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Il Consorzio per lo Sviluppo 
Industriale della Provincia 
di Matera (CSI) è un ente 
pubblico economico che 
opera in una delle realtà più 
dinamiche dell’intero Mez-
zogiorno d’Italia. Grazie alla 
sua autonomia amminis-
trativa, finanziaria e con-
tabile, il CSI opera come un 
soggetto imprenditoriale.

Il Consorzio per lo sviluppo 
industriale della provincia 
di Matera è stato fondato il 
5 agosto del 1961, dopo la 
scoperta di estesi giacimen-
ti di metano nella Valle del 
Basento, in provincia di Ma-
tera. L’obiettivo era quello 
di favorire il rapido sviluppo 
economico del territorio lu-
cano. 
Determinante per la real-
izzazione del progetto fu la 
volontà ed il lavoro svolto 
dal fondatore dell’Eni, Enrico 
Mattei, che visitò in moltis-
sime occasioni la Valbasento 
e fece costruire, nelle vici-
nanze dell’area di estrazione 
del gas, un’aviosuperficie 
che costituisce la base su cui 
è stato edificato l’aeroporto 
della Basilicata a lui intito-
lato. L’ente ha contribuito 

COS’È IL CONSORZIO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI MATERA

MEZZO SECOLO DI STORIA DELL’INDUSTRIA

SERVIZI EROGATI DIRETTAMENTE SERVIZI EROGATI INDIRETTAMENTE*

L’obiettivo era quello di favorire il rapido sviluppo economico del territorio lucano.
in maniera determinante 
all’industrializzazione del 
territorio e alla trasformazi-
one sociale ed economica di 
un’intera regione. 
In poco tempo il Consorzio è 
riuscito a cavallo tra gli anni 
‘50 e ‘60 a realizzare, dal 
nulla, l’area di insediamen-
to per le grandi imprese, di 
Stato e private, che decisero 
di investire in Basilicata (tra 
queste Anic, Pozzi, Pirelli, 
Snia, Eni, Dow Chemical).
Nei decenni successivi la 
Valbasento si caratterizzò 
come un importante polo 
della chimica nazionale, 
mentre le aree industriali 
limitrofe al capoluogo, Ma-
tera, videro la nascita e lo 
sviluppo delle aziende del 
distretto del mobile imbot-
tito.

• Assegnazione suoli
• Valutazione piani industriali
• Erogazione idrica acqua industriale
• Manutenzione infrastrutture
• Marketing, Promozione e Comunicazione

• Trattamento e smaltimento reflui e rifiuti liquidi.
• Produzione e distribuzione di energia termica
• Produzione e distribuzione di energia elettrica 

prevalentemente da fonti rinnovabili
• Produzione e distribuzione di gas tecnici
• Produzione e distribuzione di acqua demineralizzata e 

acque industriali
• Costruzione, gestione e manutenzione di centrali 

elettriche.
• Manutenzioni specialistiche
• Analisi matrici ambientali
• Progettazione e attuazione di attività di caratterizzazione, 

messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati.
• Specifiche competenze in ingegneria e cantieristica 

ambientale
      *da Tecnoparco.

Gestisce tre aree industriali 
di medie dimensioni: 
MATERA JESCE, MATERA 
LA MARTELLA, PISTICCI 
VAL BASENTO in cui oper-
ano centinaia di imprese. 
Ha partecipazioni nella so-
cietà di gestione dei servizi 
industriali in Valbasento 
(Tecnoparco).

Inquadra con la
fotocamera il 
QR-CODE e 
accedi ai 
contenuti 
digitali della
rivista
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Il perchè della ZES
Nel primo trimestre del 2022, 
a livello globale, si sono mani-
festati diversi segnali di shock 
di offerta, a causa della forte 
ripartenza dell’economia dopo 
la pandemia: penuria di materie 
prime, difficoltà a reperire mano-
dopera, veri e propri imbuti nelle 
filiere produttive internazionali. 
La guerra tra Russia e Ucraina, 
iniziata il 23 febbraio, oltre a 
enfatizzare alcuni fenomeni già 
in corso, ha indotto un ulteriore 
shock economico-finanziario che 
ha avuto diverse conseguenze: 
l’ulteriore aumento dei prez-
zi energetici (in particolare gas 
e petrolio) e dei beni agricoli; il 
peggioramento delle difficoltà 
nel reperimento di materie prime 
e materiali, in particolare quelli 
provenienti dai paesi coinvolti; il 
forte incremento dell’incertezza 
che influenza negativamente 
la fiducia degli operatori penal-
izzando le decisioni di investi-
mento delle imprese e di con-
sumo delle famiglie; le sanzioni 
e le contro-sanzioni economiche 
applicate alla Russia; il livello di 
rischio sui mercati finanziari, che 
cresce e dovrebbe ulteriormente 
peggiorare, per via della possibil-
ità di default del governo russo, 
di istituzioni bancarie e industrie 
e dell’elevata volatilità di alcuni 
tassi di cambio. Questo scenar-
io ci accompagnerà per diversi 
mesi. Sarà dunque necessario 
resettarsi su quella che gli es-
perti definiscono una vera e pro-
pria economia di guerra. Questo 
nuovo modo di pensare l’econo-
mia dovrà investire non solo le 
imprese ma anche chi fornisce 
servizi e infrastrutture alle im-
prese. In quest’ottica, il ruolo del 
Consorzio per lo sviluppo indus-
triale di Matera diventa strategi-
co per guidare le scelte in questo 
inesplorato scenario.

Giovanni Martemucci
C.S.I. Matera - Via Trabaci - Tre Torri - Matera (MT) - Tel. : (+39) 0835 309228
redazione@industriaeterritorio.it - www.industriaeterritorio.it

EDITORIALE

NOTIZIE DAGLI STAKEHOLDER

AREE INDUSTRIALI
Lista imprese aree industriali Jesce, La Martella, Val Basento
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Aeroporto e ZES: così riparte la 
Basilicata 

Zes e areoporto di Pisticci 
rappresentano due impor-
tanti opportunità per la cre-
scita economica delle azien-
de insediate nelle aree del 
Consorzio e più in generale 
per chi opera in Basilicata. 
Nelle ultime settimane su 
queste due opportunità la 
politica nazionale e regionale 
ha puntato molto imprimen-
do una accelerazione per la 
loro realizzazione. “Adesso 
- afferma Rocco Fuina- è 
necessario lavorare ad un 
piano di semplificazione 
amministrativa e burocrati-
ca, attivando ad esempio gli 
Sportelli Unici per le imprese 
che investono sulla Zes. 
In tal senso, il Commissario 
dovrebbe avere un potere 
autorizzativo superiore e 
senza veti esterni. Le sem-
plificazioni speciali (Confe-
renza unificata di servizi, 
procedimento unico, ecc.) 
possono essere strumenti 
utili per un rilancio nel bre-
ve periodo, ma il percorso di 
sviluppo delle ZES necessi-
ta di una riforma più ampia. 

Essendo infatti enti sovra-i-
stituzionali con un proprio 
assetto, è necessario predi-
sporre un percorso di sem-
plificazione strutturale, in 
grado di garantire un effet-
tivo vantaggio  localizzativo 
all’investitore. Per fare ciò 
serve un nuovo approccio, 
che parta dall’identificazio-
ne di processi autorizzativi 
standardizzati nuovi e digi-
tali, determinanti per l’otte-
nimento delle autorizzazio-
ni in tempi rapidi (escluse 
quelle discrezionali), oltre 
che un aggiornamento e 
una adeguata formazione 
per il management della PA. 
In più è necessario adottare 
strumenti di misurazione 
dei vantaggi e dei risultati 
conseguiti in ciascuna ZES, 
soprattutto quelle già co-
stituite nel 2017, i cui piani 
attuativi sono già in essere”. 
Una Yes servita da un aero-
porto come quello di Pisticci 
può senza dubbio servire al 
rilancio di una area produtti-
va e, a cascata, di una intera 
regione. In Europa, il Paese 

FOCUS

che conta il numero mag-
giore di ZES è la Polonia. Le 
14 ZES polacche hanno per-
messo di raggiungere alcuni 
importanti risultati tra cui: 
attrazione di oltre 170 mi-
liardi di Euro di investimenti 
fissi cumulati fino al 2015; 
nelle ZES, il tasso di disoc-
cupazione è tra 1,5 e 2,9 
punti percentuali inferiore 
rispetto a quello naziona-
le medio; creazione di oltre 
280.000 nuovi posti di lavo-
ro e mantenimento di più di 
140.000 occupati aggiuntivi. 

