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DEDICATO ALLA “CITTÀ FUTURA” 

 

Per chi ama la terra dei padri 

e vuole che sia   

terra amata anche dai figli. 

La città futura può essere il modello 

possibile e credibile di un prospero avvenire 

nel segno delle nuove generazioni. 

 

Modello che vuole interrompere il fenomeno 

dell’abbandono dei luoghi abitati 

grazie a chi punta su un politica solidale 

al fine di restituire pienezza di vita 

ai centri storici dei borghi antichi. 

 

La dedica è per coloro che, 

nel condividere l’obiettivo, 

delineato come Terre di Aristeo, 

si impegnano a realizzare un progetto 

che si eleva  a  simbolo 

di un riscatto del Territorio, 

della Basilicata e del Mezzogiorno: 

un Sud finalmente protagonista 

a vantaggio delle nuove generazioni 

e delle proprie Comunità.   

  

Il Progetto Aristeo,  

rispettoso delle regole di mercato, 

è tuttavia attento a contrastare 

quella logica del profitto esasperato 

che impedisce il fiorire 

di una nuova e più civile convivenza. 

 

Un Sud cui sia finalmente garantito 

un sostegno adeguato alle esigenze 

delle economie del territorio 

sostenute da efficaci livelli di formazione e 

partecipazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da qui la dedica a chi ha la responsabilità 

di gestire la cosa pubblica,     

in special modo per coloro a cui compete 

un compito di stimolo e di valorizzazione  

del diverso e riconosciuto  ruolo delle funzioni  

tra Istituzioni ed imprenditoria locale: 

nel contesto di un sano e giusto progresso  

nel segno della solidarietà, 

da dedicare soprattutto ai giovani. 

 

Le Terre di Aristeo si attivano a sostegno 

di un apparato produttivo, 

nel quale sia possibile trovare lavoro e  vivere 

relazioni sociali   

in quanto vocate  a fornire concretezza operativa 

allo  Sviluppo Rurale del territorio. 

 

Particolarmente dedicato 

a chi confida su un esito 

di rinascita storica della nostra terra, 

terra  che è la casa comune affidata a tutti noi. 

Noi tutti in cammino per lasciarci alle spalle 

quella terra desolata che è ostacolo  

al miraggio della terra promessa. 

 

Terra come oasi nel deserto 

prossima a chi confida  

nella coralità e nella sacralità 

dell’uomo e della vita . 

 

                                     Forenza, Dicembre 2016 

 

Saverio Carlo Lamiranda 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. LA LEGGE NAZIONALE DI RIFERIMENTO 

la Legge 106/2014 prevede l’istituzione, con Decreto del Ministro dei Beni dell’Attività del Turismo 
dei Distretti Turistici con gli “Obbiettivi di riqualificare e rilanciare l’offerta turistica a livello 
Internazionale e Nazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree dei settori del Distretto, di 
migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e 
certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di 
investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le Pubbliche 
Amministrazioni”. Continuando all’art. 5 bis della stessa Legge, prevede che nell’ambito dei 
Distretti ,come individuati, possono essere realizzati: “Progetti Pilota concordati con i Ministeri 
competenti in materia di SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E FISCALITÀ, anche al fine di 
AUMENTARE L’ATTRATTIVITÀ, FAVORIRE GLI INVESTIMENTI e creare aree favorevoli agli 
investimenti (AFAI) mediante azioni per la RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEL DISTRETTO, per la 
REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI, PER L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL 
PERSONALE, PER LA PROMOZIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE; 
 

3. I DECRETI ISTITUTIVI  

Con Decreti Ministeriali 129/2016 e 569/2017, su conforme delibere della Giunta Regionale di 
Basilicata rispettivamente 1382/2015 e 1254/2017, il Ministero competente ha Istituito il 
“Distretto di Turismo Rurale Le Terre di Aristeo”, riconoscendo lo stesso quale modalità 
innovativa di governance territoriale utile per il progresso anche economico delle Comunità 
Locali, in quanto sistema pubblico economico – sociale di gestione decentrata nell’ambito del 
quale la presenza e la partecipazione della componente privata è ritenuta essenziale. Il Distretto 
è riconosciuto quale Ente strategico per il turismo del Territorio qualificato rurale e concorrente 
allo sviluppo locale più complessivo delle Comunità del Distretto per il perseguimento, in 
particolare, degli obbiettivi fissati dalla legge 106/2014 e dalla Programmazione Nazionale 
Regionale e Territoriale di competenza;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

