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Le condizioni e le sfide per il rilancio dell’area verso Matera 2019 
 

Intervento di Riccardo Padovani 
 
 

1. Il contributo che qui presentiamo, scritto con il Prof. Carmelo 

Petraglia e il Vice Direttore Giuseppe Provenzano, vuole offrire un inquadramento 

macroeconomico delle condizioni e delle sfide per il rilancio del processo di sviluppo 

regionale attivabile con le iniziative e le politiche connesse all’evento. 

La SVIMEZ, in questi anni, non si è limitata ad offrire costanti aggiornamenti 

di analisi, ma ha provato a dare un contributo alla definizione di un’efficace strategia 

di sviluppo, che fosse però all’altezza dei problemi generali e delle sfide e andasse 

oltre la retorica delle eccellenze. In questa prospettiva, senza ripetere 

schematicamente soluzioni del passato, l’idea è che sia necessario puntare su alcune 

direttrici di intervento prioritarie (drivers), utili a far fronte all’emergenza 

occupazionale e ad affrontare la crisi di competitività del Sud e dell’intero Paese. 

Questo ragionamento generale ha via via incrociato quello sulle opportunità 

che per l’economia della regione Basilicata, e non solo della città, poteva 

rappresentare la designazione di Matera come Capitale Europea della Cultura per il 

2019.  

Le potenzialità di “Matera 2019” vanno infatti ben oltre i confini della città, 

riguardando un’area più vasta e l’intera regione. La perfomance particolarmente 

positiva dell’economia lucana nel 2015, unita al clima che si è creato intorno al 

percorso che porterà a “Matera 2019 – Capitale europea della cultura”, possono dare  

quella iniezione di fiducia necessaria, supportata da precise e coerenti politiche 

pubbliche nazionali e locali, per rilanciare il processo di sviluppo regionale, per 

rendere il territorio maggiormente attrattivo all’insediamento di nuove attività 

produttive, coltivando le potenziali ricadute intersettoriali.  

La Basilicata è chiamata alla sfida della diversificazione produttiva, al 

superamento del paradosso della sua centralità geografica e, al tempo stesso, del suo 

isolamento logistico nel contesto meridionale. L’opportunità di “Matera 2019” potrà 

tradursi in realtà a parte che diventi l’occasione per un processo di “bilanciato” – 

purché non limitato al turismo e alle attività creative – e “durevole”. 
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2. Un inquadramento realistico dello stato attuale e della solidità della 

ripresa in corso nell’economia lucana deve necessariamente prendere le mosse da 

una duplice considerazione.  

(Fig. 1) La prima è legata agli andamenti di medio termine registrati negli 

anni pre-crisi. In termini cumulati, tra il 2001 e 2007, il PIL della Basilicata è calato 

dello 0,5%, contro una media meridionale del +4,5%. Vale a dire che la regione è 

arrivata all’appuntamento con la crisi provenendo da una fase di stagnazione del tutto 

peculiare in un contesto meridionale che pure stentava a mantenere i ritmi di crescita 

moderata dell’economia nazionale. Una dinamica regionale, questa, frutto di 

andamenti provinciali di segno opposto, con un calo del -2,2% nella provincia di 

Potenza, a fronte della debole crescita registrata nel Materano (+3,1%).  

La seconda considerazione riguarda le connotazioni di profondità e 

persistenza della crisi. Nel settennio 2008-2014, nonostante il relativo miglioramento 

registrato già nel 2014, il calo cumulato del PIL della regione è stato pari al -12,8%. 

Un dato (non lontano dalla media meridionale del -13,2%) che indica una 

contrazione molto accentuata dell’attività economica, in grado di produrre 

cambiamenti significativi nelle abitudini di consumo e di risparmio delle famiglie, e 

nelle decisioni di investimento delle imprese. E l’area materana ha subito una 

contrazione dell’attività economica molto più accentuata rispetto alla provincia di 

Potenza: tra il 2008 ed il 2014, il PIL della provincia di Matera è calato di circa un 

quarto, mentre in quella di Potenza si è fermato al -5,3%.  

Gli incoraggianti segnali di ripresa che attraversano la regione lucana vanno 

quindi valutati tenendo ben presente un contesto macroeconomico inevitabilmente 

segnato dal lungo periodo di stagnazione e poi di crisi. Sarebbe opportuno, inoltre, 

non sottovalutare le conseguenze del caratteristico basso grado di diversificazione 

settoriale dell’economia lucana che la rende particolarmente vulnerabile nelle fasi 

discendenti del ciclo economico e particolarmente reattiva nelle fasi di ripartenza.  

