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5EXECUTIVE SUMMARY

Questo lavoro vuole offrire un punto di osservazione aggiornato sulle principali dinamiche 

economiche e produttive della Puglia, rispetto alla media nazionale e alle altre regioni del 

Mezzogiorno, e sul ruolo delle istituzioni territoriali nel promuovere una dialettica virtuosa 

con le imprese che operano dentro i confini regionali.  

Il rapporto si suddivide in due capitoli.  

Nel primo capitolo si introduce il quadro macroeconomico (paragrafo 1.1) e si analizza la 

struttura produttiva del territorio (paragrafo 1.2) e la sua recente evoluzione, con un 

approfondimento sulle realtà distrettuali e i poli tecnologici. Ci si concentra, 

successivamente, sulla presenza e sulle caratteristiche delle imprese a partecipazione 

estera attive nella regione (paragrafo 1.3) per poi descrivere la capacità innovativa del 

tessuto produttivo, con particolare attenzione alla popolazione delle start-up, e alle 

esperienze progettuali implementate dalle città della regione in ottica smart (paragrafo 1.4). 

A chiudere il capitolo, il paragrafo 1.5 è dedicato alle infrastrutture: diffusione e 

penetrazione della banda larga e ultra larga, settore energetico e trasporti.  

Il secondo capitolo propone una rassegna ragionata delle soluzioni ideate dagli 

amministratori pugliesi per rendere più trasparenti i processi decisionali e favorire la 

partecipazione di cittadini e imprese alle decisioni pubbliche. Tra queste, particolare 

attenzione è posta alle esperienze di successo (cd. “buone prassi”). Nel rapporto si 

considerano tali sia quelle intraprese dagli amministratori locali per coinvolgere la società 

civile, sia quelle rivolte alle imprese, potenzialmente in grado di migliorare i rapporti tra 

strutture amministrative e portatori di interesse. 

 

Capitolo 1 – ECONOMIA DELLA PUGLIA: CONGIUTURA, INNOVAZIONE, RETI 

La dinamica del ciclo economico in Puglia a partire dal biennio di crisi 2008 – 2009, seppur 

negativa, ha avuto ricadute meno gravi rispetto alla media del Mezzogiorno, anche se con 

una crescita di poco superiore allo zero.  

Nel decennio passato (2005–2015) i rapporti commerciali con l’estero della regione non 

hanno mai contribuito positivamente alla crescita; con una bilancia commerciale in deficit la 

Puglia ha sempre importato più di quanto esportasse sui mercati internazionali. Dal 2012 il 

trend in essere evidenzia però una chiara risalita verso la parità delle partite commerciali, 

purtroppo legata alla riduzione delle importazioni più che all’aumento delle esportazioni. La 
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congiuntura degli ultimi anni ha portato ad un netto rallentamento del valore aggiunto delle 

attività economiche. La loro capacità di produrre valore dopo la crisi è rimasta stazionaria 

se non stagnante, benché anche in questo caso la regione sembri tenere un passo migliore 

del Mezzogiorno. A soffrire di più sono le attività manifatturiere, che hanno perso più del 

20% in valore aggiunto rispetto al 2007. Anche sui mercati internazionali i vantaggi 

comparati di quelli che erano i settori di punta degli scambi manifatturieri con l’estero della 

Puglia si sono di molto ridotti.  

In Puglia sono attive circa 253 mila imprese. Se in termini assoluti la regione si colloca tra 

le prime dieci in Italia per numero di imprese, sono solo 62 le imprese attive ogni mille 

abitanti, a fronte di una media italiana di 74. La produttività oraria del lavoro nella regione è 

particolarmente bassa, e, insieme alla Calabria e alla Campania, la Puglia ha il più basso 

valore aggiunto per ora lavorata (27 euro), a riflettere evidenti criticità del tessuto 

produttivo. D’altra parte il mercato del lavoro ha sofferto nel Mezzogiorno e in Puglia più 

profondamente: le imprese pugliesi hanno continuato a ridimensionare i programmi di 

assunzione anche dopo la crisi riducendo le assunzioni programmate tra il 2011 e il 2014 di 

più di 11 mila unità1, finalmente in ripresa solo nel 2015.  

A conferma della scarsa attrattività di investimenti dall’estero del territorio si registra nella 

regione una bassa presenza di imprese a partecipazione estera, che sono solo 4 ogni 

diecimila. Tra queste, le imprese a fatturato più alto sono proprio quelle dell’industria 

manifatturiera.  

L’attività innovativa della regione risente degli scarsi investimenti in Ricerca e Sviluppo; 

nella regione solo lo 0,9% del PIL viene infatti dedicato alla spesa in R&S. La Puglia mostra 

tuttavia – rispetto al resto del Mezzogiorno (ad eccezione della Campania) – un’elevata 

presenza distrettuale. Come dimostrano i dati del commercio estero: in particolare, ottimi 

risultati sono stati conseguiti dal distretto dell’Ortofrutta barese e dalla Meccatronica barese 

che si collocano, rispettivamente, al sesto e al tredicesimo posto tra i distretti italiani con la 

crescita delle esportazioni più elevata. L’analisi sui poli tecnologici, evidenzia, invece, la 

performance positiva nel settore aeronautico del polo pugliese che – in riferimento alla 

crescita dell’export nei primi nove mesi del 2015 – consegue risultati migliori rispetto agli 

altri poli aeronautici italiani.  

Il mondo delle start-up – con un totale di imprese registrate pari a 214, il 4% circa delle 

start-up complessivamente presenti sul territorio nazionale – ha registrato un incalzante 

processo di costituzione di nuove imprese, in particolare dopo il 2012 (anno di emanazione 
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presenza distrettuale. Come dimostrano i dati del commercio estero: in particolare, ottimi 

risultati sono stati conseguiti dal distretto dell’Ortofrutta barese e dalla Meccatronica barese 

che si collocano, rispettivamente, al sesto e al tredicesimo posto tra i distretti italiani con la 

crescita delle esportazioni più elevata. L’analisi sui poli tecnologici, evidenzia, invece, la 

performance positiva nel settore aeronautico del polo pugliese che – in riferimento alla 

crescita dell’export nei primi nove mesi del 2015 – consegue risultati migliori rispetto agli 

altri poli aeronautici italiani.  

Il mondo delle start-up – con un totale di imprese registrate pari a 214, il 4% circa delle 

start-up complessivamente presenti sul territorio nazionale – ha registrato un incalzante 

processo di costituzione di nuove imprese, in particolare dopo il 2012 (anno di emanazione 

della legge n. 212 istitutiva della start-up innovativa), e tassi di ingresso decisamente 

superiori a quelli di mortalità; anche sul piano smartness la Puglia appare ben posizionata 

rispetto a gran parte delle altre regioni italiane, con un numero di progetti (91) del 28% 

superiore alla media ed un livello di investimento complessivo (777 milioni di euro) ben 3 

volte il dato nazionale (249 milioni di euro), confermandosi prima tra le regioni del Sud 

Italia, sia per numero di progetti attivi che per valore dell’investimento.  

Riguardo all’aspetto infrastrutturale, sono tre i settori esaminati: il settore TLC, dove la 

Puglia appare in una situazione di vantaggio rispetto ad altre regioni, con una copertura sia 

in banda larga che ultra-larga superiore di qualche punto percentuale rispetto al dato 

nazionale e con tempi medi per ottenere i permessi dagli enti preposti decisamente più 

contenuti rispetto alla media nazionale – quasi 100 giorni in meno, in media; il settore 

energetico, dove la Puglia, tra le regioni del Sud, si conferma prima in quanto a produzione 

di energia elettrica sia termoelettrica che rinnovabile (17% e 8% del totale nazionale, 

rispettivamente), registrando infatti anche il saldo positivo più elevato (17.246 GWh) e non 

paragonabile in alcun modo a nessuna delle altre regioni del Sud, mentre è seconda a 

Campania e Sicilia per quanto riguarda la densità della rete elettrica; il settore dei trasporti, 

per il quale è necessario un distinguo: se, infatti, il trasporto autostradale e ferroviario 

appare decisamente meno sviluppato che in altre regioni - con una densità della rete 

pugliese superiore solo a Sardegna e Basilicata (e Molise, per quanto riguarda la rete 

autostradale) - dall’altro appare migliore (o quantomeno in linea con la rilevanza 

demografica ed economica della Regione) la situazione del trasporto aereo - dove la 

Puglia, coprendo circa il 4% dei transiti nazionali, è terza tra le regioni del Mezzogiorno - e 

del trasporto portuale, in particolare per il trasporto merci, di cui copre il 7% del totale 

nazionale. 

 

Capitolo 2 – RAPPORTI TRA IMPRESE E AMMINISTRAZIONI IN PUGLIA 

Il monitoraggio delle fonti legislative regionali ha permesso di rilevare l’assenza di leggi 

regionali espressamente dedicate alla regolamentazione dei gruppi di interesse e alla 

partecipazione dei cittadini e delle imprese al processo decisionale. Va tuttavia precisato 

come la Regione Puglia, nelle precedenti legislature e anche in quella attuale, abbia 

attivato processi partecipativi strutturati che hanno coinvolto in primo luogo i cittadini. 

L’esigenza di avvalersi di questi due procedimenti legislativi è emersa con maggiore 

evidenza durante la campagna elettorale del 2015 per il rinnovo dei vertici politici della 

Regione. Nel programma politico presentato da Michele Emiliano, successivamente eletto 
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Presidente della Regione, uno dei punti del programma era l’approvazione di una legge 

sulla partecipazione.  

Nel febbraio del 2016 è stato compiuto un passo importante per il raggiungimento di questo 

obiettivo attraverso la presentazione delle linee guida sulla partecipazione. 

Un tema legato alla partecipazione è quello della trasparenza del processo decisionale. Il 

Programma della Trasparenza (2014-2016) approvato dalla Giunta Regionale con delibera 

n.786 del 2014 costituisce un progetto di riorganizzazione dei rapporti e delle modalità di 

relazione tra Regione, cittadini, associazioni ed imprese. 

L’aggiornamento del Programma triennale della trasparenza approvato con delibera n.1850 

del 2015 della Giunta Regionale, ricalca le linee guida del Programma della Trasparenza 

(2014-2016) e constata il fatto che, a partire dal 2014, la Regione stia perseguendo con 

convinzione l’obiettivo dell’accessibilità diretta di dati, documenti e informazioni.  

Gli open data rappresentano lo strumento utile ad attuare i principi di trasparenza, 

partecipazione e collaborazione propri della dottrina dell’Open Government e il Governo ha, 

a tal proposito, creato una piattaforma che raccoglie tutti i dataset messi a disposizione 

dalle Pubbliche Amministrazioni. Da un’analisi territoriale, risulta che tra le Amministrazioni 

del Meridione è ancora troppo poco diffusa la cultura della trasparenza e della 

partecipazione della cittadinanza; in particolare, emerge che solo l’1% dei dati attualmente 

resi disponibili dalla PA è fornito dalla Puglia: si tratta di 113 dataset di provenienza 

esclusivamente comunale, grazie ai soli Comuni di Lecce e Bari. 

Capitolo importante è anche quello della trasparenza nella diffusione dei dati pubblici. È il 

caso, in particolare, degli open data. La Regione Puglia ha istituito, in occasione 

dell’International Open Data Day del 2013, il portale www.dati.puglia.it al fine di garantire 

l’accesso ai documenti relativi alla Regione Puglia, dalle sue Agenzie e Società in house e 

da tutti gli altri soggetti pubblici e privati controllati, vigilati o partecipati dalla Regione. 

L’amministrazione regionale contribuisce così al confronto che coinvolge cittadini e attori 

istituzionali per la diffusione della cultura degli open data, aprendo i propri dati per invitare 

al loro riuso per scrivere applicazioni, creare nuove visualizzazioni ed elaborare analisi. A 

livello normativo la Giunta Regionale, con delibera n.1122 del 2015, ha introdotto le Linee 

Guida per gli Open Data, frutto di una consultazione pubblica grazie all’attivazione di un 

forum di discussione sul portale dati.puglia.it. In sintesi, le linee guida descrivono i principi 

generali posti a base del modello operativo degli Open Data e tracciano obiettivi, che 

impegnano l’amministrazione regionale a sostenere un processo di cambiamento culturale 

per la realizzazione di un modello di adozione degli Open Data. L’impegno della Regione 
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livello normativo la Giunta Regionale, con delibera n.1122 del 2015, ha introdotto le Linee 

Guida per gli Open Data, frutto di una consultazione pubblica grazie all’attivazione di un 

forum di discussione sul portale dati.puglia.it. In sintesi, le linee guida descrivono i principi 

generali posti a base del modello operativo degli Open Data e tracciano obiettivi, che 

impegnano l’amministrazione regionale a sostenere un processo di cambiamento culturale 

per la realizzazione di un modello di adozione degli Open Data. L’impegno della Regione 

Puglia sugli Open Data è scandito anche da un Piano annuale che, per il 2015, ha previsto, 

con la collaborazione delle strutture regionali titolari dei dati, la definizione del programma 

di dettaglio dei dataset che potranno essere messi a disposizione nell’anno di riferimento. 

In merito all’imposizione fiscale, la Puglia, per la dichiarazione IRAP 2016, prevede 

un’aliquota del 4,82%, dunque con una maggiorazione di 0,92 p.p. rispetto all’aliquota 

ordinaria. In riferimento alle addizionali regionali, applica, invece, le aliquote più basse tra le 

regioni del Mezzogiorno (fatta eccezione per i primi due scaglioni dov’è seconda a 

Sardegna e Basilicata e per il terzo scaglione dov’è seconda solo alla Basilicata). Inoltre, 

da un’analisi del livello (medio) di progressività dell’addizionale comunale nelle province 

pugliesi, risulta che a Barletta-Andria-Trani esiste la più ampia forbice tra le fasce reddituali 

estreme (0,09 p.p. di differenziale tra il primo e l’ultimo scaglione di reddito). La provincia 

col maggior carico fiscale in termini di addizionale comunale risulta essere Taranto.   

Un tema particolarmente delicato affrontato nel Rapporto è rappresentato dalla corruzione. 

Un caso particolarmente interessante di contrasto al fenomeno della corruzione 

sperimentato nella regione pugliese riguarda il settore ospedaliero ed è il progetto 

denominato “Curiamo la corruzione”. Il progetto presentato dalla Regione Puglia nel marzo 

del 2016 è realizzato con la collaborazione di Transparency International Italia Censis, Ispe 

Sanità e Rissc. Il progetto vede come pilota l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Bari e ha 

un obiettivo ambizioso: aiutare il sistema sanitario nazionale a ridurre il livello di corruzione 

grazie a una maggior trasparenza, integrità e responsabilità dei propri operatori.  

In riferimento, poi, al fenomeno dei ritardi di pagamento della Pubblica Amministrazione, 

l’ultimo aggiornamento del MEF mostra che la regione Puglia non ha ancora saldato il 74% 

delle fatture a suo carico, una percentuale superiore alla media nazionale. Relativamente al 

tempo medio di ritardo, gli enti della PA della regione Puglia impiegano circa 70 giorni in più 

di quanto previsto per saldare i propri debiti, ovvero quasi 10 giorni in più rispetto al dato 

nazionale. Interessante è il risultato dell’analisi dell’indicatore di tempestività dei pagamenti 

di alcune delle Amministrazioni pubbliche pugliesi, da cui emerge che, nell’anno 2015, 

l’ente regionale della Puglia ha pagato i propri fornitori con un anticipo di 7 giorni circa 

rispetto alla data di scadenza della fattura; anche il Comune di Bari si presenta 

particolarmente virtuoso rispetto agli altri Comuni capoluogo di regione del Mezzogiorno. Il 

rapporto, inoltre, propone un approfondimento sui tempi di pagamento alle imprese di 

dispositivi medici e farmaceutiche. 
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Un primo caso di buone prassi emerso dal monitoraggio svolto dal gruppo di ricerca di I-

Com riguarda la sinergia creata tra l’associazione degli industriali regionali - Confindustria 

Puglia - e UniCredit.  

Nel 2014, i due soggetti hanno predisposto un nuovo strumento in grado di agevolare la 

nascita, lo sviluppo e la competitività delle imprese del territorio pugliese e di favorire 

l’occupazione e valorizzare le potenzialità dei giovani intenzionati a intraprendere un 

percorso imprenditoriale. Attraverso questa collaborazione viene favorita la selezione di 

idee innovative trasformate in start up da sostenere nel loro percorso di crescita e sviluppo. 

L’accordo prevede anche un supporto ad aziende del territorio già esistenti che presentino 

elevate potenzialità di sviluppo.  

Un’altra buona prassi individuata a livello regionale è “Bollenti Spiriti”: un programma della 

Regione Puglia per le Politiche Giovanili, attivato con la delibera regionale n. 1993 del 

2005, promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili e alla Cittadinanza Sociale, in 

collaborazione con gli assessorati, i settori e i servizi regionali che realizzano interventi in 

favore dei giovani. Il progetto rappresenta un insieme di interventi e di azioni per consentire 

ai giovani cittadini pugliesi di partecipare a tutti gli aspetti della vita della propria comunità. Il 

programma Bollenti Spiriti si articola in 5 azioni principali, ognuna rivolta a una categoria 

specifica di interesse: dall’ambito artistico a quello imprenditoriale. Uno dei casi di maggior 

successo del programma Bollenti Spiriti ha riguardato la start up BlackShape Aircraft 

fondata nel 2009. La BlackShape si dedica alla produzione di aeromobili ultraleggeri da 

turismo e ha sede a Monopoli. Dopo aver ottenuto un finanziamento a fondo perduto di 

25.000 euro, messo a disposizione dalla Regione Puglia all’interno dell’iniziativa Principi 

attivi, nel 2010 si è trasformata in società per azioni e nel 2011 è divenuta la quinta azienda 

aeronautica italiana per capitalizzazione. Nel 2013 e nel 2014 l’azienda ha incrementato il 

numero di dipendenti e ha stretto accordi commerciali con Canada, Sudafrica e con alcuni 

stati orientali degli Stati Uniti.  

Nella seconda metà del capitolo, sono state approfondite alcune esperienze di successo 

nel rapporto tra gli enti locali e imprese (cd. “buone prassi”).  

Lo scopo principale di Lecce Social Innovation City è quello di individuare 100 giovani per 

la creazione di una rete di innovatori in grado di stimolare pratiche innovazione sociale per 

Lecce, che rappresenta una città in continuo sviluppo culturale e turistico. 

Il Bilancio Partecipato rappresenta una forma di partecipazione diretta dei cittadini alla vita 

politica della propria città. Il bilancio partecipato viene istituito dal Comune di Bari all’articolo 

60 del “Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi”, approvato 
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Lo scopo principale di Lecce Social Innovation City è quello di individuare 100 giovani per 

la creazione di una rete di innovatori in grado di stimolare pratiche innovazione sociale per 

Lecce, che rappresenta una città in continuo sviluppo culturale e turistico. 

Il Bilancio Partecipato rappresenta una forma di partecipazione diretta dei cittadini alla vita 

politica della propria città. Il bilancio partecipato viene istituito dal Comune di Bari all’articolo 

60 del “Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi”, approvato 

con Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 2014. Il Comune si divide in 4 Municipi e 

come stabilito dal Regolamento sopra citato tra le competenze a questi assegnate c’è 

quella di disciplinare le forme di attuazione della partecipazione da parte delle comunità 

amministrate e l’organizzazione degli uffici e servizi. Il bilancio partecipato prevede una 

visione strategica concordata da ogni Municipio insieme alla cittadinanza riguardante i 

programmi da attuare inerenti ad aree tematiche differenti basate su politiche pubbliche 

come i lavori pubblici, la mobilità, creazione di spazi verdi, istituzione di attività socio-

culturali, sportive ed educative. 

Il Piano strategico territoriale di area vasta Vision 2020 nasce con la convezione approvata 

con delibera di Giunta regionale n. 1072 del 2007 dal Comune di Barletta, soggetto 

capofila, insieme ai Comuni di Andria, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Margherita di 

Savoia, Minervino Murge, San Fernando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli. Il Piano 

Vision 2020, comprendente anche il Piano della Mobilità di Area Vasta Nord, ha la finalità di 

promuovere una strategia di sviluppo territoriale, unitaria ed integrata, in grado di rendere il 

territorio più coeso e attrattivo e di rilanciarne la competitività nel contesto nazionale e 

internazionale. Dal Piano Strategico dell’Area Vasta Vision 2020 nasce l’“Incubatore 

dell’innovazione e della creatività” All’interno dell’Incubatore sono presenti “Servizi per 

l’occupazione sostenibile” con attività di sportello e front office: accoglienza, orientamento, 

formazione, supporto all’inserimento lavorativo, promozione dell’auto-impiego e 

dell’imprenditorialità. Si perseguono politiche orientate all’emersione ed il sostegno dei 

talenti ed imprese creative, tra cui start up innovative, con il fine di esaltare le conoscenze 

scientifiche e tecnologiche del territorio, per la realizzazione di beni e servizi collettivi. Sono 

stati realizzati molti progetti per favorire la partecipazione della cittadinanza e la 

valorizzazione del territorio. Il programma di attività dell’”Incubatore dell’Innovazione e 

Creatività”, approvato dal Comune di Barletta, prevede l’istituzione della “Consulta per lo 

Sviluppo Sostenibile del Territorio”, dove sono presenti associazioni di categoria, ordini 

professionali, organizzazioni del mondo imprenditoriale e sindacale, insieme a 

rappresentanti politici ed istituzionali locali. È stata attivata, inoltre, la “Scuola di 

Partecipazione” per la diffusione ed il consolidamento dei processi partecipativi, nonché per 

lo sviluppo di competenze di co-progettazione dello sviluppo territoriale, attraverso l’analisi 

e la sperimentazione degli strumenti e dei processi condivisi di pianificazione strategica e 

urbanistica. 

Per concludere, dal monitoraggio delle iniziative portate avanti dalle amministrazioni 

pugliesi, appare senz’altro una vivacità promettente sotto il profilo della partecipazione. 
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Mancano tuttavia, a differenza di altre realtà (ad esempio, la Toscana, sulla quale I-Com ha 

realizzato un rapporto analogo nei primi mesi del 2016), luoghi di confronto strutturato e 

trasparente tra amministrazioni territoriali e imprese. Il che sorprende, vista l’estrema 

necessità di attrarre investimenti produttivi e permettere lo sviluppo di iniziative economiche 

a beneficio del territorio. In questo senso, una grande occasione è offerta dall’istituzione 

della Città metropolitana di Bari, un livello istituzionale perfetto per dialogare con le 

principali realtà aziendali presenti in loco. Perché non immaginare qualcosa di simile al 

Consiglio delle grandi aziende, creato dalla Città metropolitana di Firenze? Strumenti simili 

potrebbero essere pensati a livello regionale o nelle altre province pugliesi, alcune delle 

quali (Brindisi e Taranto in particolare) ospitano realtà imprenditoriali importanti che 

avrebbero bisogno di un canale di dialogo quotidiano (e trasparente) con le amministrazioni 

territoriali. Come dimostra la cattiva gestione di alcune vicende del recente passato, che 

tutt’ora pesano come un macigno sulla Puglia.   
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La crescita dell’economia italiana nel 2014 registrava ancora un segno negativo ma il dato 

a consuntivo nel 2015 mette in evidenza l’avvio della ripresa economica con un PIL reale in 

aumento dello 0,8%. L’aggiornamento dei dati non ci permette ancora di confrontare la 

crescita nazionale con l’andamento delle economie regionali, per le quali l’ultimo dato 

disponibile è attualmente relativo al 2014. Dopo la recessione del biennio 2008 – 2009 

l’economia del Mezzogiorno ha seguito a soffrire più della media italiana senza mai 

sperimentare una variazione positiva del PIL, al contrario delle altre ripartizioni geografiche 

che hanno vissuto una piccola ripresa nel 2010 – 2011 coerentemente con l’andamento 

economico nazionale. In Puglia la dinamica del ciclo economico è stata migliore rispetto 

alla media del Mezzogiorno: l’economia della Regione ha seguito la ripresa nazionale del 

2010 – 2011 con una crescita positiva seppur di poco superiore allo zero e in generale nel 

periodo 2008 – 2014 il suo andamento è stato meno negativo. Nel 2014, la crescita 

dell’economia regionale stenta ancora a riprendere e il PIL si riduce dello 0,8 % rispetto 

all’anno precedente. Questa riduzione è più marcata rispetto al dato nazionale e a quello 

delle aree del Centro e del Nord ma migliore rispetto all’andamento dell’economia del 

Mezzogiorno che nel 2014 rallenta ancora dell’1,1% (Figura 1.1).   

