
Opportunità per Tursi da Matera 2019 

Matera Capitale Europea della Cultura nel 2019 è indiscutibilmente 

una grossa opportunità per il nostro territorio. Città dalla storia millenaria, piena 

di ricchezze culturali, paesaggistiche, agroalimentari ed archeologiche. Matera 

sarà oggetto di poderosi investimenti infrastrutturali, edilizi, ma soprattutto 

culturali. La Città di Tursi, le sue associazioni e le sue imprese possono 

collaborare al successo di questo grande progetto, ma solo lavorando assieme e 

pianificando l’azione.  

Matera 2019 prevede la creazione di 25 nuovi soggetti economici che 

coinvolgeranno fino a 5 mila persone. La Città sarà nei prossimi 4 anni sede di 40 

incontri internazionali su tematiche legate alla cultura. 8 mila saranno gli 

operatori e gli artisti europei che collaboreranno al progetto. Oggi Matera conta 

200 mila presenze all’anno e il progetto si pone l’obiettivo di raggiungere le 600 

mila presenze entro il 2020, di cui almeno il 50% di nazionalità straniera.  

Si avrà il potenziamento della linea Matera-Bari, con un pullman ogni ora, sia 

all’andata che al ritorno, con un tempo di percorrenza di 45 minuti, contro le 

quasi 2 ore odierne. Inoltre, gli investimenti in infrastrutture consentiranno di 

collegare Matera con 6 milioni di persone che distano a sole 3 ore di auto da 

Matera.  

Di seguito un breve elenco dei più significativi investimenti: 

Per il programma culturale sono stati stanziati 30 milioni di euro dalla Regione 

Basilicata, dalla Provincia di Matera e dal Comune di Matera, 1,5 milioni di euro 

dalla Comunità Europea, 11 milioni di euro dal Governo e 7 milioni di euro di 

investimenti privati. In totale l’intero evento, spalmato su 4 anni sarà finanziato 

con 52 milioni di euro.  

A questi si aggiungono gli investimenti indiretti. 82 milioni euro per la 

realizzazione di infrastrutture culturali, 31 milioni di euro per la riqualificazione 

urbana di Matera, 537 milioni di euro per le infrastrutture materiali. Di questi 

ultimi, 30 milioni di euro per il campus universitario in fase di spesa, 5 milioni di 

euro per la scuola del restauro in fase di ultimazione, 50 milioni di euro per la 

tratta ferroviaria Bari-Matera, 91 milioni di euro per la Bradanica, 40 milioni di 

euro per la Matera-Taranto, 240 milioni di euro per la Murgia-Pollino, 37 milioni 

di euro per le tangenziali ovest ed est, 50 milioni di euro per la metropolitana, 6 

milioni di euro per la banda larga nei Sassi.  



MuoviAmo Tursi, come prossima amministrazione comunale, farà di tutto 

affinché si realizzi al meglio questo progetto e affinché Tursi tragga considerevoli 

benefici: 

1. Dal rifacimento della Bradanica, un collegamento più veloce e sicuro dalla 

SS 106 a Matera; 

2. Dalla realizzazione della strada Murgia-Pollino, che porterà al completo 

rifacimento della vecchia strada per Matera (quella che passa da Craco 

Peschiera); 

3. Con il triplicarsi dei turisti a Matera, aumenterà anche il numero di 

visitatori nei Comuni limitrofi; 

4. Dal collegamento veloce tra Matera e Bari (soli 45 minuti), si avrà un 

aumento dei turisti pronti a diffondersi in tutta la Provincia di Matera, 

prima considerata inaccessibile da chi atterrava all’aeroporto di Bari; 

5. Con l’arrivo di 8 mila operatori culturali da tutta Europa, anche il territorio 

circostante avrà la sua visibilità; 

6. Con 5 mila persone occupate nella realizzazione dell’evento, anche 

operatori del territorio circostante potranno avere opportunità. 

Ma per avere questo, MuoviAmo Tursi propone di: 

1. Affiliare le principali associazioni culturali di Tursi, tramite un unico 

soggetto comune, alla Fondazione di Matera 2019, così da avere il 

riconoscimento ufficiale; 

2. Investire una quota del bilancio comunale in eventi culturali, propriamente 

realizzati, al fine di inspessire il legame tra Tursi e Matera; 

3. Tessere rapporti con altri Comuni del Metapontino per dare maggiore 

peso specifico al territorio maggiormente vocato al turismo; 

4. Realizzare tutte le altre proposte sul Turismo redatte da MuoviAmo Tursi 

al fine di rendere la nostra Città un luogo degno di essere visitato ed 

apprezzato, con il patrimonio storico e i paesaggi da ammirare, il cibo da 

gustare e l’intrattenimento di qualità.  

Così facendo, Tursi avrà la visibilità che merita grazie a Matera e potrà sfruttare 

questa notorietà per sviluppare una settore turistico forte ed autonomo, capace 

di attrarre turisti anche dopo il 2019. Il turismo potrebbe diventare uno dei 

settori principali della nostra economia e Matera 2019 è 

un’opportunità che non dobbiamo perdere.  



Albino Pierro come risorsa turistica 

Attorno al valore linguistico e poetico di Albino Pierro, si 

organizzano spesso eventi che non vanno oltre la mera commemorazione del 

personaggio e la declamazione delle sue opere. Non si è mai pensato però di 

celebrare il suo prestigio in una logica di industria turistica locale. I componimenti 

del poeta descrivono realtà uniche, ottime rappresentazioni del potenziale umano e 

naturalistico che Tursi ha intrinsecamente. La figura poetica ed autorevole di Pierro 

può divenire maggiormente attrattiva se sfruttata con più attenzione ed 

innovazione.  

Muoviamo Tursi propone: 

1. il rafforzamento e la coerenza promozionale, attraverso i siti istituzionali 

(Comune, Provincia, Regione), della nostra eredità linguistico-letteraria e 

culturale, con strategie accurate di web marketing e di altri media, con la 

creazione e condivisione di contenuti web, in più lingue (inglese, francese, 

spagnolo e tedesco), con un costante aggiornamento; 

2. la creazione di un itinerario d'autore con accompagnamento, in più lingue, di 

guide turistiche nei luoghi della memoria poetica; 

3. la creazione di un programma di eventi dedicato a Pierro durante tutto 

l’anno, con la collaborazione delle associazioni culturali tursitane, delle scuole 

e dei cittadini, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, condivisione ed 

imparzialità; 

4. la creazione di una piattaforma web apposita per Pierro, in più lingue, per la 

promozione di eventi, percorsi culturali, attività e celebrazioni, orari di 

apertura dei luoghi a lui dedicati; 

5. la sottoscrizione di una convenzione con operatori privati, associazioni 

culturali, APT, GAL Cosvel, ITCG Manlio Capitolo per creare sinergie e 

collaborazioni al fine di rendere Pierro un patrimonio di tutti, che produca 

ricadute economiche diffuse. 

Queste proposte possono permettere promozione e conoscenza più consolidate a 

livello nazionale ed internazionale del nostro patrimonio culturale, creando 

maggiore afflusso turistico, dando opportunità lavorative a risorse umane 

qualificate, in molti settori economici tursitani.  Non deve essere la Città di Tursi al 

servizio della memoria di Pierro, ma il contrario. Solo quando saremo capaci di 

creare un’industria diffusa della cultura attorno a Pierro, potremo ritenere il 

poeta una risorsa comune.  



Punto informazioni attivo 

Il punto informativo, o infopoint, ha la funzione di ufficio 

predisposto alla prima accoglienza ed informazione dei visitatori. Oggi Tursi ha il 

punto informativo, ma non svolge la funzione per cui è stato ideato e per cui 

viene finanziato. Infatti, non è sufficientemente visibile, non è aperto durante 

tutto il giorno o durante gli eventi, non fornisce indicazioni ai turisti, né è munito 

di materiale informativo o mappe del territorio in più lingue. La posizione 

dell’attuale infopoint è ottimale, ma risulta necessaria una riorganizzazione del 

servizio per offrire al visitatore tutte le informazioni necessarie per visitare 

consapevolmente la nostra Città, senza perdersi e garantendo le ricadute 

economiche sul territorio. 

