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Programma Elettorale della Lista Civica “GRUMENTO DEMOCRATICA” 
Elezioni Amministrative Comunali di Grumento Nova - Domenica 25 maggio 2014 

Candidato Sindaco: Antonio Maria IMPERATRICE 
 

L’impegno della lista “GRUMENTO DEMOCRATICA” è rivolto anzitutto a qualificare il nostro 
paese e la vita dei suoi cittadini.  Per il raggiungimento dell’obiettivo si intende intervenire nei settori 
economici e sociali con un approccio volto a condividere ed accompagnare le iniziative di natura 
produttiva e di rilevanza socio culturale. I punti cardine dell’azione amministrativa che si intendono 
implementare sono:  
 

� LAVORO E SOSTEGNO ALLE IMPRESE OPERANTI NEI DIVERSI SETTORI 
PRODUTTIVI  

� QUALITA’ DELLA VITA E TUTELA AMBIENTALE  
� COESIONE SOCIALE E SERVIZI DI PROSSIMITA’ 

 
LAVORO E SOSTEGNO ALLE IMPRESE OPERANTI NEI DIVERSI SETTORI 

PRODUTTIVI 
 
Un nuovo dinamismo dei comparti produttivi abbinato ad una messa a valore delle innumerevoli 
risorse del nostro territorio sono gli elementi strategici per garantire un futuro alla nostra comunità in 
termini di innovazione, servizi e competitività.  In tal senso, la creazione di un sistema di reti di microimprese e 
l’organizzazione di un efficiente sistema di garanzia per l’accesso al credito possono rappresentare strumenti capaci 
di assicurare dinamismo e solidità al tessuto produttivo.  
 

AGRICOLTURA 
Grumento Nova è il Paese con la più ampia SAU (Superficie Agricola Utilizzabile) della Val d’Agri, con 
una numerosa popolazione rurale e con importanti frazioni agricole. A fronte di un costante fenomeno 
di spopolamento, il comparto agricolo rappresenta pur sempre il settore trainante dell’economia 
grumentina.  
In tal senso si avverte la necessita di  affermarne maggiormente la centralità, migliorando il contesto 
produttivo allo scopo di adeguare i fattori e le unità operanti del settore alle nuove dinamiche di 
mercato, anche in considerazione di quanto indicato dalla Politica Agricola Comunitaria 2014/2020.    
I punti fondamentali su cui si intende intervenire a favore della aziende agricole sono: 

� Interventi strutturali per lo stoccaggio e progetti di utilizzazione dei reflui zootecnici 
� Servizi per lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti in azienda 
� Ciclo di gestione dei rifiuti oltre le norme obbligatorie 
� Uso di tecnologie biocompatibili e fonti di energie rinnovabili  
� Biosicurezza degli allevamenti 
� Tecniche di risparmio idrico 
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� Piccoli interventi per l’igiene e la sanità degli allevamenti 
� Progetto di miglioramento genetico sulle “Stalle Grumentine” 
� Provvidenze economiche per gli allevamenti che incorrono in problemi di natura sanitaria; 
� Rafforzamento del sistema di assicurazioni agevolate 
� Sostegno processo di riconoscimento della multifunzionalità 
� Promozione di attività consorziate per la valorizzazione della qualità del prodotti 
� Finanziamento per il confezionamento di ortaggi e frutta con la certificazione di qualità e di 

provenienza, che connoti il nostro Comune 
� Promuovere l’associazionismo produttivo legandolo alla commercializzazione 
� Campagne promozionali 
� Servizi di prossimità in area rurale 

 
L’obiettivo è quello di assicurare alle aziende standard gestionali, produttivi e strutturali idonei ad 
affrontare le nuove sfide dettate dal PSR Basilicata. 
Per una migliore gestione del patrimonio boschivo si considera indispensabile portare a termine il Piano 
di Assestamento Silvo Pastorale per ottimizzare l’utilizzazione del bosco e accrescere le superfici da 
destinare al pascolo.   

