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Di Eduardo Cagnazzi

Cogliere l'occasione di Matera
2019 Capitale europea della
Cultura per trasformare in un
polo di sviluppo la Basilicata,
cerniera tra il Tirreno e
l'Adriatico ma oggi poco
attrattiva perché segregata e
scarsamente accessibile.  Un
prototipo di un nuovo
dinamismo basato su
interazione ed integrazione tra
territori, cultura, turismo,
infrastrutture ed i settori
trainanti dell'economia:
l'energia, l'agroindustria di
qualità, il manifatturiero, ma
anche l'insediamento
Telespazio nella città dei Sassi.

Questa la proposta di Svimez
che vuole cogliere l'occasione di
Matera 2019 per un nuovo tipo

di sviluppo "oltre i confini della città". Uno sviluppo che deve necessariamente partire
dall'ammodernamento della dorsale ferroviaria Salerno-Taranto e il suo collegamento via
Ferrandina, dall'integrazione tra porto e retro porto di Taranto attraverso la piattaforma
agroindustriale e il riconoscimento dell'area Tarantina-Materana come Zona economica
speciale. Ma è soprattutto il turismo culturale che può assumere il ruolo di driver dello sviluppo,
in grado di dare risposte alle potenzialità del sistema universitario e della ricerca ed al
patrimonio culturale locale. Oggi più che mai, sostiene la Svimez, la produzione di cultura, la
propensione alla qualità e al bello deve incrociare l'innovazione, la ricerca, la nuova frontiera
della green economy per determinare effetti importanti sull'occupazione qualificata.

Ecco che l'industria culturale, caratterizzata dalla presenza sul territorio di grandi attrattori, tra
cui musei e beni storici, può diventare la componente chiave dello sviluppo. Soprattutto per le
sue potenzialità trasversali che la collegano ai settori produttivi e dei servizi. In questo quadro il
Pon Cultura, finanziato con fondi strutturali europei, può rappresentare un'occasione
importante di crescita per la città dei Sassi, tanto più alla luce del disinvestimento della spesa
pubblica ordinaria in cultura che si è determinato per effetto della crisi. Per gli analisti
dell'organismo romano ci sono ingenti risorse da utilizzare che vanno però impiegate bene. "Dal
1985 al 2012, nelle Capitali della Cultura, si sono investiti in infrastrutture almeno 4,6 miliardi di
euro: per città come Porto, Genova e Thessaloniki lo sviluppo infrastrutturale era un obiettivo
fondamentale, forse più importante del programma culturale e dell'eventistica", sostengono. Ad
Essen (Ruhr), dove si è investito di più, sono stati spesi 500 milioni di euro, a Liverpool circa 600
milioni. Matera può contare su un budget operativo maggiore: 52 milioni di euro previsti dal
dossier di candidatura, mentre il piano d'intervento per le spese in conto capitale ammonta a
650 milioni e comprende la realizzazione di infrastrutture culturali ed azioni di rigenerazione
urbana. E non è tutto. Il Patto per Basilicata 2019, asse Turismo e Cultura, riprende ulteriori
interventi per 111,2 milioni di euro per Matera 2019, ed altri 195 milioni a recupero,
valorizzazione e potenziamento degli attrattori turistici. Una conferma di come l'industria del
turismo e della cultura sia ritenuto prioritario per lo sviluppo del Mezzogiorno. 
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Matera 2019 Capitale europea della
Cultura
Matera 2019 Capitale europea della Cultura: un'occasione per trasformare in un polo di sviluppo
la Basilicata

NEWS FOTO VIDEO

Più letti
del giorno

Più letti della
settimana

Più letti
del mese

AITV

In Vetrina

Buccino hackerata? Video hot
in Rete. Da Leotta a Pippa, le
vittime del web

Diletta Leotta, foto sexy sul
web. Tutte le vip hackerate
(anche Pippa). FOTO

Dinamo Zagabria-Juventus in
tv ecco dove. Canale 5
sorpresa diretta Champions

Bella Hadid scandalizza
Cannes: l'abito vola e si vede
tutto. FOTO

Alfredo Accatino e i creativi
italiani: Lorenzin dimettiti!

