
PROGRAMMA POLITICO 2019-2024



Sono 13 i passi possibili del nostro programma.

13 passi a garanzia, per i cittadini lucani, di rispetto dei diritti costituzionali 
al lavoro, alla cura, allo studio, alla mobilità, alla partecipazione.

13 passi che si possono racchiudere in 10 aree di lavoro programmatiche

MOBILITÀAMBIENTE LAVORO E IMPRESA SANITÀ TURISMO RIPOPOLAMENTO E RETI TERRITORIALI

ISTRUZIONE E EDUCAZIONE CULTURA E CREATIVITÀINCLUSIONE E INTEGRAZIONEFASCE DEBOLI



La Basilicata Possibile è la prima  
regione d’Europa a emissioni zero  

e carbon free, fuori dal fossile e 
dall’eolico selvaggio.

È innovazione verso l’alimentazione  
elettrica dei veicoli, rifiuti zero e  

stop al consumo di suolo.

La Basilicata Possibile prevede  
la riqualificazione delle ferrovie  

dismesse, piste ciclabili diffuse e  
bonifica dei siti contaminati.

Misure che si traducono in qualità 
della vita e in posti di lavoro  

qualificati diffusi sul territorio.

AMBIENTE
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Le proposte della nostra lista sul tema 
dell’Ambiente mirano a costruire una 
Basilicata sostenibile, innovativa e 
attrattiva.

L’Economia Verde non è più solo uno 
slogan, ma diventa un vero e proprio 
motore di sviluppo economico ed 
occupazionale. 

A garanzia di una maggiore qualità 
della vita per tutti.

1. BASILICATA PRIMA REGIONE AD EMISSIONI ZERO
BASILICATA ELETTRICA
BASILICATA GREEN

2. RISORSE NATURALI
PETROLIO
ACQUA
VENTO E PROBLEMA DELL’EOLICO SELVAGGIO

3. CONSUMO DEL SUOLO

4. AGRICOLTURA

5. RIFIUTI
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BASILICATA ELETTRICA
 › Sostegno alla auto-produzione di energia elettrica;

 › Riconversione ad elettrico di tutti i mezzi pubblici;

 › Incentivazione all’acquisto di bici a pedalata assistita e realizzazione della rete di piste 
ciclabili regionale;

 › Impulso alla ricerca su veicoli a batterie sostituibili;

 › Avvio della prima rete di sostituzione di batterie elettriche nel territorio (creazione di 
nuovi standard internazionali);

 › Supporto allo sviluppo, alla sperimentazione ed alla produzione in Basilicata di nuovi 
veicoli (e.g. a batterie intercambiabili) in cambio di un piano di acquisto sistematico di 
mezzi pubblici elettrici e forti incentivi all’acquisto per i privati;

 › Sostegno alla ricerca, alla sperimentazione ed alla produzione in Basilicata delle prime 
auto elettriche senza pilota.

BASILICATA PRIMA REGIONE AD EMISSIONI ZERO
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BASILICATA GREEN
 › Sviluppo di progetti che valorizzino il comparto agricolo con reti di turismo sostenibile 
e responsabile a cui legare la nuova immagine della Regione Basilicata;

 › Efficientamento energetico degli edifici ad uso residenziale (incentivi per geotermia, 
ECO Bonus e altre buone pratiche già testate ed efficaci);

 › Realizzazione di una rete di intra ed extra-comunale di mobilità dolce (recupero e 
valorizzazione delle tratte ferroviarie dismesse);

 › Implementazione di programmi di innovazione che valorizzino le risorse del territorio 
e i progetti di edilizia sostenibile (es. Progetto CERRO Lucano) in collaborazione con i 
centri di ricerca presenti sul territorio (Unibas, CNR, ENEA);

 › Stop all’uso del legname per produzione biomasse.

BASILICATA PRIMA REGIONE AD EMISSIONI ZERO



7 /

PETROLIO
 › Transizione energetica fuori dal fossile: prima regione Europea a emissioni zero;

 › Sviluppo di programmi a lungo termine a sostegno della riconversione energetica 
con la salvaguardia dei livelli occupazionali e creazione di una ulteriore domanda 
qualificata di risorse umane;

 › Modello di economia regionale indipendente dalle royalties  petrolifere;

 › Nel breve termine e fino alla riconversione energetica completa della regione (anche in 
termini di posti di lavoro):

 › Monitoraggio e controllo ambientale effettuati in modo rigoroso, continuo e costante 
secondo protocolli che rappresentino le best practice del settore;

 › Pubblicazione in tempo reale dei dati di monitoraggio;

 › Bonifiche nei luoghi in cui sia già stata accertata una contaminazione.

RISORSE NATURALI
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PETROLIO
 › Riforma dell’ARPAB:

 › Potenziamento delle risorse strumentali e tecniche con incremento di almeno 40 
unità di personale (assunzioni in deroga tramite accordo con il Governo come in 
Puglia per ILVA);

 › Autonomia dalla politica e nomina di tutta la dirigenza secondo acclarate 
competenze tecniche;

 › Costituzione di poli specialistici dedicati ai grandi hot-spot ambientali (Val d’Agri, aree 
SIN della Val basento e di Tito);

 › Costituzione di strutture permanenti di raccordo tematico con il Dipartimento 
Ambiente e con FARBAS;

 › Accreditamento dei laboratori;

 › Inquadramento in organico ARPAB dei lavoratori del polo decentrato di Matera.

