare leva sui
fattori di competitività che lo caratterizzano.
Maggiore attenzione dei consumatori al prodotto locale e sistemi alternativi di vendita
Diverse indagini hanno dimostrato una crescita del numero di consumatori maggiormente attenti
all’origine, salubrità, qualità ed eticità dei prodotti agroalimentari.
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Effetti della diffusione delle superfici a prato permanente e pascolo rispetto alla tutela della
biodiversità
L’incremento delle superfici a prato permanente e pascolo, registrato nel periodo intercensuario,
rappresenta un fatto positivo, essendo queste un vero e proprio habitat naturale per alcune specie
animali e vegetali. La maggiore presenza di tali superfici, se caratterizzate da una gestione attiva,
opportunamente incentivata, può consentire al contempo sia il loro utilizzo per finalità
produttive, sia il mantenimento di un elevato livello di biodiversità.
Innovazione territoriale
La maggior tenuta delle piccole imprese, ancora ampiamente diffuse a livello locale, potrebbe
essere incentivata attraverso il sostegno alla creazione di reti di impresa, anche per l’erogazione
di servizi.
Innovazione di metodo
I processi di innovazione multi-attore (coinvolgimento di vari soggetti: imprese, mondo della
ricerca, consulenza, ecc.) evidenziano livelli più alti di profittabilità dell’investimento.
Integrazione del turismo rurale con l’offerta turistica tradizionale
Negli ultimi anni, anche grazie agli investimenti materiali e immateriali realizzati attraverso le
politiche regionali (rispetto ai primi si può pensare agli attrattori turistici come il “Parco della
Grancia”, per i secondi si può fare riferimento, invece, all’effetto mediatico generato dal film
“Basilicata coast to coast”), l’immagine turistica della Basilicata è maggiormente riconosciuta. In
tale scenario, le aree a vocazione rurale della regione, grazie alla grande varietà di elementi che
ne caratterizzano il territorio (da quelli puramente agronomici e ambientali a quelli paesaggistici
e storico-culturali), rappresentano un attrattore turistico naturale che, se opportunamente
valorizzato, può contribuire a lenire i fenomeni di marginalizzazione (spopolamento,
disoccupazione, ecc.) che sempre più interessano tali aree.
Diffusione di turismi specialistici
A livello nazionale, la domanda di turismi specialististici, ovvero collegati a determinati
tematismi, risulta in crescita da diversi anni. In tal senso, la riscoperta delle antiche pratiche e
delle tradizioni locali, i prodotti locali tipici, l’ecoturismo e il turismo rurale, sono tutti elementi
da cogliere per il rilancio e lo sviluppo delle aree rurali lucane.
Crescente domanda di servizi online (anche turistici)
Tale aspetto può essere collegato a quello precedente. Da un punto di vista generale, si è
notevolmente accresciuta, da parte degli utenti e consumatori finali, la domanda di servizi
online, e quelli turistici non fanno eccezione. La maggiore diffusione delle ICT, inoltre, può
favorire gli strumenti dell’e-commerce per le produzioni agroalimentari.
Crescita dei vantaggi associati all’ICT
Innumerevoli possono essere i vantaggi, sia per le persone che per le imprese, connessi ad un
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maggiore utilizzo delle tecnologie di nuova generazione.
Creazione di nuove professionalità (nuove opportunità di lavoro)
La valorizzazione a fini turistici delle aree rurali, così come la maggiore diversificazione verso
attività non agricole, determinando la domanda di nuovi servi, necessita della creazione di figure
professionali con competenze specifiche in tema di sviluppo competitivo delle aree a vocazione
rurale.
Multifunzionalità dell’agricoltura e benessere collettivo
Lo sviluppo di attività di diversificazione, oltre ad offrire opportunità di reddito nelle aree rurali
dove le produzioni agricole sono meno remunerative, assolvono alla crescente domanda di beni e
servizi di interesse collettivo.
Agricoltura sociale
L’agricoltura sociale sta assumendo sempre maggiore rilevanza nell’ambito delle politiche di
sviluppo rurale. Le attività riconducibili all’agricoltura sociale prevedono l’impiego di risorse
dell’agricoltura e della zootecnia per promuovere azioni terapeutiche, educative, ricreative e di
inclusione sociale.
Adozione di tecniche agricole sostenibili
La maggiore diffusione di tecniche agricole a basso impatto ambientale può contribuire alla
riduzione dell’erosione superficiale, all’incremento della fertilità dei terreni e, più in generale,
alla salvaguardia del paesaggio rurale lucano.
Significativa presenza di foreste idonee alla funzione produttiva
A livello regionale, la superficie forestale potenzialmente utilizzabile per il prelievo legnoso
mostra un valore superiore a quello medio nazionale (Basilicata: 83,6%; Italia: 81,3%).
Viceversa, il tasso di prelievo dei prodotti legnosi, destinato in prevalenza a fini energetici, è
inferiore al dato medio nazionale, evidenziando ampie potenzialità che richiedono lo sviluppo di
filiere corte basate su una gestione forestale sostenibile. Nel contempo è necessaria la
valorizzazione dei processi di certificazione e rintracciabilità.
Protezione degli ecosistemi forestali
Al fine di garantire la tutela del patrimonio forestale, già favorita dall’apposizione di vincoli
circa la riconversione dei terreni saldi in terreni seminativi nelle aree protette (SIC-ZPS) e nei
territori sottoposti a vincolo idrogeologico, è necessario rafforzare ulteriormente il sistema
regionale di prevenzione incendi e valutazione del rischio
Promozione della multifunzionalità forestale
Le funzioni produttive e non produttive delle foreste regionali possono garantire nuove
opportunità di occupazione soprattutto nelle aree rurali e montane. Per migliorare la
competitività del settore forestale è necessario favorire la gestione associata, promuovere la
formazione degli operatori sui temi ambientali e di sicurezza sul lavoro, L’elevata biodiversità
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forestale può costituire motivo di attrattività del territorio, attraverso la valorizzazione dei
materiali genetici di base. La proprietà pubblica può diventare esempio di buona gestione
forestale sostenibile.
Agricoltura conservativa
Tra le attività di mitigazione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, l’agricoltura
conservativa rappresenta una pratica basata sul basso/ridotto impiego di input produttivi ed
attuata con la completa assenza di lavorazioni al terreno.
Normativa comunitaria per la gestione del rischio
La normativa comunitaria che incentiva il sostegno all’impresa agricola nella gestione del
rischio, può favorire l’identificazione di strumenti, complementari o integrativi ai fondi
compensativi e alle assicurazioni attualmente utilizzati, per la gestione del rischio su altri livelli,
con strategie diverse, e per tipi di rischi oggi ancora non coperti (fitopatie e crisi di mercato).
Politica di sviluppo rurale 2014-2020
Nel nuovo periodo di programmazione risultano rafforzati gli strumenti a favore della
competitività delle imprese, compresa la gestione del rischio, e della sostenibilità ambientale.
Possibilità di condividere il rischio con altri operatori (mutualità)
La riduzione del rischio prevede l’adozione di azioni interne alle imprese che si concretizzano in
investimenti strutturali e/o l’adozione di innovazioni gestionali. Un aspetto particolarmente
interessante nell’ambito della gestione del rischio è quello relativo ai fondi mutualistici attivati,
in Italia, da parte di alcuni Consorzi di difesa. Tuttavia, la normativa attuale non prevede un
contributo per la costituzione di tali fondi che sono finanziati con risorse private.
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3.4

