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INTRODUZIONE 

Al fine di rafforzare il processo di integrazione delle politiche, l’Unione 

europea (Ue) sostiene il perseguimento degli obiettivi di coesione economica, 

sociale e territoriale attraverso i Fondi strutturali e di investimento europei (FSIE)
1
 

che convergono verso la creazione di posti di lavoro, la ripresa economica e lo 

sviluppo sostenibile. Come previsto dall’Accordo di partenariato (AdP), 

documento strategico unitario nazionale che funge da architrave traducendo gli 

obiettivi della Strategia Europa 2020, i FSIE sono orientati per una crescita 

intelligente, sostenibile e solidale e i loro investimenti devono essere ottimizzati e 

devono evitare eventuali sovrapposizioni. 

Nell’ambito dei FSIE, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 

(FEAMP), tra adesso e il 2020, sosterrà gli obiettivi economici, ambientali e sociali 

della nuova Politica comune della pesca (PCP). Gli obiettivi perseguiti dal 

FEAMP, che non comportano un aumento della capacità della pesca, sono i 

seguenti: 

 promuovere una pesca e un’acquacoltura competitive, sostenibili sotto il profilo 

ambientale, redditizie sul piano economico e socialmente responsabili; 

 favorire l’attuazione della PCP; 

 promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca 

e acquacoltura; 

 favorire lo sviluppo e l’attuazione della PMI dell’Unione in modo 

complementare alla politica di coesione e al PCP. 

In questa logica è stato predisposto il presente lavoro, inteso quale strumento 

conoscitivo finalizzato a supportare il processo di programmazione del Programma 

operativo (PO) FEAMP 2014-2020 di competenza regionale. La finalità del lavoro 

è anche quello di diffondere le conoscenze e le potenzialità del settore pesca ed 

acquacoltura in una regione con una forte tradizione agricola che comunque, solo 

di recente, ha avviato un percorso di sviluppo settoriale e territoriale integrato. La 

metodologia di analisi adottata fa emergere e valorizza il reale valore 

dell’economia del mare nella dimensione economica che riguarda, in particolare, il 

                                                           
1 Il FEAMP, quindi, rappresenta uno dei cinque FSIE, insieme al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), 
al Fondo Sociale Europeo (FES), al Fondo di Coesione (FC) e al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 

(FEASR). 
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tessuto imprenditoriale, il valore aggiunto prodotto e l’occupazione, nonché gli 

effetti moltiplicativi sul resto del sistema economico in termini di capacità di 

attivazione. A ben vedere, la blue economy presenta una risorsa in grado di 

generare ricchezza, occupazione e innovazione secondo un modello partecipato, 

collaborativo e sostenibile. Il mare, infatti, unisce i settori produttivi e le diverse 

tradizioni diffuse sul territorio diventando una leva straordinaria per il rilancio 

dell’economia italiana e lucana, in particolare. 

Poiché l’obiettivo principale della PCP è quello di «garantire che la pesca e 

l’acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ecologico, economico e sociale e 

che rappresentino una fonte di alimenti sani per i cittadini dell’Ue» la metodologia 

di analisi adottata considera più dimensioni della sostenibilità, ovvero quella 

sociale (cap. 1), economica (cap. 2) ed ambientale (cap. 3).  

Al fine di rappresentare effettivamente uno “strumento conoscitivo” della 

blue economy locale è risultato indispensabile partire dai dati disponibili per 

verificare la rispondenza del settore lucano agli obiettivi della PCP e programmare, 

di conseguenza, le risorse finanziarie del FEAMP rispetto al perseguimento di tali 

obiettivi e l’adeguamento del settore ad essi. Ciò ha portato a mettere insieme, in 

una visione sistemica che ha caratterizzato la strutturazione del lavoro, differenti 

fonti documentali, sia di carattere pubblico – principalmente i rapporti e le banche 

dati ISTAT, regione Basilicata, CREA, MIPAAF, Unioncamere – che studi ad hoc 

sulla blue economy realizzati da Università, istituti di ricerca, associazioni e 

organizzazioni di categoria. Tale ottica, oltre ad evidenziare le specificità della blue 

economy lucana, ha permesso di proporre dei confronti puntuali con lo scenario 

nazionale e, in particolare, con le altre Regioni dell’obiettivo convergenza.  

Più nel dettaglio, il primo capitolo del lavoro riporta i principali risultati 

dell’attuazione del Fondo europeo per la pesca (FEP) 2007-2013 in Basilicata. 

Nell’ottica delle c.d. lezioni dell’esperienza viene descritto il percorso di sviluppo 

del settore regionale, frutto del processo di ascolto delle parti coinvolte e dell’avvio 

di mirati interventi strutturali e di comunicazione. Questi ultimi, in particolare, 

hanno contribuito a diffondere la realtà della pesca territoriale e a creare sinergie 

con i soggetti del mondo della ricerca, nonché con gli attori espressione dello 

sviluppo locale e territoriale operanti in Basilicata.   

La presenza del mare in un territorio può rappresentare uno straordinario 

volano di sviluppo, in quanto attorno ad esso possono fiorire e svilupparsi 

numerosi comparti produttivi che interessano sia ambiti tradizionali legati 

all’economia primaria, che settori relativi all’industria e ai servizi, anche ad alto 
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contenuto innovativo. A tali ambiti di attività, che costituiscono la blue economy, è 

stato dedicato il secondo capitolo.  

Il terzo capitolo restituisce un’analisi dello stato ambientale dell’area 

costiero-marina lucana, compresi i principali fattori di rischio, e delle esigenze 

specifiche di tutela nelle aree protette della Rete natura 2000 e nell’ecosistema 

marino. 

A partire dall’analisi del contesto (sociale, economico ed ambientale), nel 

quarto capitolo vengono individuati ed esaminati i fattori interni del sistema per 

capire quali di essi possono essere considerati punti di forza o di debolezza rispetto 

all’intero Programma regionale. Vengono inoltre identificati i fattori esogeni, cioè 

le opportunità e le minacce che possono favorire o meno l’implementazione della 

strategia. Il quadro dei fabbisogni regionali rappresenta la logica conseguenza 

dell’analisi di contesto e della SWOT analysis predisposte per l’area del 

Programma relativamente a quattro delle sei priorità del Regolamento (UE) n. 

508/2014 (art. 6).  

Nel complesso, la lettura fatta a livello regionale consente di formulare 

proposte di sviluppo orientate alla sostenibilità integrata e alla responsabilità 

sociale nelle tre dimensioni che la compongono (quinto capitolo), grazie al 

riferimento di temi verticali rientranti nell’analisi quali i trasporti, la logistica 

integrata, la portualità, la pesca, la nautica, e il turismo (balneare, nautico, 

crocieristico, enogastronomico, sportivo, scolastico, ambientale, culturale, sociale, 

congressuale). 
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CAPITOLO 1  

I SISTEMI TERRITORIALI PER LA COMPETITIVITÀ 

LOCALE 

PREMESSA 

A partire dagli anni novanta, il dibattito sulle politiche e gli strumenti 

schierati in favore dello sviluppo del settore agroalimentare e delle aree rurali, si è 

arricchito di numerosi contributi che individuano la necessità di interpretare i 

processi di sviluppo socio-economico e produttivo attraverso una chiave di lettura 

territoriale e di tarare l’offerta di strumenti d’intervento sulla base delle specifiche 

esigenze che emergono in ambito locale, tenendo, dunque, conto delle relative 

caratteristiche sociali, economiche e produttive. Tale quadro, si coniuga con la 

necessità di alimentare percorsi di sviluppo basati su modelli di programmazione 

bottom-up, nei quali gli attori locali individuano autonomi percorsi di sviluppo 

fondati sulle caratteristiche e le specificità dei territori interessati. L’interesse per 

gli approcci di tipo bottom-up ai processi di sviluppo e gli studi sui distretti e i 

milieux locali hanno fornito nuove prospettive nella concezione di spazio, 

favorendo il progressivo abbandono della mera visione geografica o amministrativa 

e promuovendo una nuova idea di spazio come sistema di fattori di natura 

economica e sociale, dalla cui interrelazione si determina il patrimonio distintivo, 

in termini relazionali o sociali, di un dato territorio (Misso, 2012). Di conseguenza, 

in letteratura è andata consolidandosi una visione “strategica” del territorio, in cui 

l’analisi di tutte le componenti presenti, la loro diversa combinazione e il loro 

diverso grado di radicamento forniscono un quadro teorico più appropriato nello 

studio delle realtà a vocazione rurale ed agroalimentare (Becattini, 2001). Il 

dibattito sull’articolazione territoriale (Bagnasco, 1977) ha favorito l’emergere di 

una nuova concezione dello sviluppo in cui il territorio diviene una variabile 

determinante nell’identificazione delle molteplici tipologie (Garofoli, 1991; 

Garofoli, 1992; Storti, 2000), al posto della teoria economica che, fino agli anni 

settanta, considerava lo sviluppo come un processo lineare ed omogeneo.  

La centralità assunta dal territorio, quale fattore determinante ai fini della 

competitività delle imprese ivi operanti, pone, quindi, l’attenzione sull’importanza 

delle risorse locali (materiali e immateriali) e sul ruolo degli strumenti di supporto 

predisposti dalle politiche di sviluppo. Il territorio diventa, pertanto, un vero e 
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proprio soggetto economico che opera in un ambiente altamente competitivo e 

deve imparare a confrontarsi sul mercato e con gli strumenti in esso attivati. In tale 

ottica, lo sviluppo locale può essere considerato come il risultato di un processo 

integrato di fattori esogeni ed endogeni, riferiti ad un preciso contesto ambientale e 

socio-economico.  

Ciò premesso, nei paragrafi che seguono sono trattati gli elementi distintivi 

della politica della pesca e dell’acquacoltura regionale nonché i diversi processi 

presenti sul territorio che diventano motore di sviluppo viste le enormi possibilità 

che la nuova programmazione comunitaria offre per il periodo 2014-2020. 

I processi di cambiamento, la modernizzazione e l’innovazione, le pressioni 

che vengono dai cittadini e dalle associazioni, il dualismo fra locale e globale che 

interessano le aree rurali richiedono la costruzione di azioni e progetti che si 

muovono in una «visione condivisa per un futuro desiderabile e realizzabile 

attraverso trasformazioni materiali e non con vari mezzi (programmi, piani, 

progetti in senso stretto)» (Dematteis, 2001).  

1.1 La politica regionale della pesca e dell’acquacoltura  

Con il Programma operativo regionale pesca ed acquacoltura 2007-2013 (di 

seguito PO) la regione Basilicata ha partecipato per la prima volta alla ripartizione 

delle risorse finanziarie stanziate a livello comunitario per sostenere i settori della 

pesca e dell’acquacoltura. Inizia così un “timido” percorso di sviluppo del settore 

con risorse finanziarie dedicate costruito, passo dopo passo, attraverso un processo 

di ascolto delle parti coinvolte e l’osservanza del dettato normativo unionale.  

La rigidità degli aspetti burocratici e amministrativi, strutturati a livello 

nazionale, è risultata poco rispondente alle specifiche esigenze emerse a livello 

regionale comportando dei ritardi ed enormi difficoltà nella fase di start-up. Tali 

problematiche, tuttavia, sono state ampiamente superate anche grazie 

all’organizzazione di un apposito Ufficio predisposto all’attuazione del FEP. 

L’avvio del PO regionale, quindi, è stato lento ma concentrato sugli 

interventi strutturali e di comunicazione volti a far conoscere la realtà territoriale e 

creare sinergie ed integrazioni con soggetti del mondo della ricerca, nonché con gli 

attori espressione dello sviluppo locale e territoriale operanti in Basilicata. 
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Gli obiettivi del PO FEP possono essere così raggruppati:  

   

Detti obiettivi, in linea con il PO nazionale corrispondono agli Assi prioritari 

I, II e III. 

I principali risultati sono stati raggiunti attraverso l’attuazione dell’Asse II 

“Acquacoltura, pesca in acque interne, trasformazione e commercializzazione dei 

prodotti della pesca e dell’acquacoltura”. Le Misure 2.1 e 2.3, infatti, hanno 

assorbito il 44% delle risorse finanziarie del FEP 2007-2013 consentendo il 

finanziamento di investimenti produttivi a terra. Tra questi, in particolare, si 

segnala la realizzazione di un impianto di acquacoltura e di uno di trasformazione e 

commercializzazione nell’area di Matera. Per ambedue gli investimenti sono stati 

previsti degli interventi di ampliamento e di ammodernamento delle attrezzature 

che hanno portato, da una parte, ad un miglioramento delle condizioni di 

produzione e, dall’altra, ad una maggiore aderenza alle richieste di mercato.   

Nell’ambito dell’Asse III “Misure di interesse comune”, la Misura 3.2 ha 

assorbito il 23% delle risorse finanziarie del PO regionale, contribuendo a 

preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatica mediante il recupero 

dell’habitat delle acque interne, la ricostruzione della continuità delle rotte 

migratorie e favorendo il ripopolamento delle specie ittiche nell’area protetta 

afferente al Parco nazionale dell’appennino lucano val d’agri lagonegrese ed uno 

studio della fauna nel lago di Monticchio. Nell’Asse III un altro importante 

Rafforzamento della piccola pesca costiera 

Sviluppo e modernizzazione dell’acquacoltura 

Promozione di iniziative di filiera per rendere più 
efficiente il ciclo di distribuzione del prodotto allevato 

e pescato 

Promozione della diversificazione del prodotto 

 

Promozione di attività di ricerca per sperimentare 
nuove tecniche di produzione 
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obiettivo per il rafforzamento della piccola pesca costiera è rappresentato dalla 

Misura 3.3 - Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca, che ha consentito il 

completamento di quattro punti di sbarco lungo la costa jonica. I comuni interessati 

sono: Pisticci, Policoro, Rotondella e Nova Siri, che hanno costituito un network 

della piccola portualità e dei ripari della pesca. La rete territoriale costiera di 

valorizzazione del pescato locale nei porti rappresenta, tra l’altro, il riconoscimento 

del settore della piccola pesca costiera e l’individuazione di un’area specifica a loro 

dedicata potrà essere valorizzata sia dai pescatori e sia da altri operatori interessati 

in maniera congiunta.  

Attraverso la Misura 3.4 - Sviluppo di nuovi mercati e campagne 

promozionali, a partire dal 2012, l’Amministrazione regionale ha messo in campo 

una serie di attività di promozione e valorizzazione del PO FEP 2007-2013 

coinvolgendo gli operatori del settore sia diretti che indiretti. I primi due eventi 

sono stati realizzati a Maratea e a Policoro. A Metaponto, nel 2013, si è svolto il 

XXVII Congresso Nazionale della Federazione Italiana Cuochi dove i pescatori 

lucani e una società di trasformazione di prodotti ittici hanno discusso delle 

rispettive realtà avviando i primi passi verso la nascita delle Associazioni dei 

pescatori. 

Fra il 2012 e il 2013 sono state, inoltre, realizzate due campagne informative 

rivolte agli studenti delle scuole primarie e secondarie inferiori di Potenza e 

Matera. Nello specifico:  

 per le scuole primarie la campagna “Pesca l’azzurro - Pesca gusta e le risorse 

del mare” ha previsto la distribuzione alle scuole aderenti di un kit didattico, la 

messa in scena di quattro spettacoli teatrali interattivi a tema, il completamento 

da parte dei ragazzi di un fumetto consegnato nel kit didattico. 

 per le scuole secondarie inferiori è stata realizzata una lezione tematica da un 

critico d’arte che ha illustrato il tema della pesca dal punto di vista iconografico 

secondo le arti figurative, pittoriche e fotografiche; in seguito è stato realizzato 

un laboratorio pratico di fotografia avente come tema il mare e la tutela della 

sua fauna, conclusosi con un concorso fotografico e una mostra itinerante della 

durata di 3 mesi.  

Nell’ambito delle campagne formative e informative, nel 2013, è stata 

dedicata una giornata alla presentazione del PO FEP ed è stato realizzato con la 

RAI un piano di comunicazione riguardante il settore ittico e della pesca, nonché 

una puntata della trasmissione televisiva Linea Blu. 
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I pescatori del tirreno e del metapontino hanno costituito due Associazioni 

rappresentative dell’insieme dei pescatori costieri lucani, in un territorio in cui i 

rapporti tra questi ultimi erano pressoché inesistenti e quando presenti non erano 

dei migliori. Nel 2013 si è costituita l’“Associazione Pescatori del metapontino”, 

che raggruppa i pescatori dell’area jonica, e nel 2014 l’“Associazione di 

coordinamento delle imprese di pesca del litorale tirrenico lucano”, che raggruppa i 

pescatori della fascia tirrenica. Numerose sono le finalità perseguite: organizzare 

gli appartenenti alla propria marineria; promuovere le iniziative ritenute opportune 

per lo sviluppo della categoria; favorire la crescita; il consolidamento e lo sviluppo 

sostenibile delle imprese del settore pesca; tutelare, valorizzare e promuovere la 

pesca e le tradizioni ad esse collegate anche attraverso azioni di marketing e 

comunicazione (tra cui l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni 

fieristiche, mercati, manifestazioni espositive di qualsiasi genere). 

La nascita di questa prima forma di associazionismo ha permesso, nel 2015, 

la stipula di un protocollo di intesa, di durata triennale, tra la regione Basilicata e le 

due Associazioni di pescatori ai fini della realizzazione di attività divulgative, 

formative, di valorizzazione e promozione per il settore pesca e acquacoltura di 

interesse comune.  
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Altri risultati…del PO FEP 

Oltre ai risultati sopra descritti, derivano dall’attuazione del PO FEP numerosi aspetti immateriali che 

meritano di essere evidenziati poiché rilevanti dal punto di vista socio-culturale avendo contribuito a 

risvegliare la “cultura della pesca” in un contesto dove storicamente non si è mai sviluppata. I fattori 

che hanno influito su siffatta realtà sono molteplici, tra gli altri: scarsa estensione della costa marina; 

esigua numerosità degli operatori del comparto, scarse informazioni sul loro conto, sulle loro 

condizioni di lavoro e le loro potenzialità; carenze nel segmento della trasformazione, ecc.  

Degno di nota è che il territorio lucano ha, per la prima volta, preso consapevolezza dell’esistenza di 

piccole realtà di pesca e di un settore potenzialmente in grado di creare sviluppo ed occupazione. 

Non essendosi sviluppata una tradizione marinara in Basilicata, ad eccezione di Maratea, gli stessi 

pescatori del Metapontino non erano a conoscenza delle opportunità che il FEP 2007-2013 riservava 

per il rilancio del settore. L’attuazione del Programma ha fatto emergere – attraverso gli eventi 

realizzati, gli incontri territoriali, le attività di concertazione ed animazione locale – la 

consapevolezza dell’importanza strategica del comparto della pesca per le aree costiere e per gli 

operatori del settore (pescatori, ristoratori locali, ecc.), una consapevolezza che con la nuova 

programmazione potrebbe essere estesa anche alle aree rurali interne. Le diverse attività di 

informazione e promozione realizzate a livello locale hanno favorito, inoltre, la diffusione della 

conoscenza degli strumenti di programmazione regionale e comunitaria non solo agli operatori del 

settore della piccola pesca locale ma all’intera comunità marinare. 

Il FEP ha dato slancio alla progettualità in un settore in cui si è sempre vissuto alla giornata, in cui la 

professione del pescatore veniva concepita come finalizzata alla mera sussistenza e non come un 

lavoro su cui poter investire. Alcuni pescatori hanno avviato a proprie spese attività di 

diversificazione come, ad esempio, le friggitorie a base di pesce, e giovani pescatori hanno 

diversificato. Vi è stato un fenomeno di rientro di barche iscritte in comparti marini di altre regioni e 

giovani pescatori si sono iscritti. In particolare, nel 2015, sono state acquistate imbarcazioni per 

avviare l’attività di pescaturismo, sintomo di un nuovo interesse e di un settore con possibilità di 

sviluppo. 

Si è prodotta una maggiore diffusione e conoscenza delle produzioni ittiche regionali, mettendo in 

evidenza il loro legame con le tradizioni ed il territorio, come ad esempio le “alici ‘mbuttunate”, il 

tonno scritto, ecc.  

Si deve segnalare, infine, l’organizzazione di una prima filiera fra i pescatori del tirreno e la società 

di trasformazione per la produzione di hamburger di pesce. 
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1.2 Lo sviluppo territoriale locale e gli operatori coinvolti   

Nel periodo di programmazione 2007-2013, l’esperienza dei Gruppi 

d’azione costiera (GAC) non ha interessato direttamente la Basilicata ma i territori 

costieri sono stati comunque al centro di numerose azioni di sviluppo locale che 

hanno coinvolto numerosi attori, compreso gli operatori della pesca. 

In particolare, attraverso i PIOT (Pacchetti integrati di offerta turistica) – che 

hanno rappresentato i progetti strategici della nuova politica turistica regionale – 

sono stati messi insieme gli attori pubblici e i diversi soggetti del mondo 

imprenditoriale con l’obiettivo di condividere le linee di sviluppo e la messa in rete 

delle diverse risorse culturali, naturali e paesaggistiche dello stesso territorio. Ad 

esempio, con i PIOT del “Metapontino” e di “Maratea Terramare” che, tra l’altro, 

hanno coinvolto i pescatori, sono stati attivati strumenti di valorizzazione dei beni 

culturali e naturali della Basilicata, al fine di strutturare una migliore e più 

competitiva offerta turistica sui mercati nazionali ed esteri. Per il settore pesca, 

nello specifico, è stata finanziata la sagra delle “alici fritte” su Maratea e su 

Policoro. 

Sui territori di riferimento operano, nell’ambito del FEASR, i GAL Cosvel e 

La Cittadella del Sapere. 

A tal proposito, giova ricordare che il GAL Cosvel ha svolto un’attività di 

animazione e supporto al settore della piccola pesca costiera dello Jonio, che ha 

portato alla nascita del primo soggetto associativo del settore della pesca locale. 

L’attività di concertazione locale svolta dal GAL Cosvel è stata consolidata, 

inoltre, mediante il partenariato costituitosi nell’ambito della Misura 3.3 tra i 

comuni di Nova Siri, Pisticci, Policoro, Scanzano Jonio e Rotondella per 

l’elaborazione della progettazione integrata degli interventi. Più nello specifico, 

attraverso la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra i Comuni partecipanti al 

bando della Misura 3.3, il GAL Cosvel è stato individuato quale soggetto tecnico 

per il supporto progettuale e l’animazione territoriale a favore dell’Associazione 

pescatori del metapontino.  

Il GAL La Cittadella del Sapere ha realizzato sul territorio di Maratea alcune 

importanti azioni di sviluppo locale. Fra queste, è sicuramente da menzionare il 

cofinanziamento del progetto “Maratea film festival” che, attraverso il cinema, ha 

l’obiettivo di riportare Maratea al centro della piazza culturale italiana. Il GAL ha 

inoltre cofinanziato, insieme ad altri 5 GAL lucani, il film “Basilicata coast to 
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coast” di Rocco Papaleo ambientato anche Maratea.  

Ad esclusivo finanziamento del GAL La cittadella del Sapere è il progetto di 

cooperazione transnazionale Leader Inspired Network Community (LINC) 2015. 

Dopo Austria, Germania, Estonia e Finlandia, la città di Maratea è stata scelta per 

ospitare l’edizione 2015 del progetto a cui hanno parteciperanno 200 delegati in 

rappresentanza di 65 GAL provenienti da 17 Paesi europei. Dal 29 settembre al 1 

ottobre, tra cucina locale, turismo e innovazione, Maratea è diventata la “Capitale 

europea” della cooperazione.  

Lo sviluppo locale partecipato delle due aree costiere è stato altresì favorito 

dalle attività di sensibilizzazione e coinvolgimento degli attori locali promosse dai 

Centri di educazione ambientale per la sostenibilità (CEAS) lucani, i quali operano 

in campo educativo/formativo, della progettazione territoriale, dell’informazione e 

della comunicazione. Un esempio, in tal senso, è rappresentato dalla campagna di 

sensibilizzazione “Più sicurezza più sostenibilità ambientale”, sostenuta dal 

programma strategico EPOS 2010-2013 e promossa dai CEAS, dalla Società 

salvamento Matera e dalla Lega navale italiana Matera e mafefra di Scanzano 

Jonico che hanno scelto Maratea come punto di diffusione di stili di vita sostenibili 

e buone pratiche di conservazione e salvaguardia del territorio marino costiero. Ai 

CEAS si affiancano anche gli Osservatori ambientali per la Sostenibilità (OAS) e 

gli Amici della rete (ADR), ossia organizzazioni onlus/no profit, associazioni 

culturali e ambientaliste che svolgono una funzione educativa e ambientale.  

L’esperienza del WWF di Policoro si inserisce, attraverso i numerosi 

progetti promossi (Progetto Tartarughe, English Summer Camp - From the sea to 

the mountain, Tra foresta incantata e mare dei Greci, ecc.), nel solco della 

sostenibilità del turismo e contribuisce alla conservazione e alla difesa del territorio 

costiero attraverso progetti di ricerca, monitoraggio, attività pratiche che vanno dal 

mare alle aree interne. 

Anche l’associazione ambientalista Legambiente punta da anni alla 

salvaguardia del patrimonio di biodiversità delle due aree costiere lucane partendo 

dal coinvolgimento e dalla mobilitazione degli attori locali; un esempio su tutti è la 

campagna Goletta Verde, dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato 

di salute delle coste e delle acque italiane, la quale ha evidenziato la necessità di 

intervenire per potenziare il sistema depurativo dei reflui non solo nelle aree 

costiere ma anche in quelle interne al fine di salvaguardare l’immenso patrimonio 

di biodiversità presente in regione. Il Rapporto, oltre a verificare lo stato di salute 

del mare, ha spostato l’attenzione anche sulla necessità di una maggiore tutela della 
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biodiversità e della pesca sostenibile. 

In ultimo, si segnala la presenza a Maratea dell’Istituto alti studi euro 

mediterranei (IASEM), centro di studi e consulenza internazionale dedicato 

specificamente all’area euro-mediterranea. Per lo IASEM, il Mediterraneo è inteso 

come una piattaforma sulla quale è necessario costruire una nuova “casa comune” 

fondata sul rispetto, sulla reciprocità, sullo scambio di conoscenze ed esperienze, 

sul dibattito interno, sulla costruzione di nuove reti economiche. Tra le azioni 

programmatiche dello IASEM le attività di alta formazione quale la summer school 

in Strategie euro mediterranee: a settembre 2015, a Maratea, si è tenuta la VI 

edizione sul tema “Pensiero responsabile/turismo responsabile”. 
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CAPITOLO 2 

I SETTORI PRODUTTIVI DELL’ECONOMIA DEL 

MARE 

L’economia del mare (blue economy), intesa come l’insieme delle filiere del 

sistema produttivo nazionale al cui interno operano imprese e persone che basano 

sulla risorsa “mare” il proprio processo produttivo e il proprio percorso di sviluppo 

professionale, si presenta come un tema di non facile definizione in considerazione 

del suo ampio raggio di interesse all’interno del sistema economico. Sulla base di 

alcuni contributi recenti, tuttavia, è possibile circoscriverne le dimensioni di 

approfondimento. Secondo quanto riportato nel Quarto rapporto dell’Economia del 

Mare di UNIONCAMERE
2
, ad esempio, la «blue economy non può non essere 

osservata se non come la dimensione marittima della Strategia Europa 2020». A tal 

proposito, la stessa Commissione europea (2012) – ribadendo il ruolo del mare 

nelle traiettorie di crescita delle economie regionali – si pone l’obiettivo di 

promuovere una Politica marittima integrata comunitaria e finalizzata al 

conseguimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020 per una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva. 

La presenza del mare in un territorio può rappresentare uno straordinario 

volano di sviluppo, in quanto attorno ad esso possono fiorire e svilupparsi 

numerosi comparti produttivi che interessano sia ambiti tradizionali legati 

all’economia primaria, che settori relativi all’industria e ai servizi, anche ad alto 

contenuto innovativo. Tali ambiti di attività costituiscono la blue economy, la quale 

– riprendendo la definizione
3
 riportata nel Quarto rapporto dell’economia del mare 

– risulta dalla sommatoria di una serie di aree produttive che beneficiano 

direttamente o indirettamente della presenza della risorsa mare (tab. 2.1), ovvero: 

filiera ittica, industria delle estrazioni marine, filiera della cantieristica, 

movimentazione di merci e passeggeri, servizi di alloggio e ristorazione, ricerca, 

regolamentazione e tutela ambientale, attività sportive e ricreative. 

                                                           
2 Unioncamere-Si.Camera (2015), Quarto rapporto sull’Economia del Mare, 2015, pag. 9. 
3 Si tratta di una visione dell’Economia del Mare molto più ampia rispetto al recente passato che, come 

evidenziato nel Rapporto di Unioncamere, consente di formulare proposte di sviluppo nell’ottica della 
sostenibilità integrata, ovvero economica, sociale e ambientale, in virtù dei suoi temi verticali come trasporti, 

logistica integrata, portualità, pesca, cantieristica navale, nautica, turismo, agroalimentare e produzioni tipiche, 

artigianato, commercio, sport, ambiente e formazione. 
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In sintesi, lo sviluppo della blue economy si realizza attraverso quattro 

direttrici che coincidono con quattro differenti, e complementari, modi di intendere 

il mare:  

1. produttore di risorse;  

2. fattore di attrattività territoriale;  

3. via di comunicazione;  

4. ecosistema da tutelare.  

Tali direttrici risultano tra loro fortemente collegate e in grado di 

autoalimentarsi. La capacità di mettere a sistema i differenti settori di attività, 

attraverso lo sviluppo di innovazione, infrastrutture e nuovi servizi diviene quindi 

un fattore decisivo per sfruttare le potenzialità delle aree costiere lucane. In tal 

senso, la ricerca di complementarietà e sinergie potrebbe avvenire attraverso i 

seguenti driver: i) logistica; ii) sviluppo turistico; iii) tutela dell’ambiente marino e 

costiero. Gli aspetti logistici, in particolare, rappresentano la conditio sine qua non 

per garantire l’interazione tra i settori della blue economy favorendo, tra l’altro, 

l’estensione degli effetti economici anche in aree non costiere. Lo sviluppo 

turistico
4
 rappresenta la seconda leva strategica in quanto in grado di stimolare la 

quasi totalità delle filiere connesse al mare. Il terzo fattore strategico, infine, è 

rappresentato dalle attività di ricerca e tutela dell’ambiente, le quali, nell’ottica 

della Strategia Europa 2020, garantiscono la conservazione nel lungo periodo del 

mare quale risorsa attrattiva e produttiva. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Si pensi, ad esempio, agli effetti che il turismo può determinare in termini di incremento di strutture ricettive, 
servizi annessi, movimentazione di merci e persone, oltreché incentivare investimenti infrastrutturali (ad esempio i 

porti turistici). L’evoluzione turistica, inoltre, può rappresentare una occasione di diversificazione delle fonti di 

reddito dei lavoratori del settore ittico. 
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Tab. 2.1 La dimensione socio-economica dell’economia del mare 

Settori di attività Tipologia  

Filiera ittica  Attività connesse con la pesca 

 Lavorazione del pesce e preparazione di piatti a base di pesce 

 Commercio all’ingrosso e al dettaglio 

Industria delle 

estrazioni marine 

 Attività di estrazione di risorse naturali dal mare (sale, gas naturale, 

petrolio ecc.) 

Filiera della 

cantieristica 

 Attività di costruzioni di imbarcazioni da diporto e sportive  

 Cantieri navali in generale e di demolizione, di fabbricazione di 

strumenti per navigazione  

 Installazione di macchine e apparecchiature industriali connesse 

Movimentazioni di 

merci e passeggeri 

 Attività di trasporto via acqua di merci e persone, sia marittimo che 

costiero  

 Attività di assicurazione e di intermediazione degli stessi trasporti e 

servizi logistici  

Servizi di alloggio e 

ristorazione 

 Attività legate alla ricettività, di qualsiasi tipologia (alberghi, villaggi 

turistici, colonie marine, ecc.)  

 Ristorazione, compresa ovviamente anche quella su navi 

Ricerca, 

regolamentazione e 

tutela ambientale 

 Attività di ricerca e sviluppo nel campo delle biotecnologie marine e 

delle scienze naturali legate al mare più in generale, quelle di 

regolamentazione per la tutela ambientale e nel campo dei trasporti e 

comunicazioni  

 Attività legate all’istruzione (scuole nautiche, ecc.) 

Attività sportive e 

ricreative 

 Attività connesse al turismo nel campo dello sport e divertimento 

(tour operator, guide e accompagnatori turistici, parchi tematici, 

stabilimenti balneari e altri ambiti legati all’intrattenimento e 

divertimento)  

Fonte: elaborazioni CREA su dati UNIONCAMERE-Si.Camera 
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2.1 Il sistema mare come leva di sviluppo  

2.1.1 Il valore aggiunto 

L’incidenza della blue economy sul totale dell’economia regionale, può 

essere interpretato come un valido indicatore di quanto un territorio sia in grado di 

valorizzare la propria risorsa naturale e, conseguentemente, di quanto essa possa 

rappresentare un’occasione di maggiore sviluppo.  

