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DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 

 

 

Anno 2020 attività e risultati 

 

 

La Regione ha raggiunto, superandolo, l'obiettivo di spesa imposto dai Regolamenti europei 

fissato per la Basilicata; al 31 dicembre 2020 la spesa sostenuta nell’anno è stata di circa 

92,2 milioni di euro, raggiungendo un totale di circa 348 milioni di euro nell’attuale periodo di 

programmazione di cui il 49% per investimenti tesi a conseguire l’obiettivo di competitività e 

innovazione del sistema agroalimentare, il 45% per interventi agro ambientali, il 3% per il 

programma Leader e il 3% per l’assistenza tecnica. Le domande di pagamento istruite ed 

ammesse a finanziamento sono state 5.714. 

Si è quindi raggiunto il target di spesa che pone al riparo dal cosiddetto disimpegno automatico 

delle risorse comunitarie. 

 

I BANDI DEL PSR 

In questo anno quasi tutta la dotazione del PSR Basilicata 2044-2020, pari a circa 671 milioni di 

euro, è stata impegnata attraverso l’emanazione di bandi a favore dei diversi beneficiari, 

imprese, enti locali, enti di ricerca. 

 

Nell’anno 2020 sono stati attivati 18 bandi: 

 Misure per investimenti (26,4 milioni di euro) 

 Misure per a superficie agro climatico ambientali (21,8 Milioni di euro) 

 

È stata completata la fase di attivazione dei bandi relativi alle Misure 1 e 2, aventi come oggetto 

la formazione e la consulenza rivolta alle imprese agricole, con una dotazione complessiva di 

9,2 milioni di euro, con lo scopo di innalzare il livello delle competenze degli operatori del 

comparto agroalimentare. 

Continua ad essere riservata attenzione al tema della qualità delle produzioni e alla loro 

promozione. Pertanto ad un bando delle annualità precedenti di circa 4,5 milioni di euro se n’è 
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aggiunto un secondo -  Sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di informazione e 

promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” - con una dotazione 

di 700.000 euro.  

 

In un contesto naturale sempre più caratterizzato da eventi atmosferici estremi, che già 

richiedono scelte ambiziose in materia di clima e ambiente per la nuova programmazione, 

molto importanti i bandi a valere sulla Misura 5 per sostenere investimenti di carattere 

preventivo per ridurre le conseguenze di calamità naturali (5.1) e investimenti per il 

ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da tali eventi (5.2), 

il cui valore di 4,2 milioni di euro del 2020, si aggiunge ai 6 milioni stanziati precedentemente. 

 

Nel corso del 2020 sono stati finanziati 163 nuovi imprenditori beneficiari di un aiuto pro capite 

pari a 40.000 euro per investimenti finalizzati ad avviare attività extra-agricole nelle zone 

rurali, in comuni al di sotto dei 2000 abitanti in un contesto di ruralità a forte rischio di 

spopolamento, con uno stanziamento di 6,520 milioni di euro.   

 

Una forte accelerazione è stata data alla realizzazione dei progetti che fanno capo alla quota 

PSR della Strategia Nazionale delle Aree Interne (circa 23 milioni di euro), politica nazionale 

innovativa di sviluppo e coesione territoriale che mira a contrastare la marginalizzazione ed i 

fenomeni di declino demografico propri delle aree interne del nostro Paese. 

Nel mese di novembre 2019 il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali ha avviato la parte 

attuativa della componente FEASR/PSR della SNAI; nel corso del 2020, anche grazie ad una 

attività di confronto e assistenza continua, dedicata ai Comuni delle aree interessate, è stato 

possibile attivare 10 bandi (3 per Montagna Materana, 3 per  Mercure Alto Sinni Val Sarmento, 

2 per Alto Bradano e 2 per Marmo Platano), per un valore complessivo di 15,240 milioni di euro. 

Al termine del 2020 sono stati approvati 49 progetti, per un valore di 8,8 milioni di euro, di cui 

3 milioni di euro già erogati come anticipazione del 50% a 36 interventi. 

