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Il presente bollettino economico si pone come obiettivo quello di illustrare con cadenza 
quadrimestrale l’andamento congiunturale dell’economia della regione Basilicata, partendo 
dall’analisi di un singolo settore economico. I principali indicatori utilizzati: industriali, �nanziari e  
macroeconomici sono elaborati con il �ne di visualizzare l’impatto del settore estrattivo lucano 
all’interno di un arco temporale prestabilito.



I fondamentali macroeconomici
Le informazioni più recenti, disponibili a partire dal 2019, seguitano a indicare un’evoluzione più forte rispetto alle altre economie del 
meridione, per e�etto di un trend positivo relativo al numero degli occupati nella regione lucana.  Tuttavia, il clima di �ducia risente 
delle persistenti incertezze connesse a fattori geopolitici e alla minaccia del protezionismo.

Nel complesso, se il commercio estero, unitamente al settore del turismo hanno visto una spinta nei primi mesi del 2020, iniziata a 
partire dal 2019 e accompagnato da un consistente aumento del numero degli occupati in Basilicata, i rischi per le prospettive di 
crescita nella regione lucana per via delle persistenti incertezze connesse a fattori geopolitici e alla minaccia del protezionismo, alle 
vulnerabilità nei mercati emergenti e alla volatilità nei mercati �nanziari nazionali.

Produzione attività estrattiva CO.VA.

Volume di produzione

La produzione dell'ultimo  quadrimestre del 2019 è stati pari a 1.466.265 TEP(Tonnellate equivalenti petrolio),  con una media di  
366.566 Tep mensili. 

  Prezzo mensile del fondamentale
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Valore della produzione in euro

Il valore dell a produzione  è stato pari a  € 515 milioni, con una media mensile  di € 128 milioni.
Nel quadrimestre la production value è stata costante malgrado la lieve volatilità registrata sul volume della produzione, contrastata 
dall'andamento inverso del barrel price .  Di fatti è possibie notare come nei mesi di Settembre e Novembre  si è registrata una 
contrazione del volume  produzione, rispettivamente dell'8% e del 3%. Il rialzo del prezzo, corrispondende allo stesso periodo ha 
mantenuto costante il valore della produzione.  Dicembre 2019 ha visto una correlazione positiva sia della produzione che del prezzo 
di riferimento, portanto la production value a quasi € 150 mln.
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R  € Impatto del settore estrattivo sull’economia reale
L’impatto generato dagli investimenti nella Regione Basilicata è stato calcolato mediante l’approccio di Leontief utilizzando matrici Input 
Output (fornite da IRPET) calcolate in milioni di euro al prezzo corrente 2015 e disaggregate per classi�cazione NACE Rev. 2 e il sistema dei 
conti economici SEC2010.
A fronte di un investimento iniziale di 0.218 milioni di Euro nella Regione Basilicata nel IV trimestre 2019, suddiviso come da tabella nei 
vari settori [ATECO], l’impatto totale è stato di 0.408 milioni di Euro pari ad un fattore moltiplicativo di circa 1.8. Al netto dell’investimento 
iniziale l’impatto indiretto generato è stato di 0.19 milioni di euro. Il settore maggiormente interessato dagli investimenti iniziali è 
“Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei ri�uti”, con un investimento iniziale pari a 0.075 M. Euro ed una ricaduta sullo 
stesso settore di 0.99M. Euro e di�erenziale di 0.025M. Euro. Figura 1 rappresenta gra�camente i settori maggiormente interessati dagli 
investimenti iniziali nel IV trimestre 2019 e relativi impatti.

  Impatto per settore economico (ATECO 2007)
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Pesca
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

Produzione di articoli farmaceutici, chimico−medicinali e botanici
Istruzione

Altre attività di servizi pubblici sociali e personali
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento

Sanità e assistenza sociale
Editoria, audiovisivi e attività radiotelevisive

Industria del legno
Industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
Agricoltura, silvicoltura

Attività immobiliari
Fabbricazione di apparecchi elettrici

Servizi di alloggio e ristorazione
Carta Stampa e registrazione

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

Ricerca scientifica e sviluppo
Servizi IT e altri servizi informativi

Fabbricazione di sostanze e prodotti chimici
Altre attività manifatturiere, riparazione ed installazione di macchine

Telecomunicazioni
Fabbricazione di mezzi di trasporto

Fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati
Attività finanziarie e assicurative

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
Attività legali, contabilità, consulenza di gestione, studi di architettura

Trasporto e magazzinaggio
Fabbricazione di computer, apparecchi elettronici e ottici

Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motoveicoli
Attività estrattiva

Fabbricazione di metalli di base e lavorazione di prodotti in metallo
Fabbricazione di macchinari ed apparecchi n.c.a.