A livello nazionale, nel 2014, l’economia del mare ha prodotto oltre 43 

miliardi di valore aggiunto, il 3% dell’economia generale, facendo registrare in 

alcune aree territoriali (Liguria e Friuli Venezia Giulia, in primis) una lieve crescita 

di ricchezza prodotta rispetto all’anno precedente (fig. 2.1). 

Come evidenziato nella tabella 2.2, nel Mezzogiorno viene prodotto il 

33,7% del valore aggiunto nazionale relativo alla blue economy italiana con Sicilia 

(9,3%), Campania (8,1%) e Puglia (7,3%) in testa. Segue il Centro, con 

un’incidenza pari al 26,2% e il Nord che, spacchettato nella ripartizione Nord-

Ovest (21,7%), Nord-Est (18,4%), produce complessivamente il 40,1% del totale 

blue nazionale.  

Fig. 2.1 Incidenza del valore aggiunto dell’economia del mare sul totale 

economia  per regione (2013-2014, valori in %) 

 

Fonte: Unioncamere-Si.Camera 
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Tab. 2.2 Valore aggiunto dell’economia del mare per regione e ripartizione 

geografica (2014, valori assoluti e in %) 

 

Fonte: Unioncamere-Si.Camera 

 V.A. (mln di euro) Incidenza % su Italia 
Incidenza % su totale 

economia 
Pro capite (euro) 

Piemonte 1.069,0 2,4 0,9 241 

Valle d'Aosta 15,0 0,0 0,4 117 

Lombardia 3.304,6 7,6 1,1 331 

Trentino A.A. 129,7 0,3 0,4 123 

Veneto 2.833,8 6,5 2,1 575 

Friuli V.G. 1.798,8 4,1 5,3 1.464 

Liguria 5.093,2 11,6 12,6 3.209 

Emilia-Romagna 3.297,2 7,5 2,5 741 

Toscana 3.196,4 7,3 3,3 852 

Umbria 104,3 0,2 0,5 116 

Marche 1.485,5 3,4 3,9 958 

Lazio 6.663,3 15,2 4,2 1.133 

Abruzzo 810,7 1,9 3,0 609 

Molise 114,8 0,3 1,9 366 

Campania 3.522,6 8,1 4,0 600 

Puglia 3.209,8 7,3 4,9 786 

Basilicata 170,8 0,4 1,7 296 

Calabria 1.165,3 2,7 3,8 589 

Sicilia 4.070,8 9,3 5,2 800 

Sardegna 1.669,5 3,8 5,4 1.005 

     

Nord-Ovest 9.481,7 21,7 2,0 588 

Nord-Est 8.059,4 18,4 2,4 691 

Centro 11.449,4 26,2 3,7 948 

Sud e Isole 14.734,3 33,7 4,4 705 

Italia 43.724,8 100,0 3,0 720 
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Per esaminare più in profondità la ricchezza prodotta dal mare, il Rapporto 

di Unioncamere prende in considerazione un ulteriore indice in grado di fornire 

informazioni utili sull’impatto della blue economy: il valore aggiunto del mare per 

abitante. In Italia, tale valore è pari, nel 2014, a 720 euro per abitante (+3,9% 

rispetto al 2013). A livello territoriale, si può notare come le regioni con un valore 

aggiunto pro capite più elevato sono al Nord – Liguria (3.209 euro) e Friuli 

Venezia Giulia (1.464 euro) –, seguite dal Lazio (1.133 euro) al Centro e dalla 

Sardegna (1.105 euro) per la ripartizione Sud e isole. Il valore aggiunto del mare 

per abitante in Basilicata è pari a 296 euro segnando una variazione positiva del 

+5% in un solo anno. Da rilevare, tuttavia, che tale dato è ancora piuttosto lontano 

da quello medio del Mezzogiorno (705 euro) e dell’Italia nel suo complesso (720 

euro).     

In Basilicata, nel 2014, il valore aggiunto dell’economia del mare risulta pari 

a 170,8 mln di euro, di cui poco più della metà (87,9 mln di euro) imputabili alla 

provincia di Potenza e il 48,5% a quella di Matera (82,9 mln di euro). L’economia 

del mare lucana contribuisce per l’1,7% alla formazione della ricchezza totale (fig. 

2.2) un dato che, pur mostrando un certo gap rispetto alle realtà territoriali del 

Mezzogiorno (Sud e isole: 4,4%), sembrerebbe indicare l’esistenza di margini di 

crescita. 

Fig. 2.2 Incidenza del valore aggiunto dell’economia del mare sul totale 

economia per la Basilicata, il Mezzogiorno e l’Italia (2014, valori in %) 

 

Fonte: Unioncamere-Si.Camera 
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Lo studio di Unioncamere (2015), mette in luce la scarsa connessione che i 

settori “blue” lucani hanno con il resto del territorio, determinando, di 

conseguenza, un effetto moltiplicatore
5
 piuttosto moderato. Se infatti a livello 

nazionale ogni euro prodotto nell’ambito della blue economy attiva sul resto 

dell’economia 1,9 euro di valore aggiunto, in Basilicata questo dato si riduce ad 

appena 0,8. Tale performance risulta ampiamente inferiore alle regioni del 

Mezzogiorno, nelle quali l’economia del mare garantisce un moltiplicatore che 

oscilla tra 1,7 euro della Campania e 1,6 della Sicilia. Per il sistema lucano, 

pertanto, si può ipotizzare che, oltre alla necessità di accrescere la competitività dal 

punto di visto turistico, un fattore chiave è determinato dalla carenza della logistica 

interna (a partire dal sistema ferroviario), nonché dall’assenza di aree portuali 

rilevanti che determinano sia una minore movimentazione che l’assenza di un 

indotto importante connesso alla filiera della cantieristica. 

2.1.2 Il tessuto imprenditoriale 

Nel 2014 il numero delle imprese attive nell’ambito dell’economia del mare 

regionale è pari a 666 unità, in crescita dell’1,8% rispetto al 2013 (Mezzogiorno: 

+1,3%; Italia: +1,2%). Preme evidenziare che tale performance è di segno opposto 

rispetto a quanto registrato per il totale delle imprese lucane (-1%). Ciò nonostante, 

le imprese blue rappresentano l’1,1% del totale economia e sono maggiormente 

presenti nella provincia di Matera (411 unità). A livello nazionale, come mostrato 

nella fig. 2.3, la regione in cui l’economia del mare pesa di più sul tessuto 

imprenditoriale è la Liguria (8,8% del totale). Si distinguono poi altre cinque 

regioni che superano la soglia del 4% (Sardegna, Lazio, Sicilia, Calabria e 

Marche). La Basilicata occupa la 16-esima posizione della graduatoria nazionale. 

                                                           
5 L’effetto moltiplicatore viene ad essere inteso in termini di euro attivati sul resto dell’economia per ogni euro 

prodotto in termini di valore aggiunto. 



  

22 

 

Fig. 2.3 Graduatoria regionale secondo l’incidenza del numero di imprese 

dell’economia del mare sul totale delle imprese (2014, valori in %) 

 

Fonte: elaborazioni CREA su dati Unioncamere-Si.Camera 

Fig. 2.4 Tasso di variazione 2014-2013 per le imprese dell’economia del mare  

(valori in %) 

 

 Fonte: Unioncamere-Si.Camera 
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La distribuzione delle imprese della blue economy per filiera permette di 

osservare come in Basilicata la presenza del mare sia stata valorizzata 

prevalentemente in funzione turistico/ricreativa (tab. 2.3). Il 50,7% delle unità 

produttive dell’economia del mare rientra, infatti, nei comparti specializzati in 

attività di alloggio-ristorazione (33,2%) e sport e ricreazione (17,5%). In linea con 

l’assenza di rilevanti infrastrutture portuali si rileva, invece, una bassa incidenza sia 

delle società dedite alla movimentazione di merci e passeggeri (2,3%), sia di quelle 

connesse alla filiera della cantieristica (11,6%). Complessivamente considerati, 

questi due comparti incidono per appena il 13,9% sul totale delle imprese 

dell’economia del mare, un valore analogo alla sola Calabria (12,3%) tra le realtà 

del Mezzogiorno. La filiera ittica, infine, incide per il 26%, dato superiore alla 

media del Mezzogiorno (21,1%) e dell’Italia (18,6%), mentre hanno una rilevanza 

residuale, ma superiore alla media delle ripartizioni territoriali di raffronto, le unità 

estrattive (Basilicata: 1%; Mezzogiorno: 0,4%; Italia: 0,3%) e quelle finalizzate 

alle attività di ricerca, regolamentazione e tutela dell’ambiente (Basilicata: 8,4%; 

Mezzogiorno: 3%; Italia: 3,4%). 
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Tab. 2.3 Imprese dell’economia del mare per regione e settore (2014, valori 

assoluti e in %) 

Fonte: Unioncamere-Si.Camera 

Totale 

imprese 

economia 

del mare

Filiera 

ittica

Industria 

delle 

estrazioni 

marine

Filiera della 

cantieristica

Moviment. di 

merci e 

passeggeri 

via mare

Servizi di 

alloggio e 

ristorazione

Attività di 

ricerca, 

regolament. 

e tutela 

ambientale

Attività 

sportive e 

ricreative

V. assoluti

Piemonte 2.232 34,6 0 50 4,9 0,1 10,5 0

Valle 

d'Aosta
36 28,1 0 45 0 0 27 0

Lombardia 5.297 23,5 0,1 54,7 6 0,1 15,7 0

Trentino 

A.A.
413 20,2 0 45,2 2,4 0 32,2 0

Veneto 11.704 35,5 0,1 14,7 12,6 28,4 2,4 6,2

Friuli V.G. 3.762 16 0,1 22,2 8 41,8 4,2 7,8

Liguria 14.469 8,5 0,1 17,1 10,4 47,9 1,7 14,3

Emilia-

Romagna
12.942 23,6 0,1 14,6 2,7 40,1 3,1 15,8

Toscana 13.068 10,4 0,2 18,9 6,4 43,2 3 17,8

Umbria 372 41,1 0 43,1 1,2 0 14,5 0

Marche 7.336 19,9 0,2 18,7 3 37,7 1,9 18,6

Lazio 31.808 10,2 0,3 12,1 4,4 49,5 3,1 20,4

Abruzzo 4.731 18,3 0,4 9,3 3,2 46,2 2,8 19,9

Molise 704 29,6 0 8,8 3,9 39,5 5,9 12,4

Campania 21.751 18,8 0,2 11,7 7,6 42,2 2,8 16,7

Puglia 13.374 24,5 0,2 10,6 4,5 43,1 3,1 14

Basilicata 666 26 1 11,6 2,3 33,2 8,4 17,5

Calabria 7.574 16,6 1,3 8,6 3,7 48,3 3,7 17,7

Sicilia 20.427 24,4 0,6 11,9 5,5 36,6 3,2 17,8

Sardegna 9.152 18,1 0,4 12,2 6,6 44,6 2,1 16

Nord-

Ovest
22.034 14,8 0,1 29,5 8,8 31,5 6 9,4

Nord-Est 28.822 27,4 0,1 16,1 7,4 35 3,4 10,7

Centro 52.585 11,8 0,2 14,9 4,7 46 3 19,4

Sud e Isole 78.380 21,1 0,4 11,2 5,7 41,9 3 16,7

Italia 181.820 18,6 0,3 15,2 6 40,7 3,4 15,6

Valori in %
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2.1.3 L’occupazione 

A fine 2014, il numero di lavoratori occupati nell’economia del mare in 

Italia è pari a circa 791 mila unità (tab. 2.4, fig. 2.5), di cui il 38,6% nel 

Mezzogiorno e, in particolare, in Sicilia (11,4%), Campania (9,5%) e Puglia 

(7,3%).  

La Basilicata, con 2.900 unità impiegate, incide per appena lo 0,4% sul 

totale degli occupati blue in Italia e, come mostrato nella figura 2.6, si mantiene al 

di sotto della media nazionale in rapporto all’incidenza del numero di occupati 

legati all’economia del mare sul totale economia (Basilicata: 1,5%; Mezzogiorno: 

5,3%; Italia: 3,3%). Tale differenziale, se da un lato mostra un limite nello 

sfruttamento delle potenzialità offerte dalla blue economy, è al contempo indice 

dell’esistenza di margini notevoli di sviluppo, a maggior ragione in una fase 

caratterizzata da una crisi occupazionale di carattere emergenziale. La piena 

valorizzazione delle aree costiere può, infatti, offrire ampie opportunità anche alle 

categorie a maggior rischio di emarginazione sociale, così come riscontrato a 

livello nazionale. 
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Tab. 2.4 Occupati dell’economia del mare per regione e settore (2014, valori 

assoluti in migliaia) 

Fonte: elaborazioni CREA su dati Unioncamere-Si.Camera 

 

 

Totale 

imprese 

economia 

del mare

Filiera 

ittica

Industria 

delle 

estrazioni 

marine

Filiera della 

cantieristica

Moviment. di 

merci e 

passeggeri 

via mare

Servizi di 

alloggio e 

ristorazione

Attività di 

ricerca, 

regolament. 

e tutela 

ambientale

Attività 

sportive e 

ricreative

Piemonte 15,6 1 0,1 8,5 0,7 0 5,3 0

Valle 

d'Aosta
0,2 0 0 0,1 0 0 0,1 0

Lombardia 37,9 2,6 2,5 22,4 2,2 0 8,3 0

Trentino 

A.A.
2 0,2 0 1,3 0,1 0 0,4 0

Veneto 56,7 7,8 0,1 11,5 4,7 27,7 2,8 2,1

Friuli V.G. 28 1,7 0 6,7 7,9 7,9 2,7 1,1

Liguria 83,5 2,5 0,2 13,8 19,7 28,4 11 7,9

Emilia-

Romagna
58,6 3,1 0,3 12,1 2,6 30,7 4,5 5,4

Toscana 56,2 2,5 0,3 11,1 6,9 24,7 5,1 5,5

Umbria 1,8 0,2 0 0,9 0 0 0,6 0

Marche 29,4 3,5 0,1 7,4 1,7 11,8 2,1 2,9

Lazio 116 2,9 0,8 10,2 12,9 59,7 15,2 14,2

Abruzzo 15,1 2,3 0,2 1,8 0,5 6,5 2,2 1,6

Molise 2,1 0,2 0 0,3 0,1 0,9 0,4 0,2

Campania 75,4 4,3 0,1 9 13,6 31,4 11,2 5,9

Puglia 57,4 7,9 0,4 5 3,2 17,7 19,4 3,8

Basilicata 2,9 0,2 0,1 0,6 0,1 1 0,6 0,3

Calabria 24,8 2,2 0,1 2,4 3,4 9,9 3,8 3

Sicilia 90,6 17,2 0,4 6,9 9,4 31,7 16,7 8,4

Sardegna 37,3 3,9 0,4 2,7 3,7 19,5 4,3 2,8

Nord-

Ovest
137,2 6,1 2,8 44,8 22,6 28,4 24,7 7,9

Nord-Est 145,3 12,8 0,4 31,7 15,3 66,3 10,3 8,6

Centro 203,3 9,2 1,3 29,5 21,5 96,2 23 22,6

Sud e Isole 305,6 38,2 1,5 28,7 33,9 118,6 58,5 26,2

Italia 791,4 66,3 6 134,7 93,3 309,5 116,5 65,3

Valori assoluti



  

27 

 

Fig. 2.5 Occupati dell’economia del mare per settore in Basilicata, nel 

Mezzogiorno e in Italia - dettaglio (2014, valori in %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazioni CREA su dati Unioncamere-Si.Camera 

Fig. 2.6 Incidenza degli occupati dell’economia del mare sul totale economia 

per regione (2013-2014, valori in %) 

 

Fonte: Unioncamere-Si.Camera 
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2.1.4 La dotazione infrastrutturale  

Da un punto di vista generale, la dotazione di infrastrutture
6
 rappresenta uno 

dei principali fattori di crescita dei sistemi economici locali, se si considera che il 

complesso delle infrastrutture, la sua efficienza ed affidabilità influisce 

positivamente sulle dinamiche di sviluppo, determinando la competitività delle 

singole aree. Di fatto, una buona dotazione infrastrutturale, influenzando in 

maniera decisiva il potenziale di sviluppo di un’area, determina il livello di 

competitività ed attrattività del territorio stesso, sia per il sistema delle famiglie che 

in esso vivono che per quello delle imprese che in esso producono. 

Le infrastrutture terrestri disponibili (reti stradali, autostradali e ferrate), così 

come i collegamenti con le stesse (allacci porto-infrastrutture), rappresentano un 

punto cruciale per lo sviluppo del trasporto intermodale
7
 del traffico merci e 

passeggeri, così come del trasporto combinato gomma-ferro, con la correlata 

diffusione del container, le autostrade del mare e, più in generale, lo shift modale. 

In generale, il trasporto di merci su strada continua ad essere preferito 

rispetto ad altre modalità (ferroviario e navale), ciò è vero soprattutto in Italia dove 

il trasporto stradale supera il 90% contro un dato europeo (UE27) pari al 73,4%. Il 

posizionamento dell’Italia rispetto alla media europea peggiora se si considera il 

trasporto marittimo e quello aereo (MIPAAF, 2014).  

Gli indici di dotazione infrastrutturale rilevati per l’anno 2012 dall’Istituto 

G. Tagliacarne (Italia= 100) evidenziano come la Basilicata disponga di una 

dotazione infrastrutturale più limitata rispetto alla media delle regioni meridionali. 

Più nel dettaglio, gli ambiti per i quali il grado di infrastutturazione regionale è 

maggiormente deficitario, al di là della rete portuale e di quella aeroportuale, è dato 

dalla dotazione di impianti e reti energetico-ambientali (indice: 37,54) e la 

dotazione di reti bancarie e servizi vari (indice: 38,75). Sottodimensionate sono 

anche le dotazioni delle strutture e delle reti per la telefonia e la telematica (indice: 

41,38), la rete ferroviaria (indice: 60,14) e quella stradale (indice: 75,26). In 

aggiunta, dal confronto con gli indici di dotazione infrastrutturale al 2001 emerge 

                                                           
6 Le infrastrutture che insistono su un’area sono raggruppabili in due categorie: a) infrastrutture economiche; b) 

infrastrutture sociali. Le infrastrutture economiche si dividono, a loro volta, in infrastrutture di 
trasporto/intermodali (strade, ferrovie, porti e aeroporti) ed in quelle di supporto all’economia (impianti e reti 

energetico-ambientali, reti telematiche, reti bancarie), mentre per infrastrutture sociali si intendono le strutture 

scolastiche, i complessi ricreativo-culturali e le strutture sanitarie, ossia tutte quelle infrastrutture che si 
rivolgono maggiormente alla popolazione e in particolare alle famiglie. 
7 L’intermodalità prevede l’impiego di diversi mezzi di trasporto per lo stesso carico senza la necessità di 

interventi di manipolazione o riconfezionamento. 
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un generale peggioramento della situazione regionale, con l’unica eccezione 

rappresentata dalla dotazione di reti bancarie e di servizi vari. 

Valori inferiori al dato medio del Mezzogiorno e dell’Italia nel suo 

complesso fanno osservare sia l’indice generale delle infrastrutture economiche e 

sociali misurato da un valore dell’indice di 39,54 (Mezzogiorno: 79,78), sia 

l’indice generale delle infrastrutture economiche (Basilicata: 36,63; Mezzogiorno: 

78,82).  

A livello provinciale, non adeguata risulta la dotazione di infrastrutture 

economiche e sociali della provincia di Potenza: l’indice generale, infatti, registra 

un valore che, fatto 100 la media nazionale, è pari a 40,2 (49 nel 2001) collocando 

il capoluogo al 100-esimo posto in Italia; peggio il territorio materano (103-esimo) 

che registra un valore dell’indice generale pari a 38,4 (45,6 nel 2001). In generale, 

per entrambe le province, tutti gli indicatori considerati segnano valori inferiori alla 

media nazionale. In particolare, si evidenzia una situazione estremamente negativa 

per quanto riguarda le categorie reti bancarie e servizi vari (Potenza 95-esima 

posizione; Matera 103-esima in graduatoria). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

30 

 

Tab. 2.5 Indici di dotazione infrastrutturale in Basilicata e nel Mezzogiorno 

(Anno 2012; n.i. Italia=100) 

 Potenza Matera Basilicata Mezzogiorno 

Rete stradale 81,42 63,59 75,26 88,17 

Rete ferroviaria 45,93 87,05 60,14 76,28 

Porti 1,45 6,97 3,36 95,92 

Aeroporti 0,00 0,00 0,00 62,45 

Impianti e reti energetico-ambientali 37,78 37,83 37,54 67,11 

Servizi a banda larga 39,34 45,26 41,38 96,79 

Strutture per le imprese 41,97 32,66 38,75 64,99 

Indice generale infrastrutture 

economiche 
35,36 39,05 36,63 78,82 

Indice generale infrastrutture 

economiche e sociali 
40,17 38,36 39,54 79,78 

Fonte: Istituto G. Tagliacarne 
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Fig. 2.7 Indici di dotazione infrastrutturale in Basilicata, nel Mezzogiorno e 

in Italia (Anni 2001 e 2012; n.i. Italia=100) 

 

 

Note: per il 2001 non sono disponibili i dati per le strutture e reti per la telefonia e la telematica. 

Fonte: elaborazioni CREA su dati Istituto G. Tagliacarne 

2.1.5 Le infrastrutture portuali  

Le infrastrutture portuali rappresentano un elemento chiave per lo sviluppo 

delle aree costiere e, più in generale, dell’intero Paese, in quanto consentono un 

significativo flusso delle merci in Italia e in Europa: oltre il 70% delle merci 

importate ed esportate dall’UE transitano per i porti marittimi.  

In Italia sono presenti 45 porti principali per traffico di merci, di merci in 

container e per trasporto passeggeri dislocati in tutte le regioni costiere, ad 

esclusione del Molise e della Basilicata. I flussi di passeggeri e di merci che 

movimentano i grandi porti italiani non riguardano, infatti, i porti lucani, 

trattandosi di porti turistici destinati ad un uso prettamente diportistico e dotati di 

attrezzature idonee ad assicurare la necessaria assistenza ad imbarcazioni e 

passeggeri.  

Le tre strutture portuali lucane sono collocate sul versante tirrenico, Porto di 

Maratea, e su quello jonico, Porto degli Argonauti e Porto Marina di Policoro.  
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Porto di Maratea8 

Latitudine: 39º 59' 16'' N  

Longitudine: 15º 42' 59'' E 

Posti Barca: 600 circa di cui 50 per il transito. 

Pescaggio: 7,5 m 

Lunghezza massima: 45 m 

 

Il porto di Maratea si trova nella parte più orientale del golfo di Policastro; è protetto da due moli 

frangiflutti quello nord a gomito lungo 275 m orientato per S/SE e quello sud di 260 m orientato per 

WNW/NW. All’interno del bacino sono collocati tre pontili a gomito, due dei quali si protendono 

dalla banchina di riva. Dal molo secondario in direzione SE si protendono altri tre pontili. Durante il 

periodo estivo, alla radice del molo di sopraflutto viene posizionato un pontile galleggiante con 

pavimento in legno. 

Al Porto sono presenti tutti i servizi portuali e negozi nonché la sede della Guardia Costiera e l’ufficio 

postale: distributore di benzina verde e gasolio in banchina, prese acqua ed energia elettrica con 

disponibilità h24, prese telefono, banchine illuminate, scivolo galleggiante in doghe di legno esotico, 

scalo di alaggio, rimessaggio all’aperto/coperto – riparazioni, noleggio barche, vigilanza h24, 

ormeggiatori – servizio antincendio,  ritiro rifiuti (differenziati in banchina), servizi igienici e docce,  

pesca-turismo, parcheggio auto, cabina telefonica, negozi di alimentari, abbigliamento, artigianato, 

negozio di articoli nautici e per la pesca, ristoranti/bar.  Il Porto è la sede di installazioni artistiche 

fisse derivanti dal festival d’arte contemporanea “Il Mare nel Mito” del 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Fonte: www.inautia.it/porto-turistico-porto-di-maratea-1218.html 

http://www.maratea.info/ita_0000ab.htm
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Fig. 2.8 Particolare del porto di Maratea 

 

Fonte: SOGESID 2011 

 

Porto degli Argonauti9 

Latitudine: 40º 20' 00'' N 

Longitudine: 16º 49' 06'' E 

Posti Barca: 450 

Pescaggio: 3,5 m 

Lunghezza massima: 40 m 

Il porto degli Argonauti, inaugurato ad ottobre 2009, è situato sulla costa jonica (Marina di Pisticci) e 

rappresenta un approdo turistico moderno e sicuro per imbarcazioni di piccolo-medio cabotaggio. È in 

grado di ospitare 450 imbarcazioni, anche di lunghezza superiore ai 30 metri. Il canale d’accesso dal 

mare, lievemente curvilineo, è lungo 450 metri e largo 40, con una profondità di tre metri e mezzo. A 

                                                           
9 Fonte: www.inautia.it/porto-turistico-porto-degli-argonauti-1354.html 
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ovest del canale si trova un arco di spiaggia che accoglie i natanti minori, come pedalò, gommoni e 

mosconi. Le barche ormeggiate nel porto non devono superare i 18 metri di lunghezza. A vela o a 

motore, quindi, le imbarcazioni ospitate sono di medie dimensioni. Il porto degli Argonauti fa parte di 

un più ampio progetto di case, ville, hotel e villaggi turistici. 

Porto di Marina di Policoro10 

Latitudine: 40º 12' 21'' N 

Longitudine: 16º 44' 00'' E 

Posti Barca: 750 

Pescaggio: 3,5 m 

Lunghezza massima: 40 m  

Il Marina di Policoro è il porto turistico del complesso Marinagri, la città ecologica sul mare che 

comprende al suo interno anche il borgo marinaro Marina Village, un’area residenziale.  

Il Marina di Policoro oggi rappresenta un grande ed attrezzato porto del Mar Jonio, con 750 posti 

barca da 8 a 30 m distribuiti nel porto turistico (215) e nella darsena privata del Marina Village (535). 

Esso vanta servizi esclusivi pensati sia per la sicurezza e il comfort dei diportisti, con il cantiere 

nautico e l’ampia gamma di servizi a terra, che per il tempo libero, con i centri sportivi, il campo da 

golf, i laghi di pesca sportiva, l’arteria commerciale, ecc. presenti nel complesso Marinagri. Ponte 

naturale per gli itinerari del Mediterraneo sudorientale, al porto è collegato un progetto che intende 

promuovere un turismo mare-monti, supportato dalla vicinanza con il Parco nazionale del Pollino. 

Nel mese di febbraio 2013 è stato siglato un accordo tra la regione Basilicata 

e l’Autorità portuale di Taranto che sancisce la possibilità, da parte delle imprese 

lucane, di considerare il porto ionico come il proprio scalo naturale, tanto per la 

filiera turistica che per quella produttiva. Il tutto si inquadra nel più ampio progetto 

riguardante il Sistema Logistico del porto di Taranto, al quale già la Basilicata 

aveva dato il suo sostegno formale
11

. 

 

 

                                                           
10 Fonte: www.inautia.it/porto-turistico-marina-di-policoro-1312.html 
11 Fonte: www.targatota.org/2013/02/porto-accordo-fra-basilicata-e-autorita.html#sthash.um4oV7NN.dpuf 

http://www.targatota.org/2013/02/porto-accordo-fra-basilicata-e-autorita.html#sthash.um4oV7NN.dpuf
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2.2 I settori produttivi: acquacoltura ed economia del mare 

La presente sezione dell’analisi propone una descrizione del comparto ittico 

– sia in termini di pesca e acquacoltura che di trasformazione industriale del 

pescato – e di quello turistico legato alla risorsa mare.  

2.2.1 La filiera ittica in Italia 

Il settore ittico nazionale ha fatto osservare a partire dagli anni duemila una 

costante contrazione dei volumi produttivi che denota l’esistenza di una crisi 

strutturale, ulteriormente accentuata dalla particolare situazione economico-

finanziaria internazionale e nazionale. Al calo dei consumi interni che, in maniera 

trasversale ha interessato tutti i settori dell’economia italiana, si sommano problemi 

peculiari del settore ittico legati sia alla sostenibilità delle attività di pesca che alla 

struttura imprenditoriale, ancora formata in netta prevalenza da imprese tradizionali 

e con una limitata propensione all’innovazione.  

Il bilancio di approvvigionamento nazionale relativo al 2012 fotografa 

chiaramente il perdurare di uno stato di difficoltà del comparto ittico: tra il 2007 ed 

il 2012 si è registrato un calo della produzione del 5,3%, che ha incrementato il 

grado di dipendenza dall’estero. I consumi si sono infatti contratti in dimensione 

inferiore alla produzione (-1,5%), determinando un lieve incremento delle 

importazioni (0,2%). Parallelamente si è ridotto il livello di internazionalizzazione 

del comparto, così come evidenziato dal calo del 3,2% del volume dell’export. Tali 

dinamiche sono ascrivibili, in primis, alla recessione interna – principalmente il 

calo dei consumi alimentari – e secondariamente alla riduzione dello sforzo di 

pesca imposto dalle politiche comunitarie finalizzate a garantirne la sostenibilità 

nel lungo periodo. In tale scenario, la crescita del settore non potrà essere trainata 

da un incremento della produzione, la quale avrebbe un impatto non sostenibile 

sull’ecosistema marino, ma richiede, in accordo con le priorità del FEAMP, un 

ammodernamento del settore dell’economia del mare nel suo complesso e in 

termini di qualità del prodotto, innovazione, strutture e infrastrutture. 
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Tab. 2.6 Bilancio di approvvigionamento ittico nazionale (2012, valori 

assoluti e in %) 

(*) il grado di autoapprovvigionamento è dato dal rapporto tra produzione e consumi apparenti, questi ultimi 

calcolati sottraendo le esportazioni alla somma di produzione e importazioni 

Fonte: ISMEA, Check up ittico 2013 

Sulla base dei dati FAO (2015
12

), si stima che la produzione mondiale di 

pesce si sia attestata nel 2014 a 164,3 milioni di tonnellate (+1%) grazie, 

soprattutto, all’espansione del 5% dell’acquacoltura la cui produzione è stimata in 

crescita anche per il 2015 (tab. 2.7). La produzione mondiale di pesca in mare è 

concentrata per l’80% nel Pacifico centro-orientale e nel Pacifico nord-occidentale, 

in particolare in Cina, Indonesia, Stati Uniti, Perù, Russia e India. La vivace 

domanda di importazioni negli Stati Uniti, insieme con il rinnovato interesse da 

parte del mercato dell’UE, hanno sostenuto il commercio internazionale di pesce 

nel 2014 e nei primi mesi del 2015. Per effetto di prezzi stabili e di una crescita 

sostenuta dei volumi, si stima che il valore del commercio di pesce abbia raggiunto 

nel 2014 il record di 143,9 miliardi di dollari. Tuttavia, si prevede che il valore 

degli scambi cresca solo in misura modesta nel 2015 (+0,4%).  

                                                           
12 ISMEA (2015), Congiuntura trimestrale - Ittico n. 2/2015, giugno 2015, Roma.  

Indicatori 2012 Var.% 2002-2012 Var.% 2007-2012 

Produzione totale (tonnellate) 392.639 -3,7 -5,3 

Importazioni (tonnellate) 903.038 1,8 0,2 

Esportazioni (tonnellate) 117.232 -0,2 -3,2 

Consumo apparente (tonnellate) 1.178.444 -0,3 -1,5 

Consumo pro capite (kg) 19,8 -0,8 -1,7 

Grado di auto approvvigionamento* (%) 33,3 -3,9 -3,9 
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Tab. 2.7 Il mercato mondiale dei prodotti ittici (2013-2015, mln di tonnellate 

in peso vivo) 

(*) dati stimati; (**) esclusa la produzione di mammiferi acquatici, perle, coralli, spugne, piante acquatiche; (***) 

valori in export in miliardi di US$.  

Fonte: ISMEA su dati FAO 

La domanda di pesce dei consumatori permane in area positiva anche per il 

2015: il consumo umano diretto, che rappresenta oltre l’85% di tutti gli usi, è 

previsto ulteriormente in aumento (+2%). Si prevede altresì una sostanziale 

impennata (+9%) nell’uso di pesce come mangime, per lo più destinato ad 

operazioni di acquacoltura. 

Nel corso del 2013
13

 il volume delle catture della flotta nazionale è stato pari 

a 172.624 tonnellate, equivalenti, in termini di ricavi, a 831,6 milioni di euro (tabb. 