MuoviAmo Tursi propone di realizzare: 

1. una gestione competente e gratuita dell’infopoint da parte delle 

associazioni di volontariato tursitane, che avevano già espresso 

formalmente la propria disponibilità; 

2. la stampa di mappe e materiale informativo, in più lingue, della Città e del 

suo territorio, con percorsi naturalistici, artistici, religiosi, culinari, a 

disposizione del turista; 

3. la stampa di materiale informativo, in più lingue, relativo ai mezzi di 

trasporto, alle attività di ristorazione, di pernotto, agli eventi che si 

svolgono durante tutto l’anno; 

4. la creazione di una piattaforma informatica (blog, sito, social media, ecc.) 

di supporto all’infopoint che permetta di intercettare flussi turistici tramite 

i canali più attivi; 

5. una convenzione con operatori privati, villaggi turistici, APT, GAL Cosvel, 

ITCG Manlio Capitolo per creare sinergie e collaborazioni per la gestione 

integrata dell’infopoint e dei flussi turistici.  

Così facendo, l’infopoint sarà il cuore pulsante del settore turistico tursitano, 

nonché centrale operativa nella gestione dei flussi turistici. Allo stesso tempo, le 

collaborazioni con gli operatori privati garantiranno la giusta fiducia nel settore, 

con relativo aumento degli investimenti; le collaborazioni con gli enti pubblici, 

attireranno fondi per la gestione e l’implementazione del servizio; le 

collaborazioni con le scuole, forniranno le opportunità di crescita conoscitiva e 

lavorativa per gli studenti dell’Istituto tecnico. Il turismo è un’opportunità per 

l’intera Città e per tutti i tursitani. Non facciamocela rubare.  



Segnaletica e percorsi turistici 

La segnaletica turistica è importante perché permette al turista di 

visitare il territorio di Tursi in piena autonomia e senza perdersi, evitando pericoli e 

repellenti esperienze. Per segnaletica turistica si intende la cartellonistica stradale, 

con le indicazioni direzionali, e la cartellonistica da istallare vicino ai monumenti o ai 

luoghi turistici, con lo scopo di informare il visitatore. Ad oggi, la segnaletica è 

incoerente e sconnessa, perché presenta stratificazioni di vari enti che non 

interagiscono tra di loro. 

Per quanto riguarda i percorsi turistici, questi rappresentano una variante specifica 

della generica segnaletica turistica. Ad esempio, un turista particolarmente attratto 

dai luoghi religiosi, potrebbe seguire il percorso turistico che congiunge le varie 

chiese tursitane. Lo stesso vale per i luoghi storici, culturali, paesaggistici, 

enogastronomici, ecc. Ad oggi, questa impiantistica non esiste a Tursi, con evidenti 

ricadute negative sul settore turistico locale. 

MuoviAmo Tursi propone di realizzare: 

1. un censimento di tutte le risorse turistiche (culturali, storiche, 

paesaggistiche, religiose, ecc.) presenti nel territorio di Tursi; 

2. la creazione di percorsi turistici coerenti, che coinvolgano anche le attività 

commerciali, per moltiplicare il ritorno economico del turismo; 

3. l’istallazione della segnaletica, a più livelli, sulle strade statali a noi limitrofe 

(per intercettare turisti) e sulle strade comunali (per indirizzare i turisti 

all’infopoint e, da lì, alla meta prescelta);  

4. la creazione di un sito web che contenga tutte queste informazioni, sempre 

disponibili per il turista munito di smartphone; 

5. una convenzione con operatori privati, APT, GAL Cosvel, ITCG Manlio 

Capitolo per creare sinergie e collaborazioni al fine di progettare, istallare e 

implementare la segnaletica turistica.  

Così facendo, la segnaletica turistica e la creazione di percorsi turistici, insieme al 

punto informazioni, creerebbero una piattaforma logistica coerente e comprensibile 

per il visitatore. Allora si potrà offrire al turista una permanenza soddisfacente con 

le proprie aspettative e la creazione di un indotto economico per le attività 

commerciali.  Il turista, grazie al passaparola e ai social media, riesce in tempo reale 

a condividere con i propri amici le esperienze positive vissute a Tursi, moltiplicando 

gratuitamente e viralmente la promozione del nostro territorio.  

 



Supporto alle associazioni locali 

Negli ultimi anni, nel panorama tursitano si sono annoverate 

numerose associazioni operanti in diversi settori: sportivo, culturale, artigianale, 

ambientale. Molti eventi annualmente riempiono il programma estivo della comunità 

tursitana. Tuttavia, non sempre viene dato il giusto riconoscimento o supporto da parte 

delle istituzioni, con la dovuta trasparenza. I fondi per consentire a queste realtà di 

proporre, creare eventi o progetti e per favorire l'afflusso di visitatori anche dalle 

località limitrofe, vengono spesso distribuiti con criteri poco chiari, o non vengono 

distribuiti affatto. Le risorse umane ed i talenti nel nostro contesto non mancano, ma  si 

preferisce dare sostegno e fondi ad enti esterni, creando fondazioni o supportando 

associazioni non locali, per riqualificare il nostro territorio. 

Muoviamo Tursi propone di: 

1. approvare un Regolamento comunale sulle associazioni presenti sul territorio, 

per dare a tutte gli stessi diritti e gli stessi doveri; 

2. concedere fondi in modo chiaro ed equo alle associazioni presenti sul territorio, 

attraverso la pubblicazione delle dinamiche di finanziamento; 

3. creare un gruppo di coordinamento inter-associazionistico per l'organizzazione 

delle attività inerenti al programma estivo, i cui membri siano rappresentanti 

delle stesse associazioni che ad esso vogliano prendere parte, favorendo le 

sinergie nella gestione di eventi, nella condivisione di conoscenza e mezzi; 

4. incentivare la progettazione di eventi atti a sviluppare le risorse del nostro 

territorio, premiando quelli più meritevoli, con la successiva diffusione dei 

risultati dei progetti a livello mediatico; 

5. stabilire una maggiore sinergia con il resto del territorio circostante, in modo che 

il calendario degli eventi segua una logica comprensoriale non in concorrenza 

con altre località limitrofe, organizzando avvenimenti  in collaborazione con altri 

Comuni; 

6. snellire gli iter burocratici e ridurre i costi per le concessioni, i permessi e 

quanto altro sia necessario per la realizzazione di un evento o di un progetto atto 

a favorire lo sviluppo e la rivalutazione turistici. 

Con queste soluzioni si potrà garantire un coinvolgimento supportato, che sostiene la 

partecipazione delle risorse nostrane, promuovendo una progettualità finalizzata allo 

sviluppo di un'identità locale forte. Il nostro paese ha bisogno di realtà creative, 

propositive che contribuiscano alla valorizzazione culturale e sociale della nostra terra. 

 

 



Valorizzare il Centro storico e la Rabatana 

Tursi vanta un centro storico grandissimo, basta girare dietro la cattedrale 

nei pressi della piazza che ci si ritrova già nel centro storico. Da qualsiasi direzione si decida di 

entrare, si resta affascinati da un panorama unico e di indescrivibile bellezza, dai palazzi 

nobiliari e dalla storia del luogo. La Rabatana è conosciuta in tutto il mondo grazie alle sue 

bellezze naturali e ai suoi capolavori. Discorso a parte va fatto per il monumento nazionale del 

convento di San Francesco, che dispone di potenzialità inimmaginabili per Tursi. Ad oggi, 

purtroppo, tutti si sono fatti promotori della rinascita, a parole, soprattutto della Rabatana, 

però nessuno è riuscito nell’intendo. Tutto il centro storico versa in  condizioni disperate, 

nell’abbandono più totale.  