 
 

COMMERCIO – ARTIGIANATO - IMPRESA 
I nostri interventi prevedono una serie di azioni volte a salvaguardare le attività esistenti, consolidandole 
e promuovendole con opportune politiche d’intervento: 

• Garantire degli spazi all’aperto, a tariffe agevolate, agli esercizi commerciali (per es. Bar ma non 
solo) che, nelle stagioni primaverili ed estive, ritengano di poter ottimizzare la loro attività in tal 
modo. Con opportuni impegni da parte degli esercenti ad arredare e rendere più gradevoli gli 
spazi concessi, consentendo così una migliore fruibilità dell’intero servizio offerto. Il nostro 
centro storico sarà così più vivo e frequentato; 

• Attivare opportune linee di credito per l’ammodernamento degli esercizi esistenti; 

• Creare un circuito virtuoso tra  flussi turistici ed operatori locali. 
 
Alla pari sarà importante: 

- favorire la nascita di nuove opportunità lavorative artigianali e commerciali 
- linee di credito agevolate e con la creazione di un fondo di garanzia che consenta facilmente 

l’accensione di un mutuo presso banche convenzionate con la nostra amministrazione 
comunale  

- recupero delle attività artigianali collegate agli antichi mestieri che possano ricreare nel nostro 
centro urbano e rurale la rinascita di antiche e piccole botteghe 

- favorire esperienze di formazione continua e apprendistato  per consentire ai nostri giovani di 
imparare il mestiere, anche con ‘stage’ formativi.  

- creare le giuste sinergie con altri settori: si pensi alla realizzazione di manufatti-ricordo ispirati 
all’antica Grumentum come souvenirs turistici.  

- attività di promozione e comunicazione mirate 
 
Man mano che si realizzeranno gli interventi sopra citati, è di fondamentale importanza accrescere e 
pubblicizzare il ruolo che la nostra comunità riesce ad esprimere in termini di commercio ed artigianato, 
attraverso fiere e manifestazioni tematiche che riescano ad intercettare un sempre maggiore valore 
aggiunto e reddito per i nostri imprenditori, legandole comunque a tutti i settori prioritari di sviluppo e 
di crescita del nostro Paese. 
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Necessita inoltre rilanciare il ruolo della zona industriale attraverso: 
-incentivi a nuovi insediamenti produttivi; 
-recupero e messa a valore delle aree e delle infrastrutture.  
 
 

LAVORI PUBBLICI 
Lo sviluppo di una comunità non può prescindere dalla salvaguardia del patrimonio edilizio di pregio e 
dal miglioramento delle sue infrastrutture. L’ospitalità, l’accoglienza e la vivibilità del nostro borgo è 
condizione necessaria per garantire la crescita delle attività produttive.  A tal proposito con l’obiettivo di 
ricercare la bellezza del paesaggio e il rispetto dei luoghi, come tratto d’istintivo di una comunità che 
vuole rilanciarsi, il filo conduttore degli interventi da realizzare sarà:   

� manutenzione e adeguamento funzionale del patrimonio edilizio esistente;  
� realizzazione del polo scolastico comunale mediante concorso di idee e successivo appalto 

integrato; 
� struttura polivalente coperta: 
� completamento Palazzo Giliberti; 
� riqualificazione del centro storico mediante interventi di viabilità integrata, di fruibilità abitativa 

e/o turistica nel  rispetto della tutela del patrimonio storico; 
� recupero strutturale e/o funzionale di chiese rupestri, mulini e masserie tipiche; 
� redazione del Piano Strutturale Comunale; 
� redazione del Regolamento del verde urbano pubblico e privato. 

 
Le iniziative connesse al miglioramento del patrimonio edilizio pubblico e privato saranno 
implementate con il Progetto Grumento  Verde:  

- efficientamento energetico; 
- teleriscaldamento delle aree rurali non servite da metanodotto (imprese boschive); 

- razionalizzazione energetica dei consumi relativi agli impianti di pubblica illuminazione. 
 

TURISMO 
Una cittadina ricca di arte, cultura, storia e bellezze naturalistiche deve necessariamente puntare sulla 
valorizzazione e turistica del proprio territorio. Una politica degli interventi deve mirare soprattutto a 
finanziare nuove idee ed opportunità di lavoro e di impiego.  
L’istituzione di una Fondazione volta a sviluppare il settore turistico potrebbe essere uno strumento 
efficace in tal senso. Attraverso di essa, infatti, sarebbe possibile coinvolgere professionalità e addetti 
locali nella gestione diretta del patrimonio storico e naturale. 
 