Proprio per i vantaggi con-
seguiti, il governo polacco 
ha deciso di estendere gli 
effetti temporali delle ZES, 
che dovevano cessare la 
propria operatività al 2020, 
prorogando la misura fino 
al 2026. “Se queste sono 
le premesse -conclude Fui-
na- se gli impegni verranno 
mantenuti e se ogni ente 
attivo sul territorio fa bene 
la propria parte, per la Basi-
licata si apre una nuova sta-
gione di rilancio che porterà 
ad uno sviluppo duraturo”.
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REGIONE BASILICATA

Finalmente c’è il progetto 
per il completamento del-
la pista “Enrico Mattei” di 
Pisticci. 
Così il presidente della Re-
gione Basilicata, Vito Bar-
di, in una nota annuncia: 
“la Basilicata dopo decenni 
di chiacchiere avrà il suo 
aeroporto”. 
Quelli di prima -scrive- 
hanno speso due milioni 
di euro dal 2015 al 2019 
nell’aeroporto di Pon-
tecagnano, a Salerno. 
Noi investiremo la stes-
sa cifra, ma in Basilica-
ta, per l’adeguamento, 
l’ammodernamento e il 
potenziamento dell’avi-
osuperficie “E. Mattei” 
che potrà diventare final-
mente aeroporto di aviazi-
one generale. 
Una bella notizia per il ma-
terano e per tutta la Basil-
icata. 
Seguirò personalmente 
– e insieme all’Assessore 
Merra – tutto l’iter per ar-
rivare finalmente all’obiet-
tivo tanto agognato.

Pista Mattei, Bardi: “la 
Basilicata avrà il suo 
aeroporto”

L’Amministratore Unico 
del Consorzio per lo 
Sviluppo Industriale 
della Provincia di 
Matera, Rocco Fuina 
esprime soddisfazione 
per l’annuncio del 
Presidente della Regione 
Basilicata Vito Bardi che 
intende completare la 
Pista Mattei di Pisticci, 
trasformandola in 
aeroporto di aviazione 
generale. 
“È una scelta strategica 
- dichiara Fuina- che 
ha una visione di 
lungo periodo per lo 
sviluppo industriale, 
logistico e turistico della 
nostra Regione oltre 
ad essere una grande 
opportunità per tutto il 
territorio che vedrebbe 
concretizzare un 
progetto di straordinaria 
importanza soprattutto 
in questo momento 
storico poiché connesso 
e integrato agli 
investimenti del PNRR e 
ZES Jonica. Il Consorzio 
sarà impegnato a dare 
un ulteriore supporto 
tecnico necessario per 
raggiungere l’obiettivo 
finale che è quello 
di vedere realizzata 
ed operativa la pista 
Mattei”

Pista Mattei: la 
soddisfazione dell’ 
Amministratore 
Unico del CSI, Fui-
na per le afferma-
zioni del Presiden-
te della Regione 
Basilicata
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SFIDE

Accompagnato dal con-
sigliere regionale Pasquale 
Cariello e dall’amministra-
tore unico del Consorzio di 
sviluppo industriale di Mat-
era, Rocco Fuina, il presiden-
te Bardi lo scorso 29 giugno 
ha voluto fare un sopralluo-
go di persona presso la pis-
ta “Enrico Mattei” di Pisticci 
per valutare le potenzialità 
della pista sulla quale la re-
gione ha stanziato 2 milioni 
di euro. 
“Ringrazio il Consorzio per 
lo Sviluppo industriale del-
la Provincia di Matera che 
sta lavorando per bandire 
l’appalto integrato. I lucani 
meritano un aeroporto, che 
si troverebbe in un’area Zes, 
vicino un’area ricca e popo-
lata come il metapontino e 
quindi potrebbe essere un 
volano per l’intero territorio 
e per la Basilicata tutta. Sti-
amo lavorando per rende-
re operativa la pista Mattei 
quanto prima, come ci ha 

chiesto tra gli altri anche 
Francis Ford Coppola. Ho 
voluto constatare di persona 
la situazione. Ero già venu-
to in campagna elettorale e 
adesso siamo vicini a con-
cretizzare una mia promes-
sa e archiviare decenni di 
impegni mai mantenuti”. 
La Regione Basilicata ha in-
vestito due milioni di euro 
per l’adeguamento, l’am-
modernamento e il poten-
ziamento dell’aviosuperficie 
“Enrico Mattei” che potrà 
diventare finalmente aero-
porto di aviazione generale. 
“Una bella notizia - ha dichi-
arato Bardi- per il Matera-
no e per tutta la Basilicata. 
Seguirò personalmente – e 
assieme all’assessore Merra 
– tutto l’iter per arrivare fi-
nalmente all’obiettivo tanto 
agognato. La Basilicata avrà 
finalmente il suo aeroporto. 
Dopo decenni di chiacchiere”.
Una sfida importante per lo 
sviluppo della Basilicata che 

A grandi passi verso l’aeroporto
vede in prima linea il Consor-
zio. “È una scelta strategica 
- dichiara Fuina- che ha una 
visione di lungo periodo per 
lo sviluppo industriale, logis-
tico e turistico della nostra 
Regione oltre ad essere una 
grande opportunità per tut-
to il territorio che vedrebbe 
concretizzare un progetto 
di straordinaria importanza 
soprattutto in questo mo-
mento storico poiché con-
nesso e integrato agli in-
vestimenti del PNRR e ZES 
Jonica. Il Consorzio sarà im-
pegnato a dare un ulteriore 
supporto tecnico necessario 
per raggiungere l’obiettivo 
finale che è quello di vedere 
realizzata ed operativa la 
pista Mattei”.
“Con il rilancio della Pista 
Mattei decolla il Metapon-
tino e la Basilicata”, queste 
le parole del capogruppo 
della Lega Pasquale Cariello 
a margine della visita a Pis-
ticci Scalo del governatore 

regionale Vito Bardi: “Dopo 
aver incontrato Rocco Fui-
na, amministratore unico 
del Consorzio di svilup-
po industriale di Matera, il 
Presidente ha fatto il punto 
della situazione per capire 
a che punto siamo con lo 
sviluppo della Pista Mat-
tei che diventerà un punto 
strategico come aeroporto 
di aviazione generale. Dopo 
i due milioni di euro spesi 
dalla precedente ammin-
istrazione per far crescere 
l’aeroporto di Pontecag-
nano, a Salerno, la Regi-
one Basilicata ha deciso 
di investire quasi la stessa 
cifra per il completamento 
dell’aviosuperficie di Pisticci 
in maniera tale che rappre-
senti il fiore all’occhiello per 
la nostra regione: l’aero-
porto a Pisticci significherà 
infatti opportunità di in-
vestimento per imprendi-
tori, nuovi posti di lavoro, 
lo sviluppo dell’agricoltura 
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Inquadra con la fotocamera il  
QR-CODE e accedi ai contenuti 
digitali della rivista

L’aviosuperficie Enrico 
Mattei, è riconosciuta an-
che come aeroporto di 
Basilicata, è sita a Pisticci 
Scalo, nella zona indu-
striale Val Basento, a circa 
4 km a nord del Comune 
di Pisticci. Dista 44 km da 
Matera e 88 km da Poten-
za. L’aviosuperficie è posta 
a un’altitudine di 48 m sul 
livello del mare, costituita 
da un’aerostazione, una 
torre di controllo, un han-
gar e da una pista lunga 
1440 m e larga 30 m, con 
zona R.E.S.A. (Runway end 
safety area) di 200 m, re-
alizzata con superficie in 
asfalto e orientamento 
13/31. È dotata anche di 
un parcheggio per aero-
mobili di circa 2 ha e un 
impianto carburanti. La 
struttura, nata come una 
semplice pista di atterrag-
gio, venne realizzata negli 
anni sessanta nel peri-

I dati tecnici della Pista Mattei

del Metapontino e un mi-
glioramento delle condizioni 
di soccorso per la salute e 
tutela dei nostri cittadini. 
Auspico infatti che presso 
questo sito venga realizzato 
anche un presidio del 118 
nel caso ci sia bisogno di un 
pronto intervento. Insomma 
– conclude Cariello – dopo 
anni di chiacchiere del gov-
erno di Centrosinistra e dopo 
la Pandemia, la Regione Ba-
silicata ha cambiato passo. 
E le premesse per far volare 
il nostro territorio ci sono 
tutte. Avanti così col Pres-
idente Bardi in prima linea 
davanti alla richieste dei cit-
tadini lucani!”

metro dello stabilimen-
to Anic durante l’indu-
strializzazione della val 
Basento su iniziativa di 
Enrico Mattei nella stra-
tegia di una sua mag-
giore personale rapidità 
di spostamento tra i siti 
ENI. Dopo essere rima-
sta inutilizzata per molto 
tempo, nell’ottobre del 
2007 è stato consegnato 
alla Regione Basilicata un 
progetto che prevedeva 
la costruzione di opere 
infrastrutturali e di po-
tenziamento dei servizi 
per la realizzazione di un 
aeroporto civile regionale 
di terzo livello, per un in-
vestimento complessivo 
previsto di circa 8 milioni 
di euro. Ad oggi è in atto 
il potenziamento dell’a-
viosuperficie per farlo 
diventare aeroporto di 
aviazione generale.
Alessandro Martemucci
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ZES JONICA