Il gap di diversificazione dell’industria manifatturiera lucana è 

particolarmente evidente in termini di contributo all’ export (le vendite all’estero di 

autoveicoli rappresentano circa il 70% dell’export regionale), esponendo un 

articolato sistema di attività economiche connesse al settore automotive alle 

oscillazioni della domanda estera. Proprio questa peculiare struttura economica e 
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settoriale pare aver permesso alla Basilicata, nella fase corrente, di avvantaggiarsi 

con maggior slancio dei segnali di ripresa nazionale.  

Già nel 2014, la regione vedeva arrestarsi, in anticipo rispetto alle altre 

regioni meridionali, il trend discendente degli anni precedenti (+0,5% rispetto al 

-1,2% della media meridionale). Nel 2015, poi, la Basilicata ha sperimentato 

una crescita del PIL del +5,5%, grazie soprattutto al contributo dell’automotive, 

un risultato che non ha trovato riscontro in nessun’altra regione italiana. Si 

tratta, tuttavia, di una ripresa in larga parte guidata da fattori esogeni che hanno 

sostenuto la componente estera della domanda aggregata,traducendosi in una 

maggiore vivacità dell’economia lucana, in ragione della specificità evidenziata in 

precedenza. 

La crisi iniziata nel 2008 è stata, soprattutto, crisi industriale: gli andamenti 

sfavorevoli della congiuntura, susseguitisi in maniera pressoché ininterrotta tra il 

2008 ed il 2014, hanno portato il valore aggiunto dell’industria lucana a ridursi a 

ritmi prossimi alla media meridionale. Ma grazie alla ripresa dell’ultimo anno, la 

regione è riuscita a recuperare una quota apprezzabile della perdita accumulata 

dall’inizio della crisi. Perciò, il calo cumulato del valore aggiunto industriale della 

Basilicata tra il 2008 ed il 2015 appare nettamente più contenuto che nel 

Mezzogiorno (-13,2 contro -32,2%), con un differenziale positivo più evidente 

nell’industria in senso stretto (-9,2 contro -31%) che nelle costruzioni (-27,6 contro -

34,6%)  

(Fig. 2) Va portata comunque in primo piano l’eccezionalità della ripresa del 

2015: il valore aggiunto dell’industria lucana è cresciuto ad un ritmo molto sostenuto 

(+8,8%), per effetto della tumultuosa crescita nell’industria in senso stretto 

(+11,5%), in un contesto di stagnazione al Sud e di crescita moderata nel resto del 

Paese. Una performance, questa, difficilmente replicabile nel nuovo contesto di 

revisioni al ribasso della crescita per il 2016. Anche il settore dei servizi (+4,1%) ha 

contribuito in maniera importante alla ripresa del 2015, a differenza dell’agricoltura 

il cui valore aggiunto è cresciuto, ma ad un ritmo più contenuto (+2,3%) e, 

soprattutto, ben al di sotto della media del Sud (+7,3%).  

(Fig. 3) La caratteristica connotazione “settoriale” della recessione – che in 

Basilicata si estende alla ripresa, investendo l’industria del compito di rilanciare 
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l’economia locale – risalta in maniera ancor più evidente dagli impatti occupazionali 

della crisi.  

Tra il 2008 e il 2015, il Sud ha subito un calo dell’ occupazione pari al 7,5% 

contro un calo dello 0,9% nel Centro-Nord. In Basilicata, il calo dell’occupazione, 

nel periodo considerato, si è fermata al -2,7%. Va ricordato che su questo dato (in 

linea con la media italiana) incide, ancora, in maniera decisiva l’eccezionale ripresa 

occupazionale registrata nel 2015: +3,5% nella regione (+3 e +4,5% nelle province di 

Potenza e Matera) (Fig. 4). Per effetto di questa dinamica, la Basilicata è una delle 

poche regioni meridionali  a mostrare una tendenza più rapida al ritorno ai livelli 

occupazione sui livelli pre-crisi. 

(Fig. 3) Nella provincia di Matera, in termini percentuali, tra il 2008 ed il 

2015,  gli occupati si sono ridotti più che nel Potentino (-3,1 contro il -2,5%) in 

conseguenza di andamenti relativamente peggiori nella quasi totalità dei settori.  