RISORSE NATURALI
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PETROLIO
 › Migliorare la gestione dell’attività petrolifera garantendo il diritto alla salute, alla 
trasparenza e alla qualità dell’ambiente da parte dei cittadini:

 › rinnovo dell’AIA con riduzione progressiva delle quantità giornaliere autorizzate;

 › monitoraggio Trasparente in Tempo Reale;

 › Multe salate e fermo impianti in caso di superamento dei livelli;

 › Fondo Vincolato per le dismissioni e le Bonifiche;

 › Polizze Fidejussorie a garanzia di eventuali incidenti;

 › Rifiuti Pericolosi Acqua di Strato (stop alle reimmissioni);

 › Revisione dei parametri di legge (proposta di legge SI);

 › Legge Regionale (come fatto dalla Regione Lombardia) che vieti lo spandimento dei 
fanghi di depurazione nei campi come fertilizzante, in risposta all’Art. 41 del Decreto 
Genova (relatore Rospi, M5S) che ne aumenta di 20 volte i limiti sul contenuto 
autorizzato di idrocarburi).

RISORSE NATURALI
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ACQUA
 › Adozione del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

 › Adozione dei Contratti di Fiume per valorizzare le risorse idriche e gli habitat fluviali, 
prevenendo il rischio di esondazione;

 › Creazione di sinergie tra agenzie regionali di tutela e gestione delle acque ed enti di 
ricerca per il monitoraggio dello stato di qualità della risorsa;

 › Modernizzare e efficientare la rete idrica di distribuzione acquedottistica e la rete di 
raccolta e smaltimento dei reflui;

 › Rinegoziazione delle concessioni per il prelievo e l’imbottigliamento delle acque 
minerali;

 › Introduzione di buone pratiche che aumentino la sostenibilità della distribuzione delle 
acque minerali imbottigliate (es: reintroduzione del vuoto a rendere; utilizzo di package 
biodegradabile);

 › Distribuzione a prezzi calmierati delle acque minerali per tutti i residenti lucani.

RISORSE NATURALI
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EOLICO SELVAGGIO IN BASILICATA
 › Nel 2011 la Basilicata, ha indetto un bando regionale per l’installazione di turbine capaci di 
generare 1.000.000 di MWH, superando di gran lunga quanto richiesto dal Burden Sharing, il 
provvedimento con cui l’Italia ha ripartito l’obbligo delle rinnovabili. Questo ha generato l’assalto 
di multinazionali al territorio lucano, attratte dagli incentivi GSE e dal perverso mercato dei 
certificati verdi, sempre correlato al fossile.

 › Gli impianti sono stati installati a dispetto di qualsiasi vocazione territoriale anche in mancanza di 
reti infrastrutturali per la distribuzione;

 › È pertanto assolutamente urgente la mappatura sull’intero territorio regionale di tutte le 
strutture eoliche esistenti, di quelle in corso di realizzazione, di quelle già autorizzate e non 
ancora realizzate. In attesa del completamento di questo quadro conoscitivo  e dell'approvazione 
del nuovo PIEAR (Piano Energetico Ambientale Regionale) ordineremo la moratoria su ogni 
nuova autorizzazione;

 › Predisposizione di un sistema di monitoraggio degli impianti che sia da supporto agli 
amministratori nelle fasi pre e post-autorizzative;

 › Predisposizione degli strumenti normativi di governo del territorio: nuova legge regionale 
sull’inquinamento acustico, Piani Comunali per la Zonizzazione Acustica, Piano Regionale di 
Tutela del Paesaggio;

RISORSE NATURALI
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 › L’antropizzazione di aree naturali e 
semi-naturali ha un impatto che si 
ripercuote a vari livelli: dall’alterazione 
del ciclo idrogeologico alla percezione 
del paesaggio, dalla perdita del carbonio 
stoccato alla frammentazione degli 
habitat che, a sua volta, incide sulla 
biodiversità dei nostri territori.

 › Inquadrare strategie, obiettivi e misure 
di tutela in un quadro normativo a 
scala regionale (Piano Paesaggistico 
Regionale);

 › individuare le aree di trasformabilità e 
criteri rigorosi di valutazione dei progetti 
di trasformazione;

 › limitare al massimo la conversione di 
aree naturali o semi-naturali in superfici 
antropizzate;

 › favorire la trasformazione e la 
riconversione delle aree urbane 
abbandonate;

 › favorire la rinaturalizzazione delle aree 
che non trovano più impiego;

 › regolamentare e rendere rigorosa la 
compensazione degli impatti dovuti al 
cambiamento di uso del suolo, tramite 
rinaturalizzazione di altre aree;

 › obbligare al ripristino delle condizioni 
di naturalità le aree oggetto di 
trasformazione al termine del periodo di 
produttività.

CONSUMO DEL SUOLO
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 › Divieto di utilizzo per l’irrigazione dei 
fanghi di depurazione contenenti 
metalli pesanti ed idrocarburi e bonifica 
celere dei siti inquinati;

 › Valorizzazione delle produzioni locali;
 › Incremento dell’export dei prodotti 
lucani grazie a una piattaforma di 
promozione e vendita on-line del Made 
in Basilicata;

 › Promuovere la nascita di Consorzi di 
Produzione che sappiano valorizzare le 
produzioni e supportare il processo di 
filiera anche relativamente ai prodotti 
semi-lavorati o essiccati;

 › Favorire l’insediamento di nuove realtà 
industriali di trasformazione; 

 › Promuovere l’adozione di pratiche 
colturali biologiche, biodinamiche e 
sinergiche;

 › Riforma della gestione dei fondi 
regionali riservati all’agricoltura;

 › Creazione reti di agro-turismo che 
coniughino produzioni di qualità, 
accoglienza e turismo sostenibile 

 › Lotta al caporalato;
 › Tutelare l’agricoltura non intensiva in 
aree montane, valorizzando il ruolo del 
“contadino - custode”;

 › Promuovere modelli di agricoltura 
sociale.

AGRICOLTURA
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 › Migliorare il sistema di raccolta e smaltimento 
esistente

 » Divieto di realizzazione di impianti con 
capacità eccedente il 10% del fabbisogno 
regionale;

 » Introdurre incentivi/disincentivi (es: 
introduzione della tariffa a peso) per la 
riduzione dei rifiuti da smaltire in discarica;

 » Potenziamento della raccolta differenziata in 
tutti i centri della regione;

 » Omogeneizzazione delle tariffe per lo 
smaltimento;

 » Portare a compimento l’impiantistica per 
il compostaggio già prevista (e ritenuta 
sufficiente rispetto al fabbisogno regionale).