MuoviAmo Tursi propone di: 

1. mettere in sicurezza la Rabatana con progetti fattibili ed intelligenti, a differenza di 

quanto fatto fino ad ora; 

2. intercettare fondi pubblici per favorire il restauro degli immobili ad opera degli attuali 

proprietari privati, mettendo a disposizione l’intera struttura amministrativa comunale; 

3. solo successivamente ai punti precedenti, se, nella malaugurata ipotesi, ci fossero dei 

proprietari privati la cui negligenza compromettesse la sicurezza del patrimonio 

pubblico e privato e l’incolumità delle persone, allora si provvederebbe all’esproprio da 

parte dell’amministrazione comunale di edifici e case abbandonate o pericolanti, 

cedendoli in proprietà o in gestione a prezzo simbolico, con l’obbligo di ristrutturazione 

e messa in sicurezza con sgravi fiscali; 

4. incentivare quanti investiranno nell’acquisto di case nel centro storico sia per abitarci 

che per attività commerciali legate al turismo, lungo i percorsi creati per le varie 

tipologie di turista (religioso, ambientalista, gastronomico, culturale, sportivo, ecc.); 

5. intercettare i turisti delle regioni vicine, che nei weekend affollano i vari posti di 

montagna o di mare, promuovendo eventi di vario genere, mercatini artistici, 

agricoltura didattica, spettacoli o feste, senza tralasciare l’attrattore principale Albino 

Pierro; 

6. creazione del cosiddetto “Albergo diffuso” con la ristrutturazione di case, nel centro 

storico, creando posti letto per famiglie o gruppi di turisti. La gestione data a privati o 

associazioni del territorio potrebbe offrire ospitalità a basso costo, facendo concorrenza 

alle costose strutture ricettive sulla costa.  

7. rilanciare il turismo offrendo ospitalità a tutti i tursitani sparsi per il mondo che 

portano il proprio paese nel cuore, che oggi sono di terza o quarta generazione, 

creando dei programmi ad hoc per visitare il loro territorio di origine.  

Queste sono alcune idee fattibili che MuoviAmo Tursi ha intenzione di realizzare nel settore del 

turismo. Idee che potranno portare sviluppo e prospettive occupazionali non indifferenti per i 

nostri giovani costretti a lasciare Tursi perché oggi non offre niente che possa garantire loro un 

futuro. Avremmo in questo modo trasformato Tursi in un posto dove vale la pena vivere e 

lavorare. 



Valorizzare la Pineta 

Nonostante la posizione strategica della Città di Tursi, in 

quanto equidistante dal mare e dalla montagna, nonostante ricca di storia, 

in quanto colonizzata da numerose popolazioni nella storia, nonostante il 

paesaggio suggestivo, pochi sono i turisti che la visitano. 

Se tra i nostri fiori all’occhiello ci sono la Rabatana e Casa Pierro, non va 

dimenticata la Pineta, il nostro polmone verde, diventata una discarica a 

cielo aperto quando potrebbe essere un luogo di aggregazione dove 

fortificare corpo e spirito. Molti cittadini, di tutte le età ed estrazioni, 

frequentano la Pineta durante tutto l’anno, sia per svolgere attività fisica, 

sia per il gusto di passare un po’ di tempo a chiacchierare all’aria aperta 

lontani da traffico e rumori.  

La Pineta è di proprietà regionale, mentre la strada che collega il centro 

abitato di Tursi con San Rocco, e poi la Rabatana, è di proprietà provinciale.  

MuoviAmo Tursi propone di realizzare: 

1. un reticolo di percorsi pedonali e ciclabili alternativi all’interno della 

Pineta; 

2. una serie di fontanelle per consentire ai frequentatori di abbeverarsi 

e rinfrescarsi, con panchine ed aree picnic; 

3. un circuito per corridori da candidare per gare provinciali e regionali 

dei campionati di corsa cross. 

Così facendo, si darà un’utilità sociale alla Pineta, attrattore di visitatori. 

Inoltre, si consentirà ai cittadini di variegare la propria attività e il proprio 

percorso, in piena sicurezza e senza rischiare di essere vittime di incidenti 

stradali.  

Tutto ciò è realizzabile solo se le amministrazioni locali e le associazioni 

lavorino in sinergia tra loro. Tutto è possibile con un costante e serio 

impegno. 

 

 



Costruzione degli argini di Agri e Sinni 

Il territorio di Tursi ha come confini naturali i fiumi Agri e Sinni, 

che rappresentano ogni inverno un pericolo per i fertili terreni agricoli coltivati. 

Entrambi i fiumi sono parzialmente contenuti negli argini artificiali, costruiti nei 

decenni scorsi, ma il resto del corso non presenta barriere. Infatti, durante gli eventi 

meteorologici, accade che i fiumi erodano o allaghino i terreni coltivati. È accaduto 

che la forza del fiume abbia distrutto anche parti di argine privo di manutenzione 

ordinaria. I fiumi sono demanio regionale e quindi è competenza regionale la tutela 

dell’officiosità dei corsi d’acqua.  

La Regione Basilicata ha richiesto alcuni milioni di euro al Governo nazionale per 

ripristinare l’officiosità dei fiumi Agri e Sinni, ma ad oggi non è stato riconosciuto 

alcun finanziamento. Come attestato dagli uffici regionali competenti, le opere di 

ripristino delle strutture di contenimento dei fiumi rappresentano una voce di spesa 

dei finanziamenti dell’Unione Europea (mitigazione del dissesto idrogeologico), che 

l’assessorato all’agricoltura della Regione Basilicata potrebbe spendere, senza dover 

attendere le risorse governative.  

MuoviAmo Tursi propone di: 

1. fare sopralluoghi e censire, di comune accordo con la Regione Basilicata, tutte 

le strutture a difesa dei terreni agricoli attigui ai fiumi nonché tutte le criticità 

e le carenze; 

2. riunire in un comitato i sindaci di Tursi, Montalbano, Scanzano, Policoro e 

Rotondella al fine di fare pressione sulla Regione Basilicata; 

3. convocare ad un tavolo tecnico comune i sindaci sopracitati, l’assessore 

regionale all’Agricoltura, l’assessore regionale alle Infrastrutture, i dirigenti 

regionali responsabili, per stilare un piano pluriennale per realizzare tutte le 

strutture necessarie per prevenire erosioni ed allagamenti dei terreni agricoli 

e un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere già esistenti. 

Così facendo, il territorio sarà monitorato costantemente e verranno realizzate, in 

un programma pluriennale, tutte quelle strutture a difesa dei terreni e dei 

capannoni agricoli. L’agricoltore potrà continuare ad investire e a produrre, senza il 

pericolo di vedere i propri terreni erosi o allagati dal fiume. Di conseguenza, 

potranno lavorare imprese edili e movimento terra, nella realizzazione degli argini, e 

gli agricoltori vedranno crescere il valore dei propri terreni e dei propri investimenti.  

 



Investimenti nella viabilità rurale 

Nonostante i cospicui ed emergenziali investimenti realizzati dalle passate 

amministrazioni comunali, utilizzando principalmente fondi europei del PSR (Piano di Sviluppo 

Rurale), la viabilità rurale tursitana è ancora in rilevante deficit. Non basta asfaltare un tratto di 

strada una volta ogni 20 anni. Così come non basta pulire saltuariamente una cunetta. Questi 

non sono interventi sistematici e definitivi per il miglioramento della viabilità rurale. 

L’obiettivo degli investimenti non deve essere esclusivamente quello di consumare i fondi a 

disposizione o alimentare clientele con imprese edili di fiducia. Il vero scopo di tali investimenti 

dovrebbe essere quello di consentire la migliore fruibilità possibile delle aziende agli operatori 

agricoli. In quest’ottica, gli interventi da realizzare sono anche di altra natura e riguardano, solo 

per fare un esempio: il taglio delle erbacce per migliorare la visibilità nella percorrenza, 

l’ampliamento degli incroci per renderli più agibili e sicuri ai mezzi pesanti agricoli, la 

manutenzione ordinaria delle cunette con l’obiettivo di regimentare le acque meteorologiche, 

la manutenzione ordinaria del manto stradale consapevoli del transito di mezzi agricoli pesanti. 

Lo stesso dicasi per le strade provinciali, che presentano gli stessi problemi.  

Per fare tutto questo i fondi ci sono, derivanti soprattutto dalle risorse europee PAC, che la 

Regione Basilicata non riesce a spendere a favore degli agricoltori e che poi cede alle 

amministrazioni comunali per non doverle restituire alla Comunità Europea. Inoltre, ci sono 

budget annuali a disposizione delle amministrazioni comunali che gli uffici regionali 

inseriscono all’interno del bilancio regionale.  