2.8-2.9). I risultati produttivi conseguiti dal settore ittico nazionale nell’ultimo 

anno confermano il perdurare di una situazione di ridimensionamento che, a partire 

dagli anni 2000, sta interessando il comparto negli ultimi anni. A ben vedere, 

infatti, tra il 2004 e il 2013, il livello delle catture è passato dalle 288.000 

tonnellate alle attuali 172.600 tonnellate, segnalando una flessione pari al 40%. 

                                                           
13 La presente sessione è tratta dal capitolo XXVIII dell’Annuario dell’agricoltura italiana - 2013 (INEA, 2014). 

 2013 2014* 2015* Var. % 2015-2014 

Produzione** 162,8 164,3 168,6 2,6 

Pesca 92,6 90,0 90,6 0,7 

Acquacoltura 70,2 14,3 78,0 5,0 

Commercio mondiale in valore *** 136,5 143,9 144,5 0,4 

Commercio mondiale in volume 58,8 59,5 59,7 0,3 

Utilizzazione 158,0 164,3 168,6 2,6 

Consumo umano 141,0 144,6 147,5 2,0 

Oli e farine di pesce (mangimi) 16,8 15,0 16,4 9,7 

Altri consumi 5,0 4,8 4,7 -2,1 

Consumo pro capite (kg/anno), di cui 19,7 20,0 20,1 0,9 

Prodotto pescato 9,9 9,7 9,5 -2,2 

Prodotto allevato 9,8 10,3 10,6 3,8 
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Più in particolare, si è registrato un consistente calo dei livelli produttivi 

medi: le catture giornaliere sono state, in media, pari a 116 kg contro i 126 kg del 

2012; la riduzione della produttività media ha riguardato soprattutto la pesca dei 

piccoli pelagici con volanti e circuizione, mentre soddisfacente è stata la 

performance degli strascicanti. 

Tab. 2.8 Catture per sistemi di pesca in Italia (2013) 

Fonte: MIPAAF - Programma nazionale raccolta dati alieutici 

 

Tab. 2.9 Ricavi per sistemi di pesca in Italia (2013) 

Fonte: MIPAAF - Programma nazionale raccolta dati alieutici 

  Catture (tonnellate) Catture/battelli (tonnellate) Catture/gg (kg) 

Strascico                        69.648,2                                                       28,7                             198,8  

Volante                        34.694,3                                                     235,2                          1.647,3  

Circuizione                        18.164,2                                                       89,0                             878,3  

Draghe idrauliche                        16.500,8                                                       25,2                             352,1  

Piccola pesca                        27.133,0                                                         3,2                               27,5  

Polivalenti                          3.403,9                                                         7,6                               68,1  

Palangari                          3.079,8                                                       17,9                             155,5  

Totale                     172.624,2                                                       13,8                             115,6  

 

  Ricavi (milioni di euro) Ricavi/battelli (migliaia di euro) Ricavi/gg (euro) 

    

Strascico                                   447,4                                                     184,6                          1.277,3  

Volante                                     39,7                                                     269,1                          1.884,9  

Circuizione                                     52,3                                                     256,3                          2.528,5  

Draghe idrauliche                                     43,4                                                       66,3                             926,7  

Piccola pesca                                   195,3                                                       23,0                             198,2  

Polivalenti                                     28,7                                                       63,7                             574,4  

Palangari                                     24,7                                                     143,3                          1.248,3  

Totale                                   831,6                                                       66,3                             556,7  
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Le specie più pescate, nel 2013, sono state le acciughe (29.664 tonnellate), 

seguite dalle sardine e dalle vongole (tab. 2.10). In termini di ricavi, la specie che 

ha fornito il maggiore contributo alla formazione del fatturato complessivo è 

rappresentata dal nasello con un fatturato pari a 67 milioni di euro (8% del totale); 

seguono le acciughe con un fatturato pari a 55 milioni di euro e i gamberi bianchi 

(54 milioni di euro). 

 

Tab. 2.10 Catture e ricavi per le principali specie pescate (2013) 

Fonte: MIPAAF - Programma nazionale raccolta dati alieutici 

   Catture    Ricavi 

  tonnellate %   milioni di euro % 

Acciughe 29.664 17,2  55,4 6,7 

Sardine 22.606 13,1  16,6 2,0 

Vongole 14.598 8,5  33,5 4,0 

Nasello 9.767 5,7  67,2 8,1 

Gamberi bianchi o rosa 8.311 4,8  54,3 6,5 

Seppia mediterranea o comune 5.686 3,3  43,8 5,3 

Cefali 5.304 3,1  5,9 0,7 

Triglie di fango 5.130 3,0  24,1 2,9 

Pannocchie 4.970 2,9  28,3 3,4 

Pesce spada 2.862 1,7  29,2 3,5 

Polpo comune o di scoglio 2.786 1,6  21,0 2,5 

Gamberi rossi 2.780 1,6  51,9 6,2 

Sugarello o suro 2.543 1,5  4,1 0,5 

Totani 2.522 1,5  14,0 1,7 

Moscardino muschiato 2.375 1,4  14,2 1,7 

Moscardino bianco 2.052 1,2  14,0 1,7 

Scampi 2.002 1,2  36,5 4,4 

Pesce sciabola 1.688 1,0  5,8 0,7 

Triglie di scoglio 1.667 1,0  18,8 2,3 

Altro 43.310 25,1  292,8 35,2 

Totale 172.624 100,0  831,6 100,0 
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2.2.2 Il consumo di prodotti ittici  

In Basilicata, nel 2013, i consumi di prodotti ittici hanno determinato una 

spesa media annua familiare di circa 572 euro, pari all’11% della spesa media 

annua per alimenti e bevande (tab. 2.11) e al 2,5% della spesa totale per gli 

acquisti di beni/servizi destinati al soddisfacimento dei bisogni delle famiglie 

lucane (Italia: 1,7%).  

Tab. 2.11 Spesa media annua familiare per prodotti ittici per area geografica 

(2007-2013; valori in euro e in %) 

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT 

Nonostante nel 2013 la spesa media annua familiare sia risultata più elevata 

nel Centro-Sud Italia e nelle Isole (oltre 527 euro), dal confronto tra il 2007 e il 

2013 si evince una diminuzione di spesa superiore alla media nazionale proprio in 

queste aree. D’altro canto, l’aumento mostrato dal Nord-Italia, non riesce a 

compensare la diminuzione della spesa ittica registrata nel resto del Paese, 

determinandosi così una flessione del 2% di tale dato su base nazionale
14

.  

In tale scenario, i dati inerenti alla spesa media annua per prodotti ittici della 

Basilicata risultano in controtendenza rispetto alle ripartizioni territoriali di 

raffronto, facendo registrare una crescita di quasi sei punti percentuali. Più nel 

                                                           
14 CREA (2015), Il settore ittico in cifre - 2015, pag. 31, Roma. 

Area geografica 

2007 2013 

Var. % della 

spesa per 

prodotti ittici 

2013/2007 

Prodotti ittici 

(euro) 

in % sulla spesa 

media annua per 

alimenti e 

bevande 

Prodotti ittici 

(euro) 

in % sulla spesa 

media annua per 

alimenti e 

bevande 

Basilicata 541,20 10,21 572,52 10,74 5,8 

Italia 500,52 8,95 490,56 8,87 -2,0 

Nord-ovest 412,32 7,44 421,20 7,49 2,2 

Nord-est 380,16 7,36 417,48 7,87 9,8 

Centro 551,04 9,46 527,28 9,21 -4,3 

Sud 639,12 10,67 593,52 10,56 -7,1 

Isole 588,24 11,05 537,96 10,51 -8,5 
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dettaglio, l’esame dei dati disponibili (fig. 2.9) mostra un sostanziale aumento della 

spesa di pesce delle famiglie lucane, passata dai 418,1 euro del 2001 ai 572,5 del 

2013 (+154 euro): in termini di variazione, ciò implica un incremento di circa il 

37%, più del doppio di quello osservato, nel medesimo periodo, per la spesa in 

alimenti e bevande che segna una variazione positiva del 19%. Se da un lato tali 

incrementi possono essere attribuiti all’aumento generalizzato dei prezzi, dall’altro 

è possibile ipotizzare una maggiore importanza dei fattori legati alla promozione di 

un’alimentazione e di uno stila di vita più salubri, che hanno influenzato i 

comportamenti di consumo e, conseguentemente, la domanda di pesce. In altri 

termini, le famiglie lucane – al di là degli anni della crisi economica, interessati da 

una certa contrazione dei consumi alimentari (di pesce in particolare) – 

sembrerebbero orientare le proprie scelte alimentari soprattutto sulla base di fattori 

socio-culturali legati al “mangiar sano”, che sulla base di parametri strettamente 

economici. Ciò spiegherebbe, ad esempio, l’elevato tasso di variazione medio 

annuo della spesa per consumi ittici nel periodo 2001-2013 (fig. 2.10). 

Fig. 2.9 Evoluzione della spesa media annua familiare in prodotti ittici in 

Basilicata (2001-2013, valori assoluti in euro) 

 

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT 
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Fig. 2.10 Tasso di variazione della spesa annua familiare per alimenti e  

bevande e prodotti ittici in Basilicata (2001-2013, valori in %) 

 

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT 

2.2.3 Il sistema della pesca e dell’acquacoltura  

L’incidenza della pesca sul settore primario e, più in generale, sull’intera 

economia lucana appare piuttosto limitata. Considerando l’indice di 

specializzazione produttiva
15

 delle regioni italiane nella pesca e nell’acquacoltura 

(ISMEA, 2013), si rileva al primo posto la Liguria con un indice che nel 2012 è 

stato pari a 2,9. All’opposto, risultano despecializzate le regioni che non hanno 

sbocco al mare (Piemonte, Trentino Alto Adige, Lombardia, Valle d’Aosta e 

l’Umbria). Anche la Basilicata è collocata tra le regioni despecializzate: nel 2012, 

l’indice risultava inferiore allo 0,5, distanziando la regione dalle altre realtà del 

Mezzogiorno come la Sicilia, la Puglia e la Sardegna che mostrano un indice 

superiore o all’incirca pari a 2. 

Il ruolo marginale della pesca lucana è altresì confermato dall’analisi della 

rilevanza delle imprese del settore ittico regionale rispetto al totale delle imprese 

                                                           
15 L’indice si ottiene rapportando il peso in termini produttivi che la branca pesca registra sul totale della branca 
agricoltura, silvicoltura e pesca in ambito regionale al peso che la stessa assume in ambito nazionale. Se l’indice 

della regione presa in esame è pari a 1, mostra assenza di specializzazione relativa al settore pesca, se è inferiore 

a 1, significa despecializzazione, se è superiore a 1, significa specializzazione. 

4,5

11,9

-5,7

14,2

1,6 1,2

-9,0

-5,2

17,4

-3,3

4,3

3,54,7

6,2

-3,3

8,6

-4,6

6,2

-0,7

-6,0

2,4

5,3

1,4

-1,4

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

Prodotti ittici Alimenti e bevande

Tasso di var. medio annuo prodotti 
ittici: 3%
Tasso di var. medio annuo alimenti 
e bevande: 1,6%



  

43 

 

ittiche nazionali. In particolare, l’esame dei dati al 2014, pone in evidenza il 

contributo piuttosto contenuto della Basilicata rispetto all’universo delle imprese 

ittiche registrate in Italia, attestandosi ad appena lo 0,5% (fig. 2.11). Tra le regioni 

del Mezzogiorno si confermano, invece, le posizioni di leadership della Sicilia 

(14,7%) e della Campania (12,1%) che, congiuntamente, rappresentano più di un 

quarto del totale nazionale. Tuttavia, se si passa a considerare la numerosità di 

imprese ittiche sul totale dell’economia del mare regionale, l’incidenza della filiera 

è pari in Basilicata al 26%, un dato che, seppur in termini relativi, non differenzia il 

profilo lucano da altre realtà della macro-area di riferimento (Puglia: 24,5%; 

Sicilia: 24,4%). 

Fig. 2.11 Incidenza delle imprese ittiche regionali sul totale delle imprese 

ittiche nazionali A) e incidenza delle imprese ittiche sul totale delle 

imprese dell’economia del mare B) (2014, valori in %) 

A) B) 

  

Fonte: elaborazioni CREA su dati Unioncamere-Si.Camera 

 

Focalizzando l’attenzione sulle sole imprese della filiera ittica riconducibile 

al settore primario, si osserva come in Basilicata, nel 2014, più della metà dei 

soggetti (58%) pratichi l’acquacoltura, mentre lo sviluppo della pesca tradizionale 

presenta un’incidenza trascurabile (tab. 2.12). Sia se si considera la pesca marina 
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che quella in acque interne, il contributo rispetto al totale nazionale e del 

Mezzogiorno è infatti residuale (nella misura dello 0,1% per entrambe le 

ripartizioni di raffronto). Viceversa, il peso dell’acquacoltura regionale sul totale 

della macro-area di riferimento si attesta al 2,1%, ma si riduce ad appena lo 0,2% 

per quel che concerne il resto del Paese. 

Complessivamente il sistema imprenditoriale della pesca e dell’acquacoltura 

regionale non sembra indebolito dagli effetti della crisi economica. Le dinamiche 

di medio periodo mostrano, infatti, una variazione in area positiva nel settore della 

pesca (+25% rispetto al 2009) e nel caso dell’acquacoltura (+16,7%). La 

numerosità di imprese è comunque piuttosto ridotta per poter fare dei raffronti con 

quanto registrato nel Mezzogiorno e, più in generale, nel resto del Paese dove, 

negli ultimi sei anni, si registra una certa crescita nel settore dell’acquacoltura. 

Nello specifico, nel caso del Mezzogiorno l’aumento delle unità acquacoltrici è 

pari a 18 (+5%), contro una crescita di appena 6 unità per quanto riguarda il settore 

tradizionale della pesca (+0,2%); per quanto riguarda l’Italia, tra il 2009 e il 2014, 

sono sorte 508 nuove imprese (+16,1%), ma si sono ridotte del 4% quelle attive nel 

settore della pesca (tab. 2.12). 
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Tab. 2.12 Distribuzione delle imprese della pesca e dell’acquacoltura in 

Basilicata, nel Mezzogiorno e in Italia (2009-2014, valori assoluti e 

in %) 

codici ATECO03.11, 03.12, 03.21, 03.22 

Fonte: elaborazioni CREA su dati Unioncamere Basilicata 

 

Basilicata 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 Var.% 2014-2009 Var.% 2014-2013 

Pesca marina 3 4 4 6 5 5 66,7 0,0 

Pesca in acque dolci 1 1 0 0 0 0 -100,0 - 

Totale pesca 4 5 4 6 5 5 25,0 - 

Acquacoltura marina 1 1 1 1 2 3 200,0 50,0 

Acquacoltura in acque dolci 5 5 5 5 5 4 -20,0 -20,0 

Totale acquacoltura 6 6 6 6 7 7 16,7 - 

Mezzogiorno 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 Var.% 2014-2009 Var.% 2014-2013 

Pesca marina 3.449 3.477 3.480 3.524 3.506 3.475 0,8 -0,9 

Pesca in acque dolci 56 49 43 40 37 36 -35,7 -2,7 

Totale pesca 3.505 3.526 3.523 3.564 3.543 3.511 0,2 -0,9 

Acquacoltura marina 252 260 257 244 262 271 7,5 3,4 

Acquacoltura in acque dolci 70 73 75 73 70 67 -4,3 -4,3 

Totale acquacoltura 322 333 332 317 332 338 5,0 1,8 

Italia 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 Var.% 2014-2009 Var.% 2014-2013 

Pesca marina 7.733 7672 7.606 7.573 7.467 7.398 -4,3 -0,9 

Pesca in acque dolci 378 373 380 377 368 386 2,1 4,9 

Totale pesca 8.111 8.045 7.986 7.950 7.835 7.784 -4,0 -0,7 

Acquacoltura marina 2.674 2.773 2.923 3.067 3.126 3.177 18,8 1,6 

Acquacoltura in acque dolci 476 477 482 493 484 481 1,1 -0,6 

Totale acquacoltura 3.150 3.250 3.405 3.560 3.610 3.658 16,1 1,3 
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I dati esaminati sulla distribuzione delle imprese a livello settoriale rilevano 

la sempre maggiore importanza assunta dall’acquacoltura rispetto alla pesca 

tradizionale. Tali risultanze rispecchiano, tra l’altro, lo scenario comunitario. 

Secondo i dati della Commissione europea
16

, nel 2011, la produzione del settore 

dell’acquacoltura nell’UE28 era pari a 1,28 milioni di tonnellate, per un valore 

stimato di 3,51 miliardi di euro. La Spagna con il 21% della produzione totale 

dell’UE in termini di volume, è il maggior produttore di acquacoltura in Europa, 

seguita da Francia (18%), Regno Unito (14%), Italia (13%
17

) e Grecia (11%). 

Questi cinque paesi rappresentano oltre il 75% della produzione dell’acquacoltura 

totale dell’UE. All’incirca per 14-15.000 imprese l’attività principale è 

riconducibile alla produzione dell’acquacoltura con un’occupazione diretta stimata 

in più di 80.000 unità, di cui il 27% donne.  

La figura 2.12, mostra la distribuzione geografica degli impianti di 

acquacoltura rilevati dal Censimento Unimar che, nonostante si riferisca al 2009, 

mantiene una forte attualità.  

                                                           
16 European Commission - JRC (2013), The Economic Performance of the EU Aquaculture Sector (STECF 13-29), 
Ispra. 
17 La produzione italiana era pari a 157 mila tonnellate corrispondenti all’incirca a 423 milioni di euro. Nel 2011, 

il settore ha contribuito al 43% della produzione totale della pesca italiana. 
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Fig. 2.12 Distribuzione territoriale degli impianti di piscicoltura d’acqua 

dolce, di mare e di molluschicoltura 

 

Legenda  

verde =  pescicoltura acqua dolce; arancione = pescicoltura acqua salata a terra; blu = valli, lagune e stagni 

costieri; rosso = pescicoltura acqua salata off-shore; giallo = molluschiocoltura. 

Fonte: MIPAAF - UNIMAR 

L’esame cartografico
18

, in particolare, evidenzia la concentrazione della 

piscicoltura d’acqua dolce nel Nord del Paese, prevalentemente Veneto, Friuli 

Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte. Gli 

impianti di piscicoltura marina sono distribuiti lungo tutte le coste italiane, con una 

relativa concentrazione nell’Alto Adriatico, e vi si allevano principalmente orate e 

branzini o spigole. Gli impianti di molluschicoltura, invece, sono prevalentemente 

situati nell’Adriatico, da Grado al Gargano, e in pochi altri specifici siti nel Sud e 

in Sardegna. Le specie prevalenti sono i mitili e la vongola filippina. 

                                                           
18 Cataudella S., Spagnolo M. (a cura di) (2011), Lo stato della pesca e dell’acquacoltura nei mari italiani, 

MIPAAF, Roma. 



  

48 

 

Passando a considerare la diffusione delle imprese ittiche del settore 

primario secondo la dimensione provinciale, emerge come il capoluogo lucano 

rappresenti il principale polo regionale: oltre la metà delle imprese (58%), infatti, 

ha sede a Potenza (fig. 2.13). Il capoluogo di regione, nello specifico, intercetta 

l’80% delle imprese della pesca, in particolare la pesca marina (4 unità), mentre le 

imprese dell’acquacoltura (3 unità) riguardano il 43% del totale regionale (tab. 

2.13). Diversamente, il materano risulta maggiormente interessato dal settore 

acquacoltura (57% delle imprese regionali), rappresentando la totalità delle imprese 

dedite all’acquacoltura marina. 

Fig. 2.13 Incidenza delle imprese della pesca e dell’acquacoltura in Basilicata 

(2014) 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Unioncamere Basilicata 
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Tab. 2.13 Distribuzione delle imprese della pesca e dell’acquacoltura in 

Basilicata (2009-2014, valori assoluti e in %) 

codici ATECO 03.11, 03.12, 03.21, 03.22 

Fonte: elaborazioni CREA su dati Unioncamere Basilicata 

2.2.4 Le aree idonee allo sviluppo dell’acquacoltura  

Già nell’ambito della programmazione 2007-2013, la regione Basilicata
19

 ha 

provveduto ad identificare le aree idonee allo sviluppo all’acquacoltura. In estrema 

sintesi, la metodologia impiegata ha tesaurizzato l’esperienza di studi precedenti, 

integrandoli con specifici approfondimenti per l’acquacoltura di acqua dolce e per 

la maricoltura, giungendo per tale via alla costruzione di una specifica cartografia 

con individuazione delle aree regionali a ciò maggiormente vocate (fig. 2.14).   

                                                           
19 regione Basilicata (2008), Identificazione di aree vocate allo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura e della 

pesca nella regione Basilicata, Potenza. 

Potenza 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 Var.% 2014-2009 Var.% 2014-2013 

Pesca marina 1 2 2 4 4 4 300,0 0,0 

Pesca in acque dolci - - - - - -  -   -  

Totale pesca 1 2 2 4 4 4 300,0 0,0 

Acquacoltura marina - - - - - -  -   -  

Acquacoltura in acque dolci 4 4 4 4 4 3 -25,0 -25,0 

Totale acquacoltura 4 4 4 4 4 3 -25,0 -25,0 

Matera 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 Var.% 2014-2009 Var.% 2014-2013 

Pesca marina 2 2 2 2 1 1 -50,0 0,0 

Pesca in acque dolci 1 1 0 0 0 0 -100,0  - 

Totale pesca 3 3 2 2 1 1 -66,7 0,0 

Acquacoltura marina 1 1 1 1 2 3 200,0 50,0 

Acquacoltura in acque dolci 1 1 1 1 1 1 0,0 0,0 

Totale acquacoltura 2 2 2 2 3 4 100,0 33,3 
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Fig. 2.14 Aree vocate all’acquacoltura in Basilicata 

     

Fonte: Regione Basilicata, 2008 

Le aree individuate in cartografia con il colore bianco rappresentano le 

altitudini superiori ai 1.000 metri s.l.m. che sono poco idonee allo sviluppo 

dell’acquacoltura. In tali aree, infatti, per almeno 5 mesi dell’anno le temperature 

sono inferiori a quelle minime ritenute adatte per l’allevamento della trota. 

Tuttavia, nel caso in cui in tali area sono presenti sorgenti di acqua calda o acque 

reflue di industria è possibile sviluppare tale attività. Alcune di queste aree 

coincidono con aree destinate a siti protetti, dove sarebbe auspicabile attuare 

iniziative produttive di piccola-media scala finalizzate a produzioni eco-compatibili 

(es. pesce biologico). 

In relazione alla qualità delle acque, la cartografia mostra le aree non idonee 

all’allevamento appartenenti alla famiglia dei Salmonidi. Possono essere escluse le 

aree orientali pianeggianti e alcune a nord-est, confinanti con la Puglia, 

caratterizzate da un’agricoltura intensiva e dalla presenza di una concentrazione di 

attività industriali. Ambedue queste attività influenzano fortemente la qualità delle 

acque. Tali aree potrebbero essere utilizzate per l’allevamento dei ciprinidi e degli 

storioni, laddove la pressione antropica non risulti eccessiva.    

La restante area continentale, distribuita in larga parte nella fascia compresa 
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tra i rilievi di sud-ovest e la zona antropizzata di nord-est, risulta idonea ad 

eventuali investimenti in nuove attività di acquacoltura. In questo caso 

l’investimento deve osservare le norme in materia ambientale e le indicazioni del 

Piano ittico.  

Per quanto riguarda le specie ittiche eurialine gli impianti di tipo intensivo 

potrebbero trovare siti idonei nella fascia costiera tirrenica. Tali zone potrebbero 

anche essere utilizzate per l’allevamento del tonno, che vede presenti iniziative in 

Calabria e in Campania.  

Iniziative mirate ai sistemi di allevamento estensivi e semintensivi 

potrebbero trovare nella fascia ionica un’area idonea al loro sviluppo, supportato 

anche dalla possibilità di allevare specie diverse da spigole e orate e dalla facile 

applicabilità di sistemi di certificazione delle produzioni. 

Relativamente alla presenza di siti idonei ad impianti di mitilicoltura, dal 

momento che sono vincolati da molti punti in comune con le maricolture (porto 

necessario per natante di supporto, siti riparati da mareggiate, batimetrie), è 

possibile affermare che il litorale tirrenico è preferibile a quello ionico. Occorre 

però sottolineare che i mitili necessitano di acque ricche di nutrienti per la crescita 

del fitoplancton e quindi tale zona, nota per la trasparenza delle acque, dovrebbe 

essere analizzata ulteriormente per ogni singolo sito. 

2.2.5 Il settore industriale connesso alla lavorazione e conservazione del 

pescato  

Il settore industriale connesso alla lavorazione e conservazione del pesce 

presenta a livello regionale un’incidenza assai marginale in termini di imprese, 

addirittura inferiore al settore della pesca e dell’acquacoltura. Nel 2014, si 

contavano in Basilicata solo 5 imprese pari all’1,1% della macro-area di 

riferimento ed allo 0,6% del totale nazionale (tab. 2.14).  

L’analisi di medio periodo mostra la sostanziale stabilità delle imprese 

impegnate nella lavorazione e conservazione del pescato sul territorio regionale, 

diversamente da quanto osservato nelle ripartizioni di raffronto dove gli effetti 

della crisi economica hanno determinato una contrazione del numero di imprese 

che, seppur trascurabile nel caso del Mezzogiorno (-8 unità), ha comportato una 

perdita di 26 unità a livello nazionale. In termini di distribuzione provinciale, 

analogamente a quanto rilevato per la pesca e l’acquacoltura, il potentino si 
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conferma quale polo regionale per il settore: nel capoluogo lucano hanno sede 4 

delle 5 imprese della Basilicata. 

Tab. 2.14 Distribuzione delle imprese industriali della lavorazione e 

conservazione di pesce, crostacei e molluschi in Basilicata, nel 

Mezzogiorno e in Italia (2009-2014, valori assoluti) 

Codice ATECO 10.20 

Fonte: elaborazioni CREA su dati Unioncamere Basilicata 

L’assenza di un rilevante comparto industriale del pesce si rivela un 

elemento di debolezza dell’economia del mare nel suo complesso, in quanto 

ostativo per lo sviluppo di un sistema di filiera. Viene meno, quindi, l’opportunità 

di valorizzare la tipicità dei prodotti locali e, in termini economici, si determina una 

perdita di redditività del prodotto. In tal senso, la creazione di una filiera 

esclusivamente lucana, in grado di trasformare e valorizzare il pescato, 

rappresenterebbe un’opportunità in grado di dare unicità al prodotto, soprattutto, 

per il mercato regionale. 

2.2.6 La piccola pesca costiera  

Il concetto di piccola pesca costiera si presta a diverse definizioni legate a 

volte alla lunghezza dei natanti, a volte alla stazza e a volte agli attrezzi usati (i 

cosiddetti attrezzi selettivi). Tale tipologia di pesca, inoltre, è spesso ritenuta 

sovrapponibile alla pesca artigianale. Nel presente paragrafo si utilizzerà la 

definizione prevista dal Reg. (CE) n. 508/2014 dove all’articolo 3 viene adottata 

una nuova terminologia “pesca costiera artigianale” pur lasciando invariata la 

definizione «la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 

metri che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. 2014-

2009(v.a.) 

Basilicata 5 5 5 5 5 5 - 

Potenza 4 4 4 4 4 4 - 

Matera 1 1 1 1 1 1 - 

Mezzogiorno 458 456 455 461 459 450 -8 

Italia 792 788 776 779 780 766 -26 
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dell’allegato I del Regolamento (CE) n. 26/2004
20

.» 

A livello regionale, la flotta della piccola pesca è costituita da un totale di 39 

unità, di cui 27 facenti capo al sistema produttivo della pesca della costa jonica e le 

restanti 12 a quello costa tirrenica. Per avere un ordine di grandezza, si pensi che il 

totale della flotta della pesca costiera artigianale nazionale è pari a 7.386 unità; la 

Basilicata si colloca in prossimità della regione Molise (45 unità al 2014). Tuttavia, 

al di là della numerosità e della dimensione economica della flotta lucana, preme 

fare osservare che la piccola pesca costituisce un’importante attività economica 

tradizionale da tutelare anche per la sua valenza culturale, così come previsto a 

livello comunitario. 

Nella figura 2.15 viene riportato il dettaglio della flotta della piccola pesca 

della costa tirrenica
21

 per sistemi di pesca dichiarati in licenza, da soli o in 

accoppiamento con altri sistemi. Ne deriva che il totale complessivo dei sistemi 

impiegati, pari a 39, è maggiore del totale delle imbarcazioni iscritte (12 unità). 

Fig. 2.15 Flotta della pesca costa tirrenica della Basilicata per sistema di 

pesca (valori assoluti) 

 

(*) lenze a mano, lenze a canna, lenze meccanizzate.  

Fonte: elaborazioni CREA su dati dell’Ufficio circondariale marittimo - guardia costiera maratea (ottobre 2015) 

                                                           
20 L’allegato I del Reg. (CE) n. 26/2004 è stato modificato dal Reg. (CE) n. 1799/2006. 
21 Non è disponibile la suddivisione per sistemi di pesca della flotta della costa ionica. 
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Pur non disponendo dei dati sugli occupati del segmento della piccola pesca, 

è possibile evidenziare che il numero del personale imbarcato è di 41 unità, di cui 

25 riguardano la costa tirrenica e 16 quelli della costa jonica. Si segnala, come 

probabile risultato delle politiche avviate dal FEP 2007-2013, una crescita del 

numero di personale imbarcato per la piccola pesca della costa jonica negli ultimi 

anni. 

Per completare l’esame della piccola pesca, nella tabella 2.15, viene 

riportato l’anno di iscrizione delle imbarcazioni della costa tirrenica. Dalla stessa si 

evince, in particolare, che le unità dedite alla piccola pesca sono piuttosto 

“giovani” e che l’età media di una imbarcazione è di circa 9 anni (33 a livello 

nazionale). 

Tab. 2.15 Numero di imbarcazione per classe di età della flotta della piccola 

pesca della costa tirrenica (valori assoluti) 

Note: (*) anno di immatricolazione.  

Fonte: elaborazioni CREA su dati dell’Ufficio circondariale marittimo - guardia costiera maratea (ottobre 2015) 

2.2.7 L’interscambio commerciale dell’economia del mare 

Con riferimento al totale economia, i dati ISTAT al 2014 evidenziano un 

saldo positivo degli scambi con l’estero della Basilicata, pari a 388 mila euro (tab. 

2.16). Una situazione similare si riscontra anche a livello nazionale, mentre la 

macro-area di riferimento mostra una situazione di disavanzo dovuta, soprattutto, 

alla contrazione delle esportazioni (-4,7% rispetto al 2013).  

Anno* 1986 2000 2001 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

Numero 1 1 1 3 1 1 1 1 2 

Età 29 15 14 6 5 4 3 2 0 
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Tab. 2.16 Interscambio commerciale del totale economia in Basilicata, nel 

Mezzogiorno ed in Italia (2014-2013, valori assoluti in euro e 

variazione %) 

Note: (*) dati provvisori; classificazione per attività economica (ATECO 200722). 

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT - Coeweb 

Preme fare osservare che nonostante la crescita delle esportazioni lucane 

(+9,9%) sia nettamente superiore alla variazione intercorsa a livello nazionale 

(+2%), la Basilicata è l’unica, tra le ripartizione territoriali considerate, in cui 

aumentano i flussi in entrata (Basilicata: +31,7%; Mezzogiorno: -5%; Italia: -1,6%) 

e, tra l’altro, ad un ritmo notevolmente al di sopra del valore delle esportazioni 

andando, con molta probabilità, ad alimentare il maggiore fabbisogno espresso 

dalle industrie manifatturiere locali. 

Anche per l’interscambio del settore agricoltura, silvicoltura e pesca, i dati 

ISTAT al 2014 fanno registrare un saldo positivo della bilancia commerciale 

regionale di circa 5,3 milioni di euro, mentre per entrambe le ripartizioni di 

raffronto viene confermato l’ormai cronico disavanzo della bilancia commerciale 

(tab. 2.17). Ciò nonostante, le stime per il 2014 mettono in luce una situazione di 

particolare criticità a livello regionale, soprattutto se si considera che le 

esportazioni in valore di prodotti agricoli lucani sono stati interessati da una 

contrazione a doppia cifra (-11,4%) rispetto alla flessione che ha interessato il resto 

del Mezzogiorno (-2,2%) e l’Italia nel suo complesso (-1%). La performance 

                                                           
22 A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA; B-PRODOTTI 
DELL'ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE; C-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ 

MANIFATTURIERE; D-ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA; E- PRODOTTI 

DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E RISANAMENTO; J-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ DEI 
SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE; M-PRODOTTI DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI, 

SCIENTIFICHE E TECNICHE; R-PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI 

INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO; S-PRODOTTI DELLE ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI; V-MERCI 
DICHIARATE COME PROVVISTE DI BORDO, MERCI NAZIONALI DI RITORNO E RESPINTE, MERCI 

VARIE. 