Fig. 1.1: PIL reale per ripartizione territoriale, tassi di crescita
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Il rallentamento dell’attività economica nella regione è stato accompagnato ed anticipato, 

sin dai primissimi anni della crisi, da una profonda riduzione della spesa delle famiglie che 

a partire dal 2007 ha contribuito negativamente e in maniera sempre più incisiva alla 

riduzione del PIL. Il picco negativo si è registrato nel 2012 quando la riduzione dei consumi 

delle famiglie ha contribuito per il 3,8% alla riduzione del PIL della Puglia. E’ dunque 

importante sottolineare, data la premessa, che, nonostante l’economia della Regione faccia 

fatica a seguire la stabilizzazione del ciclo economico nazionale, nel 2014 la spesa delle 

famiglie torna a dare una – seppur modestissima – spinta all’economia regionale con un 

contributo alla crescita positivo, anche se estremamente modesto (0,05%) (Fig. 1.2). 

Fig. 1.2: Contributo della spesa delle famiglie alla crescita della Puglia

 
Il ritardo economico del Mezzogiorno ha vissuto diverse fasi negli ultimi venti anni. Nel 

periodo 1995 – 2000 il Mezzogiorno e la Puglia vedevano la loro attività economica 

crescere con un tasso medio annuo rispettivamente pari al 2% e al 2,4%, persino superiore 

alla media nazionale; segno della graduale ripresa di un’area storicamente svantaggiata 

che cercava di recuperare il passo con il resto del paese.  

Nel decennio successivo, dal 2000 al 2010, inclusivo quindi della profonda recessione del 

biennio 2008 – 2009, il Mezzogiorno ha invece sofferto più della media con un PIL reale 

che si è ridotto mediamente dello 0,3% in ogni anno. In questo decennio l’economia della 

Puglia perdeva di circa lo 0,5% annuo, più della media dell’area geografica di 

appartenenza. Nel frattempo la “ripresina” del biennio 2010 – 2011 permetteva all’Italia, al 

Centro e al Nord di tornare a registrare una crescita media annua positiva, seppur di poco 

superiore allo zero, con tassi rispettivamente pari a 0,3%, 0,6% e 0,5. Negli ultimi anni 

(2010 – 2014), dopo l’iniziale rimbalzo iniziale, l’intero Paese è tornato a vivere una 

seconda fase recessiva con riduzioni annue del PIL pari in media ll’1%; il Mezzogiorno ha 

sofferto più profondamente del resto del paese con una contrazione dell’attività economica 
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seconda fase recessiva con riduzioni annue del PIL pari in media ll’1%; il Mezzogiorno ha 

sofferto più profondamente del resto del paese con una contrazione dell’attività economica 
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Fig. 1.3: Fasi del ciclo economico a confronto (tasso di crescita medio annuo del 
PIL reale)

 
Sul fronte dei rapporti con l’estero, nel decennio passato (2005 – 2015) si osservano per la 

regione saldi commerciali sempre negativi (Fig. 1.4): la Puglia ha importato più di quanto 

abbia esportato sui mercati esteri e la flessione è stata molto profonda nel 2012, anno in 

cui la bilancia commerciale segnò un saldo negativo pari a 3,7 miliardi di euro. Da questo 

momento in poi è però degno di nota che il trend in essere evidenzia una chiara risalita 

verso la parità delle partite commerciali con un saldo negativo pari a 461 milioni di euro nel 

2015. 

Fig. 1.4: Saldo commerciale della Puglia (milioni di euro)

 
L’andamento del saldo commerciale negli ultimi anni è però legato principalmente ad una 

riduzione delle importazioni (-1,1 % nel 2015) a fronte di un trend delle esportazioni che 

permane sottotono e che nell’intero periodo 2005 - 2015 solo in un anno registra una 

crescita superiore a quella dell’import (+8,5% nel 2012). Inoltre, la crescita delle 

esportazioni della Regione, dopo la crisi nel 2010, è continuata ma a tassi decrescenti, fino 
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a tornare negativa nel 2013 (Fig. 1.5). La stabilizzazione del saldo commerciale della 

regione verso la parità nei prossimi anni dovrà necessariamente essere supportata da una 

ripresa delle esportazioni verso l’estero. 

 

Fig. 1.5: Gli scambi con l’estero della Puglia (tassi di crescita)

 
Nel periodo successivo al 2008 la tendenza del saldo commerciale della Puglia, come del 

Mezzogiorno, diverge dal dato nazionale e delle altre ripartizioni geografiche. Dopo la crisi 

l’Italia, in media, il Centro e il Nord si sono affidati alla domanda estera, per sopperire alla 

mancanza di domanda interna, registrando così una forte crescita del saldo commerciale 

legata all’aumento delle esportazioni, per poi vedere un successivo incremento delle 

importazioni con un conseguente riequilibrio della bilancia commerciale. In Puglia e nel 

Mezzogiorno il saldo commerciale dopo la crisi non ha mai registrato variazioni significative 

(Fig. 1.6).  

Fig. 1.6: Saldo commerciale per ripartizione territoriale (variazione assoluta in 
mln di euro) 
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Gli ultimi dati disponibili (2013) evidenziano la dispersione delle economie provinciali 

rispetto alla media regionale. Il valore aggiunto2 pro capite (misura della ricchezza prodotta 

dal sistema economico rapportato alla popolazione residente) nell’ultimo anno è risultato 

pari in Puglia a circa 16 mila euro. Al di sopra della media regionale si trova solo la 

provincia di Bari con 18 mila euro di valore aggiunto pro capite. La provincia più distante 

dal dato regionale è invece Barletta-Andria-Trani con 15,2 mila euro pro capite, seguita da 

Lecce (13,8 mila euro). Tra il 2009 e il 2013 le provincie hanno, in generale, smesso di 

crescere: il valore aggiunto pro capite è rimasto sostanzialmente costante ovunque con 

tassi di crescita medi annui pari o di poco diversi dallo 0. L’unica provincia ad aver 

registrato una dinamica positiva è Brindisi con un tasso di crescita medio annuo del valore 

aggiunto pro capite del 2,6 %: un outlier rispetto alla distribuzione regionale (Fig. 1.7). 

Fig. 1.7: Il valore aggiunto pro capite (migliaia di euro)

 

Anche rispetto al mercato del lavoro Brindisi si conferma la provincia più dinamica: il tasso 

di occupazione è più alto rispetto alla media regionale (34,9%), secondo solo alla provincia 

di Bari (36,2%) ma soprattutto è l’unica provincia in cui dal 2009 al 2015 si registra una 

variazione positiva del tasso di occupazione (+1,5 %). Nelle restanti province l’occupazione 

è al di sotto della media regionale e si riduce significativamente nel tempo, con variazioni 

che toccano il picco di -2,9% per la provincia di Lecce (Fig. 1.8). 
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Fig. 1.8: Il tasso di occupazione3

 

 

L’andamento del  valore aggiunto della attività economiche in Puglia ha subito un netto 

rallentamento tra il 2007 e il 2009 in corrispondenza della crisi, con una flessione più 

profonda rispetto alle altre aree geografiche ed in linea con il Mezzogiorno. Negli anni 

successivi non si sono registrate variazioni significative: la capacità delle attività 

economiche di produrre valore è rimasta stazionaria se non stagnante per tornare a ridursi 

nel biennio 2012 – 2014, tanto in Puglia quanto nel Mezzogiorno, anche se la Regione 

sembra tenere un passo migliore rispetto all’area di appartenenza (Fig. 1.9). 

Fig. 1.9: Valore aggiunto delle attività economiche (valori reali, indice 2005=100) 
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Si nota infatti che la tendenza del valore aggiunto delle attività economiche della Puglia da 

dopo la crisi, seppur decrescente, è stata migliore rispetto alle altre regioni del 

Mezzogiorno: dal 2009 al 2014 il valore aggiunto nella regione si è ridotto del 2,6%  a fronte 

di una riduzione media del Mezzogiorno del 5,9%. Le uniche regioni dell’area meridionale 

che hanno avuto una performance migliore nel periodo sono l’Abruzzo e la Sardegna (Fig. 

1.10). 

Fig. 1.10: Valore aggiunto delle attività economiche nel Mezzogiorno (valori reali, 
indice 2005=100) 

 

Il valore aggiunto delle sole attività manifatturiere pugliesi ha invece seguito l’andamento 

del Mezzogiorno, riducendosi drasticamente già a partire dal 2007. Dopo la crisi il valore 

aggiunto del manifatturiero ha registrato un moderato rialzo, in controtendenza rispetto alla 

media dell’area meridionale che ha invece seguitato a peggiorare, per poi tornare a ridursi 

tra il 2012 e il 2013. Complessivamente le attività manifatturiere pugliesi hanno recuperato 

tra il 2009 e il 2013 lo 0,8% in termini di valore aggiunto perdendo però più del 20% rispetto 

al 2007 e indebolendo la già poco presente industria manifatturiera  (Fig. 1.11). 
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Fig. 1.11: Valore aggiunto dell'industria manifatturiera (valori reali, indice 
2005=100) 

 

La vocazione della Regione non è infatti tradizionalmente manifatturiera, nonostante la 

presenza di alcuni importanti distretti industriali quali il distretto tecnologico agroalimentare, 

il distretto aerospaziale e i distretti della filiera moda e calzature e la presenza di importanti 

aziende nazionali ed estere. Nel 2013 il valore aggiunto della manifattura valeva solo il 

9,5% del totale della attività economiche della Regione, al di sotto della media italiana del 

15,3% ma più alto delle altre regioni del Mezzogiorno, con la sola eccezione di Abruzzo, 

Molise e Basilicata (Fig. 1.12).  

Fig. 1.12: Quota del valore aggiunto manifatturiero sul totale - 2013 (valori %) 

 

Il peso del valore aggiunto manifatturiero sull’economia regionale si è ridotto nel tempo: 

negli ultimi dieci anni la quota dell’industria manifatturiera è passata da più del 12% a circa 

il 9%, con una ricomposizione a favore dell’industria dei servizi (Fig. 1.13). 
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Fig. 1.13: Valore aggiunto della manifattura e dei servizi in % del totale  
 

 

Guardando più attentamente la struttura del settore manifatturiero, si evidenzia comunque 

la forte specializzazione produttiva della Regione, nell’ordine, nella produzione di mezzi di 

trasporto e nelle industrie alimentari con un indice di specializzazione4 rispettivamente pari 

a 2 e 1,5.  Meno intensa seppur presente la specializzazione nelle industrie tessili, 

metallurgiche e del mobile. Comune a tutte le altre regioni del Mezzogiorno è la 

specializzazione nelle industrie alimentari mentre, oltre alla Puglia, è diffusa la 

specializzazione produttiva nella fabbricazione di mezzi di trasporto: cinque delle otto 

regioni del Mezzogiorno (Puglia, Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata) sono 

specializzate in questo comparto (Tab. 1.1). 
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Tab. 1.1: Indice di specializzazione produttiva del settore manifatturiero (2013)

 

Sui mercati internazionali i vantaggi comparati di quelli che erano i settori di punta degli 

scambi con l’estero della Puglia si sono di molto ridotti. L’indice di specializzazione 

commerciale netta5 evidenzia il netto ridimensionamento del posizionamento competitivo 

dell’industria del mobile, della fabbricazione di metalli e prodotti in metallo, dell’industria 

tessile e della chimica farmaceutica; questi ultimi due con un indice diventato persino 

negativo dal  2000 al 2015.  

Fig. 1.14: Indice di specializzazione commerciale netta della manifattura pugliese
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Questa evidenza è molto più concentrata di quanto contestualmente avvenuto nel modello 

di specializzazione commerciale a livello nazionale. Anche qui notiamo infatti un graduale 

ridimensionamento dell’intensità dei vantaggi e svantaggi commerciali, con un vistoso 

ridimensionamento dei settori di specializzazione commerciale tra il 2000 e il 2015 che è 

però raramente accompagnato da un cambiamento di segno dell’indice di specializzazione, 

(Fig. 1.15). 

Fig. 1.15: Indice di specializzazione commerciale netta della manifattura in Italia

 

 

Secondo l’ultimo rilevamento Istat, che ci offre un quadro della struttura dell’industria e dei 

servizi in Italia al 20136, in Puglia sono circa 253 mila le imprese attive. In termini assoluti la 

Regione si colloca tra le prime dieci in Italia per numero di imprese, tuttavia considerando 

la dimensione demografica del territorio ci si accorge invece del contrario. In Puglia sono 

solo 62 le imprese attive ogni mille abitanti, a fronte di una media italiana di 74. Al di sotto 

della media nazionale troviamo anche le altre regioni del Mezzogiorno ad eccezione 

dell’Abruzzo in cui invece si trovano 76 imprese attive per mille abitanti (Fig. 1.16).  
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Fig. 1.16: Imprese attive per 1000 abitanti (2013)

  

Lo stesso vale per le imprese manifatturiere, anche se lo scarto relativo con il dato italiano 

è minore (Fig. 1.17). Sono 5 le imprese manifatturiere ogni 1000 abitanti in Puglia, a fronte 

di 7 in Italia. Anche in questo caso l’Abruzzo è l’unica Regione del Mezzogiorno che si 

colloca al di sopra della media italiana. 

Fig. 1.17: Imprese manifatturiere attive per 1000 abitanti (2013)

 

Le imprese pugliesi sono prevalentemente di piccole dimensioni (Fig. 1.18): il 62,9% delle 

imprese attive ha un numero di dipendenti medio inferiore a 9, una percentuale superiore 

rispetto al Mezzogiorno e anche all’Italia nel suo complesso. Sono pochissime, invece, le 

grandi imprese: solo il 9,3% delle imprese attive ha tra i 50 e i 249 addetti e solo l’8,5% ne 

ha più di 250. Anche se in tutta Italia si ha, come noto, una prevalenza di imprese di piccole 

dimensioni, la percentuale di grandi imprese nella Regione è particolarmente bassa rispetto 

al dato  nazionale, in linea con l’area geografica di appartenenza: anche nel Mezzogiorno le 
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dimensioni, la percentuale di grandi imprese nella Regione è particolarmente bassa rispetto 

al dato  nazionale, in linea con l’area geografica di appartenenza: anche nel Mezzogiorno le 

imprese con più di 50 addetti costituiscono una percentuale particolarmente bassa del 

totale delle imprese attive. 

Fig. 1.18: Addetti delle imprese attive per classe di addetti (valori %) (2013) 

 

La produttività oraria del lavoro in Puglia è particolarmente bassa in confronto alla media 

nazionale e soprattutto ad alcune regioni del Centro e del Nord. Insieme alla Calabria e alla 

Campania, la Puglia ha il più basso valore aggiunto per ora lavorata: 27 euro per il totale 

delle attività economiche e 23 per l’industria manifatturiera, a fronte di una media nazionale 

rispettivamente pari a 35 euro e a 33 euro (Fig. 1.19).  

Fig. 1.19: Produttività oraria (euro di valore aggiunto per ora lavorata, 2013) 

 

La sempre maggiore globalizzazione ha reso la ricerca di forme di aggregazione (territori, 

distretti, reti, filiere) un’inderogabile necessità per superare la parcellizzazione del tessuto 

imprenditoriale italiano, caratterizzato da una molteplicità di imprese di micro/piccola e 
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media dimensione, senza, però, che ciò possa comportare la perdita della flessibilità, 

specializzazione e creatività che da sempre ne hanno costituito il punto di forza. 

Unirsi per poter meglio rispondere alle sfide poste da un mercato sempre più vasto ed 

interdipendente, conservando e, anzi, valorizzando allo stesso tempo, le proprie specificità 

e competenze7: questo il motivo che spinge le imprese appartenenti ad un determinato 

settore ad agglomerarsi.  

I distretti industriali rappresentano, sicuramente, una peculiarità e un cardine del sistema 

economico italiano e sono strettamente legati al cosiddetto “Made in Italy”: infatti, i settori in 

cui si registra una preponderante presenza di agglomerati di imprese sono quelli della 

meccanica, del tessile-abbigliamento, dei beni per la casa e della lavorazione pelli, cuoio e 

calzature8.  

Risultati di eccellenza si raggiungono anche nei distretti agro-alimentari: ciò spiegato 

dall’elevata diffusione di colture certificate a marchio DOP-IGP. 

La gran parte dei distretti industriali è situato nelle regioni del Settentrione (61%), in 

particolare nell’Italia nord-orientale, a seguire in quelle del Centro (21%) e poi del 

Mezzogiorno (18%): tra queste, Puglia e Campania sono le regioni con la più alta presenza 

distrettuale, rispettivamente il 6% e il 5% del totale dei distretti industriali italiani (Fig. 1.20); 

subito dopo vi è l’Abruzzo (4%); mentre, il numero di distretti industriali presenti in 

Basilicata, Sicilia e Sardegna è marginale. Infine, in Calabria e in Molise sono del tutto 

assenti.  

I distretti industriali del Nord e del Centro Italia sono presidiati da circa l’83% di unità locali, 

che assorbono quasi l’89% degli addetti totali (Fig. 1.21). Nei distretti del Mezzogiorno 

opera il 17% delle unità locali con un’occupazione dell’11%: la Puglia9 è la regione con la 

percentuale maggiore di addetti (5,2% del totale degli addetti presenti nei distretti industriali 

italiani), segue, poi, la Campania (3,8%), mentre, guardando alle unità locali, con il 6,7% è 

seconda a quest’ultima (7,7% di unità locali).  
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Fig. 1.20: Numerosità dei distretti industriali italiani

 

Fig. 1.21: Addetti e unità locali nei distretti industriali italiani (% sul totale 
distretti)

 

Oltre ai distretti industriali, Intesa Sanpaolo censisce anche 10 distretti agricoli: 5 localizzati 

nel Nord, 4 nel Mezzogiorno (di cui 1 localizzato in Puglia, Distretto dell’ortofrutta del 

barese) e 1 nel Centro10. 

Tenendo conto che le performance sui mercati internazionali continuano ad essere il vero 

pilastro sul quale si regge gran parte dell’impalcatura dei distretti e, per esteso, dell’intero 

tessuto manifatturiero italiano11, risulta interessante soffermarsi sui dati del commercio 

estero.  

In particolare, nell’anno 2015 l’export dei distretti industriali italiani aumenta del 4,2% 

rispetto al 2014, raggiungendo la cifra record di 94,6 miliardi di euro e superando le aree 

non distrettuali. L’avanzo della bilancia commerciale si porta, dunque, a quota 62,7 miliardi 
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di euro. Il Mezzogiorno – pur avendo una limitata presenza distrettuale – si presenta come 

l’area più dinamica con un aumento tendenziale delle esportazioni pari all’8,3%, circa il 

doppio della media italiana. Puglia e Campania – le due regioni meridionali con la più alta 

presenza distrettuale – sono trainanti, riportando un progresso del 10,8% e del 6,9% 

rispettivamente12(Fig. 1.22). 

Fig. 1.22: Esportazioni distrettuali (var. % tendenziale) 

 

Nel 2015, le esportazioni dei distretti industriali pugliesi sono pari a 3,1 miliardi di € 

(Tab.1.2).  

Tab. 1.2: Esportazioni nel Mezzogiorno (milioni di €)

 

In particolare, ottimi risultati sono conseguiti dal distretto dell’Ortofrutta barese (export pari 

a € 683,2 milioni nel 2015, in aumento di € 157,3 milioni rispetto al 2014) e dalla 

Meccatronica barese (export pari a € 1,2 miliardi nel 2015, in aumento di € 111,1 milioni 

rispetto al 2014) che si collocano, rispettivamente, al sesto e al tredicesimo posto tra i 

distretti italiani con la crescita delle esportazioni (in valore assoluto) più elevata (Fig. 1.23). 
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Fig. 1.23: I distretti con la crescita delle esportazioni più elevata (milioni di €), 
2015

 

Oltre che sui distretti industriali, è interessante focalizzare l’attenzione sui poli tecnologici 

(22 quelli censiti da Intesa Sanpaolo) che nel terzo trimestre 201513 confermano l’elevata 

dinamicità sui mercati esteri: le esportazioni evidenziano, infatti, una crescita tendenziale 

dell’8,4%, superiore a quella dei distretti tradizionali (+3,6%). L’export cresce in tutti i settori 

considerati: ICT (+9,5%), farmaceutica (+8,5%), aeronautica (+8,3%) e biomedicale 

(+3,8%). Nel complesso, nei primi nove mesi del 2015, le esportazioni raggiungono un 

valore di € 20,3 miliardi, in aumento del 6,8% rispetto al 201414.  

In tale contesto, si evidenzia la performance positiva nel settore aeronautico del polo 

pugliese, che mostra un export in crescita (+ € 168 milioni) – grazie alle vendite negli Stati 

Uniti – nel periodo gennaio-settembre 2015 rispetto allo stesso periodo 2014 (Fig. 1.24), 

conseguendo risultati migliori rispetto agli altri 4 poli aeronautici censiti (Polo aeronautico di 

Varese, Polo aeronautico di Torino, Polo aeronautico romano, Polo aeronautico di Napoli). 
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Fig. 1.24.: Crescita dell'export nei poli aeronautici, periodo gennaio-settembre 
2015 rispetto allo stesso periodo 2014 (milioni di €)

 

Inoltre, dall’analisi dei dati dell’export dei 22 poli tecnologici, nel periodo gennaio-settembre  

2015, emerge che il polo aeronautico pugliese si colloca al tredicesimo posto per volume di 

vendite sui mercati esteri (€ 429 milioni) (Fig. 1.25). 

Fig. 1.25: Volume delle esportazioni nei 22 poli tecnologici nel periodo gennaio-
settembre 2015 (miliardi di €)

 

Il mercato del lavoro ha sofferto nel Mezzogiorno e in Puglia più profondamente; dal lato 

della domanda di lavoro le imprese pugliesi hanno continuato infatti a ridurre i programmi di 

assunzione anche dopo la crisi con una riduzione delle assunzioni programmate tra il 2011 

e il 2014 di più di 11 mila unità15; lo stesso andamento è stato seguito dalla componente 

più stabile delle assunzioni programmate costituita dalle assunzioni non stagionali che si 
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Il mercato del lavoro ha sofferto nel Mezzogiorno e in Puglia più profondamente; dal lato 

della domanda di lavoro le imprese pugliesi hanno continuato infatti a ridurre i programmi di 

assunzione anche dopo la crisi con una riduzione delle assunzioni programmate tra il 2011 

e il 2014 di più di 11 mila unità15; lo stesso andamento è stato seguito dalla componente 

più stabile delle assunzioni programmate costituita dalle assunzioni non stagionali che si 

sono ridotte da 27.870 a 17.829. Nell’ultimo anno però le assunzioni programmate dalle 

imprese hanno ripreso ad aumentare, verosimilmente anche grazie all’entrata in vigore 

delle nuove norme in materia di lavoro previste dal Jobs Act, soprattutto per quanto 

riguarda le assunzioni non stagionali programmate che sono aumentate sensibilmente 

passando da 17.820 nel 2014 a 24.460 nel 2015 (Fig. 1.26). 

Fig. 1.26: Assunzioni programmate dalle imprese in Puglia

 

La composizione dei titoli di studio richiesti dalle imprese al momento dell’assunzione, 

relativamente alle sole assunzioni non stagionali, ha subito qualche variazione negli ultimi 

anni: si nota un aumento della quota riservata a persone qualifica professionale che è 

aumentata sensibilmente passando solo nell’ultimo anno dal 12,7% al 21,9% del totale a 

discapito di chi possiede un diploma superiore, la cui incidenza sul totale delle assunzioni 

programmate si è invece ridotta. Resta invece invariata, o quasi, intorno al 13%, la 

percentuale di assunzioni programmate rivolte a chi è in possesso di un titolo di laurea (Fig. 

1.27). 
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Fig. 1.27: Assunzioni non stagionali in Puglia per titolo richiesto (composizione 
%) 

 

La buona notizia è che si stanno anche qui gradualmente riducendo le assunzioni 

considerate di difficile reperimento da parte delle imprese che nel 2011 erano più di 3.500 

mentre arrivano ad essere nel 2015 pari a 2.080, circa il 5,4% del totale delle assunzioni 

(Fig. 1.28).  

