
 
 
 
 
La Regione Basilicata purtroppo ad oggi non prevede alcuna normativa che disciplini il 
settore (salvo le norme che regolamentano i Parchi nazionali e regionali) ed occorre far 
riferimento ai bandi dei singoli Comuni per la costruzione ed il finanziamento di aree di 
sosta attrezzate per autocaravan.  
 
La Regione interviene periodicamente per i finanziamenti di strutture ricettive per il tempo 
libero attraverso Bandi Regionali ad hoc. 
 
Tuttavia si accenna alle aree di sosta nella Legge Regionale n. 17 del 25/02/2005 relativa 
alll’”Agriturismo e turismo rurale”, art. 3, art. 6, comma 5 . 
 

ARTICOLO 1  

Finalità 
1. La Regione Basilicata, in armonia con gli indirizzi di politica agricola della  
Unione europea, sostiene l’agricoltura, lo sviluppo rurale, la pesca e l’acquacoltura  
anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne. La  
presente disciplina è finalizzata a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio  
agricolo, agevolare la permanenza degli imprenditori agricoli ed ittici nelle zone rurali  
attraverso l’integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di  
vita, meglio utilizzare il patrimonio rurale naturale ed edilizio, favorire la conservazione e  
la tutela dell’ambiente, valorizzare i prodotti tipici, favorire i rapporti tra la città e la  
campagna. 
 
2. Le azioni in favore di idonee forme di turismo nelle campagne, come definite e  
regolate dalla presente legge, si integrano nelle azioni di marketing territoriale per  
l’ottimizzazione dell’offerta turistica regionale. 
 
 
Per le integrazioni relative al testo, si rimanda alla legge completa, scaricabile dal 
sito: http://camera.mac.ancitel.it/lrec/ 
 
 
Per quanto riguarda la legge nazionale di riferimento si rimanda alla Legge Quadro del 
Turismo Italiano (L.135 del 29/03/2001). 
 
All’art. 5, la legge indica la promozione – da parte di Comuni ed Imprese – dei 
Sistemi Turistici Locali (S.T.L.) riconosciuti dalle Regioni e sostenuti finanziariamente 
dalle stesse e dai fondi previsti nella legge per la realizzazione degli interventi 
infrastrutturali ed intersettoriali. I Sistemi Turistici Locali dovranno caratterizzarsi per 
un’offerta integrata tra beni culturali-paesaggistici e attrazioni turistiche, compresi i 
prodotti enogastronomici tipici e dell’artigianato. 
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