Presentati i progetti di fattibilità 
tecnico economica 

Da qualche settimana è 
operativo lo sportello unico 
che consente alle aziende 
di presentare pratiche e 
progetti all’interno della 
Zes jonica, che conta 
circa 2.500 ettari di cui 
1.060 nel perimetro della 
Basilicata. La previsione è 
quella di giungere, entro 
fine anno, a procedure 
accelerate che consentano 
la partenza dei lavori. A dare 
l’annuncio dell’operatività 
dello sportello era stato il 
Commissario straordinario 
Floriana Gallucci in una 
conferenza stampa 
tenutasi presso la Regione 
Basilicata. “Siamo tra i 
primi – ha detto – ad avere 
pronti i progetti di fattibilità 
tecnico economica e 
questo è un vantaggio.  
Le Zes devono essere 
viste come lo strumento 
di politica industriale 
finalizzato allo sviluppo 
di nuove filiere produttive 
e al rafforzamento 
competitivo delle diverse 
specializzazioni già presenti 
nei nostri territori, a partire 
dal Made in Italy  Il sistema 
produttivo che si delinea in 
Basilicata in realtà si pone un 
obiettivo molto ambizioso, 
quello di essere, cioè, un 
green hub attraverso un 
progetto unitario che mira 
alla transizione ecologica 
grazie ai cinque settori di 
eccellenza della regione: 
la Bio economy, l’energia, 
l’aerospazio, l’automotive 
e l’industria creativa e 
culturale. La Zes Jonica è 
strategica. La ripresa del 
Sud è presupposto dello 

sviluppo dell’intero territorio 
nazionale. I finanziamenti 
ci sono, bisogna solo 
coglierne le opportunità”. 
All’interno della Zes alla 
Basilicata, finora, sono 
stati assegnati 50 milioni 
di euro che finanzieranno 
opere infrastrutturali di 
urbanizzazione primaria 
e secondaria e servizi 
tecnologici: 20 milioni di 
euro per l’area industriale 
di Tito e 30 milioni per le 
aree di Jesce e La Martella. 
“Il ministro Carfagna – ha 
detto ancora il Commissario 
- qualche giorno fa ha 
anticipato la possibilità di 
ulteriori stanziamenti, 250 
milioni di euro destinati ai 
contratti di sviluppo sulle 
Zes”. Si tratta di ulteriori 
incentivi per le imprese, ai 

quali si devono l’estensione 
del credito di imposta per 
chi realizza opere murarie, la 
previsione della possibilità 
di redistribuire ettari 
nelle zone Zes e, a livello 
regionale, l’abbattimento 
dell’Irap fino a 200 mila 
euro sempre per chi investe 
nelle zone Zes. 
“Stiamo parlando di 
un‘opportunità davvero 
importante – ha 
sottolineato l’assessore 
allo Sviluppo Economico, 
Alessandro Galella -  per 
rilanciare la Basilicata, 
attrarre nuovi insediamenti 
industriali e garantire anche 
alle aziende che operano in 
regione nuovi investimenti 
con servizi e infrastrutture 
finalmente efficienti e su 
misura. La nostra Regione 

può essere protagonista 
di una nuova stagione di 
sviluppo industriale, che 
deve coinvolgere le forze 
sociali ed economiche, le 
Università e il mondo della 
formazione per creare 
occasioni di sviluppo e di 
lavoro per i nostri giovani”.
Ad illustrare i progetti di 
fattibilità il presidente di 
Api-Bas, Luigi Vergari, 
e l’amministratore 
del Consorzio Asi di 
Matera, Rocco Fuina, 
che hanno evidenziato 
l’importanza strategica 
del completamento del 
sistema intermodale per 
l’attrattività della Zes, in 
cui assumono centralità 
la Pista Mattei a Pisticci 
Scalo e la realizzazione di 
un eliporto a Tito.

MATERA
1. Jesce
2. La Martella

OPERE INFRASTRUTTURALI 
DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA E SECONDARIA E 
SERVIZI 
TECNOLOGICI

INVESTIMENTO

30.000.000€

ZES JONICA

30.000.000€30.000.000€
1

2
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172 AZIENDE
AREA INDUSTRIALE
PISTICCI-FERRANDINA           4.205 HA
JESCE (MT) COMP. A          93 HA
JESCE (MT) COMP. B          83 HA
LA MARTELLA (MT)  COMP. A     380 HA
LA MARTELLA (MT)  COMP. A       80 HA

TOTALE        4.841 HA*

LOTTI DISPONIBILI
PISTICCI     30 HA
FERRANDINA                   212 HA
LA MARTELLA (MT)  COMP. A         55 HA

TOTALE                        297 HA*

AREA ZES
PISTICCI-FERRANDINA           450 HA
JESCE (MT)                  83 HA
LA MARTELLA (MT)                111 HA

*i dati sono indicativi e suscettibili di 
modificazioni,  aggiornati al 11/2021

TOTALE ZES        644 HA*

Vuoi scaricare le schede progetti 
ZES per le aree industriali?

Inquadra con la fotocamera il  
QR-CODE e accedi ai contenuti 
digitali della rivista

industriaeterritorio.it

ZES JONICA
I N T E R R E G I O N A L E  D I  P U G L I A  E  B A S I L I C A T A

P R O P O S T E  I N T E R V E N T I  P R I O R I T A R I  I N  
A R E E  Z E S  R I C A D E N T I  I N  B A S I L I C A T A

P O T E N Z A  1 6  M A G G I O  2 0 2 2

I N T E R R E G I O N A L E  D I  P U G L I A  E  B A S I L I C A T AI N T E R R E G I O N A L E  D I  P U G L I A  E  B A S I L I C A T A

P R O P O S T E  I N T E R V E N T I  P R I O R I T A R I  I N  

1
2
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ZES JONICA - SCHEDA PROGETTI - RIEPILOGO GENERALE

ZES JONICA
I N T E R R E G I O N A L E  D I  P U G L I A  E  B A S I L I C A T A

P R O P O S T E  I N T E R V E N T I  P R I O R I T A R I  I N  
A R E E  Z E S  R I C A D E N T I  I N  B A S I L I C A T A

P O T E N Z A  1 6  M A G G I O  2 0 2 2

I N T E R R E G I O N A L E  D I  P U G L I A  E  B A S I L I C A T AI N T E R R E G I O N A L E  D I  P U G L I A  E  B A S I L I C A T A

P R O P O S T E  I N T E R V E N T I  P R I O R I T A R I  I N  

1
2

MATERA
1. Jesce
2. La Martella

OPERE INFRASTRUTTURALI 
DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA E SECONDARIA E 
SERVIZI 
TECNOLOGICI

INVESTIMENTO

30.000.000€

ZES JONICA

30.000.000€30.000.000€
1

2
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ZES JONICA - SCHEDA PROGETTI - JESCE

1. MATERA
JESCE

OPERE INFRASTRUTTURALI 
DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA E SECONDARIA 
E SERVIZI 
TECNOLOGICI NEL 
COMPARTO B 

Lotti
Disponibili

83HA

ZES JONICA

1. MATERA
JESCE

OPERE INFRASTRUTTURALI 
DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA E SECONDARIA E 
SERVIZI 
TECNOLOGICI NEL 
COMPARTO B 

Importo Lavori
18.109.694€

ZES JONICA AREA INDUSTRIALE DI "JESCE" - COMPARTO B: STIMA SOMMARIA DEI COSTI
LAVORI INFRASTRUTTURALI

TIPO DI INFRASTRUTTURA

Lunghezza Importo 

(ml) (€)

1 VIABILITA' 4.200,00 3.780.000,00
2 RETE FOGNATURA ACQUE BIANCHE 4.000,00 2.400.000,00
3 RETE FOGNATURA ACQUE NERE 4.000,00 1.800.000,00
4 ACQUEDOTTO POTABILE 4.000,00 800.000,00
5 RETE GAS METANO 4.000,00 1.000.000,00
6 RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 4.000,00 960.000,00
7 RETE DI TRASMISSIONE DATI 4.000,00 780.000,00
8 IMPIANTO SECURITY 250.000,00
9 IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA 150.000,00

10 IMPIANTO DI DEPURAZIONE REFLUI 300.000,00

TOTALE LAVORI INFRASTRUTTURALI AL NETTO DI IVA 12.220.000,00

ACQUISIZIONE AREE

4 TOTALE ACQUISIZIONE AREE 1.683.500,00

TOTALE SOMME COMPLEMENTARI 2.241.040,00

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO 18.109.694,00
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2. MATERA
LA MARTELLA