Fig. 1.28: Assunzioni programmate dalle imprese pugliesi considerate di difficile 
reperimento

 

Mentre in percentuale del totale le assunzioni programmate di laureati sono rimaste 

pressoché costanti negli ultimi anni, il flusso di laureati degli atenei della Puglia rapportato 

alla popolazione residente si è ridotto: dal 2008 al 2014 si è passati da un flusso annuale di 

laureati pari a 3.757 ogni milione di abitanti a 3.463. Allo stesso tempo in Italia si è invece 
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Fig. 1.27: Assunzioni non stagionali in Puglia per titolo richiesto (composizione 
%) 

 

La buona notizia è che si stanno anche qui gradualmente riducendo le assunzioni 

considerate di difficile reperimento da parte delle imprese che nel 2011 erano più di 3.500 

mentre arrivano ad essere nel 2015 pari a 2.080, circa il 5,4% del totale delle assunzioni 

(Fig. 1.28).  

Fig. 1.28: Assunzioni programmate dalle imprese pugliesi considerate di difficile 
reperimento
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Fig. 1.29: Laureati ogni milione di abitanti

 

 

Fig. 1.30: Laureati dei gruppi scientifici ogni milione di abitanti 

 

Le variazioni del numero di laureati per anno accademico si differenziano ulteriormente per 

gruppo del corso di laurea. In Italia i laureati si riducono nel periodo 2008 - 2014 per il 

gruppo politico–sociale, giuridico, geo–biologico e per il gruppo difesa e sicurezza; mentre 

aumentano  in particolare per il gruppo economico–statistico. Tra i gruppi disciplinari che 

vedono aumentare il numero di laureati troviamo invece ingegneria (+2.460 unità), chimica 

farmaceutica (+1.819 unità), architettura (+1.631 unità), psicologia (+1.429 unità), medicina 

(+1.349 unità), agraria (+787 unità) e gruppo scientifico (+515 unità). In Puglia i laureati si 

riducono però anche in alcuni gruppi che sperimentano invece un aumento a livello 

nazionale. E’ il caso del gruppo chimico - farmaceutico (-8 unità); economico – statistico (-

210 unità); linguistico, insegnamento ed educazione fisica (-352). I laureati di un altro 

gruppo scientifico, quello geo – biologico, si riducono tanto a livello nazionale quanto 
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regionale, ma la riduzione dei laureati per anno accademico di questo gruppo in Puglia (-

248 unità) conta per il 62% della riduzione a livello nazionale (Tab.1.3) 

Tab. 1.3: Laureati per gruppo del corso  (variazione 2008 – 2014)

 

La Figura 1.31 mostra, infine, il grado di premialità degli atenei italiani, inteso come il 

rapporto tra la quota premiale dei fondi stanziati dal Ministero dell’Istruzione, pari nel 2015 

a complessivi 6,3 miliardi di euro circa, di cui la quota premiale rappresenta circa il 20%, e 

viene assegnata secondo i criteri e le modalità indicate nel Decreto Ministeriale 8 giugno 

2015 n. 335 art. 3, e per le percentuali di seguito indicate: 

• 65% in base ai risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR 

2004 - 2010); 

• 20% in base alla Valutazione delle politiche di reclutamento; 

• 7% in base ai risultati della didattica con specifico riferimento alla componente 

internazionale; 

• 8% in base ai risultati della didattica con specifico riferimento al numero di studenti 

regolari che hanno acquisito almeno 20 CFU. 

La premialità media è pari al 27,6% e, degli atenei pugliesi, solo il dato di Foggia (37,2%) 

mostra un livello superiore al dato medio nazionale, guadagnandosi peraltro un quarto 

posto in classifica, dopo Siena, Udine e Verona. Dalla classifica non si può dire che la 

dimensione di per sé aiuti la performance degli atenei: tra le prime dieci, infatti, figurano 

solo Padova e Bologna tra i grandi poli accademici italiani – rispettivamente 7° e 8° - 

mentre più performanti appaiono gli atenei più piccoli, tra cui, per l’appunto quello di 

Foggia, che conta poco più di 6.000 studenti. Molto più bassi in classifica gli altri atenei 
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gruppo geo-biologico                       

gruppo medico                              

gruppo ingegneria                          

gruppo architettura                        

gruppo agrario                             

gruppo economico-statistico                

gruppo politico-sociale                    

gruppo giuridico                           

gruppo letterario                          

gruppo linguistico                         

gruppo insegnamento                        

gruppo psicologico                         

gruppo educazione fisica                   

gruppo difesa e sicurezza
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della Puglia: l’Università del Salento che, con una quota premiale del 26,2%, si classifica 

41°;  il Politecnico di Bari (21,8%) è 52°; e l’Università di Bari, la cui quota premiale è pari al 

21,2%, occupa solo la 54° posizione nella graduatoria dei 65 atenei statali. 

Questa scarsa disponibilità di risorse degli atenei pugliesi – seppure, da un lato, motivata 

dalla valutazione di standard qualitativi – può, dall’altro, a sua volta provocare un’ulteriore 

peggioramento della qualità dei servizi e dell’offerta formativa, il che spiegherebbe, almeno 

parzialmente, anche il forte calo registrato nel numero di laureati nella regione, come 

risultante dalla precedente tab. 1.3. 

Fig. 1.31: Quota di premialità, per ateneo (2015)
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Come purtroppo noto, l’Italia non è tradizionalmente performante per capacità di attrazione 

di investimenti (anche se il trend dell’ultimo anno appare decisamente in controtendenza) e 

il nostro Mezzogiorno, in ritardo sulla ripresa economica, pieno di contraddizioni e 

soprattutto di limiti che ancora  influenzano negativamente le decisioni di investire sul 

territorio, ne è, sfortunatamente, manifestazione. Sono 97 le imprese a partecipazione 

estera in Puglia, 0,4 ogni mille imprese, un dato in linea con le altre regioni del 

Mezzogiorno e molto distante dalle regioni del Nord e del Centro, prima tra tutte la 

Lombardia con un’incidenza di 5,5 imprese a partecipazione estera ogni mille imprese (Fig. 

1.32). 

Fig. 1.32: Imprese a partecipazione estera per regione (2013)

 

Queste 97 imprese a partecipazione estera presenti nella regione hanno un fatturato medio 

di 31 milioni di euro, molto più elevato se si considerano le sole imprese dell’Industria 

manifatturiera (83 milioni di euro) e del Commercio all’ingrosso (50 milioni di euro) (Fig. 

1.33). 
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Fig. 1.33: Fatturato medio delle imprese a partecipazione estera in Puglia per 
settore (2013)

 

Quando gli investimenti sul territorio derivano da strategie di imprese orientate alla ri-

localizzazione dell’attività produttiva non si tratta di investimenti diretti dall’estero, ma di un 

fenomeno di almeno pari rilevanza per il sostegno all’economia locale. Si tratta di un 

fenomeno noto come back–reshoring: la rilocalizzazione parziale o totale nel paese di 

origine dell’impresa madre di attività produttive precedentemente delocalizzate con 

l’obiettivo di fronteggiare la domanda locale, regionale, nazionale o di paesi vicini. Si può 

pensare al fenomeno del back–reshoring come ad una fase del processo di sviluppo 

internazionale delle imprese che ai minori costi di produzione all’estero tornano a preferire 

la prossimità con il mercato di riferimento. L’evidenza empirica sul back–reshoring è 

raccolta nella banca dati del gruppo di ricerca inter–Ateneo Uni-CLUB MoRe Back-

Reshoring e i dati si riferiscono alle decisioni di rimpatrio di produzioni comunicate dalle 

aziende manifatturiere dei principali paesi industrializzati. In Italia attualmente si contano 

101 casi di back–reshoring (Fig. 1.34): le decisioni sono relative ad un periodo di tempo 

piuttosto significativo, le prime evidenze si hanno prima del 2000 ma il fenomeno è 

cresciuto in maniera significativa a partire dal 2009–2010. I casi di rilocalizzazione verso 

l’area meridionale sono ancora pochi: 5 nel Mezzogiorno, di cui 2 in Puglia. 
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Fig. 1.34: Decisioni di back – reshoring dal 2000

 

 
Complessivamente la spesa in Ricerca e Sviluppo vale in Italia poco più dell’1,3% del PIL. 

In media le regioni del Nord e del Centro superano il dato nazionale. Il Nord spende in R&S 

l’1,5% del suo prodotto interno lordo, il Centro Italia l’1,4%. Il Mezzogiorno è invece 

significativamente al di sotto della media nazionale con l’1% del PIL. In questo quadro la 

Regione Puglia è nella media dell’area di appartenenza con lo 0,9% del PIL speso in R&S. 

L’incidenza della spesa in ricerca e sviluppo sul PIL della Regione è  inferiore, tra le regioni 

del Mezzogiorno, solo alla Campania e alla Sicilia, mentre è in linea con Abruzzo e 

Sardegna e superiore alle restanti regioni del Sud (Fig. 1.35).  Il 30,3% della spesa in 

ricerca e sviluppo della Puglia è costituito dalla spesa intra-muros16 delle sole imprese, una 

percentuale inferiore alla media nazionale (54,7%) ma non molto lontana dal dato del 

Centro Italia (37,2%). L’incidenza della spesa delle imprese sul totale è in Puglia inferiore 

alla media del Mezzogiorno (27,1%) ma superiore rispetto a Basilicata, Calabria e 

Sardegna (Fig. 1.34). 
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Fig. 1.35: La spesa per ricerca e sviluppo sul territorio e nelle imprese (2013)

 

Gli addetti alle attività di ricerca e sviluppo sono in Italia il 2,3% del totale. Il dato del 

Mezzogiorno è al di sotto della media nazionale: gli addetti alle attività di R&S sono il 2% 

del totale. La Puglia in questo caso è meno virtuosa rispetto all’area di appartenenza: con 

l’1,7% di addetti R&S sul totale è la regione del Mezzogiorno con la più bassa incidenza di 

addetti alla ricerca. La buona notizia è che più del 27% degli addetti alla ricerca e allo 

sviluppo sono delle imprese, un dato superiore alla media del Mezzogiorno (22,2%), 

tendenzialmente in linea con Abruzzo e Campania a seguire il Molise: prima tra le regioni 

per incidenza degli addetti alla ricerca e allo sviluppo delle imprese sul totale con il 35,4% 

(Fig. 1.36). 

Fig. 1.36: Addetti all’attività di ricerca e sviluppo (2013)
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Secondo l’ultimo aggiornamento di InfoCamere, la società che gestisce il patrimonio 

informativo delle Camere di commercio, le start-up pugliesi registrate nell’apposito registro 

erano 214, il 4% circa delle start-up complessivamente presenti sul territorio italiano e circa 

un sesto di quelle attive nel solo Sud Italia (Fig. 1.37).  

Fig. 1.37: Distribuzione geografica delle start-up (2016)

 

Se si guarda alla distribuzione pro-capite (Fig. 1.38), si può notare come prevalga 

comunque il Nord Italia, che presenta un dato quasi doppio rispetto al Mezzogiorno (111 

start-up ogni milione di abitanti contro le 61, in media, per le regioni meridionali). Si 

evidenzia anche la maggiore difficoltà a “fare impresa”: infatti, mentre al Nord, dove risiede 

il 46% della popolazione, è presente il 55% del totale delle start-up italiane (ma anche il 

Centro presenta una situazione simile, seppur più contenuta), il Mezzogiorno è l’unica tra le 

aree geografiche a presentare un’incidenza relativa di start-up sul proprio territorio inferiore 

rispetto all’incidenza della popolazione residente (23% vs. 34%). Se si osservano più in 

dettaglio le singole regioni meridionali, si scopre che la situazione è sostanzialmente 

generalizzata, con la sola eccezione della Sicilia che, oltre ad avere il maggior numero di 

start-up pro-capite (158 ogni milione di abitanti) presenta una differenza positiva tra 

l’incidenza relativa delle start-up attive sul territorio e l’incidenza relativa della popolazione 

residente (con uno scarto di circa 2 p.p.). La Puglia – dove risiede il 7% della popolazione 

italiane – ospita solo il 4% circa delle start-up complessivamente attive, con un dato pro-

capite di 52 neo-imprese ogni milione di abitanti, superiore solo alla Sardegna (29), ed 
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residente (con uno scarto di circa 2 p.p.). La Puglia – dove risiede il 7% della popolazione 

italiane – ospita solo il 4% circa delle start-up complessivamente attive, con un dato pro-

capite di 52 neo-imprese ogni milione di abitanti, superiore solo alla Sardegna (29), ed 

inferiore rispetto al dato medio del Mezzogiorno (62) e soprattutto rispetto al dato medio 

nazionale (92). 

Fig. 1.38: Distribuzione geografica per numero di start-up pro-capite (2016)

 

La Figura 1.39 mostra quanto sia stato incalzante negli ultimi anni il processo di 

costituzione di nuove start-up. Va sottolineato che il dato sull’anno di costituzione della 

società è presente per oltre il 97% del campione, dunque per un totale di 208 start-up, un 

numero significativo e rappresentativo dell’andamento nel tempo dei nuovi ingressi. Dal 

2013, quando risultavano esistenti appena 62 start-up in Puglia, si è giunti a ben 185 

imprese complessive nel 2015, un numero triplicato nel giro di soli due anni (Fig. 1.39). La 

situazione per le regioni del Sud Italia appare sostanzialmente speculare, sebbene 

ulteriormente accentuata: le 333 start-up innovative del 2013 sono diventate 1.15317 nel 

2015, registrando un CAGR nel periodo pari al 186% (più del doppio rispetto al 73% della 

Puglia). 
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Fig. 1.39: Evoluzione storica della nascita delle start-up (2016)

 

Considerando, invece, le province con il maggior numero di startup (Fig. 1.40), si evince 

che Bari è di gran lunga quella con il maggior numero di nuove imprese all’attivo, ospitando 

sul proprio territorio 111 start-up, oltre la metà del totale.  

Se incrociamo la distribuzione per provincia ai dati sulla popolazione (Fig. 1.41), 

apprezziamo la rilevanza di fattori ecosistemici. Contano naturalmente sia il grado di 

imprenditorialità diffusa che il contesto socio-economico ottimale ma ha certamente un 

ruolo significativo la presenza di università e centri di ricerca: indicativo a questo proposito 

il dato di Lecce e Bari, dove si registra un dato pro-capite (69 e 67 start-up ogni milione di 

abitanti, rispettivamente) ben superiore rispetto alle altre province e dove l’incidenza delle 

start-up (percentuale di start-up presenti nella provincia rispetto al totale delle start-up 

presenti nella regione) è superiore all’incidenza relativa della popolazione. 

Fig. 1.40: Distribuzione del numero di start-up per provincia (2016)

 

CAGR=+73% CAGR=+186% 



43ECONOMIA DELLA PUGLIA: CONGIUNTURA, INNOVAZIONE, RETI

Fig. 1.39: Evoluzione storica della nascita delle start-up (2016)

 

Considerando, invece, le province con il maggior numero di startup (Fig. 1.40), si evince 

che Bari è di gran lunga quella con il maggior numero di nuove imprese all’attivo, ospitando 

sul proprio territorio 111 start-up, oltre la metà del totale.  

Se incrociamo la distribuzione per provincia ai dati sulla popolazione (Fig. 1.41), 

apprezziamo la rilevanza di fattori ecosistemici. Contano naturalmente sia il grado di 

imprenditorialità diffusa che il contesto socio-economico ottimale ma ha certamente un 

ruolo significativo la presenza di università e centri di ricerca: indicativo a questo proposito 

il dato di Lecce e Bari, dove si registra un dato pro-capite (69 e 67 start-up ogni milione di 

abitanti, rispettivamente) ben superiore rispetto alle altre province e dove l’incidenza delle 

start-up (percentuale di start-up presenti nella provincia rispetto al totale delle start-up 

presenti nella regione) è superiore all’incidenza relativa della popolazione. 

Fig. 1.40: Distribuzione del numero di start-up per provincia (2016)

 

CAGR=+73% CAGR=+186% 

Fig. 1.41: Province pugliesi per numero di start-up pro-capite (2016)

 
Per quanto riguarda i settori di attività (Fig. 1.42), il settore dei servizi è decisamente 

dominante, con solo il 20% attivo nel settore industriale ed un marginale 3% in ambito 

commerciale, situazione del tutto simile alle altre regioni meridionali, se non fosse per una 

percentuale ancora inferiore di start-up attive nel settore industriale (15%). L’incidenza di 

start-up che in Puglia si concentrano su attività di ricerca scientifica e sviluppo è, in media, 

esattamente la stessa che nel resto del Mezzogiorno (Fig. 1.43), e pari al 14% delle 

imprese presenti sul territorio - corrispondente a 29 imprese, in Puglia, e 183 

complessivamente nel Sud Italia. 

Fig. 1.42: Distribuzione delle startup pugliesi per settore, (2016)
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Fig. 1.43: Start-up attive in R&S (2016)

 
Analizzando gli elenchi delle start-up innovative registrate, estratti con cadenza trimestrale, 

si è potuto effettuare un’analisi della mortalità nel tempo delle neo-imprese, seppur su un 

lasso temporale limitato, data la relativamente recente costituzione del registro e la scarsità 

di informazioni dei primi elenchi proposti, successivamente integrate. Verranno esaminati 

due indicatori: il tasso di ingresso, definito come il rapporto tra il numero di nuove start-up 

costituite nel periodo ed il numero di start-up esistenti all’inizio del periodo; il tasso di 

mortalità, definito come il rapporto tra il numero di nuove start-up che nel periodo 

esaminato risultano uscite dal mercato ed il numero di start-up esistenti all’inizio del 

periodo. 

La Figura 1.44 mostra l’andamento trimestrale del tasso di ingresso nell’ultimo biennio, per 

il campione di start-up pugliesi e quello relativo alle start-up del Sud Italia. Si registrano, per 

la Puglia, tassi d’ingresso positivi e significativi nel periodo esaminato, quasi sempre 

superiori al 10%, e con un picco massimo registrato nel trimestre febbraio-maggio 2015 

pari al 23%. La Puglia mostra un tasso di ingresso sempre mediamente inferiore rispetto al 

Sud Italia nel suo complesso, ad eccezione dell’ultimo trimestre, in cui in Puglia si è 

registrato un tasso di ingresso pari al 12,7%, superiore di 2 p.p. rispetto alla media 

meridionale. L’andamento è piuttosto variabile nel tempo, ma il trend è sostanzialmente lo 

stesso per le start-up del Sud Italia e per quelle pugliesi: dopo il forte calo nella costituzione 

di nuove imprese avvenuto nella seconda parte dello scorso anno, soprattutto in Puglia, e 

che ha portato il tasso d’ingresso ad un livello del 4,7% a novembre scorso (12,6% per il 

Sud Italia), si registra una nuova ripresa negli ultimi due trimestri, che riporta l’indicatore sui 

livelli medi registrati negli ultimi due, e che mostra anche una certa convergenza tra la 

Puglia e le altre regioni meridionali. 
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Fig. 1.43: Start-up attive in R&S (2016)
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Fig. 1.44: Andamento del tasso di ingresso trimestrale (2014-2016)

 
Con riferimento al tasso di mortalità, la Figura 1.45 mostra valori registrati molto contenuti, 

con tassi che non superano mai il 10%. Il trend crescente rilevato nell’ultimo semestre, 

inoltre, sembra esaurirsi nuovamente, sebbene il tasso di mortalità in Puglia resti sempre 

mediamente superiore rispetto alle altre regioni del Mezzogiorno. 

Fig. 1.45: Andamento del tasso di mortalità trimestrale (2014-2016)
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Italian Smart Cities è la piattaforma nazionale promossa e realizzata da ANCI che raccoglie 

le esperienze progettuali implementate dalle città italiane in ottica smart. Da qui è stato 

possibile censire i progetti avviati nei comuni italiani ed i relativi valori di investimento.  

La piattaforma fornisce diverse informazioni, quale lo stato di avanzamento del progetto, il 

tipo di finanziamento sottostante, la tematica cui è rivolto l’investimento. Con riguardo a 

quest’ultimo aspetto, sono 8 le aree tematiche prese in considerazione: 

• Environment: interventi riguardanti attività di monitoraggio, gestione e tutela del 

territorio, clima, gestione del ciclo dei rifiuti urbani, gestione idrica e controllo 

dell’inquinamento. 

• Energy: iniziative che si pongono come obiettivo finale un utilizzo efficiente delle fonti 

energetiche disponibili, oltre alla ricerca e all’integrazione efficace di nuove fonti di energia 

rinnovabile. 

• Economy: iniziative legate all’abilità della Pubblica Amministrazione di creare il miglior 

ambiente possibile per favorire lo sviluppo di imprese, quali interventi relativi al sostegno 

dell’imprenditorialità e alla creazione di condizioni favorevoli all'impresa, o progetti che 

mirano al miglioramento dell’infrastrutturazione ICT e alla rigenerazione urbana. 

• People: iniziative legate a digital divide e alfabetizzazione, inclusione, istruzione e 

formazione, informazione e sensibilizzazione, partecipazione e coinvolgimento, food e 

sicurezza alimentare. 

• Living: iniziative volte a migliorare la vivibilità urbana e con essa anche migliorare i 

servizi che il settore pubblico offre al cittadino. Rientrano, pertanto, in quest’ambito le 

seguenti tematiche: sanità, sicurezza delle città, valorizzazione e mantenimento del 

patrimonio culturale e dei propri asset, nonché una fruizione più intelligente di questi, 

mediante servizi a supporto del turismo, della cultura e del tempo libero. 

• Mobility: interventi inerenti l’ottimizzazione della logistica dell’ultimo miglio e delle 

attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, lo sviluppo di nuovi 

sistemi di mobilità ecologici e sostenibili (mobilità pedonale, mobilità ciclabile, mobilità 

condivisa e nuove soluzioni per il trasporto pubblico locale), l’infomobilità, le politiche di 

tariffazione e pedaggio e i sistemi di sosta, la ricerca e l’integrazione efficace di nuove fonti 

energetiche alternative al petrolio nell’ambito specifico della mobilità e dei trasporti. 

• Government: iniziative volte ad innovare i processi gestionali interni alla Pubblica 

Amministrazione locale, i servizi avanzati all’utenza nonché alle nuove forme di 

comunicazione e interazione tra enti locali, amministrazioni e cittadini. 
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Amministrazione locale, i servizi avanzati all’utenza nonché alle nuove forme di 

comunicazione e interazione tra enti locali, amministrazioni e cittadini. 

• Planning: iniziative trasversali legate in primo luogo alla pianificazione e alla 

governance della smart city, in cui rientrano, da un lato, le iniziative di governo condiviso, 

vale a dire le iniziative di management caratterizzate da accordi formalizzati o dalla 

compartecipazione non formalizzata degli stakeholders cittadini alle scelte relative alla 

smart city, dall’altro, i processi di procurement e i modelli di finanziamento delle PA. 

Come la Figura 1.46 mostra, la Puglia appare ben posizionata rispetto a gran parte delle 

altre regioni italiane, con un numero di progetti (91) del 28% superiore alla media ed un 

livello di investimento complessivo (777 milioni di euro) ben 3 volte il dato nazionale (249 

milioni di euro). Fanno meglio solo Lombardia – che, sebbene con progetti numericamente 

superiori (200), investe poco più della Puglia (790 milioni di euro) – ed Emilia Romagna, 

che dimostra di essere decisamente un outlier nel panorama nazionale, con 238 progetti di 

smart city per un totale investito di  1,25 miliardi di euro. 

È la prima tra le regioni del Sud Italia, sia per numero di progetti attivi che per valore 

dell’investimento (Fig.1.47), seguita dalla Sardegna che risulta aver investito il 33% in 

meno rispetto alla Puglia in smartness dei propri territori. Molto distanti le altre regioni che, 

seppur, in alcuni casi, con un numero significativo di progetti in essere, mostrano un livello 

di investimento ancora molto contenuto, che non va oltre il centinaio di migliaia di euro 

investiti in Sicilia. 

Fig. 1.46: I progetti di smart city nelle Regioni italiane (2016)
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Fig. 1.47: I progetti di smart city nelle regioni del Mezzogiorno (2016)

 

Gli investimenti in smart city sono concentrati in 4 delle 6 province pugliesi: Bari, Lecce, 

Taranto e Barletta-Andria-Trani (Fig. 1.48). Tuttavia, si nota come la quasi totalità dei 

progetti sia concentrata nella provincia di Bari, almeno in termini di importi investiti: solo 

39% dei progetti e addirittura solo il 3% del valore complessivo degli investimenti riguarda 

le altre province.  