MuoviAmo Tursi propone di: 

1. creare una sinergia istituzionale con la Provincia di Matera, per predisporre assieme 

un piano pluriennale di miglioramento della viabilità rurale, ognuno per la propria 

competenza (per esempio: strada provinciale di Marone, strada provinciale degli 

Aranceti, strada provinciale variante Tursi-Policoro); 

2. predisporre, assieme agli agricoltori, progetti di manutenzione straordinaria, e 

successivamente ordinaria, dell’intera rete stradale comunale al servizio delle aziende 

agricole, che interessino: la pulizia delle cunette, la regimentazione delle acque 

meteorologiche, lo sfalcio delle erbacce, l’ampliamento degli incroci, la manutenzione 

del manto stradale, ecc.; 

3. attivare una linea diretta con gli uffici regionali e l’assessorato regionale competente 

per intercettare le risorse necessarie alla realizzazione degli investimenti progettati.  

Così facendo, gli agricoltori potranno beneficiare di una rete infrastrutturale adeguata alle 

proprie esigenze, con una riduzione dei costi (manutenzione mezzi di trasporto e tempo di 

percorrenza). Il risparmio sarà anche per il Comune di Tursi, che potrà più facilmente gestire 

una rete stradale che necessita solo di manutenzione ordinaria e non di provvedimenti 

straordinari. Nel contempo, si garantirà al settore edile tursitano un budget di lavori perpetuo 

spalmato su più anni, così da poter assicurare ricavi e posti di lavoro stabili.  

 



Messa in sicurezza del Pescogrosso 

Nonostante la pericolosità del torrente Pescogrosso, che 

attraversa l’abitato di Tursi, le amministrazioni comunali precedenti non hanno 

mai investito risorse per mettere in sicurezza gli argini murati e prevenire crolli. 

Questi ultimi si sono verificati in più punti, mettendo a rischio cittadini, abitazioni 

e strade. Il caso più eclatante è quello della zona 167, dove l’argine, crollato da 

quattro anni, minaccia alcune palazzine e decine di famiglie. Inoltre, tale crollo, 

se dovesse essere seguito da una piena del torrente, potrebbe erodere la strada 

provinciale 41, che collega Tursi con ponte Masone, lasciando il centro abitato 

completamente isolato. Nonostante la Regione Basilicata abbia richiesto 660 mila 

euro al Governo nazionale per eseguire lavori di messa in sicurezza dell’intero 

tratto urbano del Pescogrosso, resta sconcertante l’immobilismo dell’attuale 

amministrazione comunale, responsabile di non aver speso in emergenza 50 mila 

euro per il ripristino dell’argine crollato, lasciando in ansia decine di famiglie.  

MuoviAmo Tursi propone di: 

1. monitorare ogni anno l’evolversi dell’azione erosiva del Pescogrosso, sia 

nel tratto urbano che in quello extraurbano; 

2. redigere un resoconto tecnico, suddividendo il tratto cittadino del torrente 

in segmenti in base ad una classifica di priorità; 

3. convocare un tavolo tecnico con l’assessore regionale alle Infrastrutture e 

il dirigente regionale responsabile e forzare per la realizzazione del 

progetto già redatto dall’ufficio tecnico comunale, su un programma 

pluriennale in base alle priorità; 

4. realizzare un programma di manutenzione ordinaria annuale che permetta 

di prevenire i crolli; 

5. convocare un tavolo tecnico con l’assessore regionale all’Agricoltura, il 

commissario del Consorzio di Bonifica e il dirigente regionale responsabile 

per mantenere pulito il tratto del Pescogrosso da ponte Masone fino alla 

foce nel Sinni, per prevenire danni ai terreni agricoli adiacenti, già 

duramente colpiti dalle alluvioni.  

Così facendo, nel giro di qualche anno, il torrente tornerà sotto controllo, sia nel 

tratto cittadino che in quello extracittadino. La sinergia che si creerà tra 

istituzioni comunali e regionali permetterà anche il realizzarsi di un più facile 

programma di manutenzione ordinaria che avrà come obiettivo la prevenzione 

di eventi calamitosi, pericolosi per l’incolumità dei cittadini.  



Parcheggi e viabilità per migliorare la qualità della vita 

La Città di Tursi vive un periodo di sovraffollamento dovuto alla presenza di 

troppe automobili per le vie cittadine. Ne soffrono maggiormente i cittadini che vivono nei 

rioni più popolosi, come il centro storico, la Costa, il rione Europa e spesso anche la stessa 

via Roma. Nonostante Tursi sia dotata di un piano urbano del traffico, approvato ma mai 

attuato, è necessario porre rimedio ad alcune criticità strutturali dell’abitato di Tursi per 

risolvere alla fonte la questione.  

Per fare solo due esempi eclatanti. Il centro storico, dalla Cattedrale in su, ha un problema 

di viabilità, perché è spesso transitato da troppe automobili, di residenti e non. Inoltre, i 

parcheggi scarseggiano, dato che sono pochi gli spazi aperti. Nel rione Europa, il più 

popolato di Tursi, la viabilità è congestionata perché spesso è costretto ad accogliere 

automobili anche dai rioni adiacenti.  

MuoviAmo Tursi propone di: 

1. migliorare il piano urbano del traffico e renderlo immediatamente eseguibile; 

2. aumentare le aree destinate a parcheggio e rendere il centro storico una zona a 

traffico limitato, con i residenti che possono usare un’unica automobile per nucleo 

familiare; 

3. creare aree parcheggio nel rione Europa così da favorire il transito rapido e 

consentire ai mezzi di soccorso di operare liberamente; 

4. realizzare definitivamente lo sbocco di viale Sant’Anna, senza attendere i soldi del 

parco eolico (che non si farà più), per alleggerire il traffico in Via Roma; 

5. fare di via Roma un senso unico a salire e realizzare dei parcheggi a spina di pesce 

per raddoppiare la disponibilità di parcheggio per le attività commerciali e per i 

residenti; 

6. trasformare in area pedonale piazza dell’Unità e creare un parcheggio in piazza 

Maria Santissima di Anglona, così com’era alcuni anni fa, migliorandola 

esteticamente, con la rimozione della vegetazione piantata l’anno scorso; 

7. arrotondare i dossi artificiali in viale Sant’Anna per consentire agli automobilisti e 

ai mezzi di emergenza di transitare in sicurezza; 

8. migliorare il sistema di regimentazione delle acque meteoriche dei centri abitati di 

Tursi e frazioni, per rendere le strade cittadine transitabili dai pedoni durante i 

temporali, così da ridurre il transito di automobili. 

Così facendo, di concerto con i cittadini residenti, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari 

del 118, sarà possibile riorganizzare il traffico e la sosta nel centro abitato al fine di alleviare 

le peripezie quotidiane e migliorare lo standard di qualità della vita a Tursi. Con la 

collaborazione di tutti e le capacità tecniche degli uffici comunali, si potrà porre rimedio 

alle criticità del traffico e della sosta, contestualmente alla comodità di parcheggio per i 

cittadini residenti.  



Politiche per la vivibilità delle campagne 

Gli agricoltori sono coloro che coltivano il territorio e lo 

preservano dai danni del dissesto idrogeologico, oltre ad essere coloro che 

portano avanti il settore economico più importante di Tursi. Ma la vita degli 

operatori agricoli non può continuare ad essere grama come quella di una volta. 

Anche gli agricoltori che risiedono nelle proprie aziende, fuori dal centro abitato, 

hanno il diritto di vedersi riconosciuti i servizi minimi. Lo stesso ragionamento 

vale per tutti quegli imprenditori che utilizzano l’acqua potabile o altri servizi 

pubblici, ma hanno la propria attività economica fuori dal centro abitato. 

Qualcosa nel passato è stato fatto, ma senza organicità e visione di lungo 

periodo. Oggigiorno, l’agricoltore è spesso anche trasformatore e manipolatore 

di prodotti agroalimentari. Per questo motivo, ha bisogno dei servizi igienici come 

l’acqua potabile, i servizi fognari e la raccolta dei rifiuti, agricoli ed urbani.  

MuoviAmo Tursi propone di: 

1. censire tutte le abitazioni e le aziende private sparse non fornite dai 

servizi minimi e verificare l’effettivo bisogno; 

2. convocare un tavolo tecnico con l’Acquedotto Lucano, l’assessore 

regionale alle Infrastrutture e l’assessore regionale all’Agricoltura, per 

verificare la disponibilità di risorse per realizzare un piano pluriennale di 

investimenti nella realizzazione di acquedotti rurali; 

3. predisporre un servizio efficiente di raccolta dei rifiuti urbani prodotti dai 

residenti nelle campagne; 

4. fornire agli agricoltori un servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 

agricoli non urbani, altamente nocivi.  