4. IL PROTOCOLLO D’INTESA  

In data 11/7/2018 rep 625 La Regione Basilicata ed Aristeo hanno sottoscritto “Protocollo d’Intesa 
per lo Sviluppo delle Comunità Turistiche Integrato della Basilicata”. Il cui testo integralmente 
richiamato è allegato alla presente (All.1). Il documento approvato ha una scadenza temporale di 5 
anni e prevede la proposta di realizzazione di un Programma di Sviluppo candidabile entro il 30/09 
di ogni anno e che individua e riconosce quali elementi strategici:  

 
- L’ambiente e il Territorio come grande ed unitario attrattore;  

 
- La cultura e la formazione, per tutti, come necessità presupposta ed indispensabile per il 

successo di tutto il progetto e per la crescita delle Comunità Territoriali;  
 

- L’immigrazione come obbiettivo primario per far tornare a vivere i Comuni della 
Basilicata;  

 
- L’Internazionalizzazione come opzione strategica di collocazione del territorio nel 

mercato e nella società multietnica;  
 

- L’inclusione sociale e la programmazione partecipata quali condizioni necessarie per la 
formulazione di politiche pubbliche condivise e caratterizzate da criteri di trasparenza, 
funzionalità, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;  

 
- L’adeguamento e la messa in sicurezza delle vie di comunicazione interne e di accesso alle 

aree quali condizioni indispensabili per la fruizione del territorio.  
 

Per questo e nello specifico la Regione Basilicata:  
- Identifica il Distretto quale organismo di interesse partenariale coinvolgibile, sui diversi 

tavoli per la definizione dei contenuti della programmazione territoriale; 
 

- Considera il Distretto, anche in via amministrativa, come soggetto ammissibile in qualità 
di beneficiario di interventi ed agevolazione pubblica così come riconosce, alle singole 
imprese aderenti al Distretto e/o reti fra le stesse costituite, operanti nei territori 
delimitati, condizioni di priorità per l’accesso alle provvidenze previste dalle procedure 
agevolative pubbliche nel rispetto della legge e dei regolamenti comunitari;  

 
- Ritiene che gli obbiettivi di sviluppo previsti dal Distretto, possano essere coerenti con 

quelli della propria programmazione e, in quanto tali, possano essere sostenuti per lo 
sviluppo del Territorio e delle Comunità coinvolte con particolare attenzione alla 
dimensione sociale, economica ed occupazionale; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. PROTOCOLLI E MEMORANDUM INTERNAZIONALI  

Nell’ambito dell’attività di promozione internazionale sono stati già sottoscritti i seguenti 

documenti:  

- in data 29.9.2018  “Accordo di Collaborazione” con The Gate Comunication in qualità di 

unico mandatario  per l’Europa, di China International Travel Service (Tour Operator di 

Stato della Repubblica Popolare Cinese)  per superare le condizioni del turismo “mordi e 

fuggi”;  

- in data 5.10.2018 “ Protocollo d’Intesa” con CISCO System srl ed imprese coordinate per 

attività di collaborazione Tecniche, Scientifiche ed Economiche finalizzata ad ampliare le 

conoscenze in ambito informatico e tecnologico; 

- in data 23.1.2019 “Protocollo di collaborazione per la valorizzazione culturale e turistica del 

patrimonio ebraico nella Regione Basilicata” con la Fondazione dei Beni Culturali Ebraici, 

l’Università di Potenza – Dipartimento scienze umane – DISU e l’Orientale di Napoli. 

- in data 20e21.3.2019 “Memorandum d’Intesa per la realizzazione del progetto Basilicata 

Top Destination nelle Terre di Aristeo” con La Regione Basilicata e China International 

Travel Service. 

 

6. L’IDENTITA’ TERRITORIALE  

L’Associazione Distretto di Turismo Rurale le Terre di Aristeo comprende, allo stato l’area 
geografica di 83 comuni della Basilicata (62 in provincia di Potenza e 21 in provincia di Matera). Si 
tratta di un’area geografica con una popolazione totale di circa 315.814 abitanti.  
Dalle tabelle di seguito rappresentante:  
- è visibile la Popolazione Residente e la Superficie Territoriale dei Comuni aderenti al Distretto;  
- è possibile valutare la presenza turistica all’interno del Distretto al 2017;  
- si può osservare come nei comuni delle Terre di Aristeo le presenze turistiche siano 

attualmente concentrate nella città di Matera e nell’area del Metapontino. La distribuzione 
della popolazione appare più omogenea tra le diverse Aree turistiche; mentre ai comuni delle 
aree interne è associata una quota preponderante della superficie territoriale.  