Fig. 1.48: I progetti di smart city per provincia (2016)

 

Con riguardo alle aree tematiche di destinazione degli investimenti, prevalente è la sezione 

Mobility, in particolare nelle province di Bari e Lecce (circa il 27%  il 34% dei progetti attivi 

rispettivamente nelle 2 province). Seguono i temi del Government – in particolare nel 

leccese, che è anche la provincia col più elevato numero di progetti avviati – ma è alta 

l’attenzione anche per progetti volti a migliorare la vivibilità delle città (Living), a favorire lo 
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Con riguardo alle aree tematiche di destinazione degli investimenti, prevalente è la sezione 

Mobility, in particolare nelle province di Bari e Lecce (circa il 27%  il 34% dei progetti attivi 

rispettivamente nelle 2 province). Seguono i temi del Government – in particolare nel 

leccese, che è anche la provincia col più elevato numero di progetti avviati – ma è alta 

l’attenzione anche per progetti volti a migliorare la vivibilità delle città (Living), a favorire lo 

sviluppo di imprese e la creazione di condizioni favorevoli all'impresa  (Economy) e la 

digitalizzazione, formazione e informazione dei cittadini (People) (Fig. 1.49). 

Fig. 1.49: Numero di progetti nelle province pugliesi per area tematica (2016)

 

 

Con riguardo allo sviluppo delle infrastrutture TLC, il grado di copertura della banda larga18 

al 2015 - in termini di popolazione raggiunta dalla rete - è pari al 98%, di circa 1 p.p. 

superiore rispetto alla media nazionale (Fig. 1.50); solo Sicilia e Campania fanno meglio 

con una copertura del 99%. 

Fig. 1.50: Grado di copertura della banda larga nelle regioni meridionali (2015)
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Come di consueto, rispetto alla copertura della rete, il grado di penetrazione (Fig. 1.51) è 

più contenuto ed inferiore di circa 15-20 p.p. In particolare, in Puglia, sono poco più di 2 su 

3 le famiglie che scelgono di sottoscrivere un abbonamento in banda larga, 6 p.p. in meno 

rispetto alla media nazionale. La Puglia, che nel 2011 registrava uno svantaggio rispetto 

alla media del Sud di circa 5 p.p. (Fig. 1.52), è la regione, tra quelle meridionali, che ha 

visto crescere maggiormente l’indicatore nell’ultimo quadriennio, passando dal 37% al 68% 

(+31 p.p.). 

Fig. 1.51: Grado di penetrazione della banda larga nelle regioni meridionali 
(2014-2015)

 

Fig. 1.52: Grado di penetrazione della banda larga in Puglia (2011-2015)
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Fig. 1.52: Grado di penetrazione della banda larga in Puglia (2011-2015)

 

Molto più contenuto il grado di copertura della banda ultra-larga19, come risultante 

dall’ultima rilevazione dei dati Infratel, aggiornati al 31 dicembre 201520. Si distingue tra la 

differenti tecnologie: 

• Fiber-to-the-node (FTTN): a fibra termina presso un nodo intermedio della rete di 

accesso su portante  fisico (rame) esistente oppure presso un nodo di sistemi di 

accesso su portante radio; 

• Fiber-to-the-distribution-point (FTTDP): la fibra termina presso un punto di 

terminazione ottico (Distribution Point) posto a distanza minore o uguale a 50 metri 

dalla Unità Immobiliare; 

• Fiber-to-the-building (FTTB): la fibra termina presso un punto di terminazione ottico 

posto alla base dell’edificio che ospita l’Unità Immobiliare; 

• Fiber-to-the-home (FTTH): la fibra termina presso un punto di terminazione ottico 

interno all’Unità Immobiliare. 

Rispetto alla tecnologia FTTN – quella in generale più diffusa - la Puglia presenta una 

copertura ormai pari al 42% (Fig. 1.53), 2 p.p. in meno rispetto al dato nazionale (circa il 

40%) ma decisamente minore rispetto a regioni come Calabria (78%) e Campania (66%). 

All’altro estremo l’Abruzzo, dove solo poco più di un’unità immobiliare su dieci è raggiunta 

da fibra. Con riguardo alle tecnologie a più elevata connettività, il grado di copertura resta 

ancora molto basso: tutte le regioni meridionali, in particolare, presentano valori molto 

contenuti e comunque inferiori al dato nazionale (10,3%); la Puglia registra un dato pari a 

solo il 3,7%, ma comunque meglio di Abruzzo (2,4%) e Basilicata (2,3%) e Calabria, 

Sardegna e Molise, dove non sono ancora presenti le infrastrutture di rete più evolute. 
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Fig. 1.53: Grado di copertura della banda ultra-larga nelle regioni meridionali 
(dicembre 2015)

 

 

La Figura 1.54 mostra i dieci comuni più connessi in banda larga e ultra larga  – tutti con 

una copertura totale, per quanto riguarda la banda larga, e molto prossima al 100% per 

quanto riguarda la banda ultra larga. Sorprende notare che nessuno dei capoluoghi di 

provincia appaia tra i comuni più connessi. 

Fig. 1.54: I 10 comuni pugliesi più connessi (2015)

 

Passando all’aspetto infrastrutturale, dai dati forniti da Infratel appare che solo il 53% delle 

infrastrutture TLC programmate risulta completato in Puglia (Fig. 1.55), a fronte di valori 

molto più elevati delle altre regioni del Mezzogiorno, che vanno dal 62% della Sardegna al 

100% di Molise e Campania. 
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Passando all’aspetto infrastrutturale, dai dati forniti da Infratel appare che solo il 53% delle 

infrastrutture TLC programmate risulta completato in Puglia (Fig. 1.55), a fronte di valori 

molto più elevati delle altre regioni del Mezzogiorno, che vanno dal 62% della Sardegna al 

100% di Molise e Campania. 

Fig. 1.55: Infrastrutture completate (2015)

 
Eppure in Puglia i tempi medi per ottenere i permessi dagli enti preposti sono molto più 

contenuti rispetto alla media nazionale (Fig. 1.56): in particolare, sono necessari in media 

38 giorni per ottenere i necessari permessi d’intervento – ben 98 in meno rispetto al dato 

medio nazionale - con una variabilità che va da solo 2 giorni nel comune di Cavallino (LE) 

(Fig. 1.57) ai 91 giorni del comune di Fasano (BR), comunque ben al di sotto della media 

nazionale. La Regione si presenta, da questo punto di vista, come quella più virtuosa tra 

quelle meridionali. 

Fig. 1.56: Tempi medi per ottenere i permessi (giorni, 2015)
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Fig. 1.57: I 10 comuni pugliesi più virtuosi (giorni, 2015)

 

 
Rispetto alle infrastrutture energetiche, la Puglia è, dopo Campania e Sicilia, la Regione 

con la più elevata densità di rete elettrica (Fig. 1.58) tra le regioni meridionali: sono 

presenti, infatti, circa 58 metri di rete per ogni kmq di superficie territoriale, quasi la metà 

rispetto alla Campania ma il doppio rispetto a Basilicata e Molise. 

Fig. 1.58: Densità della rete elettrica (2014)

 

Con riguardo alla produzione di energia elettrica, la Puglia primeggia nettamente sia in 

termini di energia tradizionale che rinnovabile (Fig. 1.59), con una produzione quasi doppia 

rispetto alla Sicilia, che è la seconda maggiore produttrice di energia. In generale, la 

produzione al Sud Italia rappresenta quasi il 40% del totale nazionale, per quanto riguarda 
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Fig. 1.57: I 10 comuni pugliesi più virtuosi (giorni, 2015)
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Con riguardo alla produzione di energia elettrica, la Puglia primeggia nettamente sia in 

termini di energia tradizionale che rinnovabile (Fig. 1.59), con una produzione quasi doppia 

rispetto alla Sicilia, che è la seconda maggiore produttrice di energia. In generale, la 

produzione al Sud Italia rappresenta quasi il 40% del totale nazionale, per quanto riguarda 

l’energia termoelettrica, e circa il 29% - l’8% circa proveniente dalla sola Puglia - per quanto 

riguarda le energie rinnovabili (Fig. 1.60). 

Fig. 1.59: Produzione di energia elettrica nelle regioni meridionali (2014)

 

Fig. 1.60: Distribuzione della produzione di energia elettrica in Italia (2014)

 

Se guardiamo i dati in termini pro-capite, la Puglia mantiene il primato per quanto riguarda 

la produzione di energia termoelettrica, mentre sono diverse le regioni che la superano in 

quanto a produzione pro-capite di energia rinnovabile, in primis il Molise con un valore 

quasi doppio (Fig. 1.61).  
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Fig. 1.61: Produzione pro-capite nelle regioni meridionali (2014)

La Puglia resta prima, tra le regioni del Sud Italia, per produzione netta di energia (Fig. 

1.62): sono oltre 36.000 i GWh complessivamente prodotti sul territorio, pari a 13,4% della 

produzione nazionale. La Puglia è, peraltro, la regione col maggior saldo positivo tra inport 

ed export, pari a oltre 17.000 GWh, decisamente superiore a quello delle altre regioni, il cui 

valore massimo si attesta sui circa 4.000 GWh della Sardegna. Campania e Abruzzo 

registrano nel 2014 un saldo negativo rispettivamente pari a 9.111 GWh e a 1.967 GWh. 
 

Fig. 1.62: Bilancio energetico (2014)

 

La Figura 1.63 mostra come il saldo positivo della Puglia sia andato via via aumentando nel 

tempo: infatti, mentre il livello di produzione di energia è fortemente aumentato dal 2000 in 
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La Figura 1.63 mostra come il saldo positivo della Puglia sia andato via via aumentando nel 

tempo: infatti, mentre il livello di produzione di energia è fortemente aumentato dal 2000 in 

poi, arrivando a registrare nel 2014 una riduzione di quasi il 54% rispetto al 2000, il 

fabbisogno è cresciuto moderatamente tra il 2000 ed il 2010 e negli ultimi anni ha preso 

invece a diminuire. Ciò ha comportato un notevole aumento del saldo negativo che, dai 

6.633 GWh, è diventato quasi tre volte tanto nel 2014. 

Fig. 1.63: Bilancio energetico in Puglia (2000-2014)

 

La stragrande maggioranza dell’energia è destinata ai settori industriale e terziario, in 

maniera più accentuata sia rispetto alle altre regioni meridionali che rispetto al dato 

nazionale (Fig. 1.64). 

Fig. 1.64: Consumi energetici per provincia (2014)

 

Alle prime due province pugliesi – Taranto e Bari - è attribuibile il 58% dei consumi 

complessivi (Fig. 1.65).  
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Fig. 1.65: Consumi energetici per provincia (2014)

 

In tutte le province i consumi domestici, in termini relativi, variano dal 10% della provincia di 

Taranto al 39% di Lecce. Dominante la quota di energia assorbita dall’industria, in 

particolare nelle province di Brindisi (58%) e Taranto (78%) (Fig. 1.66). 

Fig. 1.66: Consumi energetici provinciali per settore (2014)

 

I dati storici mostrano come solo la provincia di Bari abbia avviato un vero processo di 

contenimento dei consumi, a partire dal 2009, attestandosi, nel 2014, su un livello di 

consumi del 9,7% inferiore rispetto all’inizio del secolo (Fig. 1.67). Le altre province – 

Brindisi in particolare, ma anche Lecce e Foggia - hanno invece registrato un sostanziale 

aumento.  
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Fig. 1.67: Consumi energetici provinciali (2000-2014)

  Bari Barletta-Andria-Trani Brindisi Foggia Lecce Taranto 

Var. 2000-2014 

 

 
PROGETTO PUGLIA ACTIVE NETWORK:                                         

LA PRIMA SMART REGION AL MONDO 

La rete di distribuzione dell’energia elettrica rappresenta il veicolo attraverso il quale le 

fonti rinnovabili e più in generale la generazione si coniugano con il bisogno energetico 

di imprese, enti e cittadini. 

Puglia Active Network persegue l’obiettivo di offrire al meglio il servizio di scambio tra 

questi due fattori, veicolando dati e informazioni utili a fotografare in tempo reale 

esigenze e produzione. 

Il progetto, presentato a Bari il 22 aprile 2016, è stato elaborato da Enel Distribuzione e 

sostenuto dall’Unione Europea e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, per abilitare una gestione innovativa della distribuzione di energia 

elettrica in tutta la regione in chiave “smart”, favorendo un sostegno effettivo all’utilizzo 

e allo sviluppo delle fonti rinnovabili, all’efficienza energetica, alla mobilità elettrica. 

La Puglia conta oltre 42.0001 impianti di produzione rinnovabile eolica e fotovoltaica, è 

la prima regione in Italia per potenza installata (circa 4.925 MW)1 nonché la regione 

con la maggiore produzione di energia proveniente da questi impianti (circa 7.900 
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GWh1, pari a circa il 21% della produzione totale registrata in Italia nel 2014 [Rapporto 

Statistico GSE "Energia da Fonti Rinnovabili in Italia” – 2014]. 

Proprio questa alta concentrazione di generazione distribuita e la consolidata 

esperienza di partnership di Enel con le Istituzioni pugliesi nell’adozione di politiche di 

sviluppo delle città intelligenti del futuro, dell’efficienza energetica, della mobilità 

elettrica, del turismo sostenibile e della produzione da fonti rinnovabili, hanno reso la 

Puglia la terra ideale per realizzare la prima Smart Region al mondo e per testare 

l’efficienza di un sistema elettrico assolutamente innovativo. 

Puglia Active Network mette in campo per la prima volta su larga scala e in un unico 

progetto le migliore soluzioni tecnologiche Smart Grids che Enel ha sviluppato e testato 

su piccola scala negli ultimi anni come leader nell’innovazione sulla rete. 

Di seguito i dati salienti del Progetto Puglia Active Network: 

• Il progetto è stato approvato, nell’ambito del bando NER 300, dalla Commissione 

Europea, che ha comunicato ufficialmente l’ “Award Decision” il giorno 8 luglio 

2014, riconoscendo, a fronte di un valore complessivo di progetto di circa 170 M€,  

un finanziamento a fondo perduto a Enel Distribuzione pari al 50% di tale valore. 

L’attuazione del progetto sarà monitorata dal Ministero dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare, che svolge un ruolo di interfaccia con la 

Commissione Europea, mentre il Gestore dei Servizi Energetici assolverà alla 

funzione di tramite operativo per l’erogazione del finanziamento. 

•  Il progetto implicherà interventi di aggiornamento tecnologico su 8000 cabine 

secondarie e la realizzazione di una rete integrata di infrastrutture di ricarica 

distribuita sui comuni a bassa densità abitativa e sulle principali arterie di viabilità.  

L’adeguamento tecnologico sula rete è diretto a traguardare i seguenti obiettivi: 

• Regolazione della tensione MT  

• Monitoraggio della generazione distribuita 

• Gestione evoluta dei guasti 

Si tratta di obiettivi che incideranno positivamente sulla qualità del servizio elettrico, ma, grazie 

anche alla tecnologia wireless installata, genererà una moderna rete di comunicazione sempre 

attiva che collegherà la rete in media tensione a un sistema di controllo centrale. 
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La rete di infrastrutture di ricarica vedrà l’allocazione di circa 150 punti di ricarica 
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I Comuni saranno coinvolti nel progetto per i profili autorizzativi che accompagnano 

l’iniziativa e per la localizzazione delle infrastrutture di ricarica. 

 

Il progetto per il volume degli investimenti e degli interventi avrà ricadute positive 

sull’indotto economico-produttivo. 

Difatti il capitale investito sarà distribuito su tutto il territorio regionale, con una 

maggiore incidenza sulle aree a elevata penetrazione di FER, così valorizzando le 

competenze locali, che acquisiranno un know-how spendibile su nuovi mercati 

interessati allo sviluppo di smart grid. 

Analogamente sono previste ricadute positive sul turismo, atteso che i nuovi servizi a 

valore aggiunto rivolti ai cittadini residenti, attraverso la rete intelligente e le 

infrastrutture di ricarica, costituiscono un indubbio fattore attrattivo anche per tale 

settore. 

Importante anche il contributo di PAN alla sostenibilità ambientale. Infatti PAN, 

migliorando l’interazione delle FER con la smart grid, riducendo le perdite di rete e 

quindi il bisogno di energia prodotta,  in definitiva efficientando la produzione e il 

consumo energetico, consentirà di traguardare una riduzione potenziale di CO2 di circa 

250.000 ton.  

 

STABILIMENTO DI BRINDISI 
 
L’Area di Sviluppo Industriale di Brindisi è localizzata alcuni chilometri ad Ovest della 

città di Brindisi, in adiacenza alla zona portuale. All’imboccatura meridionale del porto 

esterno si individua l’area corrispondente al “Petrolchimico”. Nel Petrolchimico sono 

presenti, con attività integrate, le Società Versalis, Syndial (attività ambientali), 

Enipower (energia), Lyondell Basell Brindisi (polipropilene), Chemgas (gas tecnici), il 

Consorzio B.S.G.(Brindisi Servizi Generali), Eni Corporate. 
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Società Coinsendiate 5 

Estensione totale del sito 458 

Versalis   220 

Dipendenti totali Società coinsediate 1003 

Dipendenti Versalis 477 

Dipendenti ditte terze 300 

 

 

IL SITO MULTISOCIETARIO INTEGRATO DI BRINDISI 

Versalis Produzione di Etilene, Propilene, 

Polietilene, Butadiene,                                   

servizi di Logistica, Trattamento Acque, 

Distribuzione Fluidi 

Enipower Produzione Energia Elettrica, Vapore, 

Acqua demineralizzata 

Syndial  Bonifiche e dismissioni, Impianto TAF 

Lyondell Basell  Produzione Polipropilene 

ChemGas  Produzione Gas Tecnici 

Brindisi Servizi Generali    Servizi Generali 

Eni Corporate  Servizi Integrati e dedicati 

Appr/ICT/Ammp/Gest 

 

I principali stakeholder di Eni in questo contesto sono il Comune di Brindisi, la Provincia 

di Brindisi, la Regione Puglia, le Autorità  Portuali di Brindisi, l’Arpa, il Comando dei 

VVF di Brindisi, la Confindustria di Brindisi. 

 
RAFFINERIA DI TARANTO 
 
La Raffineria Eni di Taranto è ubicata sulla Strada Statale 106 Jonica, alla Contrada 

Rondinella, nella zona industriale del Comune di Taranto. La costruzione della Raffineria risale 

al 1964, con realizzazione del Parco Serbatoi (grezzo) e primi impianti di lavorazione (“Shell 

Italiana”), per fabbisogno del Sud-Italia. Il parco deposito della raffineria comprende oltre 150 

serbatoi per una capacità complessiva di circa 2 milioni di tonnellate. La raffineria è inoltre 

collegata via oleodotto con l’annesso Stabilimento GPL ex AgipGas per la spedizione di 

butano, propano e con la Val D’Agri per la ricezione di petrolio grezzo (137 km). La raffineria è 

dotata delle principali certificazioni ambientali (ISO-14001 da maggio 2001, ma anche la 

registrazione EMAS da marzo 2005), energetiche (Certificazione ISO-50001 da aprile 2012) e 

legate alla Sicurezza e alla Salute dei Lavoratori (OHSAS-18001 da dicembre 2012). 
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Superficie circa 200 ettari (circa 280 ettari 

comprendendo aree esterne) 

Lunghezza muro di cinta                                  8 km circa 

Lunghezza Pontile Petroli 1 Km circa 

Dipendenti Diretti 423 al 31/12/2015 

Dipendenti Indiretti/G 600 

Auto trasportatori/G (tra rete ed extra rete) 250 

 

I principali stakeholder di Eni in questo contesto sono il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la 

Prefettura di Taranto, la Regione Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto, 

il Comando dei VVF di Taranto, l’Autorità Portuale di Taranto, Confindustria di Taranto, 

INAIL e le Direzioni generale di ASL TA/1 e ARPA Puglia. 

 

Il progetto TAP – Trans Adriatic Pipeline: la Puglia per l’Europa 

 

TAP (Trans Adriatic Pipeline) è il nome del gasdotto che, a partire dal 2020, trasporterà 

in Italia (e attraverso l’Italia in Europa) il gas dei giacimenti dell’Azerbaijan. Dopo aver 

attraversato tutto il Nord della Grecia e l’Albania ed aver superato il Mare Adriatico con 

un tratto marino di circa 105 chilometri, TAP concluderà la sua corsa di 878 km in 

Puglia, nel piccolo centro salentino di Melendugno. 

TAP è la parte europea del Corridoio Meridionale del gas voluto dall’Unione Europea. 

Questo corridoio è uno dei più importanti investimenti nel campo dell’energia in Europa. 

Un’opera che partendo dai pozzi in corso di perforazione nel giacimento Shah Deniz 

nel Mar Caspio in Azerbaijan, raggiunge la Georgia con il South Caucasus Pipeline 

(SCPX), quindi la Turchia con il gasdotto TANAP, ed infine Grecia e Albania e fino al 

terminale di ricezione di Melendugno con TAP. Il valore stimato dell’investimento è di 

circa 45 miliardi di dollari per realizzare un fondamentale asset per la sicurezza 
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dell’approvvigionamento energetico del Vecchio continente. 

La società è attiva in Puglia ormai da quasi dieci anni, partendo con i primi studi e 

indagini sulla localizzazione dell’approdo, procedendo contestualmente con la 

Valutazione di Impatto Ambientale e Sociale per giungere alla individuazione e 

redazione del progetto finale, fase questa immediatamente propedeutica alla apertura 

del cantiere. Elemento qualificante di questo sviluppo è il rapporto dialettico con il 

territorio, con le sue istituzioni e i suoi cittadini. Un dialogo che ha permesso un 

approfondimento continuo del progetto, determinandone i continui miglioramenti e 

adeguamenti volti a dare concretezza all’attenzione che TAP ha verso l’ambiente e il 

territorio.  

Il progetto è stato accolto dal sistema produttivo e dalle imprese del territorio come una 

opportunità di sviluppo, evidenziando così una capacità di pensare al di là dei propri 

confini, contribuendo allo sviluppo del sistema paese. I grandi stakeholder economici 

del territorio hanno svolto fin dall’inizio una azione di supporto al progetto e anche a 

livello sindacale è sorto un dibattito positivo, pur con diverse sfumature.  

Un progetto come TAP, individuato come strategico a livello europeo e italiano, 

necessita di un dialogo aperto anche con le istituzioni regionali e locali. Un rapporto che 

la Società ha condotto in questi anni con tutte le istituzioni coinvolte nel contesto 

politico, culturale e industriale pugliese ricavandone, grazie all’analisi e valutazione di 

pareri, opinioni e proposte, pur nella loro diversità, dei vari attori, utili e qualificati 

elementi per la definizione di un progetto finale.  

Sul piano autorizzativo, la Società ha ottenuto il Decreto favorevole di compatibilità 

ambientale del Ministero dell’Ambiente che contiene al suo interno 66 prescrizioni, in 

corso di ottemperanza da parte di TAP. Successivamente al Decreto di VIA, TAP ha 

ottenuto l’Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio dell’opera.  

L’avvio dei lavori è previsto per il prossimo 13 maggio 2016. Il rispetto dei più alti 

standard internazionali e dei complessi percorsi autorizzativi, attraverso i quali sono 

stati ottenuti il Decreto di VIA e il Decreto di Autorizzazione Unica, dimostrano come 

l’attenzione all’ambiente e alle specificità del territorio siano e saranno, nel rispetto delle 

prescrizioni della Valutazione di Impatto Ambientale, i punti di riferimento nella 

realizzazione del gasdotto TAP.  

L’entrata in esercizio del gasdotto è al 1 gennaio 2010 e la sua vita operativa ha un 

orizzonte temporale che supererà il mezzo secolo. Su queste basi TAP guarda con 

fiducia al futuro, sicura del fatto che la collaborazione con tutte le realtà del territorio 
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Sul piano autorizzativo, la Società ha ottenuto il Decreto favorevole di compatibilità 

ambientale del Ministero dell’Ambiente che contiene al suo interno 66 prescrizioni, in 

corso di ottemperanza da parte di TAP. Successivamente al Decreto di VIA, TAP ha 

ottenuto l’Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio dell’opera.  

L’avvio dei lavori è previsto per il prossimo 13 maggio 2016. Il rispetto dei più alti 

standard internazionali e dei complessi percorsi autorizzativi, attraverso i quali sono 

stati ottenuti il Decreto di VIA e il Decreto di Autorizzazione Unica, dimostrano come 

l’attenzione all’ambiente e alle specificità del territorio siano e saranno, nel rispetto delle 

prescrizioni della Valutazione di Impatto Ambientale, i punti di riferimento nella 

realizzazione del gasdotto TAP.  