OPERE INFRASTRUTTURALI 
DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA E SECONDARIA E 
SERVIZI 
TECNOLOGICI NELLA
ZONA DI ESPANSIONE
DELL’AREA INDUSTRIALE
LA MARTELLA

Importo Lavori
11.890.306€

ZES JONICA
AREA INDUSTRIALE "LA MARTELLA" - COMPARTO B: STIMA SOMMARIA DEI COSTI

LAVORI INFRASTRUTTURALI

TIPO DI INFRASTRUTTURA
Lunghezza Importo 

(ml) (€)

1 VIABILITA' 2.800,00 2.520.000,00

2 RETE FOGNATURA ACQUE BIANCHE 2.800,00 1.680.000,00

3 RETE FOGNATURA ACQUE NERE 2.800,00 1.260.000,00

4 ACQUEDOTTO POTABILE 2.800,00 560.000,00

5 RETE GAS METANO 2.800,00 700.000,00

6 RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2.800,00 672.000,00

7 RETE DI TRASMISSIONE DATI 2.800,00 546.000,00

8 IMPIANTO SECURITY 150.000,00

9 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE 150.000,00

10 IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO REFLUI 100.000,00

TOTALE LAVORI INFRASTRUTTURALI AL NETTO DI IVA 8.338.000,00

TOTALE ACQUISIZIONE AREE 937.950,00

TOTALE SOMME COMPLEMENTARI 1.526.726,00

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO 11.890.306,00

2. MATERA
LA MARTELLA

OPERE INFRASTRUTTURALI 
DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA E SECONDARIA E 
SERVIZI 
TECNOLOGICI NELLA
ZONA DI ESPANSIONE
DELL’AREA INDUSTRIALE
LA MARTELLA

Lotti
Disponibili
111HA

ZES JONICA

ZES JONICA - SCHEDA PROGETTI - LA MARTELLA
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IL CSI INCONTRA LE IMPRESE

Anche il secondo appunta-
mento di incontri con gli im-
prenditori della Valbasento 
per l’iniziativa “Il Consorzio 
incontra le Imprese” è sta-
to molto apprezzato dai 
dirigenti aziendali che l’am-
ministratore Rocco Fuina ha 
incontrato personalmente. 
Lo scorso 12 aprile Fuina ha 
visitato altre tre eccellenze 
che operano nell’area di Pis-
ticci Scalo. 
“La mattinata - afferma Fui-
na - è iniziata incontrando 
Gianfranco Martino, Ceo di 
Pypelyne, azienda con un 
ampio ventaglio di attività 
in ambito edile, meccanico e 
dei servizi, con cantieri in va-
rie zone d’Italia. Successiv-
amente ho avuto il piacere 

di scoprire Orma, una realtà 
produttiva che realizza tes-
suti non tessuti per pulizia 
industriale, igiene femminile, 
oltre a materiale medicale e 
substrati per l’automotive. 
Ho visitato l’azienda con i 
manager Luciana Cascione 
e Giacinto Fiore. La matti-
nata si è conclusa nell’inse-
diamento produttivo di 
Sogemont impresa che re-
cupera materie prime sec-
onde (mps) derivanti dal 
trattamento meccanico di 
tv e monitor, grandi e piccoli 
elettrodomestici, cavi. 
Con Nicola Montesano, am-
ministratore unico, abbiamo 
discusso delle nuove attività 
che presto porteranno ad 
ingrandire lo stabilimento”. 

Dalla parte degli imprenditori

Durante i colloqui e le visite 
aziendali sono stati eviden-
ziati sia i problemi che le 
opportunità correlate all’ar-
ea industriale del Consorzio 
in Valbasento. “Incontrare 
questi imprenditori - ha con-
cluso Fuina- è per me moti-
vo di grande orgoglio, come 
lo è scoprire che nelle aree 
industriali del Consorzio ci 
sono solide realtà che ogni 

giorno muovono l’economia 
di questa terra. Ho fatto te-
soro delle loro richieste per 
accrescere il ruolo di facili-
tatore che il Consorzio per 
lo Sviluppo industriale della 
Provincia di Matera deve 
avere, facendomi portavoce 
di queste istanze nelle sedi 
istituzionali con l’obiettivo di 
migliorare la rosa dei servizi 
che il Consorzio offre”. 
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L’Aziende Pypelyne è nata 
nel 1997 grazie alla lungi-
miranza e all’esperienza 
accumulata in grandi im-
prese del Nord Italia dal 
pisticcese Gianfranco Mar-
tino. Ha aperto nel 2015 
una nuova sede nell’area 
industriale di Pisticci Sca-
lo. L’azienda è attiva nella 
costruzione di pipeline, ole-
odotti e metanodotti, impi-
anti industriali e si occupa 
della realizzazione di man-
ufatti civili ed edifici indus-
triali con circa 150 dipen-
denti oltre all’indotto. La 
società ha implementato 
da anni un sistema di ges-
tione aziendale certificato 
che consente di mantene-
re sempre alta l’attenzione 
verso la politica aziendale 
adottata nel convincimen-
to che gli obiettivi, oltre ad 
essere raggiunti, saranno 
nel tempo mantenuti sem-
pre ad alti livelli. “Le criticità 
che ci troviamo a vivere in 
questo periodo -afferma 
Gianfranco Martino, Ceo di 
Pypelyne- sono essenzial-
mente legate all’aumen-
to dei prezzi, per questo 
aspettiamo con fiducia i 
provvedimenti derivanti 
dalla defiscalizzazione. Se 
parte la Zes Jonica infatti 

diventeremmo satelliti di 
altre aree strategiche gua-
dagnando così posizioni di 
mercato. Riguardo le attiv-
ità del Consorzio per lo svi-
luppo industriale ho notato 
un deciso cambio di passo 
con la gestione Fuina che 
va in direzione della con-
cretezza e della maggiore 
e costante interazione con 
le imprese. Tra i plus che 
questa zona garantisce c’è 
senza dubbio la sicurezza 
e la vigilanza”. Una delle 
ultime ed apprezzate re-
alizzazioni di Pypelyne c’è 
il Mercato coperto di Bari 
nel quartiere Japigia. Inau-
gurato lo scorso dicembre, 
il mercato Santa Chiara di-
spone di 72 box prefabbri-
cati, organizzati su percorsi 
paralleli interconnessi, ol-
tre che di un’area scoper-
ta di 1.800 metri quadrati 
destinata alle attività  de-
gli operatori settimanali. 
“Spesso - continua Mar-
tino- diventiamo leader in 
terra straniera mentre non 
veniamo adeguatamente 
considerati presso le strut-
ture pubbliche regionali o 
subregionali di Basilicata. 
La politica locale si deve 
circondare di imprenditori 
preparati per poter pro-

grammare le scelte poli-
tiche. Solo confrontand-
osi con gli imprenditori si 
possono attuare politiche 
economico-produttive cal-
zate sulla realtà”. In questo 
quadro di efficienza azien-
dale Fuina ha ribadito i pro-
getti in cantiere da parte 
del Consorzio. “Ci siamo 
già attivati - ha detto Roc-

IL CSI INCONTRA LE IMPRESE

Pype Line

co Fuina- perchè vengano 
conclusi i lavori dei sottos-
ervizi mentre per i progetti 
di espansione delle im-
prese segnalo che nell’as-
segnazione dei suoli stia-
mo snellendo le procedure 
perchè i lotti siano veloce-
mente a disposizione di chi 
deve investire o espandere 
la propria azienda”. 
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La Sogemont Raee S.r.l. è 
una delle poche aziende nel 
sud Italia a occuparsi del re-
cupero di rifiuti derivanti da 
apparecchiature elettriche 
ed elettroniche. Nasce nel 
2019 ed è in possesso del 
sistema di gestione inte-
grato secondo le relative 
norme ISO per qualità, am-
biente e sicurezza. Ha sede 
a Pisticci Scalo ed impie-
ga 56 dipendenti tra per-
sonale d’ufficio ed operai 
specializzati.
Ad accogliere l’amminis-
tratore del Consorzio, Roc-
co Fuina è Nicola Monte-
sano AD della Sogemont 
che illustra la struttura 
aziendale e le varie aree 
destinate a stoccaggio e 
lavorazione rifiuti. “L’azien-
da è in espansione - affer-
ma Montesano- stiamo 
partecipando al bando Val-
basento per poter lavorare 
alluminio e sabbia di allu-
minio. Aspettiamo nuovi 
investitori per acquisire 
nuove aree. Dal punto di 
vista dei servizi dell’area di 
Pisticci devo dire che abbi-
amo trovato nel Consorzio 
per lo sviluppo industriale 
della provincia di Matera 
un partner di sicuro rifer-
imento. Sopratutto all’at-