Così facendo, si offriranno agli agricoltori tutti gli strumenti per aumentare la 

produzione e la qualità della stessa, con maggiore incentivo ad investire 

ulteriormente nel proprio settore. Ne beneficerà l’economia del territorio e le 

famiglie che di agricoltura vivono. Inoltre, si forniranno agli agricoltori servizi 

pubblici, che vengono pagati (TASI, TARI e IMU), ma che non vengono usufruiti. 

 

 

 

 



Gestione delle pinete 

Il territorio di Tursi presenta, in diverse zone, numerosi 

rimboschimenti di conifere ed eucalipto, realizzati alcune decine di anni fa per 

prevenire il dissesto idrogeologico attorno all’abitato di Tursi e non solo. Le pinete 

avevano anche lo scopo di creare una filiera produttiva del legno capace di dare 

lavoro agli inoccupati. Infatti, i rimboschimenti, nel giro di 20 anni dalla loro 

istallazione, dovevano essere prima diradati e poi sostituiti del tutto da piante 

autoctone di macchia mediterranea, arbusti molto più leggeri e con radici più 

profonde. Infatti, le conifere e gli eucalipti sono alberi ad alto fusto, molto pesanti, 

che causano un appesantimento del terreno, che alla lunga, avrebbe potuto 

accelerare il dissesto. Senza considerare gli incendi, molto più facili da appiccare nel 

secco sottobosco di una pineta piuttosto che in un curato pascolo con arbusti 

autoctoni.  

Le pinete sono di proprietà della Regione Basilicata, ma possono essere concesse in 

gestione ad altri enti. Il territorio di Tursi presenta rimboschimenti per parecchie 

migliaia di ettari.  

MuoviAmo Tursi propone di: 

1. chiedere e ricevere in concessione dalla Regione Basilicata le pinete presenti 

sul territorio comunale; 

2. predisporre un piano di gestione delle pinete, che consenta uno 

sfruttamento sostenibile della risorsa naturale e garantisca opportunità 

imprenditoriali e lavorative; 

3. stimolare la costituzione di una società cooperativa privata, a mutualità 

prevalente, per la gestione delle pinete e la produzione sostenibile di 

legname, la cui vendita garantirà ai lavoratori il salario; 

4. affiancare la cooperativa costituita per massimizzare i benefici fiscali che la 

normativa nazionale consente e garantire gli sbocchi commerciali necessari 

alla vendita del prodotto; 

5. realizzare una collaborazione tra il Comune di Tursi e la cooperativa al fine di 

prevenire lo smaltimento illegale di rifiuti urbani e gli incendi nelle pinete.  

Così facendo, si riuscirà a sfruttare una risorsa fino ad oggi inutilizzata per creare 

posti di lavoro, manutenere il territorio, prevenire il dissesto idrogeologico, gli 

incendi e gli sversamenti illegali di rifiuti. Questi nuovi posti di lavoro, garantiranno 

benefici all’intera economia tursitana, dalle attività commerciali passando per le 

attività professionali.  



Pulire i canali di bonifica 

Il settore agricolo tursitano, così come quello del resto del 

Metapontino, subisce più volte l’anno continue alluvioni, spesso dovute, 

non alla copiosità degli agenti atmosferici, ma esclusivamente alla 

occlusione dei canali di bonifica, cioè al fatto che questi sono ripieni di 

melma, terriccio e vegetazione. I canali quindi non svolgono più la loro 

azione di raccolta e trasporto delle acque meteorologiche, ma anzi 

diventano occasioni di pericolo per gli operatori agricoli. Le aziende 

agricole, a causa di questo mancato drenaggio, subiscono ingenti danni sia 

alla produttività dei terreni, sia agli impianti arborei, sia alla viabilità 

interpoderale ed infine anche alla sicurezza degli edifici rurali, spesso 

dimora degli agricoltori e delle loro famiglie. 

Questa situazione, dovuta alla mancanza di risorse nelle casse del Consorzio 

di Bonifica di Bradano e Metaponto, può essere risolta soltanto a livello di 

intero sistema infrastrutturale e con risorse aggiuntive derivanti dai fondi 

europei a disposizione della Regione Basilicata e sistematicamente 

restituiti all’Unione Europea perché inutilizzati e non con l’ingiusto aumento 

del canone irriguo ai danni, sempre, degli agricoltori.  

MuoviAmo Tursi propone di realizzare: 

1. un accordo tra tutti i Sindaci del Metapontino sulla base di un testo 

condiviso per fare fronte comune e chiedere alla Regione Basilicata un 

tavolo tecnico ad hoc; 

2. lavorare assieme all’Assessorato regionale competente per redigere 

un progetto esecutivo di pulizia straordinaria (e successivamente 

ordinaria) dei canali e per intercettare i fondi necessari al 

finanziamento delle opere. 

Solo così si potrà garantire all’agricoltura tursitana un futuro più roseo e agli 

agricoltori tursitani la sicurezza di poter difendere i propri investimenti dagli 

eventi atmosferici eccezionali.  

 

 



Tutela e promozione dei prodotti tipici 

Il territorio di Tursi è adibito alla coltivazione di piante da frutto 

molto rinomate e dalle caratteristiche particolari, facilmente riconoscibili dai 

consumatori non solo locali, ma anche nazionali ed europei. Tra i tanti esempi 

che si possono fare, i più rinomati sono l’arancia staccia e il percoco. È ovvio che, 

una volta riconosciuti ed apprezzati questi due prodotti, legati al territorio di 

Tursi, sarà più facile offrire sul mercato altri prodotti, come le pesche, le 

nettarine, le albicocche, i mandarini, i navellini, che per la riconoscibilità di Tursi, 

saranno apprezzati ugualmente. A questo serve l’attività di tutela di una cultivar, 

oltre che a preservarne l’integrità genetica e il metodo di produzione. Le 

certificazioni europee sono a garanzia della qualità del prodotto e quindi vengono 

premiate con prezzi di mercato superiori.  

Poco o nulla è stato fatto da parte delle amministrazioni comunali per dare una 

dignità ai nostri prodotti. I privati agricoltori sono rimasti soli, sia 

finanziariamente che moralmente, a lottare contro un mercato sempre più 

competitivo e globalizzato.  

MuoviAmo Tursi propone di: 

1. censire tutte le coltivazioni caratteristiche del nostro territorio; 

2. convocare i produttori per ogni singola cultivar caratteristica (arancia 

staccia e percoco in primis) e dare il via al percorso di riconoscimento 

europeo; 

3. coinvolgere i Comuni limitrofi per dare maggiore forza all’iniziativa; 

4. favorire la costituzione di comitati di produttori capaci di offrire sul 

mercato prodotti di qualità con la certificazione europea; 

5. sfruttare vetrine nazionali ed internazionali, come l’Expo, le fiere agricole, 

Matera 2019, per promuovere i prodotti e il territorio.  

Nonostante il percorso sia lungo ed oneroso, i brillanti risultati del lavoro di 

squadra si avranno nel medio e lungo periodo quando, assieme ai prodotti 

rinomati dell’arancia staccia o del percoco, verranno commercializzati altri 

prodotti affini, con quantitativi crescenti e margini di prezzo superiori. Inoltre, le 

cultivar tutelate garantiscono una visibilità a tutto il territorio tursitano, 

sfruttabile anche a fini turistici.  

 



Ufficio comunale al servizio degli agricoltori 

La competenza nella materia agricola spetta alla Regione 

Basilicata e all’Unione Europea. I Comuni non hanno rilevanti poteri per influire 

sul settore. Ciò non toglie che il Comune di Tursi possa attivarsi per stimolare e 

facilitare l’attività degli agricoltori nell’interfacciarsi con il mercato e con le 

istituzioni regionali ed europee. Infatti, a causa della poca tutela sindacale di cui 

gli agricoltori beneficiano e della scarsa consulenza professionale dei CAF di zona, 

gli agricoltori perdono numerose opportunità di sviluppo, che invece verranno 

sfruttate da altri territori. Il mancato investimento non ricade solo sui singoli 

agricoltori ma danneggia l’intero territorio tursitano, dato che si perdono 

opportunità imprenditoriali, investimenti e posti di lavoro.  

