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La crisi non risparmia ovviamente Matera: Il valore aggiunto 
diminuisce 
 Il V.A. della provincia di Matera è pari a circa 3 miliardi di euro pari al 30,7% del

totale regionale (0,9% del totale meridionale e 0,2% del totale nazionale).

 Mostra una variazione tendenziale del -2,3%.

 Per quasi il 70% è legato al settore dei servizi comprensivi del comparto
turistico e della ristorazione.

Fonte: Elaborazione SRM su  Istat
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Produttività: punto debole dell’economia

 La produttività del tessuto imprenditoriale materano (calcolata come Valore
Aggiunto per occupato) è pari a 44.159 euro, valore inferiore sia al dato regionale
sia a quello della macro area e della media nazionale.

Produttività materana (in euro) nel contesto nazionale

Fonte: Elaborazione SRM su  Istat

 La produttività dei fattori è uno dei driver economici su cui l’evento potrà
impattare in modo più significativo.
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Bene invece l’export … su cui ampio potrà essere l’impatto 
«marketing» dell’evento

Fonte: Elaborazione SRM su  Coeweb

 Al I trimestre 2015 l’export materano è stato pari a 70,4 mln €( 13,6% della regione) con
una crescita del 4,4% rispetto al I trim. 2014. Considerando l’intero anno 2014, l’export
è di 470,6 mln di euro (22% della regione), con un +6,9% sul 2013.

 Rispetto al dato nazionale, la provincia di Matera presenta una maggiore
specializzazione nell’export agricolo: 15,3% contro l’1,8% dell’Italia. Nell’ambito delle
attività manifatturiere il comparto tessile che copre oltre un quarto del totale ed il
farmaceutico che ne assorbe una quota del 14,8%.

Peso % export per settori di attività economica
Matera

Media Italia
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Benefici attesi nel lungo periodo

Capitale Europea Cultura: Quali sono i maggiori benefici?
 Gli effetti più tangibili sono un miglior profilo e l'immagine internazionale per la città, una

vita culturale più vivace. Ma anche «una crescita del turismo, più scambi europei, una
più ampia partecipazione effetti nel breve ma anche nel medio-lungo periodo.

 Pertanto la via per il successo dell’evento si misura in termini di turismo attivato ed in
base alla sostenibilità degli investimenti ad esso connessi (servizi, infrastrutture,
immagine internazionale).

Fonte: European capitals of culture: success strategies and long-term effects
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 È importante far si che l’aumento degli arrivi turistici si diffonda anche negli anni
successivi (anche se con minore intensità) mantenendosi su livelli superiori rispetto agli
anni precedenti dell’evento.

Importante la Qualità programma : più vision + effetti di lungo periodo

Auspicando così che l’impatto si protragga nel lungo periodo

Arrivi totali per anno in % degli arrivi di alcune città europee della cultura

 Di tutte le città per le quali sono disponibili i dati, solo quattro (Lisbona 1994 , Bologna
2000 , Reykjavík 2000 e Tallinn 2011) hanno presentato una crescita sia durante
l’anno del titolo che dopo.

Fonte: European capitals of culture: success strategies and long-term effects
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Il turismo gioca quindi un ruolo importante per la 
ricaduta economica e sociale dell’evento …

 Matera rientra nel Cluster di città small size: con popolazione inferiore a 0,5
mln di abitanti.

 La dimensione della città non sembra essere un ostacolo alla crescita degli
arrivi, anzi le piccole città tendono generalmente a sfruttare al meglio
l’occasione guadagnata con progettazioni di lungo periodo di tipo sostenibile.

 Sulla base dello scenario pregresso si può stimare un impatto di crescita degli
arrivi nell’«anno zero» intorno al 20% (media cluster).

Crescita degli arrivi in alcune capitali europee della cultura nell’anno dell’evento   

Le barre rosse indicano le citta small size

Fonte: European capitals of culture: success strategies and long-term effects
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Dimensione bolle: crescita nell’anno 

… e le piccole dimensioni non giocano - come detto -
un ruolo negativo anzi … 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat ed European capitals of culture: success strategies and long-term effects
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Accessibilità 
materiale ed 
immateriale

Vivibilità, 
Ambiente e 

Servizi

Prerequisiti
Qualità / Servizi

Tourism 
&

Travel

Economia del 
territorio

Feed back
Impatto diretto ed indiretto

Quantità Feed back

Il modello d’impatto: Il turismo è un motore per la 
crescita se si «guarda lontano»
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Calcoliamo l’impatto dell’evento (attraverso il turismo) ….
 In Italia si stima un valore turistico diretto di 82,8 miliardi di euro, pari al 6% del

valore aggiunto totale.

 Il Nord est è l’area geografica con la più alta vocazione turistica (7,6%).

 Per il Mezzogiorno si stima pari a 17,4 miliardi, con una vocazione turistica
inferiore al dato medio nazionale (5,4% contro il 6,0%).

 In Basilicata è di circa 300 mln di euro, pari al 3,2% del valore economico
regionale. Di questi si stima che il 20% sia attribuibile a Matera città e d’intorni
(circa 60 mln € circa il 6% del Pil cittadino, in linea con la media Italia).

… e quanto tutto ciò dipende dalla «Quantità» e dalla «Qualità» del 
fenomeno turistico! 

Fonte: SRM su dati Istat

Vocazione turistica dei territori
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A Matera l’effetto moltiplicativo delle presenze è superiore 
alla media meridionale …

 L’Italia, a parità di spesa, per ogni presenza aggiuntiva nel paese, genera 103,4 euro
di VA. (Intensità turistica: 6.382 presenze per 1000 abitanti).