to dell’insediamento non 
sapevamo con chi inter-
loquire ed il Consorzio ci 
ha dato una grossa mano 
per orientarci. La gestione 
è all’altezza, così come il 
marketing territoriale mes-
so in atto”. “Tra gli obiet-
tivi del Consorzio - precisa 
Fuina- c’è anche quello di 
fare da ponte con Regione 
e Governo per agevolare le 
aziende, il che si aggiunge 
al lavoro delle associazioni 
datoriali. Stiamo, inoltre, 
facendo investimenti nelle 
nostre aree industriali: en-
tro il 2023 sarà attivo un 
parco fotovoltaico di 30 
ettari e 20 megawatt per 
aumentare la disponibilità 
energetica, abbassando i 
costi per le aziende”.
Il core dell’azienda è il re-
cupero di materie prime 
seconde derivanti dal trat-
tamento meccanico di tv 
e monitor, grandi e piccoli 
elettrodomestici e cavi. Le 
materie prime seconde re-
cuperate dai rifiuti vengono 
immesse nuovamente sul 
mercato in virtù dell’econo-
mia circolare e del sempre 
più imprescindibile con-
cetto di sostenibilità. Ad 
esempio, i rottami metal-
lici ferrosi e non e posso-

no essere inviati presso le 
rispettive fonderie per dar 
vita a nuovi prodotti ed il 
vetro può essere impiegato 
come sottofondo stradale. 
“Stiamo ragionando con 
Enea (Agenzia nazionale 
per le nuove tecnologie, 
l’energia e lo sviluppo eco-
nomico sostenibile) per 

IL CSI INCONTRA LE IMPRESE

Sogemont
IL CSI INCONTRA LE IMPRESE

l’estrazione delle terre rare 
dalle schede elettroniche, 
per questo abbiamo bisog-
no di aree di insediamento 
su Ferrandina e Pisticci. 
Quello che chiediamo, in-
fine, è una maggior velocità 
degli enti nel dare risposte 
alle imprese pur nel rispet-
to delle norme.
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OR.MA. è una azienda 
leader nella produzione 
di tessuti non tessuti, con 
tecnologia spunlace. Ha 
sede a Pisticci Scalo e, re-
centemente, è divenuta 
parte del gruppo Texol, 
leader nella produzione 
di film perforati e prodot-
ti per l’igiene femminile e 
del gruppo Orsa. OR.MA. 
nasce nell’anno 2002 in 
joint ventur tra Orsa s.r.l. e 
MAIN SPA, la sua capacità 
produttiva è pari a 4000 
tonnellate anno.
OR.MA. ha ottenuto la 
certificazione per la pro-
duzione dei prodotti Bio-
logici (certificazione NOP 
e GOTS) nell’anno 2005 e 
dall’anno 2010 è certificata 
ISO 9001:2008.
OR.MA. commercializza in 
tutto il mondo prodotti per 
la produzione di tovagliato 
monouso, pulizia industri-
ale, igiene femminile, ma-
teriale medicale, substrati 
per la produzione di pelle 
sintetica e materiale per 
auto utilizzando diverse ti-
pologie di fibra: poliestere, 
viscosa, polipropilene e fi-
bre naturali come cotone, 
bamboo, cellulosa, tencel 
e PLA.

L’ingresso nel gruppo Tex-
ol ha consolidato la forza 
dell’azienda aprendo nuovi 
scenari nei mercati carat-
terizzati da elevato livello 
tecnologico.
A guidare la visita in azien-
da dell’amministratore 
unico del Consorzio, Rocco 
Fuina, ci sono i manager 
Luciana Cascione e Giacin-
to Fiore in rappresentanza 
dell’amministratore Fabio 
Di Berardino. “E’ un grande 
piacere - afferma Fiore- 
ospitare l’Amministratore 
in azienda. Ho alle spalle 23 
anni di lavoro in altre due 
zone industriali del Consor-
zio quali Iesce e La Martella 
per cui posso affermare, 
senza tema di smentita, 
che nessun amministra-
tore delle precedenti gesti-
one è mai venuto a render-
si conto di come lavoriamo 
per cercare di capire quali 
sono le nostre esigenze o 
i problemi che riscontria-
mo. Devo anche dire però 
che negli ultimi anni le cose 
sono cambiate. Nei primi 
anni non cera nulla: gas, 
servizi, vigilanza, viabilità, 
cartellonistica. Ora è tutto 
più organizzato ed effici-
ente”. “Trovare un equilibrio 

IL CSI INCONTRA LE IMPRESE

Or.Ma.

-afferma Rocco Fuina-  tra 
quello che noi possiamo 
offrire come servizi e quelle 
che sono le esigenze delle 
aziende fa parte di questo 
nuovo corso che intendo 
attuare. In questa ottica 

rientra anche la possibilità 
di riconsiderare le conven-
zioni tra ente e azienda 
a favore di una maggior 
competitività di chi si inse-
dia nelle nostre zone in-
dustriali”.
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Per consentire l’attuazione 
del PNRR il Governo nazio-
nale ha concesso la possi-
bilità di rivedere il perimet-
ro delle ZES.
Infatti, con il decreto-leg-
ge n. 36 del 30 aprile 200 
viene data la possibilità 
di attivare una procedura 
straordinaria di revisione 
del perimetro delle aree 
ZES individuate, da attivar-
si su iniziativa del Commis-
sario, fermo il limite mas-
simo delle superfici fissato 
per ciascuna regione. La 
proposta di revisione è 
approvata con decreto del 
Presidente del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del 
Ministero per il Sud, senti-
ta la Regione. Il Presidente 
di Confapi Matera, Mas-
simo De Salvo, richiama 
l’attenzione della Regione 
Basilicata affinché venga 
colta questa opportunità e 
si ponga rimedio agli errori 
del passato, quando l’ar-
ea della ZES Ionica venne 
estesa a territori che nul-
la hanno a che fare con 
il retroporto di Taranto e 
con le finalità proprie della 
Zona Economica Speciale, 
che vede Taranto, la Val-
basento e Matera stretta-
mente legate da un “nes-

so economico funzionale”. 
La scelta di localizzazione 
della ZES Ionica fu detta-
ta da motivazioni politi-
co-elettoralistiche che, alla 
prova dei fatti, oggi rischi-
ano di vanificare i vantaggi 
dell’area logistica integrata 
in Basilicata.
Il retroporto di Taranto, 
infatti, nelle intenzioni di 
chi promosse l’accordo tra 
la Basilicata e la Puglia, 
avrebbe dovuto coinvolge-
re appieno le aree industri-
ali e produttive della Val-
basento aree attrezzate e 
per questo vocate all’inse-
diamento di nuove im-
prese oltre che sede delle 
aziende esistenti. Pertanto 
– conclude il Presidente di 
Confapi Matera – auspichi-
amo che la Regione Basili-
cata sappia cogliere questa 
occasione per dialogare col 
Governo nazionale e chie-
dere la revisione del pe-
rimetro delle aree della ZES 
Ionica, includendo altri 
territori rimasti esclusi e 
che invece costituiscono il 
retroterra di sistemi pro-
duttivi e logistici confinanti 
con la Puglia con cui c’è uno 
scambio costante e una in-
terdipendenza economica 
e funzionale.

CONFAPI

Zes, rivedere 
il perimetro 
delle aree 
per rimediare 
agli errori del 
passato
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CONFINDUSTRIA

Con l’attesa bollinatura 
da parte della Corte dei 
Conti al Commissario 
della Zes Jonica, Floriana 
Gallucci, entra finalmente 
nella piena operatività la 
governance della Zona 
economica speciale Jonica 
che ora potrà rapidamente 
procedere alla realizzazione 
degli interventi di 
infrastrutturazione nelle 
aree Zes di Tito Scalo e 
Jesce di Matera per 50 
milioni di euro. Il presidente 
Francesco Somma, nel 
porgere gli auguri di buon 
lavoro al neo commissario, 
ha confermato la 
piena disponibilità di 
Confindustria Basilicata 
a ogni utile forma di 
collaborazione. “Nelle 
settimane scorse – ha 
riferito il presidente 
Somma – abbiamo avuto 
due occasioni di confronto 
informale con l’ingegnere 
Gallucci, in cui abbiamo 
rappresentato le principali 

aspettative e le leve ritenute 
prioritarie dalle imprese 
per il consolidamento 
e l’attrazione di nuovi 
investimenti, registrando 
ampia convergenza di 
vedute. Abbiamo anche 
sollecitato la necessità 
di concludere l’iter 
autorizzativo per la piena 
operatività alla Zona franca 
doganale di Ferrandina, 
con l’auspicio che si possa 
dare slancio anche ad altri 
progetti ricadenti nelle aree 
interessante,  come quello 
relativo alla realizzazione 
dell’hub logistico integrato 
nell’area della Valbasento 
con la implementazione 
di un centro di stoccaggio, 
frigoconservazione, prima 
lavorazione e spedizione 
nel settore ortofrutta, a 
beneficio sia delle aziende 
lucane che di quelle pugliesi 
ubicate sul litorale jonico e in 
generale nel metapontino”. 
“Abbiamo apprezzato 
l’approccio particolarmente 

