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Contributo di 198 mila euro al Comune di Roccanova dalla Regione Basilicata

Fondi per le strade di campagna
Interessate le zone della “Difesa-Serre” per circa sette km e “Iersarella-Fornello
-Montagnola” per 5 chilometri. Quasi 50 le aziende interessate. Il vicesindaco
Rocco Greco: “per le altre strade pronti a partecipare ad altri bandi regionali”

Oltre 200 chilometri di strade rurali costruite per la maggior parte negli anni '80. Questa è la rete viaria a servizio
delle campagne di Roccanova che nel corso degli anni ha
subÌto intasamento di cunette, avvallamenti della sede
stradale e piccole frane. Mentre pochi sono stati gli interventi di ripristino per via di
mancanza di fondi. Oggi però
una mano per questo territorio di oltre 61 Kmq ed una
superficie agricola utilizzata
di oltre 2500 ettari, arriva
dalla regione Basilicata ed in
particolare dal “Fondo di sviluppo regionale” che ha destinato per questa finalità un
contributo di 198 mila euro
nell'ambito del finanziamento
europeo di 25 milioni assegnato alla Basilicata per
migliorare l'agricoltura ed in
particolare “le 3281 aziende e
allevamenti che in tutto il territorio lucano, vedranno la realizzazione di nuova accessibilità o il completamento delle
opere di collegamento necessarie”. E tra le 2481 aziende
della provincia di Potenza
rientrano anche alcune delle
255 che operano sul territorio
del “Paese del vino” in questi
giorni in pieno fermento per
l'approssimarsi della vendemmia che da lungo tempo
viene vissuta con grande coinvolgimento e partecipazione.

Ed è soprattutto guardando
alla vitivinicoltura, che rappresenta il fiore all'occhiello
dell'economia agricola locale,
e alla necessità di poter dare
una risposta alla manutenzione delle strade, più volte
richiesta dagli agricoltori, che
gli amministratori comunali
avevano candidato un apposito progetto per il finanziamento. Progetto approvato e
provvedimento firmato nel
settembre scorso. Ora lo
sguardo va all'attuazione dei
lavori. “Interventi che - come
ci ha riferito l'assessore comunale all'agricoltura, Rocco
Greco - saranno concentrati
su due strade: quella che
dalla zona della Difesa porta
alle Serre per circa sette km
dove operano oltre 30 aziende regolarmente iscritte agli
albi regionali”. “Su questa stra-

da- continua Rocco Greco
che è anche il vicesindaco saranno regiment ate le
acque, attuate degli interventi
di consolidamento ed in parte
steso l'asfalto, così come analoghi lavori saranno attuati
sulla strada rurale della Iersarella- Fornello ed in parte
della Montagnola interessate
da 20 aziende”. E sulle altre
strade? “Non abbiamo le
risorse comunali per fare un
intervento complessivo - ha
continuato il vicesindaco- perciò per il momento interveniamo su queste due e più bisognevoli di interventi e con gli
operatori in regola con i fascicoli aziendali, mentre per le
altre strade abbiamo già pronti altri progetti che candideremo a finanziamento su altre
misure che la regione bandirà
a breve”.
A. L.

L’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano si oppone ad una nuova perforazione

Petrolio, “inammissibile
la richiesta di un nuovo pozzo”
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Dalla Regione Basilicata un bando per rilanciare
le attività commerciali soprattutto nei centri storici