 › Porre all’interno del tessuto economico e 
produttivo regionale, le basi per l’avvio di 
un’economia circolare e green

 » Incentivazione del micro-compostaggio;

 » Favorire il ricorso ad energie rinnovabili 
prodotte localmente;

 » Favorire il recupero dei residui in luogo di 
materie prime vergini (plastica, imballaggi, oli 
esausti, scarti dalle produzioni agro-food);

 » Investire in innovazione per favorire la nascita 
di imprese che valorizzino scarti e residui.

RIFIUTI
Il tema dei rifiuti nel programma de La Basilicata Possibile viene declinato parallelamente 
all’introduzione dei principi di base dell’economia circolare. Una visione non più settoriale ma 
fortemente olistica, consentirà non solo di ridurre la frazione da smaltire in discarica ma di valorizzare 
tutti i prodotti residui all’interno di filiere eco-sostenibili.
L’obiettivo è dunque duplice:



La Basilicata Possibile lavora per la  
trasformazione economica, sociale 

e  produttiva della regione, aprendo 
nuove  opportunità di lavoro e impresa.

Tutela la qualità e la dignità del lavoro 
dei suoi cittadini contro ogni forma di 

precariato 

Promuove lo sviluppo delle risorse  
umane e l’inserimento lavorativo di 

tutte le categorie sociali.

La Basilicata Possibile è alleata delle 
sue  imprese, abbatte la burocrazia, 

le rende  più forti e partner del 
cambiamento regionale.

Le ascolta e rappresenta, favorendo la  
loro cooperazione e proiettandole sui 

mercati internazionali.

LAVORO E IMPRESA



16 /

Le proposte della nostra lista in tema 
di Lavoro e Imprese dimostrano nei 
fatti come protezione dell'ambiente 
e rilancio dell’economia non siano 
obiettivi concorrenti ma sinergici per 
assicurare sicurezza, benessere e 
prosperità alla regione.

1. IL CAMBIAMENTO CREA LAVORO E IMPRESA 
MONITORAGGIO AMBIENTALE E RECUPERO DEI SITI INQUINATI 
MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E PRODUZIONE 
DISTRIBUITA DI ENERGIA
VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEL TERRITORIO 

2. WELFARE DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE
3. QUALITÀ DEL LAVORO
4. PARITÀ DI GENERE
5. GIOVANI: FACCIAMOLI RESTARE... E RITORNARE 
6. PROSPERITÀ ECONOMICA E SVILUPPO DELLE IMPRESE
7. ECONOMIA CIRCOLARE
8. PRODUZIONI GREEN 
9. IMPRESE COME PARTNER DEL CAMBIAMENTO
10. INNOVAZIONE
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Le nostre proposte generano una domanda qualificata di produzioni green, servizi 
tecnici specialistici e alte e medie professionalità:

 › nel monitoraggio, prevenzione dei rischi e qualità dell’ambiente:
 » potenziamento dell’ARPAB in termini di risorse umane (con assunzioni in deroga sul 
modello ILVA);

 » lavori e servizi per la difesa del suolo, delle coste e delle aree boschive;

 » controllo e manutenzione preventiva dei canali di deflusso delle acque, per evitare 
processi alluvionali e di esondazione;

 » monitoraggio boschivo e sistemi di risposta in tempo quasi reale al rischio incendi;

 › nel recupero dei siti inquinati:
 » Siti di Interesse Nazionale (SIN) di Tito e della Valbasento;

 » discariche oggetto delle contestazioni UE;

 » fabbriche chiuse e abbandonate per cui attivare, ove previsto, le bonifiche in danno e 
a spese delle società.

IL CAMBIAMENTO CREA LAVORO E IMPRESA
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 › nella messa in sicurezza del territorio:

 » in città

 › con un aiuto regionale per ECO e Sisma Bonus (e.g. fondo di garanzia per privati e 
imprese);

 › con la messa in sicurezza antisismica e conversione a bilancio energetico zero di 
tutti gli edifici pubblici;

 » nel territorio

 › con un Piano di interventi contro il rischio idrogeologico;

 › con un Piano di manutenzione dei boschi e dei fiumi;

 › nella produzione distribuita di energia elettrica che diventa lavoro diffuso:

 » con la micro produzione più che il grande commercio di flussi energetici;

 » con la componentistica necessaria per gli impianti di micro-generazione;

 › nella valorizzazione turistico-culturale del territorio con la ospitalità diffusa e l’avvio  
nuovi servizi di turismo destagionalizato e di outdoor-animation con la creazione di 
nuovi posti di lavoro per figure professionali qualificate.
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Il welfare che creeremo accresce la qualità di vita dei cittadini e aumenta i posti di 
lavoro, con l’impiego di nuove risorse umane nei servizi da potenziare:

 › Scuola 0-6 anni gratuita per tutti, con il passaggio della fascia 0/3 anni (nidi e 
micronidi, servizi integrativi, sezioni primavera) da servizi a domanda individuale a veri 
e propri servizi educativi posti in essere per obbligo istituzionale;

 › Possibilità di tempo pieno in tutte le scuole, con un piano per la costruzione di mense e 
cucine scolastiche;

 › Costruzione di una rete regionale di servizi di supporto alle famiglie per la gestione 
dell’assistenza familiare ai disabili e agli anziani non-autosufficienti;

 › Piano Regionale  di lungo periodo per una assistenza diffusa e domiciliare alle 
persone anziane, disabili, non autosufficienti o comunque fragili, ovunque essi 
risiedano.