MINACCE IDENTIFICATE NELL’AREA DEL PROGRAMMA

Elevato indice di invecchiamento della popolazione
L’invecchiamento della popolazione, di per sé considerato, non può essere valutato
negativamente, ma non possono non essere rilevati i fattori di pressione sociale che ne derivano.
Infatti, una popolazione anziana, sia in termini assoluti che relativi (ad esempio, con riferimento
al mercato del lavoro), può assurgere ad elemento di svantaggio competitivo per il futuro
sviluppo economico dell’area, in quanto si tratta di una parte della popolazione che non produce
direttamente reddito ma che, al contempo, richiede servizi specifici.
Basso livello di ricambio generazionale
Tale aspetto risulta collegato a quello precedente. A livello regionale, quello che preoccupa di
più è il basso ricambio generazionale che, seppur in linea con il dato medio nazionale, si discosta
notevolmente da quello del Mezzogiorno. In aggiunta, in Basilicata il saldo demografico della
popolazione, caratterizzato da un peggioramento del saldo naturale, non risulta controbilanciato
da sufficienti flussi migratori in entrata.
Contrazione dei redditi delle famiglie
Considerando le stime Prometeia (2012), «dall’inizio della grande crisi, la Basilicata ha visto
ridursi la ricchezza reale prodotta, che è tornata ai livelli del decennio precedente». Il cedimento
del PIL lucano dipende, principalmente, dal tracollo della domanda interna, a partire dai
consumi, che risultano penalizzati dall’andamento negativo del reddito disponibile.
Aumento del disagio sociale
Le forti tensioni sul mercato del lavoro, l’aumento della pressione fiscale e il rallentamento degli
investimenti stanno creando degli effetti domino che, a livello della popolazione, possono essere
ricondotti ad un netto peggioramento sia delle condizioni di vita e di lavoro (aumento della
disoccupazione, riduzione dei redditi disponibili, contrazione dei consumi, aumento della
popolazione che vive al di sotto della soglia di povertà), che dei servizi alla persona (riduzione
degli standard sulla qualità della vita).
Perdita delle ULA in agricoltura
Il calo occupazionale in agricoltura, in termini di ULA, più che alla congiuntura negativa è
legato all’aumento della meccanizzazione e al conseguente innalzamento della produttività del
lavoro.
Cessazione delle micro-aziende nelle aree montane
La scomparsa dell’agricoltura di sussistenza (cessazione delle micro-aziende), come testimoniato
dai dati intercensuari, può avere risvolti negativi in termini di presidio del territorio e di tutela
dell’ambiente, soprattutto nelle aree montane e in quelle più remote della Basilicata.
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Maggiori difficoltà di accesso al credito per il mondo agricolo
Il rallentamento dell’attività creditizia genera la conseguente contrazione dell’attività di impiego
per l’intero sistema economico. Nel caso del settore agricolo, inoltre, come ulteriore ostacolo per
l’accesso al credito deve segnalarsi la maggiore difficoltà, da parte delle banche, nel poter
valutare la redditività delle attività agricole: le aziende agricole, infatti, non sono obbligate alla
tenuta delle scritture contabili.
Espansione degli ambienti aperti (pascoli) e abbandono dei terreni agricoli in aree marginali
Se, da un lato, l’incremento delle superfici a prati permanenti e pascolo favorisce l’aumento di
biodiversità mediante la creazione di habitat per alcune specie di animali e piante, dall’altra la
contemporanea contrazione di superficie destinata a seminativi e coltivazioni legnose determina
l’abbandono di terreni agricoli ubicati, con molta probabilità, in aree marginali. L’arretramento
delle attività agricole in tali aree può, nel medio periodo, avere ricadute negative sul piano
ambientale (erosione del terreno, rischi idrogeologi, ecc.).
Scomparsa degli elementi caratteristici del paesaggio
La maggiore meccanizzazione dell’agricoltura, così come la diffusione della cerealicoltura
estensiva, stanno causando la scomparsa di elementi caratteristici dell’ambiente agricolo lucano.
Per quanto riguarda le aree montane, a tali elementi negativi vanno ad aggiungersi lo
spopolamento, la cessazione delle micro-imprese agricole e l’abbandono dei pascoli.
Effetti dei cambiamenti climatici sulla conservazione del suolo
Come mostrato da alcuni eventi calamitosi che si sono manifestati nel corso del 2013, a livello
regionale sta aumentando il rischio di erosione in seguito all’aumento degli eventi piovosi. Il
fenomeno erosivo determina, altresì, una perdita di fertilità del terreno, il trasporto di
componenti inquinanti nelle acque e gli allagamenti dei terreni coltivati.
Aumento degli incendi di natura dolosa
Nonostante la riduzione degli incendi boschivi e delle relative superfici percorse dal fuoco, in
particolare nella provincia di Matera, nell’80% dei casi l’innesco di un incendio è legato
all’azione dell’uomo, con una elevata incidenza di quelli riconducibili ad attività illecite, tese, ad
esempio, all’incremento delle superfici agricole e alle speculazioni edilizie.
Insufficienza delle iniziative di comunicazione e promozione delle aree rurali
Negli ultimi anni l’immagine turistica della Basilicata è maggiormente riconosciuta. Tuttavia,
l’informazione e la promozione della ruralità lucana risulta ancora sporadica e non sostenuta in
maniera adeguata.
Elevata incidenza dei territori cd. a fallimento di mercato
La bassa densità demografica porta molte aree interne della Basilicata ad essere considerate a
“fallimento di mercato” da parte degli operatori economici. Ne consegue un generale
sottodimensionamento delle infrastrutture ICT sia per la popolazione che per le imprese.
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Crisi internazionale ed europea
Nonostante le condizioni sui mercati finanziari globali siano migliorate, l’economia mondiale
non è ancora tornata su un sentiero consolidato di crescita e le principali aree presentano scenari
di sviluppo molto diversi. Lo scenario europeo, in particolare, è destabilizzato da una
divaricazione nelle traiettorie di sviluppo tra i paesi mediterranei e quelli nord europei a cui si
sono aggiunte le impressioni di scarsa coesione delle autorità europee nell’affrontare la crisi
nell’area dell’euro. Inoltre, la crisi ha imposto stringenti vincoli di bilancio ai paesi periferici
dell’Area euro e severe politiche di rientro dal debito, con effetti sulla crescita nel breve termine.
Mancanza di liquidità
A livello nazionale è possibile osservare una generalizzata riduzione degli impieghi bancari. Di
conseguenza, il rapporto impieghi/depositi segnala un atteggiamento prudenziale delle banche,
motivato dalla prosecuzione della fase di instabilità sui mercati internazionali.
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4.
SWOT ANALYSIS E IDENTIFICAZIONE DEI FABBISOGNI PER
PRIORITÀ DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
4.1

SINTESI SWOT E IDENTIFICAZIONE FABBISOGNI PRIORITÀ 1 “PROMUOVERE IL
TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E L’INNOVAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE E
NELLE ZONE RURALI”
Si riportano di seguito, in forma sintetica, tutti i punti di forza e di debolezza, le minacce e le
opportunità identificati in merito alla Priorità in oggetto. Gli elementi di dettaglio rispetto alle
focus area associate alla Priorità 1 sono sintetizzati nei paragrafi successivi.
Tab. 2.

Priorità 1: SWOT analysis riepilogativa

Punti di forza

Punti di debolezza

 PF 1 - Differenziazione dell’offerta ricettiva ed
infrastrutture turistiche
 PF 2 - Crescita della biodiversità agricola
 PF 3 - Ispessimento della base giuridicoeconomica delle imprese agricole
 PF 4 - Molteplicità di risorse naturalistiche e
patrimonio culturale
 PF 5 - Aumento dei livelli formativi degli
imprenditori agricoli regionali
 PF 6 - Professionalizzazione degli imprenditori
agricoli
 PF 7 - Presenza sul territorio lucano di una
pluralità di enti di ricerca

 PD 1 - Carenza di servizi di consulenza
aziendale
 PD 2 - Scarsa divulgazione/informazione di
pratiche innovative
 PD 3 - Scarsa integrazione tra percorsi
scolastici/universitari e impresa
 PD 4 - Scarsa propensione all’associazionismo
 PD 5 - Carenza di servizi integrati
 PD 6 - Infrastrutture telematiche (ICT) carenti
e scarsa diffusione della banda larga veloce
 PD 7 - Livello formativo degli imprenditori
agricoli ancora piuttosto modesto
 PD 8 - Scarsa formazione dei consulenti
 PD 9 - Spesa in innovazione

Opportunità

Minacce

 O 1 - Crescita di vantaggi associati all’ICT
 O 2 - Creazione di nuove professionalità
 O 3 - Multifunzionalità dell’agricoltura e
benessere collettivo
 O 4 - Innovazione territoriale
 O 5 - Innovazione di metodo
 O 6 - Crescente domanda di servizi online,
anche turistici
 O 7 - Creazione di nuove professionalità

 M 1 - Maggiori difficoltà di accesso al credito
per il mondo agricolo
 M 2 - Elevata incidenza dei territori cd. a
fallimento di mercato
 M 3 - Insufficienza delle iniziative di
comunicazione e promozione delle aree rurali
 M 4 - Aumento degli incendi di natura dolosa
 M 5 - Espansione degli ambienti aperti e
abbandono dei terreni agricoli in aree
marginali
 M 6 - Cessazione delle micro-aziende nelle
aree montane
 M 7 - Basso livello di ricambio generazionale
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4.1.1 Focus area a) - Stimolare l’innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di
conoscenze nelle zone rurali
Tab. 3.

Priorità 1 - FA a)

Punti di forza

Punti di debolezza

 PF 1 - Differenziazione dell’offerta ricettiva ed  PD 1 - Carenza di servizi di consulenza
infrastrutture turistiche
aziendale
 PF 2 - Crescita della biodiversità agricola
 PD 2 - Scarsa divulgazione/informazione di
pratiche innovative
 PF 4 - Molteplicità di risorse naturalistiche e
patrimonio culturale
 PD 3 - Scarsa integrazione tra percorsi
scolastici/universitari e impresa
 PF 7 - Presenza sul territorio lucano di una
pluralità di enti di ricerca

Opportunità

Minacce

 O 1 - Crescita di vantaggi associati all’ICT
 M 1 - Maggiori difficoltà di accesso al credito
per il mondo agricolo
 O 2 - Creazione di nuove professionalità
 O 3 - Multifunzionalità dell’agricoltura e  M 2 - Elevata incidenza dei territori cd. a
fallimento di mercato
benessere collettivo
 M 7 - Basso livello di ricambio generazionale

4.1.2 Focus area b) - Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e
silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall’altro, anche al fine di migliorare la
gestione e le prestazioni ambientali
Tab. 4.

Priorità 1 - FA b)

Punti di forza

Punti di debolezza

 PF 2 - Crescita della biodiversità agricola
 PF 3 - Ispessimento della base giuridico
economica delle imprese agricole
 PF 4 - Molteplicità di risorse naturalistiche e
patrimonio culturale

 PD 4 - Scarsa propensione all’associazionismo
 PD 5 - Carenza di servizi integrati
 PD 6 - Infrastrutture telematiche (ICT) carenti
e scarsa diffusione della banda larga veloce
 PD 9 - Spesa in innovazione

Opportunità

Minacce

 O 1 - Crescita di vantaggi associati all’ICT
 O 4 - Innovazione territoriale
 O 5 - Innovazione di metodo

 M 3 - Insufficienza delle iniziative di
comunicazione e promozione delle aree rurali
 M 4 - Aumento degli incendi di natura dolosa
 M 5 - Espansione degli ambienti aperti e
abbandono dei terreni agricoli in aree
marginali
 M 6 - Cessazione delle micro-aziende nelle
aree montane
 M 7 - Basso livello di ricambio generazionale
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4.1.3 Focus area c) - Incoraggiare l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e la
formazione professionale nel settore agricolo e forestale
Tab. 5.

Punti di forza

Priorità 1 - FA c)

Punti di debolezza

 PF 5 - Aumento dei livelli formativi degli  PD 7 - Livello formativo degli imprenditori
imprenditori agricoli regionali
agricoli ancora piuttosto modesto
 PF 6 - Professionalizzazione degli imprenditori  PD 8 - Scarsa formazione dei consulenti
agricoli
 PF 7 - Presenza sul territorio lucano di una
pluralità di enti di ricerca

Opportunità

Minacce

 O 6 - Crescente domanda di servizi on line,  M 6 - Cessazione delle micro-aziende nelle
anche turistici
aree montane
 O 7 - Creazione di nuove professionalità
 M 7 - Basso livello di ricambio generazionale

4.1.4 Identificazione dei fabbisogni priorità 1 “Promuovere il trasferimento di conoscenze e
l’innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali"

Il confronto fra i punti di forza e di debolezza con le minacce e le opportunità, distinti per le
focus area previste dal Regolamento, ha permesso una preliminare individuazione dei fabbisogni
regionali in materia di promozione e trasferimento di conoscenze e dell’innovazione. La sintesi
dei fabbisogni per la Priorità 1 è riportata nella tabella seguente.
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Tab. 6.

FA

PF

PD

Fabbisogni individuati per la Priorità 1

O

M

FA a)

1-2-4-7

1-2-3

1-2-3

1-2-7

FA b)

2-3-4

4-5-6-9

1-4-5

3-4-5-6-7

FA c)

5-6-7

7-8

6-7

6-7

Fabbisogni
 Formazione di nuove figure professionali legate allo
sviluppo delle aree rurali
 Maggiore divulgazione delle innovazioni sociali
 Accompagnamento degli imprenditori in percorsi
innovativi
 Maggiore integrazione dei soggetti operanti nei servizi
di consulenza
 Creazione di una rete (PEI) tra ricerca, innovazione e
territorio
 Formazione/implementazione di nuove competenze

Inea - Sede regionale per la Basilicata - Versione del 3 febbraio 2014

 Formazione continua per i consulenti/professionisti

Pagina 37

4.2

SINTESI SWOT E IDENTIFICAZIONE FABBISOGNI PRIORITÀ 2 “POTENZIARE IN TUTTE

LE REGIONI LA REDDITIVITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE E LA COMPETITIVITÀ
DELL’AGRICOLTURA IN TUTTE LE SUE FORME E PROMUOVERE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER
LE AZIENDE AGRICOLE E LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE FORESTE”

Di seguito si riportano, in termini di punti di forza e di debolezza, opportunità e minacce, gli
aspetti inerenti alla Priorità 2 che, nelle tabelle successive, vengono declinati per le due focus
area associate alla Priorità.
Tab. 7.