I bandi hanno riguardato interventi tesi a dare risposta ad esigenze direttamente rappresentate 

dai Comuni delle aree interne interessate; in particolare sono stati pubblicati bandi a valere 

sulla sottomisura PSR 4.3.1 - Viabilità rurale ed acquedotti rurali, Sottomisura 7.6 - 

Investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio 

culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, 
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Sottomisura 7.4 - Investimenti per la creazione, modernizzazione e estensione dei servizi 

di base per le popolazioni rurali, finalizzato a realizzazione impianti di illuminazione a 

basso consumo nei Comuni appartenenti all’Area Interna Mercure Alto Sinni Val 

Sarmento, Sottomisura 1.2 - Attività dimostrative ed azioni di informazione, nell’area 

Montagna Materana, per realizzare il progetto pilota “Pastorizia sostenibile”, finalizzato al 

miglioramento della qualità delle produzioni casearie caprine e ovine e nell’area Mercure Alto 

Sinni Val Sarmento per la realizzazione di un itinerario che connette in rete tutti i “punti di 

biodiversità” presidiati dagli allevatori custodi dell’area. 

 

Nel corso del 2020 è continuata l’azione di sostegno agli interventi agro ambientali attraverso il 

pagamento agli agricoltori della quota annuale relativa alle pratiche agricole di Biologico 

(stanziamento complessivo pari a 85 meuro), della pratica agricola integrata, a basso e 

controllato uso di fitofarmaci (stanziamento complessivo pari a 4 meuro) e dell’agricoltura 

conservativa, al fine di accrescere la fertilità dei suoli (stanziamento complessivo pari a 13,4 

meuro). 

 

Il PSR sostiene anche gli investimenti in ambito forestale: nel 2020 ha finanziato progetti 

attraverso la sottomisura 8.5 FORESTE PRIVATE ed approvato la graduatoria definitiva dei 

beneficiari (aggregazioni di soggetti pubblici) della Misura 16 - Sottomisura 16.8 “ Sostegno alla 

stesura di piani di gestione forestale”.  

 

La STRATEGIA LOCALE LEADER, avviata nella seconda metà del 2016 con una dotazione 

finanziaria di oltre 37 meuro, ha previsto il riconoscimento di cinque Strategie di Sviluppo 

Locale, in altrettante aree (Metapontino e Matera Orientale; Mercure – Alto Sinni – Val 

Sarmento; Montagna Materana; Vulture Alto Bradano; Marmo Platano). 

In 4 aree sono operanti i Gruppi di Azione Locale: Start 2020 (Metapontino e Matera Orientale), 

Cittadella del Sapere (Mercure – Alto Sinni – Val Sarmento), Lucus (Vulture Alto Bradano). 

Nel corso del 2020 i Gruppi di Azione Locale hanno continuato a svolgere le proprie attività 

come previsto dai piani di Azione Locale che ciascun partenariato ha programmato. Ad oggi la 

spesa complessiva registrata per la Misura 19 (leader), si attesta a poco meno di 10 milioni di 

euro, circa un terzo della dotazione complessiva. 
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ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO 

L’Organizzazione Comune del Mercato (OCM), misura inserita nel primo pilastro della PAC 2014-

2020, ha consentito di sostenere le Organizzazioni di produttori (OP) presenti in Basilicata, 

formula organizzativa che favorisce l’aggregazione in filiera produttiva delle aziende di 

produzione, di trasformazione e commercializzazione. 

Nel settore ortofrutticolo sono stati approvati 8 Piani Operativi a sostegno di altrettante 

OP, per un contributo comunitario pari a 6,9 milioni di euro. 

Nel settore olivicolo sono stati approvati 7 Piani Operativi per altrettante OP, per un 

contributo comunitario pari a 2,7 milioni di euro.    

 

AGRITURISMO 

Nell’ambito del Psr Basilicata 2014-2020 è stato approvato un bando pubblico a valere sulla Mis. 

6 – Sottomisura 6.4.2, “Sostegno alla costituzione e Sviluppo di Agriturismi e fattorie 

multifunzionali” per una dotazione finanziaria di 10.000.000 di euro. E’ in corso la fase 

istruttoria. 