UN WELFARE DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE
(UNIVERSALISTICO, PUBBLICO, COSTITUZIONALE)
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 › Cure intermedie, ospedali di comunità e strutture sul territorio per avvicinare cure e 
assistenza a chi ne ha bisogno;

 › Monitoraggio dei contratti di assistenza nel settore privato e delle prestazioni nel 
pubblico, per garantirne qualità, efficacia ed efficienza;

 › Servizi di supporto ai care givers familiari e professionali, per valorizzarne ruolo e 
contributo, e aiutarli a rimanere in salute nel fisico e nella mente;

 › Interventi e servizi per attuare concretamente il diritto alla mobilità dei disabili:

 » Piano regionale per l’eliminazione delle barriere architettoniche;

 » Smart-mobility attuabile con auto elettriche senza pilota + Wi-Fi integrale;

 » Piste ciclabili e percorsi cittadini protetti.

UN WELFARE DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE
(UNIVERSALISTICO, PUBBLICO, COSTITUZIONALE)
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Nella Basilicata Possibile la Qualità del lavoro è un elemento fondamentale per lo 
sviluppo individuale e per il progresso economico e sociale della collettività.

La nostra lista propone di mettere in campo azioni per:

 › contrasto del precariato e stabilizzazione del lavoro, per abbattere l’insicurezza 
lavorativa che porta con sé la difficoltà di pianificare il proprio futuro e quello della 
propria famiglia;

 › incentivare le imprese ad adottare sistemi innovativi di welfare aziendale e l’attivazione 
di simili misure anche negli uffici regionali;

 › accesso a servizi di qualità, gratuiti ed accessibili a supporto di tutti coloro che 
lavorano, intendono entrare o rientrare nel mondo del lavoro;

 › sicurezza sul lavoro, con un piano strategico di azioni per accrescere informazione, 
vigilanza e controllo, incoraggiare le imprese ad adottare standard ulteriori rispetto ai 
minimi, e prevedere la responsabilità in solido del committente negli appalti.

QUALITÀ DEL LAVORO
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La Basilicata Possibile è al fianco delle donne e realizza la Parità di Genere.
Le nostre proposte in merito sono:

 › scuole a tempo pieno e asili gratis ovunque;

 › servizi di supporto alle donne impegnate nella cura di familiari con disabilità o non 
autosufficienti;

 › promozione di lavoro agile e telelavoro con tutte le necessarie condizioni di privacy e 
sicurezza elettronica;

 › consultori e medicina di genere;

 › formazione in tutte le scuole per l’educazione sentimentale e sulle differenze di genere 
per prevenire ogni atteggiamento discriminatorio e prevenire la violenza di genere;

 › accesso agevolato all’istruzione, all’assistenza sanitaria e alla partecipazione alla vita 
politica;

 › ripristino di condizioni di applicazione della 194 che ne consentano la effettiva 
applicazione nel rispetto della libertà delle donne di decidere della propria maternità.

PARITÀ DI GENERE
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Nella Basilicata Possibile i giovani hanno solide ragioni per rimanere. Chi è partito le ha 
per ritornare. Al riguardo la nostra lista propone: 

 › di valorizzare e sostenere (in alleanza con l’UNIBAS la formazione di laureati 
specializzati  a supporto della transizione energetica, delle bonifiche dei terreni agricoli 
e dei siti inquinati, del monitoraggio ambientale, della difesa del territorio dai rischi 
naturali;

 › esternalizzazioni come eccezione e non regola, e soppressione di tutte quelle 
ingiustificate attraverso:

 » stabilizzazioni e assunzioni per concorso pubblico ovunque possibile;

 » avvio di aziende pubbliche in-house anche inter-municipali per la erogazione degli 
stessi servizi;

 » riduzione drastica delle consulenze e internalizzazione delle competenze;

 » selezione di tutta la dirigenza pubblica per concorso e comunque sulla base di 
competenze verificabili;

 › agevolazioni e supporto per intraprendere e fare rete nei settori di punta del 
cambiamento.

GIOVANI: FACCIAMOLI RESTARE... E RITORNARE
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Nella nostra Basilicata è possibile che la protezione dell'ambiente sia sinonimo anche di 
prosperità economica e sviluppo delle imprese.
Le proposte per l’una e l’altra sono sinergiche e producono maggiore benessere e 
sicurezza per tutti:

 › nuovi mercati per produzioni circolari, green e per tecnologie ambientali;

 › nuovi modelli che al consumismo sostituiscono con una migliore qualità dei consumi, 
con migliori beni e servizi e minori impatti ambientali;

 › trasformazione del panorama produttivo regionale, con il sostegno alle industrie 
pulite e alla riconversione di quelle tradizionali;

La Basilicata Possibile accompagna e sostiene la transizione ad un’economia regionale 
green e carbon free mettendo in campo incentivi ed agevolazioni per assicurare un 
passaggio senza traumi e tensioni sociali.

Le imprese sono consultate e coinvolte nel processo di programmazione regionale 
dei nuovi fondi strutturali 2021-2027, per assicurare il più possibile una definizione 
congiunta delle strategie per la trasformazione produttiva regionale.

PROSPERITÀ ECONOMICA E SVILUPPO DELLE IMPRESE
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Economia circolare: niente sprechi e rifiuti perché tutto si trasforma.
Prodotti, materie, scarti e rifiuti sono reimmessi nel circuito produttivo e di consumo 
mediante:

 › riparazione, rigenerazione e riutilizzo;

 › riciclo a circuito chiuso (→ prodotti riciclati per realizzare nuovi beni con caratteristiche 
affini) e aperto (→ prodotti riciclati per realizzare nuovi beni con caratteristiche inferiori);

 › bio-raffinerie;
Le nostre proposte al riguardo:

 › sostegno al design e alla produzione di beni che richiedono il minimo di materie 
prime, siano facilmente riparabili o scomponibili e concepiti per durare a il più a lungo 
possibile (l’eventuale impatto sull’occupazione è riassorbito e annullato dall’accresciuta 
domanda di lavoro nei settori del recupero, rigenerazione e riciclo);

 › Fiscalità regionale che incentivi l’acquisto di prodotti riciclati;

 › promozione dei prodotti circolari come tratto distintivo della produzione Made in 
Basilicata.

