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Il settore agricolo è strategico per l’economia e la vita sociale della Basilicata  
The agricultural sector is strategic for the economy and social life of Basilicata

• Abbiamo oltre il 22% di territorio in 
aree protette o parchi e più  di 50 siti 
di interesse comunitario che rientrano, 
con una biodiversità fra le più ricche, 
pregiate e variegate dei paesi dell’UE 
e del mediterraneo. 

• Oltre 350mila Ha di superficie 
forestale, oltre 100000 ettari di terreni 
demaniali disponibili, un bacino 
idrografico fra i più importanti del 
paese e del sud Italia 

• Un sistema di invasi che può 
contenere circa 1 miliardo di mc di 
acqua ed una rete di distribuzione 
diffusa che serve una superficie 
irrigabile di oltre 80000 Ha

• We have over 22% of the territory 
within protected areas or parks, 
more than 50 sites of interest with 
the richest, valuable and different 
biodiversity among the countries of 
the EU and the Mediterranean.  

• We have more than 350 thousand 
hectares of forest area and one of 
the most important drainage basin 
in the southern Italy 

• A system of water ponds that can 
contain about 1 billion cubic meters 
of water and a distribution network 
that serves a widespread irrigable 
area of over 80,000 hectares
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Filiera cerealicola 
Cereals

• Nel 2010 alla coltura dei cereali sono 
stati destinati circa 183.000 ettari 

• La produzione cerealicola complessiva 
nel 2010 risulta pari a poco più di 
4.000.000 di quintali 

• Il settore cerealicolo lucano si incentra 
quasi esclusivamente sulla produzione 
di frumento duro (oltre 3.450.000 
quintali) 

• Frumento tenero produzione di 108.000 
quintali 

•  Areali vocati alla cerealicoltura: collina 
materana, Vulture Melfese, area nord-
occidentale del potentino, la Val d’Agri e 
il Medio Agri Sauro

• In 2010 to the cultivation of cereals 
were allocated approximately 
183,000 hectares

• The overall cereal production in 
2010 amounted to just over 
4,000,000 tons

• The cereal sector focuses almost 
exclusively on the production of 
durum wheat (over 3,450,000 tons)

• Wheat production: 108,000 tons

•  Areas: Matera hills, Vulture 
Melfese, area north-west of 
Potenza, Val d'Agri and Medio Agri 
Sauro
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Filiera olivicola 
Olive and oil

• Rappresenta uno dei settori più produttivi della 
regione 

• Superficie 28.000 ettari 

• La produzione di olive da olio è diminuita del 27%, 
passando dai 504.900 q.li del 2000 ai 368.000 del 
2010 

• Produzione di olive da tavola 95% 

• L’olio lucano presenta proprietà organolettiche 
uniche 

• 27 varietà colturali presenti sul territorio regionale, 
nella zona del Vulture, delle colline materane, del 
Pollino e del Melandro 

• Varietà autoctone: Ogliarola del Vulture, Majatica 
di Ferrandina e Ogliarola del Bradano 

• L’area del Vulture esprime al momento l’unica DOP 
regionale

• It is one of the most productive sectors of the 
region

• 28,000 hectares

• The production of olive oil decreased by 27%, 
from 504,900 in 2000 to 368,000 q.li 2010

• Production of olives 95%

• The oil presents unique organoleptic 
properties

• 27 crop varieties present in the region, in the 
Vulture area, the hills of Matera, Pollino and 
Melandro

• Native varieties: Ogliarola Vulture, Ferrandina 
Majatica and Ogliarola Bradano

• The Vulture area expressed at the time the 
only Regional PDO
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Filiera ortofrutticola 
Fruits and vegetables

• Nel 2010 la superficie regionale dedicata 
alla coltivazione di frutta, agrumi e 
ortaggi risulta di poco superiore ai 
25.000 ettari 

• Gli areali di coltivazione più importanti: 
Metapontino, Valle dell’Ofanto Bradano e 
nella Val d’Agri 

• Areali minori: Valle del Mercure, Valle del 
Sauro, S. Arcangelo e Senise 

• Il Metapontino è il cuore della 
produzione ortofrutticola lucana, con tre 
quarti della superficie agricola 
interessata da queste colture: pesco e 
albicocco, fragola, agrumi, vite per uva 
da tavola e ortive varie (tra cui asparagi, 
cavoli e insalate). 

• In 2010 the regional surface dedicated 
to the cultivation of fruit, citrus and 
vegetables is slightly over 25,000 
hectares

• The most important growing areas: 
Metaponto, Ofanto Bradano Valley and 
Val d'Agri

• Other Areas: Mercure Valley, Valle del 
Sauro, Sant’Arcangelo and Senise

• Metapontino is the heart of the fruit 
and vegetable production of 
Basilicata, three-quarters of the area 
with these crops: peach and apricot, 
strawberry, citrus, grapes for table 
and various vegetables (including 
asparagus, cabbage and salads).
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Filiera vitivinicola 
Wine

• Superfici: 4.021 ettari, 2.879 localizzati nella 
provincia di Potenza e 1.142 in provincia di 
Matera 

• il 93% della produzione vitivinicola è 
localizzato nell’area del Vulture, il 4,5% nel 
territorio materano, l’1,5% nell’area dell’Alta 
Val d’Agri e l’1% nel territorio di Roccanova 

• La produzione imbottigliata, cresciuta dal 
2003 al 2010 del 49%, comprende vini DOC 
per il 61%, vini IGT per il 34% e vini da tavola 
e spumanti con marchi aziendali per il 5%. 

• Il 63% circa delle aziende imbottigliatrici 
produce meno di 50.000 bottiglie annue, il 
18% ha volumi produttivi compresi tra 50.000 
e 100.000 bottiglie, il 10% tra 100.000 e 
200.000, e solo il 9% supera le 200.000 
bottiglie annue

• Surface: 4,021 hectares, located in the 
province of Potenza 2,879 and 1,142 in 
the province of Matera

• 93% of the wine production is located in 
the Vulture, 4.5% in the Matera area, 1.5% 
in Alta Val d'Agri and 1% in the territory 
of Roccanova

• Bottles production grew from 2003 to 
2010 by 49%, including 61% for DOC 
wines and 34% for IGT and 5% for table 
wines and sparkling with corporate 
brands.

• Approximately 63% of wine companies 
produce less than 50,000 bottles per 
year, 18% between 50,000 and 100,000 
bottles, 10% from 100,000 to 200,000, and 
only 9% over 200,000 bottles per year
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Infrastrutture idriche primarie in Basilicata 
Primary water infrastructure in Basilicata
• La Basilicata è una delle poche regioni 

dell’Italia Meridionale che dispone di una 
notevole quantità di risorsa idrica grazie alla 
presenza di una fitta rete idrografica. 

• Il sistema idrografico lucano è incentrato sui 
cinque fiumi: Bradano, Basento, Cavone, 
Agri e Sinni con bacini si estendono su 
circa il 70% del territorio regionale. 

• Basilicata is one of the few regions in 
southern Italy that has a significant 
amount of water resources due to the 
presence of a dense river network.

• The hydrographic system is based on 
five rivers: Bradano, Basento, Cavone, 
Agri and Sinni. Their basins cover about 
the 70% of the region.



Risorsa idrica 
Water Resource

• La grande quantità di risorsa 
idrica prodotta in Basilicata, 
stimabile in media in un 
miliardo di metri cubi all’anno, 
è utilizzata mediante grandi 
opere idrauliche 

• The large amount of water 
resource produced in 
Basilicata, estimated on one 
billion cubic meters per 
year, is used by large 
hydraulic structures


