
Le risorse serviranno ad istituire l’area marina protetta. “Occasione da non perdere per creare sviluppo ecosostenibile”

Due milioni per la costa tirrenica
Tutela del mare, l’annuncio del ministro all’Ambiente Costa interessa anche Maratea

Maratea, la soddisfazione di Thalia

“Finalmente un marchio
di qualità vincente”

MARATEA - “L’annuncio del ministro dell’Am-
biente Sergio Costa di destinare nella legge fi-
nanziaria 2020 due milioni di euro per ben 4
aree marine protette (Capri, Capo Spartiven-
to e Isola San Pietro, in Sardegna e Costa di
Maratea) rappresenta il risultato dell’impegno
innanzitutto degli operatori turistici di Mara-
tea, degli amministratori della città tirrenica
che si sono succeduti negli ultimi dieci-quin-
dici anni, di Legambiente e Wwf, di parlamen-
tari quali il sen. Arnaldo Lomuti che ha segui-
to l’iter del provvedimento in sintonia con il
Ministro”. E’ il commento del centro studi tu-
ristici Thalia ricordando che a luglio 2018 Il
presidente del consorzio turistico Maratea, Bia-
gio Salerno, ha sottoscritto il documento del
comitato area marina protetta di Maratea, dan-
do continuità all’impegno del consorzio degli
operatori turistici a sostegno del progetto di
tutela del parco marino di Maratea. “Nonostan-
te siano già stati completati gli studi prelimi-
nari da circa 10 anni e già una volta aggior-
nati - sottolinea Salerno - il consiglio comuna-
le ha votato all’unanimità nel 2016 l’atto d’in-
tenti “per l’istituzione dell’area marina protet-
ta Costa di Maratea”, ed anche la precedente
legislatura parlamentare e i precedenti gover-
ni non hanno dato corso all’attività progettua-
le. Siamo finalmente vicini al traguardo, per-
chè questa volta ci sono i primi finanziamen-
ti indispensabili all’istituzione dell’area mari-
na protetta. Continueremo a monitorare gli ul-
teriori passaggi attivando la partecipazione di
operatori turistici e cittadini. Per noi che la-
voriamo intorno alla vacanza e alla presenza
di turisti attratti soprattutto dalle bellezze del-
la costa tirrenica la questione non è più rin-
viabile entro la prossima estate. Il turismo so-
stenibile e di qualità è uno strumento di poli-
cy per il benessere economico e sociale, il cui
potenziale attrattivo in termini naturalistici,
paesaggistici e culturali è ancora da sviluppa-
re e far conoscere, come dimostrano i dati di
crescita dei turisti nei Parchi marini e natu-
rali”. “Siamo sempre più convinti, al pari di
Legambiente, che l’Area marina protetta Co-
sta di Maratea possa essere uno strumento di
tutela della natura e un marchio di qualità as-
solutamente vincente”.

Previsti 500mila
euro per il 2020,
700mila per la
seconda parte

dell’anno 
e 600mila euro

per il 2021

La costa tirrenica e il
ministro Costa

MARATEA – E’ partito il
nuovo corso del ministe-
ro dell’Ambiente Sergio
Costa. E’ entrato infatti
in vigore il decreto di
riorganizzazione che pre-
vede, tra l’altro, la nasci-
ta di una nuova direzio-
ne generale che si occu-
perà esclusivamente del-
la tutela del mare, come
ha annunciato il mini-
stro Sergio Costa in un
post su facebook. “Anno
nuovo, ministero nuovo.
Ed è una notizia che ri-
guarda tutti noi e il no-
stro futuro. Oggi - ha an-
nunciato nelle ore scor-
se sui social network -
inizia un nuovo anno e
combacia con il primo
giorno di un ministero
completamente rinno-
vato. Innanzitutto voglio
porre l’accento su una
bellissima notizia che
riguarda i nostri mari.
È nata infatti una dire-
zione generale che si oc-
cuperà esclusivamente
della tutela del mare”.
Nell’ultimo provvedi-
mento del 2019 in Con-
siglio dei ministri sono
stati stanziati oltre due
milioni di euro per ben
quattro aree marine pro-
tette per le quali sono in
corso i procedimenti per
l’istituzione: Capri, Capo
Spartivento e Isola San
Pietro in Sardegna e Co-
sta di Maratea in Basili-
cata. “La tutela del nostro
mare e delle coste - ha
scritto Costa - diventa
prioritaria non solo a pa-
role ma con atti concre-
ti. Non pensate che sia
solo un fatto amministra-
tivo: è un importante tas-
sello di una visione am-
pia, che stiamo costruen-
do, nello spirito di servi-
zio per il bene del Paese”.
La tutela del mare diven-
ta prioritaria anche con
i nuovi finanziamenti