 

 2014* 2013 Var. 2014-2013 

 Importazioni Esportazioni Importazioni Esportazioni Importazioni Esportazioni 

Basilicata 744.829.376 1.133.206.738 565.546.648 1.031.335.660 31,7 9,9 

Mezzogiorno 50.581.702.616 40.600.482.410 53.271.875.493 42.590.926.540 -5,0 -4,7 

Italia 355.114.517.699 397.996.387.445 361.002.213.272 390.232.593.094 -1,6 2,0 
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regionale, inoltre, è ascrivibile interamente all’arretramento dei “prodotti di colture 

permanenti” che, nell’ambito del settore primario, rappresenta la voce più 

consistente, mentre il peso relativo di “animali vivi e prodotti di origine animale” è 

trascurabile. 

Tab. 2.17 Esportazioni nel settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca in 

Basilicata, nel Mezzogiorno ed in Italia (2014, valori assoluti in 

euro e variazioni %) 

Note: (*) dati provvisori. 

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT - Coeweb 

 Valori assoluti (2014)* Var. 2014-2013  

 Basilicata Mezzogiorno Italia Basilicata Mezzogiorno Italia 

Prodotti agricoli, 

animali e della caccia 
42.049.924 1.623.230.493 5.593.625.358 -11,4 -2,3 -1,3 

di cui            

Prodotti di colture 

agricole non permanenti 
17.741.228 719.192.762 1.969.628.224 3,4 0,7 -2,8 

Prodotti di colture 

permanenti 
23.989.788 844.081.359 2.955.838.227 -20,4 -5,2 0,0 

Piante vive 318.902 50.370.799 507.735.634 100,7 0,1 -0,5 

Animali vivi e prodotti di 

origine animale 
6 9.585.573 160.423.273 -99,8 38,4 -6,1 

Prodotti della 

silvicoltura 
0 10.536.048 104.923.553 0,0 28,6 0,3 

di cui             

Piante forestali e altri 

prodotti della silvicoltura 
0 156.180 1.975.977 0,0 -83,5 -34,6 

Legno grezzo 0 582.842 23.895.021 0,0 29,6 8,6 

Prodotti vegetali di bosco 

non legnosi 
0 9.797.026 79.052.555 0,0 44,1 -0,7 

Prodotti della pesca, 

dell’acquacoltura 
46 39.079.706 223.588.522 -71,8 -2,6 5,7 

Totale settore 42.049.970 1.672.846.247 5.922.137.433 -11,4 -2,2 -1,0 
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Fig. 2.16 Composizione delle esportazioni nel settore dell’agricoltura, 

silvicoltura e pesca in Basilicata, nel Mezzogiorno ed in Italia (2014, 

in %) 

 

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT - Coeweb 

Anche la performance delle importazioni del settore agricoltura, silvicoltura 

e pesca mostrano, nel caso della Basilicata, un arretramento dell’11,3% rispetto al 

2013, attestandosi a 37,6 milioni di euro (tab. 2.18). Da evidenziare la crescita 

particolarmente accentuata dei “prodotti di colture permanenti” (+191,7%). 

Basilicata Mezzogiorno Italia

Prodotti agricoli, animali e della caccia 100,0 97,0 94,5

Prodotti della silvicoltura 0,0 0,6 1,8
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Tab. 2.18 Importazioni nel settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca in 

Basilicata, nel Mezzogiorno ed in Italia (2014*, valori assoluti in 

euro e variazioni %) 

Note: (*) dati provvisori. 

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT - Coeweb 

 Valori assoluti (2014) Var. 2014-2013  

 Basilicata Mezzogiorno Italia Basilicata Mezzogiorno Italia 

Prodotti agricoli, 

animali e della caccia 
35.402.629 2.471.233.406 11.580.906.842 -11,8 20,2 1,9 

di cui             

Prodotti di colture 

agricole non 

permanenti 

11.294.963 1.438.468.069 5.223.238.249 -24,8 29,1 2,5 

Prodotti di colture 

permanenti 
363.454 810.989.679 4.089.740.443 191,7 12,5 4,7 

Piante vive 9.630.062 50.629.504 271.099.913 30,8 5,4 1,4 

Animali vivi e prodotti 

di origine animale 
14.114.150 171.146.154 1.996.828.237 -19,9 -1,0 -4,6 

Prodotti della 

silvicoltura 
70.059 27.078.464 360.296.077 -21,5 10,5 4,3 

di cui             

Piante forestali e altri 

prodotti della 

silvicoltura 

0 156.180 2.567.435 0,0 140,3 -1,0 

Legno grezzo 26.859 19.403.158 313.646.121 4,8 40,2 7,3 

Prodotti vegetali di 

bosco non legnosi 
43.200 7.519.126 44.082.521 -32,1 -29,1 -12,4 

Prodotti della pesca, 

dell’acquacoltura 
1.283.667 209.168.972 1.020.107.178 5,7 2,4 4,8 

Totale settore 36.756.355 2.707.480.842 12.961.310.097 -11,3 18,5 2,2 
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Fig. 2.17 Composizione delle importazioni nel settore dell’agricoltura, 

silvicoltura e pesca in Basilicata, nel Mezzogiorno ed in Italia (2014, 

in %) 

 

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT - Coeweb 

Pesca, acquacoltura e il settore industriale legato alla lavorazione del pesce 

presentano in Basilicata un basso livello di internazionalizzazione (tabb. 2.19-

2.20-2.21). Il saldo della bilancia commerciale ittica regionale risulta, di 

conseguenza, negativo per un importo pari all’incirca a 1,3 milioni di euro. Tale 

deficit, tra l’altro, è interamente ascrivibile al valore delle importazioni 

considerando che le esportazioni sono praticamente nulle. In maniera analoga alle 

ripartizioni territoriali di raffronto, quindi, sul deficit della bilancia ittica pesa il 

continuo trend di crescita delle importazioni che, come rilevato dall’ISMEA
23

, è 

riconducibile soprattutto alla dinamica dei prodotti ittici freschi, mentre in valore si 

è avuta una sensibile crescita degli esborsi sia per i prodotti freschi sia per quelli 

trasformati. L’area di approvvigionamento risulta essere, in maggior misura, quella 

extra-UE. 

                                                           
23 ISMEA (2015), Tendenze ittico, IV Trimestre 2014 - n.4/2014, Roma. 
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Tab. 2.19 Saldo commerciale per i prodotti della pesca in Basilicata, nel 

Mezzogiorno ed in Italia (2010-2014, valori assoluti in euro) 

Note: (*) dati provvisori classificazione per attività economica (ATECO 2007): AA030 - Pesci ed altri prodotti 

della pesca; prodotti dell’acquacoltura.  

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT - Coeweb 

Tab. 2.20 Esportazioni per i prodotti della pesca in Basilicata, nel 

Mezzogiorno ed in Italia (2010-2014, valori assoluti in euro) 

Note: classificazione per attività economica (ATECO 2007): AA030 - Pesci ed altri prodotti della pesca; prodotti 

dell’acquacoltura.  

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT - Coeweb 

 2010 2011 2012 2013 2014* 

Basilicata -542.718 -623.237 -1.051.785 -1.214.106 -1.283.621 

Mezzogiorno -155.037.082 -159.860.980 -171.174.869 -164.065.245 -170.089.266 

Italia -760.430.502 -806.219.247 -757.072.215 -761.626.249 -796.518.656 

 

 2010 2011 2012 2013 2014* 

Potenza 2.429 0 40.798 163 46 

Matera 3 0 27.349 0 0 

Basilicata 2.426 0 13.449 163 46 

Mezzogiorno 40.800.486 63.707.432 39.091.849 40.138.359 39.079.706 

Italia 205.813.026 259.048.834 198.114.756 211.478.255 223.588.522 
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Tab. 2.21 Importazioni per i prodotti della pesca in Basilicata, nel 

Mezzogiorno ed in Italia (2010-2014, valori assoluti in euro) 

Note: (*) dati provvisori classificazione per attività economica (ATECO 2007): AA030 - Pesci ed altri prodotti 

della pesca; prodotti dell’acquacoltura.  

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT - Coeweb 

Relativamente all’analisi di medio periodo, i tassi di variazione annui 

dell’export per i prodotti della pesca della Basilicata (fig. 2.18) risultano 

difficilmente confrontabili con quelli della macro-area di riferimento e con il resto 

del Paese.  

Anche nel caso delle importazioni (fig. 2.19), è piuttosto arduo stabilire un 

eventuale sincronismo nelle dinamiche dei tassi di variazione. Dopo il picco del 

2012, in particolare, il valore delle importazioni regionali sembrerebbe essersi 

gradualmente ridotto in conseguenza del calo dei consumi alimentari associato alla 

crisi economica. Tuttavia, le intensità delle variazioni fatte registrare a livello 

regionale risultino sempre maggiori di quelle del Mezzogiorno e dell’Italia nel suo 

complesso. 

 2010 2011 2012 2013 2014* 

Potenza 545.147 623.237 1.092.583 1.214.269 1.283.667 

Matera 4.410 0 0 265.276 96.233 

Basilicata 540.737 623.237 1.092.583 948.993 1.187.434 

Mezzogiorno 195.837.568 223.568.412 210.266.718 204.203.604 209.168.972 

Italia 966.243.528 1.065.268.081 955.186.971 973.104.504 1.020.107.178 
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Fig. 2.18 Andamento delle variazioni delle esportazioni per i prodotti della 

pesca in Basilicata, nel Mezzogiorno ed in Italia (2010-2014, valori 

in %) 

 

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT - Coeweb 

Fig. 2.19 Andamento delle variazioni delle importazioni per i prodotti della 

pesca in Basilicata, nel Mezzogiorno ed in Italia (2010-2014, valori 

in %) 

 

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT - Coeweb 
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2.2.8 Il settore del turismo 

Il settore del turismo può rappresentare per la Basilicata un importante 

fattore di rilancio dell’economia, anche alla luce della presenza di una dotazione di 

ambienti naturali fortemente eterogenei: in un territorio dalla dimensione 

geografica contenuta, infatti, è possibile passare in poco tempo da ambienti a clima 

continentale a quelli tipici delle quote più alte dei rilievi appenninici, o ancora a 

quelli delle colline e del mare. 

Grazie al sostegno dei Fondi comunitari, già partire dalla programmazione 

2000-2006, la regione Basilicata ha promosso una serie di investimenti nel settore 

ritenendo la crescita del comparto turistico una parte fondamentale della strategia 

di sviluppo economico, al fine di valorizzare l’ingente patrimonio naturale e 

culturale presente a livello territoriale. Se inizialmente il sostegno pubblico è stato 

rivolto principalmente a colmare il gap rispetto al resto del Paese, già nel corso 

della programmazione 2007-2013 è possibile riscontrare una nuova 

concettualizzazione del turismo, concepito secondo un’ottica di tipo integrato e 

multidimensionale: naturalistico, sportivo, enogastronomico e culturale.  

Ciò premesso, la lettura dei principali indicatori turistici suggerisce che tale 

risorsa (e le potenziali ricadute positive) risulta ancora lontana dall’essere 

pienamente valorizzata. Ad esempio, se si considera l’indice di concentrazione 

turistica (tab. 2.22), che misura il rapporto tra gli arrivi totali annui e la 

popolazione, solo la provincia di Matera si colloca in prossimità del dato nazionale. 

La numerosità degli arrivi si pone, infatti, appena al 63,9% della popolazione del 

capoluogo potentino e al 166,1% di quella materana, a fronte di una media italiana 

del 175,5%. Anche l’indice di internazionalizzazione turistica, dato dal rapporto tra 

arrivi stranieri e il totale degli arrivi, restituisce l’immagine di un territorio ancora 

scarsamente aperto al mercato estero rispetto alla media nazionale, dove quasi un 

arrivo su due è rappresentato da visitatori stranieri (Potenza: 10%; Matera: 16%). 

Tale situazione, se da un lato evidenzia un gap profondo con il resto del Paese, 

dall’altra mostra le potenzialità latenti del territorio regionale e, conseguentemente, 

le opportunità derivanti dalla strutturazione di una comunicazione efficace verso i 

mercati esteri. Un punto di forza in questa direzione può essere rappresentato dalla 

capacità del territorio di garantire un’offerta turistica di maggior durata, così come 

evidenziato dai dati relativi alla permanenza media. Rapportando le presenze e gli 

arrivi totali nel 2014 emerge, infatti, come mediamente ciascun visitatore ha 

soggiornato in Basilicata per 3,5 giorni (Potenza: 2,8; Matera: 4,3), in maniera 
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analoga a quanto osservato per il resto del Paese. La Regione, quindi, sembra 

idonea ad attrarre un turismo di media durata e, quindi, potenzialmente più 

remunerativo per l’economia locale. Preme fare osservare che tale performance 

può essere direttamente collegata all’elevata qualità alberghiera del materano, dal 

momento che gli alberghi classificati nella categoria 4 o 5 stelle rappresentano il 

39,8% del totale, più del doppio rispetto alla media italiana. Ne deriva che i turisti 

attratti dalla città dei Sassi trovano corrispondenza in una adeguata offerta 

qualitativa delle strutture alberghiere. 

Tab. 2.22 I principali indicatori turistici delle province della Basilicata (2014, 

valori %) 

(*) per l’Italia l’indice di qualità alberghiera è riferito all’annualità 2013. 

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT e APT Basilicata 

In Basilicata nel corso del 2014 si sono registrati 579.111 arrivi e 2.100.083 

presenze facendo rilevare delle variazioni positive rispetto al 2013, rispettivamente, 

del +18% e del +19% (tab. 2.23). La città di Matera con il 58,4% degli arrivi e il 

67,9% delle presenze è il catalizzatore dei flussi turistici regionali.  

  Valori in %  Valori in % 
 

Indice di internazionalizzazione turistica (arrivi stranieri/totale arrivi) 

Potenza 10,0 

Italia 48,4 

Matera 16,0 

Indice di permanenza media (presenze/arrivi) 

Potenza 2,8 

Italia 3,5 

Matera 4,3 

Indice di qualità alberghiera (alberghi 4-5 stelle/totale alberghi) 

Potenza 14,2 Italia 17,4* 

Matera 39,8 

Indice di concentrazione turistica (arrivi/popolazione) 

Potenza 63,9 

Italia 175,5 

Matera 166,1 
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Tab. 2.23 Arrivi e presenze nel complesso degli esercizi ricettivi nelle 

province lucane, in Basilicata ed in Italia (2014, valori assoluti e 

composizione %) 

(*) dati stimati. 

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT e APT Basilicata 

L’offerta ricettiva lucana appare imperniata sulle strutture alberghiere di tipo 

tradizionale, al punto che quelle complementari assumono un’incidenza limitata 

(tabb. 2.24-2.25). Nel 2014, ben il 77,6% degli arrivi totali e il 69,3% delle 

presenze totali è stato registrato presso strutture alberghiere. Di fatto, nonostante la 

presenza di risorse turistiche differenziate che potrebbero lasciare spazi alla 

ricettività extra-alberghiera, l’incidenza della stessa permane ancora limitata: 

22,4% degli arrivi totali (Italia: 20,9%) e 30,7% delle presenze (Italia: 32,5%). 

Inoltre, gli arrivi e le presenze in tali strutture sono stati relativamente maggiori tra 

gli italiani rispetto agli stranieri: per i primi l’incidenza sul totale degli arrivi è stata 

dell’86,2% e del 93,2% sulle presenze, mentre per i secondi gli stessi indicatori 

raggiungono un livello piuttosto marginale, pari, rispettivamente, al 13,8% e al 

6,8%.  

 Italiani Stranieri Totale 

 Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

 
Valori assoluti 

Potenza 216.778 589.361 24.201 83.782 240.979 673.143 

Matera 280.757 1.295.711 57.375 131.229 338.132 1.426.940 

Basilicata 497.535 1.885.072 81.576 215.011 579.111 2.100.083 

Italia* 55.003.748 191.304.027 51.661.578 186.871.740 106.665.326 378.175.767 

 
Composizione % 

Potenza 90,0 87,6 10,0 12,4 100,0 100,0 

Matera 83,0 90,8 17,0 9,2 100,0 100,0 

Basilicata 85,9 89,8 14,1 10,2 100,0 100,0 

Italia 51,6 50,6 48,4 49,4 100,0 100,0 
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Tab. 2.24 Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri nelle province lucane, in 

Basilicata ed in Italia (2014, valori assoluti e composizione %) 

 (*) dati stimati. 

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT e APT Basilicata 

 

 

 Italiani Stranieri Totale 

 Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

 
Valori assoluti 

Potenza 172.668 402.495 19.915 68.518 192.583 471.013 

Matera 213.168 881.821 43.745 102.773 256.913 984.594 

Basilicata 385.836 1.284.316 63.660 171.291 449.496 1.455.607 

Italia* 43.564.447 127.812.142 40.798.136 127.440.294 84.362.583 255.252.436 

 
Composizione % 

Potenza 89,7 85,5 10,3 14,5 100,0 100,0 

Matera 83,0 89,6 17,0 10,4 100,0 100,0 

Basilicata 85,8 88,2 14,2 11,8 100,0 100,0 

Italia* 51,6 50,1 48,4 49,9 100,0 100,0 
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Tab. 2.25 Arrivi e presenze negli esercizi extra-alberghieri nelle province 

lucane, in Basilicata ed in Italia (2014, valori assoluti e 

composizione %) 

 (*) dati stimati. 

Fonte: elaborazioni CREA su dati ISTAT e APT Basilicata 

 

Nonostante il livello piuttosto modesto dell’indice di internazionalizzazione 

turistica, la spesa dei turisti internazionali in Basilicata ha raggiunto nel 2014 il 

livello più alto dell’ultimo quinquennio, attestandosi a 83 milioni di euro. In 

termini di tassi di variazione, si evidenzia una crescita del 69,4% nel periodo 2011-

2014 con la provincia di Potenza che quasi raddoppia il volume di spesa, passando 

da 27 a 53 milioni di euro.  

 Italiani Stranieri Totale 

 Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

 
Valori assoluti 

Potenza 44.110 186.866 4.286 15.264 48.396 202.130 

Matera 67.589 413.890 13.630 28.456 81.219 442.346 

Basilicata 111.699 600.756 17.916 43.720 129.615 644.476 

Italia* 11.439.301 63.491.885 10.863.442 59.431.446 22.302.743 122.923.331 

 
Composizione % 

Potenza 91,1 92,4 8,9 7,6 100,0 100,0 

Matera 83,2 93,6 16,8 6,4 100,0 100,0 

Basilicata 86,2 93,2 13,8 6,8 100,0 100,0 

Italia* 51,3 51,7 48,7 48,3 100,0 100,0 
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Tab. 2.26 Spesa dei viaggiatori stranieri nelle province lucane, in Basilicata 

ed in Italia (2010-2014, mln) 

Fonte: Banca d’Italia 

Prendendo in considerazione l’incidenza che i settori potenzialmente 

connessi al turismo hanno sul complesso della blue economy, risulta evidente come 

quello del turismo rappresenti un comparto dell’economia assolutamente rilevante.  

Sulla base dei dati diffusi da Unioncamere-Si.Camera, nel 2014 il 56,3% 

delle imprese ascrivibili all’economia del mare ricade nei settori alloggio e 

ristorazione (40,7%) ed attività sportive e ricreative (15,6%). Se si considera la 

macro-area del Mezzogiorno l’incidenza di questi settori risulta mediamente 

superiore alle altre ripartizioni territoriali, mentre nel caso della Basilicata 

l’incidenza delle attività turistiche si ridimensiona risultando di poco superiore alla 

metà (50,7%). Tale circostanza, tuttavia, non vale nel caso della provincia di 

Matera, dove il ruolo degli “altri settori” (34,5%) risulta meno rilevante rispetto a 

quelli più intimamente connessi al turismo (65,5%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Potenza 27 29 42 22 53 

Matera 22 12 22 21 30 

Basilicata 49 40 63 43 83 

Italia 29.257 30.891 32.056 33.064 34.154 
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Tab. 2.27 Totale imprese dell’economia del mare e incidenza dei settori 

connessi al turismo (2014, valori assoluti e in %) 

 

 (*) Filiera ittica, industria delle estrazioni marine, filiera della cantieristica, movimentazione di merci e passeggeri 

via mare, attività di ricerca, regolamentazione e tutela ambientale.   

Fonte: elaborazioni CREA su dati Unioncamere-Si.Camera 

 

L’esame complessivo dei dati sulla blue economy lucana se da un lato mette 

in luce che i settori produttivi della pesca, dell’acquacoltura, della trasformazione 

ecc., hanno una numerosità d’impresa inferiore alle ripartizioni territoriali di 

raffronto (Basilicata: 49,3%; Mezzogiorno: 41,4%; Italia: 43,7%), dall’altro 

evidenzia una vocazione specifica e, soprattutto, una maggiore potenzialità degli 

aspetti turistici legati al mare tali da poter rappresentare un terreno fertile ai fini 

della differenziazione delle attività economiche degli operatori più strettamente 

legati al mondo della piccola pesca e di quella artigianale. In altri termini, tale 

condizione assume rilevanza per lo sviluppo di iniziative imprenditoriali connesse 

alla tradizione della pesca. Il mare può rappresentare, infatti, uno spazio di 

riferimento per un insieme crescente di attività legate alla soddisfazione di 

motivazioni turistiche e sportive.  

Alla tradizionale vacanza balneare si sono andate affiancando, nel corso del 

tempo, altre attività quali, ad esempio, l’ittiturismo, il pescaturismo, le regate e le 

manifestazioni veliche a scopo turistico, mentre sono andate consolidandosi le 

attività rientranti nel settore del turismo nautico quali il charterismo (noleggio e 

 

Totale imprese 
Servizio di alloggio 

e ristorazione 

Attività sportive e 

ricreative 

Totale settori 

connessi al 

turismo 

Altri settori* 

 Valori assoluti Composizione % 

Potenza 255 20,5 6,4 26,9 73,1 

Matera 411 41,1 24,4 65,5 34,5 

Basilicata 666 33,2 17,5 50,7 49,3 

 

Mezzogiorno 78.380 41,9 16,7 58,6 41,4 

Italia 181.820 40,7 15,6 56,3 43,7 
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locazione), la crociera, e così via. In particolare, nel segmento dell’ittiturismo e del 

pescaturismo
24

, le prime iniziative sono state avviate nell’ultimo decennio, 

soprattutto nelle regioni meridionali, favorite dalla nascita di cooperative sociali 

con lo scopo di sensibilizzare il turista nei confronti dell’ambiente marino e del 

patrimonio storico-culturale della pesca artigianale, così come dei luoghi in cui tale 

attività si svolge. Complessivamente, si tratta di fenomeni di dimensioni ancora 

limitate, ma in costante crescita e con punte di eccellenza in alcune regioni italiane 

– tra cui Calabria, Toscana e Sardegna – che, con tali attività integrative della pesca 

artigianale, offrono nuove prospettive di guadagno ed occupazione ai pescatori 

professionisti. 

2.2.9 Le imprese balneari in Basilicata 

Nel settore del turismo, quello balneare rappresenta un importante elemento 

di sviluppo, configurandosi come il principale catalizzatore di flussi turistici e, 

dunque, come generatore di reddito. Tale forma di turismo svolge un ruolo di 

assoluto rilievo nell’ambito della blue economy ma, più in generale, nel vasto 

mondo del turismo complessivamente considerato. Nel 2013, considerando sia i 

turisti che alloggiano in strutture ricettive che i vacanzieri delle abitazioni private, 

si stima che le presenze complessive nelle destinazioni marine italiane sono state 

circa 253 milioni per un impatto economico stimato in oltre 19 miliardi e 149 

milioni di euro (Unioncamere-Si.Camera, 2014). 

La Basilicata con i suoi circa 61 km di costa adibiti alla balneazione, si 

posiziona al penultimo posto tra le regioni del Mezzogiorno per lunghezza dei 

litorali. Tuttavia, occorre premettere che il turismo balneare non è solo quello 

costiero, in quanto le località del primo entroterra, che alimentano il flusso 

escursionistico verso il mare, possono essere assimilate a quelle balneari.    

A livello regionale, l’importanza della componente del turismo balneare è 

testimoniata dal numero di presenze registrate nelle strutture ricettive del 

                                                           
24 L’art. 1 del D.M. del 13 aprile 1999 n. 293, definisce l’attività di pescaturismo come «l’imbarco di persone non 
facenti parte dell’equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo» per effettuare escursioni lungo la 

costa, per partecipare alle operazioni di pesca professionale, per esercitare la pesca sportiva e tutte quelle attività 

atte a promuovere la cultura dei luoghi, del mare e della pesca. Prevede anche attività di ristorazione a bordo o a 
terra al fine di valorizzare i prodotti del mare e recuperare le antiche ricette regionali dei luoghi dove si svolge. 

L’ittiturismo, invece, a norma dell’art. 2b) del D.Lgs del 9 gennaio 2012 n. 4 è definito come «attività di 

ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici 
delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da 

imprenditori, singoli o associati, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità 

dell’imprenditore stesso.» 
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Metapontino e di Maratea nel periodo compreso tra luglio e settembre che, 

secondo l’indagine di Unioncamere Basilicata (2012), rappresentano i due terzi 

delle presenze complessive a livello regionale nel corso del 2011. Tale dato, basato 

sulle statistiche ufficiali, fotografa solo una parte del turismo balneare, non 

potendo cogliere le ricadute degli ospiti nelle abitazioni per vacanze. 

Uno degli elementi di maggiore criticità del turismo nelle destinazioni 

balneari è rappresentato dall’elevata stagionalità dei flussi turistici. Da tale criticità 

non è esente la Basilicata, dove oltre il 92% delle presenze nelle aree costiere si 

concentra nei quattro mesi estivi (Unioncamere Basilicata, 2012). A livello 

regionale, inoltre, è manifesta la difficoltà delle località balneari di organizzare 

un’offerta in grado di intercettare mercati cd. Destagionalizzati come quelli dei 

Paesi nord-europei, del long stay invernale per la terza età, della convegnistica. Fa 

eccezione l’area di Maratea, che mostra una stagionalità meno marcata. 

Di seguito vengono riportati, per grandi linee, i principali risultati 

dell’indagine di campo
25

 realizzata da Unioncamere Basilicata: 

1. l’offerta degli stabilimenti balneari risulta povera di servizi, nella convinzione 

che le risorse primarie delle aree costiere siano esclusivamente quelle naturali 

(il mare e l’ambiente);  

2. accanto ad una componente imprenditoriale molto tradizionale e poco dinamica, 

ve ne è un’altra favorevole ad un’evoluzione del modello tradizionale di offerta 

(servizi più ampi e maggiormente qualificati); 

3. il basso livello di utilizzo degli stabilimenti balneari riflette la forte 

concentrazione stagionale del turismo costiero lucano 

4. gli operatori esprimono preoccupazione per la gestione economica degli 

stabilimenti balneari sia nella fase attuale che in prospettiva; 

5. Maratea presenta caratteristiche assai diverse dal Metapontino. Tuttavia, i tassi 

di utilizzo degli stabilimenti balneari sono ancor più bassi che nel Metapontino 

e la clientela più instabile. La sensazione è che Maratea stia vivendo sulla 

rendita del passato, a fronte del quale mostra pochi segnali di cambiamento. 

 

 

                                                           
25 L’indagine è stata realizzata mediante la somministrazione diretta di un questionario ai titolari/gestori di 

concessioni demaniali marittime. L’universo campionario è rappresentato da 105 operatori con un tasso di 

rispondenza pari al 53% del totale. 
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Nel complesso, lo studio mette in luce come gli stabilimenti balneari lucani 

non abbiano rappresentato finora un “fattore di attrazione” per l’area costiera e 

quindi una struttura di riferimento nel campo dell’ospitalità turistica, ma al più un 

servizio in grado di garantire una balneabilità protetta e minimamente assistita. 
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CAPITOLO 3 

LO STATO DELL’AMBIENTE MARINO E COSTIERO 

3.1 L’idrologia della Basilicata 

Il territorio della regione Basilicata è interessato da una complessa e fitta rete 

idrografica, superficiale e sotterranea
26

, incentrata su cinque fiumi principali ai 

quali si aggiunge un’estesa rete di corsi d’acqua minori e numerose sorgenti. 

La morfologia dei bacini imbriferi lucani è tale che nella parte apicale vi è 

una fitta rete idrografica secondaria, caratterizzata da pendenze considerevoli e 

tempi di corrivazione piccoli, cui corrisponde una notevole energia cinetica, 

significativi fenomeni di erosione e trasporto solido e, conseguentemente, 

fenomeni di destabilizzazione dei versanti. Il reticolo secondario di valle è 

mediamente caratterizzato da lunghezze di corrivazione dell’ordine dei 2-5 km fino 

all’immissione nell’asta principale. Questo reticolo è costituito da fossi con piccolo 

bacino imbrifero ma con forte capacità di erosione e di trasporto solido che, 

erodendo le pendici degli spartiacque, ha originato un territorio calanchivo 

estremamente vulnerabile ed esposto a rischio di dissesto idrogeologico (Fonte: 

regione Basilicata). 

I principali fiumi
27

 sono l’Agri, il Basento, il Bradano, il Sinni, il Cavone e 

l’Ofanto. Altri fiumi importanti sono il Sele, il Noce ed il Mercure-Lao. È 

interessante rilevare come la superficie di tali bacini risulta di 9.824 kmq quasi 

coincidente con quella della regione (Tab. 3.1). Il regime dei corsi d’acqua lucani è 

tipicamente torrentizio, caratterizzato da massime portate durante il periodo 

invernale e da un regime di magra durante la stagione estiva. 

                                                           
26 Le risorse idriche sotterranee rappresentano una delle principali georisorse rinnovabili della regione che 

fornisce cospicue quantità d’acqua per il consumo umano, per l’industria, per l’agricoltura, ecc.  La gran parte 
delle risorse idriche sotterranee trova sede in potenti ed estese idrostrutture carbonatiche, carsificate e fessurate, 

ed in alcuni significativi acquiferi porosi detritico-alluvionali presenti nei fondovalli dei fiumi lucani (es. Alta Val 

d’Agri) o nella Piana costiera di Metaponto (Fonte: Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata).  
27 I corpi idrici possono essere raggruppati in alcune classi: i corsi d’acqua, fiumi e torrenti; i laghi e gli invasi; 

le acque di transizione, zone di foce dei fiumi, laghi, lagune e stagni costieri in cui si verifica un’interazione tra 

acque dolci e salate; le acque marine e le acque sotterranee. 
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Tab. 3.1    Principali caratteristiche dei bacini lucani 

Fonte: regione Basilicata, Carta Ittica regionale, L.R. n. 20/2009 

I più importanti laghi naturali della regione sono: il lago piccolo ed il lago 

grande di Monticchio, il lago della Rotonda, il lago Remmo o Laudemio e il lago 

Sirino (Tab. 3.2). 

Tab. 3.2    Elenco dei laghi naturali della Basilicata 

Fonte: regione Basilicata, Carta Ittica regionale, L.R. n. 20/2009 

Il sistema dei corpi idrici superficiali della Basilicata è costituito altresì da 

diverse dighe o “serbatoi” per la raccolta di acqua per uso potabile, irriguo e/o 

industriale, frutto delle grandi opere di modificazione del regime idraulico, che 

hanno reso disponibile più di 1/3 dei deflussi superficiali, al di fuori delle portate 

sorgentizie (Tab. 3.3). 

Bacino 

idrografico 

Superficie 

(kmq) 

Lunghezza 

(km) 
Foce Regioni attraversate 

Province interessate dal 

Bacino idrografico 

Agri 1.770 136 Jonio Basilicata Potenza, Matera 

Basento 1.537 149 Jonio Basilicata Potenza, Matera 

Bradano 2.010 120 Jonio Basilicata, Puglia Potenza, Matera, Bari, Taranto 

Sinni 1.245 94 Jonio Basilicata, Calabria Potenza, Matera, Cosenza 

Cavone 675 49 Jonio Basilicata Potenza, Matera 

Ofanto 1.320 - Adriatico Basilicata, Campania, 

Puglia 

Potenza, Salerno, Bari, Foggia, 

Avellino 

Sele 833 64 Tirreno Basilicata, Campania Potenza, Salerno 

Noce 272 45 Tirreno Basilicata, Calabria Potenza, Cosenza 

Mercure-Lao 162 55 Tirreno Basilicata, Calabria Potenza, Cosenza 
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Tab. 3.3    Elenco degli invasi artificiali della Basilicata 

Note: (°) invaso sperimentale; (*) fuori servizio temporaneo. 

Fonte: regione Basilicata, Dipartimento programmazione e finanza, 2014 

Il fabbisogno idropotabile della Basilicata
28

 è garantito dal diffuso sistema 

sorgentizio distribuito sul territorio. Tale sistema è costituito da dieci acquiferi 

principali che alimentano numerosi acquedotti e da molte sorgenti nonché da 

numerose sorgenti minori, destinate all’uso plurimo, per un volume complessivo 

medio annuo erogato di circa 75 milioni di metri cubi
29

. 