Priorità 2: SWOT analysis riepilogativa

Punti di forza

Punti di debolezza

 PF 1 - Peso significativo degli occupati nel
settore agricoltura
 PF 2 - Incremento della produttività dei terreni
agricoli
 PF 3 - Trend in crescita nell’esportazione dei
prodotti agricoli e dell’industria alimentare
 PF 4 - Presenza di prodotti agroalimentari
tipici e di qualità
 PF 5 - Elevata incidenza della SAU
 PF 6 - Crescita della dimensione media
aziendale
 PF 7 - Professionalizzazione degli imprenditori
agricoli
 PF 8 - Ispessimento della base giuridicoeconomica delle imprese agricole
 PF 9 - Discreto successo della misura di primo
insediamento
 PF 10 - Presenza sul territorio lucano di una
pluralità di enti di ricerca

 PD 1 - Generale peggioramento dei livelli
occupazionali
 PD 2 - Rapida crescita del tasso di
disoccupazione giovanile
 PD 3 - Crescita dell’occupazione irregolare in
agricoltura
 PD 4 - Limitata presenza di terreni irrigui
 PD 5 - Sistemi di irrigazione aziendali poco
sostenibili
 PD 6 - Livello formativo degli imprenditori
agricoli ancora piuttosto modesto
 PD 7 - Progressiva senilizzazione della forza
lavoro in agricoltura
 PD 8 - Basso grado di intensità fondiaria
 PD 9 - Scarsa propensione all’associazionismo
 PD 10 - Difficile valorizzazione delle
produzioni di qualità
 PD 11 - Infrastrutture di trasporto
sottodimensionate e carenti
 PD 12 - Spesa in innovazione
 PD 13 - Carenza di servizi di consulenza
aziendale
 PD 14 - Scarsa divulgazione/informazione di
pratiche innovative
 PD 15 - Scarsa integrazione tra percorsi
scolastici/universitari e impresa

Opportunità

Minacce

 O 1 - Valore aggiunto del settore primario in
ripresa
 O 2 - Crescita della domanda di prodotti
agroalimentari
 O 3 - Maggiore attenzione dei consumatori al
prodotto locale e sistemi alternativi di vendita
 O 4 - Diffusione di modelli aziendali
maggiormente strutturati
 O 5 - Crescita dei vantaggi associati all’ICT
 O 6 - Multifunzionalità dell’agricoltura e
benessere collettivo

 M 1 - Elevato indice di invecchiamento della
popolazione
 M 2 - Basso livello di ricambio generazionale
 M 3 - Contrazione dei redditi delle famiglie
 M 4 - Aumento del disagio sociale
 M 5 - Maggiori difficoltà di accesso al credito
per il mondo agricolo
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 O 7 - Innovazione territoriale
 O 8 - Capacità di assorbimento occupazionale
del settore agricolo
 O 9 - Creazione di nuove professionalità
4.2.1 Focus area a) - Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e
incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare
per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione
delle attività
Tab. 8.

Priorità 2 - FA a)

Punti di forza

Punti di debolezza

 PF 1 - Peso significativo degli occupati nel
settore agricoltura
 PF 2 - Incremento della produttività dei terreni
agricoli
 PF 3 - Trend in crescita nell’esportazione dei
prodotti agricoli e dell’industria alimentare
 PF 4 - Presenza di prodotti agroalimentari
tipici e di qualità
 PF 5 - Elevata incidenza della SAU
 PF 6 - Crescita della dimensione media
aziendale
 PF 7 - Professionalizzazione degli imprenditori
agricoli
 PF 8 - Ispessimento della base giuridicoeconomica delle imprese agricole

 PD 1 - Generale peggioramento dei livelli
occupazionali
 PD 2 - Rapida crescita del tasso di
disoccupazione giovanile
 PD 3 - Crescita dell’occupazione irregolare in
agricoltura
 PD 4 - Limitata presenza di terreni irrigui
 PD 5 - Sistemi di irrigazione aziendali poco
sostenibili
 PD 6 - Livello formativo degli imprenditori
agricoli ancora piuttosto modesto
 PD 7 - Progressiva senilizzazione della forza
lavoro in agricoltura
 PD 8 - Basso grado di intensità fondiaria
 PD 9 - Scarsa propensione all’associazionismo
 PD 10 - Difficile valorizzazione delle
produzioni di qualità
 PD 11 - Infrastrutture di trasporto
sottodimensionate e carenti
 PD 12 - Spesa in innovazione
 PD 13 - Carenza di servizi di consulenza
aziendale
 PD 14 - Scarsa divulgazione/informazione di
pratiche innovative

Opportunità

Minacce

 O 1 - Valore aggiunto del settore primario in
ripresa
 O 2 - Crescita della domanda di prodotti
agroalimentari
 O 3 - Maggiore attenzione dei consumatori al
prodotto locale e sistemi alternativi di vendita
 O 4 - Diffusione di modelli aziendali
maggiormente strutturati
 O 5 - Crescita dei vantaggi associati all’ICT
 O 6 - Multifunzionalità dell’agricoltura e
benessere collettivo
 O 7 - Innovazione territoriale

 M 1 - Elevato indice di invecchiamento della
popolazione
 M 2 - Basso livello di ricambio generazionale
 M 3 - Contrazione dei redditi delle famiglie
 M 4 - Aumento del disagio sociale
 M 5 - Maggiori difficoltà di accesso al credito
per il mondo agricolo
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4.2.2 Focus area b) - Favorire l’ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel
settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale
Tab. 9.

Priorità 1- FA b)

Punti di forza

Punti di debolezza

 PF 7 - Professionalizzazione degli imprenditori
agricoli
 PF 8 - Ispessimento della base giuridicoeconomica delle imprese agricole
 PF 9 - Discreto successo della misura di primo
insediamento
 PF 10 - Presenza sul territorio lucano di una
pluralità di enti di ricerca

 PD 1 - Generale peggioramento dei livelli
occupazionali
 PD 2 - Rapida crescita del tasso di
disoccupazione giovanile
 PD 6 - Livello formativo degli imprenditori
agricoli ancora piuttosto modesto
 PD 7 - Progressiva senilizzazione della forza
lavoro in agricoltura
 PD 9 - Scarsa propensione all’associazionismo
 PD 12 - Spesa in innovazione
 PD 15 - Scarsa integrazione tra percorsi
scolastici/universitari e impresa

Opportunità

Minacce

 O 1 - Valore aggiunto del settore primario in  M 2 - Basso livello di ricambio generazionale
ripresa
 M 5 - Maggiori difficoltà di accesso al credito
 O 2 - Crescita della domanda di prodotti
per il mondo agricolo
agroalimentari
 O 4 - Diffusione di modelli aziendali
maggiormente strutturati
 O 5 - Crescita dei vantaggi associati all’ICT
 O 7 - Innovazione territoriale
 O 8 - Capacità di assorbimento occupazionale
del settore agricolo
 O 9 - Creazione di nuove professionalità

4.2.3 Identificazione dei fabbisogni priorità 2 “Potenziare in tutte le regioni la redditività
delle aziende agricole e la competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme e promuovere
tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste”

Il confronto fra i punti di forza e di debolezza con le minacce e le opportunità, distinti per le
focus area previste dal Regolamento, ha permesso una preliminare individuazione dei fabbisogni
regionali in materia di accrescimento della competitività delle aziende agricole. La sintesi dei
fabbisogni per la Priorità 2 è riportata nella tabella seguente.
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Tab. 10.

FA

Fabbisogni individuati per la Priorità 2

PF

PD

O

FA a)

1-2-3-4-5-6-78

1-2-3-4-5-6-78-9-10-11-1213-14

1-2-3-4-5-6-7

1-2-3-4-5

FA b)

7-8-9-10

1-2-6-7-9-1215

1-2-4-5-7-8-9

2-5
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M

Fabbisogni
 Promuovere l’aumento della dimensione economica
delle imprese agricole e l’orientamento al mercato
 Sviluppare nuovi modelli produttivi
 Aumentare l’integrazione territoriale delle imprese
agricole
 Favorire l’ingresso e la permanenza dei giovani in
agricoltura, anche attraverso lo sviluppo del capitale
umano
 Incentivare lo sviluppo di modelli organizzativi orientati
alla diversificazione delle attività
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4.3 SINTESI SWOT E IDENTIFICAZIONE FABBISOGNI PRIORITÀ 3 “PROMUOVERE
L’ORGANIZZAZIONE DELLA FILIERA ALIMENTARE, COMPRESE LA TRASFORMAZIONE E LA
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI, IL BENESSERE DEGLI ANIMALI E LA
GESTIONE DEI RISCHI NEL SETTORE AGRICOLO”
Nella tabella seguente si riportano, in termini di punti di forza e di debolezza, opportunità e
minacce, gli elementi della SWOT inerenti alla Priorità 3. L’analisi di dettaglio rispetto alle
focus area associate alla Priorità sono riportate nei paragrafi successivi. Si evidenzia che il
sostegno alla gestione dei rischi aziendali, focus area b), verrà attivato a livello nazionale.
Tab. 11.

