
La sessione organizzata dalla SVIMEZ nell'ambito della 37ma Conferenza dell'AISRe su Matera 

si iscrive fra i più interessanti tentativi di individuare e definire una strategia in grado di ottimizzare 

il potenziale di un'area vasta,interna al Mezzogiorno continentale e cerniera fra regioni forti quale è 

la Basilicata, partendo da una realtà urbana di assoluto valore. 

La Basilicata vive il paradosso di essere geograficamente centrale e insieme periferica nella 

geoeconomia meridionale. Mentre nella mappa dello sviluppo si può essere centrali solo se si 

consolidano le ragioni di coesione e si aggrediscono le faglie di frattura fra economie costiere ed 

economie interne. 

Matera, in questo scenario, si presta ad una doppia storica opportunità: vincere la scommessa 

produttiva e civile per se' e rappresentare la leva per costruire e la trama connettiva di un Sud 

ricomposto nella sua fisionomia e consistenza unitaria. 

Assumere Matera quale Capitale Europea della Cultura a paradigma di un processo espansivo 

che non solo la valorizzi nel suo patrimonio urbano, economico e civile la ma la utilizzi come 

infrastruttura per l'intera regione, può rappresentare uno dei tratti più originali dell'offerta che la 

SVIMEZ propone al Paese con il Rapporto 2016. 

Matera è stata il “luogo” della questione sociale e il campo privilegiato dell’osservazione 

scientifica, politica, socioantropologica, urbanistica e il terreno di sperimentazione e di successo 

della letteratura, della pittura e del cinema. 

Una città così straordinariamente attrattiva è un fertilizzante che può tornare utile come risorsa 

globale e può giovare a se stessa e all'intera regione se rappresenta la base per gli interventi che più 

incisivamente possano concorrere alla coesione del sistema economico e civile nel quale è inserita: 

innanzitutto attraverso l'ammodernamento della dorsale ferroviaria Salerno-Taranto e il suo 

collegamento via Ferrandina a Matera (città segregata dal sistema ferroviario statale). Poi 

integrando porto e retroporto di Taranto attraverso la piattaforma integrata agroindustriale e il 

riconoscimento dell'area Taranto-Matera come ZES che valorizzi le straordinarie peculiarità del 

giacimento magno-greco. 

Se il Rapporto vorrà condividere questa occasione di emancipazione e di forza avrà offerto una 

risposta incisiva ad alcune delle domande più incalzanti che vengono dal Mezzogiorno. 
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