Il ricco sistema sorgentizio rappresenta, tra l’altro, una risorsa potenziale 

anche per lo sviluppo dell’acquacoltura. Il Vulture, in particolare, vanta numerose 

sorgenti, in media fra i 400 e i 600 metri s.l.m.
30

, che da millenni rappresentano un 

immenso bacino idrominerario e il cui sfruttamento assicura lo sviluppo di un 

                                                           
28 Ad eccezione di Potenza e il suo hinterland approvvigionati dall’invaso del Camastra. 
29 Vita M., Gerardi M., Lo Vecchio G. (2009), La gestione della risorsa idrica in Basilicata, Quarry & 

Construction, settembre 2009. 
30 Ve ne sono però anche di molto elevate, fino a 1049 metri. I materiali vulcanici forniscono alle acque sorgive 

una naturale effervescenza, che è diventata una delle caratteristiche più apprezzate dal mercato nazionale e da 

quello estero (www.aptbasilicata.it). 

N. Denominazione Comune Provincia Interessata 

1 Abate Alonia° Lavello Potenza 

2 Acerenza° Acerenza Potenza 

3 Camastra° Anzi Potenza 

4 Gannano Stigliano Matera 

5 Genzano di Lucania° Genzano di Lucania Potenza 

6 Marsico Nuovo° Marsico Nuovo Potenza 

7 Masseria Nicodemo Lauria Potenza 

8 Monte Cotugno°  Senise Potenza 

9 Muro Lucano* Muro Lucano Potenza 

10 Pertusillo Spinoso Potenza 

11 Pignola Pignola Potenza 

12 Saetta° Lavello Potenza 

13 San Giuliano Matera Matera 

14 Toppo di Francia Venosa Potenza 
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rinomato gruppo di industrie d’imbottigliamento. Tra le altre fonti minerali 

regionali si annoverano: quelle ubicate nei pressi di Rapolla (acque salso-solfato-

bicarbonato-alcaline); l’acqua sulfurea Santa Quaranta presso S. Chirico Raparo; 

l’acqua sulfurea de “I Bagni”, presso Latronico; l’Acqua del Proposito (salino-

magnesiaca) presso Tursi. Gran parte delle acque di circolazione idrica sotterranea 

vengono a giorno in corrispondenza di sorgenti e sono prelevate sia mediante 

captazioni alla sorgente sia mediante pozzi. 

Gli schemi idrici maggiori che interessano il territorio lucano sono: lo 

schema Sinni-Agri e quello Jonico-Sinni nella zona meridionale della regione, lo 

schema Basento-Bradano-Basentello nella zona centrale e lo schema Ofanto nella 

parte settentrionale
31

; essi hanno carattere interregionale e soddisfano le esigenze 

idropotabili ed irrigue delle regioni limitrofe Puglia, in particolare, e Calabria.  

Alla complessità del sistema idrico regionale si accompagna anche una forte 

frammentazione delle competenze pianificatorie: hanno, infatti, competenze in 

materia di risorsa idrica e difesa del suolo sul territorio regionale:  

 Conferenza interistituzionale idrica;  

 quattro Autorità di Bacino a carattere interregionale (Autorità di bacino del 

fiume sele; Autorità di bacino della basilicata; Autorità di bacino della puglia; 

Autorità di bacino del lao) ai sensi della Legge n. 183/89; 

 Acqua S.p.a. ai sensi della L.R. n. 21 del 3 giugno 2002; 

 tre Consorzi di bonifica (Consorzio di bonifica bradano e metaponto, Consorzio 

di bonifica alta val d’agri, Consorzio di bonifica vulture alto bradano) con un 

Commissario straordinario unico. 

                                                           
31 Al 2009 i volumi medi annui di acqua erogati dai tre principali schemi idrici interregionali sono pari a 640 

Mm3/anno di cui quasi l’80% erogato dallo schema Jonico-Sinni nella zona meridionale della regione. L’acqua 

erogata è utilizzata prevalentemente ad uso irriguo e potabile (620 Mm3/anno).  
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Fig. 3.1 Sistema delle infrastrutture idriche primarie in Basilicata 

 

Fonte: Vita M., Gerardi M., Lo Vecchio G. (2009), La gestione della risorsa idrica in Basilicata, Quarry & 

Construction, settembre 2009  

La normativa di riferimento per le politiche di tutela e di uso sostenibile 

delle risorse idriche è rappresentata dal D.lgs n. 152/2006 che recepisce la direttiva 

91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, la direttiva 

91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai 

nitrati provenienti da fonti agricole, e la direttiva 60/2000/CE che istituisce un 

quadro per l’azione comunitaria in materia di acque. La direttiva 60/2000/CE, in 

particolare, rappresenta lo strumento per la condivisione a livello europeo di una 

politica sostenibile a lungo termine di uso e di protezione per tutte le acque interne, 

per le acque di transizione e per le acque marino-costiere. 

Nello specifico, il D.lgs n. 152/2006, seguendo la normativa comunitaria, 

stabilisce che l’unità di riferimento per la gestione e protezione delle risorse idriche 

sia rappresentata dal distretto idrografico, costituito da uno o più bacini limitrofi e 

dalle rispettive acque sotterranee e costiere. Il Piano di gestione acque 
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dell’appennino meridionale approvato dal Consiglio dei ministri il 10 aprile 2013
32

 

costituisce, ad oggi, il riferimento per la pianificazione e la programmazione, a 

scala di Distretto, delle risorse idriche.  

La classificazione dello stato di qualità complessivo dei corpi idrici avviene 

nel Piano regionale di tutela delle acque (PRTA
33

) che, dal 2008, definisce le reti di 

monitoraggio sui corsi d’acqua di I e II ordine. Il monitoraggio sulle aste principali 

è effettuato dall’ARPA Basilicata e per la valutazione dello stato ecologico è 

previsto il monitoraggio delle componenti biologiche (IBE) e dei parametri chimici 

di base (LIM). 

Il PRTA adottato dalla Giunta regionale, ex art. 121 del D.lgs. n. 152/06, con 

DGR n. 1888 del 21 novembre 2008 effettua una accurata indagine conoscitiva ed 

individua gli strumenti per la protezione e conservazione della risorsa idrica. Nello 

specifico, il PRTA definisce gli interventi di protezione e risanamento dei corpi 

idrici significativi e l’uso sostenibile dell’acqua, individuando le misure integrate 

di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica che assicurino la naturale 

autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e 

vegetali il più possibile ampie e diversificate. 

Il PRTA costituisce uno stralcio del Piano di bacino regionale e le sue norme 

sono prescrizioni vincolanti per Amministrazioni ed enti pubblici, per gli ex ATO 

(Ambiti territoriali ottimali di cui alla L. 36/94) e per i soggetti privati. Per questo 

motivo, gli strumenti di pianificazione generale e di settore, regionali e degli Enti 

locali, devono coordinarsi al Piano per qualsiasi aspetto che possa interagire con la 

difesa della risorsa idrica. 

La Basilicata presenta corsi d’acqua con qualità generalmente buona anche 

se non sempre sufficiente (Dipartimento ambiente della regione Basilicata, 2008). 

Ad esempio, se si considera come indicatore il livello di inquinamento da 

macrodescrittori (LIM), i fiumi più inquinati risultano il Bradano, il Basento e 

l’Ofanto nei tratti di fondovalle (Tab. 3.4). La situazione migliora nettamente per i 

tratti più prossimi alle sorgenti.  

                                                           
32 Il Distretto idrografico dell’Appennino meridionale ha completato le attività di predisposizione delle mappe 

della pericolosità e del rischio di alluvioni, valorizzando i contenuti dei vigenti Piani Stralcio dell’Assetto 
Idrogeologico, integrandoli, laddove risultavano disponibili, con le risultanze di ulteriori studi conoscitivi sul 

sistema fisico e sulle condizioni di pericolosità idraulica.  
33 Il PRTA rappresenta lo strumento di pianificazione a disposizione delle Amministrazioni pubbliche e delle 
Regioni in particolare, per il perseguimento della tutela delle acque superficiali, profonde e marino-costiere e per 

il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale delle acque fissati dalla direttiva 2000/60/CE e recepite 

nella normativa italiana dal D.Lgs. n. 152/1999 e successivamente dal D.Lgs. n. 152/2006.  
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Adottando come descrittore l’Indice biotico esteso (IBE) risulta che i fiumi 

lucani sono collocabili fra classi di qualità IV e II, con giudizi di qualità che 

descrivono un ambiente molto inquinato o comunque molto alterato per i tratti di 

fondovalle ed un ambiente con moderati sintomi di inquinamento o di alterazione 

per le zone più prossime alla sorgente. I fiumi qualitativamente migliori sono 

l’Agri, il Sinni e l’Ofanto nel tratto a monte della traversa S. Venere (Melfi) i cui 

tratti a monte presentano una classe di qualità con un giudizio che identifica 

l’ambiente come non inquinato o comunque non alterato in modo sensibile. 

L’indicatore relativo allo stato ecologico dei corsi d’acqua (SECA) fornisce 

indicazioni ulteriori sulla qualità dei fiumi lucani che, dall’analisi dei dati, risulta si 

attestino fra la classe 2 e 3, con un giudizio SECA che va dal sufficiente al buono. 

Solo il Basento presenta un tratto con classe 4 e giudizio scarso nel tratto a valle di 

Pisticci. Analizzando infine le acque per verificare se sono idonee alla vita dei 

pesci, disciplinata dalla Direttiva 2006/44/CE del parlamento europeo e del 

consiglio del 6 settembre 2006, vediamo come i 12 fiumi presenti nel territorio 

lucano e suddivisi in acque salmonicole e ciprinicole siano risultati tutti idonei. 



  

80 

 

Tab. 3.4    Stato ecologico dei corsi d’acqua significativi del I ordine (anni 

2006-2010) 

 

Fonte: ARPA Basilicata 

Per quanto riguarda l’ambiente marino l’indicatore di qualità utilizzato è 

l’indice di stato trofico (trix) che ha permesso di inquadrare le acque dello Jonio e 

del Tirreno lucano su valori compresi fra 3,86 e 4,14 con uno stato trofico fra 

l’elevato ed il buono. Le acque marine lucane sono caratterizzate da condizioni di 

buona trasparenza nel versante tirrenico e con occasionali ipossie bentiche e 

anomale colorazioni delle acque per la costa Jonica.  
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3.1.1 Il Piano Ittico regionale 

Il Piano Ittico regionale (PI) individua le azioni volte a promuovere ed 

orientare, nelle acque interne pubbliche, la conservazione, l’incremento e 

l’equilibrio biologico delle specie ittiche. L’obiettivo programmatorio è quello di 

regolamentare la fruizione della risorsa idrica contemperando le esigenze della 

pesca e quelle di tutela e valorizzazione del patrimonio ittico e del suo habitat 

naturale. È in tale contesto che, in attuazione della L.R. n. 20/2009 Tutela e 

sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca nelle acque pubbliche 

interne della Basilicata, la Regione approvando la Carta ittica (CI) individua lo 

strumento gestionale che consente la programmazione di gran parte delle attività 

legate al mondo della pesca e dei pesci. 

La CI, del 2004
34

, sulla base delle caratteristiche biotiche ed abiotiche dei 

corsi d’acqua regionali individua quattro diverse zone ittiche: 

 zona a salmonidi; 

 zona mista (salmonidi e ciprinidi reofili);  

 zona a ciprinidi; 

 zona a foce. 

Ognuna delle quattro zone ospita una comunità ittica ben caratterizzata e 

diversa dalle altre per quanto riguarda la presenza e l’abbondanza relativa delle 

varie specie (la composizione della comunità può comunque differire). 

Per la salvaguardia delle specie indigene, particolare importanza assume la 

capacità di produrre, a livello regionale, ittiofauna autoctona da ripopolamento. 

In linea generale, in ogni zona ittica è possibile individuare tratti con valenza 

riproduttiva (zone in cui è rilevabile una cospicua presenza di novellame) e zone 

con valenza produttiva (zone in cui la biomassa risulta più consistente). A seconda 

di tali valenze vanno individuate le forme di gestione più rispondenti al 

perseguimento degli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ittico. 

 

 

                                                           
34 Al momento il Piano Ittico/Carta Ittica regionale sono in fase di revisione. 
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Per ogni zona ittica vengono individuate tre diverse linee di intervento 

corrispondenti ad altrettanti obiettivi: 

1. Tutela delle specie ittiche autoctone presenti in Basilicata; 

2. Ripristino di condizioni ambientali idonee per la vita acquatica; 

3. Regolamentazione della pesca. 

La regione Basilicata, nel rispetto dei principi stabiliti dalla L.R. n. 20/2009, 

disciplina la gestione delle acque interne pubbliche regionali ai fini della tutela 

ittica e relativa attività di pesca sportiva attraverso la CI e il PI che contiene le 

indicazioni generali per la redazione dei programmi annuali provinciali. Con 

l’approvazione del PI, la Regione approva e stabilisce, come previsto al comma 3 

dell’art. 14: a) l’uso degli attrezzi per l’esercizio della pesca e per la cattura delle 

diverse specie ittiche; b) gli orari per l'esercizio della pesca; c) periodi di pesca in 

relazione alle diverse specie ittiche; d) i limiti quantitativi giornalieri di prelievo 

per pescatore; e) le dimensioni minime per specie da prelevare; f) le specie 

pescabili; g) gli ulteriori divieti o prescrizioni in aggiunta a quelli riportati 

all’art.16 della stessa legge. 

3.1.2 Le specie ittiche in via di estinzione 

La Basilicata presenta una notevole ricchezza di acque dolci, nonostante la 

loro qualità vada negli anni a diminuire. Di conseguenza numerose specie ittiche 

segnalate un tempo nei fiumi lucani mostrano oggi una contrazione degli stock con 

effetti negativi sulla biodiversità. 

Sulla base delle informazioni contenute nella CI (regione Basilicata, 2004) si 

evince come una elevata percentuale di specie ittiche (80%) delle 29 censite, sia di 

origine alloctona. Questo dato è emblematico sulla qualità dei contingenti oggetto 

di precedenti ripopolamenti effettuati principalmente tra gli anni settanta ed ottanta. 

La specie più minacciata dalla pressione antropica nella fauna regionale è 

l’Alborella del vulture (Alburnus albidus, Costa 1838) che, sebbene sporadica, è 

ben distribuita sul territorio regionale, in particolare nei bacini del Basento, 

dell’Agri, dell’Ofanto e del Sinni.  

Altre specie di particolare interesse biologico e naturalistico e pertanto 

oggetto di possibili interventi di tutela sono: la Trota fario, la Tinca (Tinca tinca), il 

Barbo (Barbus plebejus), il Cavedano (Leuciscussouffia), la Rovella (Rutilus 

rubilio) e l’Anguilla (Anguilla anguilla). 
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Per quanto riguarda la Trota fario, nella regione sembra siano presenti il 

ceppo autoctono (salmo macrostigma) e il ceppo mediterraneo (salmo trutta). Per le 

altre specie quali il Barbo comune, il Cavedano e la Rovella viste le relative facilità 

di riproduzione in ambiente controllato, sarebbe auspicabile intervenire con 

programmi di ripopolamento con giovanili ottenuti da genitori locali con tecniche 

di riproduzione ecologiche oggi utilizzate in molte avannotterie. 

Un’altra specie acquatica riportata nell’allegato A della direttiva 92/43/CEE 

è il Gambero d’acqua dolce (Austropotamobius pallipes), che è presente nelle parti 

alte dei fiumi dove gli ambienti sono pressoché incontaminati. 

3.2 Le principali caratteristiche della costa lucana 

Il territorio lucano dispone di 61,5 km di costa, di cui 60,57 km adibita alla 

balneazione (regione Basilicata, 2013
35

). Nel complesso, il 98,4% della costa 

lucana (tab. 3.5) presenta acque conformi ai valori guida
36

.  

Tab. 3.5    Lunghezza totale della costa lucana e livello di balneabilità (valori 

in km) 

Fonte: Relazione sullo stato dell’Ambiente della regione Basilicata (2013) 

La costa tirrenica, si sviluppa per una lunghezza di circa 25 km in linea 

d’aria tra Punta dei Crivi (poco più a nord di Acquafredda) e la Spiaggia “d’a 

Gnola” (a sud della Secca di Castrocucco). Il paesaggio ecosistemico è dominato 

da una costa alta e frastagliata, con grandi falesie calcaree a strapiombo sul mare. 

Per la sua valenza ambientale è stato inserito nella Legge quadro sulle aree protette 

                                                           
35 Le principali fonti di inquinamento dell’ambiente marino che, di conseguenza, impattano sulla balneabilità sono 

rappresentate dagli scarichi delle acque reflue di origine urbana, quelle industriali ed agricole, comprese le 

acque di dilavamento dei suoli; a queste si aggiungono poi la pesca praticata in maniera intensiva, l'itticoltura e 
il traffico marittimo. 
36 Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006 relativa alla gestione della 

qualità delle acque di balneazione, recepita in Italia dal D. Lgs. del 30 maggio 2008 n. 116. 

 Lunghezza totale costa 

Non adibita alla 

balneazione per 

inquinamento 

Non adibita alla 

balneazione per altri 

motivi 

Costa adibita alla 

balneazione 

Matera 36,93 0 0,5 36,43 

Potenza 24,59 0 0,45 24,14 

Totale 61,52 0 0,95 60,57 
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(L. 394/91) come “area marina di reperimento” per l’istituzione di un’area marina 

protetta denominata Costa di Maratea
37

 (ad oggi ancora non istituita).  

L’idrografia principale è rappresentata dal fiume Noce che sfocia nell’arco 

tirrenico lucano e costituisce il limite fisico tra il comune di Maratea e quello di 

Tortora. Oltre a questa foce fluviale, che interrompe la continuità della costa, è 

presente l’opera portuale situata in località Marina di Maratea. Il “porto di 

Maratea” (§ 2.1.5), potenziato artificialmente, è in grado di ospitare imbarcazioni 

anche di notevoli dimensioni ed evidenzia una forte vocazione turistica diretta, 

soprattutto, ad un bacino di utenza prevalentemente di reddito medio-alto.  

Fig. 3.2 Rappresentazione cartografica della fascia costiera tirrenica 

 

Fonte: SOGESID, 2011 

 

                                                           
37 Una notevole varietà di ambienti caratterizza il territorio: la macchia mediterranea, ad esempio, ne 
rappresenta la copertura vegetale con la presenza di alberi di carrubo, di ginepro e di roverella; il tratto costiero, 

disseminato di numerose grotte e cavità naturali, si sviluppa tra piccole insenature, promontori, isolotti, scogli, 

spiaggette e fondali marini. 



  

85 

 

Un aspetto geografico del tutto diverso caratterizza la fascia ionica – 36,93 

km da Metaponto a Nova Siri – definita geograficamente dai tratti terminali dei 

fiumi
38

 Bradano, Basento, Cavone, Agri e Sinni, e dai primi terrazzamenti delle 

colline interne dominanti la vasta pianura alluvionale.  

L’attuale fisionomia del litorale jonico è il risultato di una commistione di 

fattori ecologici e antropici, questi ultimi riconducibili principalmente alle 

imponenti opere di bonifica condotte nella prima metà del Novecento. La 

conseguenza di questi fenomeni si manifesta nella notevole frammentazione 

ambientale e nella rapida alternanza tra una molteplicità di habitat differenti. 

L’intero mosaico può essere ricondotto ad alcune macrocategorie ambientali: le 

dune, gli ambienti umidi, la macchia mediterranea e i boschi planiziali. Le dune si 

distinguono in costiere, bianche e grigie; ciascuna di esse costituisce un habitat con 

caratteristiche ambientali particolari che ospita zoocenosi differenziate e altamente 

specializzate. Tutte le formazioni dunali risentono dei problemi legati all’aumento 

dell’azione erosiva del mare, evidenziato dal consistente e progressivo 

arretramento della costa. La serie dunale in aree pianeggianti evolve verso l’interno 

in depressioni retrodunali che rimangono sommerse per periodi più o meno lunghi, 

dando origine ad un mosaico ambientale complesso e di particolare interesse 

conservazionistico. 

                                                           
38 I cinque più importanti fiumi della Basilicata sfociano tutti nello Jonio. 
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Fig. 3.3 Rappresentazione cartografica della fascia costiera ionica (1) 

 

Fonte: SOGESID, 2011 

La presenza dei cordoni dunali ostacola il deflusso delle acque superficiali 

interne portando alla formazione di aree acquitrinose e paludose tra cui Pantano 

Stornara, Santa Pelagina, Pantano di Policoro e il Lago di Salinella (quest’ultimo 

formatosi in corrispondenza di un alveo abbandonato del fiume Bradano).  

Le aree paludose e acquitrinose presenti tra i corsi dei fiumi Sinni e Bradano 

sono state oggetto di interventi di bonifica a partire dal 1931 al fine di recuperare 

territori da destinare all’agricoltura. Tali aree rivestono un rilevante interesse 

ambientale ed al loro interno sono stati individuati siti di interesse comunitario 

quali Bosco Pantano di Policoro e Costa Jonica Foce Sinni (Policoro), Costa Jonica 

Foce Agri (Policoro, Scanzano Jonico), Costa Jonica Foce Cavone (Pisticci, 

Scanzano Jonico), Costa Jonica Foce Basento (Bernalda, Pisticci), Costa Jonica 

Foce Bradano (Bernalda
39

). 

                                                           
39 Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata. 
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Le rovine greche di Metaponto e Policoro danno un’idea della prospera 

colonia della Magna Grecia, prima che i numerosi straripamenti dei fiumi 

rendessero l’area paludosa. Le opere di bonifica e di irrigazione iniziate negli anni 

trenta hanno risanato le paludi e le coste permettendo nuovi insediamenti, mentre 

lo sviluppo delle coltivazioni intensive – agrumi, pesche, albicocche, fragola, uva, 

kiwi – hanno dato vita ad una sostanziale ripresa economica sia della pianura 

metapontina che della relativa area costiera. 

Da rilevare, infine, che la costa ionica è interessata dalla presenza di due 

infrastrutture portuali (§ 2.2.5): il porto degli Argonauti, in foce Basento, e quella 

di Marinagri, in foce Agri. 

3.2.1 Le problematiche legate all’erosione del litorale ionico 

Come evidenziato in precedenza, la costa ed il mare del litorale ionico 

lucano rappresentano una risorsa naturale di grande valenza ambientale per la 

presenza di ecosistemi di pregio. La costa e le attività turistiche connesse 

rappresentano, inoltre, alcuni degli elementi principali per lo sviluppo di un 

processo di crescita sostenibile. Tuttavia, la modificazione di importanti equilibri 

ad opera di interventi antropici sia direttamente sulla costa, sia nei settori medio-

alti dei bacini di drenaggio fluviali, oltre alle recenti e repentine variazioni 

climatiche, hanno determinato un forte stato di arretramento della linea di costa 

(Longhitano, 2008), smantellamento di ampi settori di spiaggia e di parte dei 

cordoni dunali, con pesanti conseguenze sugli aspetti naturalistici ed economici
40

 

della costa ionica.  

 

 

 

 

 

                                                           
40 Una ricerca Nomisma indica che il ripascimento di una superficie pari a 100.000 mq genera mediamente, per le 

sole attività di spiaggia, circa 3 milioni di euro all'anno; se vi si aggiunge l'indotto economico generale dell’area 

costiera interessata, si può generare un valore economico annuo di 100 milioni di euro. 
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Fig. 3.4 Rappresentazione cartografica della fascia costiera ionica (2) 

 

Particolare dell’area di studio Aree protette ed aree urbanizzate 

  

Fonte: Autorità di Bacino della Basilicata 

 

Sotto il profilo generale, le principali cause dell’erosione delle spiagge sono 

da ascriversi alla riduzione degli apporti solidi fluviali al mare conseguenti ad 

interventi antropici, quali l’estrazione di materiale dagli alvei, la costruzione di 

dighe di sbarramento, la sistemazione dei versanti dei bacini montani e la 

regimazione dei torrenti, che, se da un lato attenuano il degrado erosivo dei corsi 

d’acqua, dall’altro riducono il ripascimento naturale delle spiagge (Tomasicchio, 

2008). Tra le altre cause bisogna annoverare altresì l’innalzamento del livello 

medio del mare – cui consegue la perdita di territorio emerso – e la bonifica delle 

zone palustri.  

Sulla base dei dati riportati nello studio sullo Stato di salute dei litorali 
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italiani (2006
41

), a livello nazionale, su 7.465 km di costa le spiagge rappresentano 

il 50% della lunghezza totale (3.950 km), di cui 1.661 km sono in erosione (tab. 

3.6). 

Tab. 3.6    L’erosione lungo il litorale italiano (dati in km e valori in %) 

 

(*) con il termine “coste basse” si intendono le spiagge. 

Fonte: Lo stato dei litorali italiani (2006) - Gruppo nazionale per la ricerca sull’ambiente costiero 

La prima regione per tassi di erosione costiera è il Molise (91%), seguita 

dalla Basilicata (78%), dalla Puglia (65%), dall’Abruzzo (61%) e dalle Marche ed 

il Lazio (54%). In coda alla classifica con i valori più bassi di erosione, figurano 

invece il Friuli (13%), il Veneto (18%) e l’Emilia-Romagna (25%). Tutte le altre 

regioni si collocano tra il 33% della Liguria e il 43% della Calabria. 

                                                           
41 Nonostante il documento sia stato pubblicato nel 2006, ancora oggi rappresenta l’ultimo e più esaustivo quadro 

nazionale sul tema. 

Regione 
Lunghezza totale 

della costa (km) 

Coste alte a aree 

portuali (km) 

Coste basse* 

(km) 

Tratti in erosione 

(km) 

Spiaggia in 

erosione (%) 

Liguria 350 256 94 31 33,0 

Toscana 442 243 199 77 38,7 

Lazio 290 74 216 117 54,2 

Campania 480 256 224 95 42,4 

Calabria 736 44 692 300 43,4 

Sicilia 1.623 506 1.117 438 39,2 

Sardegna 1.897 1.438 459 165 35,9 

Basilicata 68 32 36 28 77,8 

Puglia 865 563 302 195 64,6 

Molise 36 14 22 20 90,9 

Abruzzo 125 26 99 60 60,5 

Marche 172 28 144 78 54,2 

Emilia Romagna 130 0 130 32 24,6 

Veneto 140 0 140 25 17,9 

Friuli V.G. 111 35 76 10 13,2 

Italia 7.465 3.515 3.950 1.661 42,1 
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3.2.2 Il Piano Regionale per la Gestione delle Coste 

La L.R. n. 39/2009 prevede che l’attività di pianificazione regionale sulla 

costa sia sorretta dai principi dello sviluppo sostenibile e della pianificazione 

integrata, con il corollario tecnico dell’unità fisiografica
42

, quale criterio di 

delimitazione delle aree di intervento.  

Le principali linee di azione possono riassumersi nell’attività di studio e 

valutazione delle condizioni del litorale lucano al fine di individuare e localizzare i 

fenomeni di erosione e di arretramento della linea di costa. Più in particolare, 

l’analisi delle dinamiche in atto viene configurata come strumentale all’adozione 

di interventi diretti a difendere la costa e a ristabilire gli equilibri ambientali 

compromessi, perseguendo l’obiettivo finale della ricostruzione delle spiagge. 

Particolare importanza riveste il momento della verifica dell’efficacia dei sistemi 

di difesa adottati. 

In tale contesto, il Piano regionale per la gestione delle coste della regione 

Basilicata (PRGC), costituisce lo strumento normativo, tecnico-operativo e 

finanziario attraverso il quale sono definiti gli interventi diretti alla tutela e 

valorizzazione delle aree costiere
43

, in relazione a: 

1. individuazione dei principali usi in atto e dimensione delle attività economiche 

che insistono sulle aree costiere; 

2. verifica delle condizioni attuali del litorale, in relazione alla dinamica delle aree 

costiere con particolare riferimento ai fenomeni di erosione e di arretramento 

della linea di costa; 

3. definizione, in maniera coerente con il quadro normativo nazionale e regionale, 

del sistema delle criticità territoriali ed ambientali e programma di interventi per 

la difesa complessiva della costa; 

4. composizione delle modalità di monitoraggio delle dinamiche litoranee con 

particolare riferimento al completamento del contesto conoscitivo ambientale e 

territoriale ed in relazione alle modifiche conseguenti l’uso della costa e la 

                                                           
42 Elemento alla base del metodo semi-quantitativo proposto dal progetto Eurosion per la definizione dei limiti 
costieri. L’approccio propone una suddivisione della costa in celle sedimentarie che sono caratterizzate da un 

ciclo sedimentario completo, che include le sorgenti, il trasporto e il deposito. 
43 Al fine di armonizzare la difesa del patrimonio ambientale del litorale con lo sviluppo delle attività turistiche è 
stato previsto che del PRGC costituisca parte integrante il “Piano di utilizzazione delle aree del demanio 

marittimo” di cui all’articolo 6, comma 3 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in legge 4 dicembre 

1993, n. 494. 
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realizzazione di interventi di difesa del litorale dall’erosione marina e di 

ripascimento del litorale. 

Le azioni e gli interventi contenute nel PRGC sono indirizzate alla: 

 salvaguardia delle risorse naturali, degli insediamenti civili, produttivi e delle 

infrastrutture; 

 difesa del litorale dall’erosione marina e al ripascimento degli arenili; 

 armonizzazione dell’utilizzazione pubblica del demanio marittimo con lo 

sviluppo turistico e ricreativo della zona costiera, tenendo conto anche di quanto 

stabilito dagli strumenti di pianificazione vigenti; 

 riqualificazione ambientale dei tratti di costa emersa e sommersa. 

3.3 Le esigenze specifiche di tutela nelle zone Natura 2000 

«La conservazione della biodiversità e la tutela della natura non sono solo un 

obbligo morale nei confronti delle generazioni future, ma rappresentano, secondo 

la Convenzione sulla diversità biologica, stipulata durante la Conferenza di Rio del 

1992, gli elementi indispensabili per conseguire uno sviluppo sostenibile
44

.» 

L’implementazione delle politiche di sviluppo del territorio e l’attuazione di 

disposizioni normative specifiche avvengono attraverso una programmazione 

regionale, nazionale e comunitaria che è sempre più attenta alle tematiche di 

salvaguardia dell’ambiente e di conservazione delle specie e del loro patrimonio 

genetico. A tal proposito, le azioni intraprese dall’Ue attraverso lo strumento 

legislativo convergono verso: 

 l’istituzione di parchi e riserve naturali; 

 la protezione delle zone umide; 

 la realizzazione della Rete natura 2000
45

. 

Natura 2000, in particolare, è la rete ecologica a livello europeo costituita 

                                                           
44 AA.VV. (2013), Relazione sullo stato dell’Ambiente della regione Basilicata, Edizioni Scientifiche Italiane, 

Napoli, pag. 174. 
45 Nel 1995 il MATTM ha dato vita al progetto “Bioitaly” con l’obiettivo di recepire e dare concreta attuazione 

alla Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (Direttiva “Habitat”) ed alla Direttiva 79/409/CEE del Consiglio 

del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva “Uccelli”) abrogata dalla 
Direttiva 2009/147/CE. Il progetto ha previsto la raccolta, la sistematizzazione delle informazioni sui biotopi, 

sugli habitat naturali e seminaturali di interesse comunitario e sulla loro collocazione geografica (MATTM, 

Unioncamere, 2015).   
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dalle aree naturali e seminaturali di grande valore naturalistico. Tali aree, 

denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e Siti di importanza comunitaria 

(SIC), hanno l’obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e 

specie minacciati. 

Tab. 3.7    Classificazione delle aree Natura 2000 

Note: nel caso delle aree SIC (2.310 ovvero B+C), 21 di esse sono esclusivamente marine. 

Fonte: nostre elaborazioni da MATTM - Rete Natura 2000, dati aggiornati a gennaio 2016 

 

In Italia ad oggi sono state istituite 2.589 aree Natura 2000, classificate 

secondo gli standard europei come riportato nella tabella 3.7. Nello specifico, i siti 

Natura 2000 sono dislocati in ben 3.765 comuni e occupano quasi 58.000 Km
2
 di 

superficie (oltre il 19% dell’estensione del nostro Paese
46

).  

                                                           
46 MATTM, Unioncamere (2015), L’economia reale nei parchi nazionali e nelle aree naturali protette. Rapporto 

2014, Roma, pag. 89.   