Agli agricoltori non servono le risorse economiche comunali, ma soltanto un faro 

che li guidi alla giusta destinazione. Nel Municipio di Tursi è presente il SUAP, 

sportello unico per le attività produttive. 

MuoviAmo Tursi propone di: 

1. ritagliare uno spazio all’interno del SUAP per l’agricoltura, il settore 

economico principale di Tursi; 

2. offrire un servizio di informazione agli agricoltori sui bandi e le 

opportunità presenti nel settore; 

3. creare una sinergia con le associazioni sindacali degli agricoltori, per 

sveltire e migliorare i servizi al settore, con l’obiettivo di creare 

opportunità di sviluppo e di intercettare fondi europei e regionali per le 

aziende agricole; 

4. cogliere le opportunità per tutelare e promuovere le tipicità 

agroalimentari del nostro territorio.   

Così facendo, il settore agricolo vedrà una guida nel Comune di Tursi e, compatto, 

acquisterà un metodo per sfruttare al meglio tutte le opportunità di sviluppo che 

la Regione Basilicata, l’Unione Europea e il mercato offrono. La conoscenza, la 

sinergia e le competenze consentiranno al settore agricolo di fare il salto di 

qualità che manca, con immediate ripercussioni per tutto il tessuto sociale ed 

economico tursitano.  

 

 



Bonifica delle discariche abusive di rifiuti solidi urbani 

La presenza di discariche abusive sul territorio tursitano è una 

costante da quando è iniziata la raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti 

solidi urbani. La rimozione totale di tutti i bidoni stradali presenti sul territorio 

ha impedito lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati da parte di alcuni 

cittadini. Le discariche abusive rappresentano una fonte di inquinamento del 

terreno e delle acque, nonché una sorgente di malattie per i cittadini. Da 

considerare è anche il danno d’immagine che la nostra Città paga.  

La problematica non è di facile ed immediata soluzione, ma una sinergia di 

tutte le parti vitali ed attente della popolazione potrà garantire un 

miglioramento visibile.  

MuoviAmo Tursi propone di: 

1. censire le discariche abusive di rifiuti, con l’aiuto di associazioni 

cittadine, agricoltori e volontari; 

2. predisporre un piano pluriennale di rimozione delle discariche, 

utilizzando fondi comunali ed extracomunali; 

3. creare delle piccole isole ecologiche, posizionando dei bidoni stradali, 

sia per rifiuti indifferenziati che per rifiuti differenziati, nei punti 

nevralgici del territorio tursitano; 

4. predisporre un piano di monitoraggio del territorio per evitare che gli 

scempi si verifichino di nuovo, con l’ausilio di associazioni cittadine, 

agricoltori e volontari; 

5. investire in educazione civica ed ambientale, per tutte le fasce d’età 

della popolazione; 

6. modificare il Regolamento comunale di igiene urbana affinché si premi 

lo smaltimento legale e si disincentivi quello illegale; 

7. predisporre una raccolta differenziata a gestione pubblica, che si fondi 

sulla trasparenza e la partecipazione dei cittadini alle scelte.  

Così facendo, il cittadino sarà incentivato a differenziare al massimo i propri 

rifiuti casalinghi e a smaltire legalmente la parte residuale indifferenziata. 

Inoltre, il cittadino si sentirà partecipe della tutela del territorio e sarà 

sentinella volontaria a difesa dell’ambiente e della salute.  



Contratto collettivo di smaltimento dell’amianto 

La problematica dell’amianto è indiscutibilmente una delle più 

gravi per quanto riguarda le ripercussioni sulla salute dei cittadini. Il Sindaco è il 

diretto responsabile della salute pubblica di una cittadinanza e per questo motivo 

che un’amministrazione oculata sente il dovere di predisporre tutti gli atti 

necessari per porre rimedio all’aggravarsi della situazione. L’amianto è presente 

su numerose coperture di abitazioni civili nel centro abitato di Tursi e nelle 

frazioni, all’interno di edifici pubblici e utilizzato in passato nelle costruzioni 

agricole presenti sul territorio comunale. La presenza è diffusa e lo smaltimento 

dell’amianto non è sempre effettuato nei termini di legge, come dimostrato dalle 

numerose discariche abusive presenti sul nostro territorio.  

Le spese per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto della civile abitazione si 

possono detrarre fino al 65% grazie al provvedimento Ecobonus che è entrato in 

vigore a partire da Gennaio 2014. Anche la Regione Basilicata stava discutendo, 

nella precedente legislatura, una proposta di legge per l’istituzione di un 

contributo del 60% a fondo perduto.  

MuoviAmo Tursi propone di: 

1. istituire una commissione tecnica per censire i siti da bonificare, sia in 

legali condizioni che le discariche abusive; 

2. creare uno sportello comunale per poter accogliere le istanze dei cittadini; 

3. stipulare un contratto collettivo unico con una ditta specializzata; 

4. predisporre le dovute pratiche per consentire al cittadino di beneficiare 

degli incentivi fiscali e di tutte quelle forme di sostegni economici che la 

normativa locale, nazionale ed europea consentono.  

Con questa proposta, si potrà garantire l’abbattimento  delle spese di rimozione e 

smaltimento dell’amianto, sfruttando la forza contrattuale dei numerosi cittadini 

e dell’amministrazione comunale. Intraprendere queste azioni significa 

salvaguardare la salute pubblica, ma anche dare una spinta al settore edilizio in 

stallo, con maggiori possibilità di riacquistare quelle capacità occupazionali che la 

crisi ha decimato.  

 

 



Nuova gestione di depuratori e fogne 

Da alcuni mesi il depuratore dell’abitato di Tursi non svolge la 

propria funzione come dovrebbe. È risaputo che l’inefficienza della gestione 

comporta gravi ricadute sull’ambiente e sui terreni agricoli circostanti. Come 

attestato dalle autorità di polizia, il depuratore rilascia liquami che potrebbero 

essere ulteriormente depurati per garantire i più alti standard di salubrità per i 

cittadini e il territorio. Oggi questo non accade, anche per chiare responsabilità 

dell’amministrazione comunale. La struttura è di proprietà dell’Acquedotto Lucano, 

ma è gestita da soggetti privati. Il sindaco ha ampi poteri quando, come in questo 

caso, è in gioco la salute dei cittadini. La stessa condizione potrebbe verificarsi 

anche per i depuratori al servizio delle frazioni e allora il problema potrebbe 

ampliarsi.  

A questo vanno ad aggiungersi i problemi strutturali delle condotte fognarie del 

centro abitato, realizzate male e gestite peggio, con il conseguente sovraccarico e 

fuoriuscita del liquame inquinante, con danni ai cittadini, all’ambiente e 

all’immagine della Città.  

MuoviAmo Tursi propone di: 

1. censire e verificare l’intera rete fognaria e le strutture depurative presenti sul 

territorio comunale, attestando titolarità e responsabilità; 

2. diffidare l’ente proprietario dei depuratori sul territorio comunale affinché si 

adoperi per adeguare le strutture ai più alti standard di depurazione; 

3. diffidare l’ente proprietario delle condotte fognarie presenti sul territorio 

comunale affinché si adoperi per renderle funzionanti ed efficienti; 

4. intervenire sulle strutture di proprietà comunale, migliorando la qualità 

dell’intero sistema, per sollevare il Comune di Tursi da ogni responsabilità 

amministrativa; 

5. se l’Acquedotto Lucano non provvede, impegnarsi per decurtare la quota 

relativa alla depurazione dalla bolletta del servizio idrico dei cittadini e delle 

imprese. 

Così facendo, i responsabili della insufficiente depurazione o delle perdite fognarie 

saranno individuati e caricati degli oneri finora inevasi. I cittadini e gli agricoltori 

potranno beneficiare di un servizio migliore e di un ambiente salubre. Tursi potrà 

diventare un luogo privo di pericoli ambientali per la salute dei cittadini, difendendo 

così la propria reputazione di territorio con alta qualità della vita e produttore di 

eccellenze agroalimentari.  



