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ASSESSORE CIFARELLI SU PIANO STRATEGICO ZES

WEB TV
Il governo regionale è consapevole dell’importanza dello strumento Zes e pertanto segue con la
massima attenzione ogni singolo passaggio riguardante la sua approvazione. Proprio in tale ottica nella
prossima settimana la Regione ha convocato un incontro con l’obiettivo di fare il punto della situazione
ed apportare alcune modifiche al Piano strategico Zes, sulla base delle indicazioni del Ministero per la
Coesione .
Lo ha comunicato l’assessore alle Politiche di Sviluppo Roberto Cifarelli rispondendo alla nota di
Vincenzo Viti, consigliere della Svimez.
“La Giunta regionale – ricorda Cifarelli – ha approvato lo scorso 23 febbraio la proposta di Piano
Strategico Per l’Area Zes interregionale denominato “Position Paper”, che tiene conto di tutti gli
elementi strategici individuati dal Ministero della Coesione. Si tratta di un percorso sinergico con la
Regione Puglia ma che, di fatto, prevede l’istituzione di due Zes distinte, una sul versante adriatico
pugliese, l’altra sul versante lucano, collegato al Polo portuale di Taranto. Quest’ultima ricomprende 4
aree del territorio regionale: Ferrandina, Galdo, Tito e San Nicola di Melfi.
“La Regione Basilicata ha concluso da tempo le attività relative al piano strategico. Siamo in attesa –
ha rimarcato Cifarelli - di interfacciarci con la Regione Puglia, per arrivare nel più breve tempo possibile
alla redazione di un piano definitivo, che avrà una parte comune riguardante le semplificazioni fiscali,
amministrative ed i meccanismi di governance, per evitare concorrenzialità fra territori comuni. Per il
resto ogni Zes avrà azioni specifiche in ragione dei propri Programmi operativi”.

25/03/2018 - Francavilla
gewinnt das Derby gegen
Potenza
25/03/2018 - Serie D,
Francavilla Potenza 3-2
25/03/2018 - Fc Francavilla
Potenza 3 -2, interviste post
gara
23/03/2018 - Javier Zanetti a
Lagonegro
22/03/2018 - Intervista a
Olimpia Orioli a 30 anni dalla
morte di Luca e Marirosa

EDITORIALE
Dice che era un bel torrente ma non
andava più al mare
di Mariapaola Vergallito
“Dice che era un bel progetto e
serviva a creare/ la deviazione di
un torrente per distrarlo dal mare;
ma dall’idea alla realizzazione
passarono 40 anni, giusto il tempo
di essere deviata e l’acqua
cominciò a far danni”.
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Scusate, non ho resistito. E’ 4
marzo, del resto, e chiedo scusa a
Lucio Dalla per questa scapestrata
citazione. C’è qualcun altro, però,
che dovrebbe chiedere scusa,
oggi. Proprio oggi che il torrente
Sarmento, deviato in parte dal suo
corso naturale, immette un
bottino idrico di 80 milioni di metri
cubi in più all’anno nel grande
invaso di Montecotugno. Serve a
completare lo schema idrico del
Sinni, per un progetto cominciato
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