Aree Natura 2000 Denominazione Numero  Tipologia 

ZPS A 275 Istituite in base alla Direttiva Uccelli 2009/147/CE 

SIC B 1.979 Istituite in base alla Direttiva Habitat 92/43/CE 

SIC/ZPS C 335 Coincidenti come superficie 
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Tab. 3.8    Dati complessivi dei siti Natura 2000 per regione  

 

(*) Poiché il sito IT1201000 cade in parte in Piemonte ed in parte in Valle d’Aosta, il calcolo delle superfici è 

stato effettuato attribuendo a ciascuna Regione la parte di sito effettivamente ricadente nel proprio territorio; (**) 

Poiché il sito IT7110128 cade in Abruzzo, Lazio e Marche e il sito IT7120132 cade in Abruzzo, Lazio e Molise, il 

calcolo delle superfici è stato effettuato attribuendo a ciascuna Regione la parte di sito effettivamente ricadente 

nel proprio territorio.; (***) Numero ed estensione dei siti Natura 2000 per Regione è stato calcolato escludendo 

le sovrapposizioni fra i SIC-ZSC e le ZPS. 

Fonte: MATTM, dati aggiornati a gennaio 2016   

Regione 

Natura 2000*** 

 Superficie a terra Superficie a mare 

 n. siti ha % ha % 

Abruzzo** 58 387.084 35,74 3.410 1,36 

Basilicata 58 171.104 16,99 5.894 1,00 

Calabria 184 289.572 19,02 33.352 1,90 

Campania 124 373.030 27,29 25.072 3,05 

Emilia Romagna 158 266.250 11,86 3.556 1,64 

Friuli V.G. 63 146.734 18,66 5.002 6,01 

Lazio** 200 398.034 23,10 53.448 4,73 

Liguria 133 139.959 25,84 9.133 1,67 

Lombardia 242 372.153 15,59 -- -- 

Marche** 95 141.585 15,06 1.102 0,28 

Molise** 88 118.724 26,62 0 0 

Piemonte* 145 398.703 15,70 -- -- 

P.A. di Bolzano 40 149.931 20,27 -- -- 

P.A. Trento 142 176.181 28,38 -- -- 

Puglia 84 402.387 20,59 74.981 4,88 

Sardegna 124 452.366 18,77 122.470 5,46 

Sicilia 238 469.847 18,19 169.288 4,49 

Toscana 151 320.557 13,95 70.541 4,32 

Umbria 102 130.094 15,37 -- -- 

Valle d’Aosta* 30 98.952 30,35 -- -- 

Veneto 130 414.308 22,51 3.849 1,10 

Totale 2.589 5.817.557 19,26 581.099 3,76 

 



  

94 

 

La superficie del sistema delle aree protette in Basilicata – distinto nelle 

diverse tipologie (parchi nazionali e regionali, riserve naturali statali e regionali, 

SIC e ZPS) – è pari a 236.872 ettari rappresentando il 23,7% del territorio 

regionale
47

. Tale incidenza è legata all’elevato patrimonio naturale, paesaggistico e 

ambientale della Basilicata che, grazie alla particolare posizione geografica e 

orografica, può contare su una grande variabilità e complessità naturalistica del suo 

territorio.  

Tab. 3.9    Numero e superficie delle aree protette in Basilicata (valori assoluti 

ed ettari)  

 (*) Il totale non deriva dalla somma algebrica in quanto è stato calcolato escludendo le sovrapposizioni presenti 

nelle varie tipologie di aree protette. 

Fonte: regione Basilicata 2015 

La maggior parte della superficie protetta regionale è coperta dai parchi 

nazionali (68%), seguita dai parchi regionali (29%) e dalle riserve (3%). Se si 

considera la percentuale di superficie territoriale protetta per provincia si può 

constatare un notevole divario tra le due: l’incidenza maggiore riguarda il territorio 

della provincia di Potenza con 190.261 ettari (29% del territorio provinciale), 

mentre la provincia di Matera si attesta sui 40.480 ettari (11,7% del territorio 

provinciale). 

 

                                                           
47 Tale incidenza è stata calcolata escludendo le sovrapposizioni presenti nelle varie tipologie di aree protette. 

Aree protette Numero Superficie (Ha) 

Parchi Nazionali 2 156.214 

Parchi Regionali 2 34.131 

Riserve Naturali Statali 8 965 

Riserve Naturali Regionali 7 5.078 

Zone a Conservazione Speciale ZSC 20 30.824 

Siti di Interesse Comunitario SIC   35 36.014 

Zone di Protezione Speciale ZPS 17 162.613 

Totale*   236.872 
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3.3.1 Rete Natura 2000 

Rete natura 2000 della regione Basilicata è costituita, in attuazione delle 

direttive 2009/147/CE “Uccelli” e 92/43/CEE “Habitat”, da 20 Zone speciali di 

conservazione (ZSC), da 35 SIC e da 17 ZPS, per una superficie di circa 177.061 

ettari pari al 17% del territorio regionale. Attualmente 21 siti su 55 istituiti ai sensi 

della Direttiva habitat sono dotati di Misure di tutela e conservazione (MTC) e sito-

specifiche e per altri 35 siti sono stati redatti i Piani di gestione (PdG), ciò ha 

permesso di convertire 20 SIC in ZSC. Pertanto l’intera Rete Natura 2000 

regionale è stata dotata di strumenti di gestione e di tutela che definiscono vincoli, 

obblighi, criteri di gestione obbligatori e buone pratiche agronomiche e ambientali. 

Il Programma Rete natura 2000 in Basilicata si è articolato in tre fasi 

operative: 

 Fase 1: analisi di campo con aggiornamento di dati e cartografie; 

 Fase 2: redazione di MTC; 

 Fase 3: redazione di Piani di gestione. 

Il Programma è stato realizzato dall’Ufficio tutela della natura del 

dipartimento ambiente della regione Basilicata con il coinvolgimento di diversi 

Istituzioni scientifiche di livello nazionale affiancate da un pool nutrito di 

professionisti (organizzati in gruppi interdisciplinari), che hanno svolto rilievi di 

campagna e redatto dei report di medio termine e definitivi sullo stato ambientale 

dei siti. 

La figura 3.5 mostra la distribuzione dei siti a livello regionale 

raggruppandoli per: a) rilievi costieri e litorale; b) colline e pianure; c) ambienti 

montani. 
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Fig. 3.5 Rete natura 2000 in Basilicata  

 

 

Fonte: http://natura2000basilicata.it/la-rete-in-basilicata 
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Le due aree costiere presenti in Basilicata, pur nella loro ridotta estensione, 

si connotano per le interessanti peculiarità faunistiche e vegetali. In Basilicata non 

esistono SIC esclusivamente marini, ma sono presenti 8 SIC costieri, 5 lungo la 

fascia ionica e 3 su quella tirrenica. La superficie complessiva di ogni SIC, terra e 

mare, è sempre la stessa, mentre può variare la percentuale di estensione della 

superficie a mare o a terra, poiché la linea di costa non è fissa nel tempo. I SIC 

costieri ospitano, dal punto di vista conservazionistico, alcune specie di notevole 

interesse fra cui Primula palinuri, inserita nella lista rossa nazionale delle specie a 

rischio di estinzione e tutelata dall’Allegato II Direttiva Habitat (92/43/CEE). In 

Basilicata è specie a “protezione assoluta” (art.2 DPGR55/2005). 

Il tratto di costa del tirreno è interessato dai seguenti SIC: 

1. IT 9210015 - Acquafredda di Maratea, ricade nel comune di Maratea, la 

superficie totale (a terra e a mare) è di 552 ha, di cui l’estensione a mare è di 

326,43 ha. Nel SIC sono rappresentati ben 12 habitat di interesse comunitario, 

di cui 3 prioritari: 1120* - Praterie di Posidonia; 6210*- Formazioni erbose 

secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo; 6220*- 

Percorsi sub steppici di graminacee e piante annue dei Thero Brachynodietea. Il 

SIC ha un particolare valore paesaggistico, è di rilevante interesse faunistico 

poiché è un sito riproduttivo per l’avifauna ed un’area di transito e di sosta 

durante le migrazioni; 

2. IT 9210160 - Isola si S. Ianni e Costa Prospiciente, ricade nel comune di 

Maratea, la superficie totale (a terra e a mare) è di 418 ha, di cui l’estensione a 

mare è di 277,55 ha. Il SIC ospita 11 habitat di cui 3 prioritari: 1120* - Prateie 

di Posidonia; 6210*- Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 

cespugli su substrato calcareo; 6220*- Percorsi substeppici di graminacee e 

piante annue dei Thero Brachynodietea. Il SIC è un’area di rilevante interesse 

naturalistico per l’attività riproduttiva della fauna ornitica; 

3. IT 9210155 - Marina di Castrocucco, ricade nel comune di Maratea, la 

superficie totale (a terra e a mare) è di 811 ha, di cui l’estensione a mare è di 

104,56 ha. Il SIC ospita 12 habitat, di cui 3 prioritari: 1120* - Praterie di 

Posidonia; 6210*- Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 

cespugli su substrato calcareo; 6220*- Percorsi substeppici di graminacee e 

piante annue dei Thero Brachynodietea. L’area è caratterizzata da una notevole 

varietà di ambienti, si configura come importante sito riproduttivo ed area di 

sosta durante le migrazioni per numerose specie ornitiche. 



  

98 

 

La costa ionica è interessata dai seguenti SIC: 

4. IT 9220055 - Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni, ricade nei 

comuni di Policoro e Rotondella, la superficie totale (a terra e a mare) è di 1.794 

ha, di cui l’estensione a mare è di 701,53 ha. Nel SIC sono state individuate 27 

specie di fauna di interesse comunitario. La vegetazione potenziale dell’area era 

rappresentata dalla serie psammofila delle dune sabbiose e da foreste planiziali 

e ripariali, oggi in gran parte sostituita da macchia mediterranea, impianti 

artificiali e aree coltivate; 

5. IT 9220080 - Costa Ionica Foce Agri, ricade nei comuni di Policoro e Scanzano 

Ionico, la superficie totale (a terra e a mare) è di 2.415 ha, di cui l’estensione a 

mare è di 1.570 ha. Il sito presenta estese aree umide retrodunali sotto forma di 

lagune, acquitrini e laghetti costieri stabili e temporanei, che rappresentano un 

habitat ideale per l’avifauna acquatica, sia stanziale che migratoria; 

6. IT 9220095 - Costa Ionica Foce Cavone, ricade nei comuni di Pisticci e 

Scanzano Ionico, la superficie totale (a terra e a mare) è di 2.044 ha, di cui 

l’estensione a mare è di 1.594,34. Nonostante il rischio di degrado, il SIC 

conserva ancora comunità vegetali e popolamenti faunistici caratterizzati da un 

elevato valore naturalistico e conservazionistico, che rende indispensabile una 

attenta gestione dell’area; 

7. IT 9220085 - Costa Ionica Foce Basento, ricade nei comuni di Bernalda e 

Pisticci, la superficie totale (a terra e a mare) è di 1.393 ha, di cui l’estensione a 

mare è di 844,62 ha. Malgrado il rischio di degrado, il SIC conserva ancora 

comunità vegetali e popolamenti faunistici caratterizzati da un elevato valore 

naturalistico. Di notevole interesse è la presenza della Tartaruga caretta (Caretta 

caretta), osservata al largo della foce del Basento; 

8. IT 9220090 - Costa Ionica Foce Bradano, ricade nel comune di Bernalda, la 

superficie totale (a terra e a mare) è di 1.156 ha, di cui l’estensione a mare è di 

660,86 ha. L’area alla sinistra idrografica del fiume Bradano ospita un lago 

retrodunale, Lago Salinella, quasi del tutto integro e rappresenta un relitto di 

area umida. Il SIC comprende anche, nei sui confini, due riserve naturali: 

Riserva naturale di Metaponto e la Riserva regionale Marinella Stornara. 

A livello nazionale, Natura 2000 ricopre il 3,76% della superficie del mare 

territoriale italiano ed è rappresentata da 363 siti che investono un’area marina pari 
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a km
2
 6.704,04. Come riportato nel PO FEAMP 2014-2020

48
, «nonostante il 

positivo trend di crescita delle aree marine sottoposte a tutela, l’Italia è ancora 

lontana dall’obiettivo di tutela entro il 2020 del 10% delle aree marine e costiere 

attraverso una rete efficace
49

». Per la Basilicata, l’estensione a mare dei siti Natura 

2000, presenti sia lungo la costa ionica che lungo la costa tirrenica, è pari a 5.894 

ettari a mare
50

 (1% della superficie a mare). Su tali siti è obbligatorio, secondo le 

normative europee e nazionali, attivare concrete politiche di tutela e conservazione.  

Lo stato di attuazione della Strategia nazionale per la biodiversità (SNB), 

elaborata dall’Italia in seguito alla ratifica della Convenzione sulla diversità 

biologica, evidenzia il bisogno di rafforzare il sistema delle aree protette a mare 

attraverso lo sviluppo di opportune sinergie per migliorare la gestione ed il 

controllo delle stesse. Più in particolare, è avvertita l’esigenza di un maggiore 

monitoraggio delle aree sottoposte a tutela e, di conseguenza, l’integrazione del 

piano di monitoraggio nazionale dell’ambiente marino e costiero con gli obiettivi 

derivanti dall’applicazione della Direttiva habitat (92/43/CEE), della Direttiva 

quadro sulle acque (2000/60/CEE) e della Direttiva quadro sulla strategia per 

l’ambiente marino (2008/56/CE). 

La conservazione degli habitat all’interno dei SIC della Basilicata risulta 

piuttosto favorevole, non rinvenendosi in nessun caso condizioni di grande pericolo 

in termini di conservazione. Solo gli habitat adunali, infatti, presentano uno stato 

non favorevole per oltre il 60% della superficie occupata. 

Tra le 63 tipologie di habitat individuate nei SIC lucani, 13 sono di habitat 

prioritari
51

 (tab. 3.10), dato di un certo rilievo, considerato che si tratta di una 

superficie del 35% sul totale relativo all’Europa (34 tipologie prioritarie).  

                                                           
48 Gli interventi più rilevanti per la gestione delle zone Natura 2000 si collocano nell’ambito degli articoli 38, 39 e 

40 del Reg. (UE) n. 508/2014 e sono volti a migliorare la conoscenza, la protezione e la gestione degli areali di 
pesca in cui incidono habitat di particolare interesse ambientale e di ricostituzione degli stock ittici (PO FEAMP 

ITALIA 2014-2020, giugno 2015). 
49 PO FEAMP - Capitolo 4.1.  
50 Nel calcolo vengono escluse le sovrapposizioni tra SIC-ZSC e ZPS. 
51 Gli habitat prioritari possono essere considerati tra gli elementi di maggior rilievo di un territorio, 

rappresentando i punti cardine di Rete Natura 2000. 
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Tab. 3.10    Superficie habitat prioritari rilevati in Basilicata  

Fonte: elaborazioni CREA su fonti varie 

Sono sei le specie prioritarie presenti sul territorio lucano elencate 

nell’Allegato II della Direttiva  habitat: tra i mammiferi spicca Canis lupus, specie 

in ripresa nei SIC del Pollino e della Val d’Agri; spostandosi verso la costa Jonica 

è presente Caretta caretta che si alimenta nelle praterie di Cymodocea  nodosa  

mentre particolare rilievo è da tributare all’Austropotamobius pallipes, un gambero 

d’acqua dolce che, se in Italia è in forte rarefazione, in Basilicata si rinviene in 

diversi habitat fluviali, caratterizzati da acque ricche di ossigeno ed è segnalato 

nella ZSC Lago Pantano di Pignola.  

Tra le ZSC della Rete Natura 2000 regionale sono presenti numerose aree 

umide tra le quali il Lago San Giuliano e Timmari, il Lago Pantano di Pignola 

riconosciute anche come Aree Ramsar, insieme alle foci dei fiumi della costa 

ionica, come siti di nidificazione e sosta per numerose specie migratrici e stanziali 

dell’Allegato I della Direttiva Uccelli (Dir. 2009/147/CE). 

L’elevata diversità floristica e di habitat ha rappresentato uno dei motivi per 

Codice Denominazione 
N. ro siti di 

rinvenimento 

Superficie 

(ha) 

1120* Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae) 3 401 

1150* Lagune costiere 1 - 

2250* Dune costiere con Juniperus spp. 3 70 

3170* Stagni temporanei mediterranei 2 370 

6210(*) Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

31 4.046 

6220* Percorsi steppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 13 786 

8240 Pavimenti calcarei 2 20 

91AA* Boschi orientali di quercia bianca 7 1.356 

91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnionincanae, Salicion albae) 

2 22 

9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 25 430 

9510* Foreste sud-appenniniche di Abies alba 1 74 

9210* Faggete degli Appennini con Taxus e Ilex 19 6.905 

9220* Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis 12 5.899 
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l’istituzione dei Siti della costa ionica; un esempio per tutti è l’habitat prioritario 

2250*, caratterizzato dalla presenza di formazioni alto arbustive fisionomicamente 

dominate da diverse specie di ginepri. 

Il settore tirrenico lucano vede la presenza di SIC importanti per la 

protezione dell’habitat Posidonia (1120*).  

Preziosa la tutela dell’habitat prioritario 3170* (Stagni temporanei 

mediterranei), avvenuta attraverso l’istituzione di due SIC (Costa Ionica Foce Agri 

e Lago La Rotonda) e rientrante nel gruppo delle “Acque stagnanti” temporanee
52

. 

Come già evidenziato, le MTC sono state redatte per 21 SIC, raggruppati in 

ATO (Aree territoriali omogenee) e caratterizzate da una fase analitica e da una 

progettuale che differenzia le misure
53

 in: specifiche al territorio del sito 

comunitario; incidenti all’area territoriale omogenea; gestionali; amministrative e 

regolamentari. Le MTC 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 ed azioni dei piani da 

prevedere nella redazione dei PAF (Prioritized action framework) utilizzati dall’Ue 

per la nuova programmazione. 

L’adozione delle MTC ha consentito al MATTM di mettere in atto la 

procedura di designazione delle ZSC
54

di 20 SIC, mediante l’emanazione del 

Decreto ministeriale del 16 settembre 2013, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del 

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (G.U. Serie 

Generale 26 settembre 2013, n. 226).  

 

 

 

 

                                                           
52 Deliberazione n. 1181 del 1 ottobre 2014 della regione Basilicata, Approvazione del quadro delle azioni 
d’intervento (Prioritized Action Framework - PAF) per la Rete Natura 2000 della regione Basilicata. 
53 Si distinguono misure generali, valide per tutti i siti, misure specifiche, adeguate alle caratteristiche del sito, 

elementi di monitoraggio utili alla redazione di un piano di monitoraggio, e misure di contiguità per le aree 
contigue al sito. 
54 L’individuazione delle ZSC ha portato la Basilicata ad essere la prima regione italiana, compresa nella regione 

biogeografica mediterranea, ad aver adempiuto agli obblighi derivanti dalla Direttiva habitat. Le strategie di 
conservazione adottate per i siti comunitari consentiranno, nello specifico, una migliore gestione finalizzata alla 

tutela della biodiversità.    
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Fig. 3.6 ATO interessate dalle Misure di tutela e conservazione 

 

Fonte: Relazione sullo stato dell’Ambiente della regione Basilicata, 2013 
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Tab. 3.11    Elenco dei SIC interessati da Misure di tutela e conservazione 

Fonte: Relazione sullo stato dell’Ambiente della regione Basilicata, 2013 

I PdG interessano 35 siti comunitari. I Piani dovranno garantire, attraverso 

opportuni interventi di gestione, il mantenimento e/o il ripristino degli equilibri 

ecologici che li caratterizzano e che sottendono alla loro conservazione. La 

struttura dei Piani è articolata in quattro sezioni (analitica, conoscitiva, valutazione 

delle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie, obiettivi e strategie 

gestionali) oltre ad una scheda degli interventi. 

ATO SIC 

1 Monte Vulture, Grotticelle di Monticchio, Monte Paratiello 

2 Abetina di Ruoti, Abetina di Laurenzana, Monti Foi 

3 Faggeta di Monte Pierfaone, Bosco di Rifreddo 

4 Lago la Rotonda, Lago San. Giuliano e Timmari, Lago Pantano di Pignola 

5 Murge di S. Oronzio e Faggeta di Moliterno 

6 Bosco Cupolicchio 

8 Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni 

9 Bosco Mangarrone, Valle del Noce 

10 Bosco di Montepiano, Dolomiti di Pietrapertosa, Foresta Gallipoli Cognato 

11 Gravine di Matera 
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Fig. 3.7 ATO interessate dai Piani di gestione 

 

Fonte: Relazione sullo stato dell’Ambiente della regione Basilicata, 2013 

 

Tab. 3.12    Elenco dei SIC interessati da Piani di gestione 

Fonte: Relazione sullo stato dell’Ambiente della regione Basilicata, 2013 

ATO SIC 

6 Valle Basento Grassano Scalo e Valle Basento Ferrandina Scalo 

7 Acquafredda di Maratea, Isola di Santo Ianni e Costa Prospiciente, Marina di Castrocucco, Monte Coccovello, Monte 

Crivo, Monte Crive 

8 Costa Ionica Foce Agri, Costa Ionica Foce Basento, Costa Ionica Foce Bradano, Costa Ionica Foce Cavone 

12 Monte Caldarosa, Monte della Madonna di Viggiano, Monte Volturino, Serra di Calvello 

13 Lago Pertusillo, Monte Raparo, Monte Sirino 

14 Bosco della Farneta, Bosco Magnano, Bosco Vaccarizzo, La Falconara, Lago Duglia - Casino Toscano e Piana di San 

Francesco, Madonna del Pollino Loc. Vacuarro, Monte Alpi - Malboschetto di Latronico, Monte La Spina-Monte 

Zaccana, Serra di Crispo-Grande Porta del Pollino e Pietra Castello, Timpa delle Murge 
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CAPITOLO 4 

ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI 

FABBISOGNI 

4.1 L’analisi SWOT dell’economia del mare e dell’acquacoltura in 

Basilicata 

L’analisi concernente la dimensione socio-economica della blue economy 

regionale consente di evidenziare i punti di forza e di debolezza endogeni al 

sistema, sui quali è possibile intervenire attraverso gli interventi previsti dal PO, 

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. 

A partire dall’analisi del contesto, 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.  

Lo schema sintetico dei principali punti di forza e di debolezza, delle 

opportunità e delle minacce, è riportato di seguito. Ciascun elemento della SWOT è 

corredato da un commento sintetico. 
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Tab. 4.1 SWOT della blue economy lucana (sintesi) 

4.1.1 I punti di forza 

PF01. Pregio ambientale delle aree costiere regionali 

La costa ed il mare del litorale jonico lucano rappresentano una risorsa 

naturale di grande valenza ambientale per la presenza di ecosistemi di pregio. La 

costa è caratterizzata dalla presenza di una estesa spiaggia, costituita da un arenile 

formato da sedimenti sabbiosi e subordinatamente ghiaiosi, presentando un profilo 

quasi rettilineo, privo di baie o di insenature naturali. 

Punti di forza Punti di debolezza 

 PF01. Pregio ambientale delle aree costiere regionali 

 PF02. Positive condizioni delle aree Rete Natura 2000 

 PF03. Numerose aree vocate all’acquacoltura e in ottima 

condizione ambientale 

 PF04. Vocazione turistico-ricreativa dell’economia del mare 

regionale 

 PF05. Differenziazione dell’offerta ricettiva ed infrastrutture 

turistiche 

 PF06. Peso significativo della filiera ittica sul totale 

dell’economia del mare 

 PF07. Tenuta del sistema imprenditoriale e della pesca   

 PF08. Presenza sul territorio lucano di una pluralità di enti di 

ricerca 

 PF09. Presenza di operatori che hanno maturato competenza 

in ambito di sviluppo locale 

 PF10. Due associazioni di pescatori, una per costa, sorte di 

recente grazie all’orientamento delle politiche FEP 2007-

2013 

 PF11. Una buona attività di promozione e divulgazione del 

mondo ittico lucano, in particolare la campagna educativa sul 

consumo del pesce nelle scuole 

 PD01. Effetto moltiplicatore limitato 

 PD02. Scarsa connessione tra i settori della blue economy 

lucana 

 PD03. Infrastrutture di trasporto sottodimensionate e carenti 

 PD04. Debole connessione fra il settore industriale della 

lavorazione e conservazione del pescato e il mercato ittico 

locale 

 PD05. Deficit della bilancia ittica e dipendenza dalle 

importazioni 

 PD06. Elevata stagionalità dei flussi turistici 

 PD07. Elementi di criticità delle destinazioni balneari 

 PD08. Scarsa innovazione nel tessuto produttivo regionale 

 PD09. Scarsa divulgazione/informazione di pratiche 

innovative 

 PD10. Carente integrazione tra percorsi 

scolastici/universitari e imprese 

 PD11. Mancanza di cooperazione interregionale nei 

programmi di difesa dei litorali 

 

Opportunità Minacce 

 O1. Potenzialità dell’economia del mare per una crescita 

intelligente, sostenibile ed inclusiva 

 O2. Margini di crescita per la ricchezza prodotta 

 O3. Capacità di assorbimento occupazionale dell’economia 

del mare 

 O4. Politica di sviluppo del settore pesca 2014-2020  

 O5. Potenzialità della “dimensione” turistica dell’economia 

del mare 

 O6. Istituzioni di aree marine protette per la tutela degli 

habitat e delle specie marine 

 M1. Elevato rischio erosione delle aree costiere  
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Una notevole varietà di ambienti caratterizza il territorio della costa 

tirrenica: la macchia mediterranea, ad esempio, ne rappresenta la copertura 

vegetale con la presenza di alberi di carrubo, di ginepro e di roverella; il tratto 

costiero, disseminato di numerose grotte e cavità naturali, si sviluppa tra piccole 

insenature, promontori, isolotti, scogli, spiaggette e fondali marini.  

PF02. Positive condizioni delle aree Rete natura 2000 

Rete Natura 2000 della regione Basilicata è costituita, in attuazione delle 

direttive 2009/147/CE “Uccelli” e 92/43/CEE “Habitat”, da 20 Zone speciali di 

conservazione (ZSC), da 35 SIC e da 17 ZPS, per una superficie di circa 177.061 

ettari pari al 17% del territorio regionale. Attualmente 21 siti su 55 istituiti ai sensi 

della Direttiva habitat sono dotati di MTC e sito-specifiche e per altri 35 siti sono 

stati redatti i PdG, ciò ha permesso di convertire 20 SIC in ZSC. La conservazione 

degli habitat all’interno dei SIC della Basilicata risulta piuttosto favorevole, non 

rinvenendosi in nessun caso condizioni di grande pericolo in termini di 

conservazione. Solo gli habitat adunali, infatti, presentano uno stato non favorevole 

per oltre il 60% della superficie occupata. 

PF03. Numerose aree vocate all’acquacoltura e in ottima condizione 

ambientale 

Già nell’ambito della programmazione 2007-2013, la regione Basilicata ha 

provveduto ad identificare le aree idonee allo sviluppo all’acquacoltura giungendo 

alla costruzione di una specifica cartografia con individuazione delle aree regionali 

a ciò maggiormente vocate. Escludendo le aree orientali pianeggianti e alcune a 

nord-est, confinanti con la Puglia, caratterizzate da un’agricoltura intensiva e dalla 

presenza di una concentrazione di attività industriali, la restante area continentale 

della Basilicata, distribuita in larga parte nella fascia compresa tra i rilievi di sud-

ovest e la zona antropizzata di nord-est, risulta idonea agli investimenti in nuove 

attività di acquacoltura, anche di tipo biologico. Iniziative mirate ai sistemi di 

allevamento estensivi e semintensivi potrebbero trovare nella fascia ionica un’area 

idonea al loro sviluppo, supportato anche dalla possibilità di allevare specie diverse 

da spigole e orate e dalla facile applicabilità di sistemi di certificazione delle 

produzioni. 

PF04. Vocazione turistico-ricreativa dell’economia del mare regionale 

La distribuzione delle imprese della blue economy per filiera permette di 

osservare come in Basilicata la presenza del mare sia stata valorizzata 

prevalentemente in funzione turistico-ricreativa. Il 50,7% delle unità produttive 
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dell’economia del mare rientra, infatti, nei comparti specializzati in attività di 

alloggio e ristorazione (33,2%) e sport e ricreazione (17,5%). Tale condizione 

assume rilevanza per lo sviluppo di iniziative imprenditoriali connesse alla 

tradizione della pesca. Il mare può rappresentare, in tal senso, uno spazio di 

riferimento per un insieme crescente di attività legate alla soddisfazione di 

motivazioni turistiche e sportive. 

PF05. 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 del 

+8,4% (ISTAT - DPS, 2010). 

PF06. Peso significativo della filiera ittica sul totale dell’economia del mare 

L’incidenza della filiera ittica sul totale dell’economia del mare regionale è 

pari in Basilicata al 26%, un dato che, seppur in termini relativi, non differenzia il 

profilo lucano da altre realtà della macro-area di riferimento (Puglia: 24,5%; 

Sicilia: 24,4%). Focalizzando l’attenzione sulle sole imprese della filiera ittica 

riconducibile al settore primario, si osserva come in Basilicata, nel 2014, più della 

metà dei soggetti (58%) pratichi l’acquacoltura, mentre lo sviluppo della pesca 

tradizionale presenta un’incidenza trascurabile. Il capoluogo di regione, nello 

specifico, intercetta l’80% delle imprese della pesca, in particolare la pesca marina, 

mentre le imprese dell’acquacoltura riguardano il 43% del totale regionale. 

Diversamente, il materano risulta maggiormente interessato dal settore 

acquacoltura (57% delle imprese regionali), rappresentando la totalità delle imprese 

dedite all’acquacoltura marina. 

PF07. Tenuta del sistema imprenditoriale e della pesca   

Complessivamente il sistema imprenditoriale della pesca e dell’acquacoltura 

regionale non sembra indebolito dagli effetti della crisi economica. Le dinamiche 

di medio periodo mostrano, infatti, una variazione in area positiva sia nel settore 

della pesca (+25% rispetto al 2009) che in quello dell’acquacoltura (+16,7%). 

PF08. Presenza sul territorio lucano di una pluralità di enti di ricerca 

In Basilicata operano molti centri di ricerca: dall’Università all’Enea, dal 

CNR al CREA, ecc. Tali enti possono veicolare il processo innovativo attraverso: 
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l’accesso alla conoscenza già prodotta; la creazione e diffusione di innovazione; lo 

scambio di buone pratiche.   

PF09. Presenza di operatori che hanno maturato competenza in ambito di 

sviluppo locale 

La presenza di operatori con precedente esperienza nell’attuazione di 

strategie bottom-up può contribuire a valorizzare gli obiettivi del FEAMP. Nello 

specifico, l’esperienza pregressa può favorire i processi di cooperazione previsti 

nell’ambito dello sviluppo locale di tipo partecipativo.  

PF10. Due associazioni di pescatori, una per costa, sorte di recente grazie 

all’orientamento delle politiche FEP 2007-2013 

I pescatori del tirreno e del metapontino hanno costituito le due Associazioni 

rappresentative dell’insieme dei pescatori costieri lucani, in un territorio in cui i 

rapporti tra questi ultimi erano pressoché inesistenti e, quando presenti, non erano 

dei migliori. Nel 2013 si è costituita l’Associazione pescatori del metapontino, che 

raggruppa i pescatori dell’area jonica, e nel 2014 l’Associazione di coordinamento 

delle imprese di pesca del litorale tirrenico lucano, che raggruppa i pescatori della 

fascia tirrenica. La nascita di due associazioni di pescatori testimonia il 

significativo livello di vivacità imprenditoriale del settore della pesca lucano.  

PF11. Una buona attività di promozione e divulgazione del mondo ittico 

lucano, in particolare la campagna educativa sul consumo del pesce nelle 

scuole 

Le azioni di comunicazione, informazione e sensibilizzazione promosse dal 

MIPAAF, anche attraverso le campagne di promozione su scala nazionale, hanno 

contribuito ad accrescere la sensibilità dei consumatori ad acquistare 

prevalentemente prodotto ittico locale.  

Attraverso la Misura 3.4 - Sviluppo di nuovi mercati e campagne 

promozionali, a partire dal 2012, l’Amministrazione regionale ha messo in campo 

una serie di attività di promozione e valorizzazione del PO FEP 2007-2013 

coinvolgendo gli operatori del settore sia diretti che indiretti. 

4.1.2 I punti di debolezza 

PD01. Effetto moltiplicatore limitato 

Lo studio di Unioncamere (2015) sull’economia del mare, mette in luce la 
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scarsa connessione che i settori “blue” lucani hanno con il resto del territorio, 

determinando, di conseguenza, un effetto moltiplicatore piuttosto moderato. Se 

infatti a livello nazionale ogni euro prodotto nell’ambito della blue economy attiva 

sul resto dell’economia 1,9 euro di valore aggiunto, in Basilicata questo dato si 

riduce ad appena 0,8. Tale performance risulta ampiamente inferiore alle regioni 

del Mezzogiorno, nelle quali l’economia del mare garantisce una moltiplicazione 

che oscilla tra 1,7 euro della Campania e 1,6 della Sicilia.  