L’entrata in esercizio del gasdotto è al 1 gennaio 2010 e la sua vita operativa ha un 

orizzonte temporale che supererà il mezzo secolo. Su queste basi TAP guarda con 

fiducia al futuro, sicura del fatto che la collaborazione con tutte le realtà del territorio 

non potrà far altro che massimizzare e condividere i benefici futuri nelle aree 

interessate.  

 

Global Solar Fund è un gruppo industriale italiano, attivo dal 2008, controllato da un 

fondo d’investimento lussemburghese. 

Terzo operatore in Italia nel solare per potenza installata, contribuisce alla produzione 

nazionale di energia elettrica da fonte rinnovabile con circa 222 GWh annui. 

Il Gruppo si avvale di  47 dipendenti e ha un fatturato di circa 74 milioni di euro. 

 

PRESENTI IN TUTTA LA FILIERA DEL FOTOVOLTAICO  
                                        
Global Solar Fund vanta un know how su tutta la filiera del settore: dall’acquisizione 

d’impianti all’ottenimento delle relative autorizzazioni, dalla  progettazione esecutiva al 

fundraising, fino alla gestione integrata degli impianti attraverso i dipartimenti di 

Engineering, Asset Management, Operations & Maintenance sia in ambito Captive che 

su impianti di terzi. 

 
180 IMPIANTI CON 660.000 PANNELLI FOTOVOLTAICI   
                                            
GSF possiede 180 impianti (179 in Puglia, 1 in Campania) con una potenza installata 

pari a 141 MW. Circa l’80% dei 660.000 pannelli installati sono montati su strutture 

particolarmente innovative ad inseguimento solare, i cosiddetti trackers biassiali che 

riescono a produrre, in media, il 25% di energia in più rispetto a quelli montati su 

strutture fisse tradizionali, con picchi di oltre il 40% in più nei mesi estivi. 

 
LINEA OPERATIVA DEL NUOVO MANAGEMENT 
 
Il nuovo management, insediatosi a fine 2013, ha contribuito a creare nuovo valore 

attraverso un rilevante processo di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale in 

discontinuità con la precedente gestione. 

Ha avviato e consolidato contemporaneamente rapporti di collaborazione con istituzioni 

nazionali e locali per lo sviluppo del settore nel  rispetto dell’ambiente e della 

sostenibilità, ispirandosi ad un proprio Codice Etico  per migliorare tutti i processi 

decisionali all’interno dell’azienda per il compimento della propria mission. 
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LE ATTIVITÀ DIRETTE IN PUGLIA  
                     
Il Gruppo è radicato profondamente nel territorio pugliese dove contribuisce dal 2008 

anche allo sviluppo di un significativo business indotto.  

Negli ultimi anni, per esempio, sono state investite in loco ingenti risorse per la 

manutenzione, la gestione, l’efficienza e la messa in sicurezza degli impianti grazie al 

management altamente specializzato e al personale operativo assunto direttamente 

nella regione. Su 47 dipendenti in Italia, 30 lavorano nella sede di Brindisi.  

Poiché la gestione di parchi fotovoltaici comporta un’attività spesso molto complessa di 

permitting autorizzativo e in generale di approccio alla burocrazia, GSF ha deciso di 

dotarsi di un Sistema di Gestione per la Qualità  UNI EN ISO 9001:2015 rivolgendo 

particolare attenzione al contesto economico, sociale e ambientale in cui lavora. 

Pienamente consapevole  delle ricadute sociali ed economiche delle proprie attività sul 

territorio, Global solar Fund  ha promosso il Progetto Garanzia Giovani per formare 

ragazzi del luogo neodiplomati o in cerca di nuova occupazione con percorsi di 

apprendimento in aula e con affiancamenti in uno dei  suoi 179 parchi fotovoltaici 

presenti  in Puglia. 

Per contribuire a stimolare le nuove generazioni di studenti pugliesi nello sviluppo di 

progetti sul tema delle energie rinnovabili, il Gruppo ha sostenuto il primo concorso 

di disegno tecnico dedicato proprio alle “Energie rinnovabili” organizzato dall’Istituto 

Geometri Carnaro-Belluzzi-Flacco di Brindisi. Computer portatili e tablet sono stati 

donati da GSF per premiare gli studenti classificatisi primi in graduatoria fra tutti i 

concorrenti delle otto scuole medie partecipanti della provincia di Brindisi.  

 

La rete autostradale pugliese, sia in termini assoluti che relativi, risulta meno estesa di 

Sicilia, Campania ed Abruzzo: la densità della rete è pari a circa 16 m di autostrada per 

ciascun kmq di superficie territoriale, oltre un terzo in meno rispetto ai 25 m/kmq dea Sicilia 

e la metà rispetto a Campania ed Abruzzo (Fig.1.68). 
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Fig. 1.68: Densità della rete autostradale (2012)

 
Situazione simile per quanto riguarda la rete ferroviaria (Fig. 1.69), che risulta essere meno 

estesa rispetto a Sicilia, Campania e Calabria, in termini assoluti. In termini di densità della 

rete, tuttavia, la Puglia – con i suoi circa 43 m di linea ferroviaria per ogni kmq di superficie 

territoriale - si può dire superiore solo a Basilicata e Sardegna, due regioni particolarmente 

svantaggiate dal punto di vista infrastrutturale.  

Fig. 1.69: Densità della rete ferroviaria (2014) 

 
Passando al trasporto aereo (Fig. 1.70), la Puglia mostra di avere un buon livello di traffico 

aereo nei propri aeroporti: se si considera, infatti, che il 50% del traffico nazionale avviene 

tra Lazio e Lombardia, il 4% della Puglia (oltre 6,2 milioni di passeggeri) è un dato di un 
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certo livello, inferiore alle sole Sicilia e Sardegna (tra le regioni meridionali) – -53% e -26%, 

rispettivamente – superiore rispetto a Campania (+27%) e Calabria (+69%) e non 

paragonabile con l’Abruzzo, che registra solo poco più di mezzo milione di passeggeri nel 

suo Aeroporto di Pescara.  

Fig. 1.70: Passeggeri arrivati e partiti negli aeroporti (2015)

 
La Figura 1.71 mostra la classifica dei primi 20 aeroporti italiani, per numero di passeggeri: 

dei tre aeroporti pugliesi, Bari registra il maggior numero di passeggeri transitati (con quasi 

4 milioni di passeggeri nel 2015), che la posizionano al 13° posto, seguita da Brindisi al 19° 

(con oltre 2,2 milioni di passeggeri). Decisamente marginale il terzo aeroporto – quello di 

Foggia – che registra un numero di passeggeri nel 2015 inferiore alle 2.000 unità, 

risultando l’ultimo aeroporto in classifica. 

Fig. 1.71: Passeggeri arrivati e partiti per aeroporto (2015)
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L’attività portuale pugliese appare più dinamica con riguardo al trasporto merci piuttosto 

che al trasporto passeggeri. Riguardo al segmento merci (Fig. 1.72) infatti, la Puglia, con i 

suoi quasi 45 milioni di tonnellate trasportate nel solo 2014 (quasi il 10% del totale 

nazionale) è seconda solo alla Sicilia (poco più di 60,6 milioni di tonnellate nel 2014) e 

rappresenta una buona fetta del trasporto passeggeri di tutto il Sud Italia (21%). In 

particolare, è il porto di Taranto che registra il transito di merci più elevato tra i porti 

pugliesi, con quasi 28 milioni di tonnellate nel solo 2014 (Fig. 1.73), più o meno allo stesso 

livello del porto di Livorno, sebbene molto distante dalle movimentazioni di merci che 

avvengono nei porti di Trieste e Genova, i principali porti italiani per trasporto merci (57 e 

51 milioni di tonnellate, rispettivamente).  

Fig. 1.72: Trasporto marittimo - merci (2014)
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Fig. 1.73: Trasporto merci per porto (2014)

 

Rispetto al trasporto passeggeri (Fig. 1.74), i porti pugliesi si posizionano ultimi in classifica, 

con una quota pari a solo il 6% del trasporto passeggeri nazionale e poco più di un decimo 

del solo Sud Italia. Resta Bari, anche per il trasporto passeggeri, il primo porto pugliese 

(Fig. 1.75), decimo nel ranking nazionale, cui si riferisce circa il 77% dei circa 2,2 milioni di 

passeggeri in transito. 

Fig. 1.74: Trasporto marittimo - passeggeri (2014)
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Fig. 1.75: Trasporto passeggeri per porto (2014)
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Il secondo capitolo del Rapporto ORTI è focalizzato sull’analisi e comparazione delle 

soluzioni ideate dagli amministratori locali della Regione Puglia per rendere più trasparenti i 

processi decisionali e favorire la partecipazione di cittadini e imprese alle decisioni 

pubbliche.  

Particolare attenzione è posta alle esperienze di successo (cd. “buone prassi”) nei rapporti 

fra imprese e amministrazioni. Sono tali sia le iniziative intraprese dagli amministratori locali 

pugliesi per coinvolgere la società civile, sia quelle mirate alle imprese, in entrambi i casi 

potenzialmente in grado di migliorare i rapporti tra strutture amministrative e portatori di 

interesse. 

 

 

Il monitoraggio delle fonti legislative regionali21 ha permesso di rilevare – a differenza di 

quanto emerso nel Rapporto ORTI n. 01/2016 sulla Regione Toscana22 – l’assenza di leggi 

regionali espressamente dedicate alla regolamentazione dei gruppi di interesse e alla 

partecipazione dei cittadini e delle imprese al processo decisionale.23 Va tuttavia precisato 

che la Regione Puglia non è nuova alla sperimentazione di processi partecipativi da parte 

degli amministratori locali. Tanto nelle precedenti legislature quanto in quella attuale i 

diversi livelli amministrativi hanno guidato processi partecipativi strutturati i cui destinatari 

privilegiati sono stati i cittadini e, in alcuni casi, le imprese.   

L’esigenza di disciplinare in modo organico i gruppi di pressione e la partecipazione ai 

processi decisionali è emersa in modo evidente durante la campagna elettorale del 2015 

per il rinnovo dei vertici politici della Regione.24 Nel programma politico presentato da 
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Michele Emiliano, successivamente eletto Presidente della Regione, uno dei punti del 

programma era appunto l’approvazione di una legge sulla partecipazione.  

Nel febbraio del 2016 è stato compiuto un passo importante per il raggiungimento di questo 

obiettivo attraverso la presentazione delle linee guida sulla partecipazione.25 Queste 

rappresentano il punto d’inizio di un processo istituzionale che prevede due passaggi. 

Anzitutto, il confronto tra i protagonisti politici ed economici della realtà pugliese (imprese, 

associazioni di categoria, cittadini). Successivamente, la trasposizione delle osservazioni 

svolte da costoro in una delibera della Giunta regionale. Di seguito i punti centrali delle 

linee guida: 

(1) Dibattito pubblico - Dopo aver ribadito l’importanza di una legge che sappia 

coinvolgere i cittadini e le imprese nel processo decisionale regionale, al primo punto delle 

linee guida viene prevista l’istituzione del dibattito pubblico. Tale strumento, nelle intenzioni 

del legislatore regionale, sarà obbligatorio e riguarderà non solo le grandi opere, ma anche 

tutti quegli “interventi di rilevante impatto territoriale, ambientale, urbanistico, paesaggistico 

e socio-economico”.26 

(2) Portale web della partecipazione - La partecipazione al processo decisionale verrà 

favorita attraverso un portale web dedicato e parte integrante del sito web istituzionale della 

Regione.  

(3) Ufficio per la partecipazione - A livello amministrativo la Regione istituirà un “Ufficio 

per la partecipazione” che diverrà il punto di riferimento per convogliare la partecipazione di 

imprese, cittadini e amministrazioni locali.  

(4) Programma annuale dei processi partecipativi - Nelle linee guida si prevede anche 

la definizione di un programma annuale di tutti i processi partecipativi, con l’indicazione, per 

ogni singolo procedimento, del suo espletamento entro un lasso di tempo variabile dai 6 ai 

12 mesi.  

(5) Obbligo di motivazione - Ogni processo partecipativo si concluderà con la redazione 

di un documento finale; nel caso in cui gli organismi regionali non dovessero uniformarsi a 

quanto emerso nel dibattito pubblico, dovranno precisarne le motivazioni.  

(6) Town Meeting - Le linee guida, infine, focalizzano l’attenzione anche sull’attuazione del 

programma di governo regionale, prevedendo l’istituzione dei Town Meeting - strumenti 

rivolti ai principali stakeholder istituzionali e imprenditoriali, che monitoreranno e 

 



75I RAPPORTI TRA IMPRESE E AMMINISTRAZIONI IN PUGLIA

Michele Emiliano, successivamente eletto Presidente della Regione, uno dei punti del 

programma era appunto l’approvazione di una legge sulla partecipazione.  

Nel febbraio del 2016 è stato compiuto un passo importante per il raggiungimento di questo 

obiettivo attraverso la presentazione delle linee guida sulla partecipazione.25 Queste 

rappresentano il punto d’inizio di un processo istituzionale che prevede due passaggi. 

Anzitutto, il confronto tra i protagonisti politici ed economici della realtà pugliese (imprese, 

associazioni di categoria, cittadini). Successivamente, la trasposizione delle osservazioni 

svolte da costoro in una delibera della Giunta regionale. Di seguito i punti centrali delle 

linee guida: 

(1) Dibattito pubblico - Dopo aver ribadito l’importanza di una legge che sappia 

coinvolgere i cittadini e le imprese nel processo decisionale regionale, al primo punto delle 

linee guida viene prevista l’istituzione del dibattito pubblico. Tale strumento, nelle intenzioni 

del legislatore regionale, sarà obbligatorio e riguarderà non solo le grandi opere, ma anche 

tutti quegli “interventi di rilevante impatto territoriale, ambientale, urbanistico, paesaggistico 

e socio-economico”.26 

(2) Portale web della partecipazione - La partecipazione al processo decisionale verrà 

favorita attraverso un portale web dedicato e parte integrante del sito web istituzionale della 

Regione.  

(3) Ufficio per la partecipazione - A livello amministrativo la Regione istituirà un “Ufficio 

per la partecipazione” che diverrà il punto di riferimento per convogliare la partecipazione di 

imprese, cittadini e amministrazioni locali.  

(4) Programma annuale dei processi partecipativi - Nelle linee guida si prevede anche 

la definizione di un programma annuale di tutti i processi partecipativi, con l’indicazione, per 

ogni singolo procedimento, del suo espletamento entro un lasso di tempo variabile dai 6 ai 

12 mesi.  

(5) Obbligo di motivazione - Ogni processo partecipativo si concluderà con la redazione 

di un documento finale; nel caso in cui gli organismi regionali non dovessero uniformarsi a 

quanto emerso nel dibattito pubblico, dovranno precisarne le motivazioni.  

(6) Town Meeting - Le linee guida, infine, focalizzano l’attenzione anche sull’attuazione del 

programma di governo regionale, prevedendo l’istituzione dei Town Meeting - strumenti 

rivolti ai principali stakeholder istituzionali e imprenditoriali, che monitoreranno e 

 

verificheranno sul territorio la conformità dei provvedimenti legislativi regionali a quanto 

espresso nel programma elettorale regionale.  

 

 

Un tema legato alla partecipazione è quello della trasparenza del processo decisionale. Il 

Programma della Trasparenza (2014-2016) approvato dalla Giunta regionale con delibera 

n.786 del 201427 costituisce un progetto di riorganizzazione dei rapporti e delle modalità di 

relazione tra Regione, cittadini, associazioni ed imprese.28 

Partendo dai contenuti presenti sul portale www.regione.puglia.it, la riorganizzazione 

dell’architettura dei siti connessi al Portale è finalizzata a rendere più facilmente fruibile ed 

effettivamente utilizzabile il patrimonio informativo disponibile. 

L’aggiornamento del Programma triennale della trasparenza,29 approvato con delibera 

n.1850 del 2015 della Giunta Regionale, ricalca le linee guida del Programma della 

Trasparenza (2014-2016) e constata il fatto che, a partire dal 2014, la Regione stia 

perseguendo con convinzione l’obiettivo dell’accessibilità diretta di dati, documenti e 

informazioni.  

A questo proposito un’iniziativa promossa dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito 

ANAC o Autorità) ha dato conferma del lavoro svolto dalla Regione Puglia nel perseguire la 

trasparenza nei propri atti amministrativi. Nel 2014, infatti, l’ANAC attraverso la piattaforma 

web, “Campagna trasparenza”,30 ha consentito alle amministrazioni statali, regionali e locali 

di segnalare le violazioni degli obblighi in materia di trasparenza. Sono pervenute 

all’Autorità 757 segnalazioni, ciascuna delle quali con evidenza dei dati identificativi del 

segnalante, dell’ente oggetto di segnalazione, della descrizione del singolo obbligo di 

pubblicazione presunto come disatteso, della data di rilevazione dell’inosservanza e 

dell’indicazione dell’eventuale richiesta di accesso civico o ricorso al potere sostitutivo già 

trasmessa all’amministrazione per la rimozione delle inosservanze rilevate. Tra le 
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amministrazioni locali in riferimento alle quali è pervenuto il maggior numero di segnalazioni 

c’è la Regione Puglia. Le prime cinque regioni includono, nell’ordine, la Campania (15,8%), 

il Lazio (13,9%), la Sicilia (13,1%), la Puglia (10%) e, infine, la Lombardia (8,9%).31 

 

Gli open data sono definiti come dati che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e 

redistribuiti, con la sola limitazione – al massimo – della richiesta di attribuzione dell’autore 

e della redistribuzione allo stesso modo (ossia senza che vengano effettuate modifiche). 

Questi rappresentano lo strumento utile ad attuare i principi di trasparenza, partecipazione 

e collaborazione propri della dottrina dell’Open Government, secondo il quale tutte le 

attività dei Governi e delle Amministrazioni dello Stato devono essere aperte e disponibili 

per favorire azioni efficaci e garantire un controllo diffuso sulla gestione della cosa pubblica, 

ridefinendo alla base il rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadino e spostandone il 

focus da un approccio orientato all’erogazione di servizi in cui il cittadino è fruitore di 

prestazioni erogate dall’Amministrazione ad uno basato su un processo di collaborazione 

reale, in cui il cittadino partecipa alle scelte di governo. È necessario, pertanto, mettere il 

cittadino nelle condizioni di disporre degli strumenti conoscitivi indispensabili per poter 

prendere decisioni o comunque valutare le decisioni prese dall’Amministrazione. Tali 

strumenti sono essenzialmente costituiti dai dati e dalle informazioni dei quali la Pubblica 

Amministrazione dispone e che le sono indispensabili per la gestione dei processi che 

gestisce nell’assolvimento dei suoi compiti istituzionali e di servizio. 

Mettere a disposizione del cittadino e delle imprese l’insieme dei dati pubblici gestiti 

dall’Amministrazione in formato aperto rappresenta un passaggio culturale necessario per il 

rinnovamento delle istituzioni nella direzione di apertura e trasparenza proprie dell’Open 

Government, a tutti i livelli amministrativi. Il libero accesso all’informazione pubblica si 

configura, infatti, come un aspetto fondamentale per tradurre il concetto di Open 

Government in un vero e proprio modello sostenibile, in quanto consente di: 

• Rendere l'amministrazione trasparente. Il libero accesso a documenti, atti e saperi sul 

governo della res publica e sulle scelte politico istituzionali compiute dalle 

Amministrazioni è un aspetto centrale per la trasparenza delle Istituzioni. Tale aspetto 

stimola e facilita i cittadini ad un controllo continuo e costante sull’operato e sui 

processi decisionali dei soggetti istituzionali. Attraverso l’attuazione di politiche di 
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amministrazioni locali in riferimento alle quali è pervenuto il maggior numero di segnalazioni 

c’è la Regione Puglia. Le prime cinque regioni includono, nell’ordine, la Campania (15,8%), 

il Lazio (13,9%), la Sicilia (13,1%), la Puglia (10%) e, infine, la Lombardia (8,9%).31 
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• Rendere l’amministrazione aperta. Distribuire i dati pubblici in un formato aperto e 

libero da restrizioni sia dal punto di vista dell’accesso che dell’integrazione e del 

riutilizzo, rappresenta il presupposto di base affinché possa svilupparsi un vero e 

proprio processo di collaborazione tra le istituzioni e la comunità dei cittadini sulle 

scelte di governo, anche la rielaborazione in forma nuova e diversa dei dati messi a 

disposizione. Mediante strategie di apertura dei dati della Pubblica Amministrazione i 

cittadini non sono più soltanto consumatori passivi di informazioni messe a 

disposizione dalle Amministrazioni. Hanno invece l’opportunità di riutilizzare e 

integrare i dati messi loro a disposizione, fino a sviluppare servizi e applicazioni a 

vantaggio dell’intera comunità di utenti, che vanno ad affiancarsi a quelli creati 

centralmente dalle Istituzioni. In questo modo i cittadini collaborano effettivamente con 

i soggetti istituzionali e partecipano attivamente alle azioni di governo della cosa 

pubblica. 

Il Governo ha, a tal proposito, creato una piattaforma che raccoglie tutti i dataset messi a 

disposizione dalle Pubbliche Amministrazioni32. Da un’analisi territoriale, risulta che solo 

l’1% circa dei dati attualmente resi disponibili dalla PA è fornito dalla Puglia (Fig. 2.1). Un 

altro 5% è riferibile alle altre regioni del Sud Italia, dando evidenza del fatto che ancora 

troppo poco diffusa è, tra le Amministrazioni del Meridione, la cultura della trasparenza e 

della partecipazione della cittadinanza. 

Fig. 2.1: Open data per ripartizione territoriale (2016*)
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Nello specifico, sono solo 113 i dataset resi disponibili in Puglia, di provenienza 

esclusivamente comunale, grazie ai soli Comuni di Lecce e di Bari. 

Dei 51 enti censiti, vengono rappresentati i primi 30 per disponibilità di open data (Fig. 2.2). 

Tra questi rientra il solo Comune di Lecce, in 25° posizione, con 68 dataset; non compare il 

Comune di Bari che, con soli 45 dataset, è al 34° posto. 

Fig. 2.2: Open data in Italia, per ente (in numero di dataset; 2016*)

 

In ambito di Open Data, la Regione Puglia ha istituito, in occasione dell’International Open 

Data Day del 2013,33 il portale www.dati.puglia.it al fine di garantire l’accesso ai documenti 

relativi alla Regione Puglia, dalle sue Agenzie e Società in house e da tutti gli altri soggetti 

pubblici e privati controllati, vigilati o partecipati dalla Regione. 

L’amministrazione regionale contribuisce così al confronto che coinvolge cittadini e attori 

istituzionali per la diffusione della cultura degli open data, aprendo i propri dati per invitare 

al loro riuso per scrivere applicazioni, creare nuove visualizzazioni ed elaborare analisi. 

Il portale Open Data della Regione Puglia è organizzato in 10 gruppi: Agricoltura e Sviluppo 

Rurale; Amministrazione Trasparente; Cultura; Finanza e Controlli; Promozione della 

Salute; Puglia Sociale; Ricerca e Sperimentazione; Sviluppo Economico, Formazione e 

Lavoro; Territorio e Aree Protette; Turismo. 
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A livello normativo la Giunta regionale, con delibera n.1122 del 2015,34 ha introdotto le 

Linee Guida per gli Open Data, composte da tre documenti:  

• “Principi generali per lo sviluppo degli Open Data della Regione Puglia” – In 

questo documento la Regione si pone l’obiettivo di avviare un processo di 

modernizzazione utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

rendere fruibili i documenti e i dati pubblici di cui è titolare, assicurandone la 

pubblicazione tramite la rete Internet in formati aperti. I documenti e i dati pubblici, salvo 

i casi eccezionali individuati da appositi provvedimenti della Giunta regionale, sono 

accessibili e riutilizzabili a titolo gratuito nel rispetto della normativa vigente in materia di 

digitalizzazione della PA, di accesso agli atti amministrativi, di protezione dei dati 

personali, di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, di diritto della proprietà 

intellettuale e industriale.  