per quattro aree marine
protette. Come ha an-
nunciato il ministro,
“nell’ultimo provvedi-
mento del 2019 in Con-
siglio dei ministri, abbia-
mo stanziato oltre due
milioni di euro per ben
quattro aree marine pro-
tette per le quali sono in
corso i procedimenti per

l’istituzione: Capri, Capo
Spartivento e Isola San
Pietro in Sardegna e Co-
sta di Maratea in Basili-
cata”. Per l’istituzione di
ciascuna di queste aree
marine protette sono
stanziati 500 mila euro
per il 2020, per un tota-
le di 2 milioni di euro per
quest’anno. A ciò si ag-

giungono 700 mila euro,
sempre per il 2020, e 600
mila euro dal 2021 per le
spese di gestione e fun-
zionamento delle aree
marine (inizialmente era-
no previsti 2 milioni di
euro dal 2020). “Si trat-
ta di un passaggio im-
portante - ha notato il mi-
nistro dell’Ambiente Ser-
gio Costa - perché voglio
far crescere le aree ma-
rine protette in tutta
Italia e ciò costituirà
un’eccezionale occasione
di sviluppo ecosostenibi-
le. In questo si inserisce
la legge Salvamare, che
deve essere al più presto
approvata al Senato do-
po il primo sì alla Came-
ra. Il Paese non può più
aspettare. Quello che
voglio costruire, per il fu-
turo del ministero del-
l’Ambiente e del Paese, è
una visione che superi le
logiche di partito ed
elettorali e che guardi al
futuro. Quello dei nostri
figli e dei nostri nipoti”.

A Senise la presentazione del libro di Borrometi con il vescovo Orofino

Il sogno di un’Europa inclusiva
Megalizzi era un

giovane giornalista
che fu ucciso 
in un attentato 
a Strasburgo

SENISE - Domani pome-
riggio, alle ore 17,30,
sarà presentato a Seni-
se, al palazzo “Cultura
e Legalità” intitolato
alla memoria di Giovan-
ni Falcone e Paolo Bor-
sellino, nel complesso
monumentale di San
Francesco, il libro di
Paolo Borrometi “Il so-
gno di Antonio, storia
di un ragazzo euro-
peo”. Insieme all’autore
- giornalista, vicediret-
tore dell’agenzia Agi,
animato da grande co-
raggio e senso civico -,
parleranno di Antonio
Megalizzi, il giovane
giornalista che raccon-
tava l’Europa per con-

tribuire a costruire un
mondo migliore, ucciso
nell’attentato terrori-
stico di Strasburgo
dell’11 dicembre 2018:
monsignor Vincenzo
Orofino, vescovo della
diocesi di Tursi-Lagone-
gro, Claudio Granata,
dirigente Eni e Raffael-
lo De Ruggieri, sinda-
co di Matera. Introdur-
rà l’incontro Angelo
Chiorazzo, presidente
dell’associazione “Gio-
vane Europa” che, insie-
me alla Pro Loco di Se-

nise, ha promosso
l’evento per ricordare
un ragazzo che credeva
“in un’Europa più inclu-
siva e umana, a due set-
timane dalla chiusura
di Matera capitale del-
la cultura europea

2019, un anno che ha
coinvolto l’intera Basi-
licata”. Spiega il presi-
dente dell’associazione
“Giovane Europa” An-
gelo Chiorazzo: “Come
nel 2019 abbiamo volu-
to che la prima inizia-
tiva dell’anno fosse la
presentazione di un li-
bro di Paolo Borrometi,
giornalista che vive sot-
to scorta per le sue in-
chieste sulla mafia, una
realtà criminale che,
come dimostra il caso di
Scanzano Jonico, può

infiltrarsi anche nel
tessuto sociale lucano”.
Aggiunge Chiorazzo:
“Borrometi sarà a Seni-
se quest’anno con un li-
bro straordinario, dedi-
cato ad un ragazzo che
sognava un’Europa do-

ve si costruiscono pon-
ti e non muri. L’impe-
gno professionale e ci-
vile di Antonio Megaliz-
zi - conclude Chiorazzo
- ci indicano una stra-
da e ci offrono un esem-
pio”.
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