 

SIA-RB A SUPPORTO DEL PSR 2014-2020 

Conclusa la realizzazione del Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata (SIA_RB) che 

vede la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi riguardanti: 

• Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 Regione Basilicata 

• UMA – Assegnazione del Carburante Agricolo Agevolato 

• Comparto Vitivinicolo 

• Comparto Olivicolo 

• Comparto Zootecnia 

• Comparto Fitosanitario 

• Albo Imprenditori Agricoli Professionali (IAP)  

• Usi Civici 

• Registro Debitori 

• Calamità Naturali 

Concluso il progetto di sincronizzazione dei dati in tempo reale tra l’Anagrafe Agricola del SIAN 

(Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e l’Anagrafe Agricola della Regione Basilicata presente 

sulla piattaforma SIA-RB. 
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La digitalizzazione dei processi renderà possibile un monitoraggio puntuale sullo stato 

dell’Agricoltura Lucana che aiuterà ad una programmazione sempre più precisa ed attenta alle 

peculiarità dei singoli territori e contesti agricoli. 

Nel 2020 il SIA-RB (Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata), oltre al supporto al 

monitoraggio del PSR, è divenuto lo strumento principale per la trasmissione e la conservazione 

di tutta la documentazione dei bandi FEASR pubblicati dalla Regione Basilicata a partire da 

settembre 2019. 

 

•  N. Bandi Gestiti: 6 

•  Totale Domande trasmesse e gestite: 2.286 

 

MISURA 1.1.1 Domande Trasmesse e Gestite: 161 

MISURA 1.2.1 Domande Trasmesse e Gestite: 59 

MISURA 6.2.1 Domande Trasmesse e Gestite: 227 

MISURA 6.4.2  Domande Trasmesse e Gestite: 175 

MISURA 21.1.1 Domande Trasmesse e Gestite: 408 

MISURA 21.1.2 Domande Trasmesse e Gestite: 1256 

 

 

PROMOZIONE DEL VINO NEI PAESI EXTRA UE – ANNO 2020-2021 

 

 
 

Paesi target individuati: 

Cina 

USA 

Regno Unito 
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PROGETTO FOR. ITALY  

L’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, ha aderito in qualità di Partner al progetto For.Italy - 

Formazione forestale per l’Italia, finanziato nell’ambito del DM “Fondo per le foreste italiane”, 

annualità 2020-2021 e si occuperà dell’organizzazione, per il Sud, di “cantieri dimostrativi” 

e corsi di formazione per “istruttori forestali”. L’iniziativa si rivolgerà ad un ambito 

sovraregionale, e vedrà coinvolte le regioni Basilicata, Calabria, Campania Molise e Puglia. 

 

TAGLIO BOSCHI 

La revisione del regolamento regionale relativo alla materia “taglio boschi”, avvenuta nel 

2019 ha prodotto i risultati attesi, tant’è che nonostante le inevitabili difficoltà determinate 

dalle misure di contenimento legate all’emergenza Covid, nel 2020 sono pervenute oltre 3500 

istanze.  

Le novità introdotte con il nuovo regolamento hanno consentito la realizzazione 

dell’intervento di taglio senza necessità di provvedimenti espressi a oltre 2500 

richiedenti, garantendo la possibilità di poter beneficiare del cosiddetto ”uso famiglia” con 

tempi certi per il richiedente e con riduzione drastica dei sopralluoghi in campo, concentrati 

invece su interventi che, per complessità e ampiezza della superficie, sono stati 

maggiormente attenzionati. 

 

POLITICHE VENATORIE 

Sono stati approvati gli “Indirizzi Regionali di Programmazione Faunistico-Venatoria” per 

la redazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale, definendone gli orientamenti ed 

i parametri atti a garantire e promuovere omogeneità di programmazione della gestione 

faunistico-venatoria a livello regionale. 

È stato inoltre approvato il programma delle attività dell’Osservatorio Regionale degli 

Habitat Naturali e delle Popolazioni Faunistiche (O.R.H.P.F.) che illustra le attività di studio 

e monitoraggio faunistico per il periodo 2020-2023 ed è finalizzato ad acquisire le informazioni 

necessarie per assicurare una ottimale conservazione, riqualificazione e gestione del 

patrimonio faunistico e delle attività venatorie. 
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Sono state approvate le “Direttive Regionali per il rilevamento, la determinazione e la 

liquidazione dei danni causati dalla fauna selvatica”, sul territorio di competenza della 

Regione e sul territorio a caccia programmata. 