• “Linee Guida per la pubblicazione degli Open Data – Le linee guida vere e proprie 

riguardano la necessità di fornire un’opportuna attività di comunicazione delle modalità 

di uso dei dataset così che i potenziali utilizzatori vengano a conoscenza della loro 

disponibilità. Si suggerisce quindi di associare la pubblicazione dei dati ad attività di 

promozione come la segnalazione dei dataset pubblicati ad altri cataloghi come 

dati.gov.it. Per valutare il grado di accoglimento dei dataset e l’interesse che gli utenti 

hanno espresso è possibile monitorare, attraverso strumenti di analisi (web analytics), il 

numero di visite alle pagine e il numero dei download, nonché le attività social legate ai 

dataset come l’aggiunta di commenti ed i voti espressi dagli utenti. 

• “Linee Guida per la pubblicazione degli Open Data – Tutorial” – il terzo allegato 

della delibera n. 1122 del 2015 rappresenta un supporto per le Aree e i Servizi della 

Regione Puglia (oltre che per gli Enti Locali interessati) nella pubblicazione dei dati di 

loro proprietà nella forma di Open Data. Tale attività di pubblicazione e diffusione dei 

dati con modalità che ne facilitino il riuso è espressamente prevista dal Codice 

dell’Amministrazione Digitale. 

 

In sintesi, le Linee guida descrivono i principi generali posti a base del modello operativo 

degli Open Data e tracciano obiettivi, che impegnano l’amministrazione regionale a 



80 RAPPORTO ORTI “IL SISTEMA ECONOMICO PUGLIESE E I RAPPORTI  
TRA LE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO E LE IMPRESE”

sostenere un processo di cambiamento culturale per la realizzazione di un modello di 

adozione degli Open Data.  

 

 

La delibera regionale sugli Open Data è frutto di una consultazione pubblica grazie 

all’attivazione di un forum di discussione sul portale dati.puglia.it35 avviata nell’ottobre del 

2014. A questa prima consultazione sono stati organizzati anche altri due percorsi 

partecipativi nel 2015 che hanno coinvolto il Comune di Bari36 e quello di Brindisi.37 Il 

capoluogo pugliese ha invitato a partecipare giovani start up38 che utilizzano i dati aperti 

per generare servizi digitali e la comunità di innovatori impegnata nella promozione dei data 

aperti. Il Comune di Brindisi ha coinvolto la comunità degli innovatori attiva nel laboratorio 

Brindisi SmartLab, hub inaugurato nel 2014 e struttura di supporto delle iniziative del 

Comune verso la costruzione della Smart City, oltre che incubatore ed acceleratore di idee 

imprenditoriali per lo sviluppo del territorio.39 

Questi “laboratori partecipativi” hanno visto anche la presenza di tutti i Comuni capofila 

dell’Aree Vaste e quelli attivi nei Patti per le Città.40 Dalla consultazione è emersa una 

complessiva condivisione della proposta regionale di dotarsi di piani annuali degli Open 

Data. Inoltre è stata presa in considerazione l’ipotesi di creare un Centro di competenze, 

luogo dove poter far confluire e sostenere la diffusione della cultura, la valorizzazione degli 

Open Data anche attraverso la realizzazione di esperienze pilota in materia. 

L’impegno della Regione Puglia sugli Open Data è scandito anche da un Piano annuale 

che, per il 2015, ha previsto, con la collaborazione delle strutture regionali titolari dei dati, la 

definizione del programma di dettaglio dei dataset che potranno essere messi a 

disposizione nell’anno di riferimento. Vengono stabilite, inoltre, le priorità di intervento per 

l’apertura dei dati, le categorie di dati da pubblicare, il formato dei dataset e le licenze di 
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che, per il 2015, ha previsto, con la collaborazione delle strutture regionali titolari dei dati, la 

definizione del programma di dettaglio dei dataset che potranno essere messi a 

disposizione nell’anno di riferimento. Vengono stabilite, inoltre, le priorità di intervento per 

l’apertura dei dati, le categorie di dati da pubblicare, il formato dei dataset e le licenze di 

riuso.41 Questo, peraltro, in linea con quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2012 

“Norme sul software libero, accessibilità di dati e documenti e hardware documentato”42 e 

dalla relativa deliberazione della Giunta Regionale contenente i primi indirizzi, in termini di 

valorizzazione del patrimonio informativo pubblico.  

Il Piano viene aggiornato annualmente attraverso un processo partecipativo in cui sono 

coinvolte le strutture di Servizio interne all’amministrazione regionale ponendosi così il 

triplice obiettivo di offrire servizi ai cittadini più efficienti, migliorare il livello decisionale delle 

amministrazioni pubbliche e sviluppare nuovi modelli di business per le imprese. 

 

 

La Puglia per la dichiarazione dell’imposta regionale sulle attività produttive 2016, per 

l’anno d’imposta 2015, mantiene invariate le aliquote IRAP.  

Tenendo presente che le Regioni hanno la facoltà di prevedere incrementi o diminuzioni 

rispetto all’aliquota ordinaria, dal confronto con le altre regioni del Sud appare che ad 

eccezione della Basilicata – che applica l’aliquota ordinaria del 3,90% - e della Sardegna – 

che addirittura prevede un’aliquota ridotta pari al 2,93% - tutte le altre regioni applicano una 

maggiorazione, pari a 0,92 p.p. in Puglia, Abruzzo, Calabria e Sicilia e a 1,07 p.p. in 

Campania e Molise (Fig. 2.4).  

Fig. 2.4: Aliquote IRAP 2016 (anno d’imposta 2015)
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Considerando che la maggior parte di imprese attive in Puglia ha la forma giuridica di 

impresa individuale o società di persona (Fig. 2.5) è opportuno far riferimento anche alle 

addizionali regionali e comunali all’IRPEF. Il 72% delle imprese pugliesi, infatti, è soggetto 

passivo IRPEF, in quanto il reddito da queste prodotte incrementa l’imponibile del titolare 

(per quanto riguarda le ditte individuali) o dei soci (per quel che riguarda le società di 

persone). 

Fig. 2.5: Forma giuridica delle imprese attive in Puglia (2013)

 
In riferimento alle addizionali regionali, relativamente ai primi due scaglioni, la Puglia è 

seconda solo a Sardegna e Basilicata, con un’aliquota pari rispettivamente all’1,33% e 

1,43% per i due scaglioni, di ben 0,7 p.p. inferiore rispetto all’aliquota campana, quella più 

elevata tra le regioni meridionali. Anche con riguardo agli scaglioni superiori la Puglia 

applica l’aliquota più bassa, fatta eccezione per il terzo scaglione, dove è seconda alla 

Basilicata (Fig. 2.6).  

Fig. 2.6: Aliquote addizionali regionali all’IRPEF (2015)
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Con riferimento alle addizionali comunali, si propone di seguito un confronto tra i 

capoluoghi di Regione del Sud Italia. L’Aquila presenta l’aliquota più bassa (0,6%), nonché 

la più ampia fascia di reddito esente, a parità, quest’ultima, con Bari e Napoli (Fig. 2.7), pari 

a 15.000€. Negli altri capoluoghi di regione viene applicata un’aliquota di oltre il 30% più 

elevata, pari allo 0,8%, e non sono previste fasce di esenzione. Fa eccezione la città di 

Cagliari che applica un’aliquota progressiva, che parte dallo 0,66% del primo scaglione fino 

ad arrivare allo 0,8% dell’ultimo, con una  esenzione prevista per redditi fino a 10.000 euro. 

Fig. 2.7: Aliquote addizionali comunali all’IRPEF e fasce di esenzione, per 
capoluogo di provincia (2015)

 

 

Limitando l’attenzione alla sola Puglia, siccome in molti comuni non è prevista un’aliquota 

unica ma un’aliquota progressiva, è stata calcolata, per ciascuna provincia, la media delle 

aliquote previste in ciascun comune. È stato così possibile valutare il livello (medio) di 

progressività dell’addizionale comunale (Fig. 2.8). Da quest’analisi risulta che nella 

provincia di Barletta-Andria-Trani esiste la più ampia forbice tra le fasce reddituali estreme 

(0,09 p.p. di differenziale tra il primo e l’ultimo scaglione di reddito), sebbene con aliquote 

mediamente più elevate rispetto a Bari che, con una progressività solo marginalmente 

inferiore (0,08 p.p. di differenziale) ma aliquote tipicamente più basse di 0,04-0,05 p.p., 

mostra una maggiore attenzione a realtà imprenditoriali di piccole dimensioni. Ad eccezione 

della provincia di Foggia, che prevede le aliquote più basse rispetto alle altre province 

sebbene poco differenziate tra uno scaglione e l’altro, nelle altre province si rilevano 
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aliquote mediamente superiori e con una forbice decisamente più contenuta. La provincia 

col maggior carico fiscale in termini di addizionale comunale risulta essere Taranto, dove è 

prevista un’aliquota unica dello 0,76%, superiore a tutte le altre aliquote nella regione. 

Fig. 2.8: Progressività delle aliquote addizionali comunali all’IRPEF per provincia 
(2015)

 

 

Con il termine public procurement si qualificano tutte le attività svolte dalle PA per 

soddisfare la propria domanda di beni e servizi, necessari al raggiungimento dei fini 

istituzionali. In base alle stime della Commissione europea, il public procurement pesa il 

19% del PIL europeo e il 16% di quello italiano.43 

Nel 2014 sono state approvate la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio sugli appalti pubblici; la Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 

dei trasporti e dei servizi postali e la Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di concessione. Il nuovo quadro normativo 

persegue tre obiettivi principali: semplificazione, flessibilità e certezza giuridica. 

L’intenzione è quella di rendere il public procurement più efficiente, strategico e 

trasparente, a beneficio sia delle autorità pubbliche che degli operatori economici.44  
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In particolare, il primo obiettivo della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici è quello di 

semplificare le procedure d’appalto. Il secondo obiettivo consiste nella promozione delle 

procedure di appalto informatizzate per il miglioramento dei livelli di efficienza, aumento dei 

risparmi e riduzione dei tempi di espletamento delle procedure. Infine, il terzo obiettivo mira 

al miglioramento delle condizioni di accesso al mercato delle piccole e medie imprese. La 

direttiva prevede anche una vigilanza più rigida sulla correttezza delle procedure con 

l’introduzione di nuovi e più stringenti vincoli sui conflitti di interesse e sui comportamenti 

illeciti.45 

Il Disegno di Legge (ddl) che delega il Governo italiano ad adottare successivi 

provvedimenti legislativi per recepire le Direttive è stato approvato il 28 gennaio 2016.46 Le 

principali novità del ddl riguardano il rafforzamento delle funzioni dell’ANAC. In particolare, 

si individuano i casi in cui l’ANAC è tenuta all’introduzione di un apposito sistema di 

qualificazione delle stazioni appaltanti. L’ANAC assume così un ruolo centrale nel 

monitoraggio della trasparenza in tema di appalti pubblici, con poteri di vigilanza e di 

regolazione. Tra gli altri, l’ANAC avrà il compito di adottare atti di indirizzo quali linee guida, 

bandi-tipo e contratti-tipo. Si prevede inoltre l’istituzione – sempre presso l’ANAC – di un 

Albo nazionale dei Commissari di gara e il passaggio del sistema informatico AVCPass 

dall’attuale gestione dell’Autorità al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.47 A seguito 

del ddl, il 15 aprile 2016 è il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo Codice degli Appalti 

Pubblici.48 Le principali novità riguardano i criteri di aggiudicazione delle gare d’appalto e 

l’obbligatorietà del dibattito pubblico per le grandi opere infrastrutturali.   

Il criterio di aggiudicazione delle gare d’appalto con il massimo ribasso viene 

consentito solo per le gare di lavori di importo fino a un milione di euro. Sopra questa cifra 

si dovrà utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Inoltre, fino ai 40 

mila euro sarà possibile l’affidamento diretto. Nelle gare per l’affidamento di lavori di 

importo compreso tra 40 mila e 150 mila euro dovranno essere consultati almeno cinque 

operatori. Tra i 150 mila euro e un milione di euro si userà la procedure ristretta, previa 

consultazione di almeno dieci operatori. 
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Un tema particolarmente rilevante per le imprese e per i cittadini è poi quello della 

previsione obbligatoria della procedura di dibattito pubblico per le grandi opere 
infrastrutturali, che abbiano un impatto rilevante sul territorio. Ruolo centrale nella 

definizione delle opere alle quali si applicherà il dibattito pubblico spetterà all’ANAC. Le 

imprese dovranno pubblicare online il progetto, i risultati della consultazione e dei dibattiti. 

Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte saranno valutate in sede di 

predisposizione del progetto definitivo.49 

A livello regionale, in materia di appalti pubblici, la Puglia ha definito con il regolamento 

regionale n. 25 del 15 novembre 2011 la disciplina delle procedure di acquisto in economia 

della Regione Puglia50, ricalcando la precedente normativa nazionale del Codice degli 

Appalti, contenuta nel D.Lgs. 163 del 2006.51 Il documento riguarda tutte le procedure per 

acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi effettuate dalla Regione Puglia, tramite la 

convenzione stipulata con EmPULIA, ente regionale nato con l’obiettivo di razionalizzare la 

spesa pubblica regionale basata sull’aggregazione della domanda. 

Il monitoraggio del team di ricerca ha sottolineato il fatto che la Regione non sia intervenuta 

con norme di modifica rispetto a quanto previsto dalle norme statali.  L’articolo 7 della legge 

regionale n. 15 del 2008 precisa che la Regione Puglia promuove tutte le opportune 

iniziative al fine di assicurare la trasparenza dei procedimenti amministrativi, in particolare 

favorendo la circolazione, la diffusione, la conoscibilità e l’accesso, a costi ragionevoli, alle 

informazioni detenute ed elaborate dalle amministrazioni, anche mediante l’utilizzo 

integrato delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.52  

 

 

Un tema particolarmente delicato è rappresentato dalla corruzione. Il Presidente della Corte 

dei Conti, nella relazione annuale del 2015, ha sottolineato come gli appalti pubblici 

rappresentino il primo veicolo per la corruzione in Italia, con ricadute pesanti sulla crescita 

e sulla disponibilità a investire in Italia da parte dei gruppi stranieri.53 
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dei Conti, nella relazione annuale del 2015, ha sottolineato come gli appalti pubblici 

rappresentino il primo veicolo per la corruzione in Italia, con ricadute pesanti sulla crescita 

e sulla disponibilità a investire in Italia da parte dei gruppi stranieri.53 

Al fine di contrastare il fenomeno corruttivo è stata istituita la figura del Responsabile della 

prevenzione della corruzione (di seguito RPC) di fondamentale importanza in quanto, ai 

sensi della legge 190 del 2012,54  è colui che propone il Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione (di seguito PTPC) all’organo di indirizzo politico e ne delinea, quindi, i 

contenuti e le misure atte a prevenire fenomeni corruttivi e a verificarne ex post l’efficacia. 

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il RPC è chiamato a pubblicare nel sito web 

dell’amministrazione una relazione con i risultati dell’attività svolta. Le amministrazioni e gli 

enti a cui si applica la legge n.190 del 2012 sono tenuti a comunicare le nomine dei RPC 

all’ANAC, inserite in un apposito elenco, pubblicato sul sito dell’Autorità in formato open 

data e aggiornato costantemente. Interessante notare che, in base ai dati diffusi nel 

rapporto ANAC 2014, la Puglia figura tra le regioni con il maggior numero di Comuni che 

hanno comunicato la nomina del RPC.55  

Un caso particolarmente interessante di contrasto al fenomeno della corruzione 

sperimentato nella regione pugliese riguarda il settore ospedaliero ed è il progetto 

denominato “Curiamo la corruzione”56. Il progetto presentato dalla Regione Puglia nel 

marzo del 2016 è realizzato con la collaborazione di Transparency International Italia 

Censis, Ispe Sanità e Rissc ed è finanziato da Siemens Integrity Initiative (quest’ultima, 

nata nel 2009, mette a disposizione 100 milioni di dollari a favore di organizzazioni e 

progetti volti al contrasto di fenomeni corruttivi).  

I proponenti del progetto si sono attivati sul territorio con lo scopo di contrastare la 

corruzione in sanità e hanno scelto, in questa prima fase di sperimentazione, l’Azienda 

Sanitaria Locale (ASL) di Bari, azienda pilota del progetto e altre tre aziende sanitarie 

italiane: l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale  di Melegnano e della Martesana, l’Azienda 

Sanitaria Provinciale di Siracusa e l’Azienda per i Servizi Sanitari di Trento. 

Il progetto ha un obiettivo ambizioso: aiutare il sistema sanitario nazionale a ridurre il livello 

di corruzione grazie a una maggior trasparenza, integrità e responsabilità dei propri 

operatori. Le attività in programma mirano innanzitutto ad aumentare la consapevolezza sul 

fenomeno della corruzione, a istruire e formare dirigenti e staff e a implementare e testare 

sul campo strumenti anti-corruzione e modelli organizzativi innovativi. Da qui, l’importanza 

del lavoro che sarà svolto insieme alla ASL di Bari, dove gli strumenti anticorruzione 
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verranno testati e monitorati per due anni in collaborazione con il RPC e lo staff designato 

dalle organizzazioni. La collaborazione ha l’obiettivo di aiutare l’azienda a mitigare i rischi di 

corruzione e di spreco e aumentare l’efficienza per offrire un servizio sempre migliore ai 

cittadini. Oltre a momenti di formazione anticorruzione, l’azienda sanitaria barese avrà 

modo di testare tra gli altri strumenti innovativi per il whistleblowing57, per la pubblicazione 

dei dati aperti, per garantire l’accesso alle informazioni ai cittadini, per rendere più sicure le 

gare d’appalto.58 

 

 

Gli enti della pubblica amministrazione sono tenuti a pagare le fatture inerenti alla fornitura 

di beni e servizi entro trenta giorni dalla data di emissione, con alcune eccezioni che 

consentono il pagamento entro sessanta giorni, come nel caso degli enti pubblici che 

forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine. Tale 

disposizione normativa è contenuta nel D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2012 n. 267. Il decreto in esame introduce modifiche al 

D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa 

alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 

Sebbene la legge imponga, dunque, agli enti della pubblica amministrazione di pagare i 

propri fornitori nei termini di trenta o sessanta giorni, la maggior parte di questi continua a 

non rispettare tali scadenze. Il mancato rispetto di tali termini pregiudica il buon 

funzionamento dell’economia nazionale ed è uno dei principali problemi delle imprese 

italiane, che a causa dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione si 

trovano spesso ad avere deficit di liquidità. 

Per contrastare il fenomeno dei ritardi di pagamento della pubblica amministrazione, oltre 

alle sopra citate normative, sono state emanate altre diposizioni di legge.  

Il decreto n. 55/2013 impone la fatturazione elettronica agli enti della pubblica 

amministrazione. Nello specifico, le fatture elettroniche sono obbligatorie nei confronti della 

pubblica amministrazione centrale dal 6 giugno 2014 e per tutti gli altri enti pubblici dal 31 
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marzo 201559. Dunque, a decorrere dal 31 marzo 2015, le amministrazioni pubbliche non 

possono accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico né possono 

procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, delle fatture analogiche (cartacee). 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso la piattaforma per la certificazione dei 

crediti monitora le fatture trasmesse alle pubbliche amministrazioni e recepisce anche le 

informazioni sui pagamenti effettuati. Inoltre, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 14 marzo 2013, 

n. 33, modificato dall’articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 66/201460, le pubbliche 

amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di 

pagamento relativi agli  acquisti di  beni, servizi   e   forniture, denominato «indicatore di 

tempestività dei pagamenti». 

Tuttavia, queste informazioni non sono complete, perché non tutti gli enti pubblici sono 

attivi nella comunicazione di tali dati e quindi non rispecchiano l’intero universo della 

pubblica amministrazione. 

L’aggiornamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze al 18 novembre 2015, su 

fatture e tempi di pagamento delle regioni, indica € 71,234 miliardi l’importo totale nazionale 

delle fatture ricevute e € 23,195 miliardi l’importo totale nazionale delle fatture pagate61: a 

livello nazionale la percentuale di fatture saldate si attesta attorno al 33%.  

La Puglia dei € 4,539 miliardi di importo delle fatture ricevute ne ha pagati il 26% (€ 1,199 

miliardi), collocandosi al di sotto della media nazionale; il restante 74% costituisce l’importo 

ancora non saldato, pari a € 3,340 miliardi (Fig. 2.9). Situazione simile si riscontra in 

Sardegna (27% di importo pagato), Abruzzo (26% di importo pagato) e Molise (25% di 

importo pagato). La Basilicata, invece, è l’unica regione del Sud Italia a posizionarsi poco al 

di sopra della media nazionale con il 34% di fatture saldate. In coda alla classifica si 

trovano Sicilia (20% di importo pagato), Campania (16% di importo pagato) e Calabria 

(10% di importo pagato). 
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Fig. 2.9: I debiti della pubblica amministrazione nell’Italia meridionale ed insulare

 
Relativamente al tempo medio di pagamento62, che si calcola dalla data di emissione della 

fattura, emerge che in media la Pubblica amministrazione italiana impiega 102 giorni per 

saldare una fattura, ancora distante dai 30 giorni previsti dalla legge (60 giorni per gli enti 

sanitari). L’analisi dei tempi di pagamento nelle regioni del Mezzogiorno63 mostra ampie 

differenze (Fig. 2.10): vi sono regioni che riescono a saldare i propri debiti in tempi minori 

rispetto alla media nazionale, come la Basilicata che impiega 95 giorni; regioni che si 

collocano più o meno in linea alla media nazionale come la Sardegna (103 giorni) o poco al 

di sopra come il Molise (108 giorni), l’Abruzzo (110 giorni) e la Puglia (110 giorni) 

impiegando qualche giorno in più per pagare le fatture; infine, regioni che mostrano tempi 

di pagamento lunghissimi come la Sicilia (117 giorni), la Campania (128 giorni) e la 

Calabria (149 giorni) 
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Fig. 2.10: Tempi medi di pagamento della Pubblica amministrazione 

 

Ancora più interessante è analizzare il tempo medio di ritardo, che – differentemente dal 

precedente - si calcola a partire dalla data di scadenza della fattura e dà, dunque, maggiore 

evidenza di quanto la Pubblica amministrazione paghi in ritardo i propri fornitori (Fig. 2.11). 

Su base nazionale il tempo medio di ritardo è di oltre 60 giorni. Gli enti della Pubblica 

amministrazione della regione Puglia pagano i propri fornitori con 70 giorni di ritardo 

rispetto alla data di scadenza della fattura, ovvero impiegano circa 10 giorni in più rispetto 

alla media nazionale. La più virtuosa, tra le regioni del Mezzogiorno, è la Basilicata che 

presenta un ritardo medio di 56 giorni, al di sotto della media nazionale. Al capo opposto 

della classifica si colloca la Calabria con 110 giorni di ritardo. 
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Fig. 2.11: Tempi medi di ritardo della Pubblica amministrazione

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha, inoltre, pubblicato la classifica dei 

cinquecento enti pubblici italiani più virtuosi, ossia quelli che pagano più tempestivamente, 

selezionati tra quelli che trasmettono informazioni relative ad oltre il 75% delle fatture a loro 

indirizzate (c.d. enti attivi) e che abbiano ricevuto almeno 1.000 fatture per un importo 

complessivo superiore a un milione di euro64. Di tali enti, che presentano un tempo medio 

di ritardo più contenuto, il 70% è localizzato nelle regioni del Nord Italia, il 19% nelle regioni 

del Centro ed il restante 11% (54 enti) nel Mezzogiorno. Tra le regioni del Mezzogiorno è la 

Sardegna ad avere il numero maggiore di enti virtuosi (15 enti), seguono Puglia (12 enti) e 

Abruzzo (8 enti). Ultima in classifica la Regione Calabria, con 0 enti virtuosi (Fig. 2.12). 
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Fig. 2.12: Enti virtuosi in Italia

 

La tabella 2.1 riporta (in ordine crescente per tempo medio di ritardo) i 12 enti virtuosi della 

Regione Puglia.  

Tab. 2.1: Enti virtuosi in Puglia
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Di seguito si illustra l’indicatore di tempestività dei pagamenti65 di alcune delle 

Amministrazioni pubbliche della regione Puglia (Regione, Province, Comune capoluogo di 

regione e Aziende USL), che indica i giorni medi di ritardo o di anticipo –  rispetto alla data 

di scadenza –  nei pagamenti delle fatture ponderati per l’importo delle stesse. A decorrere 

dal 2015, tale indicatore è calcolato su base trimestrale e su base annuale e deve essere 

pubblicato, obbligatoriamente, sul sito internet istituzionale nella sezione ‘‘Amministrazione 

trasparente/Pagamenti dell’amministrazione’’.  