Contributi per
i piccoli negozi
Domande online fino al 30 ottobre
attraverso il sito istituzionale
Già da qualche tempo si
registra la crescente chiusura di piccoli negozi nei centri
interni della Basilicata. Un
fenomeno al quale la regione
Basilicata cerca di porre un
freno attivando degli aiuti alle
piccole distribuzioni. E per
richiederli c'è tempo fino al
30 ottobre. Infatti il Dipartimento regionale Politiche
dello Sviluppo ha attivato già
dal 1 settembre lo sportello
telematico per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sull'Avviso
pubblico “La piccola distribuzione in marcia verso
l'innovazione”. Le domande
potranno essere presentate fino alle ore 18 del 30 ottobre 2018.
Non è un click day. La presentazione delle istanze avverrà attraverso la piattaforma informatica del sito istituzionale www.regione.basilicata.it nella sezione “Avvisi e Bandi” e richiede obbligatoriamente da parte dei soggetti richiedenti il possesso di credenziali Spid (Sistema pubblico d'Identità digitale), di un indirizzo di posta elettronica certificata e della firma digitale.
“L'Avviso- precisa una nota regionale - concede aiuti nella
forma di contributo in conto impianti e in conto gestione, finalizzati al rilancio delle attività commerciali, soprattutto nei centri
storici, promuovendone gli investimenti in innovazione di prodotto. Possono accedere alle agevolazioni le microimprese
costituite attive ed operative in Basilicata nel settore commercio
da almeno 36 mesi. Sono ammissibili i progetti di innovazione
che prevedano un investimento pari o superiore a dieci mila
euro”. “I progetti di innovazione- conclude la nota - devono essere compresi nelle seguenti tipologie di intervento: Innovazioni di
processo/prodotto/servizio; Innovazioni organizzative tramite
l'utilizzo delle TLC; Innovazione di marketing; Eco - innovazione; Safety - lnnovazione. I progetti di innovazione devono essere finalizzati all'ammodernamento, alla riqualificazione e
all'ampliamento dell'esercizio di vendita esistente nonché
all'apertura di un nuovo punto vendita”.

Dovrebbe essere perforato in località “Civita” di Marsicovetere, dove
già sono presenti due pozzi attivi nell’ambito della concessione “Val d’Agri”

“L'istanza presentata da
ENI, circa il progetto di perforazione e messa a produzione
del pozzo “ALLI5”, è inammissibile”. “Il Parco Nazionale
dell'Appennino Lucano - si
legge in una nota dell'ufficio
stampa - esprime parere sfavorevole alla richiesta presentata da ENI di nuova perforaz io ne ne l l'Ar e a Clu s t e r
Sant'Elia 1-Cerro Falcone 7,
che si trova in località Civita di
Marsicovetere, dove già sono
presenti due pozzi attivi
nell'ambito della concessione
“Val d'Agri”. L'Ente Parco - prosegue il comunicato - ha trasmesso le proprie osservazioni al Ministero dell'Ambiente in

merito alla procedura
di Valutazione di
Impatto Ambientale
relativa alla richiesta
dell'ENI, motivando
la propria contrarietà
al progetto con gli
effetti negativi che
un'ulteriore perforazione arrecherebbe
alla biodiversità e agli
ecosistemi essenziali per l'avifauna.
L'area interessata alla richiesta di perforazione, pur non
rientrando nel perimetro del
Parco, ne dista circa 900 metri,
e sorge a poco più di un chilometro dalle aree ZSC di Monte
della Madonna di Viggiano e di
Monte Volturino, e dall'area
ZPS Appennino Lucano”.
“L'area di estrazione petrolifera, inoltre, - spiega l'Ente
Parco - è compresa in una
vasta area perimetrata come
IBA (Important Bird Areas) che
ha una superficie di oltre
110.295 ettari e si pone in continuità con altre due importanti
IBA, che sono quella del 'Pollino e Orsomarso' e quella dei
“Calanchi della Basilicata”. Si

tratta, come si evince da tali
dati, di un'area di grande interesse ambientale che sarebbe
sicuramente danneggiata da
ulteriori pozzi di estrazione
petrolifera. Essa rappresenta,
infatti, un vero e proprio corridoio ecologico con la presenza
di un cospicuo numero di specie avifaunistica, come riportato nei formulari di Rete Natura
2000. I rilievi riportarti dalle
osservazioni del Parco dimostrano come l'incremento delle
attività estrattive dell'area porterebbero a un inquinamento
acustico insopportabile per la
fau na o rnitica prese nte
nell'area, che causerebbe
cospicui danni a specie protette di elevato valore naturalistico. “Tutte queste circostanze,
accuratamente approfondite
dagli uffici dell'ente, - conclude
la nota - hanno portato la direzione a esprimere la propria
contrarietà al progetto di perforazione del pozzo di estrazione “ALLI 5”, nel rispetto della
funzione di salvaguardia e protezione del capitale naturale
che la legge attribuisce agli
enti Parco”.
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