Priorità 3: SWOT analysis riepilogativa

Punti di forza

Punti di debolezza

 PF 1 - Trend in crescita nell’esportazione dei
prodotti agricoli e dell’industria alimentare
 PF 2 - Presenza di prodotti agroalimentari
tipici e di qualità
 PF 3 - Ispessimento della base giuridicoeconomica delle imprese agricole
 PF 4 - Presenza di strumenti di ingegneria
finanziari
 PF 5 - Crescita della biodiversità agricola
 PF 6 - Riduzione delle emissioni climalteranti
 PF 7 - Presenza di strumenti informativi a
sostegno della politica del territorio
 PF 8 - Reti specializzate e nuove opportunità
di sviluppo
 PF 9 - Consolidamento delle filiere produttive
regionali
 PF 10 - Presenza qualificata delle
organizzazioni di produttori ortofrutticoli
 PF 11 Innovazioni e sistemi promozionali
integrati per lo sviluppo delle filiere produttive
 PF 12 - Realizzazione di mercati locali per
prodotti di qualità (campagna amica, botteghe,
presidi slow food) e filiera corta
 PF 13- Distribuzione territoriale delle aziende
biologiche

 PD 1 - Peggioramento del valore aggiunto
dell’industria agroalimentare
 PD 2 - Spesa in innovazione
 PD 3 - Dipendenza dei produttori di biologico
dagli aiuti del PSR e mancata valorizzazione
del prodotto
 PD 4 - Scarsa propensione all’associazionismo
 PD 5 - Difficile valorizzazione delle
produzioni di qualità
 PD 6 - Scarsa familiarità delle imprese con gli
strumenti assicurativi per la gestione del
rischio
 PD 7 - Caratterizzazione della superficie
agricola utilizzata (indirizzi produttivi)
 PD 8 - Dimensione della SAU soggetta ai
fenomeni di erosione idrica del suolo
 PD 9 - Rischio ambientale connesso alle
pratiche agricole
 PD 10 - Diffuso rischio di desertificazione
 PD 11 - Fenomeni erosivi
 PD 12 - Carenza di servizi di consulenza
aziendale
 PD 13 - Scarsa capacità delle aziende agricole
ad internalizzare il rischio

Opportunità

Minacce

 O 1 - Valore aggiunto del settore primario in
ripresa
 O 2 - Diffusione di modelli aziendali
maggiormente strutturati
 O 3 - Crescita della domanda di prodotti
agroalimentari
(mercati
nazionali
e
internazionali)
 O 4 - Maggiore attenzione dei consumatori al
prodotto locale e sistemi alternativi di vendita
 O 5 - Innovazione territoriale
 O 6 - Innovazione di metodo

 M 1 - Maggiori difficoltà di accesso al credito
per il mondo agricolo
 M 2 - Contrazione dei redditi delle famiglie
 M 3 - Effetti dei cambiamenti climatici sulla
conservazione del suolo
 M 4 - Crisi internazionale ed europea
 M 5 - Mancanza di liquidità
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 O 7 - Multifunzionalità dell’agricoltura e
benessere collettivo
 O 8 - Politica di sviluppo rurale 2014-2020
 O 9 - Agricoltura conservativa
 O 10 - Adozione di tecniche agricole
sostenibili
 O 11 - Normativa comunitaria per la gestione
del rischio
 O 12 - Presenza di strumenti informativi a
sostegno della politica del territorio
 O 13 - Possibilità di condividere il rischio con
altri operatori (mutualità)

4.3.1 Focus area a) - Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli
meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore
aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere
corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
Tab. 12.

Priorità 3 - FA a)

Punti di forza

Punti di debolezza

 PF 1 - Trend in crescita nell’esportazione dei
prodotti agricoli e dell’industria alimentare
 PF 2 - Presenza di prodotti agroalimentari
tipici e di qualità
 PF 3 - Ispessimento della base giuridicoeconomica delle imprese agricole
 PF 8 - Reti specializzate e nuove opportunità
di sviluppo
 PF 9 - Consolidamento delle filiere produttive
regionali
 PF 10 - Presenza qualificata delle
organizzazioni di produttori ortofrutticoli
 PF 11 - Innovazioni e sistemi promozionali
integrati per lo sviluppo delle filiere produttive
 PF 12 - Realizzazione di mercati locali per
prodotti di qualità (campagna amica, botteghe,
presidi slow food) e filiera corta
 PF 13 - Distribuzione territoriale delle aziende
biologiche

 PD 1 - Peggioramento del valore aggiunto
dell’industria agroalimentare
 PD 2 – Bassa spesa in innovazione
 PD 3 - dipendenza dei produttori di biologico
dagli aiuti del PSR e mancata valorizzazione
del prodotto
 PD 4 - Scarsa propensione all’associazionismo
 PD 5 - Difficile valorizzazione delle
produzioni di qualità
 PD 12 - Carenza di servizi di consulenza
aziendale

Opportunità

Minacce

 O 1 - Valore aggiunto del settore primario in  M 1 - Maggiori difficoltà di accesso al credito
ripresa
per il mondo agricolo
 O 2 - Diffusione di modelli aziendali  M 2 - Contrazione dei redditi delle famiglie
maggiormente strutturati
 O 3 - Crescita della domanda di prodotti
agroalimentari
(mercati
nazionali
e
internazionali)
 O 4 - Maggiore attenzione dei consumatori al
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prodotto locale e sistemi alternativi di vendita
 O 5 - Innovazione territoriale
 O 6 - Innovazione di metodo
 O 7 - Multifunzionalità dell’agricoltura e
benessere collettivo
 O 8 - Politica di sviluppo rurale 2014-2020

4.3.2

Focus area b) - Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali
Tab. 13.

Priorità 3 - FA b)

Punti di forza

Punti di debolezza

 PF 4 - Presenza di strumenti di ingegneria
finanziaria
 PF 5 - Crescita della biodiversità agricola
 PF 6 - Riduzione delle emissioni climalteranti
 PF 7 - Presenza di strumenti informativi a
sostegno della politica del territorio
 PF 8 - Reti specializzate e nuove opportunità
di sviluppo

 PD 6 - Scarsa familiarità delle imprese con gli
strumenti assicurativi per la gestione del
rischio
 PD 7 - Caratterizzazione della superficie
agricola utilizzata (indirizzi produttivi)
 PD 8 - Dimensione della SAU soggetta ai
fenomeni di erosione idrica del suolo
 PD 9 - Rischio ambientale connesso alle
pratiche agricole
 PD 10 - Diffuso rischio di desertificazione
 PD 11 - Fenomeni erosivi
 PD 12 - Carenza di servizi di consulenza
aziendale
 PD 13 - Scarsa capacità delle aziende agricole
ad internalizzare il rischio

Opportunità

Minacce

 O 8 - Politica di sviluppo rurale 2014-2020
 O 9 - Agricoltura conservativa
 O 10 - Adozione di tecniche agricole
sostenibili
 O 11 - Normativa comunitaria per la gestione
del rischio
 O 12 - Presenza di strumenti informativi a
sostegno della politica del territorio
 O 13 - Possibilità di condividere il rischio con
altri operatori (mutualità)

 M 1 - Maggiori difficoltà di accesso al credito
per il mondo agricolo
 M 3 - Effetti dei cambiamenti climatici sulla
conservazione del suolo
 M 4 - Crisi internazionale ed europea
 M 5 - Mancanza di liquidità

4.3.3 Identificazione dei fabbisogni priorità 3 “Promuovere l’organizzazione della filiera
alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il
benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo”

Il confronto fra i punti di forza e debolezza con le minacce e le opportunità, distinti per le due
focus area previste dal Regolamento, ha permesso una preliminare individuazione dei fabbisogni
regionali in materia di promozione dell’organizzazione di filiera e gestione dei rischi. La sintesi
dei fabbisogni per la Priorità 3 è riportata di seguito.
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Tab. 14.

FA

PF

PD

Fabbisogni individuati per la Priorità 3

O

M

FA a)

1-2-3-8-9-1011-12-13-

1-2-3-4-5-12

1-2-3-4-5-6-78

1-2

FA b)

4- 5-6-7-8

6-7-8-9-10-1112-13

8-9-10-11-1213

1-3-4-5
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Fabbisogni
 Stimolare e incentivare la creazione di reti e network
(associazioni, accordi, consorzi, ecc.) per le filiere agricole
regionali
 Promuovere gli investimenti per la concentrazione
dell’offerta, la prima lavorazione, lo stoccaggio delle
produzioni e la logistica
 Favorire le forme di commercializzazione che riducono
la distanza con il mercato finale
 Rafforzare le azioni di sensibilizzazione dell’opinione
pubblica sulla qualità delle produzioni agroalimentari
 Sostenere la formazione specialistica per la diffusione
degli strumenti di marketing
 Favorire l’accesso agli strumenti di gestione del rischio
per le imprese agricole
 Sostenere gli interventi per il ripristino del potenziale
agricolo danneggiato da calamità e catastrofi naturali
 Potenziare i servizi di consulenza aziendale per la
gestione del rischio
 Sostenere la formazione specialistica degli imprenditori
agricoli per la promozione e la diffusione degli strumenti
di gestione del rischio
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4.4

SINTESI SWOT E IDENTIFICAZIONE FABBISOGNI PRIORITÀ 4 “PRESERVARE,
RIPRISTINARE E VALORIZZARE GLI ECOSISTEMI CONNESSI ALL’AGRICOLTURA E ALLA
SILVICOLTURA”
Nella tabella seguente si riportano, in termini di punti di forza e di debolezza, opportunità e
minacce, gli aspetti rilevanti riferiti al tema della salvaguardia e valorizzazione degli ecosistemi.
Il dettaglio per le tre focus area di riferimento è sintetizzato nelle tabelle successive.
Tab. 15.

Priorità 4: SWOT analysis riepilogativa

Punti di forza

Punti di debolezza

 PF 1 - Limitata pressione antropica e
diffusione territoriale di piccoli comuni
 PF 2 - Aumento dei livelli formativi degli
imprenditori agricoli regionali
 PF 3 - Professionalizzazione degli imprenditori
agricoli
 PF 4 - Elevato indice di boscosità e buona
funzionalità degli ecosistemi forestali
 PF 5 - Adozione di tecniche agricole
sostenibili e riduzione del rischio ambientale
 PF 6 - Presenza di paesaggi naturali e
seminaturali protetti
 PF 7 - Crescita della biodiversità agricola
 PF 8 - Territorio regionale ad alta valenza
naturale
 PF 9 - Linee programmatiche del settore
forestale
 PF 10 - Riduzione delle emissioni climalteranti
 PF 11 - Molteplicità di risorse naturalistiche e
patrimonio culturale
 PF 12 - Misure di tutela e conservazione
 PF 13 - Piani di Gestione Rete Natura 2000
 PF 14 - Individuazione di Zone Conservazione
Speciale (ZCS)

 PD 1 - Processi di spopolamento e
depotenziamento dei sistemi economici locali
 PD 2 - Limitata presenza di terreni irrigui
 PD 3 - Sistemi di irrigazione aziendali poco
sostenibili
 PD 4 - Dipendenza dei produttori di biologico
dagli aiuti del PSR e mancata valorizzazione
del prodotto
 PD 5 - Livello formativo degli imprenditori
agricoli ancora piuttosto modesto
 PD 6 - Basso grado di intensità fondiaria
 PD 7 - Dimensione della SAU soggetta ai
fenomeni di erosione idrica del suolo
 PD 8 - Rischio ambientale connesso alle
pratiche agricole
 PD 9 - Diffuso rischio di desertificazione
 PD 10 - Fenomeni erosivi
 PD 11 - Scarsa valorizzazione della risorsa
forestale
 PD 12 - Carenza dei servivi di consulenza
aziendale

Opportunità

Minacce

 O 1 - Dinamiche demografiche positive in
alcune aree interne
 O 2 - Maggiore attenzione dei consumatori al
prodotto locale e sistemi alternativi di vendita
 O 3 - Effetti della diffusione delle superfici a
prato permanente e pascolo rispetto alla tutela
della biodiversità
 O 4 - Innovazione territoriale
 O 5 - Innovazione di metodo
 O 6 - Integrazione del turismo rurale con
l’offerta turistica tradizionale
 O 7 - Diffusione di sistemi specialistici
 O 8 - Crescita dei vantaggi associati all’ICT
 O 9 - Creazione di nuove professionalità

 M 1 - Elevato indice di invecchiamento della
popolazione
 M 2 - Basso livello di ricambio generazionale
 M 3 - Cessazione delle micro-aziende nelle
aree montane
 M 4 - Espansione degli ambienti aperti
(pascoli) e abbandono dei terreni agricoli in
aree marginali
 M 5 - Scomparsa degli elementi caratteristici
del paesaggio
 M 6 - Effetti dei cambiamenti climatici sulla
conservazione del suolo
 M 7 - Aumento degli incendi di natura dolosa
 M 8 - Insufficienza delle iniziative di
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 O 10 - Multifunzionalità dell’agricoltura e
benessere collettivo
 O 11 - Agricoltura sociale
 O 12 - Adozione di tecniche agricole
sostenibili
 O 13 - Protezione degli ecosistemi forestali
 O 14 - Promozione della multifunzionalità
forestale

comunicazione e promozione delle aree rurali

4.4.1 Focus area a) - Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità,
compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli
specifici, nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell’assetto paesaggistico
dell'Europa
Tab. 16.