Si sottolinea, inoltre, che i valori indicati dall’indice di tempestività dei pagamenti vanno 

comunque letti con prudenza. In linea generale, quando gli enti pubblici pagano con 

maggiore velocità le fatture più onerose, la performance dell’indice migliora; pertanto, non è 

scontato che con un indicatore negativo (pagamento in anticipo) tutti i fornitori siano stati 

liquidati nei termini prestabiliti. È, quindi, importante che gli importi minori – spesso 

riconducibili alle forniture/lavori eseguiti dalle piccole imprese – non vengano trascurati dal 

committente pubblico66. 

L’analisi dell’indicatore di tempestività delle Amministrazioni regionali del Mezzogiorno (Fig. 

2.13) mostra che l’ente Regione Puglia paga i propri fornitori con un anticipo, rispetto alla 

data di scadenza della fattura, di circa 7 giorni. Buona la performance anche della Regione 

Sardegna; lo stesso non si può dire, invece, dell’Amministrazioni regionali della Campania, 

della Calabria e del Molise, che pagano i propri fornitori con un ritardo, rispettivamente, di  

23, 25 e 51 giorni. 
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pubblicato, obbligatoriamente, sul sito internet istituzionale nella sezione ‘‘Amministrazione 

trasparente/Pagamenti dell’amministrazione’’.  

Si sottolinea, inoltre, che i valori indicati dall’indice di tempestività dei pagamenti vanno 

comunque letti con prudenza. In linea generale, quando gli enti pubblici pagano con 

maggiore velocità le fatture più onerose, la performance dell’indice migliora; pertanto, non è 

scontato che con un indicatore negativo (pagamento in anticipo) tutti i fornitori siano stati 

liquidati nei termini prestabiliti. È, quindi, importante che gli importi minori – spesso 

riconducibili alle forniture/lavori eseguiti dalle piccole imprese – non vengano trascurati dal 

committente pubblico66. 

L’analisi dell’indicatore di tempestività delle Amministrazioni regionali del Mezzogiorno (Fig. 

2.13) mostra che l’ente Regione Puglia paga i propri fornitori con un anticipo, rispetto alla 

data di scadenza della fattura, di circa 7 giorni. Buona la performance anche della Regione 

Sardegna; lo stesso non si può dire, invece, dell’Amministrazioni regionali della Campania, 

della Calabria e del Molise, che pagano i propri fornitori con un ritardo, rispettivamente, di  

23, 25 e 51 giorni. 

 

Fig. 2.13: Indicatore di tempestività dei pagamenti delle Amministrazioni regionali 
del Mezzogiorno – 2015

 

Spostando l’analisi dagli enti regionali ai Comuni capoluogo di regione, il Comune di Bari è 

sicuramente il più virtuoso tra quelli del Mezzogiorno: presenta un indicatore di tempestività 

dei pagamenti annuale 2015 pari a 17,14 giorni (Fig. 2.14). Tale dato, se raffrontato a 

quello del precedente anno, dimostra una riduzione dei tempi di pagamento pari al 51,1%. 

Il raggiungimento di un tale risultato permette al Comune di Bari un progressivo 

allineamento con le disposizioni contenute nella Direttiva europea 2011/7/UE ma 

soprattutto manifesta la volontà dell’Amministrazione di riconoscere ai propri creditori, in 

tempi sempre più rapidi, quanto dovuto a seguito di transazioni commerciali67.  

In testa all’elenco dei Comuni capoluogo di regione più ritardatari del Mezzogiorno vi è, 

invece, Potenza che paga i propri fornitori con un ritardo considerevole di circa 225 giorni: 

dato però in diminuzione rispetto al 2014, in cui i giorni di ritardo erano addirittura 340 

ovvero pari quasi ad un anno. Altro Comune che paga alquanto in ritardo i propri fornitori è 

Campobasso (87 giorni di ritardo). I restanti Comuni capoluogo di regione pagano le fatture 

con un ritardo che oscilla tra i 31 giorni circa (Comune di Palermo) e i 49 giorni circa 

(Comune di Catanzaro). 
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Fig. 2.14: Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti nei Comuni capoluogo 
di Rregione del Mezzogiorno – 2015

 

Restringendo l’analisi alle Amministrazioni provinciali della Puglia, si nota che tutte 

ritardano nel pagamento delle fatture. La Provincia di Brindisi mostra il ritardo più rilevante 

(68 giorni) rispetto alle altre Amministrazioni provinciali: la Città Metropolitana di Bari salda 

le fatture con 35 giorni di ritardo rispetto alla data di scadenza della fattura;  Lecce e Foggia 

presentano uno “sforamento” più moderato, rispettivamente, di 22 e 23 giorni (Fig. 2.15).  

Così come le Amministrazioni provinciali anche gli enti sanitari della regione Puglia pagano 

i propri fornitori in ritardo rispetto alla data di scadenza della fattura (Fig. 2.16). L’analisi 

dell’indicatore di tempestività dei pagamenti, limitatamente al quarto trimestre 2015,  

mostra che l’ASL più ritardataria è quella di Bari (70 giorni di ritardo), poi Foggia (63 giorni 

di ritardo) e Taranto (47 giorni di ritardo). L’ASL di Brindisi presenta ritardi più contenuti (36 

giorni di ritardo); lo stesso vale anche per le ASL di Lecce e di Barletta-Andria-Trani (41 e 

44 giorni di ritardo rispettivamente). 
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Fig. 2.15: Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle Province della 
Puglia – 2015

 

Fig. 2.16: Indicatore di tempestività dei pagamenti delle ASL della Puglia  - IV 
trimestre 2015
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Box 1: I tempi di pagamento alle imprese di dispositivi medici e farmaceutiche 
 

Il fenomeno dei ritardi di pagamento delle forniture di beni e servizi da parte delle 

pubbliche amministrazioni interessa indubbiamente le imprese che operano nei 

settori socio-sanitari ed in particolare le imprese farmaceutiche e dei dispositivi 

medici. 

Come già constatato nel paragrafo precedente, nel corso degli anni si sono 

avvicendate riforme ed interventi normativi che hanno condizionato tale fenomeno. 

Nel 2011, l’Unione Europea ha adottato la direttiva 2011/7/UE allo scopo di rendere 

più incisiva la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali già 

avviata con la direttiva 2000/35/CE. In riferimento agli enti sanitari, essa prevede 

che il termine contrattuale per il pagamento delle fatture non può essere superiore a 

sessanta giorni. 

Sviluppi significativi ci sono stati  poi negli ultimi anni con i decreti “sblocca debiti” 

con cui lo Stato è intervenuto – mettendo a disposizione oltre 56 miliardi di euro – in 

tema di debiti cumulati della Pubblica Amministrazione nonché con l’obbligo di 

fatturazione elettronica68 e il nuovo regime di versamento dell’IVA (c.d. split 

payment)69che di sicuro influenzeranno la capacità delle regioni e dei singoli enti nel 

far fronte ai propri impegni di saldo fornitori70. 

Nonostante il permanere di limiti e criticità, i fondi stanziati negli ultimi anni hanno 

avuto un impatto sensibile sui tempi di pagamento, che segnano un trend in calo nel 

2015, anche se si è comunque ancora lontani dai sessanta giorni di ritardo massimo 

imposti dalla direttiva europea.  

Dall’analisi dei dati pubblicati da Farmindustria e Assobiomedica, si evince che su 

base nazionale, da inizio a fine 2015, i tempi di pagamento per i farmaci scendono 

del 22% (passando da 136 giorni nel primo trimestre 2015 a 106 giorni nel quarto 

trimestre 2015) e dell’8,2% per i dispositivi medici (passando da 174 giorni nel 

primo trimestre 2015 a 160 giorni nel quarto trimestre 2015)71. 

Cinque regioni del Mezzogiorno su otto registrano una diminuzione dei tempi di 

pagamento alle imprese farmaceutiche: tra queste rientra la Puglia, dove i tempi di 
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avuto un impatto sensibile sui tempi di pagamento, che segnano un trend in calo nel 

2015, anche se si è comunque ancora lontani dai sessanta giorni di ritardo massimo 

imposti dalla direttiva europea.  

Dall’analisi dei dati pubblicati da Farmindustria e Assobiomedica, si evince che su 

base nazionale, da inizio a fine 2015, i tempi di pagamento per i farmaci scendono 

del 22% (passando da 136 giorni nel primo trimestre 2015 a 106 giorni nel quarto 

trimestre 2015) e dell’8,2% per i dispositivi medici (passando da 174 giorni nel 

primo trimestre 2015 a 160 giorni nel quarto trimestre 2015)71. 

Cinque regioni del Mezzogiorno su otto registrano una diminuzione dei tempi di 

pagamento alle imprese farmaceutiche: tra queste rientra la Puglia, dove i tempi di 

pagamento si riducono (-35,5%), passando da 138 giorni a 89.  

Per quanto riguarda i dispositivi medici, sono invece sei le regioni che riducono i 

propri tempi di pagamento: anche questa volta è inclusa la Puglia, i cui tempi di 

pagamento diminuiscono dell’8,9%, passando da 181giorni a 165 (Fig. 2.17). 

Fig. 2.17: Variazione dei tempi di pagamento – confronto I e IV trimestre 2015 

 

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Farmindustria e Assobiomedica 

La figura 2.18 confronta i tempi di pagamento alle imprese farmaceutiche e 

biomedicali nell’anno 2015. La Puglia impiega mediamente 177 giorni  per saldare 

le fatture inerenti la fornitura di dispositivi medici, superando la media nazionale 

(168 giorni). Mentre, salda i debiti nei confronti delle industrie farmaceutiche in 129 

giorni, collocandosi al di sotto della media nazionale (133 giorni). 

Fig. 2.18: Tempi di pagamento, confronto dispositivi medici e farmaci (media 
annuale 2015) 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Farmindustria e Assobiomedica 
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Soffermandoci esclusivamente sul settore dei dispositivi medici, l’analisi dei tempi di 

pagamento mostra che il DSO72 delle strutture sanitarie pubbliche della regione 

Puglia è in costante diminuzione negli ultimi tre anni (Fig. 2.19). L’ultimo 

aggiornamento, relativo al 2016, mostra che il DSO è ulteriormente diminuito nei 

primi due mesi di quest’anno: infatti, a gennaio 2016 è pari a 163 giorni, in 

diminuzione di ben 23 giorni rispetto allo stesso mese del 2015 (186 giorni) mentre 

a febbraio 2016 è pari a 161 giorni (in calo di 20 giorni rispetto a febbraio 2015). 

Fig. 2.19: Confronto DSO ultimi tre anni nel settore dei dispositivi medici – 
Puglia 

 
Fonte: Elaborazione I-Com su dati Centro Studi Assobiomedica – Osservatorio crediti 

 
Relativamente ai debiti rimasti insoluti nei confronti delle imprese di dispositivi 

medici, l’aggiornamento a febbraio 2016, mostra che le regioni del Mezzogiorno 

hanno uno scoperto pari al 45,5% rispetto al totale nazionale.  La percentuale di 

scoperto della Puglia è pari al 6,9% del totale nazionale (Fig. 2.20), inferiore a 5,8 

punti percentuali rispetto alla Campania che, tra le regioni meridionali, presenta la 

percentuale di scoperto più elevata (12,7%) 

 

 

 

 

 

 



101I RAPPORTI TRA IMPRESE E AMMINISTRAZIONI IN PUGLIA

Soffermandoci esclusivamente sul settore dei dispositivi medici, l’analisi dei tempi di 

pagamento mostra che il DSO72 delle strutture sanitarie pubbliche della regione 

Puglia è in costante diminuzione negli ultimi tre anni (Fig. 2.19). L’ultimo 

aggiornamento, relativo al 2016, mostra che il DSO è ulteriormente diminuito nei 

primi due mesi di quest’anno: infatti, a gennaio 2016 è pari a 163 giorni, in 

diminuzione di ben 23 giorni rispetto allo stesso mese del 2015 (186 giorni) mentre 

a febbraio 2016 è pari a 161 giorni (in calo di 20 giorni rispetto a febbraio 2015). 

Fig. 2.19: Confronto DSO ultimi tre anni nel settore dei dispositivi medici – 
Puglia 

 
Fonte: Elaborazione I-Com su dati Centro Studi Assobiomedica – Osservatorio crediti 

 
Relativamente ai debiti rimasti insoluti nei confronti delle imprese di dispositivi 

medici, l’aggiornamento a febbraio 2016, mostra che le regioni del Mezzogiorno 

hanno uno scoperto pari al 45,5% rispetto al totale nazionale.  La percentuale di 

scoperto della Puglia è pari al 6,9% del totale nazionale (Fig. 2.20), inferiore a 5,8 

punti percentuali rispetto alla Campania che, tra le regioni meridionali, presenta la 

percentuale di scoperto più elevata (12,7%) 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.20: Scoperto nel settore dei dispositivi medici (% sul totale nazionale) – 
febbraio 2016 

 
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Assobiomedica 

 
 

 

Il contesto economico complicato degli ultimi anni e il ritardo ormai cronico della 

Pubblica Amministrazione nei trasferimenti di liquidità pesano sulle imprese italiane e la 

Puglia rappresenta una delle regioni in cui la problematica era piuttosto rilevante fino ad 

anni recenti, quando si sono innescati processi virtuosi che hanno migliorato la 

performance finanziaria degli enti pugliesi. 

Banca Farmafactoring propone ai fornitori degli enti pugliesi strumenti innovativi per 

recuperare i crediti e risolvere il ricorrente problema della liquidità.   

 

Banca Farmafactoring opera sui crediti vantati verso il sistema sanitario regionale 

pugliese dal 1985, data di fondazione della società; a partire dal 2014 la tipologia di enti 

si è allargato alla Pubblica Amministrazione sia locale che centrale con sede in Puglia. 

A queste tipologie vanno aggiunte anche le strutture religiose private. 

 

Nel 2015 sono stati affidati a Banca Farmafactoring sia per lo smobilizzo sia per la 

gestione oltre 6 miliardi di €. 

In Puglia, il numero di enti gestiti, tra PA ed SSN sfiora le 300 unità (100% degli enti 

sanitari), per un valore di crediti nel solo 2015 di circa €30mio per la PA e di circa 

€410mio per il SSN.  
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Come accaduto in altre regioni, il processo di certificazione dei crediti previsto con il DL 

35/2014 non ha ottenuto i risultati attesi e molti sono i crediti che sono stati presentati 

per la certificazione ma non certificati oppure certificati ma non pagati. 

 

Nell’operatività con gli enti di regioni Puglia, al fine di raggiungere l’obiettivo della 

liquidazione delle fatture, Banca Farmafactoring attiva il proprio team interno ed il 

proprio network per svolgere tutte le azioni necessarie: 

• acquisire informazioni sulla situazione generale dell’ente rispetto ai crediti; 

• valutare eventuali disponibilità dell’ente ad effettuare transazioni per debiti di 
capitale e/o per interessi di mora per ritardato pagamento; 

• sollecitare il pagamento delle fatture, con visite in loco e corrispondenza 
periodica; 

• acquisire informazioni sulla regolarità dell’erogazione dei finanziamenti regionali e 
tempi attesi; 
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• acquisire informazioni sulle eventuali fatture contestate e la relativa motivazione 

• acquisire informazioni sui problemi legati alle contabili sospese 

In accordo e su esplicita autorizzazione da parte del cliente, Banca Farmafactoring 

provvede ad incaricare il proprio network di Studi Legali specializzati per l’avvio 

dell’azione legale, anticipando le relative spese.  

Il cliente è costantemente allineato sullo stato delle pratiche, che vengono gestite nel 

pieno rispetto delle politiche del cliente. 

Le spese legali sono anticipate da Banca Farmafactoring e fatturate al cliente quando 

la pratica è conclusa e solo per la parte che non è stata recuperata. 

Per una più efficace gestione degli enti pubblici pugliesi, è sempre in forte crescita, oltre 

alla gestione del credito esternalizzata, il factoring pro soluto (il factoring pro soluto è 

quel contratto attraverso il quale l'azienda cliente cede al factor i crediti ed il rischio di 

insolvenza del debitore).  

 

I crediti ceduti a Banca Farmafactoring vengono gestiti tutelando la reputazione del 

fornitore e nel rispetto del rapporto commerciale tra fornitore e cliente.  
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FOCUS: PIANO DI RIENTRO  

Banca Farmafactoring ha seguito da vicino le vicende relative al piano di rientro di 

Regione Puglia. 

I piani di rientro sono finalizzati a verificare la qualità delle prestazioni ed a raggiungere 

il riequilibrio dei conti dei servizi sanitari regionali. Il Ministero affianca le Regioni nel 

raggiungere gli obiettivi previsti dai Piani. La Regione Puglia risulta tra le Regioni in 

Piano di rientro dal disavanzo della spesa sanitaria. 

In ottemperanza alle disposizioni normative previste dal Patto per la Salute 2010-2012 

e alla Legge Finanziaria 2010, la Regione Puglia ha inviato la richiesta di sottoscrivere 

un Piano di Rientro al fine di ottenere la ri-attribuzione del maggiore finanziamento 

previsto per il 2006 e il 2008. Con la DGR 2624 del 30 novembre 2010 sono stati 

recepiti dalla Regione Puglia l’Accordo con il Ministero della Salute e con il Ministero 

dell’Economia e il Piano di Rientro, al fine di recuperare le c.d. quote premiali trattenute 

per gli anni 2006 e 2008 pari a circa 500 mln/euro. Sia nel 2011 (riunione di verifica del 
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recepiti dalla Regione Puglia l’Accordo con il Ministero della Salute e con il Ministero 

dell’Economia e il Piano di Rientro, al fine di recuperare le c.d. quote premiali trattenute 

per gli anni 2006 e 2008 pari a circa 500 mln/euro. Sia nel 2011 (riunione di verifica del 

28 settembre 2011) sia nel 2013 (riunione di verifica del 4 aprile 2013), Tavolo e 

Comitato hanno effettuato i previsti riscontri, cui la Regione ha dato seguito, il 26 aprile 

2013, con la trasmissione della bozza di Programma Operativo 2013-2015. Un 

semestre dopo, il 13 dicembre 2013, la Regione ha trasmesso una nuova bozza del 

Programma Operativo 2013-2015, valutato positivamente dalla riunione del 4 aprile 

2014; con la DGR n. 1403 del 7 luglio 2014 la Regione Puglia ha approvato 

formalmente il P.O. 2013-2015. L’ultima riunione di verifica si è tenuta in data 26 marzo 

2015. 

Nel “Documento di economia e finanza regionale - DEFR 2016” approvato  a febbraio 

2016 dal Consiglio regionale, la Giunta afferma che il Piano di rientro “si è rivelato un 

potente strumento per la riqualificazione della rete ospedaliero-territoriale ed il controllo 

dei costi del Servizio Sanitario Regionale”. 

FOCUS: ENTI SANITARI RELIGIOSI 

Come in altre zone del Paese, alcuni enti religiosi pugliesi hanno negli ultimi anni 

vissuto delle crisi finanziarie di grande impatto; un paio di essi hanno potuto accedere a 

strumenti giudiziari per scongiurare l’avvio della fase di fallimento. 

BFF sta gestendo per conto dei clienti i processi relativi ai piani concordatari di: 

• Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza 

• Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale 'F. MIULLI' di Acquaviva delle 

Fonti 

 

 

 

 

 

Un primo caso di buone prassi emerso dal monitoraggio svolto dal gruppo di ricerca di I-

Com riguarda la sinergia creata tra l’associazione degli industriali regionali – Confindustria 

Puglia – e la banca commerciale UniCredit.  

Nel 2014, i due soggetti hanno predisposto un nuovo strumento in grado di agevolare la 

nascita, lo sviluppo e la competitività delle imprese del territorio pugliese e di favorire 

l’occupazione e valorizzare le potenzialità dei giovani intenzionati a intraprendere un 
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percorso imprenditoriale.73 Si tratta di un Protocollo d’intesa di durata annuale e rinnovabile 

con tacito assenso dei due contraenti.74 Attraverso questa collaborazione viene favorita la 

selezione di idee innovative trasformate in start up da sostenere nel loro percorso di 

crescita e sviluppo. L’accordo prevede anche un supporto ad aziende del territorio già 

esistenti che presentino elevate potenzialità di sviluppo. 

L’accordo recepisce anche il piano nazionale di UniCredit, denominato UniCredit Start 

Lab.75 Si tratta di una piattaforma con cui la banca seleziona le start up attraverso 

commissioni composte da imprenditori, investitori professionali, manager e tecnici. Le start 

up selezionate possono accedere a percorsi di formazione, attività di mentorship, servizi di 

incubazione ed effettuare incontri con imprenditori e investitori a fini commerciali o di 

investimento. UniCredit Start Lab prevede anche la possibilità di investimento da parte di 

UniCredit fino a 250.000 euro per singola Start Up. 

Dall’aprile del 2014, data della firma dell’accordo, sono stati realizzati alcuni interventi che 

hanno coinvolto direttamente le ramificazioni territoriali di Confindustria attraverso eventi 

informativi sulle start up come, ad esempio, l’iniziativa che si è svolta il 3 febbraio 2016, in 

occasione del Roadshow di presentazione dell’edizione 2016 del programma UniCredit 

Start Lab.76  

A dimostrazione dei buoni esiti prodotti dal Protocollo d’intesa c’è stato il riconoscimento 

del Premio Nazionale per l’Innovazione 2015 alla New Gluten World, startup pugliese che 

ha proposto una rivoluzionaria soluzione tecnologica nel settore alimentare dei prodotti per 

celiaci. Quest’ultima, protetta da domanda internazionale di brevetto per 104 paesi, 

consente tutt’ora alle aziende molitorie di produrre sfarinati detossificati.  

 

 

Bollenti Spiriti è un programma della Regione Puglia per le Politiche Giovanili, attivato con 

la delibera regionale n. 1993 del 2005,77 promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili 

e alla Cittadinanza Sociale, in collaborazione con gli assessorati, i settori e i servizi 

regionali che realizzano interventi in favore dei giovani. Il progetto rappresenta un insieme 
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Bollenti Spiriti è un programma della Regione Puglia per le Politiche Giovanili, attivato con 

la delibera regionale n. 1993 del 2005,77 promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili 

e alla Cittadinanza Sociale, in collaborazione con gli assessorati, i settori e i servizi 

regionali che realizzano interventi in favore dei giovani. Il progetto rappresenta un insieme 

 

di interventi e di azioni per consentire ai giovani cittadini pugliesi di partecipare a tutti gli 

aspetti della vita della propria comunità.78 In questo ambito, le politiche regionali per i 

giovani non vengono programmate come singoli progetti scollegati tra loro, bensì ideate in 

un disegno coerente per realizzare l’obiettivo di rendere le giovani generazioni il vero 

motore della rinascita sociale, economica e culturale della Regione. La Giunta regionale, 

con la delibera n. 2328 del 2013, ha rinnovato l’iniziativa, approvando gli indirizzi strategici 

e obiettivi di sviluppo di Bollenti Spiriti, all’interno del programma della Regione Puglia per 

le Politiche Giovanili 2014-2105.79 

Per realizzare gli obiettivi del programma Bollenti Spiriti, la Regione Puglia ha stipulato 

numerose intese quali ad esempio quella con ARTI, con le Confindustrie locali di Bari e di 

Taranto e con l’Università degli Studi di Bari. Negli ultimi 10 anni, grazie ai finanziamenti 

delle aziende, sono stati avviati 42 progetti.  

Il programma Bollenti Spiriti si articola in 5 azioni principali, ognuna rivolta a una categoria 

specifica di interesse, dall’ambito artistico a quello imprenditoriale. 