Le “altre attività dei servizi” e le costruzioni hanno fatto eccezione, mostrando, nel 

primo caso una crescita nella provincia di Matera (5,8%) a fronte di un calo in quella 

di Potenza (-6,1%) e, nel secondo, una perdita nel Materano dimezzata rispetto al 

Potentino (-16,6 contro -32,7%). (Fig. 4) Entrambi gli andamenti relativamente 

favorevoli a Matera sono da attribuirsi alla netta ripresa registrata nei due comparti 

nel 2015: +10,9% nelle altre attività dei servizi e +35% nelle costruzioni.  

In termini assoluti, nella regione lucana gli occupati sono aumentati di 6.400 

unità nel 2015, con una netta concentrazione nei servizi (+4.600 unità) in entrambe le 

province lucane, seguiti dall’industria in senso stretto (+2.600 unità nella sola 

provincia di Potenza).  

(Fig. 5) Gli indicatori sullo stato di salute del mercato del lavoro, con 

riferimento al dato annuale più recente (2015), fotografano una regione in condizione 

di vantaggio relativo nel contesto meridionale, con un tasso di occupazione più 

elevato di quasi 7 punti percentuali ed un tasso di disoccupazione minore di quasi 6. 

Ma, a livello regionale, trova riscontro, sia pure anche in questo caso in maniera più 

contenuta rispetto al drammatico dato medio meridionale, la problematica giovanile 

delle opportunità di lavoro esasperata negli anni della crisi. Dal 2008 al 2015 il tasso 

di disoccupazione giovanile è aumentato dal 33,8 al 50,2% nella provincia di Potenza 
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e dal 36,9 al 44,3% nel Materano, attestandosi su valori più contenuti rispetto alla 

media meridionale ma comunque nettamente al di sopra del dato nazionale.  

(Fig. 6) E quando sono così evidenti e durature le differenze regionali nelle 

opportunità di lavoro, le migrazioni interne si mettono in moto come meccanismo di 

aggiustamento di mercato delle disuguaglianze. Aggravando le dinamiche 

demografiche avverse già attive da oltre un decennio, tra il 2011 e il 2014, il saldo 

migratorio netto da Sud a Nord ha superato le 232 mila unità. Di questa perdita netta 

di popolazione, 161 mila sono giovani tra i 15 e i 34 anni (il 68%), e oltre 76 mila 

laureati. Il saldo migratorio netto della Basilicata, nello stesso periodo, è stato di oltre 

6.700 unità, di cui 4.500 giovani (il 68,3%), e 2.600 laureati (il 38,7%). (Fig. 7)Una 

perdita netta di capitale umano, di competenze, di nuova classe dirigente dal valore 

inestimabile, che ha colpito sia Potenza che Matera. 

A fronte di questo quadro, noi riteniamo importante dare la giusta 

considerazione anche al rinnovato clima di fiducia alimentato da Matera 2019. E i 

segnali dell’accresciuta visibilità del territorio e dell’aumento della mobilità verso la 

Basilicata, nonostante le note criticità dei collegamenti, sono evidenti. Lo 

testimoniano l’incremento dei flussi turistici, l’attenzione dei media, il trend in 

aumento delle strutture ricettive, lo sviluppo di attività collaterali di natura culturale.  

Alle grandi potenzialità connesse al lancio di un grande evento in grado di 

rilanciare le sorti di un territorio ben più vasto della sola città di Matera, fanno però 

da contraltare alcune debolezze strutturali, presenti in vari ambiti, che potrebbero 

insidiarne la piena riuscita. La vivacità con la quale la regione sta lasciandosi alle 

spalle la fase più acuta della crisi è nei numeri, ma difficilmente la ripresa sarà 

capace di autosostenersi “da sola”, senza adeguate politiche di sostegno.  