 Il Mezzogiorno, a parità di spesa, per ogni presenza aggiuntiva nell’area, genera 70,8
euro di VA e presenta un valore inferiore rispetto al dato italiano (103,4€). Il
moltiplicatore a Matera è di 79 euro (per turista/notte).

Moltiplicatore per macro-aree

 Nord ovest: 152,5 €

 Nord Est: 107,1 €

 Centro: 103,6 €

 Mezzogiorno 70,8 €

 Basilicata 68 €

 Matera 79 €

<80 €
Tra 80€ e 100€
Tra 100€ e 120€
>120€

 Il miglior effetto moltiplicativo del turismo Materano è fortemente connesso alla ruolo
della cultura: la Basilicata infatti è prima nel Sud per incidenza del VA culturale sul
totale economia (4,6%) e dell’occupazione (5,7%). Fonte: Io sono Cultura 2015
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+9,8 mln
V.A, turistico
INDIRETTO

… e in un’ottica di medio periodo?

+20% presenze e + servizi + infrastrutture

+12 mln
V.A, turistico

DIRETTO

Totale complessivo attivato: circa 22 mln € nell’anno dell’evento

VA turistico diretto della città di Matera crescerebbe di 12 mln: 
da 60 mln a 72 mln di euro (moltiplicatore 79€)

La potenzialità economica di Matera Capitale della Cultura ...

 Il moltiplicatore potrà migliorare in
funzione alla crescita endogena
dell’economia locale, derivante
dall’attuazione degli investimenti
(produttività dei servizi)

Anno 0 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

79€ 83€ 87€ 92€ 95€ 99€

Dinamica del Moltiplicatore
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… l’impatto quantitativo in un’ottica di medio periodo:  
presenze e miglioramento contesto locale

≈ + 100 mln €;  10% del Pil locale

 Il Pil totale di Matera, per effetto combinato della crescita delle presenze e della
produttività dei servizi turistici crescerebbe di:

+22 mln

+17mln
+19 mln +19 mln +20 mln+20%

+10% +11%

+8% +9%

+1 +2 +3 +4 +5
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Anni successivi all’evento
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Ma va considerato poi anche l’effetto immateriale: 
Immagine Internazionale – Eventi e Produzioni Internazionali

 Nel caso specifico di Matera oltre alla potenzialità economica del turismo,
fondata essenzialmente sul tematismo culturale che sicuramente può
migliorare per effetto della crescita degli arrivi turistici e delle presenze dovuta
all’evento, emerge un forte impatto immateriale…

 A questo si aggiunge un migliore effetto moltiplicativo dovuto al miglioramento
della «qualità dei servizi generali» attesi in relazione agli investimenti realizzati
nella riqualificazione territoriale (effetto crescita produttività totale).

 … da non trascurare infatti il rafforzamento dell’immagine internazionale
della città che potrà attrarre sempre di più eventi culturali, enogastronomici, ma
anche grandi set cinematografici.

 In questo Matera si appresta (forse) ad ospitare una nuova produzione
hollywoodiana su «Giulio Cesare» con Al Pacino. E potrebbe portare dei ritorni
di operatori del settore che già hanno consentito la realizzazione del «La
passione di Cristo» di Mel Gibson.
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 Nel 2014 la città di Matera ha fatto registrare oltre 153 mila arrivi (il 26,4% del
totale regionale), legati per quasi un terzo alla componente straniera (14% in
Basilicata).

 Rispetto al dato del 2000, i movimenti in città sono aumentati di oltre il 300%,
mentre la componente straniera è quasi raddoppiata.

Fonte: SRM su dati APT Basilicata

Rispetto al 2000, gli arrivi sono quasi quadruplicati…

Arrivi Città di Matera
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 Nel 2014, la permanenza media dei turisti materani è stata pari di 1,6 giorni, due in
meno rispetto al dato medio registrato a livello regionale.

 Rispetto al 2000, il turismo in città è diventato più «veloce», passando da 2,41 giorni
a 1,6 giorni.

Fonte: SRM su dati APT Basilicata

Tuttavia, cala la permanenza media in Città.

Permanenza Media (giorni)
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 L’offerta ricettiva materana conta, al 2014, di 184 esercizi per un totale di 2.908 posti
letto pari, rispettivamente, al 22,8% ed al 7,5% dei dati regionali.

 Rispetto al 2000, si registra una forte crescita con un +245% per i posti letto disponibili.

Fonte: SRM su APT Basilicata

Anche l’offerta è in aumento … 
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 Rispetto al 2000, sono aumentate le tipologie di strutture disponibili con una
particolare attenzione per i B&B e le Case vacanza.

 In aumento anche l’offerta alberghiera di maggior qualità: +433% per i 4/5
stelle.

 Calano, invece, le strutture di fascia media (-3% per i 3 stelle).

Fonte: SRM su APT Basilicata

… ed è sempre più strutturata

Variazione dell’offerta per tipologia di struttura in termini di posti letto

2000 2014
4 e 5 stelle 178 949 +433,1%
3 stelle 536 520 ‐3,0%
1 e 2 stelle 46 110 +139,1%
Residenze turistico alberghiere 0 64
Affittacamere e Case vacanza 0 540
Ostelli 21 0
B&B, Agriturismi e altro 61 725 +1.088,5%
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In conclusione, l’impatto dell’evento potrà evidenziare: 
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… ma i vantaggi potenziali non sono solo quantitativi