Priorità 4 - FA a)

Punti di forza

Punti di debolezza

 PF 1 - Limitata pressione antropica e
diffusione territoriale di piccoli comuni
 PF 2 - Aumento dei livelli formativi degli
imprenditori agricoli regionali
 PF 3 - Professionalizzazione degli imprenditori
agricoli
 PF 4 - Elevato indice di boscosità e buona
funzionalità degli ecosistemi forestali
 PF 5 - Adozione di tecniche agricole
sostenibili e riduzione del rischio ambientale
 PF 6 - Presenza di paesaggi naturali e
seminaturali protetti
 PF 7 - Crescita della biodiversità agricola
 PF 8 - Territorio regionale ad alta valenza
naturale
 PF 9 - Linee programmatiche del settore
forestale
 PF 10
- Riduzione delle emissioni
climalteranti
 PF 11 - Molteplicità di risorse naturalistiche e
patrimonio culturale
 PF 12 - Misure di tutela e conservazione
 PF 13 - Piani di Gestione Rete Natura 2000
 PF 14 - Individuazione di Zone Conservazione
Speciale (ZCS)

 PD 1 - Processi di spopolamento e
depotenziamento dei sistemi economici locali
 PD 4 - Dipendenza dei produttori di biologico
dagli aiuti del PSR e mancata valorizzazione
del prodotto
 PD 5 - Livello formativo degli imprenditori
agricoli ancora piuttosto modesto
 PD 7 - Dimensione della SAU soggetta ai
fenomeni di erosione idrica del suolo
 PD 8 - Rischio ambientale connesso alle
pratiche agricole
 PD 9 - Diffuso rischio di desertificazione
 PD 10 - Fenomeni erosivi
 PD 11 - Scarsa valorizzazione della risorsa
forestale

Opportunità

Minacce

 O 1 - Dinamiche demografiche positive in  M 3 - Cessazione delle micro-aziende nelle
alcune aree interne
aree montane
 O 3 - Effetti della diffusione delle superfici a  M 4 - Espansione degli ambienti aperti
prato permanente e pascolo rispetto alla tutela
(pascoli) e abbandono dei terreni agricoli in
della biodiversità
aree marginali
 O 4 - Innovazione territoriale
 M 5 - Scomparsa degli elementi caratteristici
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del paesaggio
 O 5 - Innovazione di metodo
 O 6 - Integrazione del turismo rurale con  M 6 - Effetti dei cambiamenti climatici sulla
conservazione del suolo
l'offerta turistica tradizionale
 M 7 - Aumento degli incendi di natura dolosa
 O 7 - Diffusione di sistemi specialistici
 O 8 - Crescita dei vantaggi associati all’ICT
 O 9 - Creazione di nuove professionalità
 O 10 - Multifunzionalità dell’agricoltura e
benessere collettivo
 O 11 - Agricoltura sociale
 O 12 - Adozione di tecniche agricole
sostenibili
 O 13 - Protezione degli ecosistemi forestali
 O 14 - Promozione della multifunzionalità
forestale

4.4.2 Focus area b) - Migliorare la gestione delle risorse idrica idriche, compresa la
gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
Tab. 17.

Priorità 4 - FA b)

Punti di forza

Punti di debolezza

 PF 3 - Professionalizzazione degli imprenditori
agricoli
 PF 5 - Adozione di tecniche agricole
sostenibili e riduzione del rischio ambientale
 PF 8 - Territorio regionale ad alta valenza
naturale
 PF 9 - Linee programmatiche del settore
forestale
 PF 10 - Riduzione delle emissioni climalteranti
 PF 11 - Molteplicità di risorse naturalistiche e
patrimonio culturale

 PD 2 - Limitata presenza di terreni irrigui
 PD 3 - Sistemi di irrigazione aziendali poco
sostenibili
 PD 4 - Dipendenza dei produttori di biologico
dagli aiuti del PSR e mancata valorizzazione
del prodotto
 PD 7 - Dimensione della SAU soggetta ai
fenomeni di erosione idrica del suolo
 PD 8 - Rischio ambientale connesso alle
pratiche agricole
 PD 9 - Diffuso rischio di desertificazione
 PD 10 - Fenomeni erosivi
 PD 12 - Carenza dei servivi di consulenza
aziendale

Opportunità

Minacce

 O 3 - Effetti della diffusione delle superfici a  M 4 - Espansione degli ambienti aperti
prato permanente e pascolo rispetto alla tutela
(pascoli) e abbandono dei terreni agricoli in
della biodiversità
aree marginali
 O 5 - Innovazione di metodo
 M 6 - Effetti dei cambiamenti climatici sulla
conservazione del suolo
 O 8 - Crescita dei vantaggi associati all’ICT
 M 8 - Insufficienza delle iniziative di
 O 9 - Creazione di nuove professionalità
comunicazione e promozione delle aree rurali
 O 10 - Multifunzionalità dell’agricoltura e
benessere collettivo
 O 12 - Adozione di tecniche agricole
sostenibili
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4.4.3

Focus area c) - Prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
Tab. 18.

Priorità 4 - FA c)

Punti di forza

Punti di debolezza

 PF 1 - Limitata pressione antropica e
diffusione territoriale di piccoli comuni
 PF 4 - Elevato indice di boscosità e buona
funzionalità degli ecosistemi forestali
 PF 5 - Adozione di tecniche agricole
sostenibili e riduzione del rischio ambientale
 PF 6 - Presenza di paesaggi naturali e
seminaturali protetti
 PF 7 - Crescita della biodiversità agricola
 PF 8 - Territorio regionale ad alta valenza
naturale
 PF 9 - Linee programmatiche del settore
forestale
 PF 10 - Riduzione delle emissioni climalteranti
 PF 11 - Molteplicità di risorse naturalistiche e
patrimonio culturale

 PD 1 - Processi di spopolamento e
depotenziamento dei sistemi economici locali
 PD 3 - Sistemi di irrigazione aziendali poco
sostenibili
 PD 4 - Dipendenza dei produttori di biologico
dagli aiuti del PSR e mancata valorizzazione
del prodotto
 PD 5 - Livello formativo degli imprenditori
agricoli ancora piuttosto modesto
 PD 7 - Dimensione della SAU soggetta ai
fenomeni di erosione idrica del suolo
 PD 8 - Rischio ambientale connesso alle
pratiche agricole
 PD 9 - Diffuso rischio di desertificazione
 PD 10 - Fenomeni erosivi
 PD 12 - Carenza dei servivi di consulenza
aziendale

Opportunità

Minacce

 O 1 - Dinamiche demografiche positive in
alcune aree interne
 O 3 - Effetti della diffusione delle superfici a
prato permanente e pascolo rispetto alla tutela
della biodiversità
 O 4 - Innovazione territoriale
 O 5 - Innovazione di metodo
 O 8 - Crescita dei vantaggi associati all’ICT
 O 9 - Creazione di nuove professionalità
 O 10 - Multifunzionalità dell'agricoltura e
benessere collettivo
 O 12 - Adozione di tecniche agricole
sostenibili
 O 13 - Protezione degli ecosistemi forestali

 M 1- Elevato indice di invecchiamento della
popolazione
 M 2 - Basso livello di ricambio generazionale
 M 3 - Cessazione delle micro-aziende nelle
aree montane
 M 4 - Espansione degli ambienti aperti
(pascoli) e abbandono dei terreni agricoli in
aree marginali
 M 5 - Scomparsa degli elementi caratteristici
del paesaggio
 M 6 - Effetti dei cambiamenti climatici sulla
conservazione del suolo
 M 7 - Aumento degli incendi di natura dolosa

4.4.4 Identificazione dei fabbisogni priorità 4 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli
ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura”

Il confronto fra i punti di forza e di debolezza con le minacce e le opportunità, distinti per le tre
focus area previste dal Regolamento in merito alla Priorità 4, ha permesso una preliminare
individuazione dei fabbisogni regionali in materia di salvaguardia e valorizzazione degli
ecosistemi. La sintesi dei fabbisogni per la Priorità 4 è riportata di seguito.
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Tab. 19.