I punti fondamentali su cui si intende intervenire sono: 

� istituzione Fondazione; 
� gestione diretta del Parco Archeologico; 
� istituzione e gestione Museo Virtuale; 
� valorizzazione dei percorsi fluviali e lacustri previsti dal progetto intercomunale di area vasta; 
� promozione di forme di ospitalità diffusa in paese e in area rurale; 
� attività di formazione e qualificazione dell’offerta turistica locale allo scopo di coinvolgere i 

soggetti locali (laboratorio dell’accoglienza); 
� organizzazione e gestione della una rete di servizi;   
� organizzazione di un calendario di iniziative   ‘Grumento città del Gusto e della bellezza’; 
� campagne informative e attività di promozione delle produzioni tipiche e risorse locali in genere 

(attività promozionali, mostre, esposizioni, ecc.); 
� attrattore turistico comunale, a mezzo concorso di idee. 
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COESIONE SOCIALE E SERVIZI DI PROSSIMITA’ 

POLITICHE SOCIALI e GIOVANILI 
Una comunità accogliente e solidale prevede il rafforzamento degli interventi tesi a migliorare le 
condizioni e la qualità della  vita delle fasce sociali più deboli, dei diversamente abili, della popolazione 
anziana e dei giovani del nostro Comune.  
Sinteticamente vorremmo attuare: 

• Utilizzo di una quota delle royalties petrolifere per la riduzione delle tariffe, quali gas, luce, 
acqua,etc.; 

• Fondo di garanzia per l’imprenditorialità giovanile; 

• Incubatore d’impresa e servizi di accompagnamento; 

• Sostegno alle famiglie, all’infanzia, alla popolazione anziana, ai diversamente abili, con un 
miglioramento dei servizi attuali, tanto nel centro urbano che nelle contrade di campagna; 

• Azione di prevenzione del disagio, soprattutto giovanile; 

• Politica casa-famiglia creando condizioni di ospitalità e convenienza: sistema di accreditamento 
delle badanti e sostegno delle stesse per le  famiglie particolarmente disagiate; 

• Coordinare i rapporti e gli interventi  tra amministrazione-scuola-parrocchia; 

• Utilizzare gli immobili ora in disuso di proprietà del Comune per la promozione di attività 
culturali, per l’associazionismo, ecc…; 

• Potenziare i servizi comunali, incentivando anche la creazione di società e/o cooperative locali; 

• Sostegno alle giovani coppie che intendono risiedere nel nostro Comune. 
 

QUALITA’ DELLA VITA E TUTELA AMBIENTALE 
Grumento Nova rappresenta, con il proprio territorio comunale e le emergenze ambientali ivi presenti, 
una risorsa inestimabile per l’intera Val d’Agri: basti considerare che ben tre fiumi attraversano il nostro 
comprensorio e che il lago del Pertusillo ricade per ben più del 50% del proprio bacino nel nostro 
ambito territoriale.  
 
Per questo crediamo importante sottolineare la necessità di una maggiore incisività degli organi di 
controllo, quali ARPAB, ASP, Ente Parco, Osservatorio Ambientale in termini di: 

- controllo e prevenzione delle attività impattanti dal punto di vista ambientale.  
 
In tal senso si prevede l’istituzione di un sistema di Monitoraggio Ambientale Comunale (MAC) per la  
tutela del: 

- patrimonio naturale esistente (corsi d’acqua, boschi, etc.);  
- qualità e salubrità dell’aria e dell’acqua;  

- produzioni agro-alimentari. 
 
Particolare attenzione sarà dedicata alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani, rafforzando la raccolta 
differenziata e introducendo pratiche innovative nelle diverse fasi con l’obiettivo di renderla sempre più 
virtuosa anche in termini economici. Intendiamo promuovere iniziative di sensibilizzazione, partendo 
dalle scuole e coinvolgendo tutte le associazioni competenti, sullo smaltimento dei rifiuti e del rispetto 
dell’ambiente. Sarà altresì importante prevedere una piattaforma ecologica, a servizio dell’agricoltura, 
per lo smaltimento dei rifiuti non comuni, quali i contenitori dei fitofarmaci, la plastica, etc.  
 

                                             
 
 