Il dopo referendum
costituzionale: da Mattarella
al Renzi Bis, tutti i nomi

Zurich Connect ti permette di
risparmiare sull'assicurazione
auto senza compromessi sulla
qualità del servizio. Scopri la
polizza auto e fai un preventivo

ACCEDI   FULLSCREEN   CERCA   

Home > Culture > Matera 2019 Capitale europea della Cultura

POLITICA ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SPORT MILANO ROMA REGIONI

PALAZZI & POTERE LAVORO MARKETING MEDIATECH FOOD SALUTE IL SOCIALE MOTORI VIAGGI FOTO aiTV

1

Data

Pagina

Foglio

27-09-2016

1
0
9
2
9
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Svimez - Siti web Pag. 3



Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, a scopi pubblicitari e per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Per maggiori informazioni o negare il consenso, leggi l'informativa estesa. Se
decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Ok Informativa estesa

Seguici su:EDIZIONI ANSA Mediterraneo Europa NuovaEuropa Latina Brasil English Mobile

Galleria Fotografica Video Scegli la Regione

CRONACA • POLITICA • ECONOMIA • SPORT • SPETTACOLO • ANSA VIAGGIART • TERRA E GUSTO • C.&EUROPA •OBIETTIVO SICUREZZA • SPECIALI

Fai la
ricerca

Vai alla
Borsa

Vai al
MeteoCampania

ANSA.it Campania De Luca, sale Pil della Regione Campania

Redazione ANSA

NAPOLI

27 settembre 2016
14:45

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

Archiviato in
Condividi Suggerisci

(ANSA) - NAPOLI, 27 SET - "Con due deliberazioni di giunta approvate
abbiamo immesso altri 500 milioni di euro nel circuito economico
campano, in tutto a fine anno arriveremo alla cifra di tre miliardi e
questo farà crescere il pil della Regione per il 2016 dell'1,5%". Lo ha
detto Vincenzo De Luca, presidente della giunta regionale, nel corso di
una conferenza stampa sui fondi europei. De Luca ha spiegato che la
previsione di crescita "è emersa nel corso dell'incontro che ho avuto
ieri con le Fondazioni, in particolare con Giannola, presidente della
Svimez". Il governatore ha ricordato: "Complessivamente in un anno
abbiamo immesso nel circuito economico campano 2 miliardi di
risorse vive e entro fine anno arriviamo a tre miliardi. In dodici mesi
abbiamo approvato tutti i programmi Ue che erano fermi, il Fse, il
Piano di sviluppo rurale, il Fesr".
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(ANSA) - ROMA, 27 SET - La Basilicata come "laboratorio, potenziale,
quasi per nulla effettivo, di alcuni aspetti cruciali per il futuro del Paese:
l'energia, la cultura, l'agroindustria di qualita?, il settore manifatturiero".
Questo il cuore della strategia illustrata dal presidente della Svimez,
Adriano Giannola, al seminario 'Verso Matera 2019 Capitale europea
della cultura. Un piano di sviluppo oltre i confini della città'.
    Il budget operativo previsto per il periodo 2015-2020 dal dossier di
candidatura di Matera ammonta a 52 milioni, e vede un piano di
investimento per le spese in conto capitale di 650 milioni che
comprende infrastrutture culturali, azioni di rigenerazione urbana e
investimenti in infrastrutture legate all'accessibilita?. Uno studio
Svimez mostra come, dal 1985 al 2012, nelle Capitali della Cultura, si
sono investiti in infrastrutture almeno 4,6 miliardi: "per citta? come
Porto, Genova e Thessaloniki lo sviluppo infrastrutturale era un
obiettivo fondamentale, forse piu? importante del programma
culturale". La Svimez sottolinea inoltre l'eccezionalita? della ripresa
lucana del 2015: il valore aggiunto dell'industria e? 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
difficilmente replicabile nel nuovo contesto di revisioni al ribasso della
crescita per il 2016".(ANSA).
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