 

3. La SVIMEZ già lo scorso anno, nel suo Rapporto annuale, ha puntato 

l'attenzione sulle opportunità di sviluppo connesse al titolo di Capitale Europea della 

Cultura (ECoC) e alle potenzialità rappresentate da questo appuntamento, 

presentando come benchmark – in termini di impatto economici e sociali – alcune 

delle esperienze legate a Capitali Europee della Cultura degli anni passati: un lavoro 

utile a comprendere l’entità della sfida di Matera 2019.  
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Esistono studi che mostrano come il programma di queste Capitali Europee 

possa essere considerato come un vero e proprio catalizzatore per la rigenerazione 

economica e culturale di un territorio. Anzitutto, per l'entità delle risorse destinate 

(un budget operativo medio di circa 66 milioni di euro) (Fig. 8), generalmente 

pubbliche, che nelle esperienze di maggior successo sono riuscite a stimolare 

investimenti privati,  con quote superiori al 20% a Liverpool ed Essen, che in certi 

casi superano il 40% e arrivano anche fino al 70% nel caso di Santiago de 

Compostela.  

Nella difficoltà di operare una valutazione economica complessiva, in quanto 

il programma delle Capitali ha coinvolto esperienze di realtà territoriali molto diverse 

tra loro – con esiti differenziati e dipendenti dal contesto locale e dalle 

contaminazioni generate dalle collaborazioni internazionali –  il turismo nel breve-

medio periodo è il settore dove i benefici economici del progetto sono più evidenti, 

insieme allo sviluppo di un’industria creativa che tende a permanere nel territorio. 

Ma il dato che più rileva, a nostro avviso, riguarda il fatto che tra gli obiettivi 

molte città candidate, emerge la priorità degli investimenti nelle infrastrutture, 

culturali e non. È del resto evidente la connessione tra sviluppo turistico e strategie di 

investimento in logistica e infrastrutture, come metropolitane, stazioni ferroviarie, 

strade e aeroporti. Si tratta di impieghi di cui beneficiano settori dell’economia 

diversi dal turismo e che esulano anche dal sistema produttivo culturale.  

(Fig. 9) Dal 1985 al 2012, nelle Capitali della Cultura si sono investiti in 

infrastrutture almeno 4,6 miliardi di euro e per città come Porto, Genova e 

Thessaloniki lo sviluppo infrastrutturale era un obiettivo fondamentale, forse più 

importante del programma culturale e dell’eventistica . Essen (Ruhr) è stata quella  in 

cui è stato investito maggiormente (500 milioni di euro), dopo Liverpool che ha 

impiegato circa 600 milioni.  

La tendenza di molte Capitali degli ultimi anni a concentrare la spesa in conto 

capitale verso progetti di rigenerazione urbana merita attenzione e va ricordato 

l’esperienza di Tallinn particolarmente apprezzata dalle valutazioni ex-post.  

Matera, verso l’appuntamento del 2019, è chiamata ad affrontare sfide 

altrettanto rilevanti, e pertanto prevede un impegno finanziario di una certa entità: il 

budget operativo previsto per il periodo 2015-2020 dal dossier di candidatura 
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ammonta a 52 milioni di euro, mentre il piano di investimento per le spese in conto 

capitale ammonta a 650 milioni di euro e comprende: infrastrutture culturali, azioni 

di rigenerazione urbana e investimenti in grandi infrastrutture legate all’accessibilità 

della città. Alcuni interventi, ragionevolmente, interessano l’intera regione nell’ottica 

di allargamento e coinvolgimento dei territori circostanti.  

È in questa prospettiva più ampia che vanno dunque valutati i possibili 

impatti positivi dei diversi interventi previsti. L’ambito prioritario in cui 

l’allargamento del progetto a tutta la regione acquista un valore decisivo è lo 

sviluppo infrastrutturale e l’accessibilità del territorio. In quest’ottica, di recente è 

intervenuto, nell’ambito del c.d. Masterplan per il Mezzogiorno, il Patto per lo 

sviluppo della Basilicata. 

(Fig. 10) Il programma di interventi previsti dal Patto relativi all’ asse 

prioritario Infrastrutture ammonta a 1,8 miliardi di euro. L'intreccio con il percorso 

che porterà a Matera 2019 è evidente anche dagli interventi richiamati nella slide. Di 

fondamentale importanza, poi, ai fini di Matera 2019, sono gli interventi del Patto 

che rientrano nella cosiddetta Agenda Digitale per un ammontare totale di 170 

milioni di euro: le linee progettuali di carattere culturale, creativo e innovativo in 

vista di Matera 2019 sono infatti spesso focalizzate sul ruolo della rete e delle nuove 

tecnologie per lo sviluppo culturale, sociale e economico del territorio.  