L’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio ha istruito e verificato 250 istanze di risarcimento 

danni alle colture agricole causati da cinghiali ricadenti nelle oasi di protezione e sul 

territorio a caccia programmata ATC “B” di Matera. 

 

Sono inoltre state istruite e liquidate 124 richieste di indennizzo per incidenti stradali provocati 

da fauna selvatica ed istruite n.170 richieste di “Risarcimento danni alle produzioni zootecniche 

causati dalla fauna selvatica o inselvatichita”. 

 

Per quanto riguarda il controllo della fauna selvatica in sovrannumero l’Ufficio Foreste e Tutela 

del Territorio ha predisposto uno specifico Piano di controllo sulla specie Sus Scrofa, per il 

periodo 2021/2023, ed un Piano di abbattimento selettivo per l’anno 2021. Nell’ambito del 

piano di abbattimento selettivo relativo all’anno 2020 risultano, da analisi sanitarie, prelevati 

sul territorio 1654 capi di cinghiali a caccia programmata. 

Inoltre per contribuire a risolvere, in maniera sostenibile, il problema dell'eccessiva presenza di 

cinghiali nei territori rurali lucani, è stato approvato un Avviso pubblico finalizzato alla 

presentazione di un “Progetto pilota per la realizzazione di una filiera delle carni di 

cinghiale lucano” diretto alla valorizzazione delle carni di cinghiale lucano e ad una maggiore 

sicurezza e trasparenza nel consumo di tali carni.  

 

Tale progetto che prevede un finanziamento regionale di euro 150.000,00 è finalizzato alla 

realizzazione di una filiera di carni della specie Sus Scrofa. 

 

Infine, nell’ambito delle attività formative sono stati realizzati n°3 edizioni di Corsi per il rilascio 

delle abilitazioni per il controllo del cinghiale e per conduttore di cane limiere, abilitando 250 

cacciatori con rilascio di attestati. 
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POLITICHE ITTICHE  

Si è proceduto al ripopolamento ittico con avannotti - Kg 1000 di trotelle di “Fario” e Kg 50 di 

ciprinidi - nelle acque interne della Basilicata. 

Sono state rilasciate, inoltre, circa 540 licenze di pesca tipo “B”. 

 

 

FEAMP 2014-2020, FONDO EUROPEO PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA 

Nell’ambito del Feamp 2014-2020, Fondo europeo per la pesca e l’acquacoltura, tra le diverse 

attività messe in campo per promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale e 

l’ammodernamento della flotta di pesca, è stata realizzata una iniziativa peraltro considerata 

quale best practice dalla comunità europea – “Un tablet in ogni barca” -  che ha voluto appunto 

dotare i pescatori lucani di questo strumento digitale interattivo  con l’intento, da un lato, di 

colmare le lacune in termini di innovazione tecnologica e capacità di aggiornamento 

professionale da parte degli operatori ittici, dall’altro facilitare loro l’accesso ad informazioni e 

buone pratiche, riducendo così il digital divide del settore lucano della pesca. 

Al contempo viene chiesto ai pescatori di redigere il “Quaderno di mare”: un breve 

questionario finalizzato a raccogliere informazioni e creare una banca dati utile ad 

approfondire la conoscenza del comparto (dati del pescato, stagionalità delle catture, aree di 

pesca, azioni di tutela ambientale, attività di diversificazione) e fornire orientamenti alla 

programmazione regionale per l’attuazione del FEAMP. 

 

TARTUFI 

Sono stati rilasciati n°200 tesserini di primo rilascio o rinnovo per la ricerca e la raccolta dei 

tartufi.  

Inoltre, è stata finanziata la realizzazione del progetto denominato “Tartufo e Disabilità”. 

 

ZOOTECNIA 

Attuato il Programma biennale 2018-2020 dei servizi di assistenza tecnica in zootecnia e di 

prevenzione e controllo delle epizoozie, di cui hanno beneficiato circa 2.000 allevamenti per 

una spesa di oltre 8 Meuro (circa 4 Meuro/anno); anche il Programma 2020 delle attività di 

raccolta dati in allevamento è stato portato a compimento per una spesa di 573.000,00 euro. 
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È stato fornito il consueto supporto al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico 

regionale finanziando circa 120 richieste, per una spesa complessiva di 200.000,00 euro. 

