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Il deputato di FdI: «Storico risultato sulla Pac»

Mattia: «Accompagnare
i giovani pronti alla sfida

della transizione ecologica»
VIGGIANO - «Oggi la po-
litica è chiamata ad inter-
pretare al meglio il col-
lante della società per ga-
rantire coesione econo-
mica, sociale e territoria-
le dell'Ue, migliorando la
resilienza, la preparazio-
ne alle crisi e la capacità
di crescita economica e
sociale degli Stati mem-
bri, promuovendo la
transizione verde, ma an-
che una vera trasforma-
zione digitale dei proces-
si e dei mo-
delli di svi-
luppo, in-
centivan-
do la crea-
zione di
una econo-
mia aperta
e di posti di
lavoro di
alta quali-
tà. La chia-
ve di volta
a mio avvi-
so è tutta
qui: un
nuovo ap-
proccio,
un approccio giovane,
fresco, non compromes-
so dalla smania del pos-
sesso e dalla frenesia del
consumo come paradig-
mi del progresso» . Lo ha
detto il capogruppo di
Fratelli d'Italia in Com-
missione Ambiente, il de-
putato Aldo Mattia, inter-
venendo a Viggiano al fo-
rum "La Basilicata come
trampolino di lancio per
fare impresa nel mondo"
organizzato dalla Li.Bo,
in collaborazione con The
European House - Am-
brosetti, società leader in
ricerca, aggiornamento
professionale e consulen-
za strategica.
«Oggi i Millennials, i

nati tra i11980 e i11994, e

Aldo Mattia

i ragazzi della Generazio-
ne Z, nati tra il 1995 e il
2010 - ha aggiunto Mat-
tia - sono coloro che più di
ogni altro sono pronti al-
la sfida, vivono il loro
contesto sociale e profes-
sionale, attuale e di pro-
spettiva, con meno cer-
tezze rispetto alle genera-
zioni precedenti, ma an-
che con maggiori aspet-
tative di successo. Negli
ultimi mesi, il Governo e
il Parlamento sono stati

impegnati
affinché le
risorse
pubbliche
del Pro-
gramma
di sviluppo
rurale na-
zionale e
dei Piani di
sviluppo
rurale re-
gionali
fossero
sempre
più orien-
tate al so-
stegno ai

giovani imprenditori
agricoli che fanno soste-
nibilità, perché è soprat-
tutto da loro che passa la
transizione ecologica e la
salvaguardia delle risor-
se naturali ed ambientali.
Ed il risultato raggiunto
con la nuova Pac - ha con-
cluso Mattia- è stato dav-
vero storico perché l'Ita-
lia ha dovuto inizialmen-
te far fronte al tentativo
di molti Paesi della Ue di
dirottare le risorse desti-
nate all'agricoltura verso
misure ambientali in sen-
so stretto, che avrebbero
irrimediabilmente di-
strutto in pochi anni il
settore agricolo e agroa-
limentare del nostro Pae-
se».
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