ECONOMIA CIRCOLARE
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La Basilicata vanta il più grande patrimonio in Italia di Cerri (Quercus Cerri) attualmente 
utilizzati per farne biomassa da bruciare. Noi di Basilicata Possibile proponiamo di: 

 › promuovere un utilizzo più nobile del Cerro come legno lamellare, secondo un

 › procedimento originale messo a punto dai ricercatori dell’UNIBAS, che lo rende 
resistente e leggero come l’acciaio;

 › avviare una vera e propria filiera industriale in grado di occupare migliaia di addetti 
(con attività distribuita sulla regione):

 » per lo sfruttamento in edilizia, per ristrutturazioni e costruzioni di case fino a 20 piani 
perfettamente antisismiche e con durata di gran lunga maggiore rispetto a quelle in 
cemento armato;

 » per sostituire tutti i guardrail delle strade regionali rendendoli meno pericolosi (in 
particolare per i motociclisti) e meglio integrati nel paesaggio della nuova Basilicata 
che proponiamo.

PRODUZIONI GREEN
FILIERA DEL CERRO
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La Basilicata Possibile coinvolge le sue imprese nel piano di trasformazione produttiva 
della Regione e chiede loro di collaborare in tutti i settori alla realizzazione degli obiettivi 
comuni legati al benessere della sua gente.

Alle grandi imprese che operano sul territorio proponiamo: 

 › Accordo ENI-CNR-UNIBAS e produttori (a cominciare da FCA) per la ricerca su veicoli a 
batterie sostituibili;

 › Accordo con i produttori (non solo FCA) per lo sviluppo, produzione e 
sperimentazione in Basilicata di nuovi veicoli (e.g. a batterie intercambiabili) in 
cambio di un piano di acquisto sistematico di mezzi pubblici elettrici e forti incentivi 
all’acquisto per i privati;

 › Accordo con i produttori (non solo FCA) e Google/Apple/TESLA/Bosch per la produzione 
e sperimentazione in Basilicata delle prime auto elettriche senza pilota.

IMPRESE COME PARTNER DEL CAMBIAMENTO
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Alle piccole imprese proponiamo:

 › Piattaforma regionale di e-commerce per promuovere il Made in Basilicata, che  
consentirà l’allargamento extra regionale/internazionale del mercato delle produzioni 
tipiche e artigianali lucane, con aumento di occupazione distribuita sul territorio;

 › Supporto alla diffusione e alla promozione dei cluster settoriali con piani concordati 
di lunga durata;

 › Supporto e garanzie per l’accesso al credito, con la regione che svolge una funzione di 
garante e di controllo premiando le buone pratiche di conduzione aziendale.

IMPRESE COME PARTNER DEL CAMBIAMENTO
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Alle imprese del commercio proponiamo:

 › misure di supporto ai negozi di vicinato, per rilanciarne il ruolo di presidio del 
territorio, promuoverne la specializzazione in prodotti di nicchia, locali e di qualità, 
e far affiancare alla vendita “tradizionale” la vendita tramite e-commerce, anche con 
l’alleanza dei piccoli esercenti per la creazione di centri commerciali virtuali;

 › burocrazia leggera con risposte rapide e sicure;

 › ridefinizione della Legge Regionale sui centri commerciali (per es. ripristino dei limiti 
sulle aree parcheggio);

 › supporto e garanzie per l’accesso al credito.

IMPRESE COME PARTNER DEL CAMBIAMENTO
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La Basilicata Possibile promuove l’innovazione delle sue imprese con misure che 
favoriscono:

 › la cooperazione fra le aziende e con il mondo della ricerca, con le amministrazioni 
locali, le associazioni imprenditoriali e i soggetti bancari;

 › la qualificazione e riqualificazione delle risorse umane aziendali, per sostenere 
processi di innovazione interni alle imprese;

 › l’attrazione sul territorio di ricercatori stranieri, con il supporto alle unità delle 
infrastrutture pan-Europee di ricerca in ambito atmosferico e ambientale ACTRIS e 
ICOS, che si insedieranno nell’area industriale di Tito Scalo;

 › la formazione di cluster settoriali in grado di supportare gli sforzi di digitalizzazione, 
connessione ed internazionalizzazione anche delle aziende più piccole;

 › la creazione dell’Agenzia Regionale per l’Innovazione, che pur ipotizzata dalle 
precedenti amministrazioni è rimasta lettera morta con conseguente esternalizzazione 
del servizio.

INNOVAZIONE



La Basilicata Possibile è una regione 
che ripristina il diritto alla salute 

dei suoi cittadini e di chi si trova sul 
territorio lucano.

È una regione che pone fine alle liste 
di attesa e che garantisce la copertura 

territoriale dei servizi di base.

È una sanità gratuita per tutti che 
valorizza le sue eccellenze e le mette a 
servizio dei cittadini lucani e anche di 

altre regioni.

SANITÀ
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GARANTIRE L’ACCESSO ALLE CURE IN TUTTA LA 
REGIONE
 › Riorganizzazione del sistema sanitario in modo da 
garantire eguale accesso alle cure e non semplice 
distribuzione geografica delle risorse. Obiettivo è la 
razionalizzazione della spesa e miglioramento del 
servizio;

 › Rafforzamento del sistema distribuito di prima 
assistenza, estendendo le specializzazioni e rendendo 
attrattivi i poli principali per l’utenza extra-regionale;

 › Autorizzazione ai laboratori privati congruenti con il 
piano sanitario regionale;

 › Assunzione di medici non obiettori per garantire 
l’applicazione della 194;

 › Investimento sull’assistenza decentrata ai malati mentali, 
ai cronici, etc. (cambiamento del paradigma) nei paesi 
non serviti;

 › Sviluppo di sistemi di tele-supporto sanitario.