Sono stati realizzati, grazie alla collaborazione dell’Associazione Regionale Allevatori, interventi 

finalizzati alla sorveglianza sanitaria, con particolare riferimento all’epizoozia blue tongue. 

In collaborazione con il Dipartimento Ambiente e l’ARPAB, si è provveduto alla nuova 

riperimetrazione e designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola in Basilicata, 

prevedendo un incremento di tali aree di circa il 5% rispetto alla situazione precedente e 

ricadente sempre nell’area jonica.  

Per quanto concerne il settore apistico in particolare, è stata data attuazione al bando relativo 

al Programma apistico regionale 2020, per un importo complessivo di € 70.767,26 che ha visto 

n. 26 apicoltori beneficiari ed è stato adottato co DGR n. 792 del 13.11.2020 il nuovo bando per 

la campagna apistica 2021. 

 

FITOSANITARIO 

Nel corso del 2020 gli Uffici del Dipartimento, in collaborazione con l’Alsia, sono stati impegnati 

in un’azione costante di monitoraggio delle colture più importanti dal punto di vista agricolo e 

forestale della regione, al fine di ricercare organismi nocivi da quarantena particolarmente 

pericolosi. Una particolare attenzione è stata prestata nella ricerca dell’organismo Xylella 

fastidiosa (presente nella vicina Puglia) per il quale sono stati ispezionati 400 ettari e raccolti e 

analizzati 972 campioni, le cui analisi hanno dato esito negativo. 
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L’emergenza Covid-19 

 

IL PSR E IL CONTRASTO ALL’EMERGENZA COVID 

 

 
 

Contributo pubblico una tantum per azienda: 

 Aziende agrituristiche: € 7.000,00  

 Fattorie didattiche: € 6.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo pubblico una tantum per azienda: 

 Da un minimo di € 2.000,00 ad un massimo di € 5.000,00, in relazione alla perdita di 

fatturato rispetto al 2018. 

 € 2.000,00  per le aziende che hanno avviato l’attività nel periodo 1 Gennaio 2019/8 

Marzo 2020. 
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ZOOTECNIA 

Intervento straordinario a sostegno del settore lattiero-caseario, a favore delle aziende che 

hanno subìto perdite di fatturato a causa della contrazione delle vendite di latte durante il 

periodo del lockdown/COVID 19.  

Pagate oltre 80 istanze di contributo. 

 

 

INIZIATIVE DI PROMOZIONE  

L’emergenza pandemica ha determinato un forte rallentamento delle attività promozionali, che 

hanno risentito soprattutto dell’annullamento dei grandi appuntamenti fieristici nazionali e 

internazionali e ai quali si è tentato di sopperire con iniziative online e di valorizzazione delle 

filiere e delle produzioni lucane di alta qualità verso un mercato di prossimità. Nello specifico e 

proprio per rispondere all’emergenza pandemica nel mese di aprile 2020 il Dipartimento ha 

inteso lanciare una campagna promozionale che ha come claim “Compra lucano! Mangi sano 

e dai una mano”, per dar merito alla filiera agricola e agroalimentare lucana che è stata tra i 

pochi settori produttivi ad aver garantito, sempre, durante il periodo di emergenza 

epidemiologica, l’approvvigionamento di cibo. La campagna promozionale è nata proprio 

dall’esigenza di dare una mano concreta al comparto dell’agroalimentare, invitando a comprare 

prodotti lucani e sostenendo il reddito delle aziende locali, in una sorta di economia solidale. 

Una fase 2 della campagna è stata lanciata e intensificata in occasione delle festività natalizie.  
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Il 2021: scenario di riferimento 

 

 

IL FEASR NEGLI ANNI 2021-2022 (Reg. UE 2220/2020 del 23/12/2020) 

 

Art. 1: Per i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il 

periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del 

regolamento (UE) n. 1303/2013 è prorogato fino al 31 dicembre 2022. 

 

 
 

È attualmente in corso la ripartizione delle risorse nazionali alle Regioni. 

La programmazione delle risorse avverrà sulla base delle attuali regole del Programma di 

Sviluppo Rurale. 

