
VI MEZZOGIORNOECONOMIA LUNEDÌ 3 OTTOBRE 2016

M atera Capitale Europea
della Cultura 2019 potreb-
be essere il trampolino
per il definitivo rilancio

della Basilicata ma potrebbe dare an-
che un impulso forte per lo sviluppo di
Campania e Puglia, le due regioni che
collaboreranno dal punto di vista in-
frastrutturale. La Svimez, l’associazio-
ne per lo sviluppo dell’industria nel
Mezzogiorno, rilancia la sfida. Matera
città «attraente» ma «non attrattiva».
E la sua collocazione rientra in uno 
scenario di «perifericità» in cui si tro-
va la Basilicata, regione che soffre un
forte gap infrastrutturale e un solo 
sbocco a mare (Maratea). Per Matera
Capitale Europea della Cultura 2019
sono previsti investimenti per 650 mi-
lioni. E in questo contesto la Svimez
pone l’attenzione sulla realizzazione di
una serie di opere pubbliche necessa-
rie non solo per l’evento ma anche per
far uscire la Basilicata dalla sua «peri-
fericità».

Così tra gli interventi infrastruttu-
rali sui quali la Svimez punta l’atten-
zione ci sono i collegamenti verso gli
sbocchi tirrenici (Gioia Tauro) e ionici
(Taranto, Metaponto), con la valoriz-
zazione delle aree retroportuali e il ri-
lancio delle aree logistiche interne; la
realizzazione del progetto per i colle-
gamenti Matera-Ferrandina-Pisticci;
gli interventi di raccordo Lauria-Sinni-
ca-A3; l’avvio del primo stralcio per i
collegamenti Pisticci-Tursi-Valsinni; il
collegamento Matera-Gioia del Colle; 
il miglioramento della connessione al-
la rete nazionale ferroviaria, ossia la li-
nea Potenza-Foggia con variante di
tracciato di Rocchetta per migliorare
collegamento con area industriale di
Melfi; la velocizzazione dei collega-
menti Potenza-Bari-Matera e quelli
della linea ferroviaria Potenza-Battipa-
glia, infine rendere più efficiente la fer-
rovia Appulo Lucana Bari-Matera, per
permettere ai treni di coprire il percor-
so Bari-Matera in un’ora, con una velo-
cità media di 70 chilometri orari. 

La Svimez ha così elaborato uno
studio nel quale è stato sottolineato
che dal 1985 al 2012, nelle Capitali del-
la Cultura, si sono investiti in infra-
strutture almeno 4,6 miliardi di euro:
per città come Porto, Genova e Thessa-
loniki 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 maggior-
mente (500 milioni di euro), dopo Li-
verpool che ha impiegato circa 600 mi-

lioni. Matera, verso l’appuntamento
del 2019, è chiamata anch’essa ad af-
frontare sfide rilevanti, e ciò prevede
un impegno finanziario di una certa
entità: il budget operativo previsto per

il periodo 2015-2020 dal dossier di
candidatura ammonta a 52 milioni di
euro, mentre il piano di investimento
per le spese in conto capitale ammonta
a 650 milioni di euro – in previsione

uno dei più alti a oggi - e comprende
infrastrutture culturali, azioni di rige-
nerazione urbana e investimenti in
grandi infrastrutture legate all’accessi-
bilità della città.

«Alcuni interventi - hanno fatto no-
tare da Svimez - ragionevolmente inte-
ressano l’intera regione nell’ottica di
allargamento e coinvolgimento dei ter-
ritori circostanti. Il Patto per la Basili-
cata, inoltre, sull’asse prioritario Turi-
smo e Cultura, comprende specificata-
mente l’attuazione e la realizzazione
degli interventi previsti per Matera
2019 e riprende ulteriori interventi
complementari e infrastrutturali lega-
ti a un programma allargato alla regio-
ne, denominato Basilicata 2019. I fondi
strettamente connessi a Matera am-
montano a 111,2 milioni di euro; a recu-
pero, valorizzazione e potenziamento
degli attrattori turistici e culturali nel
resto della regione sono destinati 195
milioni di euro, mentre a recupero, va-
lorizzazione e potenziamento degli at-
trattori turistici e culturali nel resto
della regione sono destinati 195 milio-
ni di euro».
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Verso lo sviluppo Non solo gli ultimi 25 chilometri della Ferrandina-Matera. Ecco tutti i progetti necessari per il rilancio dell’area

Strade, ferrovie e porti
Le sfide per Matera 2019
Studio della Svimez su Capitale Europea della Cultura
«Investiti 650 milioni, la Basilicata può uscire dalla perifericità»
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La città dei sassi Matera, il fascino di una terra che conquista l’Europa

1 La fotografia della regione

Giannola: «È la cerniera tra Tirreno e Adriatico»
I l caso Matera è stato affrontato in un

seminario nel corso dell’assemblea an-
nuale dell’Aisre e il presidente della Svi-
mez, Adriano Giannola, ha spiegato: «La
Basilicata è una regione che rappresenta
oltre il 3% del territorio nazionale ma
conta meno dell’1% della popolazione,
peraltro destinata a diminuire: la Basili-
cata è una cerniera tra Tirreno ed Adriati-
co, di fatto segregata e poco accessibile. 
Matera è senz’altro molto attraente ma al
momento poco attrattiva». La Svimez ha
messo in evidenza «l’eccezionalità della

ripresa del 2015: il valore aggiunto del-
l’industria lucana è cresciuto ad un ritmo
molto sostenuto (+8,8%), per effetto del-
la 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 dif-
ficilmente replicabile nel nuovo contesto 
di revisioni al ribasso della crescita per il
2016». Per la Svimez «gli indicatori sullo
stato di salute del mercato del lavoro, con
riferimento a dato annuale più recente 
(2015), fotografano una regione in con-

dizione 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. Dal 2008 al 2015 il tasso di disoc-
cupazione giovanile è aumentato dal 33,8
al 50,2% nella provincia di Potenza 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». 
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