Le proposte della nostra lista 
in ambito di Sanità mirano al 
raggiungimento di una sanità più 
a misura d’uomo sia per i pazienti 
fruitori che per chi ci lavora.

Una sanità che azzera la necessità 
delle royalties in pochi anni.

Una sanità con minore turnover del 
personale, che riduce il costo della 
migrazione sanitaria e che investe 
sull’utilizzo strategico ed effettivo 
degli ospedali periferici.
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FINE DELLE LISTE DI ATTESA
 › Uniformare le quantità dell’intra-moenia a quelle delle liste d’attesa;

 › Implementazione dei controlli per verificare l’applicazione della norma che prevede lo stesso 
impegno interno/esterno per i medici;

 › Controllo della congruità dei tempi effettivi delle prestazioni;

 › Piano di investimenti in apparecchiature per consentire l’attività diagnostica 18 ore al giorno;

 › Piano di assunzione del personale sanitario necessario per le figure di infermieri e medici;

 › Introdurre priorità per le prime visite nel sistema delle prenotazioni;

 › Offerta a scala provinciale con valorizzazione degli ospedali periferici per le visite e la diagnostica;

 › Miglioramento organizzativo per gli esami che richiedono la presenza del medico;

 › Coinvolgimento dei medici di base per alleggerire il carico sugli ospedali per la prima visita;

 › Eliminazione dei ticket sanitari (con aumento tassazione regionale sui redditi più elevati);

 › Riorganizzazione del servizio domiciliare (internalizzazione o società di scopo) per il miglioramento 
della qualità del servizio e della qualità del lavoro.



La Basilicata Possibile è una 
regione ad ospitalità diffusa, rete 

di borghi e di produzioni locali, ma 
anche turismo destagionalizzato 

e specializzato legato alle sue 
bellezze ambientali, alle tradizioni 
gastronomiche e culturali e ad un 

nuovo fermento della cultura che si 
fa, con spazi pubblici recuperati alla 

creatività dei nostri giovani.

TURISMO

ph luca micheli
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Il programma relativamente al tema del turismo si 
articola in tre punti:
1. Intensificare la rete dei servizi per il turismo

 › creazione di una rete per la mobilità dolce;

 › potenziare i collegamenti interni (mobilità elettrica);

 › valorizzare e potenziare le risorse umane appartenenti 
al comparto della ricettività e dell'accompagnamento;

 › Recupero delle ferrovie abbandonate sposando il 
trend del tumultuoso sviluppo del turismo ferroviario. 
Lavoro di valorizzazione delle linee integre, studi di 
fattibilità o altrimenti recupero per il cicloturismo.

Le proposte della nostra lista in 
ambito di Turismo guardano ad una 
fase post Matera 2019 che rilanci la 
Regione sia per un turismo interno 
che esterno.

Una ragione dove mare, monti, 
cultura, sostenibilità, innovazione, 
tradizioni popolari e tradizioni 
culinarie si incontrano.

Una regione che rivaluta il proprio 
territorio per e con i propri abitanti 
per aprirsi ancora di più al mondo.



36 /

2. Creare sinergie tra il comparto agricolo e delle produzioni di pregio e il settore dei servizi e della 
ricettività

 › Valorizzazione dei borghi lucani,  e dei loro prodotti tipici, attraverso la  promozione degli alberghi diffusi, 
dell’agricoltura sociale e di quella didattica. In questo modo si conseguono allo stesso tempo diversi 
obiettivi:

1. Recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio abbandonato (quindi sostegno al comparto 
dell'edilizia);

2. Promozione dell'artigianato;

3. Valorizzazione prodotti tipici;

4. Occasioni di lavoro diffuso sul territorio;

5. Consumo di suolo ZERO;

 › valorizzare i distretti di qualità (fragole, vino, olio, etc...) tramite creazione di percorsi tematici;

 › promuovere il turismo responsabile integrando in concetto di produzioni locali, a km zero e appartenenti 
alla tradizione;

3. Costruire un'immagine della Basilicata che sia attrattiva e capace di comunicare il proprio patrimonio 
naturale, artistico e culturale

 › investire nella formazione di guide, operatori, accompagnatori, interpreti;

 › potenziare la capacità di intercettare fondi europei e a scala di Mediterraneo.



La Basilicata Possibile è una 
regione che rivuole indietro tutti 

i suoi giovani, la loro competenza 
e fantasia, finalmente liberata da 
ogni ricatto sul lavoro, precario o 

inutilmente esternalizzato.

È quella di paesi di nuovo 
popolati e accoglienti, grazie 
al lavoro distribuito e alle reti 

territoriali nella produzione, nel 
commercio e nel turismo.

RIPOPOLAMENTO E 
RETI TERRITORIALI
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LAVORO DISTRIBUITO
Gran parte del nostro lavoro si svolge oggi al PC spesso 
senza necessità (anche per le interazioni con i propri 
colleghi) di trovarsi fisicamente nella stessa stanza. 
Distribuire il lavoro, promuovere il lavoro telematico 
ridurrebbe significativamente l’impatto ambientale.

 › Banda ultra-larga in ogni paese;

 › Accordi ad hoc con i providers per avere internet (e 
Wi-Fi) gratuito in tutta la regione;

 › Uffici condivisi in ogni paese nelle sedi comunali (o 
altri edifici pubblici) attrezzati per il tele-lavoro con 
tutte le necessarie condizioni di privacy e sicurezza 
elettronica;

 › Interventi legislativi ad hoc per consentire la de-
materializazione di tutte le funzioni amministrative 
(pubbliche e nel rapporto pubblico privato).

Piccole comunitá isolate, prive di ogni 
servizio.

Non è solo la dinamica demografica 
ad innescare il fenomeno 
dell’isolamento geografico.

Laddove arriva internet può arrivare il 
lavoro.

Per questo le nostre proposte sul 
ripopolamento implicano la necessità 
di ripensare il lavoro.