Ridurre la tassa sui rifiuti 

Tutti stiamo provando sulla nostra pelle l’inefficienza della 

Tecknoservice, la ditta che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti, che ha vinto 

l’appalto l’anno scorso e che da alcuni mesi ha solo peggiorato il servizio. È chiaro 

a tutti che le responsabilità sono di chi sta amministrando il Municipio, visto 

quanto previsto dal capitolato d’appalto. Nessuna amministrazione comunale 

può abbassare la tassa sui rifiuti senza ridurre anche il costo complessivo della 

gestione, lo prevede la normativa.  

La soluzione per ridurre il tributo sui rifiuti, la TARI, è: 

1. scioglimento del vincolo contrattuale con la ditta e gestione pubblica e 

diretta del servizio di raccolta dei rifiuti; 

2. dare ogni singolo servizio (spazzamento, raccolta plastica, carta, vetro, 

metalli, indifferenziato, umido, ingombranti, arredo urbano) a tante 

cooperative di lavoratori tursitani vincolati agli ordini 

dell’amministrazione comunale; 

3. creare due impianti, uno per produrre concime dall’umido, l’altro per 

produrre materiali plastici per l’agricoltura dalla plastica; 

4. creare un centro di smistamento e certificazione dei rifiuti così da poter 

rivendere carta, vetro e metalli sul mercato nazionale dei rifiuti; 

5. ridefinire le tariffe TARI per ridurre il carico fiscale con equità.  

Questa è l’unica soluzione concreta, realizzabile e duratura per ridurre la tassa sui 

rifiuti. Con lo scioglimento del contratto (proposta 1) si avrà una riduzione dei 

costi immediata, dato che i profitti e gli extra costi tipici di una gestione privata 

ed inefficiente vengono meno. Con la gestione diretta tramite cooperative di 

lavoratori tursitani (proposta 2) si avrà una riduzione dei costi del servizio grazie 

al controllo diretto da parte della prossima amministrazione comunale. Con la 

produzione di concime e materiali per l’agricoltura (proposta 3) la prossima 

amministrazione comunale garantirà altri posti di lavoro, ma allo stesso tempo 

avrà degli introiti dalla vendita dei materiali. Con la vendita degli altri rifiuti 

differenziati (proposta 4) ci saranno altri introiti. I risparmi e i ricavi generati 

serviranno per migliorare il servizio di gestione dei rifiuti, creare posti di lavoro 

tra i tursitani e ridurre le tasse con equità (proposta 5). Per realizzare questa 

azione amministrativa sono necessari dai 3 ai 6 mesi di intenso lavoro, così che 

per dicembre 2015, quando i cittadini andranno a versare il saldo TARI potranno 

già beneficiare dei primi risparmi.  



Gestione del randagismo e servizio di custodia 

Il Comune di Tursi spende circa 5 mila euro al mese per detenere 

circa 80 cani randagi presso il canile di Valsinni, gestito dalla Laika srl. 60 mila 

euro all’anno, 300 mila euro in 5 anni di questa amministrazione comunale. Ogni 

giorno il servizio per singolo cane costa 2 euro, Iva compresa. Come testimoniato 

da alcuni cittadini tursitani, l’accesso al canile di Valsinni è impedito. Se ci 

aggiungiamo che molti cani randagi sono tutt’ora liberi di vagare nelle strade 

cittadine, capiamo che l’attuale servizio è costoso e discutibile. Ci sono ampi 

margini per una gestione tursitana dei nostri cani randagi. In una logica 

imprenditoriale, considerato un budget simile alla spesa corrente, conviene 

creare un ritorno economico e lavorativo a Tursi. Si potrebbe anche offrire un 

servizio di custodia degli animali domestici durante i periodi festivi o durante le 

ferie a coloro che hanno necessità di lasciare il proprio animale domestico in 

custodia. 

MuoviAmo Tursi propone di: 

1. realizzare un canile di proprietà comunale, presso cui sterilizzare ed 

accudire tutti i cani randagi del nostro territorio; 

2. offrire un servizio di accudimento di qualsiasi tipo di animale domestico 

(cane, gatto, coniglio, rettile, ecc.) per i cittadini che hanno necessità di 

lasciare momentaneamente casa; 

3. coinvolgere le associazioni e i volontari che hanno a cuore gli animali per 

migliorare la qualità di vita degli animali nella struttura, creando 

opportunità di lavoro, anche solo part time; 

4. offrire, grazie all’interazione con gli animali, occasioni pedagogiche e di 

svago per bambini e anziani; 

5. offrire un servizio di accalappiamento, sterilizzazione e custodia di animali 

anche ai Comuni limitrofi. 

Con una tale gestione, con le stesse risorse spese negli ultimi anni, sarà possibile 

creare a Tursi una struttura di altissima qualità per i randagi del nostro territorio, 

offrendo anche un servizio di custodia ai cittadini che ne avessero bisogno. Il 

canile sarà di proprietà comunale, gestito nel pieno della trasparenza finanziaria 

e gestionale, che con efficienza fornirà un servizio di qualità a costi contenuti, agli 

altri Comuni del circondario, con ulteriori benefici economici ed occupazionali.  

 



Politiche a sostegno dei giovani 

Da molti anni la popolazione giovanile tursitana non gode di una 

considerazione tale da far sentire le giovani generazioni parte attiva di questa comunità. Esigue 

o a volte nulle sono le iniziative di aggregazione e di formazione per i giovani di Tursi, dove 

l’amministrazione comunale risulta assente con interventi migliorativi. Per questo, i giovani 

tursitani sono amaramente scoraggiati, delusi e pronti ad emigrare altrove, con la speranza di 

poter costruire un futuro che non credono possa realizzarsi nel luogo d’origine, nonostante le 

ricchezze del nostro territorio. Ad aggravare la situazione è l’immobilismo economico: la 

mancanza di interventi qualificanti il potenziale economico, culturale ed umano di cui il paese 

dispone, che provoca una recessione generale della nostra Città. Per quanto riguarda le 

politiche giovanili, chi governa il paese dovrebbe essere in continua sinergia con la scuola, con 

la chiesa, con gli enti sportivi, che sono i principali aggregatori di giovani tursitani, per 

realizzare progetti che rendano protagoniste le fasce giovanili, seguendole dall’infanzia all’età 

adulta. 

MuoviAmo Tursi propone di: 

1. creare sinergie tra scuola, chiesa e enti sportivi per garantire ai giovani tursitani dei 

punti di riferimento nella comunità in cui vivono; 

2. creare un centro di aggregazione, per dare ai giovani uno spazio comune e sicuro 

all’interno del quale poter trasformare le proprie idee in progetti lavorativi; 

3. mettere a disposizione del centro di aggregazione alcune strutture (locali, connessione 

internet, computer, materiale di copisteria, ecc.) per dare ai giovani che lo 

frequentano i mezzi per interagire tra di loro e con il mondo che li circonda; 

4. mettere a disposizione del centro di aggregazione la consulenza di professionisti, che a 

titolo volontaristico, offrono ai giovani le linee giuda e i consigli per realizzare le proprie 

idee e trasformale in opportunità lavorative;  

5. affiancare i giovani nella ricerca dei finanziamenti e nella realizzazione dell’idea 

progettuale; 

6. dare al centro di aggregazione tutte le competenze tecniche per istituire un 

Informagiovani, con compiti di informazione e orientamento dell’utenza rispetto ai 

temi di interesse giovanile (scuola, lavoro, ecc.); 

7. sfruttare le possibilità di finanziamenti che l’Unione Europea mette a disposizione per 

progetti finalizzati a scambi interculturali giovanili, scambi di know-how professionale e 

di accoglienza turistica studentesca. 

Queste proposte permetteranno di alleviare lo stato di abbandono che vige nella nostra 

comunità, con  l’obiettivo di una partecipazione continua e proattiva da parte dei giovani nel 

contesto tursitano e che darà loro la possibilità di mettere le loro potenzialità e competenze a 

disposizione propria e del territorio a cui appartengono. Infatti, il centro di aggregazione sarà 

un incubatore per tutti i giovani che vogliono realizzare le proprie idee.  