Massima 
collaborazione per 
recuperare i ritardi

operativo del commissario 
Gallucci che ha assicurato 
certezza dei tempi, 
reale semplificazione 
amministrativa e chiarezza 
delle procedure come 
punti qualificanti della 
governance della Zes Jonica 
che, a quanto sappiamo, 
opererà come stazione 
unica appaltante”. Tra le 
positive novità emerse 
nel corso del confronto 
e successivamente 
confermate dal 
decreto “PNRR 2”, 
anche la possibilità di 
riperimetrazione di alcune 
aree ricadenti nella parte 
lucana della Zes Jonica 
in modo da risolvere i 
problemi che si erano 
verificati nei casi di aree 
che ricadono a ridosso di 
zone industriali e sono 
classificate come agricole 
o di capannoni industriali 
che ricadono per metà in 
area Zes e metà in area 
non Zes. “Consideriamo 

Inquadra con la fotocamera il  
QR-CODE e accedi ai contenuti 
digitali della rivista

industriaeterritorio.it

la disponibilità 
all’ascolto dimostrato 
dal commissario  – ha 
concluso il presidente – 
un ottimo indicatore circa 
la volontà di entrare nel 
merito dei problemi e 
fare in modo che la Zona 
economica possa tradursi 
concretamente in vantaggi 
reali per le imprese e la 
competitività dei territori”.
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CNA

La scelta operata dalla Re-
gione Basilicata nella prece-
dente legislatura di ammet-
tere ai benefici della ZES 
JONICA aree diverse della 
Regione che ai più appaio-
no disomogenee e scarsa-
mente in connessione tra 
loro (si va da Galdo di Lauria 
a Ferrandina/Pisticci attra-
versando a zig zig tutta la 
Regione senza dimenticare 
le due aree industriali di 
Matera La Martella e Ma-
tera Jesce) nulla ha potuto 
rispetto alla platea dei sog-
getti beneficiari che, come 
recita la norma istitutiva 
delle Zes,  sono le imprese 
già costituite e insidiate e 
quelle di nuova costituz-
ione che si vanno a inse-
diare nelle aree deputate. 
Tra queste imprese a pieno 
titolo compaiono anche le 
imprese artigiane e le MPMI 
alle quali vengono riconos-
ciuti, a condizione che rien-
trino nei parametri stabiliti 
dalla norma agevolativa , 
tutti i benefici spettanti alle 
imprese di più grandi di-
mensioni.
Riguardo agli attuali sog-
getti imprenditoriali inse-
diati nelle aree di compe-
tenza del Consorzio per lo 
Sviluppo Industriale della 
Provincia di Matera sono 
diverse le imprese artigia-
nali come pure tante quelle 
che lo erano ma che poi a 
causa dei livelli di crescita e 
sviluppo di cui si sono rese 
protagoniste  hanno dovuto 
trasmigrare verso formule 
giuridiche più adeguate 
ai nuovi contesti organiz-
zativi e produttivi non più 

inquadrabili nel comparto 
dell’artigianato (L.443/85 
e successive modifiche e 
integrazioni). Da qui la con-
siderazione che i benefici 
della ZES sono una straor-
dinaria occasione di crescita 
e sviluppo anche per le pic-
cole imprese artigiane, più 
dinamiche e innovative, che 
reggono il confronto con i 
mercati nazionali e, in alcu-
ni casi, internazionali e che 
sono poco conosciute sui 
territori dove operano. 
Imprese che amiamo 
definire i “Campioni invisi-
bili”, che  sono sempre at-
tente e pronte ad innovare 
i propri processi produttivi 

Zes Jonica, vantaggi per tutti, 
anche per le imprese artigiane

ed organizzativi e che, ade-
guatamente sostenute dal-
la Regione Basilicata con 
azioni specifiche di compe-
tenza regionale, ad esem-
pio la  ricerca e innovazione 
a misura di piccola imprese, 
a favorire un maggiore rap-
porto con l’Università di Ba-
silicata, oggi  del tutto ine-
sistente nonostante la più 
grande Istituzione formati-
va lucana sia ampiamente 
sostenuta da fondi pubblici, 
a favorire la crescita dimen-
sionale e nel contempo  a 
rendere più competitivi il 
capitale umano, bene in-
tangibile primario delle 
aziende. Le ultime misure 

approvate in materia di Zes 
unitamente alla tanto atte-
sa  designazione e nomina 
dei Commissari tra le qua-
li è bene citare il decreto 
PNRR 2 che chiarisce che 
tra gli investimenti all’in-
terno delle ZES soggetti 
a credito d’imposta sono 
compresi sia l’acquisto di 
terreni, che l’acquisizione, 
l’ampliamento e la real-
izzazione degli immobili 
strumentali agli investi-
menti, aggiungono nuovi 
benefici ad un carnet già 
ricco che attende solo di 
essere utilizzato da tutte 
le imprese ivi comprese 
quelle Artigiane.
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RETE DEI CONSORZI

Lo scorso 4 maggio si è te-
nuta a Roma la Conferen-
za nazionale dei consorzi 
per lo sviluppo nazionale, 
alla presenza di Alessandra 
Todde, viceministro presso 
il Ministero dello Sviluppo 
economico, del sottogre-
tario per il Sud Dalila Nesci 
e con l’intervento del minis-
tro degli Affari esteri Luigi Di 
Maio. Parole, le loro, da cui 
è emerso uno spiraglio pos-
itivo seppur iniziale, visto lo 
stato delle cose, dove una 
risorsa strategica in direzi-
one dello sviluppo econom-
ico del Paese come la Ficei, 
che fornisce servizi e sup-
porto a imprese e aree in-
dustriali, non è stata fin’ora 
considerata.
La Ficei che ha saputo mu-
tare la propria pelle con il 
corso della storia econom-
ica e industriale del Paese 
italiano, raccogliendo i 
consorzi storici nati con la 
Cassa del Mezzogiorno fino 
alla nuova classe di donne 
e uomini figli dell’innovazi-
one, può veramente fare 
la differenza. Tanto più dal 
momento che, al fianco 

delle piccole, medie e gran-
di imprese ha concentra-
to i propri sforzi sulle sfide 
energetica, ambientale e 
digitale, vettori principali 
del piano di ripresa e resil-
ienza. Su tutto il territorio 
nazionale i consorzi indus-
triali sono all’incirca 40, di 
cui almeno l’85% conferenti 
nella Ficei, Federazione ital-
iana consorzi enti industri-
alizzazione. Non si tratta 
di consorzi di imprese, ma 
per lo sviluppo economico 
industriale delle imprese 
italiane. 
Una differenza non di poco 
conto, visto che la rete che 
la Ficei rappresenta nel ri-
unire questi enti dal Friuli al 
Veneto, fino al Meridione, 
ha la precisa funzione (leg-
ge n. 317 del 1991) di ac-
compagnare le imprese allo 
sviluppo.
Un ruolo importante, so-
prattutto in un momento 
storico critico, dove i rischi 
sono improvvisi e allo st-
esso tempo le potenzial-
ità tante, prova ne è il Pnrr 
volto a sostenere le attiv-
ità in direzione del futuro, 

PNRR, risorsa strategica per lo 
sviluppo del Paese

dai fondi per la transizione 
digitale all’ampio tema 
dell’economia circolare. Un 
piano in cui diverse sono le 
associazioni nazionali chi-
amate a svolgere un ruolo 
cardine per lo sviluppo at-
traverso un tavolo perma-
nente di partenariato per il 
Pnrr. “Eppure la Ficei - spie-
ga il presidente Andrea Fer-
roni- in questo panorama 
è ancora troppo margina-
le, per non dire trascura-
ta. Nonostante le sia stato 
precisamente conferito il 
compito, a livello statale 
(legge n. 152 del 2006), di 
gestire gli acquedotti del-
le aree industriali. Solo un 
esempio dell’impatto della 
Federazione nel sostenere 
il tessuto imprenditoriale 
italiano attraverso la tutela 
infrastrutturale, urbana e 
non solo”. Un sistema fatto 
di oltre 22 mila imprese, per 
un totale di 55 mila lavora-
tori attualmente occupati, 
che trova nella Ficei una 
rete consorziale dispiegata 
su diverse aree geografiche, 
da nord a sud del Paese. 
Eppure tra le destinatarie 

dei bandi del Pnrr, come 
quello emesso di recente 
per risanare le perdite de-
gli acquedotti, la Ficei non 
rientra. 
Un cambio di rotta? Nec-
essario, e conseguente 
soltanto a una reale com-
prensione del ruolo svolto 
da questo gruppo.
All’incontro romano hanno 
partecipato anche Paolo 
Pate, presidente Consorzio 
Bari, Rocco Fuina Presi-
dente del Consorzio per lo 
Sviluppo industriale della 
provincia di Matera, Rober-
to Tomè, direttore Consor-
zio Sviluppo Economico del 
Friuli, Francesco De Ange-
lis, presidente Consorzio 
Unico Lazio, Giuseppe Sav-
ini, presidente Arap Abruz-
zo, Luigi Barone, presiden-
te Consorzio Benevento, 
Valerio Scanu, presidente 
Consorzio Sassari, Vittorio 
Rina, presidente Consor-
zio Brindisi, Massimiliano 
Daga del Consorzio Orista-
no, Antonio visconti, presi-
dente Consorzio Salerno e 
Renzo Tomellini, capo seg-
reteria tecnica MITE.
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ENERGIE ALTERNATIVE

