
Sintesi dati Report di Monitoraggio su Matera 2019 

 

Matera si produce cultura 

Le produzioni originali 

 

Produzioni totali 77 

produzioni originali | 80,5% 

produzioni non originali | 19,5% 

il 53% degli eventi del programma ufficiale sono stati multidisciplinari  

Fonte: Dati Fondazione Matera-Basilicata 2019 

 

 

La scena creativa lucana è sul palcoscenico europeo 

Le distribuzioni dei progetti in co-produzione con la scena creativa lucana 

Produzioni in distribuzione: 90 

distribuzioni su scala locale | 47,5% 

distribuzioni su scala nazionale | 26,3% 

distribuzioni su scala internazionale | 11,2% 

 

Provenienza artisti portati in Basilicata dai Project Leader 

Italia | 65,2% 

Europa | 22,6% 

Resto del mondo | 12,2% 

 

I prodotti dei progetti in co-produzione con la scena creativa lucana 

40 Film e audiovisivo 

20 Libri e opere letterarie 

17 Mostre 

143 Installazioni / Opere d’arte 

26 Opere musicali 

10 Opere teatrali 

2 Opere liriche 



9 Performance di danza 

42 Allestimenti originali 

21 Sito internet / piattaforma 

 

Gli artisti di Matera 2019 

Provenienza internazionale di artisti e compagnie 

Africa 40 

America del Nord 22 

America del Sud 19 

Asia 75 

Oceania 2 

 

Co-creazione e cittadinanza culturale 

Una produzione culturale diffusa e partecipata 

Quanti progetti sono stati realizzati con la partecipazione attiva della cittadinanza? 

con partecipazione attiva | 80% 

senza partecipazione attiva | 20% 

 

Open Design School:  117 professionisti coinvolti 

 

Capitali per un giorno 

Il valore generativo della cultura nelle aree remote 

9140 km percorsi dai bus per raggiungere i comuni 

130 comuni lucani coinvolti in 394 eventi nel 2019 

 

Matera e la Basilicata sono sulla mappa 

OTS (Opportunity To See) 3,4miliardi 

AVE (advertising value equivalence) 110Meuro 

 

Abitare la cultura 

Matera sono stati utilizzati 131 spazi per il programma culturale 

14 spazi recuperati e aperti al pubblico per la prima volta per eventi culturali 



Ogni spazio è stato utilizzato in media più di 6 volte 

68 spazi inusuali per l’organizzazione di eventi culturali 

 

Gli impatti di Matera 2019 

Come è cambiata l’economia del turismo 

 

Arrivi/presenze nazionali ed internazionali 

Arrivi a Matera 

2014   2019   ▲ 

153.005  388.158  (+153,7%) 

 

Presenze a Matera 

2014   2019   ▲ 

244.847  730.434  (+198,3%) 

 

Arrivi internazionali 

2014   2019   ▲ 

48.049   112.781  (+134,7%) 

 

Presenze internazionali 

2014   2019   ▲ 

85.301   205.584  (+141%) 

Fonte: Elaborazione Fondazione Matera-Basilicata 2019 su dati Apt 

 

Gli escursionisti: turisti che non pernottano: 876.520,8  

Si stima che nel 2019 il rapporto tra le presenze e i turisti escursionisti sia di 1:1,2 

Fonte: stime City-O 

 

Permanenza media dei turisti, attrattività ed offerta culturale 

Permanenza media 

2015   2019   ▲ 

1,6 giorni  1,9 giorni  (+19%) 



secondo lo studio SRM, superiore a Perugia, Firenze e uguale a Pisa 

Fonte: elaborazione SRM su dati Apt Basilicata 

 

59% di acquirenti del Passaporto erano turisti 

Fonte: elaborazione Fondazione su dati TicketOne 

 

Quanto ha inciso nella scelta di visitare Matera il fatto che questa sia Capitale Europea 

59% molto / abbastanza 

19% poco 

13% per nulla 

Fonte: Indagine 2020 

 

Quanto vale 1 € di spesa turistica a Matera-Basilicata 2019? 

1,85 € ←moltiplicatore della spesa turistica 

Impatto sul PIL della città nel 2019: 224,3 milioni di euro 

Impatto sul PIL della Basilicata: 422 milioni di euro 

Fonte: stime City-O 

 

Valore degli investimenti immobiliari per uso turistico realizzati a Matera (2014-2019) 

Valore degli investimenti 30 milioni 

Impatto sul PIL della città 55,5 milioni 

Fonte: stime City-O 

 

Variazione del numero di strutture ricettive 

Matera 

2015   2019  ▲ 

301   639  + 112,3% 

 

Basilicata 

2015   2019   ▲ 

957   1409   (+47,2%) 

 



 

 

Provincia di Matera 

2015   2019   ▲ 

482   865   (+70,5%) 

 

Mezzogiorno 

2015   2019   ▲ 

29005   35464   (+22,3%) 

 

Fonte: Elaborazione SRM su Istat 

 

Gli impatti di Matera 2019 

Gli impatti sulla occupazione 

 

Crescita occupazionale comune di Matera 

Matera    Basilicata   Mezzogiorno   Italia 

2019/2015   2019/2015   2019/2015   2019/2015 

+10%    +4%    +3,9%    +0,5% 

 

+1900 unità di occupati a Matera tra il 2015 ed il 2019 

 

Fonte: elaborazione SRM su dati Istat 

 

Gli impatti di Matera 2019 

L’impatto sul settore culturale e creativo 

 

Tasso di natalità delle imprese creative e culturali 

Matera +8,1% (710 icc nel 2019)  

Italia +4,9% 

Fonte: elaborazione SRM su dati Infocamere-Movimprese 

 



L'investimento in produzione culturali originali: un maggiore stimolo per l'economia del territorio 

91.000.000 € di impatto economico complessivo a fronte di 49.000.000 € investiti nel programma culturale 

della Capitale Europea della Cultura 

Fonte: stime City-O 

 

Il Report di monitoraggio completo è disponibile al seguente link: https://www.matera-

basilicata2019.it/it/report-2019/a-matera-si-produce-cultura.html  

 

https://www.matera-basilicata2019.it/it/report-2019/a-matera-si-produce-cultura.html
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