 



Politiche a sostegno della famiglia 

Nonostante la crisi economica e la crisi di valori della società, la famiglia 

costituisce ancora il nucleo di base e vitale della società tursitana. Il bene della 

società è strettamente legato alle sorti della famiglia, intesa come piccolo mondo sociale vero 

e proprio dove vengono create le basi per affermare i più alti valori quali la dignità, il rispetto, 

l’amicizia e la solidarietà. La nostra comunità è come una famiglia, dove l’amministrazione 

comunale deve essere il buon genitore che insegna i veri valori, facendosi carico dei problemi e 

risolverli per il bene di tutti i componenti, cioè i cittadini. La condizione economica e sociale 

attuale genera nelle famiglie alti momenti di crisi che possono essere sia di natura economica 

che di natura sociale. Nell’attuale contesto, con una progressiva riduzione delle risorse 

disponibili, vanno considerati gli interventi chiamati ad incidere nei momenti di maggior 

fragilità familiare, con l’obiettivo di rispondere ai bisogni di ascolto, cura, sostegno e quindi 

organizzare servizi fondati sulla corretta valutazione del bisogno e non come si è fatto fin’ora 

con l’erogazione dei servizi anche a chi non ha una reale necessità. È fuori discussione che un 

atteggiamento del genere da parte di un’amministrazione determina e velocizza l’esclusione 

sociale e soprattutto non riesce a dare risposte ai bisogni reali delle famiglie in difficoltà. 

MuoviAmo Tursi propone di realizzare: 

1. un sostegno alla famiglia in genere, con particolare priorità per le situazioni di disagio, 

realizzando l'apertura di specifici sportelli e favorendone l’accesso, così da poter 

effettuare anche un maggior controllo delle effettive necessità; 

2. un'apposita campagna informativa sui rischi correlati all'eccessivo ricorso ai giochi 

d'azzardo, pratica che può sfociare in patologia; 

3. adeguamento migliorativo delle condizioni abitative delle case comunali e snellimento 

delle procedure di assegnazione delle stesse; 

4. incentivazione dell'uso dei trasporti pubblici tramite abbonamenti familiari cumulativi 

e trasporto agevolato con sconti progressivi per chi ha più figli o patologie; 

5. incentivazione dell’associazionismo in modo da promuovere un’offerta di servizi 

qualificati, incoraggiando i legami sociali e la partecipazione attiva dei cittadini, 

favorendo esperienze aggregative e valorizzando le professioni sociali; 

6. introduzione di strumenti innovativi per la gestione del servizio civile al fine di far 

partecipare attivamente i cittadini; 

7. creazione di un fondo comunale per miniprestiti alle famiglie, a tasso zero, per 

combattere il pericoloso fenomeno dell’usura.  

Così facendo, si crea terreno fertile intorno alla famiglia, favorendo lo sviluppo di sane 

dinamiche sociali, mantenendo una forte e ferma attenzione alle problematiche che 

interessano un sempre più crescente numero di famiglie. 



Politiche a sostegno di anziani e non autosufficienti 

I cittadini anziani sono in continuo aumento, sia in numero assoluto che 

in termini percentuali rispetto al resto della popolazione. È cospicuo anche il numero di 

famiglie che al proprio interno vedono la presenza di cittadini non autosufficienti, tra cui 

anche molti giovani e bambini, con necessità molto varie. Queste due categorie di cittadini 

rappresentano la domanda di servizi assistenziali, domestici e sanitari in genere. Infatti, in 

molti casi, le famiglie non riescono in autonomia a sopperire a tutte le esigenze dei propri 

cari. Oggi a Tursi mancano molti di quei servizi capaci di andare incontro ai bisogni di questi 

cittadini.  

MuoviAmo Tursi propone di: 

1. realizzare una cooperativa sociale formata da lavoratori con riconosciute 

competenze nell’assistenza sanitaria e domiciliare, che fornisca una vasta gamma di 

servizi ai cittadini anziani e non autosufficienti; 

2. la cooperativa offrirà: aiuto nelle faccende domestiche, compagnia a casa, 

accompagnamento nelle passeggiate e nell’attività fisica, disbrigo di commissioni 

(pagamento di bollette, acquisto di farmaci e alimenti, ecc.), disbrigo di pratiche 

amministrative, piccole riparazioni domestiche, assistenza sanitaria qualificata, 

ecc.; 

3. la cooperativa, in convenzione con il Comune e l’Azienda sanitaria locale, fornirà un 

servizio di centralino 24 ore su 24 per tutti i cittadini che hanno bisogno dei servizi 

assistenziali, compreso il trasporto non emergenziale di pazienti all’ospedale di 

Policoro o al Crob di Rionero; 

4. la cooperativa, in convenzione con il Comune ed in collaborazione con le 

associazioni, gestirà il servizio di centro diurno per i cittadini anziani e non 

autosufficienti; 

5. la cooperativa, in convenzione con il Comune e gli istituti scolastici sul territorio 

comunale, fornirà assistenza agli studenti non autosufficienti. 

Così facendo, si creerà una rete di servizi attorno all’anziano e al cittadino non 

autosufficiente che consentirà loro di rimanere il più a lungo possibile nella propria 

abitazione e nel tessuto sociale a loro circostante. Questo consente di tenere alto l’umore e 

di ridurre lo stress affettivo che poi è causa principale dell’aggravarsi delle condizioni di 

salute. Inoltre, il cittadino avrà a propria disposizione dei professionisti nell’assistenza che 

lo affiancheranno nella quotidianità: aiuto domestico, compagnia a casa, passeggiate, 

disbrigo commissioni e pratiche amministrative, piccole riparazioni domestiche, ecc. Le 

famiglie avranno a disposizione un servizio h 24 per ogni emergenza e necessità. Infine, la 

cooperativa così costituita offrirà opportunità lavorative ad alcuni disoccupati, anche 

disabili, e si risolveranno le problematiche degli utenti e le problematiche di chi cerca 

lavoro. 



Evitare il declino dell’ITCG di Tursi 

Una delle più evidenti problematiche sociali della Città di Tursi è la 

necessità di tenere in vita l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri, con 

indirizzo Turistico ed Informatico “Manlio Capitolo”. Questo registra un inarrestabile 

calo delle iscrizioni, con la conseguente preoccupazione di docenti e impiegati nel 

mondo della scuola ed inevitabili ricadute sul servizio, nonché sull’intera comunità 

ed economia tursitana. L’ITCG è l’unico istituto con questi attraenti indirizzi in tutto 

il Metapontino, dove risiedono più di 80 mila abitanti, eppure il declino appare 

inarrestabile. 

Attualmente, ai 4 indirizzi dell’ITCG, è presente il corso serale per lavoratori. Un 

nuovo corso potrebbe essere quello per stranieri. Ciò dovrebbe rappresentare 

un’opportunità di arricchimento reciproco, attraverso lo scambio di esperienze. Se 

da un lato i ragazzi di origine straniera nati qui sono già perfettamente integrati, 

dall’altro i loro genitori potrebbero essere inseriti nella società tursitana grazie ad un 

percorso formativo sulla lingua italiana, sulle opportunità di integrazione e di 

crescita personale e comunitaria,sui loro diritti e doveri.   

MuoviAmo propone di realizzare: 

1. una campagna informativa e promozionale sistematica nelle scuole dei paesi 

limitrofi per raccogliere nuove iscrizioni per l’ITCG; 

2. una riorganizzazione, insieme alla Regione, del servizio del trasporto 

pubblico, al fine di consentire agli studenti di raggiungere agevolmente il 

nostro ITCG; 

3. un corso serale aggiuntivo per stranieri, data la presenza stabile e 

consolidata della comunità marocchina, albanese e rumena; 

4. una nuova gestione del personale docente e delle strutture affinché gli 

studenti siano non solo fruitori del servizio ma anche propagatori della qualità 

dell’ITCG con il passaparola tra gli amici e parenti; 

5. la creazione di progetti ed iniziative per mettere in relazione gli studenti con 

l’attività amministrativa degli uffici comunali e con le imprese del territorio, 

premiando i più meritevoli.  

Non basta avere un buon Piano dell’Offerta Formativa dell’ITCG, ma è necessario 

“esportarlo” nei paesi limitrofi, affinché gli studenti dell’ultimo anno di scuola 

secondaria di primo grado abbiano un quadro chiaro degli indirizzi della scuola 

(Amministrazione e Marketing, Turismo, Costruzioni e Informatica) e possano così 

effettuare una scelta consapevole. 