L’assessore all’Ambiente 
ed energia oggi a 
Roma ha parlato anche 
della programmazione 
plurifondo 2021-2027, 
evidenziando che la 
Regione Basilicata ha 
candidato interventi 
per 130 milioni di euro 
legati a efficientamento 
energetico, rinnovabili 
e reti di stoccaggio 
intelligenti. “La Regione 
Basilicata sta ponendo 
grande attenzione ai temi 
della ‘smart innovation’ 
in ambito energetico, 
promuovendo interventi 
nella rete di distribuzione 
e nell’efficientamento 
delle strutture e 
infrastrutture pubbliche. 
Con la programmazione 
plurifondo 2021-2027, 
abbiamo candidato un 
investimento di 50 milioni 
di euro per promuovere 
l’efficienza energetica e 
la riduzione di emissioni 
di gas a effetto serra, 
ulteriori 50 milioni di 
euro per sostenere le 
energie rinnovabili, 
in conformità con la 
Direttiva Ue 2018/2001, 
e ancora 30 milioni di 
euro per lo sviluppo di 
sistemi, reti e impianti 
di stoccaggio energetici 
intelligenti, fuori dalla 
rete transeuropea 
dell’energia”.
È quanto ha dichiarato 
l’assessore all’Ambiente 
ed energia della Regione 
Basilicata, Cosimo 
Latronico, intervenendo 
questa mattina a 
Roma all’incontro 

La Basilicata scelta dal 
Governo per il progetto pilota 
sull’idrogeno
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‘Innovation smart energy 
conference’, organizzato 
d a l l ’ A s s o c i a z i o n e 
nazionale giovani 
innovatori, a cui hanno 
preso parte parlamentari, 
r a p p r e s e n t a n t i 
istituzionali ed esperti del 
settore.
“È attraverso il confronto 
costruttivo tra enti di 
ricerca, rappresentanti 
istituzionali e mondo 
delle imprese del settore 
ambientale ed energetico 
– ha aggiunto Latronico – 

che riusciremo a vincere 
la sfida epocale della 
transizione ecologica e 
dell’innovazione digitale, 
in linea con il Pnrr che per 
questo capitolo prevede 
uno stanziamento del 37 
per cento dei 209 miliardi 
complessivi a disposizione 
del nostro Paese. 
Le difficoltà legate alla 
pandemia, la necessità 
di continuare a investire 
nelle energie rinnovabili, 
anche per ridurre la 
dipendenza dal gas russo, 

il nostro impegno nella 
lotta ai cambiamenti 
climatici per accrescere il 
benessere delle persone 
e salvaguardare i territori, 
ci impongono di mettere il 
concetto di sostenibilità al 
centro della nostra azione 
politica per immaginare 
un sistema economico 
compatibile con i sogni e 
le aspirazioni delle nuove 
generazioni”.

Inquadra con la fotocamera il  
QR-CODE e accedi ai contenuti 
digitali della rivista

industriaeterritorio.it
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PROVINCIA DI MATERA

“E’ finalmente ripartita 
l’interlocuzione sulla 
piattaforma logistica 
in Valbasento. A breve 
chiederò un incontro con 
tutte le parti interessate, 
compresi i rappresentanti 
regionali e dell’Autorità 
Portuale”. Lo ha dichiarato 
il presidente della Provincia 
di Matera, Piero Marrese, a 
margine di un incontro con 
la commissaria della Zes 
Jonica, Floriana Gallucci, e il 
vice sindaco di Ferrandina, 
Angelo Zizzamia.
L’importanza dell’area della 
Valle del Basento e della sua 
retroportualità sono state 
ribadite qualche settimana 
fa nel corso di un incontro 
che si è svolto nella sede 
della Provincia di Matera 
tra il presidente, Piero 
Marrese, la commissaria 
della Zes Jonica, Floriana 
Gallucci, e il vice sindaco 
di Ferrandina, Angelo 

Zizzamia, presenti anche 
la segretaria generale 
della Provincia, Mariella 
Ettorre, e il dirigente 
dell’area tecnica, Domenico 
Pietrocola. “Vogliamo dare 
effettiva realizzazione alla 
piattaforma logistica di 
Ferrandina – ha dichiarato 
Marrese - e riprendere 
l’interlocuzione con il 
tavolo sulla Valbasento 
al quale sono presenti, 
oltre alla Provincia e 
ai Comuni interessati, 
anche le associazioni 
datoriali e sindacali. Per 
questo ho già chiesto un 
incontro all’assessore 
regionale alle Attività 
Produttive, Alessandro 
Galella, con l’obiettivo di 
riprendere l’attività del 
già citato tavolo, con la 
presenza del presidente 
dell’Autorità Portuale di 
Taranto, Sergio Prete. In 
quella sede sottoporremo 

Sostegno al Sud e ripresa grazie 
alla ZES Jonica

la questione di una nuova 
perimetrazione dell’area 
della Zes lucana, anche per 
dare risposte ai sindaci che 
l’hanno posta. La Provincia 

di Matera – ha concluso 
Marrese – sarà in prima 
linea per salvaguardare, 
tutelare e rilanciare il 
territorio”.
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2727

LE ZONE INDUSTRIALI

61 AZIENDE PRESENTI 78 AZIENDE PRESENTI

33 AZIENDE PRESENTI

FERRANDINA-PISTICCI-VAL BASENTO LA MARTELLLA - MATERA

JESCE - MATERA

1. ALEX già BENEDETTO ENGINEERING S.r.l.
2. ALFA SERVICE 
3. B.B.C. S.p.A.
4. BNG S.p.A.
5. Blue Cube Chemicals Italy srl
6. Centro Gomme Loscalzo
7. Chimica e Ambiente
8. Ecosud S.r.l
9. Eco Wash
10. Eco Bas S.r.l.
11. Freudenberg S.p.a
12. Futura Lcm S.r.l
13. Gnosis Bioresearch S.r.l
14. LUCANO 1894 S.r.l
15. M.a.i.n. S.p.a
16. Meba S.r.l
17. MARBE’ SRL
18. Minerva & Co S.AS
19. Orma S.r.l
20. Pype-Lyne S.p.A.
21. Quinto Carmine
22. R.g. Impianti S.r.l
23. RICCIARELLI S.p.a
24. SAFE IN.TEC S.r.l
25. Sogemont S.r.l
26. Alessandria Building S.r.l.
27. Astra Conglomerati S.r.l
28. Aurora Ecologia S.r.l
29. Autoparco 2000
30. Brianza Plastica S.p.a
31. Car Wash
32. Cogestra S.r.l.
33. Coopbox
34. Coparm S.r.l
35. DIMA sas di Ditaranto Luisa & C.
36. Drop S.r.l
37. Fal.bit. S.r.l
38. Greenswitch
39. Hotel degli Ulivi
40. Hotel Diamante
41. Hotel Old West
42. Hydrolab S.r.l
43. IMMOBILIARE T&B S.r.l
44. Impes Service S.p.a
45. Iula Berardino
46. Iula Invest S.r.l
47. Lcm La Carpia
48. La Carpia Domenico S.r.l
49. MECA T.E.
50. Medinet S.r.l.
51. Novatex Italia S.p.a
52. Officina meccanica Gerardi & Creanza
53. Oroverde Lucano S.r.l.
54. Pantone Antonio
55. Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l
56. Semataf S.r.l.
57. Siderurgica Commerciale Lucana S.r.l
58. S.ME.CA.P. S.r.l.
59. Sydex S.p.a
60. Turconi Distribuzione
61. Tecnoparco Valbasento S.p.A.