 

 

 

Art. 58 bis: Risorse per la ripresa del settore agricolo e delle zone rurali dell’Unione  

L’art. 1 del Reg. (UE) 2094/2020 del Consiglio, del 14/12/2020, che istituisce uno strumento dell’Unione 

europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 («regolamento EURI»), è 

attuato … mediante misure ammissibili nell’ambito del FEASR volte a contrastare l’impatto della crisi 

COVID-19, con un importo pari a 8 070 486 840 EUR a prezzi correnti … 
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Almeno il 37 % delle risorse aggiuntive è riservato, nell’ambito di ciascun programma di 

sviluppo rurale, alle misure per:  

a) agricoltura biologica;  

b) mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi, compresa la riduzione 

delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall’agricoltura;  

c) conservazione del suolo, aumento della fertilità del suolo mediante sequestro del 

carbonio;  

d) miglioramento dell’uso e della gestione delle risorse idriche, incluso il risparmio di 

acqua;  

e) creazione, conservazione e ripristino di habitat favorevoli alla biodiversità;  

f) riduzione dei rischi e degli impatti dell’uso di pesticidi e antimicrobici;  

g) benessere degli animali;  

h) attività di cooperazione Leader. 

 

 

Almeno il 55 % delle risorse aggiuntive riservato in ciascun programma alle misure di cui a:  

Art. 17 – Investimenti in immobilizzazioni materiali 

Art. 19 – Sviluppo delle aziende agricole 

Art. 20 – Servizi di base per i villaggi nelle zone rurali 

Art. 35 – Cooperazione  

 

In particolare:  

a) filiere corte e mercati locali;  

b) efficienza delle risorse, agricoltura di precisione, innovazione, digitalizzazione e 

ammodernamento dei macchinari e delle attrezzature di produzione; 

c) condizioni di sicurezza sul lavoro;  

d) energie rinnovabili, economia circolare e bioeconomia;  

e) accesso a tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle zone rurali. 
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INIZIATIVE DI PROMOZIONE 

 

Per il 2021, a partire dalla campagna del Compra Lucano – mangi sano e dai una mano, 

saranno incrementate iniziative di diffusione dell’informazione, di comunicazione e di 

promozione delle filiere produttive dell’agroalimentare attraverso diverse azioni, tra le quali: 

 Analisi e studi quali-quantitativi finalizzati ad una conoscenza approfondita della 

domanda “di prodotti lucani di qualità” per individuare nuove strategie di sviluppo dei 

mercati, attrarre nuovi segmenti di domanda, sostenere il mondo imprenditoriale 

agricolo, sviluppare forme di turismo - enogastronomico e migliorare la forza del proprio 

brand per il tramite dei suoi prodotti di eccellenza; 

 Attivazione di ulteriori spazi di comunicazione online che portino su un racconto 

completo e sezionato della Basilicata agricola, con l’intento di far arrivare a tutti, 

consumatori e non, una conoscenza piena di delle filiere e delle produzioni, a partire da 

quelle di eccellenza, a marchio, i PAT etc. 

 Sperimentazione di supporti di tipo digitale per stabilire un contatto più diretto tra 

l’amministrazione e i singoli agricoltori, per consentire loro di essere sempre aggiornati 

sulle iniziative del Dipartimento (pubblicazione bandi, adempimenti, etc.).   

 Promozione di itinerari enogastronomici. Tra i primi itinerari attenzione particolare sarà 

data alle Strade del Vino che rappresentano lo strumento attraverso il quale i territori, 

a vocazione agricola, e le relative produzioni di eccellenza potranno essere fruiti in forma 

di offerta turistica. Si tratta di percorsi segnalati con apposita cartellonistica  lungo i quali 

insistono valori naturali, culturali ed ambientali, vigneti, oliveti, cantine, oleifici e, più in 

generale, aziende agricole singole e associate aperte al pubblico.  

 

Nello specifico, in collaborazione con i portatori di interesse (Consorzi, Organizzazioni, 

ecc.), si realizzeranno le seguenti azioni: 

• revisione normativa regionale; 

• implementazione elenco regionale operatori enoturistici; 

• definizione dei percorsi stradali e individuazione dei punti di interesse; 

• animazione territoriale e comunicazione integrata.  
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