39 /

VALORIZZAZIONE DELL’ENORME PATRIMONIO EDILIZIO DISPONIBILE PER:
 › progetti di accoglienza e integrazione dei migranti (in misura proporzionale alla 
popolazione);

 › sistema diffuso di welfare e assistenza ai non-autosufficienti (anche in relazione alla smart 
mobility);

 › progetti di abitazione sociale per anziani o giovani famiglie.

PIANI MIRATI DI INVESTIMENTI PER INIZIATIVE DI:
 › Fabbriche diffuse (per es. in relazione alla filiera del Cerro Lucano);

 › Occupazione indotta da Basilicata Elettrica Smart e Green;

 › Agricoltura sociale;

 › Rete regionale delle piste ciclabili.



La Basilicata Sostenibile è una 
regione che pone la mobilità al centro 

come sfida cruciale sia per la qualità 
della vita dei cittadini lucani sia per lo 

sviluppo dei settori turistico, agricolo e 
imprenditoriale. 

L’attenzione va riposta sia nel 
miglioramento dei trasporti interni che 
di quelli che collegano la Basilicata con 

il resto del paese mettendo l’accento 
sulla sicurezza perchè, se sull’efficienza 
possiamo tollerare mancanze, sulla vita 

umana, no.

TRASPORTI E 
MOBILITÀ
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INTERCONNESSIONI INTERNE (VERSO L’ELETTRICO)
 › Riduzione della necessità di spostamenti con il 
telelavoro e la banda ultra-larga e l’accesso internet 
(wifi gratuito);

 › Potenziamento dei trasporti interni su ferro (anche a 
fini turistici);

 › Mezzi pubblici elettrici da subito ovunque possibile 
con installazione di stazioni di ricarica da rinnovabile 
in tutte le autorimesse;

 › Nuova vertenza con le compagnie ferroviarie per 
garantire frequenza e qualità dei servizi;

 › Conversione dei mezzi pubblici privati a breve raggio 
(Napoli-bari in prospettiva Roma) all’elettrico;

 › Potenziamento collegamenti Potenza-Matera via 
ferrovia e su strada (navetta elettrica ogni ora).

Le proposte della nostra lista in 
ambito di trasporti e mobilità si 
sviluppano attorno a cinque priorità:

1. SVECCHIAMENTO

2. POTENZIAMENTO

3. SICUREZZA

4. IMPATTO AMBIENTALE 

5. COSTI MINORI PER I CITTADINI 
FRUITORI.
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INTERCONNESSIONI ESTERNE: FAVORIRE L’ACCESSO AI NOSTRI ATTRATTORI
 › Potenziamento dei collegamenti da-verso i nostri attrattori principali (Poli Universitari, 
Poli Ospedalieri, etc.);

 › Potenziamento collegamenti con gli aeroporti di Napoli e Bari (con navette elettriche a 
periodicità costante).

 › Completamento di tutte le incompiute con l’attestamento di task forces dedicate  presso 
la Presidenza della Giunta;

 › Alta velocità Salerno - Taranto,  completamento della Ferrandina-Matera-Bari.

INFRASTRUTTURE
 › Approcci innovativi ai lavori con investimenti su ecoasfalto colorato per strade e lavori 
storici;

 › Co-gestione dei servizi di trasporti fra comuni e gestione non centralizzata del servizio 
pubblico;

 › Creazione di una task force presso la Presidenza della Giunta  per il monitoraggio e 
supporto alla messa in sicurezza della rete  stradale;

 › Creazione di una app per il monitoraggio e segnalazione di problemi.



La Basilicata Possibile è diritto a 
studiare secondo la propria vocazione, 

ad essere curati secondo necessità.

Sono scuole a tempo pieno e asili 
gratis ovunque, al fianco delle famiglie 

nella cura alle persone con disabilità 
e ai non autosufficienti, è amore per il 

prossimo che si fa lavoro.

Ma è anche educazione della 
cittadinanza alla partecipazione e 
al senso civico in ambiti formali e 

informali.

ISTRUZIONE E 
EDUCAZIONE
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AMPLIARE L’OFFERTA
 › Sostenere l’ampliamento dell’offerta formativa 
dell’UNIBAS ( a partire dalla istituzione della Facoltà 
di Medicina) anche in accordo con le  Università vicine 
(vedi diritto alla mobilità);

 › Vertenza con il MIUR sulla ripartizione delle risorse 
tra gli Atenei anche in base al contesto sociale di 
insediamento;

 › Piano di investimenti per le assunzioni di RTD a 
supporto della nuova offerta formativa;

 › Alleanza con UNIBAS per sostenere anche con nuovi 
corsi la transizione energetica.

Le proposte della nostra lista in 
ambito di istruzione ed educazione 
hanno al centro il ripristino del diritto 
allo studio.

Impedire la migrazione studentesca 
universitaria obbligata è la nostra 
priorità.

Le atturaremo azzerando la 
dipendenza dalle royalties in due 
anni, spostando dunque subito il 
finanziamento dell’università sul 
bilancio ordinario.
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GARANTIRE I SERVIZI
 › Aprire residenze studentesche a costi calmierati nei comuni vicini alle sedi universitarie 
(allargare le aree metropolitane grazie a servizi di trasporto migliorati e più frequenti 
verso i comuni vicini);

 › Trasformare le città universitarie (e i paesi) con la messa a disposizione degli immobili 
pubblici inutilizzati per attività culturali (scuole di teatro, musica, sale prove, etc.);

 › Abbassamento dei costi dei posti letto nelle città universitarie sfruttando il patrimonio 
immobiliare inutilizzato nei paesi che saranno meglio è più frequentemente connessi.

RICERCA
 › Realizzare l’obiettivo del Trattato di Lisbona e giungere alla soglia del  3% del PIL 
regionale nell’investimento alla ricerca;

 › Alleanza con il mondo della ricerca per sostenere con progetti di lungo periodo le attività 
necessarie alla transizione energetica, al monitoraggio ambientale, alla prevenzione dei 
rischi naturali, alla difesa del nostro patrimonio culturale, al sostegno a una agricoltura 
eco-sostenibile.



