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Perché la Basilicata

La  Basilicata, come molti altri centri Italiani , vede l’ inesorabile e continuo 
spopolamento dei suoi centri. 

In  Lucania  se si escludono i due capoluoghi di provincia, non ci sono grandi città, 
ma tanti piccoli comuni che contano meno di 20.000 residenti. 
Secondo gli ultimi rapporti su economia, occupazione e demografia gli occupati 
sono diminuiti nel 2017 del 2.2% rispetto all’anno precedente.
 Il tasso di disoccupazione giovanile  (15-24 anni)  è salito passando dal 34,2% al 
38,1%.  

Se si mettono assieme i vari dati,  meno lavoro, forte emigrazione e  tasso di 
fecondità tra i più bassi d’Italia,  il quadro che si delinea parla molto chiaramente di 
spopolamento  e  se andiamo a valutare le proiezioni statistiche , si stima  che  per 
il 2045  in Basilicata ci sarà  un calo complessivo di  89 mila abitanti (dati Ires 
Basilicata).
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“… Salviamo i borghi della Basilicata dallo 
spopolamento - Una Regione in vendita. …“ 
Scriveva qualche giornale  un pò di tempo fa.

I  borghi della Regione sono ricchi di  palazzi 
storici, chiese, piazze e torri che li rendono un 
gioiello non solo da ammirare ma anche da  
preservare.

La Basilicata non è solo borghi ma anche 
tanti km di costa grazie ai quali ha potuto 
sviluppare un turismo che attrae sempre 
più visitatori ed ha portato alla nascita di 
tanti villaggi turistici ed hotels.
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E’ proprio da qui che occorre ripartire, 
dalla bellezza e dalle tante 
risorse che questo territorio offre. 



La Basilicata presenta tutte quelle condizioni, quelle potenzialità non sfruttate 
appieno che ne fanno un posto ideale per implementare questo progetto di 
sviluppo:
 • Vicinanza alla costa e clima mite tipicamente Mediterraneo;
 • Cibo genuino e accoglienza tipicamende del Sud-Italia;
 • Aviosuperfici Enrico Mattei e Grumento, che con opportuni interventi,  
  permettono di  raggiungere il territorio lucano in aereo, senza dover  
  passare da Bari o Napoli;
 • Lo sviluppo dell’area è favorito dalla presenza della ZES Ionica che   
  coinvolge Puglia e Basilicata;
 • Presenza di cliniche ospedaliere;
 • Area ricca di storia con siti archeologici, presenza di borghi, musei, etc;
 • Presenza di cinema, teatri e numerosi eventi culturali e festività tra   
  cui il Lucania Film Festival, il Making Art Festival, Presepe Vivente nei  
  Sassi di Matera, la Festa della Bruna.
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La ZES è il primo e più importante disegno di politica 
industriale capace di attrarre investimenti al Sud. 

La Basilicata in quanto priva di aree portuali può 
partecipare alla costituzione dell’area Zes solo in 
forma associativa, sfruttando la retroportualità con il 
porto di Taranto. Ciò significa nuove opportunità di 
sviluppo economico e sociale del territorio realizzando 
una  doppia convergenza tra il Mezzogiorno e il resto 
del paese e tra l’Italia e il centro dell’economia 
Internazionale. 

Valore massimo superficie prevista per l’area  ZES  
Basilicata :1.061 ha.  
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ZES JONICA
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Aree ZES : 7 ha  a 
Policoro, 4 ha  a 
Scanzano, contro i 450 
della Val Basento tra 
Ferrandina e Pisticci , i 97 
ettari di Galdo di Lauria, i 
199 ettari di Matera, 
senza trascurare Melfi, 
Tito, Viggiano e Senise. 

Polo Logistico Aree Industriali Comune Soggetto Gestore Destinazione a ZES [ha]

MELFI

San Nicola di Melfi Melfi ASI Potenza 190
Valle di Vitalba Atella ASI Potenza 5

TOTALE 195

FERRANDINA

Balvano - Baragiano Balvano e Baragiano ASI Potenza 7
Tito Tito ASI Potenza 86

Jesce – La Martella Matera ASI Matera 199
Val Basento Ferrandina e Pisticci ASI Matera 450
PIP Policoro Policoro Comune di Policoro 7

Scanzano Jonico Scanzano Jonico Comune di Scanzano Jonico 4

TOTALE 753

Galdo di Lauria

Galdo di Lauria Lauria Comune di lauria 97
Viggiano Viggiano ASI Potenza 9
Senise Senise ASI potenza 7

TOTALE 113
TOTALE GENERALE 1.061

 La Zes Jonica si estenderà per un totale di 
2.811 ha :
 - 1061 per la parte lucana  
 - 1750 per quella pugliese.

Si estenderà da Melfi a Tito, passando da Ferrandina e 
la Val Basento, verso Taranto per poi estendersi a 
Grottaglie, Martina Franca, Castellaneta, infine al Centro 
intermodale di Francavilla Fontana. 