Il Patto per la Basilicata, inoltre, sull’asse prioritario Turismo e Cultura, 

comprende specificatamente l’attuazione e la realizzazione degli interventi previsti 

per Matera 2019 e riprende ulteriori interventi complementari e infrastrutturali legati 

a un programma allargato alla regione, denominato Basilicata 2019. I fondi 

strettamente connessi a Matera ammontano a 111,2 milioni di euro; mentre a 

recupero, valorizzazione e potenziamento degli attrattori turistici e culturali nel resto 

della regione sono destinati 195 milioni di euro .  

(Fig. 11) Altre risorse e interventi di policy sono stati riservati direttamente 

dal Governo al programma di Matera 2019, sia dalla Legge di Stabilità 2016 che da 

uno specifico programma del MiBACT, principalmente finalizzati alla rigenerazione 

urbana e alle attività di carattere turistico, culturale e creativo.  

L’intero Sistema Produttivo Culturale regionale, che nel 2015 in Basilicata ha 

generato 382,9 milioni di euro e occupa più di 8 mila unità lavorative, rappresenta un 
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sistema di importanza strategica per una città che si prefigura soprattutto come meta 

di turismo culturale, e beneficerà degli impegni previsti per la realizzazione del 

programma e degli investimenti in conto capitale relativi alle infrastrutture culturali. 

Per una Capitale della Cultura una delle sfide più importanti e delle 

opportunità più immediate è rappresentata dallo sviluppo di un sistema di 

accoglienza sostenibile nel breve-medio periodo. Gli indicatori relativi ai flussi 

turistici che interessano Matera continuano a registrare trend positivi. Gli effetti 

collegabili a Matera 2019 sono evidenti nei dati relativi all’anno 2015, in cui il 

numero di arrivi e presenze di clienti italiani e stranieri in città è cresciuto del 40% 

rispetto all’anno precedente. La reputazione della città come meta turistica si sta 

consolidando se consideriamo che negli ultimi dieci anni i flussi turistici sono 

aumentati con una media del 14% annuo e che le ricadute positive in termini di 

immagine hanno cominciato a interessare tutta la Basilicata (nel 2015 sono aumentati 

del 16,5% gli arrivi e del 9,8% le presenze di turisti in regione, rispetto al 2014). 

Insomma, Matera 2019 sembra avere ad oggi tutte le condizioni per affrontare 

la sfida, con un programma di interventi che, come visto, tocca molti ambiti – cultura 

e turismo, rigenerazione urbana, infrastrutture e logistica – che saranno oggetto di 

specifici approfondimenti nel corso della sessione odierna, È evidente che si tratta di 

sfide complesse – il cui obiettivo e il “ritorno a un processo di sviluppo”, da tempo 

interrotto – rispetto alle quali, tuttavia, dopo la crisi, la Basilicata ha testimoniato di 

essere all’altezza, compiendo importanti performance, come nel 2015, e potendo 

vantare diversi vantaggi competitivi nel contesto meridionale. Non ultimo, la 

possibilità di un rilancio di una strategia condivisa e di mobilitazione sociale e 

istituzionale che può venire dal percorso che porterà Matera, nel 2019, a 

rappresentare la Capitale europea della Cultura. 
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Fig. 1. Variazione del PIL (Tassi annui e cumulati d i variazione %) (a)

2014 2015 2001-2007 2008-2014

Mezzogiorno -1,2 1,0 4,5 -13,2

Centro-Nord -0,1 0,7 9,7 -7,8

Italia -0,3 0,8 8,5 -9,0

Basilicata 0,5 5,5 -0,5 -12,8

Potenza 2,2 4,9 -2,2 -5,3

Matera -2,9 6,4 3,1 -24,4Matera -2,9 6,4 3,1 -24,4

Unione Europea (28 paesi) 1,4 2,0 17,0 0,9

(a) Calcolate su valori concatenati – anno di riferi mento 2010

Fonte : Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT e stime SVIMEZ 2 014 e 2015



Fig. 2. Tassi di variazione % cumulati del valore ag giunto per settore 
e ripartizione (a)