FA

PF

PD

Fabbisogni individuati per la Priorità 4

O

M

FA a)

1-2-3-4-5-6-78-9-10-11-1213-14

1-4-5-7-8-910-11

1-3-4-5-6-7-89-10-11-12-1314

3-4-5-6-7

FA b)

3-5-8-9-10-11

2-3-4-7-8-910-12

3-5-8-9-10-12

4-6-8

FA c)

1-4-5-6-7-8-910-11

1-3-4-5-7-8-910-12

1-3-4-5-8-9-10
12-13

1-2-3-4-5-6-7
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Fabbisogni
 Stimolare e incentivare la valorizzazione della risorsa
forestale nel rispetto delle misure di tutela e conservazione
di Rete Natura 2000
 Sostenere l’agricoltura nelle aree protette
 Incentivare l’agricoltura biologica nelle aree protette
 Sostenere l’agrobiodiversità
 Sostenere la formazione specialistica per la diffusione
degli strumenti di tutela e conservazione
 Stimolare e incentivare l’uso di sistemi irrigui a
risparmio idrico e ad alta sostenibilità ambientale
 Promuovere l’efficientamento della rete irrigua e della
sua gestione
 Favorire pratiche colturali a risparmio idrico
 Favorire l’introduzione di pratiche agricole a basso uso
di fertilizzanti e pesticidi
 Favorire la permanenza delle aziende agricole sul
territorio montano e svantaggiato
 Incentivare le misure di prevenzione incendi
 Azioni di informazione e sensibilizzazione degli
imprenditori agricoli e forestali sulla tematica della
salvaguardia e valorizzazione degli ecosistemi
 Stimolare e incentivare l’uso di sistemi irrigui a
risparmio idrico e a alta sostenibilità ambientale
 Adozione di pratiche agricole innovative e sostenibili in
relazione ai fenomeni di land degradation
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4.5

SINTESI SWOT E IDENTIFICAZIONE FABBISOGNI PRIORITÀ 5 “INCENTIVARE L’USO
EFFICIENTE DELLE RISORSE E IL PASSAGGIO A UN’ECONOMIA A BASSE EMISSIONI DI
CARBONIO E RESILIENTE AL CLIMA NEL SETTORE AGROALIMENTARE E FORESTALE”
Nella tabella seguente si riportano, in termini di punti di forza e di debolezza, opportunità e
minacce, gli aspetti inerenti alla Priorità 5.
Tab. 20.

Priorità 5: SWOT analysis riepilogativa

Punti di forza

Punti di debolezza

 PF 1 - Limitata pressione antropica e
diffusione territoriale di piccoli comuni
 PF 2 - Aumento dei livelli formativi degli
imprenditori agricoli regionali
 PF 3 - Professionalizzazione degli imprenditori
agricoli
 PF 4 - Elevato indice di boscosità e buona
funzionalità degli ecosistemi forestali
 PF 5 - Adozione di tecniche agricole
sostenibili e riduzione del rischio ambientale
 PF 6 - Crescita della biodiversità agricola
 PF 7 - Territorio regionale ad alta valenza
naturale
 PF 8 - Incremento della produzione di energia
da fonti rinnovabili
 PF 9 - Azioni di indirizzo per l’efficientamento
energetico e la produzione di energia da fonti
rinnovabili
 PF 10 - Linee programmatiche del settore
forestale
 PF 11 - Riduzione delle emissioni climalteranti
 PF 12 - Molteplicità di risorse naturalistiche e
patrimonio culturale
 PF 13 - Misure di tutela e conservazione
 PF 14 - Piani di Gestione Rete Natura 2000
 PF 15 - Individuazione di Zone Conservazione
Speciale (ZCS)

 PD 1 - Processi di spopolamento e
depotenziamento dei sistemi economici locali
 PD 2 - Spesa in innovazione
 PD 3 - Caratterizzazione della superficie
agricola utilizzata (indirizzi produttivi)
 PD 4 - Limitata presenza di terreni irrigui
 PD 5 - Sistemi di irrigazione aziendali poco
sostenibili
 PD 6 - Dipendenza dei produttori di biologico
dagli aiuti del PSR e mancata valorizzazione
del prodotto
 PD 7 - Livello formativo degli imprenditori
agricoli ancora piuttosto modesto
 PD 8 - Dimensione della SAU soggetta ai
fenomeni di erosione idrica del suolo
 PD 9 - Rischio ambientale connesso alle
pratiche agricole
 PD 10 - Diffuso rischio di desertificazione
 PD 11 - Fenomeni erosivi
 PD 12 - Scarsa valorizzazione della risorsa
forestale
 PD
13
Scarsa
propensione
all’associazionismo
 PD 14 - Carenza di servizi integrati
 PD 15 - Infrastrutture telematiche (ICT)
carenti e scarsa diffusione della banda larga
 PD 16 - Carenza dei servivi di consulenza
aziendale
 PD 17 - Scarsa formazione dei consulenti
 PD 18 - Scarsa divulgazione/informazione di
pratiche innovative
 PD 19 - Carente integrazione tra percorsi
scolastici/universitari e imprese

Opportunità

Minacce

 O 1 - Dinamiche demografiche positive in  M 1 - Cessazione delle micro-aziende nelle
alcune aree interne
aree montane
 O 2 - Capacità di assorbimento occupazionale  M 2 - Maggiori difficoltà di accesso al credito
del settore agricolo
per il mondo agricolo
 O 3 - Effetti della diffusione delle superfici a  M 4 - Espansione degli ambienti aperti
prato permanente e pascolo rispetto alla tutela
(pascoli) e abbandono dei terreni agricoli in
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della biodiversità
O 4 - Innovazione territoriale
O 5 - Innovazione di metodo
O 6 - Creazione di nuove professionalità
O 7 - Multifunzionalità dell'agricoltura e
benessere collettivo
O 8 - Adozione di tecniche agricole sostenibili
O 9 - Significativa presenza di foreste idonee
alla funzione produttiva
O 10 - Protezione degli ecosistemi forestali
O 11 - Promozione della multifunzionalità
forestale

4.5.1

aree marginali
 M 5 - Scomparsa degli elementi caratteristici
del paesaggio
 M 6 - Effetti dei cambiamenti climatici sulla
conservazione del suolo
 M 7 - Aumento degli incendi di natura dolosa
 M 8 - Insufficienza delle iniziative di
comunicazione e promozione delle aree rurali
 M 9 - Elevata incidenza dei fattori cd. a
fallimento di mercato

Focus area a) Rendere più efficiente l’uso dell’acqua in agricoltura
Tab. 21.

Priorità 5 - FA a)

Punti di forza

Punti di debolezza

 PF 2 - Aumento dei livelli formativi degli
imprenditori agricoli regionali
 PF 3 - Professionalizzazione degli imprenditori
agricoli
 PF 5 - Adozione di tecniche agricole
sostenibili e riduzione del rischio ambientale
 PF 7 - Territorio regionale ad alta valenza
naturale
 PF 8 - Incremento della produzione di energia
da fonti rinnovabili
 PF 9 - Azioni di indirizzo per l’efficientamento
energetico e la produzione di energia da fonti
rinnovabili
 PF 11 - Riduzione delle emissioni climalteranti

 PD 2 - Spesa in innovazione
 PD 3 - Caratterizzazione della superficie
agricola utilizzata (indirizzi produttivi)
 PD 4 - Limitata presenza di terreni irrigui
 PD 5 - Sistemi di irrigazione aziendali poco
sostenibili
 PD 7 - Livello formativo degli imprenditori
agricoli ancora piuttosto modesto
 PD 8 - Dimensione della SAU soggetta ai
fenomeni di erosione idrica del suolo
 PD 9 - Rischio ambientale connesso alle
pratiche agricole
 PD 10 - Diffuso rischio di desertificazione
 PD 11 - Fenomeni erosivi
 PD
13
Scarsa
propensione
all’associazionismo
 PD 15 - Infrastrutture telematiche (ICT)
carenti e scarsa diffusione della banda larga
 PD 16 - Carenza dei servivi di consulenza
aziendale
 PD 17 - Scarsa formazione dei consulenti
 PD 18 - Scarsa divulgazione/informazione di
pratiche innovative
 PD 19 - Carente integrazione tra percorsi
scolastici/universitari e imprese

Opportunità

Minacce

 O 1 - Dinamiche demografiche positive in  M 1 - Cessazione delle micro-aziende nelle
alcune aree interne
aree montane
 O 2 - Capacità di assorbimento occupazionale  M 2 - Maggiori difficoltà di accesso al credito
del settore agricolo
per il mondo agricolo
 O 5 - Innovazione di metodo
 M 6 - Effetti dei cambiamenti climatici sulla
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conservazione del suolo
 O 6 - Creazione di nuove professionalità
 O 7 - Multifunzionalità dell’agricoltura e  M 8 - Insufficienza delle iniziative di
comunicazione e promozione delle aree rurali
benessere collettivo
 O 8 - Adozione di tecniche agricole sostenibili
4.5.2 Focus area b) - Rendere più efficiente l’uso dell'energia nell’agricoltura e
nell'industria alimentare
Tab. 22.

Priorità 5 - FA b)

Punti di forza

Punti di debolezza

 PF 1 - Limitata pressione antropica e
diffusione territoriale di piccoli comuni
 PF 2 - Aumento dei livelli formativi degli
imprenditori agricoli regionali
 PF 3 - Professionalizzazione degli imprenditori
agricoli
 PF 4 - Elevato indice di boscosità e buona
funzionalità degli ecosistemi forestali
 PF 5 - Adozione di tecniche agricole
sostenibili e riduzione del rischio ambientale
 PF 6 - Crescita della biodiversità agricola
 PF 7 - Territorio regionale ad alta valenza
naturale
 PF 8 - Incremento della produzione di energia
da fonti rinnovabili
 PF 9 - Azioni di indirizzo per l’efficientamento
energetico e la produzione di energia da fonti
rinnovabili
 PF 10 - Linee programmatiche del settore
forestale
 PF 11 - Riduzione delle emissioni climalteranti
 PF 12 - Molteplicità di risorse naturalistiche e
patrimonio culturale
 PF 13 - Misure di tutela e conservazione
 PF 14 - Piani di Gestione Rete Natura 2000
 PF 15 - Individuazione di Zone Conservazione
Speciale (ZCS)

 PD 1 - Processi di spopolamento e
depotenziamento dei sistemi economici locali
 PD 2 - Spesa in innovazione
 PD 3 - Caratterizzazione della superficie
agricola utilizzata (indirizzi produttivi)
 PD 4 - Limitata presenza di terreni irrigui
 PD 5 - Sistemi di irrigazione aziendali poco
sostenibili
 PD 6 - Dipendenza dei produttori di biologico
dagli aiuti del PSR e mancata valorizzazione
del prodotto
 PD 7 - Livello formativo degli imprenditori
agricoli ancora piuttosto modesto
 PD 8 - Dimensione della SAU soggetta ai
fenomeni di erosione idrica del suolo
 PD 9 - Rischio ambientale connesso alle
pratiche agricole
 PD 10 - Diffuso rischio di desertificazione
 PD 11 - Fenomeni erosivi
 PD 12 - Scarsa valorizzazione della risorsa
forestale
 PD
13
Scarsa
propensione
all’associazionismo
 PD 14 - Carenza di servizi integrati
 PD 15 - Infrastrutture telematiche (ICT)
carenti e scarsa diffusione della banda larga
 PD 16 - Carenza dei servivi di consulenza
aziendale
 PD 17 - Scarsa formazione dei consulenti
 PD 18 - Scarsa divulgazione/informazione di
pratiche innovative
 PD 19 - Carente integrazione tra percorsi
scolastici/universitari e imprese

Opportunità

Minacce

 O 1 - Dinamiche demografiche positive in  M 1 - Cessazione delle micro-aziende nelle
alcune aree interne
aree montane
 O 2 - Capacità di assorbimento occupazionale  M 2 - Maggiori difficoltà di accesso al credito
del settore agricolo
per il mondo agricolo
 O 3 - Effetti della diffusione delle superfici a  M 8 - Insufficienza delle iniziative di
prato permanente e pascolo rispetto alla tutela
comunicazione e promozione delle aree rurali
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della biodiversità
 M 9 - Elevata incidenza dei fattori cd. a
O 4 - Innovazione territoriale
fallimento di mercato
O 5 - Innovazione di metodo
O 6 - Creazione di nuove professionalità
O 7 - Multifunzionalità dell’agricoltura e
benessere collettivo
 O 8 - Adozione di tecniche agricole sostenibili





4.5.3 Focus area c) - Favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia
rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari
ai fini della bioeconomia
Tab. 23.