La Basilicata Possibile è una regione  
che ha cura delle persone rese 

deboli dalla mancanza di servizi che 
potrebbero consentire loro non solo 
una quotidianità serena, ma  anche 

la partecipazione attiva  alla vita 
sociale e politica delle loro comunità.

FASCE DEBOLI
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DISABILI
 › Progetti di formazione lavorativa;

 › Mappatura bisogni di interventi e abbattimento 
barriere architettoniche;

 › Sostegno alle famiglie per il durante e il dopo di loro;

 › Campagne di educazione della cittadinanza 
all’integrazione e rispetto (dal comprendere la 
disabilità al rispetto dei posti riservati).

ANZIANI
 › Convivenze comuni e Assistenza Condivisa;

 › Piano di servizi agevolati per la terza età;

 › Agevolazione di privati che offrono servizi a domicilio;

 › Nuove tecnologie impiegate nel monitoraggio bisogni 
di anziani che vivono soli come supporto alle famiglie 
lontane.

Le proposte della nostra lista a 
sostegno delle fasce più deboli della 
nostra popolazione, possono essere 
racchiuse in tre piloni:

AUTONOMIA

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE

PROCESSI INCLUSIVI DI 
OCCUPAZIONE E PARTECIPAZIONE.



La Basilicata Possibile è una regione 
che guarda all’integrazione come ad 

una risorsa.

È una regione che pone la solidarietà,  
la sicurezza, il rispetto dei diritti,  

l’educazione e l'integrazione al centro  
della questione migratoria e che al  

contempo chiede, a livello nazionale  
ed Europeo, politiche coerenti per lo  

sviluppo sostenibile dei paesi del Sud 
del mondo.

INCLUSIONE E 
INTEGRAZIONE
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 › Sostenere e incrementare l’efficienza dei Centri di 
Prima accoglienza. Dormitori condivisi sia per i senza 
dimora italiani che per i migranti in arrivo;

 › Chiudere i ghetti per i braccianti Palazzo-Boreano, 
Ferrandina, Palazzo San Gervasio e Metaponto e 
mettere a disposizione alloggi degni per i braccianti 
stagionali. Combattere il lavoro sommerso e lo 
sfruttamento tramite accordi condivisi con tutte le 
parti;

 › Convertire la protezione umanitaria in permesso di 
soggiorno per motivi di lavoro;

 › Rafforzare la "Via del Municipio", una misura per 
garantire che tutti, a partire dai minori, possano avere 
un’identità civica e un documento di identità;

 › Attuazione di un piano regionale per l’assistenza che 
vale per chi vive in condizioni di povertà, lucani, italiani 
e stranieri.

Le proposte della nostra lista per 
inclusione e integrazione vedono le 
istituzioni in rete con gli altri attori del 
territorio: associazioni, privati, chiesa. 

Insieme per poter rispondere alle 
esigenze dei cittadini delle comunità 
che accolgono e quelle degli esseri 
umani giunti nella nostra regione.  
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 › Piano Regionale per l’Assistenza per 
l’inclusione dei poveri e di tutti i senza-
dimora;

 › Creazione dell’albo dei mediatori culturali;

 › Uniformare le procedure per garantire 
l’assistenza sanitaria gratuita a tutti sul 
territorio regionale;

 › Collaborazioni con attori del terzo settore 
per costruire, attraverso progetti culturali, 
didattici e informativi, una cultura di 
inclusione e scambio culturale, favorendo 
la nascita di processi di integrazione e 
multiculturalità;

 › Garantire l’apprendimento della lingua 
italiana agli stranieri sul territorio;

 › Formare i migranti in arrivo su quadro legale 
e culturale della nostra regione e fornire i 
contatti della rete di attori in supporto al loro 
percorso integrativo;

 › Coinvolgimento dei migranti nel 
ripopolamento dei paesi attraverso ospitalità 
diffusa e il loro impiego in agricoltura e in 
laboratori di artigianato locale;

 › Garantire l’accesso scolastico a tutti i minori 
stranieri sul territorio regionale;

 › Garantire i diritti di cittadinanza a tutti gli 
immigrati che hanno perso la protezione 
umanitaria (ovunque possibile convertendola 
in permessi di soggiorno) a seguito del 
cosiddetto «decreto sicurezza» del Governo 
gialloverde che in sostanza li espelle da ogni 
serio processo di integrazione;

 › Chiusura di tutti i CPR (a cominciare da 
quello di Palazzo San Gervasio) con avvio di 
progetti individuali di integrazione.



La Basilicata Possibile è una 
Basilicata di fermenti, di idee e di 

possibilità.

È una regione che guarda al futuro, 
impara dal passato e sperimenta nel 

presente.

Che offre opportunità ai giovani e ai 
meno giovani di fare e apprezzare la 

cultura. 

CULTURA 
E CREATIVITÀ
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 › Riqualificazione immobili vacanti anche nei centri 
storici da dare in gestione sulla base di proposte 
progettuali;

 › Ripopolamento di borghi abbandonati sul modello 
della Cultural Park di Favara in Sicilia;

 › Ristrutturazione di ampi spazi come palestre e 
capannoni per fare sport, teatro, musica come poli di 
creatività e partecipazione;

 › Incentivare la partecipazione attiva dei cittadini 
tramite laboratori culturali e multiculturali in modo da 
favorire processi di integrazione;

 › Supportare attività ricreative che hanno lo scopo di 
formare ed informare la cittadinanza su temi sociali.

Le proposte della nostra lista per 
fare cultura immaginano centri 
urbani, fabbriche di cultura e 
innovazione, città senza barriere, 
né architettoniche, né culturali, 
che offrono spazi e strumenti alla 
creatività dei giovani e meno giovani. 
Di chi vuole fare per sè e per la 
comunità. 
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