Mezzo
giorno

Basili
cata

Centro
Nord

Mezzo
giorno

Basili
cata

Centro
Nord

Mezzo
giorno

Basili
cata

Centro
Nord

Contributo alla 
Variazioni %
2008-2015

Contributo alla 
crescita dei settori 

2008-2015

Variazioni %
2014-2015

Agricoltura -5,3 -8,4 6,8 -0,2 -0,4 0,1 7,3 2,3 1,6

Industria -32,2 -13,2 -16,2 -6,9 -4,4 -4,6 -0,3 8,8 1,1

In senso 
stretto

-31,0 -9,2 -12,1 -4,5 -2,4 -2,7 -0,9 11,5 1,7

Costruzioni -34,6 -27,6 -30,6 -2,4 -2,0 -1,8 1,1 -1,8 -1,3

Servizi -6,0 -3,8 -2,7 -4,5 -2,4 -1,9 0,8 4,1 0,3

Totale -11,6 -7,2 -6,3 -11,6 -7,2 -6,3 0,8 5,4 0,5

(a) Calcolate su valori concatenati – anno di riferi mento 2010 

Fonte : Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT e stime SVIMEZ 2 014 e 2015



Fig. 3. Andamento degli occupati tra il  2008 e 201 5 per settore di attività e area geografica

Regioni e 
circoscrizioni

Agricol
tura

Industria Servizi

TotaleIn senso 
stretto

Costru
zioni

Totale

Commerci
o, 

alberghi e 
ristoranti 

Altre 
attività dei 

servizi
Totale

Valori assoluti in migliaia Media 2015

Mezzogiorno 406 774 424 1.198 1.321 3.026 4.347 5.950 
Centro -Nord 437 3.734 1.044 4.778 3.207 8.092 11.300 16.514 Centro -Nord 437 3.734 1.044 4.778 3.207 8.092 11.300 16.514 
Italia 843 4.507 1.468 5.976 4.528 11.118 15.646 22.465 

Basilicata 14,8 35,4 15,0 50,4 34,6 89,1 123,7 188,8
Potenza 8,1 24,9 9,8 34,7 23,9 58,0 81,9 124,8
Matera 6,6 10,5 5,2 15,6 10,7 31,1 41,8 64,0

Variazioni assolute in migliaia
Mezzogiorno -15,3 -121,9 -210,5 -332,4 -57,9 -76,1 -134,0 -481,7
Centro-Nord 4,0 -299,3 -273,8 -573,0 -26,0 451,1 425,1 -143,9
Italia -11,3 -421,2 -484,2 -905,4 -83,9 375,0 291,1 -625,6

Basilicata 0,0 2,1 -5,8 -3,7 0,6 -2,0 -1,5 -5,2
Potenza 0,3 2,9 -4,8 -1,8 2,1 -3,7 -1,6 -3,2Potenza 0,3 2,9 -4,8 -1,8 2,1 -3,7 -1,6 -3,2
Matera -0,3 -0,8 -1,0 -1,9 -1,5 1,7 0,2 -2,0

Variazioni %
Mezzogiorno -3,6 -13,6 -33,2 -21,7 -4,2 -2,5 -3,0 -7,5
Centro-Nord 0,9 -7,4 -20,8 -10,7 -0,8 5,9 3,9 -0,9
Italia -1,3 -8,5 -24,8 -13,2 -1,8 3,5 1,9 -2,7

Basilicata -0,2 6,2 -27,9 -6,9 1,7 -2,2 -1,2 -2,7
Potenza 3,7 13,2 -32,7 -5,0 9,7 -6,1 -1,9 -2,5
Matera -4,6 -7,5 -16,6 -10,7 -12,6 5,8 0,4 -3,1



Fig. 4. Andamento degli occupati tra il  2014 e 201 5 per settore di attività e area geografica

Regioni e 
circoscrizioni

Agricol
tura

Industria Servizi

TotaleIn senso 
stretto

Costru
zioni

Totale

Commerci
o, 

alberghi e 
ristoranti 

Altre 
attività dei 

servizi
Totale

Valori assoluti in migliaia

Mezzogiorno 21,0 -12,6 7,1 -5,6 34,3 44,3 78,7 94,1Mezzogiorno 21,0 -12,6 7,1 -5,6 34,3 44,3 78,7 94,1
Centro-Nord 10,1 10,6 -22,9 -12,2 -2,1 95,9 93,8 91,7
Italia 31,1 -2 -15,8 -17,8 32,2 140,3 172,5 185,8