Priorità 5 - FA c)

Punti di forza

Punti di debolezza

 PF 2 - Aumento dei livelli formativi degli
imprenditori agricoli regionali
 PF 3 - Professionalizzazione degli imprenditori
agricoli
 PF 4 - Elevato indice di boscosità e buona
funzionalità degli ecosistemi forestali;
 PF 6 - Crescita della biodiversità agricola
 PF 7 - Territorio regionale ad alta valenza
naturale
 PF 8 - Incremento della produzione di energia
da fonti rinnovabili
 PF 9 - Azioni di indirizzo per l’efficientamento
energetico e la produzione di energia da fonti
rinnovabili
 PF 10 - Linee programmatiche del settore
forestale
 PF 11 - Riduzione delle emissioni climalteranti

 PD 2 - Spesa in innovazione
 PD 3 - Caratterizzazione della superficie
agricola utilizzata (indirizzi produttivi)
 PD 7 - Livello formativo degli imprenditori
agricoli ancora piuttosto modesto
 PD 12 - Scarsa valorizzazione della risorsa
forestale
 PD
13
Scarsa
propensione
all’associazionismo
 PD 14 - Carenza di servizi integrati
 PD 15 - Infrastrutture telematiche (ICT)
carenti e scarsa diffusione della banda larga
 PD 16 - Carenza dei servivi di consulenza
aziendale
 PD 17 - Scarsa formazione dei consulenti
 PD 18 - Scarsa divulgazione/informazione di
pratiche innovative
 PD 19 - Carente integrazione tra percorsi
scolastici/universitari e imprese

Opportunità

Minacce

 O 2 - Capacità di assorbimento occupazionale
del settore agricolo
 O 4 - Innovazione territoriale
 O 5 - Innovazione di metodo
 O 6 - Creazione di nuove professionalità
 O 7 - Multifunzionalità dell’agricoltura e
benessere collettivo
 O 8 - Adozione di tecniche agricole sostenibili
 O 9 - Significativa presenza di foreste idonee
alla funzione produttiva
 O 10 - Protezione degli ecosistemi forestali
 O 11 - Promozione della multifunzionalità
forestale

 M 1 - Cessazione delle micro-aziende nelle
aree montane
 M 2 - Maggiori difficoltà di accesso al credito
per il mondo agricolo
 M 6 - Effetti dei cambiamenti climatici sulla
conservazione del suolo
 M 7 - Aumento degli incendi di natura dolosa
 M 8 - Insufficienza delle iniziative di
comunicazione e promozione delle aree rurali
 M 9 - Elevata incidenza dei fattori cd. a
fallimento di mercato
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4.5.4 Focus area d) - Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte
dall’agricoltura
Tab. 24.

Priorità 5 - FA d)

Punti di forza

Punti di debolezza

 PF 1 - Limitata pressione antropica e
diffusione territoriale di piccoli comuni
 PF 2 - Aumento dei livelli formativi degli
imprenditori agricoli regionali
 PF 3 - Professionalizzazione degli imprenditori
agricoli
 PF 4 - Elevato indice di boscosità e buona
funzionalità degli ecosistemi forestali
 PF 5 - Adozione di tecniche agricole
sostenibili e riduzione del rischio ambientale
 PF 6 - Crescita della biodiversità agricola
 PF 7 - Territorio regionale ad alta valenza
naturale
 PF 8 - Incremento della produzione di energia
da fonti rinnovabili
 PF 9 - Azioni di indirizzo per l’efficientamento
energetico e la produzione di energia da fonti
rinnovabili
 PF 10 - Linee programmatiche del settore
forestale
 PF 11 - Riduzione delle emissioni climalteranti
 PF 12 - Molteplicità di risorse naturalistiche e
patrimonio culturale
 PF 13 - Misure di tutela e conservazione
 PF 14 - Piani di Gestione Rete Natura 2000
 PF 15 - Individuazione di Zone Conservazione
Speciale (ZCS)

 PD 1 - Processi di spopolamento e
depotenziamento dei sistemi economici locali
 PD 2 - Spesa in innovazione
 PD 3 - Caratterizzazione della superficie
agricola utilizzata (indirizzi produttivi)
 PD 4 - Limitata presenza di terreni irrigui
 PD 5 - Sistemi di irrigazione aziendali poco
sostenibili
 PD 7 - Livello formativo degli imprenditori
agricoli ancora piuttosto modesto
 PD 9 - Rischio ambientale connesso alle
pratiche agricole
 PD 10 - Diffuso rischio di desertificazione
 PD 11 - Fenomeni erosivi
 PD 12 - Scarsa valorizzazione della risorsa
forestale
 PD 14 - Carenza di servizi integrati
 PD 15 - Infrastrutture telematiche (ICT)
carenti e scarsa diffusione della banda larga
 PD 16 - Carenza dei servivi di consulenza
aziendale
 PD 17 - Scarsa formazione dei consulenti
 PD 18 - Scarsa divulgazione/informazione di
pratiche innovative

Opportunità

Minacce

 O 5 - Innovazione di metodo
 O 6 - Creazione di nuove professionalità
 O 7 - Multifunzionalità dell’agricoltura e
benessere collettivo
 O 8 - Adozione di tecniche agricole sostenibili
 O 9 - Significativa presenza di foreste idonee
alla funzione produttiva
 O 10 - Protezione degli ecosistemi forestali
 O 11 - Promozione della multifunzionalità
forestale

 M 2 - Maggiori difficoltà di accesso al credito
per il mondo agricolo
 M 5 - Scomparsa degli elementi caratteristici
del paesaggio
 M 6 - Effetti dei cambiamenti climatici sulla
conservazione del suolo
 M 7 - Aumento degli incendi di natura dolosa
 M 8 - Insufficienza delle iniziative di
comunicazione e promozione delle aree rurali
 M 9 - Elevata incidenza dei fattori cd. a
fallimento di mercato
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4.5.5 Focus area e) - Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore
agricolo e forestale
Tab. 25.

Priorità 5 - FA e)

Punti di forza

Punti di debolezza

 PF 3 - Professionalizzazione degli imprenditori
agricoli
 PF 4 - Elevato indice di boscosità e buona
funzionalità degli ecosistemi forestali
 PF 5 - Adozione di tecniche agricole
sostenibili e riduzione del rischio ambientale
 PF 6 - Crescita della biodiversità agricola
 PF 7 - Territorio regionale ad alta valenza
naturale
 PF 8 - Incremento della produzione di energia
da fonti rinnovabili
 PF 9 - Azioni di indirizzo per l’efficientamento
energetico e la produzione di energia da fonti
rinnovabili
 PF 10 - Linee programmatiche del settore
forestale
 PF 11 - Riduzione delle emissioni climalteranti
 PF 12 - Molteplicità di risorse naturalistiche e
patrimonio culturale
 PF 13 - Misure di tutela e conservazione
 PF 14 - Piani di Gestione Rete Natura 2000
 PF 15 - Individuazione di Zone Conservazione
Speciale (ZCS)

 PD 2 - Spesa in innovazione
 PD 3 - Caratterizzazione della superficie
agricola utilizzata (indirizzi produttivi)
 PD 7 - Livello formativo degli imprenditori
agricoli ancora piuttosto modesto
 PD 8 - Dimensione della SAU soggetta ai
fenomeni di erosione idrica del suolo
 PD 9 - Rischio ambientale connesso alle
pratiche agricole
 PD 10 - Diffuso rischio di desertificazione
 PD 11 - Fenomeni erosivi
 PD 12 - Scarsa valorizzazione della risorsa
forestale
 PD 14 - Carenza di servizi integrati
 PD 15 - Infrastrutture telematiche (ICT)
carenti e scarsa diffusione della banda larga
 PD 16 - Carenza dei servivi di consulenza
aziendale
 PD 17 - Scarsa formazione dei consulenti
 PD 18 - Scarsa divulgazione/informazione di
pratiche innovative

Opportunità

Minacce

 O 3 - Effetti della diffusione delle superfici a
prato permanente e pascolo rispetto alla tutela
della biodiversità
 O 5 - Innovazione di metodo
 O 6 - Creazione di nuove professionalità
 O 7 - Multifunzionalità dell’agricoltura e
benessere collettivo
 O 8 - Adozione di tecniche agricole sostenibili
 O 9 - Significativa presenza di foreste idonee
alla funzione produttiva
 O 10 - Protezione degli ecosistemi forestali
 O 11 - Promozione della multifunzionalità
forestale

 M 1 - Cessazione delle micro-aziende nelle
aree montane
 M 2 - Maggiori difficoltà di accesso al credito
per il mondo agricolo
 M 5 - Scomparsa degli elementi caratteristici
del paesaggio
 M 6 - Effetti dei cambiamenti climatici sulla
conservazione del suolo
 M 7 - Aumento degli incendi di natura dolosa
 M 8 - Insufficienza delle iniziative di
comunicazione e promozione delle aree rurali

4.5.6 Identificazione dei fabbisogni priorità 5 “Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il
passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore
agroalimentare e forestale”

Il confronto fra i punti di forza e di debolezza con le minacce e le opportunità, distinti per le
cinque focus area previste dal Regolamento in merito alla Priorità 5, ha permesso una
preliminare individuazione dei fabbisogni associati alla Priorità, di seguito sintetizzati.
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Tab. 26.