1. Agrilucana
2. A.L S.r.l
3. Ambrasol 2 S.r.l.
4. Ambrasol 3 S.r.l.
5. Ambrasol 4 S.r.l.
6. Antezza Tipografi S.r.l.
7. Autocarrozzeria Paolicelli
8. Barile Domenico
9. Cabling S.r.l.
10. Clemente Industry
11. Comer Industries Components S.r.l.
12. Coretti Sergio
13. Cra.Gel. di Crapuzzi Giuseppe
14. Dandy S.r.l.
15. De.Ra.Do S.r.l.
16. De Salvo S.r.l.
17. Decom Trasporti
18. Diesse S.r.l.
19. Digimat S.p.a.
20. Di Marzio Energy S.r.l
21. Di Marzio Trasporti di Di Marzio 

Domenico Antonio
22. Duecci Snc
23. Ecodesign S.r.l.
24. Edilmetas S.r.l.
25. Efix S.r.l.
26. Egoitaliano S.r.l.
27. 333 Energy S.r.l. di Matera
28. Etichette Cartotecnica S.r.l.
29. Euroline 2 S.r.l.
30. Fast Motel
31. Ferrowork
32. Fiore Vincenzo
33. F.lli Laurieri
34. F.lli Lucarelli Michele & Emanuele S.r.l.
35. Forni & Fattorie S.r.l.
36. Frangione Legnami
37. Frantoio L’Olio Dei Sassi 
38. Gruppo I.F.E. S.r.l. Società Agricola
39. Heart Italiana S.r.l.
40. Innova Consorzio per l’Informatica e la 

Telematica S.r.l.
41. Laboratorio Tecnologico Matera S.r.l.
42. La Siderurgica S.r.l.
43. Latte Rugiada
44. Laurieri S.r.l
45. Linea Vetro
46. Logo Warehouse S.r.l.
47. Lucana Sistemi
48. Magic Light Beam S.r.l
49. Manicone Costruzioni
50. Metal Job Di Martoccia Antonio e C.sas
51. Monacis
52. Moretti Ecorecuperi S.r.l.
53. Natuzzi S.p.a
54. O.C.M.S. Car Lucarelli S.r.l
55. Pisciotta Allevamenti
56. Polform S.r.l.
57. Prefabbricati Rubino Tommaso
58. Raro S.r.l.

1. Alfatex Italia S.r.l.
2. Attivissimo S.r.l.
3. ATV Design Sr.l.
4. Bawer S.p.a.
5. B&P Baldassare Pietro
6. BRT Campania Trasporti
7. Daken S.p.a.
8. Dileo Pietro S.p.a.
9. Domar S.p.a.
10. Ferrosud S.p.a.
11. Fratelli Cornacchia S.r.l.
12. Gielle S.r.l.
13. Girardi S.r.l.
14. Gruppo Ind. Styling S.r.l.
15. Gruppo Ind. PiQuattro 
16. Itaprotect S.p.a
17. Keoma Italia S.r.l
18. La Meteora S.r.l
19. Laminboard srl
20. Laterza Petroli S.r.l
21. Lokhen S.r.l
22. Mazzilli
23. Mec.Line S.r.l.
24. Meridiana Agri S.r.l.
25. Murgia Plast S.r.l.
26. Natuzzi S.p.a.
27. Ped Artigiani Italia S.r.l.
28. Soluzioni tessili S.r.l.
29. Svevia S.r.l.
30. Takler S.r.l.
31. Tecnoblend S.r.l.
32. Tecno Design snc
33. Tre Erre snc

59. RF Group S.r.l.
60. Rtr Rainbow 1 S.r.l.
61. Sabino & Sabino sas di Rosa 

Sabino & C.
62. Sacel S.r.l.
63. S.I.P. Sud Italia Poliuretani S.r.l.
64. Sofaland S.r.l.
65. Stella All In One S.r.l.
66. Spazio Relax S.p.a.
67. Tagliente Costruzioni S.r.l.
68. Food Service S.r.l.
69. Teal S.r.l.
70. Tecnica Lucana di Emanuele 

Rondinone
71. Tekcnoplast S.r.l.
72. Tecnoikos S.r.l.
73. Theta S.r.l.
74. Unimotor S.r.l.
75. Vetromat S.r.l.
76. V.O.I. S.r.l.
77. Zeta System S.p.a.
78. Uci Italia S.p.a.
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BANDI E FINANZIAMENTI

Credito d’Imposta Formazione 4.0

Il Credito d’Imposta For-
mazione 4.0 è una misura 
volta a stimolare gli inves-
timenti delle imprese nella 
formazione del personale 
sulle materie aventi ad 
oggetto le tecnologie rile-
vanti per la trasformazi-
one tecnologica e digitale 
delle imprese. 
Possono beneficiare del 
Credito d’Imposta For-
mazione 4.0 tutte le im-
prese residenti nel terri-
torio dello Stato, incluse 
le stabili organizzazioni 
di soggetti non residenti, 
indipendentemente dalla 
natura giuridica, dal set-
tore economico di appart-
enenza, dalla dimensione, 
dal regime contabile e dal 

sistema di determinazione 
del reddito ai fini fiscali. Il 
Credito d’Imposta è rico-
nosciuto per le attività di 
formazione, sostenute nel 
corso degli esercizi 2021 e 
2022, finalizzate all’acqui-
sizione o al consolidamen-
to, da parte del personale 
dipendente dell’impresa, 
delle competenze nelle 
tecnologie rilevanti per la 
realizzazione del proces-
so di trasformazione tec-
nologica e digitale delle 
imprese previsto dal co-
siddetto Piano nazionale 
Industria 4.0. 
Importante sottolineare 
che le attività devono es-
sere applicate negli am-
biti aziendali di vendita 

e marketing, informatica 
e tecniche/tecnologie di 
produzione. Viene rico-
nosciuto un contributo 
pari al 50% fino a 300.000 
euro per le piccole imprese 
e un contributo del 40% e 
30% fino a 250.000 euro 
rispettivamente per le me-
die e grandi imprese (60% 
per chi occupa lavoratori 
svantaggiati o molto svan-
taggiati). 
Il D.L. 17 maggio 2022, n. 
50 (c.d. Decreto Aiuti) in-
crementa l’aliquota del 
Credito d’imposta al 70% 
per le Piccole imprese ed 
al 50% per le Medie im-
prese ma si noti bene, a 
condizione che le attività 
formative siano erogate  

dai soggetti  individua-
ti  con  decreto  del  MISE 
da adottare entro trenta 
giorni dalla data di entra-
ta in vigore del c.d. Decre-
to Aiuti (entro il 17 Giug-
no 2022) e che i risultati 
relativi all’acquisizione o 
al consolidamento del-
le suddette competenze 
siano certificati secondo 
le modalità stabilite con 
il medesimo decreto min-
isteriale. Per i progetti di 
formazione avviati dopo il 
18 Maggio 2022, che non 
soddisfino le condizioni 
sopra previste, le misure 
del credito d’imposta 
sono rispettivamente di-
minuite al 40% e al 35%.

Ezio Baratta
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LAVORI IN CORSO

Sono stati avviati i lavori per 
l’escavazione di un pozzo 
industriale pilota in agro di 
Ferrandina per valutare la 
quantità di acqua presente 
nel sottosuolo al fine di 
fronteggiare il problema 
dell’approvvigionamento 
idrico delle aree industriali 
della Val Basento 
attraverso una soluzione 
che possa garantire tutte le 
forniture di acqua utili per 
rendere efficiente la zona 
industriale. 
Questo problema era stato 
già al centro di un incontro 
svoltosi in Regione, nei 
mesi scorsi, su iniziativa 
dell’assessore regionale 
alle Politiche di Sviluppo 
Alessandro Galella, 
con la partecipazione 
dei rappresentanti 
di Confindustria, del 
Consorzio di Sviluppo 
industriale Industriale di 
Matera, dell’Egrib e del 
Consorzio di Bonifica.
I rappresentanti delle 
imprese lamentano 
ricorrenti interruzioni e 
limitazioni nell’erogazione 
dell’acqua, soprattutto 
nei periodi estivi, a loro 
dire dovute soprattutto 
alla dipendenza da un 
unico schema idrico della 
fornitura per le aree 
industriali. 
Durante l’estate scorsa 
l’area industriale Val 
Basento fu oggetto di una 
crisi idrica poi rientrata 
a seguito di piogge e  fu 
ripristinata con continuità 
la distribuzione di acqua 
industriale nelle quantità 

Crisi idrica in Val Basento: si lavora 
a soluzioni per l’approvigionamento 
idrico

Inquadra con la fotocamera il  
QR-CODE e accedi ai contenuti 
digitali della rivista

industriaeterritorio.it

richieste dalle aziende 
insediate nelle aree 
attrezzate di Ferrandina e 
Pisticci Scalo. 
L’acqua sarebbe stata 
captata dal fiume Basento 
“fino a ricostituire la riserva 
idrica massima disponibile” 
nell’impianto consortile di 
produzione a Macchia di 
Ferrandina (Matera). 
Fuina sollecitò la 
realizzazione di collettori 
di adduzione dell’acqua 
dagli invasi rimarcando 
la fragilità del sistema 
di approvvigionamento 
di acqua per le industrie 
della Valbasento e 
l’improrogabilità di azioni 
tese a risolvere in maniera 
strutturale e definitiva la 
carenza idrica.

Alessandro Martemucci
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