Basilicata -0,3 2,6 -0,6 2,1 -1,1 5,7 4,6 6,4
Potenza 0,3 2,7 -1,9 0,8 -0,1 2,7 2,6 3,7
Matera -0,6 0,0 1,3 1,3 -1,0 3,1 2,0 2,7

Variazioni %
Mezzogiorno 5,5 -1,6 1,7 -0,5 2,7 1,5 1,8 1,6
Centro-Nord 2,4 0,3 -2,1 -0,3 -0,1 1,2 0,8 0,6
Italia 3,8 0 -1,1 -0,3 0,7 1,3 1,1 0,8Italia 3,8 0 -1,1 -0,3 0,7 1,3 1,1 0,8

Basilicata -2,1 8,1 -3,6 4,3 -3,1 6,9 3,9 3,5
Potenza 3,8 12,0 -16,2 2,3 -0,4 4,8 3,3 3,0
Matera -8,4 -0,2 35,0 9,2 -8,8 10,9 5,1 4,5



Fig. 5. Tasso di occupazione, disoccupazione, disoc cupazione giovanile e di 
lunga durata nel   2008, 2014 e 2015 per area geogr afica

Regioni e 
circoscrizioni

Tasso di 
occupazione

Tasso di 
disoccupazione

Tasso di 
disoccupazione 
giovanile (15-24

anni)

Tasso di 
disoccupazione 
di lunga durata

2008 2014 2015 2008 2014 2015 2008 2014 2015 2008 2014 2015

Maschi e femmine

Mezzogiorno 46,0 41,8 42,5 12,0 20,7 19,4 33,6 55,9 54,1 6,5 14,0 12,5Mezzogiorno 46,0 41,8 42,5 12,0 20,7 19,4 33,6 55,9 54,1 6,5 14,0 12,5

Centro-Nord 65,6 63,3 63,8 4,5 9,4 8,8 14,4 35,5 32,6 1,7 5,3 4 ,6

Italia 58,6 55,7 56,3 6,7 12,7 11,9 21,2 42,7 40,3 3,1 7,8 6,9

Basilicata 49,6 47,2 49,2 11,0 14,7 13,7 34,8 46,6 47,7 6,0 9, 6 8,8

Potenza 50,1 48,2 49,8 10,8 13,5 13,3 33,8 48,5 50,2

Matera 48,7 45,4 48,0 11,5 17,0 14,5 36,9 43,7 44,3

FemmineFemmine

Mezzogiorno 31,3 30,3 30,9 15,6 23,3 21,3 39,3 58,5 58,1 8,9 1 5,9 14,0

Centro-Nord 56,1 55,9 56,1 6,0 10,5 9,7 17,3 37,7 34,8 2,3 4,7 5,1

Italia 47,2 46,8 47,2 8,5 13,8 12,7 24,7 44,7 42,6 4,0 8,6 7,4

Basilicata 35,0 35,3 36,5 15,0 16,1 15,8 48,3 55,2 57,7 8,9 10 ,8 10,1

Potenza 36,3 36,4 37,1 15,7 14,7 16,1 48,3 59,2 64,9

Matera 32,6 33,3 35,4 13,5 18,8 15,2 48,3 50,6 46,9



Fig. 6. I flussi migratori calcolati in base ai cam bi di residenza nel 
periodo 2011-2014

Voci Unità (%) Unità (%)

Mezzogiorno Basilicata
Emigrati 503.678 19.381Emigrati 503.678 19.381
- di cui laureati 114.593 22,8 4.719 24,3
- di cui giovani (15-34 anni) 249.165 49,5 9.012 46,5

- di cui laureati 71.963 28,9 2.772 30,8

Rientrati 270.872 12.666
- di cui laureati 37.968 14,0 2.119 16,7
- di cui giovani (15-34 anni) 88.966 32,8 4.428 35,0

- di cui laureati 16.534 18,6 978 22,1- di cui laureati 16.534 18,6 978 22,1

Saldo migratorio netto -232.806 -6.715
- di cui laureati -76.625 32,9 -2.600 38,7
- di cui giovani (15-34 anni) -160.199 68,8 -4.584 68,3

- di cui laureati -55.429 34,6 -1.794 39,1
Fonte : Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT



Fig. 7. I flussi migratori calcolati in base ai cam bi di residenza nel periodo 2011-
2014

Voci Unità (%)

Matera
Emigrati 7.076 Emigrati 7.076 
- di cui laureati 1.799 25,4
- di cui giovani (15-34 anni) 3.329 47,0
- di cui laureati 1.064 32,0