 
Da questo punto di vista il profilo delle Terre di Aristeo appare simile a quello dell’intera regione 
Basilicata: le aree interne sono un serbatoio di risorse ancora poco valorizzate in chiave sia turistica 
sia per gli altri settori produttivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
FIG. 1 
Comuni Terre di Aristeo e Altri Comuni Basilicata 
POPOLAZIONE 2017 
 

 

 

 

TAB 1 

 POPOLAZIONE 2017 

Comuni del Distretto 315.814 

Altri Comuni della Basilicata 251.304 

Totale Basilicata 567.118 
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FIG. 2 
Comuni Terre di Aristeo e Altri Comuni Basilicata 
SUPERFICIE TERRITORIALE (KMQ) 

 

 

 

 

TAB 2 

 SUPERFICIE TERRITRALE (KMQ) 

Comuni del Distretto 6.763 

Altri Comuni della Basilicata 3.311 

Totale Basilicata 10.073 
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TITOLO INVESTIMENTI Privati Regione Invitalia

 P.O.R. -  F.S.E., F.S.C., 

F.E.S.R., P.S.R. 

Studio/Piano Preliminare  CTI 879.000,00          -                        976.000,00        -                                      -                                    

Animazione e Formazione - F.S.E.
32.681.000,00    -                        -                      -                                      32.681.000,00                

Borghi e ospitalità diffusa.           NUOVE 

U.A. RIF. 4/5 Stelle 210.000.000,00  52.500.000,00    9.450.000,00    84.000.000,00                  -                                    

* 73.500.000,00    -                      -                                      -                                    

Internazionalizzazione (Convenzione 

CITS)                                                        

P.O.R. FESR-FSE - F.S.C. 2014 – 2020                   

e Attività Complementari 4.760.000,00       4.000.000,00                  

Festival Internazionale della Città Futura - 

Comunicazione/Promozione/Fiera 

Internazionale 4.000.000,00       *** -                        4.760.000,00    -                                      -                                    

INCOMING 1.000.000,00       1.000.000,00                  

Strade 30.000.000,00    ** -                        10.000.000,00  20.000.000,00                  -                                    

Piste ciclabili 7.000.000,00       7.000.000,00                  

Smart Community 80.000.000,00    80.000.000,00    

370.320.000,00  206.000.000,00  25.186.000,00  104.000.000,00                44.681.000,00               

Agli importi esposti va aggiunta iva, se dovuta

*Mutuo agevolato a 12 anni(10 + 2 di preammortamento)

** Euro 10,000,000,00 giàprevisti dalla Regione ai Comuni interessati. Le strade potrebbero essere realizzate con la modalità della "finanza di progetto"

*** La quota di Comunicazione è riferita alprimo periodo temporale di 12 mesi. Per gli anni successivi sarà definita in conseguenza ed all'interno del piano 

marketing pluriennale e potrà trovare copertura anche nel P.O.R (F.S.E., F.S.C., F.E.S.R., P.S.R.)

IPOTESI COSTI DI CONTRIBUZIONE

DM 8/11/2016 art. 9 bis. e Contratto Istituzionale di Sviluppo                                                                                                    

Associazione Distretto di Turismo Rurale Le Terre di Aristeo.                                                                

Rete d'Impresa Xenia Aristeo

VALORI EURO COMPLESSIVI PROPOSTA

PROPOSTA PROGETTO PILOTA 2018                                                                                                                                                       

VALORI INVESTIMENTI E INDICAZIONI DI COPERTURA

 

 

7. GLI INVESTIMENTI 2019 

Il Distretto ha promosso un programma di investimenti nel comparto del Turismo Rurale – Esperienziale 
culturale, storico e ambientale, destinato ad un’utenza internazionale e di qualità, che prevede, nel 
2019 investimenti per 370.320.000 di euro nell’animazione e formazione, nell’accoglienza, 
prevalentemente con interventi di ristrutturazione immobiliare di immobili preesistenti da destinare ad 
un’accoglienza di qualità (rif. 4/5 stelle) secondo la modalità dell’ “ospitalità diffusa”, delle 
infrastrutture, nella comunicazione e promozione, nella smart destynation e smart comunity. 
L’esecuzione del programma, attraverso società di capitali collegate nella  “Rete d’Impresa Xenia 
Aristeo” prevede per le diverse iniziative l’intervento di privati, l’accesso alle agevolazioni pubbliche 
consentite ed anche la valorizzazione dei beni destinabili alla fruibilità turistica di proprietà degli enti 
pubblici prevalentemente nei borghi antichi (rif. L.106/2014 e DM 9/12/2014 e ss.mm.ii.) 
Nell’ambito di detto programma potrà essere possibile anche valutare e/o sollecitare interventi di 
partnership  produttive e finanziarie, nei diversi investimenti, anche da parte di altri soggetti  Nazionali 
ed Internazionali interessati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


