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BASILICATA

L'agricoltura aiuta
il Pil della regione
Agricoltura innovativa e
sempre più imprenditoriale,
buona capacità di spesa dei
Fondi europei,export in
crescita,nuove filiere
produttive dai settori
tradizionali ai più innovativi,
qualità. La Basilicata riscopre
come valori fondanti della sua
economia l'agroalimentare e il
turismo enogastronomico. Lo
confermano le anticipazioni
del rapporto Svimez 2021. Nel
2020 in Basilicata il Pil è calato
dei 9%,che è il valore più alto
del Mezzogiorno(-8,2%)e
dell'Italia(-8,9%). Ma se tutti i
settori subiscono contrazioni,
l'agricoltura fa eccezione con
un parziale incremento del 2%,
in contro tendenza rispetto a
Italia(-6')e Sud (-5,1.0).
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i.uis;;ia le e
l IColtilra innovativa e
selnl_n°epiùinlpicnditotiak„ buona capacita di spesa
dei Fondi europei,export in creíscinttove filiere produttive dai settori tradizionali ai più innovativi,
ità La Basilicata riscopre coni fondanti della sua econoni l'agr17.1linienfare e il turismo ent,, ,tqrononiico.Lo coralernlano le anticipazioni del rapporto
~viI11Pz 2021. N(112020 i11 Basilicata
calato ,cicl y<~t~, valore più alto
zzogiorno
e del l'Italla (-8,p T„i,). IVta se tutti i settori subiscorio contrazioni„ l'agricoltura
fa eccezione con un parziale incremento del 21 '1,, in coirtrorendenza
ris -ietto a
e Sud (-;,r,<.).
<<'I'rerid che dovrebbe essere
confermato (lu.l'4t'anllo e nel
2022»(WC Adriano(_r1ai111o1a. proridentedella S1 ime.z„sottollllean
do che a far la,liftereriza sono soprattutto “aree,come il Metapondove c'è una struttura proforte e di qualitGl e clle
potrebbe ulteriormente heneticiare dell'integrazione della Zona
economica speciale hi-regionale
Puglia ñaSilic'3ta, con la valorizvirzionè di quelle produzioni che.
non vengono la<<orate. La renldustrializzazione e la capacità di
connessione con le aree interne
generata dalla Zes,infatti, potrebbe fare da traino per l'export creando \:ralore aggiunto sul territorio
e frenando l'esodo di forza lavoro,
'orinata, grazie all'uso
gïe :;reen e 5nlari per
ura di precisione.»,
Ritaglio

stampa

mente in Basilicata
l'arricoltl-tra incide sul valore. a.`.;1ltre regioni. ‹<GI.i
1rì1 e5Uti
Si sono fermati
- spiega Vit:torlo Restai no,Attto;a d i gestione del Programma
ppo rurale Basilicata - e c'è
stato un buon utilizzo dei Fondi
europei c011
di l.isor5r' che
sono state impegnate»,
'.Fra le misure 13nti--(.;ovid, per
compensare le perdite di fatturato,con il Psr Basilicata 2021-2022,
concessi contributi lortettari a
2.200 aziende agricole lucane,
per ,,; milioni, di cui i,; alle
aziende agrituri5ticlae e fattorie
didattiche costrette a cessare
tenlpoi aneanlellte le attività. Attivato, inoltre, un tondo da
2ovmila eura> per sostenere la zootecnia da latte per le torti difficoltà d.i coniale rcial lz7aZ'lOne.
«Letilierepr4ilutuv< aggiunge Restaino -- si conle I nL:li:? importante modello ol g;l;li -,r,l ivo
nell'agricoltura lucana. t);cìcitto
sono In via di attuazione,5cistentlte con le misure e le risorse del Psr
Basilicata 201/-2020, nei settori
cerealicolo,ortotruti ic olo,zootecnie()(l.itte e carne)V iu1 inicolo,oli
vicolo C in :1111N cii recente sviluppo(erbe officinali,lunghi ebiolc-lgicc). Investiti poco più di 60 milioni per finanziare 322 progetti
(2.6o per la fase produttiva e 62 per
trasformazione e commerciai izzal.lorie), a testliTiOnlíailz,a dell'ampia
adesione di imprese agricole e
agroallnientari lucane a iln modello che supera l'individualità imprenditoriale e si organizza per
meglio affrontare i mercati»..
Risorse aggiuntive F'cars e
Next-generation continuano
vorire í].ritomo deigiovani inagri
coltllra. A loro e destinata buona
por re dei 11,6 milioni. assegnati alla
Lasilt( 3tapciri12021-2.02.2.Conle

stesse risorse si punta alla transizione ecologica con forte interesse
per l'agricoltura biologica: 2.282
domande,per Si mila ettari di st.iperfide, valori raddoppiati rispetto al quinquennio 21)16-2020, un
contributo annuale dì 22 milioni..
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