Potenza
Emigrati 12.305 Emigrati 12.305 
- di cui laureati 2.920 23,7
- di cui giovani (15-34 anni) 5.683 46,2
- di cui laureati 1.708 30,0

Fonte : Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT



Fig. 8. Budget operativo per le ECoC 1985-2012 (in milioni di euro)



Fig. 9. Spesa in infrastrutture per le ECoC 1985-201 2 (in milioni di euro)



Fig. 10. Matera 2019 e il Patto per la Basilicata ( milioni di euro)

SETTORE PRIORITARIO (assi interventi)
INTERVENTO STRATEGICO (titolo del progetto)

IMPORTO 
TOTALE

RISORSE 
ASSEGNA

TE (a)

ULTERIORI RISORSE
(b)

IMPATTO 
FINANZIARIO
(2016 - 2017)

Totale

PON
2014-2020
e altre Fonti 

Nazionali

FSC
2014-2020
(ASSEGNA

TE)

FSC
2007-2013

FSC
2014-2020

INFRASTRUTTURE 1.861,19 321,10 1.540,09 1.331,49 208,60 131,28 14,00INFRASTRUTTURE 1.861,19 321,10 1.540,09 1.331,49 208,60 131,28 14,00
Centro intermodale di Ferrandina 7,00 1,03 5,97 5,97 0,00 0,00 0,00
Colleg. Murgia Pollino: Pisticci - Tursi - Valsinni 1° stralcio 53,50 5,35 48,15 48,15 0,00 5,35 0,00
Velocizzazione Potenza - Bari - Matera 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00
Colleg. Murgia Pollino: Matera - Ferrandina - Pisticci e 
interventi raccordo Lauria-Sinnica-A3

337,24 2,50 334,74 334,74 0,00 2,50 0,00

Colleg. Murgia Pollino: Gioia del Colle, Matera 130,00 1,00 129,00 129,00 0,00 1,00 0,00
Agenda digitale (Totale) 170,00 140,70 29,30 10,70 18,60 1,97 6,00

TURISMO E CULTURA 308,25 232,61 75,64 27,19 48,45 17,21 25,90
Sostegno all’attuazione e realizzazione interventi previsti 
per Matera Capitale della Cultura 2019

106,40 101,40 5,00 0,00 5,00 15,00 5,00

Interventi di potenziamento degli attrattori turistici 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 2,90
Matera valorizzazione asse Via Ridola/ Piazza del Sedile 4,85 0,00 4,85 3,40 1,45 0,00 1,00
Appia regina viarum 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 1,00

AMBIENTE 973,62 590,80 382,81 203,49 179,33 127,50 31,00

SVILUPPO PRODUTTIVO - ATTRAZIONE 
INVESTIMENTI

408,22 268,00 140,22 31,40 108,82 18,00 28,00

WELFARE E LEGALITA' 278,00 179,50 98,50 78,50 20,00 0,00 5 ,00

TOTALE 3.829,28 1.592,02 2.237,26 1.672,06 565,20 293,99 103,90

(a) Con precedenti programmazioni; oggetto di AdP, APQ, CIS; assegnate con provvedimenti di legge; ecc.
(b) Risorse FSC 2014-2020, POR, Programmi operativi nazionali, altre Fonti Nazionali.



Fig. 11. Risorse destinate a Matera 2019 con la Leg ge di Stabilità 
2016 (milioni di euro)

Interventi

Piano finanziario per annualità

2016 2017 2018 2019 Totale2016 2017 2018 2019 Totale

Programma opere pubbliche 
(Comune di Matera) (a)

1,5 5,0 8,5 2,0 17,0

Dossier Matera 2019 (Fondazione 
Matera-Basilicata 2019) (a)

0,5 1,0 2,5 7,0 11,0

Restauro rione Sassi e altopiano 
5,0 5,0 5,0 5,0 20,0

Restauro rione Sassi e altopiano 
murgico di Matera (b)

5,0 5,0 5,0 5,0 20,0

Totale 7,0 11,0 16,0 14,0 48,0

(a) Comma 345. Interventi autorizzati al Ministero delle Attività Culturali e del Turismo.
(b) Comma 347. Spesa autorizzata in esecuzione degli articoli 5 e 13 della legge 11 novembre 1986, n. 771.