FA

PF

FA a)

2-3-5-7-8-9-11

FA b)

1-2-3-4-5-6-78-9-10-11-1213-14-15

2-3-4-6-7-8-910-11

FA c)

PD

2-3-4-5-7-8- 910-11-13-1516-17-18-19

Fabbisogni individuati per la Priorità 5

O

M

Fabbisogni
 Stimolare e incentivare l’uso di sistemi irrigui a
risparmio idrico e ad alta sostenibilità ambientale

1-2-5-6-7-8

1-2-6-8

1-2-3-4-5-6-78-9-10-11-1213-14-15-1617-18-19

1-2-3-4-5-6-78

1-2-3-8-9

2-3-7-12-1314-15-16-1718-19

2-4-5-6-7-8-910-11

 Promuovere l’efficientamento della rete irrigua e della
sua gestione
 Favorire pratiche colturali a risparmio idrico
 Promuovere il riutilizzo delle acque a scopo irriguo
 Sostenere l’impianto di biogas da reflui zootecnici o
sottoprodotti agricoli e sottoprodotti forestali
 Promuovere sistemi di risparmio energetico
strutturale (bioedilizia) e meccanico

1-2-6-7-8-9

di tipo

 Sostenere l’impianto di biogas da reflui zootecnici o
sottoprodotti agricoli e sottoprodotti forestali
 Micro-impianti a biomassa forestale
 Stimolare e incentivare la produzione di energia
alternativa con micro impianti aziendali

FA d)

1-2-3-4-5-6-78-9-10-11-1213-14-15

1-2-3-4-5-7-910-11-12-1415-16-17-18

5-6-7-8-9-1011

2-5-6-7-8-9

FA e)

3-4-5-6-7-8-910-11-12-1314-15

2-3-7-8-9-1011-12-14-15
16-17-18

3-5-6-7-8-910-11

1-2-5-6-7-8
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 Favorire il pretrattamento delle acque reflue

 Promuovere la gestione forestale attraverso
pianificazione di livello intermedio e aziendale

la
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4.6 SINTESI SWOT E IDENTIFICAZIONE FABBISOGNI PRIORITÀ 6 “ADOPERARSI PER
L’INCLUSIONE SOCIALE, LA RIDUZIONE DELLA POVERTÀ E LO SVILUPPO ECONOMICO NELLE
ZONE RURALI”
Nella tabella seguente si riportano, in termini di punti di forza e di debolezza, opportunità e
minacce, gli aspetti rilevanti riferiti alle tematiche dell’inclusione sociale, della riduzione della
povertà e dello sviluppo economico nelle zone rurali. Il dettaglio per le focus area di riferimento
è sintetizzato nelle tabelle successive.
Tab. 27.

Priorità 6: SWOT analysis riepilogativa

Punti di forza

Punti di debolezza

 PF 1 - Differenziazione dell’offerta ricettiva ed
infrastrutture turistiche
 PF 2 - Crescita e diversificazione dell’offerta
turistica rurale
 PF 3 - Trend in crescita nei flussi turistici
 PF 4 - Molteplicità di risorse naturalistiche e
patrimonio culturale nelle aree rurali
 PF 5 - Presenza di paesaggi naturali e
seminaturali protetti
 PF 6 - Limitata pressione antropica e
diffusione territoriale di piccoli comuni
 PF 7 - Peso significativo degli occupati nel
settore agricolo
 PF 8 - Territorio regionale ad alta valenza
naturale
 PF 9 - Programmazione regionale dedicata al
superamento del digital divide
 PF 10 - Professionalizzazione degli
imprenditori agricoli

 PD 1 - Scarsa destagionalizzazione dei flussi
turistici
 PD 2 - Processi di spopolamento
 PD 3 - Servizi alla persona non adeguati
 PD 4 - Infrastrutture di trasporto
sottodimensionate e carenti
 PD 5 - Carenza di servizi integrati
 PD 6 - Rapida crescita del tasso di
disoccupazione giovanile
 PD 7 - Crescita dell’occupazione irregolare in
agricoltura
 PD 8 - Progressiva senilizzazione della forza
lavoro in agricoltura
 PD 9 - Scarsa valorizzazione della risorsa
forestale
 PD
10
Scarsa
propensione
all’associazionismo
 PD 11 - Infrastrutture telematiche (ICT)
carenti e scarsa diffusione della banda larga
veloce

Opportunità

Minacce

 O 1 - Integrazione del turismo rurale con
l’offerta turistica tradizionale
 O 2 - Diffusione di turismi specialistici
 O 3 - Multifunzionalità dell’agricoltura e
benessere collettivo
 O 4 - Creazione di nuove professionalità
 O 5 - Agricoltura sociale
 O 6 - Crescente domanda di servizi online
(anche turistici)
 O 7 - Promozione della multifunzionalità
forestale
 O 8 - Significativa presenza di foreste idonee
alla funzione produttiva
 O 9 - Valore aggiunto del settore primario in
ripresa
 O 10 - Dinamiche demografiche positive in
alcune aree interne
 O 11 - Crescita dei vantaggi associati all’ICT

 M 1 - Elevato indice di invecchiamento della
popolazione
 M 2 - Aumento del disagio sociale
 M 3 - Cessazione delle micro-aziende nelle
aree montane
 M 4 - Scomparsa degli elementi caratteristici
del paesaggio
 M 5 - Insufficienza delle iniziative di
comunicazione e promozione delle aree rurali
 M 6 - Maggiori difficoltà di accesso al credito
per il mondo agricolo
 M 7 - Contrazione dei redditi delle famiglie
 M 8 - Espansione degli ambienti aperti
(pascoli) e abbandono dei terreni agricoli in
aree marginali
 M 9 - Elevata incidenza dei territori cd. a
fallimento di mercato
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4.6.1 Focus area a) - Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole
imprese nonché l’occupazione
Tab. 28.

Priorità 6 - FA a)

Punti di forza

Punti di debolezza

 PF 1 - Differenziazione dell’offerta ricettiva ed
infrastrutture turistiche
 PF 2 - Crescita e diversificazione dell’offerta
turistica rurale
 PF 3 - Trend in crescita nei flussi turistici
 PF 4 - Molteplicità di risorse naturalistiche e
patrimonio culturale nelle aree rurali
 PF 5 - Presenza di paesaggi naturali e
seminaturali protetti
 PF 10 - Professionalizzazione degli
imprenditori agricoli

 PD 1 - Scarsa destagionalizzazione dei flussi
turistici
 PD 2 - Processi di spopolamento
 PD 3 - Servizi alla persona non adeguati
 PD 4 - Infrastrutture di trasporto
sottodimensionate e carenti
 PD 5 - Carenza di servizi integrati

Opportunità

Minacce

 O 1 - Integrazione del turismo rurale con
l’offerta turistica tradizionale
 O 2 - Diffusione di turismi specialistici
 O 3 - Multifunzionalità dell’agricoltura e
benessere collettivo
 O 4 - Creazione di nuove professionalità
 O 5 - Agricoltura sociale
 O 6 - Crescente domanda di servizi online
(anche turistici)
 O 7 - Promozione della multifunzionalità
forestale
 O 8 - Significativa presenza di foreste idonee
alla funzione produttiva

 M 1 - Elevato indice di invecchiamento della
popolazione
 M 2 - Aumento del disagio sociale
 M 3 - Cessazione delle micro-aziende nelle
aree montane
 M 4 - Scomparsa degli elementi caratteristici
del paesaggio
 M 5 - Insufficienza delle iniziative di
comunicazione e promozione delle aree rurali
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4.6.2

Focus area b) - Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali
Tab. 29.

Priorità 6 - FA b)

Punti di forza

Punti di debolezza

 PF 5 - Presenza di paesaggi naturali e
seminaturali protetti
 PF 6 - Limitata pressione antropica e
diffusione territoriale di piccoli comuni
 PF 7 - Peso significativo degli occupati nel
settore agricolo
 PF 8 - Territorio regionale ad alta valenza
naturale
 PF 10 - Professionalizzazione degli
imprenditori agricoli

 PD 6 - Rapida crescita del tasso di
disoccupazione giovanile
 PD 7 - Crescita dell’occupazione irregolare in
agricoltura
 PD 8 - Progressiva senilizzazione della forza
lavoro in agricoltura
 PD 9 - Mancata valorizzazione della risorsa
forestale e dei boschi
 PD
10
Scarsa
propensione
all’associazionismo

Opportunità

Minacce

 O 4 - Creazione di nuove professionalità
 M 6 - Maggiori difficoltà di accesso al credito
per il mondo agricolo
 O 5 - Agricoltura sociale
 O 7 - Promozione della multifunzionalità  M 7 - Contrazione dei redditi delle famiglie
forestale
 M 8 - Espansione degli ambienti aperti
(pascoli) e abbandono dei terreni agricoli in
 O 8 - Significativa presenza di foreste idonee
aree marginali
alla funzione produttiva
 O 9 - Valore aggiunto del settore primario in
ripresa
 O 10 - Dinamiche demografiche positive in
alcune aree interne

4.6.3 Focus area c) - Promuovere l’accessibilità, l’uso e la qualità delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali
Tab. 30.

Punti di forza

Priorità 6 - FA c)

Punti di debolezza

 PF 9 - Programmazione regionale dedicata al  PD 11 - Infrastrutture telematiche (ICT)
superamento del digital divide
carenti e scarsa diffusione della banda larga
veloce

Opportunità

Minacce

 O 6 - Crescente domanda di servizi online  M 9 - Elevata incidenza dei territori cd. a
(anche turistici)
fallimento di mercato
 O 11 - Crescita dei vantaggi associati all’ICT

4.6.4 Identificazione dei fabbisogni priorità 6 “Adoperarsi per l’inclusione sociale, la
riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali”

Il confronto fra i punti di forza e di debolezza con le minacce e le opportunità, distinti per le tre
focus area previste dal Regolamento in merito alla Priorità 6, ha permesso una preliminare
individuazione dei fabbisogni regionali in materia di inclusione sociale, della riduzione della
povertà e dello sviluppo economico nelle zone rurali. La sintesi dei fabbisogni per la Priorità 6 è
riportata di seguito.
Inea - Sede regionale per la Basilicata - Versione del 3 febbraio 2014

Pagina 60

Tab. 31.

FA

PF

PD

Fabbisogni individuati per la Priorità 6

O

M

Fabbisogni
 Promuovere la diversificazione delle attività agricole

FA a)

1-2-3-4-5-10

1-2-3-4-5

1-2-3-4-5-6-7-8

1-2-3-4-5

FA b)

5-6-7-8-10

6-7-8-9-10

4-5-7-8-9-10

6-7-8

FA c)

9

11

6-11

9
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 Aumentare l’accessibilità ai servizi per la popolazione
rurale e l’inclusione sociale delle fasce più deboli
 Favorire azione integrate (multi-settore) e di sistema per
la valorizzazione delle aree rurali
 Sviluppo di nuove imprese (agricole e artigianali)
 Incentivare le forme di progettazione integrata per la
valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale
 Favorire le forme di governance multi-livello per lo
sviluppo locale
 Promuovere il miglioramento della qualità della vita e lo
sviluppo del capitale sociale nelle aree rurali
 Incentivare la formazione specialistica e i servizi di
consulenza per lo sviluppo delle aree rurali
 Incrementare l’accesso all’ICT per la popolazione e le
imprese
 Incentivare l’utilizzo delle tecnologie digitali
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