Costruzioni
Altre attività di servizio alle imprese

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti
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Impatto economico Investimento
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  Royalties totali

  Royalties regionale
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Impatto del settore estrattivo
sulla �nanza pubblica

Il gettito royalties viene calcolato prendendo in considerazione il valore della produzione. 

L'aliquota �scale corrispondente all'imposta è pari al 7%. Ripartita per l'85% come gettito regionale e  15% come gettito versato ai 
comuni in base alle percentuali così riparite: 

 - VIGGIANO  63%

 - CALVELLO  16%

 - MARSICO NUOVO    7%

 - MARSICOVETERE    2%

 - GRUMENTO NOVA    9%

 - MONTEMURRO    2%

 - VOLTURINO   0,18%

L'ammontare del gettito royalties corrispondente al quadrimestre  di riferimento è di € 36 milioni :  

 - Regione 31 milioni 

 - Comuni 5 milioni
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Royalties comuni

Pag 6

0 200000 400000 600000 800000 1000000

DNOS

Volturino

Montemurro 

Grumento Nova

Marsicovetere 

Marsico Nuovo

Calvello

Viggiano

Pag 5

€



€ L’economia regionale in pillole
Sintesi dell’economia lucana

Occupati totali

Il miglioramento dell’occupazione continua a sostenere il reddito delle famiglie e la spesa per consumi.
Nei primi due quadrimestri del 2019 il numero degli occupati è aumentato di 10mila unità.
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Occupati settore servizi

L’ultimo quadrimestre ha fatto segnare una perdita di circa 2mila occupati nella regione. Questo è dovuto alle temporanee  
strozzature nella produzione. Per contro, si è registrato un forte incremento dei compensi dei lavoratori dipendenti in termini reali. 
Pertanto, la principale componente della spesa, quella per servizi si è mantenuta robusta.
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Il numero degli occupati

 Occupati settore agricoltura

Per contro il trend positivo sul numero degli occupati all’interno del settore agricolo continua. La ragione principale è da ricollegarsi 
all’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR -FEASR), il quale prevede un investimento totale di circa 120 milioni di euro.
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Variazione indice prezzi al consumo 2019

Negli ultimi mesi del 2019 l’in�azione a livello regionale ha subito un rallentamento. L’indice dei prezzi al consumo è infatti sceso 
dello 0.1% durante il mese di dicembre 2019, soprattutto per e�etto del calo dei prezzi dei beni energetici. Per quanto concerne le 
spinte in�azionistiche a livello mondiale, queste ultime dovrebbero rimanere contenute.
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Andamento nazionale

I dati più recenti rivelano una dinamica più forte rispetto alle attese relativamente all’ultimo quadrimestre del 2019 per l’intera 
nazione. Tuttavia, il recente indebolimento della domanda estera e l’emergenza sanitaria del CoVID-19 suggeriscono in prospettiva 
un ritmo di crescita in una certa misura inferiore.
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L’in�azione

Il prodotto interno lordo

PIL regionale stimato su base occupazionale

I dati ricavati dalle stime della Fondazione Eni sul trend quadrimestrale relativo al Prodotto Interno Lordo della Basilicata indicano 
che dopo una crescita sostanziale nei primi due quadrimestri del 2019, il terzo quadrimestre ha fatto segnare una �essione di circa 
200milioni di euro, pari allo 0.1% del Pil regionale. Come suggerito dal dato sulle esportazioni, il debole andamento del mercato 
estero ha interessato l’insieme dei principali comparti industriali della regione lucana.
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Esportazioni

Dopo un inizio di 2019 promettente, la crescita del commercio estero della Basilicata si è contratta nell’ultimo quadrimestre del 
2019. L’andamento negativo del commercio estero nell’ultimo quadrimestre del 2019 è stata la principale ragione della �essione 
del Prodotto Interno Lordo regionale. Sulla base delle informazioni disponibili �no ad ora si stima che l’interscambio con l’estero 
sia diminuito a fronte di una domanda estera debole.
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Il commercio estero

Popolazione totale

È in atto un constante spopolamento della regione lucana. La ragione di questo spopolamento è da ricondurre principalmente ai 
comuni dell'entroterra, quello materano (Tricarico, Montalbano Jonico, Irsina e Stigliano) e quello potentino (Lagonegro, Latronico, 
Moliterno, Viggianello, Marsiconuovo, Lauria), che negli ultimi 10 anni hanno perso dal oltre il 10% della loro popolazione 
originaria; Per contro la popolazione complessiva è aumentata in comuni come Matera, Bernalda e Policoro. La città di Matera sta 
avendo un notevole incremento demogra�co dovuto alle attività sorte per l’a�usso turistico generato dall'interesse per il centro 
storico della città.
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La dinamica della popolazione
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