PD02. Scarsa connessione tra i settori della blue economy lucana 

Il limitato effetto moltiplicatore dell’economia del mare in Basilicata mette 

in luce la scarsa connessione che i settori “blue” hanno con il resto del territorio. In 

tal senso, si può ipotizzare che, oltre alla necessità di accrescere la competitività 

dal punto di visto turistico, un fattore chiave è determinato dalla carenza della 

logistica interna (a partire dal sistema ferroviario), nonché dall’assenza di porti 

rilevanti che determina sia minore movimentazione che l’assenza di un indotto 

importante connesso alla filiera della cantieristica. 

PD03. 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. 

PD04. Debole connessione fra il settore industriale della lavorazione e 

conservazione del pescato e il mercato ittico locale 

Il settore industriale connesso alla lavorazione e conservazione del pesce 

presenta a livello regionale un’incidenza assai marginale in termini di unità: nel 

2014, si contavano in Basilicata solo 5 imprese pari all’1,1% della macro-area di 

riferimento ed allo 0,6% del totale nazionale. L’assenza di un comparto industriale 

del pesce si rivela un elemento di debolezza dell’economia del mare nel suo 

complesso, in quanto è ostativo allo sviluppo di un sistema di filiera. Viene meno, 

quindi, l’opportunità di valorizzare la tipicità dei prodotti locali e, in termini 

economici, si determina una perdita di redditività del prodotto.  

PD05. Deficit della bilancia ittica e dipendenza dalle importazioni 

Sul deficit strutturale della bilancia ittica pesa il continuo trend di crescita 

delle importazioni che, come rilevato dall’ISMEA, è riconducibile soprattutto alla 

dinamica dei prodotti ittici freschi, mentre in valore si è avuta una sensibile crescita 

degli esborsi sia per i prodotti freschi sia per quelli trasformati. L’area di 
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approvvigionamento risulta essere, in maggior misura, quella extra-UE. 

PD06. Elevata stagionalità 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.  

PD07. Elementi di criticità delle destinazioni balneari 

Come mostrato nello studio di Unioncamere Basilicata (2012), gli 

stabilimenti balneari lucani non hanno rappresentato finora un “fattore di 

attrazione” per l’area costiera e quindi una struttura di riferimento nel campo 

dell’ospitalità turistica, ma al più un servizio in grado di garantire una balneabilità 

protetta e minimamente assistita. 

PD08. Scarsa innovazione nel tessuto produttivo regionale  

Il rapporto spesa “innovativa” per impresa in Basilicata risulta ampiamente 

sottodimensionata rispetto al resto dell’Italia. 

PD09. Scarsa divulgazione/informazione di pratiche innovative 

Insufficienti relazioni tra il mondo della ricerca e il territorio.  

PD10. Carente integrazione tra percorsi scolastici/universitari e imprese 

Mancanza di un sistema di orientamento al mondo del lavoro e scarsa 

interconnessione tra le parti. 

PD11. Mancanza di cooperazione interregionale nei programmi di difesa dei 

litorali 

Come evidenziato in numerosi studi, la realizzazione di interventi puntuali 

e/o sporadici in porzioni ristrette del litorale non possono assicurare benefici 

duraturi in termini di mitigazione dei processi erosivi. In considerazione della 

complessità del sistema fisico, la programmazione degli interventi per fronteggiare 

i processi di arretramento della linea di costa dovrà riguardare ambiti morfologici 

ben definiti considerati nella loro interezza. Il litorale ionico, infatti, ricade nei 

territori di competenza delle regioni Basilicata, Calabria e Puglia, pertanto solo 

attraverso l’attivazione di un processo di cooperazione tra queste regioni si potrà 

pervenire ad un sistema di programmazione degli interventi organico e coerente per 

l’intero litorale alto-jonico. 
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4.1.3 Le opportunità 

O1. Potenzialità dell’economia del mare per una crescita intelligente, 

sostenibile ed inclusiva 

La presenza del mare in un territorio può rappresentare uno straordinario 

volano di sviluppo, in quanto attorno ad esso possono fiorire e svilupparsi 

numerosi comparti produttivi che interessano sia ambiti tradizionali e legati 

all’economia primaria, che settori relativi all’industria e ai servizi, anche ad alto 

contenuto innovativo, ovvero: filiera ittica, industria delle estrazioni marine, filiera 

della cantieristica, movimentazione di merci e passeggeri, servizi di alloggio e 

ristorazione, ricerca, regolamentazione e tutela ambientale, attività sportive e 

ricreative. La capacità di mettere a sistema i differenti settori di attività, attraverso 

lo sviluppo di innovazione, infrastrutture e nuovi servizi diviene quindi un fattore 

decisivo per sfruttare le potenzialità delle aree costiere lucane. 

O2. Margini di crescita per la ricchezza prodotta 

In Basilicata, nel 2014, il valore aggiunto dell’economia del mare risulta pari 

a 170,8 mln di euro, di cui poco più della metà (87,9 mln di euro) imputabili alla 

provincia di Potenza e il 48,5% a quella di Matera (82,9 mln di euro). L’economia 

del mare lucana contribuisce per l’1,7% alla formazione della ricchezza totale un 

dato che, pur mostrando un certo gap rispetto alle realtà territoriali del 

Mezzogiorno (Sud e isole: 4,4%), sembrerebbe indicare l’esistenza di margini di 

crescita.  

O3. Capacità di assorbimento occupazionale dell’economia del mare 

La Basilicata, con 2.900 unità impiegate, incide per appena lo 0,4% sul 

totale degli occupati blue in Italia e si mantiene al di sotto della media nazionale in 

rapporto all’incidenza del numero di occupati legati all’economia del mare sul 

totale economia (Basilicata: 1,5%; Mezzogiorno: 5,3%; Italia: 3,3%). Tale 

differenziale, se da un lato mostra un limite nello sfruttamento delle potenzialità 

offerte dalla blue economy, è al contempo indice dell’esistenza di margini notevoli 

di sviluppo, a maggior ragione in una fase caratterizzata da una crisi occupazionale 

di carattere emergenziale. La piena valorizzazione delle aree costiere può, infatti, 

offrire ampie opportunità anche alle categorie a maggior rischio di emarginazione 

sociale, giovani e donne in particolare. 
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O4. Politica di sviluppo del settore pesca 2014-2020  

La crescita del settore pesca non potrà essere trainata da un incremento della 

produzione, la quale avrebbe un impatto non sostenibile sull’ecosistema marino, 

ma richiede, in accordo con le priorità del FEAMP, un ammodernamento del 

settore dell’economia del mare basato su qualità del prodotto, innovazione, 

strutture e infrastrutture.  

O5. Potenzialità della “dimensione” turistica dell’economia del mare 

L’esame dei principali indicatori turistici regionali (indice di 

internazionalizzazione, indice di concentrazione turistica, ecc.) se da un lato 

evidenziano l’esistenza di un gap profondo con il resto del Paese, dall’altra 

mostrano le potenzialità latenti del territorio regionale e, conseguentemente, le 

opportunità derivanti dalla strutturazione di un’adeguata offerta turistica.   

O6. Istituzioni di aree marine protette per la tutela degli habitat e delle specie 

marine 

L’istituzione di aree marine protette regionali può rappresentare un ulteriore 

passo avanti nella tutela dell’ecosistema marino-costiero ed anche una concreta 

opportunità per lo sviluppo economico e sostenibile del territorio. 

4.1.4 Le minacce 

M1. Elevato rischio erosione delle aree costiere  

La Basilicata rappresenta la seconda regione italiana, dopo il Molise, per 

grado di erosione costiera (78% del totale). Particolarmente sensibile al fenomeno 

erosivo risulta il litorale jonico: la modificazione di importanti equilibri ad opera di 

interventi antropici sia direttamente sulla costa, sia nei settori medio-alti dei bacini 

di drenaggio fluviali, oltre alle recenti e repentine variazioni climatiche, hanno 

determinato un forte stato di arretramento del litorale con pesanti conseguenze 

sugli aspetti naturalistici (ed economici) della costa. 

4.2 Identificazione dei fabbisogni 

Il quadro dei fabbisogni regionali rappresenta la logica conseguenza 

dell’analisi di contesto e della SWOT analysis predisposte per l’area del 

Programma relativamente a quattro delle sei priorità del Regolamento (UE) n. 

508/2014 (art. 6). I fabbisogni riportati “in grassetto” sono specifici e aggiuntivi –
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rispetto a quelli individuati a livello nazionale – del contesto regionale. 
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CAPITOLO 5 

LE LINEE DI INDIRIZZO PER LA SOSTENIBILITÀ 

ECONOMICA, AMBIENTALE E SOCIALE 

5.1 Elementi introduttivi  

5.1.1 Elementi introduttivi di blue economy regionale 

Gli elementi emersi dall’analisi dell’economia regionale nel settore pesca ed 

acquacoltura mostrano livelli di produttività e di sviluppo alquanto basici che 

suggeriscono il ricorso ad interventi multisettoriali e multistakeholder.  

La Basilicata, con un’economia prettamente agricola, ha mostrato nel 

periodo 2007-2013 un crescente interesse e una ferma volontà politico-istituzionale 

nel dare alla pesca e all’acquacoltura un ruolo ben più importante rispetto al 

passato. Per operare in mare e governare il settore serve “gente di mare”, mezzi 

adeguati e un’idonea organizzazione territoriale e in tale direzione 

l’Amministrazione regionale ha lavorato per individuare e consolidare i diversi 

operatori della blue economy locale. 

Le due fasce costiere lucane presentano un insieme di interessi crescenti e in 

alcuni casi conflittuali che, tuttavia, identificano un cammino unico e comune 

proteso a comprendere e riscoprire la risorsa mare. Questo interesse implica la 

considerazione di temi differenti e con impatti potenzialmente diversificati che 

vanno dagli effetti dei cambiamenti climatici sull’ambiente marino, alla tutela della 

biodiversità fino ad arrivare all’affermazione dei principi dello sviluppo 

sostenibile, ma anche una diversa cultura del pescatore e acquacoltore a cui si 

aprono molteplici prospettive che vanno dalla multifunzionalità fino ad arrivare 

alla condivisione del loro ruolo attivo nella tutela e gestione della fauna ittica. Tale 

nuovo approccio consente di sviluppare, in modo ecologicamente ed 

economicamente sostenibile, le inedite potenzialità di crescita della blue economy 

lanciando la sfida per un ripensamento del modello di sviluppo in grado sia di 

valorizzare il ruolo multifunzionale dell’impresa che quello dei produttori, veri 

player nella tutela attiva dell’ambiente marino e nella promozione turistica dei 
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territori costieri. In questa logica è dunque fondamentale lo sviluppo sostenibile
55

 

che costituisce uno dei principi cardine nella definizione delle politiche 

economiche e territoriali su scala regionale, nazionale e globale.  

L’esigenza di conciliare crescita economica ed equa distribuzione delle 

risorse in un nuovo modello di sviluppo ha iniziato a farsi strada a partire dagli 

anni settanta
56

, in seguito all’avvenuta presa di coscienza del fatto che il concetto di 

sviluppo classico, legato esclusivamente alla crescita economica, avrebbe causato 

entro breve il collasso dei sistemi naturali: la crescita economica di per sé non 

basta, lo sviluppo è reale solo se migliora la qualità della vita in modo duraturo. 

5.1.2 Elementi di sviluppo sostenibile e responsabilità sociale d’impresa 

Alla fine degli anni ottanta, la Commissione mondiale per l’ambiente e lo 

sviluppo (World commission on environment and development) ha elaborato la 

definizione più ampiamente condivisa di sviluppo sostenibile «uno sviluppo che 

soddisfa le esigenze del presente senza compromettere la possibilità delle future 

generazioni di soddisfare le proprie esigenze (rapporto Brundtland)
57

», in altri 

termini le attività umane dovrebbero attenersi ad un modello di sviluppo che 

sostenga il loro progresso per un futuro lontano. L’elemento centrale di tale 

definizione è la necessità di cercare una equità di tipo intergenerazionale e 

intragenerazionale tra persone appartenenti a diverse realtà politiche, economiche, 

sociali e geografiche hanno comunque gli stessi diritti.  

Le conferenze mondiali di Rio de Janeiro (1992) e di Kyoto (1998) hanno 

confermato la necessità che lo sviluppo deve essere esercitato in forme e modi tali 

da rispondere in eguale misura ai bisogni sociali ed ambientali dei popoli di oggi e 

delle generazioni di domani. Lo sviluppo è reale solo se migliora la qualità della 

vita, cioè se migliorano le interrelazioni tra società e natura. 

                                                           
55 Nella sua accezione più ampia, il concetto di sostenibilità implica la capacità di un processo di sviluppo di 
sostenere nel corso del tempo la riproduzione del capitale mondiale composto dal capitale economico, 

umano/sociale e naturale. 
56 Nel 1972, alla Conferenza di Stoccolma sullo sviluppo compatibile con l’ambiente, per la prima volta vengono 
adottati a livello internazionale alcuni principi che sono alla base del concetto di sviluppo sostenibile. Due anni 

prima era stata creata l’Environmental Protection Agency, i cui orientamenti hanno influenzato tutti gli sviluppi 

delle teorie e delle pratiche politiche ambientaliste in tutto il mondo. 
57 Il successo di tale enunciato, prevalentemente di matrice ecologica, ha animato il dibattito internazionale, 

determinando numerosi approfondimenti e ulteriori sviluppi del concetto di sostenibilità, che nel tempo si è esteso 

a tutte le dimensioni che concorrono allo sviluppo. 
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Maggiore è l’influenza ambientale di un settore e prioritaria dovrà essere 

l’applicazione di criteri eco-compatibili. Ecco quindi che l’Ue con il V Programma 

generale di azione dell’Unione in materia di ambiente e successivamente con il VI 

Programma (Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra società), insieme 

all’International organization for standardization, ha favorito lo sviluppo e 

l’adozione di Sistemi di gestione ambientale
58

, strumenti economici e “culturali” 

(centri di diffusione della cultura ambientale) importanti al fine di ottenere, da una 

parte, la riconversione in senso ecologico delle attività industriali e di servizio e, 

dall’altra, per trasformare la protezione dell’ambiente da vincolo ad opportunità, 

quest’ultima intesa come miglioramento dell’immagine pubblica, razionalizzazione 

dei costi ambientali, diminuzione dei rischi di incidente, ecc. In tale ottica, la 

sostenibilità è, dunque, da intendersi non come uno stato o una visione immutabile, 

ma piuttosto come un processo continuo, che richiama la necessità di coniugare le 

tre dimensioni fondamentali e inscindibili dello sviluppo (ambientale, economica e 

sociale). 

Attualmente, quando si parla di sviluppo sostenibile e responsabilità sociale 

d’impresa, si fa riferimento al cosiddetto triplice approccio
59

 secondo il quale 

l’attività di un’impresa, ente, associazione, operatore economico, ecc., non può 

misurarsi solo attraverso il mero calcolo del valore economico ma necessita di 

un’integrazione degli aspetti sociali ed ambientali. Questa logica ha determinato 

una rivoluzione nella cultura imprenditoriale poiché l’impresa in questo modo esce 

dai suoi confini tradizionali per affermarsi come attore sociale (e non più 

esclusivamente come attore economico), offrendo così il proprio contributo al 

benessere della società. Infatti, la creazione del valore economico, inteso come 

produzione di un output di valore più elevato rispetto alle risorse consumate nel 

processo produttivo, è condizione necessaria ma non sufficiente a garantire che 

l’azione imprenditoriale si sostanzi delle caratteristiche di efficacia e di efficienza 

richieste alle entità aziendali. L’equilibrio economico, dunque, non garantisce una 

soddisfazione adeguata di tutti gli stakeholder. Ciò accade anche perché, quando si 

parla di responsabilità sociale, si fa riferimento al compito dell’impresa di 

identificare le legittime attese degli stakeholder, tenendo in debita considerazione 

tutti gli interessi coinvolti nella vita aziendale e rendendoli parte rilevante della 

propria strategia (approccio multistakeholder). In pratica l’impresa/organizzazione 

                                                           
58 I sistemi di gestione ambientale possono essere progettati secondo due diversi standard tra loro complementari: 

la norma internazionale ISO 14001 e il Regolamento CE 761/2001, conosciuto anche come EMAS, acronimo di 
Environmental Management and Audit Scheme. 
59 Molteni M., Todisco A. (a cura di) (2008), La guida del Sole 24 Ore alla responsabilità sociale d’impresa, il 

Sole 24 Ore, Milano. 
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è al centro di un reticolo di relazioni alimentate dalla comunicazione, per cui 

diventa importante gestire questo livello di comunicazione perché è questa che fa 

“galleggiare” l’organizzazione nel mare dell’economia.  

Fig. 5.1 L’approccio multistakeholder 

 

Fonte: elaborazione CREA  

Gli stakeholder possono essere di diversa natura, diretti, indiretti, con 

interessi specifici, con rapporti giuridici, possono essere gli stessi clienti, i fornitori 

di prodotti/servizi, le istituzioni e la pubblica amministrazione, l’ambiente e le 

comunità locali; è nell’ottica dell’integrazione multilivello e della comunicazione 

che si costruiscono le strategie locali integrate tenendo conto di tutti i portatori di 

interesse. 

Dal momento che non tutti questi interessi sono di carattere economico, o 

esclusivamente tale, il valore creato dall’impresa/organizzazione andrà oltre tale 

dimensione. Nel lungo termine, dunque, le prospettive economica, sociale ed 

ambientale devono essere considerate imprescindibilmente connesse: l’una non 

potrà essere separata dall’altra senza compromettere il processo di sviluppo 

sostenibile dell’organizzazione aziendale
60

. 

                                                           
60 Tuccillo D. (2010), La responsabilità sociale d’impresa nel processo di creazione e distribuzione del valore, 

Giappichelli Editore. 

IMPRESA/

ORGANIZZAZIONE

IMPRESA/
ORGANIZZAZIONE



  

119 

 

 

Fig. 5.2 Le dimensioni della sostenibilità dello sviluppo 

 

Fonte: elaborazione CREA 

 

Sociale

AmbientaleEconomico

Sostenibilità ambientale 

Viene intesa come la capacità di preservare nel tempo le tre funzioni dell’ambiente: 1) fornitore di risorse; 2) ricettore di rifiuti; 3) 

fonte diretta di utilità. All’interno di un sistema territoriale per sostenibilità ambientale si intende la capacità di valorizzare 

l’ambiente in quanto “elemento distintivo” del territorio, garantendo al contempo la tutela e il rinnovamento delle risorse naturali e 

del patrimonio. 

Sostenibilità economica 

Viene definita come la capacità di un sistema economico di generare una crescita duratura degli indicatori economici. In particolare, 

la capacità di generare reddito e lavoro per il sostentamento delle popolazioni.  

All’interno di un sistema territoriale per sostenibilità economica si intende la capacità di produrre e mantenere all’interno del 

territorio il massimo del valore aggiunto combinando efficacemente le risorse, al fine di valorizzare la specificità dei prodotti e dei 

servizi territoriali 

Sostenibilità sociale 

Viene intesa come la capacità di garantire condizioni di benessere umano (sicurezza, salute, istruzione) equamente distribuite per 

classi e per genere.  

All’interno di un sistema territoriale per sostenibilità sociale si intende la capacità dei soggetti di intervenire insieme, efficacemente, 

in base ad una stessa concezione del progetto, incoraggiata da una concertazione fra i vari livelli istituzionali 

 



  

120 

 

In estrema sintesi, il concetto di sviluppo sostenibile si sostanzia in un principio 

etico e politico che implica che le dinamiche economiche e sociali delle moderne 

economie siano compatibili con il miglioramento delle condizioni di vita e la 

capacità delle risorse naturali di riprodursi in maniera indefinita. Appare 

indispensabile, pertanto, garantire uno sviluppo economico compatibile con 

l’equità sociale e gli ecosistemi, operante quindi in regime di equilibrio ambientale, 

nel rispetto della cosiddetta regola dell’equilibrio delle tre “E”: ecologia, equità, 

economia. Ne deriva, dunque, che il perseguimento dello sviluppo sostenibile 

dipende dalla capacità della governance di garantire una interconnessione completa 

tra economia, società e ambiente. 

5.2 I principi di sostenibilità ambientale applicati al settore della 

pesca 

In seguito all’adozione da parte delle Nazioni Unite dell’Agenda 2030
61 

ogni 

paese è chiamato a dare il proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi 

globali di sviluppo sostenibile. A livello nazionale, il Collegato ambientale 

“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e 

per il contenimento dell’uso eccessivo delle risorse naturali” (Legge 28 dicembre 

2015, n. 221)
62

 stabilisce che il Governo, con apposita delibera del CIPE, su 

proposta del MATTM, sentita la Conferenza stato-regioni e acquisito il parere delle 

associazioni ambientali, debba provvedere (con cadenza triennale) 

all’aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile.  

 

 

                                                           
61 Tale documento, dal titolo “Trasformare il nostro mondo. L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”, definisce 

gli impegni sullo sviluppo sostenibile che dovranno essere realizzati entro il 2030, individuando 17 obiettivi 

globali (Sustainable Development Goal) e 169 target. L’Agenda si compone di quattro parti e tocca diversi ambiti, 
tra loro interconnessi, fondamentali per assicurare il benessere dell’umanità e del pianeta: dalla lotta alla fame 

all’eliminazione delle disuguaglianze, dalla tutela delle risorse naturali allo sviluppo urbano, dall’agricoltura ai 

modelli di consumo.  
62 Il Collegato ambientale, entrato in vigore dal 2 febbraio 2016, è composto da 79 articoli che in 13 capitoli 

coprono in pratica tutte le tematiche ambientali. Le misure riguardano infatti aree marine, tutela della natura e 

sviluppo sostenibile; valutazione di impatto ambientale e sanitario; energia; acquisti verdi; gestione dei rifiuti; 
bonifiche e danno ambientale; difesa del suolo; risorse idriche e acque reflue; capitale naturale e contabilità 

ambientale; materiali da scavo e di estrazione; animali selvatici e domestici; impianti radio e sorgenti sonore; 

urbanistica ed espropri. 
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L’applicazione dei principi di sostenibilità ambientale vede importanti 

sviluppi nel settore della pesca e dell’acquacoltura che deve essere necessariamente 

condiviso con tutte le parti. Per l’importanza di questo settore è assolutamente 

opportuno, infatti, che le attività ad esso afferenti inizino a ragionare concependo la 

variabile ambientale come una risorsa finita e non illimitata, anche se ad oggi, non 

sono stati dati né obiettivi specifici, né strumenti o modalità di attuazione riferiti a 

pesca/acquacoltura e sviluppo sostenibile. 

Il FEAMP contribuisce alla realizzazione della Strategia Europa 2020 ed 

all’attuazione della PCP
63

 e persegue, inoltre, gli obiettivi dell’Ue per lo sviluppo 

sostenibile della pesca e dell’acquacoltura e delle attività connesse: i) 

promuovendo una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini 

di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze; ii) favorendo 

un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di 

risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze.  

                                                           
63 La PCP punta a riportare gli stock ittici a livelli sostenibili, porre fine alle pratiche di pesca che comportano 

uno spreco di risorse e creare nuove opportunità di occupazione e di crescita nelle zone costiere. Per raggiungere 
questo obiettivo la nuova PCP, in vigore dal 2014, prevede il divieto dei rigetti in mare, il rafforzamento dei diritti 

nel settore ittico, il decentramento del processo decisionale, il potenziamento dell’acquacoltura, il sostegno alla 

piccola pesca, il miglioramento delle conoscenze scientifiche riguardanti lo stato degli stock e l’assunzione di 
responsabilità nelle acque dei paesi terzi attraverso accordi internazionali dell’UE. In linea generale, il PO tende 

a conformarsi alla PCP mediante una programmazione focalizzata sulla protezione dell’ambiente marino, sulla 

gestione sostenibile delle specie ittiche, sul conseguimento del buono stato ecologico entro il 2020 (Direttiva 
2008/56/CE Strategia marina), sull’approvvigionamento di alimenti ad elevato valore nutrizionale, sulla 

riduzione della dipendenza dalle importazioni, sulla creazione di occupazione e sullo sviluppo economico delle 

zone costiere. 
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La promozione dello sviluppo sostenibile sarà garantita mediante un 

approccio in grado di implementare la politica di sostenibilità ambientale in tutte le 

fasi di programmazione, attuazione, valutazione e monitoraggio degli interventi 

previsti. In particolare, nell’esecuzione del PO FEAMP saranno rispettati gli 

obblighi in materia di tutela dell’ambiente, l’impiego efficiente delle risorse, la 

mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ai medesimi, la protezione 

della biodiversità, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione 

dei rischi. In generale, saranno sostenute le iniziative con particolare valenza 

ambientale, introducendo specifici criteri di premialità per l’individuazione dei 

beneficiari. In particolare, al fine di rafforzare la resilienza dell’acquacoltura è 

necessario accrescere la capacità di prevedere gli impatti dei cambiamenti climatici 

sui diversi comparti produttivi, assicurando che le azioni di adattamento non 

interagiscano in modo negativo sugli ecosistemi dove l’acquacoltura insiste. È 

auspicabile, dunque, una specifica selezione dei siti, dei metodi di allevamento e 

delle specie appropriate, per migliorare la futura pianificazione territoriale degli 

spazi costieri sulla base di informazioni e modelli di livello territoriale più 

dettagliati. 

5.3 Lo sviluppo sostenibile e l’approccio bottom-up 

Il FEAMP, attraverso un approccio di tipo bottom-up, sostiene gli attori 

locali preposti a definire la propria strategia di sviluppo sostenibile con la 

costituzione di un gruppo locale che riunisca rappresentanti del settore alieutico 

locale e di altri settori (pubblici e privati). Ciò premesso, una strategia integrata di 

sviluppo locale e sostenibile deve prevedere le seguenti linee di intervento: 

 rafforzare la condizioni di imprenditorialità delle imprese ittiche lucane, 

 contribuire alla gestione sostenibile dello sforzo di pesca secondo modelli 

sostenibili di gestione partecipata da parte degli operatori del settore, 

 consentire una maggiore redditività delle imprese di pesca adeguando le 

strutture produttive alle normative comunitarie, alle condizioni di sicurezza sul 

lavoro e di operatività delle imprese, alla creazione di economie di scala, 

 accelerare il trasferimento dell’innovazione tecnologica e organizzativa, 

 adottare misure dirette a contrastare il declino occupazionale in linea con la 

strategia di Lisbona,  

 consentire la good governance del Programma. 
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Nella logica dell’attuazione della Strategia Europa 2020 e della PCP sarà 

necessario promuovere una pesca ed un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo 

ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle 

conoscenze.  

La promozione dello sviluppo sostenibile dovrà essere sostenuto in tutte le 

fasi di programmazione e attuazione degli interventi regionali attraverso il rispetto 

degli obblighi in materia di tutela dell’ambiente, l’impiego efficiente delle risorse, 

la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ai medesimi, la 

protezione della biodiversità, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e 

la gestione dei rischi.  

Nelle zone di pesca, lo sviluppo locale di tipo partecipativo dovrà 

incoraggiare approcci innovativi destinati a creare crescita e occupazione, in 

particolare aggiungendo valore ai prodotti della pesca e diversificando l’economia 

locale verso nuove attività economiche, incluse quelle offerte dalla “crescita blu” e 

da settori marittimi più ampi.  

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo deve essere attuato tramite un 

approccio bottom-up da parte di partenariati locali composti da rappresentanti del 

settore pubblico, del settore privato e della società civile e deve rispecchiare 

correttamente la società locale; gli operatori locali si trovano, infatti, nella 

posizione migliore per definire e attuare strategie integrate multisettoriali di 

sviluppo locale volte a rispondere alle esigenze delle rispettive zone di pesca
64

. 

Il CLLD regionale sarà finalizzato a: i) potenziare la partecipazione dei 

settori della pesca e dell’acquacoltura allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca 

costiere e interne; ii) garantire che le comunità locali si avvalgano e beneficino 

pienamente delle opportunità offerte dallo sviluppo marittimo e costiero; iii) 

spaziare da esigenze e potenzialità con focus sulla pesca a strategie più ampie 

rivolte alla diversificazione delle aree di pesca.  

Gli obiettivi del processo partecipato regionale saranno: 

 valorizzare, creare occupazione e promuovere l’innovazione in tutte le fasi della 

filiera della pesca e dell’acquacoltura;  

 sostenere la diversificazione, all’interno o all’esterno della pesca commerciale, 

l’apprendimento permanente e la creazione di posti di lavoro nelle zone di pesca 

e acquacoltura;  

                                                           
64 Par. 5.1.1 del PO FEAMP 2014-2020, pag. 107. 
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 migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale delle zone di pesca e 

acquacoltura, inclusi gli interventi volti a mitigare i cambiamenti climatici;  

 promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle zone di pesca e 

acquacoltura, inclusi la pesca, l’acquacoltura e il patrimonio culturale 

marittimo;  

 rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori nello sviluppo locale e nella 

governance delle risorse di pesca locali e delle attività marittime.  

Le zone di pesca e acquacoltura eleggibili per l’attuazione del CLLD 

potranno essere massimo due in quanto devono: a) costituire un insieme omogeneo 

sotto il profilo geografico, economico e sociale, con una popolazione residente che 

rispetti i limiti definiti dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e dall’Accordo di partenariato 

(AdP)
65

; b) garantire la presenza di almeno un approdo per la pesca e/o un luogo di 

sbarco per la pesca e/o un sito portuale peschereccio attivo e/o un valore della 

produzione ittica rilevante.  

5.4 Lo sviluppo sostenibile e la piccola pesca costiera 

Le azioni specifiche per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della 

pesca costiera artigianale sarà quanto mai necessario e sarà perseguita con 

interventi ad hoc per la pesca costiera artigianale quali la promozione del capitale 

umano, la sostituzione o l’ammodernamento di motori nei pescherecci appartenenti 

a segmenti in equilibrio tra capacità e possibilità di pesca, la commercializzazione 

e la diversificazione del reddito dei pescatori tramite attività complementari. Ma la 

pesca artigianale lucana sarà sostenuta anche attraverso le infrastrutture e servizi, la 

protezione degli ecosistemi marini, il sistema creditizio e assicurativo, 

l’innovazione, la cooperazione con organismi scientifici e gli investimenti a bordo.  

A livello regionale, in base all’esperienza della passata programmazione, 

sarà importante sostenere l’adozione di progetti di investimento a carattere 

collettivo, predisposti sulla base di un approccio integrato
66

 (multi-misura e multi-

attore) che consentiranno un miglioramento della governance locale e 

l’organizzazione di un sistema di relazioni partecipato tra gli attori dello sviluppo 

                                                           
65 La strategia del PO FEAMP sull’attuazione del CLLD, deve tener conto dei principali orientamenti definiti 

dall’Accordo di Partenariato e ciascun Piano di Azione dovrà riferirsi a massimo tre ambiti tematici. 
66 L’obiettivo dell’approccio integrato è quello di rendere possibile, per un singolo beneficiario, la realizzazione 
di un programma integrato di interventi che risponda ad un disegno strategico coerente in grado di potenziare 

l’efficacia dello sviluppo aziendale.  
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locale che è mancato nel PO FEP 2007-2013. 

5.5 La strategia regionale partecipata e dal basso 

La strategia del PO FEAMP si fonda su una serie di driver attraverso i quali 

realizzare il “cambiamento atteso” e compatibile con la crescita intelligente, 

sostenibile ed inclusiva della Strategia Europa 2020. Per la regione Basilicata tali 

fattori di sviluppo possono essere così identificati:  

 considerare il mare come una risorsa con enormi potenzialità per l’innovazione 

e la crescita, sulla base di quanto definito dalla strategia blue growth;  

 garantire impatti limitati sull’ecosistema marino e livelli di mortalità 

compatibili con il Rendimento massimo sostenibile (RMS);  

 tenere conto dell’importanza della dimensione sociale, favorendo le misure 

volte all’occupazione, ad una formazione più coerente con le esigenze del 

mercato del lavoro, al miglioramento della qualità della vita nelle zone 

dipendenti dalle attività di pesca;  

 promuovere investimenti mirati e strettamente collegati, da una parte, 

all’incremento della capacità competitiva delle imprese e, dall’altra, a limitare il 

loro impatto negativo sull’ambiente;  

 accrescere il valore aggiunto delle produzioni, riducendo i costi di gestione, 

individuando servizi innovativi, valorizzando e razionalizzando le strutture delle 

Organizzazioni di produttori (OP);  

 introdurre criteri premiali a favore degli operatori e delle imprese che 

dimostrano un più elevato grado di sostenibilità ambientale;  

 realizzare progetti innovativi, in grado di sperimentare e fornire nuove pratiche, 

metodologie e strumenti da replicare ed adeguare ad altri contesti in linea con il 

Piano Innovazione e Ricerca nel settore agricolo alimentare e forestale;  

 stimolare e responsabilizzare le comunità locali ad essere fautrici del proprio 

sviluppo, partecipando attivamente alla definizione ed attuazione delle strategie 

di sviluppo territoriale e promuovendo il ruolo di animazione e di progettazione 

dei Fisheries local action groups (FLAG).  

