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IL COMPARTO AGRICOLO DI BASILICATA 2013/2018 

• ELABORAZIONI DEGLI UFFICI REGIONALI DA DATI ISTAT 

Trend 2013 – 2018

PIL  Agricoltura Basilicata in 
crescita +27,42% dal 2015 al 2018 

Numero Aziende  Agricoltura 
Basilicata: Aumentano le aziende 
agricole con fatturato maggiore a 
15.000 euro e le aziende agricole 

con Partita Iva, aumenta 
l’aggregazione. 

Numero Occupati Agroalimentare 
in crescita +10,45% (13/15) e + 

6,6% (15/18) 

 +27% occupazione in agricoltura 
UNDER 35 (Dato Camera 

Commercio Basilicata) 
  

Export Agricoltura primo trimestre 
2018 +19,7% rispetto anno 

precedente
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IL COMPARTO AGRICOLO DI BASILICATA 2013/2018 

- Valore Aggiunto pari a 542 Milioni di euro 
- Occupati in agricoltura, silvicoltura e pesca pari a 22.000 con un peso sul totale 

dei settori economici del 10,9% 
- Si registrano 18.420 aziende agricole con partita IVA, il 2,4% del dato nazionale, 

con un incremento di un punto percentuale nel 2017 rispetto al 2016, in 
controtendenza rispetto al dato nazionale che invece mostra una riduzione dello 
0,3% 

- Incidenza delle imprese giovanili (<35anni) del settore agricoltura, silvicoltura e 
pesca sul numero totale di imprese si attesta al 10,6%, con una variazione rispetto 
al 2016 di 12,9 punti percentuali 

- Valore dell’export agroalimentare si attesta a 87 Milioni di euro (con un’incidenza 
dello 0,2% sul dato nazionale)  

- Importazioni agroalimentari ammontano a circa 80 Milioni di euro 
- Nel 2016 95.371 ettari di superfici biologiche, con un incremento del 91,1% 

rispetto al 2015 e un numero di operatori biologici pari a 2.254 (+83% rispetto al 
2015)
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BASILICATA: RELAZIONE CIBO-IDENTITA’-TERRITORIO 

Continuare il lavoro di sostegno all’Agricoltura di qualità nella direzione 
CIBO– IDENTITA – TERRITORIO 

- MIGLIORARE l’operatività dei Consorzi di Tutela (grande limite della nostra 
regione) e dei prodotti a marchio UE con azioni mirate su organizzazione, 
incremento capacità produttive, valorizzazione e commercializzazione 
attraverso una connessione sempre più virtuosa con le FILIERE produttive 
(Operazione già in campo)  

- SPINGERE sulla caratterizzazione dei nostri prodotti puntando sulla 
BIODIVERSITA’ non solo come fattore eco-sistemico-ambientale ma come 
fattore ECONOMICO e COMPETITIVO 

- MARCHIO OMBRELLO AGROALIMENTARE BASILICATA e MARCHI DI 
SETTORE 

- Valorizzare la relazione CIBO - TURISMO con la definizione di un piano di 
sviluppo apposito del TURISMO LENTO e dei CAMMINI di BASILICATA 
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AGRICOLTURA DA SALVAGUARDARE UE 

- 44 milioni di posti di lavoro messi settore agroalimentare 

- sicurezza alimentare per circa 500 milioni di consumatori  

- mercato export agroalimentare vale circa 138 miliardi di euro 

- 48% del territorio dell'Unione, 

volano di economia biologica e circolare,  

contro le variazioni climatiche  

fonte di energia pulita.
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AGRICOLTURA ITALIANA PAC 2014-2020 

41,5 miliardi di euro,  
27,1 dei quali derivati dal I Pilastro  
4 per Ocm e 10,4 dal II Pilastro  
(che diventano 21 grazie al cofinanziamento nazionale)

Nostro agroalimentare settore strategico trainante per il paese,  
con una crescita proiettata per il 2018 del 3,5% 

Primato mondiale per prodotti a indicazione geografica di qualità,  
Leadership europea per aziende biologiche (oltre 60mila) 
 record di export e esempio di agricoltura innovatrice e 

multifunzionale
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LE SFIDE LANCIATE DA UE 

- Scarsa redditività per i produttori e problema della volatilità dei 
mercati 

- Aumento eventi legati al cambiamento climatico 
- Migliorare rapporto tra agricoltura, ambiente e risorse naturali  
- Tenere conto delle differenze dei modelli agricoli e delle condizioni 

socioeconomiche in Europa 
- Rafforzare azioni per incentivare ricambio generazionale sui campi  
- Necessità irrinunciabile di semplificare e modernizzare un apparato 

burocratico divenuto soffocante e incomprensibile 

Tutti elementi che vedono il nostro Paese, con il 59% di aziende sotto i 5 
ettari e il 4,5%, guidato da agricoltori con meno di 35 anni, coinvolto nelle 
problematiche da affrontare. 
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EUROPA PAC 2021/2027 

Salvaguardare il più possibile il BUDGET AGRICOLTURA:  
da 365 Miliardi (286 per il primo e 80 Miliardi Euro II Pilastro)  
si rischia una riduzione del 3.9%  

Unica possibilità prevista:  
un travaso dal I Pilastro al II Pilastro del 15%  
a cui si può aggiungere un 15% per Obiettivi climatici e Giovani 

Battaglia dura per evitare che a Pagare siano i FONDI IN AGRICOLTURA oggi che è 
necessario sostenere un rilancio possibile. 

Salvaguardare l’AUTONOMIA delle REGIONI nella definizione delle azioni del Secondo 
PILASTRO legato ai Piani di Sviluppo Rurale.  

Le SPECIFICITA’ dei territori sono una evidenza di cui si deve tener conto,  
cosi come le grandi differenze esistenti regione per regione.   
Auspicabile per migliorare un maggior coordinamento nazionale nella fase di 
programmazione e di attuazione con un ruolo più attivo ed efficace del Ministero.
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EUROPA PAC 2021/2027 

Lasciare più AUTONOMIA di Gestione delle risorse finanziarie e di 
preparazione di bandi, salvaguardando il rispetto dei target/
performance allo stato membro e non alla singola regione 

Riconoscere il RUOLO dell’Agricoltore manutentore del territorio e 
vero presidio indispensabile per la sua difesa e lotta allo 
spopolamento 

Incentivare le formule di accorpamento delle superfici fondiarie  

Incentivare il recupero e il riutilizzo dei terreni abbandonati 

Luca Braia  - Assessore Regionale



ITALIA 

- ELIMINARE Art 41 Decreto Genova che ha moltiplicato per 20 il livello 
di presenza nei fanghi per uso agricolo 

- RIFORMARE AGEA per renderla più efficiente  
- Completare le procedure di gara per la nuova società che dovrà 

gestire le procedure informatiche 
- RAFFORZARE il coordinamento delle Autorità di Gestione sin dalla 

fase di progettazione, per evitare differenze troppo ampie tra territori 
e regioni confinanti 

- SPINGERE sulla difesa del MADE IN ITALY e sui sistemi di 
tracciabilità  

- Continuare dopo riso, latte, pasta anche con la carne, obbligando la 
CE a mettere in ETICHETTA la provenienza di TUTTE le materie prime
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ITALIA 

- FINANZIARE LA ZES: in Basilicata significherebbe affrontare il tema della 
LOGISTICA con la prevista realizzazione della PIATTAFORMA LOGISTICA di 
FERRANDINA inserita nella ZES-BASILICATA connessa al PORTO DI TARANTO, 
punto fondamentale per la competitività dell’agricoltura del SUD, utile anche a 
incentivare EXPORT, vero elemento di forza trainante dell’agroalimentare 
Italiano 

- RIFORMARE la POLITICA dei RISCHI in AGRICOLTURA RIVEDENDO la Legge 
102 sulle calamità e sulle politiche di accesso alle assicurazioni   

- Prevedere FORME di ASSICURAZIONE al REDDITO   
- RIFORMARE la LEGGE 157 sulla FAUNA SELVATICA o immaginare una sorta di 

federalismo sul tema in presenza di situazioni al limite di una vera e propria 
calamità 

- Finanziare il BANDO FILIERE (oggi ci sono solo 110 Meuro)  che vedono il SUD 
destinatario di oltre 80% degli investimenti 
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BASILICATA: RELAZIONE CIBO-SICUREZZA-SALUTE-SOSTENIBILITA’ 

- CARTA VOCAZIONALE dell’AGRICOLTURA di BASILICATA sul 
MODELLO Carta Vocazionale CORILICOLTURA prodotta con 
ISMEA+ALSIA+FERRERO 

- Continuare a SOSTENERE le PRATICHE BIOLOGICHE e INTEGRATE 
e le PRATICHE che fanno recuperare la FERTILITÀ’ del terreno 

- SOSTENERE LA RICERCA funzionale alle IMPRESE AGRICOLE utile 
alle produzioni BIOLOGICHE e alla lotta naturale delle fitopatie  

- FAR PARTIRE processi di BIOECONOMIA utili ad affermare i principi 
dell’Economia Circolare.   

- UTILIZZO AREE MARGINALI 
- NUTRACEUTICA  
- TRACCIABILITÀ ELETTRONICA dal CAMPO al BANCO 
- PROGRAMMA REGIONALE EDUCAZIONE ALIMENTARE 
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BASILICATA E FUTURO PROSSIMO 

- RECUPERARE EFFICIENZA nei PAGAMENTI attraverso una migliore 
organizzazione interna e con i CAA e soprattutto attraverso il completamento 
dell’implementazione del SIAR-B (del quale sono già attivi Modulo UMA e 
Fitosanitario) con conseguente avviamento della fase di nuovo riconoscimento 
ORGANISMO PAGATORE 

- Continuare a INCENTIVARE I GIOVANI puntando non solo sui giovani under 40 
ma favorendo anche il  RICAMBIO GENERAZIONALE 

- Stimolare la nascita di START UP specializzate nell’utilizzo delle nuove 
tecnologie anche web-oriented nel mondo dell’agricoltura 

- Continuare a SOSTENERE e favorire i processi aggregativi come le 
ORGANIZZAZIONI di PRODUZIONE e le FILIERE PRODUTTIVE ORGANIZZATE 
e accordi con la Distribuzione Organizzata 

- Continuare a PUNTARE sulla TRASFORMAZIONE facendo nascere 
collaborazioni con Aziende leader nel settore
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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luca.braia@regione.basilicata.it 
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