Sulla base delle risultanze dell’analisi del contesto, la Basilicata potrà essere 

coinvolta solamente in quattro Priorità previste dal Reg. (UE) n. 508/2014 e già 
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descritte nel paragrafo 4.2 Identificazione dei fabbisogni. La tabella seguente 

riporta le quattro priorità strategiche: 

 

          Tab. 5.1    Priorità PO FEAMP ITALIA 2014/2020 

 

Fonte: Reg. UE n° 508/2014 

In questo ambito gli operatori del settore pesca ed acquacoltura, in forma 

singola e/o associata, possono realizzare delle linee d’investimento specifiche 

attraverso l’attivazione di misure destinate al miglioramento dei livelli di 

competitività delle rispettive imprese, secondo una visione globale di sviluppo 

imprenditoriale. Anche gli Enti pubblici possono realizzare, nei rispettivi territori, 

progetti d’investimento finalizzati a migliorare il livello di infrastrutturazione e il 

grado di attrattività del territorio per le imprese e le popolazioni. In questa logica i 

comuni costieri avranno un ruolo più incisivo nella programmazione 2014-2020.  

La possibilità di utilizzare strumenti integrati e partecipati consente anche di 

intercettare, per questi territori, le opportunità previste dalla programmazione 

regionale degli altri FSIE e della marine strategy i cui obiettivi consistono nel 

preservare la diversità ecologica, la vitalità dei mari e degli oceani affinché siano 

puliti, sani e produttivi mantenendo l’utilizzo dell’ambiente marino ad un livello 

sostenibile e salvaguardando il potenziale per gli usi e le attività delle generazioni 

presenti e future.  

 

 

 

Priorità - Regolamento (UE) n. 508/2014 (art. 6) 

Priorità 1 Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, 

competitiva e basata sulle conoscenze 

Priorità 2 Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, 

competitiva e basata sulle conoscenze 

Priorità 4 Aumentare l’occupazione e la coesione territoriale 

Priorità 5 Favorire la commercializzazione e la trasformazione. 
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ALLEGATO 1 - OBIETTIVI STRATEGICI DI CONSERVAZIONE PER NATURA 2000 

Azioni prioritarie di intervento per la Rete Natura 2000 della regione Basilicata 

È stato possibile definire le priorità delle MTC grazie alla organizzazione in “generali” o “sito-

specifiche” e in categorie di tutela, conservazione, regolamentazione, gestione e integrazione e 

grazie alla loro suddivisione in aree tematiche: attività antropiche ed impatti, acque interne, 

fauna, foreste, flora e vegetazione, pascolo ed agricoltura, sensibilizzazione, marchi di qualità. 

Nei Piani di Gestione sono state predisposte delle schede di intervento che identificano le azioni 

prioritarie.  

Per ogni MTC e azione dei PdG sono stati definiti i relativi target di riferimento (habitat e 

specie), individuati gli elementi essenziali per la redazione di un piano di monitoraggio e 

definite le misure di contiguità da applicare sui territori limitrofi ai SIC. 

Le MTC interesseranno prioritariamente gli habitat e le specie seguenti:  

Habitat:  

1120*  Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae) 

1150*  Lagune costiere 

2250*   Dune costiera con Juniperus ssp. 

3170*   Stagni temporanei mediterranei 

6210*   Formazioni erbose dei Festuco- Brometalia 

6220*   Formazioni dei Thero-Brachypodietea 

8240*   Pavimenti calcarei  

91AA* Boschi orientali di quercia bianca  

91E0*   Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 

9180*   Foreste dei versanti, Ghiaioni e valloni del Tilio Acerion 

9510*   Foreste sud-appenniniche di Abies alba  

9210*   Faggeti degli appennini con Taxus e Ilex 

9220*   Faggeti degli Appennini con Abies Alba e faggete con Abies nebrodensis 

Specie animali: 

*Canis lupus 
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*Caretta caretta 

*Austropotamobius pallipes 

*Rosalia alpina 

*Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctata 

Specie vegetali: 

*Stipa austro italica Martinovsky 

Uccelli:  

Acrocephalus melanopogon, Alcedoatthis, Alectoris graeca, Anthus campestris,Aquila 

chrysaetos, Ardea purpurea, Ardeo laralloides, Aythyanyroca, Botaurus stellaris, Bubo bubo, 

Burhinusoe dicnemus, Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Charadrius 

alexandrines, Chlidonia shybridus, Chlidonias niger, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circaetus 

gallicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, Coracias 

garrulous, Dendrocopos medius, Dryocopus martius, Egretta alba, Egretta garzetta, Emberiza 

hortulana, Falco biarmicus, Falco columbarius, Falco eleonorae,Falconaumanni, Falco 

peregrinus, Ficedula albicollis, Gelochelidon nilotica, Grus grus, Gyps fulvus, Ixobrychus 

minutus, Lanius collurio, Lanius minor, Larus audouinii, Larus genei, Larus melanocephalus, 

Larus minutus, Lullula arborea, Luscinias vecica, Melanocorypha calandra, Mergusalbellus, 

Milvus migrans, Milvus milvus, Neophronpercnopterus, Nycticorax nycticorax, Oenanthe 

leucura, Otis tarda, Pandionhaliaetus, Pelecanusonocrotalus, Pernisapivorus, 

Phalacrocoraxpygmeus, Philomachuspugnax, Phoenicopterusruber, Platalealeucorodia, 

Plegadisfalcinellus, Pluvialisapricaria, Porzana parva, Porzana porzana, 

Pyrrhocoraxpyrrhocorax, Recurvirostraavosetta, Sterna albifrons Sterna caspia, Sterna hirundo, 

Sterna sandvicensis, Sylviaundata, Tadorna ferruginea, Tringa glareola 

Tra le MTC sono state individuate anche misure a priorità di intervento perché interessati habitat 

minacciati riferibili ai sub-target 

Habitat ripariali e acquatici: 92D0-91F0-92A0-3280-3250-6420  

altri habitat rocciosi: 8310-8330  

Habitat dunali e costieri: 2110 - 2120 -2210 - 2230 - 2240 -2260 - 1130 -1310 -1410 -1420 

Habitat forestali: 92A0 - 92D0  

Altre specie: Lutra lutra, Acanthobrahmaea europaea 
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    ALLEGATO 2 - SIC/ZSC/ZPS IN BASILICATA 

Tab. 5.2 Siti di Importanza Comunitaria e Zone Speciali di 

Conservazione in Basilicata (estensione in ettari) 

CODICE TIPO SIC/ZSC/ZPS  DENOMINAZIONE Ha Misure di Tutela e 

Conservazione/Piani 

di gestione  

IT9220135 C ZSC/ZPS Gravine di Matera 6.968,5 

D.M. 17/10/2007, 

D.P.G.R. n. 65/2008, 

D.G.R. n. 655/2008, 

e MTC vigenti 

(D.G.R. n. 951/2012 

e 30/2013 D.M. 13 

settembre 2013) 

rientrante nel 

territorio del Parco 

delle chiese rupestri 

del materano con 

piano del Parco 

vigente. D.G.R. 

170/2014 di 

individuazione 

dell’Ente Gestore 

IT9210240 B ZPS/SIC Serra di Calvello 1.641,3 

D.M. 17/10/2007, 

D.P.G.R. n. 65/2008, 

D.G.R. n. 655/2008 

vigente, ricade nel 

territorio del Parco 

nazionale 

dell'appennino 

lucano val d’agri 

lagonegrese ed è 

un’area su cui vige il 

livello di tutela 1 del 

Parco. PdG in fase di 

approvazione 

(dicembre 2015) 
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CODICE TIPO SIC/ZSC/ZPS  DENOMINAZIONE Ha Misure di Tutela e 

Conservazione/Piani 

di gestione  

IT9210266 C ZPS/SIC 
Valle del Tuorno - 

Bosco Luceto (*) 
75,3 

D.M. 17/10/2007, 

D.P.G.R. n. 65/2008 

vigenti, D.G.R. n.  

55/2008 MTC in fase 

di stesura (dicembre 

2015) 

 

IT9210005 B ZSC/ZPS 
Abetina di 

Laurenzana 
324,4 

D.M. 17/10/2007, 

DPGR n. 65/2008, 

D.G.R. n.  655/2008, 

MTC vigenti, D.G.R. 

n. 951/2012 e 

30/2013 D.M. 13 

settembre 2013 e 

Riserva regionale 

ricadente nel Parco 

nazionale  appennino 

lucano (ed è un’area 

su cui vige il livello 

di tutela 1 del Parco) 

 

IT9210010 B ZSC Abetina di Ruoti 162,0 

MTC vigenti D.G.R. 

n. 951/2012 e 

30/2013 D.M. 13 

settembre 2013 

IT9210015 B SIC 
Acquafredda di 

Maratea 
552,2 

D.G.R. n.  655/2008. 

PdG in fase di 

approvazione 

(dicembre 2015) 

D.G.R. n.  655/2008 
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CODICE TIPO SIC/ZSC/ZPS  DENOMINAZIONE Ha Misure di Tutela e 

Conservazione/Piani 

di gestione  

IT9210020 C ZSC /ZPS Bosco Cupolicchio 1.762,9 

D.M. 17/10/2007, 

DPGR n. 65/2008, 

D.G.R. n. 655/2008 

vigenti, e M.T.C. 

D.G.R. n. 951/2012 e 

30/2013 vigenti, 

D.M. 13 settembre 

2013 

IT9210035 B ZSC Bosco di Rifreddo 519,7 

MTC vigenti (D.G.R. 

n. 951/2012 e 

30/2013 D.M. 13 

settembre 2013) e 

area ricadente 

nell’area di 

protezione livello 1 

PNAL (normativa di 

tutela del Parco) 

IT9210045 B ZSC Bosco Mangarrone 369,5 

D.G.R. n.  655/2008, 

M.T.C. vigenti 

D.G.R. n. 951/2012 e 

30/2013 D.M. 13 

settembre 2013 

IT9220055 C ZPS/SIC 

Bosco Pantano di 

Policoro e Costa 

Ionica Foce Sinni 

1.092,5 

D.M. 17/10/2007, 

D.G.R. n. 655/2008 e 

M.T.C. e Piano della 

riserva naturale 

regionale in fase di 

approvazione 

(dicembre 2015) 
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CODICE TIPO SIC/ZSC/ZPS  DENOMINAZIONE Ha Misure di Tutela e 

Conservazione/Piani 

di gestione  

IT9220080 B SIC 
Costa Ionica Foce 

Agri 
849,9 

D.G.R. n. 655/2008, 

Piano di gestione 

approvato D.G.R. 

904/2015 (**) 

IT9220085 B SIC 
Costa Ionica Foce 

Basento 
548,4 

D.G.R. n. 655/2008, 

Piano di gestione 

approvato D.G.R. 

904/2015 (**) 

IT9220090 B SIC 
Costa Ionica Foce 

Bradano 
495,1 

D.G.R. n. 655/2008, 

Piano di gestione 

approvato D.G.R. 

904/2015 (**) 

IT9220095 B SIC 
Costa Ionica Foce 

Cavone 
590,1 

D.G.R. n. 655/2008, 

Piano di gestione 

approvato D.G.R. 

904/2015 (**) 

IT9210110 B ZSC Faggeta di Moliterno 242,6 

D.G.R. n. 655/2008, 

MTC vigenti e area 

ricadente nel PNAL  

IT9210115 B ZPS/ZSC 
Faggeta di Monte 

Pierfaone 
756,2 

D.M. 17/10/2007, 

DPGR n. 

65/2008,D.G.R. n. 

655/2008, MTC 

vigenti (D.G.R. n. 

951/2012 e 30/2013 

D.M. 13 settembre 

2013) e area 

ricadente nel PNAL 

ai sensi della L. 

391/91 del Parco) 
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CODICE TIPO SIC/ZSC/ZPS  DENOMINAZIONE Ha Misure di Tutela e 

Conservazione/Piani 

di gestione  

IT9210140 B ZSC 
Grotticelle di 

Monticchio 
342,2 

D.M. 17/10/2007, 

DPGR n. 65/2008, 

D.G.R. n. 655/2008 e 

M.T.C. vigenti 

D.G.R. n. 951/2012 e 

30/2013 D.M. 13 

settembre2013 

 

 

IT9210160 B SIC 
Isola di S. Ianni e 

Costa Prospiciente 
417,7 

D.G.R. n. 655/2008, 

PdG in fase di 

approvazione 

(dicembre 2015) 

IT9210141 B ZSC Lago La Rotonda 71,0 

M.T.C. vigenti 

D.G.R. n. 951/2012 e 

30/2013 D.M. 13 

settembre 2013 

IT9210142 C ZPS/ZSC 
Lago Pantano di 

Pignola 
164,7 

D.M. 17/10/2007, 

DPGR n. 65/2008, 

D.G.R. n.  655/2008, 

e MTC vigenti 

D.G.R. n. 951/2012 e 

30/2013 D.M. 13 

settembre2013 

IT9220144 C ZPS/ZSC 
Lago S. Giuliano e 

Timmari 
2.574,5 

D.M. 17/10/2007, 

D.P.G.R. n. 65/2008, 

D.G.R. n. 655/2008, 

e MTC vigenti 

D.G.R. n. 951/2012 e 

30/2013 D.M. 13 

settembre2013 
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CODICE TIPO SIC/ZSC/ZPS  DENOMINAZIONE Ha Misure di Tutela e 

Conservazione/Piani 

di gestione  

IT9210155 B SIC 
Marina di 

Castrocucco 
810,7 

PdG in fase di 

approvazione 

(dicembre 2015) 

IT9210190 C ZSC Monte Paratiello 1.140,0 

D.G.R. n. 655/2008, 

MTC vigenti D.G.R. 

n. 951/2012 e 

30/2013 D.M. 13 

settembre 2013 

IT9210210 C ZSC Monte Vulture 1.904,0 

D.G.R. n. 655/2008, 

MTC vigenti D.G.R. 

n. 951/2012 e 

30/2013 D.M. 13 

settembre 2013 

IT9210215 B ZSC Monte Li Foi 970,3 

D.G.R. n. 655/2008, 

MTC vigenti D.G.R. 

n. 951/2012 e 

30/2013 D.M. 13 

settembre 2013 

IT9210220 B ZPS/ZSC Murge di S. Oronzio 5.459,9 

D.G.R. n. 655/2008, 

MTC vigenti D.G.R. 

n. 951/2012 e 

30/2013 D.M. 13 

settembre 2013 

IT9220255 C ZPS/ZSC 
Valle Basento 

Ferrandina Scalo 
732,9 

D.M. 17/10/2007, 

D.P.G.R. n. 

65/2008,D.G.R. n. 

655/2008, PdG in 

fase di approvazione 

(dicembre 2015) 
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CODICE TIPO SIC/ZSC/ZPS  DENOMINAZIONE Ha Misure di Tutela e 

Conservazione/Piani 

di gestione  

IT9220260 C ZPS/ZSC 
Valle Basento 

Grassano Scalo 
882,0 

D.M. 17/10/2007, 

D.P.G.R. n. 65/2008, 

D.G.R. n. 655/2008, 

PdG in fase di 

approvazione 

(dicembre 2015) 

IT9210265 B ZSC Valle del Noce 967,6 

D.G.R. n. 655/2008, 

MTC vigenti D.G.R. 

n. 951/2012 e 

30/2013 

IT9210150 C ZPS/SIC 

Monte Coccovello - 

Monte Crivo - Monte 

Crive 

2.981,1 

D.M. 17/10/2007, 

D.P.G.R. n. 65/2008, 

D.G.R. n. 655/2008, 

PdG in fase di 

approvazione 

(dicembre 2015) 

IT9210201 C ZPS/SIC Lago del Rendina (*) 670,3 

D.M. 17/10/2007, 

D.P.G.R. n. 65/2008, 

D.G.R. n. 655/2008, 

D.G.R. n. 655/2008, 

MTC in fase di 

approvazione 

(dicembre 2015) 

IT9210075 B ZPS/SIC 

Lago Duglia, Casino 

Toscano e Piana di 

S.Francesco 

2.425,9 

D.M. 17/10/2007, 

D.P.G.R. n. 65/2008, 

D.G.R. n. 655/2008, 

PdG in fase di 

approvazione 

(dicembre 2015) 
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CODICE TIPO SIC/ZSC/ZPS  DENOMINAZIONE Ha Misure di Tutela e 

Conservazione/Piani 

di gestione  

IT9210250 B ZPS/SIC Timpa delle Murge 153,2 

D.M. 17/10/2007, 

D.P.G.R. n. 65/2008, 

PdG  in fase di 

approvazione 

(dicembre 2015) 

IT9210245 B ZPS/SIC 

Serra di Crispo, 

Grande Porta del 

Pollino e Pietra 

Castello 

461,0 

D.M. 17/10/2007, 

D.P.G.R. n. 

65/2008,D.G.R. n. 

655/2008, PdG in 

fase di approvazione 

(dicembre 2015) 

IT9210200 B ZPS/SIC Monte Sirino 2.619,4 

D.M. 17/10/2007, 

D.P.G.R. n. 65/2008, 

D.G.R. n. 655/2008 

PdG in fase di 

approvazione 

(dicembre 2015) 

IT9210195 B ZPS/SIC Monte Raparo 2.020,0 

D.M. 17/10/2007, 

D.P.G.R. n. 65/2008, 

D.G.R. n. 655/2008, 

PdG in fase di 

approvazione 

(dicembre 2015) 

IT9210185 B ZPS/SIC 
Monte La Spina, 

Monte Zaccana 
1.065,2 

D.M. 17/10/2007, 

D.P.G.R. n. 65/2008, 

D.G.R. n. 655/2008 

PdG in fase di 

approvazione 

(dicembre 2015) 
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CODICE TIPO SIC/ZSC/ZPS  DENOMINAZIONE Ha Misure di Tutela e 

Conservazione/Piani 

di gestione  

IT9210180 B ZPS/SIC 
Monte della 

Madonna di Viggiano 
791,7 

D.M. 17/10/2007, 

D.P.G.R. n. 

65/2008,D.G.R. n. 

655/2008, PdG in 

fase di approvazione 

(dicembre 2015) 

 

IT9210170 B ZPS/SIC Monte Caldarosa 583,6 

D.M. 17/10/2007, 

D.P.G.R. n. 65/2008, 

D.G.R. n. 655/2008, 

P.d.G. in fase di 

approvazione 

(dicembre 2015) 

 

IT9210165 B ZPS/SIC 

Monte Alpi - 

Malboschetto di 

Latronico 

1.561,1 

D.M. 17/10/2007, 

D.P.G.R. n. 65/2008, 

D.G.R. n.  655/2008, 

PdG in fase di 

approvazione 

(dicembre 2015) 

 

IT9210145 B ZPS/SIC 
Madonna del Pollino 

Loc.Vacuarro 
982,2 

D.M. 17/10/2007, 

D.P.G.R. n. 65/2008, 

D.G.R. n.  655/2008, 

PdG in fase di 

approvazione 

(dicembre 2015) 
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CODICE TIPO SIC/ZSC/ZPS  DENOMINAZIONE Ha Misure di Tutela e 

Conservazione/Piani 

di gestione  

IT9210143 B ZPS/SIC Lago Pertusillo 2.042,0 

D.M. 17/10/2007, 

D.P.G.R. n. 65/2008, 

D.G.R. n.  655/2008, 

e area ricadente nel 

Parco nazionale 

appennino lucano val 

d'agri lagonegrese, su 

cui vige il livello di 

protezione 1 ai sensi 

della L. 391/91 del 

Parco. PdG in fase di 

approvazione 

(dicembre 2015) 

IT9210120 B ZPS/SIC La Falconara 70,7 

D.M. 17/10/2007, 

D.P.G.R. n. 65/2008, 

D.G.R. n. 655/2008 

ricadenti nel 

territorio del Parco 

del pollino su cui 

vigono le norme di 

tutela ai sensi della 

L. 394/91. PdG in 

fase di approvazione 

(dicembre 2015) 

IT9210105 C ZPS/ZSC 
Dolomiti di 

Pietrapertosa 
1.312,5 

M.T.C. vigenti 

D.G.R. n. 951/2012 e 

30/2013D.G.R. n.  

655/2008, e inserita 

nel Parco di gallipoli 

cognato e piccole 

dolomiti lucane 



  

141 

 

CODICE TIPO SIC/ZSC/ZPS  DENOMINAZIONE Ha Misure di Tutela e 

Conservazione/Piani 

di gestione  

IT9210070 B ZPS/SIC Bosco Vaccarizzo 291,7 

D.M. 17/10/2007, 

D.P.G.R. n. 65/2008, 

D.G.R. n. 655/2008 

ricadenti nel 

territorio del Parco 

del pollino su cui 

vigono le norme di 

tutela ai sensi della 

L. 394/91. PdG in 

fase di approvazione 

(dicembre 2015) 

IT9210040 B ZPS/SIC Bosco Magnano 1.224,9 

D.M. 17/10/2007, 

D.P.G.R. n. 65/2008, 

D.G.R. n. 655/2008 

ricadenti nel 

territorio del Parco 

del Pollino su cui 

vigono le norme di 

tutela ai sensi della 

L. 394/91. PdG in 

fase di approvazione 

(dicembre 2015) 

IT9220030 B ZSC Bosco di Montepiano 522,8 

D.G.R. n.  655/2008, 

M.T.C. vigenti 

D.G.R. n. 951/2012 e 

30/2013 e inserita nel 

Parco di gallipoli 

cognato e piccole 

dolomiti lucane. 

Piano del parco in 

fase di VAS 
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CODICE TIPO SIC/ZSC/ZPS  DENOMINAZIONE Ha Misure di Tutela e 

Conservazione/Piani 

di gestione  

IT9210025 B ZPS/SIC Bosco della Farneta 298,0 

D.M. 17/10/2007, 

D.P.G.R. n. 65/2008, 

D.G.R. n. 655/2008 

ricadenti nel 

territorio del Parco 

del Pollino su cui 

vigono le norme di 

tutela ai sensi della 

L. 394/91. Piano di 

gestione in fase di 

approvazione 

(dicembre 2015) 

 

IT9210205 B ZPS/SIC Monte Volturino 1.858,5 

D.M. 17/10/2007, 

D.P.G.R. n. 65/2008, 

D.G.R. n. 655/2008, 

PdG in fase di 

approvazione 

(dicembre 2015) 

 

IT9220130 C ZPS/ZSC 
Foresta Gallipoli - 

Cognato 
4.288,8 

D.G.R. n.  655/2008, 

M.T.C. vigenti 

D.G.R. n. 951/2012 e 

30/2013 ed è inserita 

nel territorio del 

Parco di gallipoli 

cognato e piccole 

dolomiti lucane. 

Piano del parco in 

fase di VAS 
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CODICE TIPO SIC/ZSC/ZPS  DENOMINAZIONE Ha Misure di Tutela e 

Conservazione/Piani 

di gestione  

IT9210125 B ZPS/SIC 
Timpa dell'Orso 

Serra del Prete (*) 
2.595,0 

D.M. 17/10/2007, 

D.P.G.R. n. 65/2008, 

D.G.R. n. 655/2008, 

ricadente nel 

territorio del Parco 

del pollino. PdG in 

fase di approvazione 

(dicembre 2015). 

Piano del parco in 

fase di VAS 

IT9210130 B ZPS/SIC 

Bosco di 

Chiaromonte Piano 

Iannace (*) 

1.052,6 

D.M. 17/10/2007, 

D.P.G.R. n. 65/2008, 

D.G.R. n.  655/2008, 

ricadente nel 

territorio del Parco 

del pollino. PdG in 

fase di approvazione 

(dicembre 2015). 

Piano del parco in 

fase di VAS. 

IT9210135 B ZPS/SIC 
Piano delle 

Mandre(*) 
333,0 

D.M. 17/10/2007, 

D.P.G.R. n. 65/2008, 

D.G.R. n. 655/2008, 

ricadente nel 

territorio del Parco 

del pollino. PdG in 

fase di approvazione 

(dicembre 2015). 

Piano del parco in 

fase di VAS 
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CODICE TIPO SIC/ZSC/ZPS  DENOMINAZIONE Ha Misure di Tutela e 

Conservazione/Piani 

di gestione  

IT9210146 B ZPS/SIC 
Pozze di Serra 

Scorsillo(*) 
25,6 

D.M. 17/10/2007, 

D.P.G.R. n. 65/2008, 

D.G.R. n.  655/2008, 

ricadente nel 

territorio del Parco 

del pollino. PdG in 

fase di approvazione 

(dicembre 2015). 

Piano del parco in 

fase di VAS 

IT9210175 B ZPS/SIC 
Valle Nera-Serra di 

Lagoforano (*) 
288,5 

D.M. 17/10/2007, 

D.P.G.R. n. 65/2008, 

D.G.R. n.  655/2008, 

ricadente nel 

territorio del Parco 

del pollino. PdG in 

fase di approvazione 

(dicembre 2015). 

Piano del parco in 

fase di VAS 

(*) siti di recente istituzione; (**) Piani di gestione approvati ma ZSC non ancora individuate con decreto MATTM. 

Fonte: Ufficio parchi biodiversità tutela della natura 
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ALLEGATO 3 - ZPS IN BASILICATA 

Tab 5.3   Zone di protezione speciale in Basilicata (estensione in ettari) 

CODICE TIPO SIC/ZSC/ZPS  DENOMINAZIONE Sup.(Ha) Normativa vigente  

IT9220135 C ZSC/ZPS Gravine di Matera 6.968,5 

D.M. 17/10/2007, 

D.P.G.R. n. 65/2008, 

D.G.R. n.  655/2008, 

e MTC vigenti 

(D.G.R. n. 951/2012 

e 30/2013 D.M. 13 

settembre 2013) 

rientrante nel 

territorio del Parco 

delle chiese rupestri 

del materano con 

piano del parco 

vigente. D.G.R. 

170/2014 di 

individuazione 

dell'Ente gestore. 

 

IT9210271 A ZPS 

Appennino Lucano, 

Valle Agri, Monte 

Sirino, Monte 

Raparo 

37.491,4 

D.M. 17/10/2007, 

D.P.G.R. n. 65/2008, 

D.G.R. n.  655/2008. 

 

IT9210266 C SIC/ZPS 
Valle del Tuorno - 

Bosco Luceto 
75,3 

D.M. 17/10/2007, 

D.P.G.R. n. 65/2008 

vigenti, D.G.R. n.  

655/2008 MTC in 

fase di stesura 

(dicembre 2015) 
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CODICE TIPO SIC/ZSC/ZPS  DENOMINAZIONE Sup.(Ha) Normativa vigente  

IT9210020 C ZSC/ZPS 
Bosco Cupolicchio 

(Tricarico) 
1.762,9 

D.M. 17/10/2007, 

D.P.G.R. n. 65/2008, 

D.G.R. n.  655/2008 

vigenti, e MTC 

D.G.R. n. 951/2012 e 

30/2013 vigenti, 

D.M. 13 settembre 

2013 

IT9220055 C SIC/ZPS 

Bosco Pantano di 

Policoro e Costa 

Ionica Foce Sinni 

1.092,5 

D.M. 17/10/2007 e 

M.T.C. e Piano della 

riserva naturale 

regionale in fase di 

approvazione 

(dicembre 2015) 

IT9210142 C ZSC/ZPS 
Lago Pantano di 

Pignola 
164,7 

D.M. 17/10/2007, 

DPGR n. 65/2008, 

D.G.R. n.  655/2008, 

e MTC vigenti 

D.G.R. n. 951/2012 e 

30/2013 D.M. 13 

settembre 2013 

IT9220144 C ZSC/ZPS 
Lago S. Giuliano e 

Timmari 
2.574,5 

D.M. 17/10/2007, 

D.P.G.R. n. 65/2008, 

D.G.R. n.  655/2008, 

e MTC vigenti 

D.G.R. n. 951/2012 e 

30/2013 D.M. 13 

settembre 2013 

IT9210190 C ZSC/ZPS Monte Paratiello 1.140,0 

D.G.R. n.  655/2008, 

M.T.C. vigenti 

D.G.R. n. 951/2012 e 

30/2013 D.M. 13 

settembre 2013 
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CODICE TIPO SIC/ZSC/ZPS  DENOMINAZIONE Sup.(Ha) Normativa vigente  

IT9210210 C ZSC/ZPS Monte Vulture 1.904,0 

D.G.R. n. 655/2008, 

MTC vigenti D.G.R. 

n. 951/2012 e 

30/2013 D.M. 13 

settembre 2013 

 

IT9220255 C SIC/ZPS 
Valle Basento - 

Ferrandina Scalo 
732,9 

D.M. 17/10/2007, 

D.P.G.R. n. 

65/2008,D.G.R. n. 

655/2008, PdG in 

fase di approvazione 

(dicembre 2015) 

 

IT9220260 C SIC/ZPS 

Valle Basento 

Grassano Scalo - 

Grottole 

882,0 

D.M. 17/10/2007, 

D.P.G.R. n. 65/2008, 

D.G.R. n.  655/2008, 

PdG in fase di 

approvazione 

(dicembre 2015) 

 

IT9210150 C SIC/ZPS 

Monte Coccovello - 

Monte Crivo - Monte 

Crive 

2.981,1 

D.M. 17/10/2007, 

D.P.G.R. n. 65/2008, 

D.G.R. n. 655/2008, 

PdG in fase di 

approvazione 

(dicembre 2015) 

IT9210201 C SIC/ZPS Lago del Rendina 670,3 

D.M. 17/10/2007, 

D.P.G.R. n. 65/2008, 

D.G.R. n. 655/2008, 

D.G.R. n.  655/2008. 

MTC in fase di 

approvazione 

(dicembre 2015) 
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CODICE TIPO SIC/ZSC/ZPS  DENOMINAZIONE Sup.(Ha) Normativa vigente  

IT9210105 C ZSC/ZPS 
Dolomiti di 

Pietrapertosa 
1.312,5 

M.T.C. vigenti 

D.G.R. n. 951/2012 e 

n. 30/2013 D.G.R. n. 

655/2008, e inserita 

nel Parco di gallipoli 

cognato e piccole 

dolomiti lucane 

 

IT9210275 A ZPS 
Massiccio del Monte 

Pollino e Monte Alpi 
88.134,0 

D.M. 17/10/2007, 

D.P.G.R. n. 65/2008,  

D.G.R. n. 

655/2008.L'area 

ricade nel Parco 

nazionale del pollino 

pertanto vigono le 

norme di tutela 

generali della 394/91. 

 

IT9210270 A ZPS 
Appennino Lucano, 

Monte Volturino 
9.736,5 

D.M. 17/10/2007, 

D.P.G.R. n. 65/2008, 

D.G.R. n. 655/2008, 

D.G.R. n.  655/2008. 

L'area ricade nel 

Parco appennino 

lucano val d'agri 

lagonegrese e vigono 

le norme generali di 

tutela ai sensi della 

394/91. Il Piano del 

parco è in fase di 

approvazione 

(dicembre 2015) 
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CODICE TIPO SIC/ZSC/ZPS  DENOMINAZIONE Sup.(Ha) Normativa vigente  

IT9220130 C ZSC/ZPS 
Foresta Gallipoli - 

Cognato 
4.288,8 

D.M. 17/10/2007 e 

M.T.C. vigenti e 

recepite nel Piano del 

parco di gallipoli 

cognato e piccole 

dolomiti lucane in 

fase di approvazione 

Fonte: Ufficio Parchi Biodiversità Tutela della Natura 
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LISTA ACRONIMI 

     

AdP Accordo di Partenariato    

AMP Aree Marine Protette     

ATO Aree Territoriali Omogenee    

CE Commissione Europea    

CI Carta Ittica    

CLLD Community Led Local Development    

ESA Environmental Sensitive Areas 
   

FC Fondo di Coesione 
   

FEAMP Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca    

FEASR Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale    

FEP Fondo Europeo per la Pesca    

FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale    

FLAG Fisheries Local Action Groups    

FSE Fondo Sociale Europeo    

FSIE Fondi Strutturali e di Investimento Europei    

GAC Gruppo di Azione Costiera    

GAL Gruppo di Azione Locale    

MATTM 
Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio 

e del Mare 
   

MTC Misure di Tutela e Conservazione    

PAC Politica Agricola Comune    

PAF Prioritized Action Framework    

PAI Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico     

PCP Politica Comune della Pesca    
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PdG Piani di Gestione    

PI Piano Ittico    

PIOT Progetti Integrati di Offerta Turistica    

PO Programma Operativo    

PRGC Piano Regionale per la Gestione delle Coste    

PRTA Piano Regionale di Tutela delle Acque    

SIC Siti di Importanza Comunitaria    

SNB Strategia Nazionale per la Biodiversità     

OT Obiettivo Tematico    

UE Unione europea    

ZPS Zone di Protezione Speciale    

ZSC Zone Speciale di Conservazione    
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