 

1) Laboratori Urbani - In questo progetto sono coinvolti 169 Comuni pugliesi. I laboratori 

sono situati all’interno di 151 immobili dismessi di proprietà dei Comuni, come ad 

esempio scuole in disuso, siti industriali abbandonati, monasteri, mattatoi, mercati e 

caserme. Questi spazi vengono così recuperati per diventare nuovi spazi pubblici per i 

giovani. La gestione dei Laboratori Urbani viene affidata, tramite bandi pubblici, a 

imprese ed associazioni. Ogni Laboratorio Urbano ha contenuti e caratteristiche proprie: 

spazi per l’arte e lo spettacolo; luoghi di uso sociale e sperimentazione delle nuove 

tecnologie; servizi per il lavoro, la formazione e l’imprenditoria giovanile; spazi 

espositivi, di socializzazione e di ospitalità. Nel 2009 la Commissione europea ha 

individuato il progetto Laboratori Urbani come Best Practice per l’anno europeo della 

creatività e la cultura. 80 Nel 2013, è stata considerata una tra le 100 migliori esperienze 

di rigenerazione urbana in Europa nell’ambito dell’iniziativa 100EUrbanSolution.81 

 

2) Principi Attivi - Nasce come idea per favorire la partecipazione dei giovani pugliesi alla 

vita attiva e allo sviluppo del territorio attraverso il finanziamento di progetti ideati e 

realizzati dai giovani stessi. L’obiettivo è rivolto sia ai ragazzi tra i 18 e i 35 anni, 
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dandogli responsabilità e occasioni di apprendimento, sia al resto della comunità 

regionale, stimolando ricerche e innovazione nel sistema sociale ed economico 

pugliese. Principi attivi finanzia gruppi informali di giovani, formatisi senza la necessità 

di una figura giuridica preposta a rappresentarli, che hanno intenzione di realizzare idee 

per la tutela e la valorizzazione del territorio, per lo sviluppo dell’economia della 

conoscenza e dell’innovazione, per l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva. In caso 

di approvazione del progetto, i gruppi informali si impegnano a costituire un nuovo 

soggetto giuridico a propria scelta (associazione, cooperativa, impresa). Il contributo 

massimo ammissibile per ciascuna proposta di progetto è di 25.000 euro per la 

realizzazione di progetti della durata massima di 12 mesi. Uno dei casi di maggior 

successo del programma Principi attivi ha riguardato la start up BlackShape Aircraft 

fondata nel 2009. La BlackShape si dedica alla produzione di aeromobili ultraleggeri da 

turismo e ha sede a Monopoli.82 Dopo aver ottenuto un finanziamento a fondo perduto 

di 25.000 euro, messo a disposizione dalla Regione Puglia all’interno dell’iniziativa 

Principi attivi83, nel 2010 si è trasformata in società per azioni84 e nel 2011 è divenuta la 

quinta azienda aeronautica italiana per capitalizzazione.85 Nel 2013 e nel 2014 l’azienda 

ha incrementato il numero di dipendenti e ha stretto accordi commerciali con Canada, 

Sudafrica e con alcuni stati orientali degli Stati Uniti86. Principi Attivi è stata selezionata 

come National Winner nell’ambito dei Premi Europei per la promozione d’Impresa 

201287 - categoria Promozione dello Spirito Imprenditoriale. 

 

3) Cantiere della legalità - Con “Cantiere della legalità” si definisce l’insieme delle azioni 

e degli interventi che Bollenti Spiriti promuove per la diffusione della cultura della 

legalità fra i giovani e per il riuso sociale dei beni sottratti alla criminalità organizzata. Lo 

scopo è quello di creare un movimento giovanile nazionale e internazionale per la 

promozione della legalità che abbia come fine la prevenzione del crimine organizzato. 

Questo è possibile tramite l’accrescimento della conoscenza dei differenti aspetti legati 

al fenomeno del crimine organizzato, incrementando così la capacità dei giovani e delle 
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e degli interventi che Bollenti Spiriti promuove per la diffusione della cultura della 
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associazioni giovanile a diffondere la cultura della legalità. Il progetto si occupa anche di 

consolidare le sperimentazioni regionali in ambito di riuso sociale di beni sottratti alla 

criminalità organizzata. Tra le più importanti iniziative nate da Cantiere della legalità c’è 

Otranto Legality Experience, workshop di seminari e dibattiti sul rapporto tra la 

criminalità organizzata e la globalizzazione, che ha visto tra i soggetti promotori 

l’Associazione Libera e la Freedom Legality and RIghts in Europe Organization.88  

 

4) Laboratori dal basso - Percorsi di apprendimento per giovani imprenditori o aspiranti 

tali che vengono realizzati dall’ARTI in collaborazione con gli stessi destinatari. Un 

laboratorio può riguardare un qualsiasi aspetto della creazione o dello sviluppo di 

impresa nei settori della tutela e valorizzazione del territorio, dell’economia della 

conoscenza o dell’innovazione sociale. L’iniziativa è rivolta ad associazioni o 

microimprese, singolarmente o in gruppo, con sede operativa in Puglia, attive da non 

più di 5 anni e costituite in maggioranza da persone di età compresa tra 18 e 35 anni.89 

Le proposte possono essere presentate in partnership con enti pubblici e privati, così da 

contribuire alla realizzazione del Laboratorio dal basso. 

 

5) La scuola di Bollenti Spiriti - Percorso intensivo di apprendimento finalizzato a 

formare degli operatori di politiche giovanili in grado di contribuire all’estensione delle 

opportunità di partecipazione al nuovo Piano Bollenti Spiriti 2015-2016, promuovere 

azioni generative in diversi campi di attività che valorizzino il contributo dei giovani 

cittadini al bene comune e siano occasione di sperimentazione, apprendimento non 

formale e scoperta dei talenti inespressi.90 La prima edizione si è svolta a Taranto, da 

maggio a luglio 2014. La seconda è andata in scena sempre nella città tarantina da 

novembre 2014 a gennaio 2015. 

 

 

In questa seconda parte del report ORTI sulla Regione Puglia si analizzano le buone prassi 

– ovvero le esperienze di successo nel rapporto tra le amministrazioni locali e le imprese - 
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sviluppate dalle amministrazioni locali della Regione Puglia per favorire la trasparenza e 

incentivare la partecipazione dei cittadini e delle imprese ai processi decisionali.  

Il campione di amministrazioni locali esaminato include tre capoluoghi di provincia della 

Regione Puglia: Bari, Lecce e Barletta-Andria-Trani. Tutti questi Comuni rivestono un ruolo 

cruciale all’interno del sistema produttivo e industriale pugliese. Secondo gli ultimi dati 

disponibili dell’Istat relativi al PIL della Regione Puglia i tre capoluoghi di provincia presi in 

esame contribuiscono per il 60,9% al PIL regionale per un valore di circa 39 miliardi di 

euro.91  

 

La riqualificazione territoriale dei Comuni di Trani e Barletta rappresenta un progetto 

territoriale partecipativo realizzato attraverso un processo condiviso e articolato in più fasi. 

Il percorso inizia nel novembre 2014 con il protocollo d’intesa siglato tra la Regione Puglia, 

la Provincia di Barletta Andria Trani e i Comuni di Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia 

e Trani per la riqualificazione e rigenerazione territoriale dell’ambito costiero provinciale. Il 

piano territoriale prevedeva che “Progetti Strategici Territoriali” fossero presentati da 

specifici “Partenariati di Progetto”, tra i quali figurano enti locali, imprese (in forma singola 

e/o associata), associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, associazioni 

ambientaliste e culturali, università e centri di ricerca. Il Comune di Barletta ha attuato 

questo iter di riqualificazione attraverso la delibera del Consiglio comunale n. 4 del 201492  

in cui vengono approvate le linee programmatiche di mandato amministrativo 2013-2018 

che, in materia di sviluppo del territorio e rilancio del settore produttivo, prevedono la 

realizzazione di un adeguato parco progetti, capace di attrarre risorse finanziarie della 

programmazione UE 2014 -202093, finalizzato alla riqualificazione urbana e della costa, e 

alla diversificazione e riconversione delle aree artigianali e industriali. A questo progetto di 

riqualificazione segue, nel maggio del 2015, la stipula di un protocollo d’intesa tra il 

Comune di Barletta e l’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) Bari Bat e 

Confindustria Bari Bat, con l’obiettivo di sviluppare un rapporto di collaborazione finalizzato 

a un Piano di azione per sviluppo sostenibile ed integrato del territorio di Barletta, negli anni 
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piano territoriale prevedeva che “Progetti Strategici Territoriali” fossero presentati da 

specifici “Partenariati di Progetto”, tra i quali figurano enti locali, imprese (in forma singola 

e/o associata), associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, associazioni 

ambientaliste e culturali, università e centri di ricerca. Il Comune di Barletta ha attuato 

questo iter di riqualificazione attraverso la delibera del Consiglio comunale n. 4 del 201492  

in cui vengono approvate le linee programmatiche di mandato amministrativo 2013-2018 

che, in materia di sviluppo del territorio e rilancio del settore produttivo, prevedono la 

realizzazione di un adeguato parco progetti, capace di attrarre risorse finanziarie della 

programmazione UE 2014 -202093, finalizzato alla riqualificazione urbana e della costa, e 

alla diversificazione e riconversione delle aree artigianali e industriali. A questo progetto di 

riqualificazione segue, nel maggio del 2015, la stipula di un protocollo d’intesa tra il 

Comune di Barletta e l’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) Bari Bat e 

Confindustria Bari Bat, con l’obiettivo di sviluppare un rapporto di collaborazione finalizzato 

a un Piano di azione per sviluppo sostenibile ed integrato del territorio di Barletta, negli anni 

2015-2018, attraverso lo svolgimento di diverse attività partecipative 94. Tra queste, le 

principali sono:  

• la consultazione di un “Tavolo di concertazione per lo Sviluppo Sostenibile del 

Territorio di Barletta” con le principali associazioni di categoria, ordini professionali, 

organizzazioni del mondo imprenditoriale e sindacale locale, tenendo conto 

dell’istituzione e delle attività dell’”incubatore per l’innovazione e la creatività”;  

• la creazione di un “tavolo operativo” per affrontare i problemi della “Riqualificazione 

Ecologica delle Aree Produttive” e della “Rigenerazione Urbana Sostenibile”;  

• la costituzione di una cabina di regia composta da tecnici e componenti designati dagli 

organismi sottoscrittori, senza alcun onere aggiunto per gli stessi organismi, per definire 

i progetti strategici per lo sviluppo locale.  

 

Inoltre, vengono redatti dalla Città Metropolitana di Bari e dalla provincia Barletta-Andria-

Trani, progetti integrati di sviluppo territoriale per la riqualificazione ecologica delle aree 

produttive e la rigenerazione urbana sostenibile dell’ambito costiero di Barletta. Infine, è 

prevista la realizzazione di un programma di valorizzazione del patrimonio pubblico e del 

demanio comunale fronte mare, con il massimo coinvolgimento degli operatori attivi nella 

produzione dei servizi e alla organizzazione delle relative attrezzature di interesse generale 

per attuare gli obiettivi di “Sviluppo Urbano Sostenibile” previsti nell’Asse prioritario XII del 

POR Puglia 2014-20.95 

Queste attività sono state promosse grazie alle richieste della cittadinanza del Comune di 

Barletta. Il processo civico di inclusione è infatti iniziato con la sottoscrizione del protocollo 

di intesa nel giugno del 201596  in cui il Comune di Barletta, Confederazione Generale 

Italiana del Lavoro, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori  e Unione Italiana del 

Lavoro  insieme a Confindustria Bari Bat e ANCE Bari Bat si accordano per continuare il 

progetto “Cantieri di Cittadinanza”, iniziativa nata dal protocollo siglato dalla Regione Puglia 

e ANCI Puglia97  con l’obiettivo di facilitare l’inserimento socio lavorativo dei cittadini in 

difficoltà economiche, nonché di favorire l’inclusione sociale dei soggetti in condizione di 

particolare fragilità sociale. Il piano è in corso di realizzazione tramite misure rivolte a 
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valorizzare le competenze di base e professionali della persona, migliorandone la posizione 

sul mercato del lavoro, mettendo a disposizione della cittadinanza aree e strutture 

comunali. Tutte le attività volte alla riqualificazione e valorizzazione sociale e territoriale 

verranno attuate tramite bandi pubblici pubblicati sul sito istituzionale del Comune. 

Percorso analogo è stato intrapreso dal Comune di Trani. Dopo il Protocollo del novembre 

2014, l’amministrazione comunale ha proceduto al programma di riqualificazione territoriale 

stipulando, nel gennaio 2016, un protocollo di intesa con ANCE Bari Bat e Confindustria 

Bari Bat.98 Gli obiettivi strategici di tale accordo prevedono il favorire dello sviluppo 

sostenibile integrato della città, utilizzando gli strumenti del marketing territoriale e dei 

progetti di sviluppo territoriale. Grazie alla partecipazione dei cittadini si punta a potenziare 

il ruolo della città di Trani nella competizione nazionale e internazionale per poter affrontare 

al meglio i fenomeni della globalizzazione e internazionalizzazione dei mercati, ambiti per i 

quali sono state già previste misure tra cui i Fondi strutturali 2014-202099, il Patto dei 

Sindaci100, il Patto NBO101 e il Piano Urbanistico Generale di Rigenerazione Urbana.  

Il fulcro dell’intero progetto consiste nell’attuare politiche di sviluppo locale di tipo 

partecipativo dell’Unione Europea, con la redazione di piani di azione che promuovano il 

metodo della concertazione tra i vari livello di governo (comunitario, nazionale, regionale e 

locale), nonché realizzare una sempre maggiore partecipazione dei cittadini e del 

partenariato economico, sociale, ambientale e culturale, nella programmazione e 

pianificazione dello sviluppo territoriale. Inoltre, si punta a favorire la mobilitazione delle 

risorse del territorio definendo e rafforzando i rapporti con le autorità accademiche e 

scientifiche al fine di promuovere attività integrate di sviluppo territoriale sostenibile, 

promuovendo così un contesto attento ai temi del sostegno alla cultura, conoscenza, 

creatività ed innovazione, incoraggiando investimenti delle imprese in questo settore. 

 

 

Nell’ambito del bando “Meet Young Cities: social innovation e partecipazione per i giovani 

dei comuni italiani” nasce l’iniziativa “Lecce innovation city: processi di innovazione fuori dal 
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partenariato economico, sociale, ambientale e culturale, nella programmazione e 
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promuovendo così un contesto attento ai temi del sostegno alla cultura, conoscenza, 

creatività ed innovazione, incoraggiando investimenti delle imprese in questo settore. 

 

 

Nell’ambito del bando “Meet Young Cities: social innovation e partecipazione per i giovani 

dei comuni italiani” nasce l’iniziativa “Lecce innovation city: processi di innovazione fuori dal 

Comune”.102 Il progetto è promosso dal Comune di Lecce grazie ai finanziamenti dell’ 

Agenzia Nazionale per i Giovani, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani  e la 

Fondazione Istituto per la Finanza Locale.103 A partecipare a Lecce Innovation City sono 

più di 100 giovani tra i 16 e i 25 anni che risiedono o operano nella città di Lecce. I ragazzi 

sono affiancati nel loro lavoro da esperti a livello nazionale di pratiche di innovazione 

sociale e finanza innovativa. Il progetto si suddivide in macro fasi. La prima ha avuto inizio 

a dicembre 2015 con la sessione plenaria degli oltre 130 partecipanti divisi in 13 tavoli di 

lavoro. Successivamente, gruppi di circa 30 ragazzi sono andati a comporre i 5 “cantieri 

dell’Innovazione”, ognuno inerente a un ambito particolare: servizi, turismo, digitale, 

territorio e persone. I cantieri hanno così proceduto allo sviluppo delle singole idee in 

maniera autonoma, con il supporto e il coordinamento degli esperti del settore in cui 

operano.104  

Lo scopo principale di Lecce Social Innovation City è quello di individuare 100 giovani per 

la creazione di una rete di innovatori in grado di stimolare pratiche innovazione sociale 

per Lecce, che rappresenta una città in continuo sviluppo culturale e turistico. In particolare 

il progetto ha tra i suoi obiettivi: 

• mettere in rete i talenti del territorio, stimolando così l’ecosistema culturale locale per 

promuovere pratiche di innovazione sociale nell’ambito dei temi cultura e turismo; 

• qualificare le competenze e incrementare la consapevolezza dei giovani già attivi sui 

temi di innovazione sociale, sviluppo locale e partecipazione, individuando le pratiche e 

le potenzialità più distintive del territorio; 

• elaborare modelli di finanziamento innovativi tra pubblico e privato; 

• progettare iniziative di crowdfunding civico per progetti culturali sulla città; 

• elaborare una mappa territoriale digitale e open data relativa alle buone pratiche, ai 

servizi, alle risorse territoriali relative all’innovazione sociale. 

 

L’iniziativa vede la partecipazione di società e associazioni, tra cui The Hub Roma srl, 

Asset Camera - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma, le associazioni 

The Qube, Rete per l’Eccellenza Nazionale, “Diffondere Idee di valore”,  ItaliaCamp e il 

Distretto Teconologico High Tech. 

Tra i progetti di maggior successo insieme al programma dell’Innovation City figurano: 
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(1) App Stone Lecce (#APPSTONELECCE), sezione web permanente per la promozione 

di App e casi di riuso creata sul portale open data del Comune di Lecce.105 App Stone 

Lecce è una vetrina virtuale messa gratuitamente a disposizione dal Comune a tutti gli 

sviluppatori che hanno partecipato ad un contest promosso dell’Ufficio Open Data nella 

primavera del 2015.106 I progetti proposti dagli sviluppatori sono a disposizione di tutti i 

cittadini qualora volessero utilizzarli quali servizi innovativi. L’applicazione più scaricata 

dal portale è stata la “mappa informaLE”, mappa interattiva del Comune di Lecce che 

permette agli utenti di ottenere informazioni sulle aree cittadine di maggiore interesse.107 

(2) FabLab Lecce, prima officina artigianale digitale del Comune di Lecce. Il laboratorio è 

situato all’interno del Museo Storico di Lecce, e offre a chiunque abbia un’idea da 

realizzare materialmente ma non ne avesse gli strumenti adatti per riuscirci, la 

possibilità di utilizzare macchinari di ultima generazione, tra cui stampanti 3D. In questo 

modo architetti, ingegneri, programmatori, designers e artigiani possono condividere le 

loro idee e competenze potendo realizzare fisicamente i propri progetti.108 

 

L’Amministrazione si avvarrà dei Cantieri dell’Innovazione per la tutela e la valorizzazione 

del patrimonio storico della città, rispetto al quale sono programmate e in corso di 

realizzazione azioni materiali e immateriali per la creazione e il potenziamento di reti di beni 

culturali sia a livello sovracomunale che nazionale. 

 

 

Il Bilancio Partecipato rappresenta una forma di partecipazione diretta dei cittadini alla vita 

politica della propria città. Una quota del bilancio dell’ente locale viene destinata alla 

realizzazione di specifiche proposte dei cittadini, che vengono così messi in grado di 

dialogare ed interagire  con le scelte delle Amministrazioni per modificarle a proprio 

beneficio.109 In Italia il Bilancio Partecipato è stato adottato soprattutto nelle regioni centrali 

e settentrionali.110 Nel Mezzogiorno, in particolare nella Regione Puglia, oltre a Bari, due 
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Comuni hanno provato ad attuarlo, finora senza successo: il Comune di Troja111 e quello di 

Polignano a Mare.112 

Il bilancio partecipato viene istituito dal Comune di Bari all’articolo 60 del “Regolamento sul 

decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi”, approvato con Delibera del Consiglio 

Comunale n. 5 del 2014.113 Il Comune si divide in 4 Municipi114 e come stabilito dal 

Regolamento sopra citato tra le competenze a questi assegnate c’è quella di disciplinare le 

forme di attuazione della partecipazione da parte delle comunità amministrate e 

l’organizzazione degli uffici e servizi. Il bilancio partecipato prevede una visione strategica 

concordata da ogni Municipio insieme alla cittadinanza riguardante i programmi da attuare 

inerenti ad aree tematiche differenti basate su politiche pubbliche come i lavori pubblici, la 

mobilità, creazione di spazi verdi, istituzione di attività socio-culturali, sportive ed 

educative.115 I cittadini vengono consultati tramite il sito internet municipale o attraverso 

incontri organizzati dagli Uffici Relazioni con il Pubblico  presenti sul territorio. Possono 

partecipare alla formazione del Bilancio Partecipato i comitati di quartiere, associazioni, 

circoli e movimenti politici oltre che tutti i cittadini italiani maggiorenni residenti nel municipio 

e tutti quelli stranieri di almeno di 18 anni che risultino residenti nel Municipio da almeno 12 

mesi. La scelta dei progetti da sottoporre al pubblico viene affidata a ogni Consiglio 

Municipale, che comunica le tematiche selezionate all’Amministrazione comunale, che a 

sua volta vaglia le proposte per valutare la possibilità di finanziamenti, tenendo conto della 

partecipazione dei cittadini e delle preferenze espresse  

I Consigli dei Municipi, entro agosto di ogni anno, adottano una delibera di indirizzo con la 

quale stabiliscono: 

• le linee di spesa; 

• i programmi da realizzare con relativi obiettivi da perseguire; 

• le priorità degli interventi da realizzare in relazione ai bisogni dei territori.116 
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Dopo aver stilato questo documento di indirizzo, la Conferenza dei Presidenti dei Municipi, 

acquisiti gli indirizzi dei Consigli Municipali, individua i progetti ideali da realizzare 

assecondando la priorità espresse dalla cittadinanza, quantificando le risorse finanziare 

necessarie per la realizzazione del piano. La documentazione passa così all’Assessorato al 

Bilancio, che predispone il progetto di bilancio per la Giunta Comunale effettuando una 

sintesi in relazione alle risorse disponibili. Il verbale viene poi trasmesso al Presidente del 

Municipio competente che comunica al rispettivo Consiglio l’accettazione o meno della 

progettualità risultante dalla Conferenza dei Presidenti. 

L’obiettivo del Bilancio Partecipato è quello di promuovere il coinvolgimento cittadino nelle 

decisioni del Municipio, così da aumentare la condivisione delle politiche pubbliche, la 

fiducia nelle istituzioni, la coesione della comunità territoriale e l’inclusione sociale. 

Vengono così valorizzati i diritti dei cittadini e responsabilizzata la collettività su temi di 

interesse generale. Il primo Municipio di Bari ha adottato un regolamento con funzione 

consultiva, nel quale vengono illustrate le finalità, le fasi e la modalità di partecipazione. 

L’attività di partecipazione della cittadinanza si articola attraverso quattro fasi: 

l’informazione; la consultazione; la decisione; il monitoraggio e verifica.  

(1) L’informazione costituisce il primo passo del processo di inclusività. Viene avviata 

mediante la pubblicazione di un avviso contenente tempi e modi di partecipazione, da 

affiggere nelle sedi principali dei Municipi, negli spazi pubblici di affissione comunale e 

condiviso nel portale istituzionale.  

(2) nella fase della consultazione si procede con la raccolta e la valutazione delle proposte 

e dei progetti. Vengono organizzati incontri pubblici in cui si raccolgono i contributi di 

chiunque sia interessato alla tematica trattata. Ogni partecipante ha la possibilità di 

intervenire compilando una scheda di adesione con l’indicazione di dati anagrafici in 

caso di persone fisiche o dello statuto per le associazioni. 

(3) La fase decisionale, delegata alla Conferenza dei Presidenti descritta in precedenza,  

(4) l’iter partecipativo si conclude con il monitoraggio, finalizzato a garantire a tutti i 

soggetti interessati la possibilità di verificare gli effetti prodotti dai contributi presentati. 

Per garantire una verifica semplice ed efficace, il Municipio favorisce a tutta la 

cittadinanza l’accesso agli atti e alle procedure, assicurando così la trasparenza, il 

dialogo e l’efficienza. 
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cittadinanza l’accesso agli atti e alle procedure, assicurando così la trasparenza, il 
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Tra le iniziative sviluppate a Bari tramite il processo del Bilancio Partecipato c’è Urban 

Center. Già sperimentato nei comuni di Pistoia117 e Bologna118, l’Urban Center rappresenta 

un luogo della città in cui tutti i cittadini possono oltre che ottenere informazioni e documenti 

sui grandi temi urbani, alimentare il dibattito e l’impegno condiviso con lo scopo di garantire 

alla città spunti sempre nuovi per favorire il processo di condivisione e partecipazione 

civica. Gli uffici dell’Urban Center ospitano “facilitatori”, figure professionali selezionate 

tramite avviso pubblico che lavorano con l’obiettivo di garantire un sostegno di natura 

amministrativa e fungere come luogo di ascolto per le varie richieste della cittadinanza. 

All’interno di questi spazi sono stati organizzati cicli di eventi, tra cui la serie di “Dialoghi 

con la Città”, in cui istituzioni e cittadini si sono confrontati su tematiche legate alla 

riqualificazione urbana, come ad esempio nel caso del riutilizzo della struttura dell’ex 

Caserma Rossani. Gli eventi si sono poi protratti per tutto il 2015, con tematiche proposte 

dalla stessa cittadinanza, che ha potuto inviare le proprie richieste tramite email alla 

Segreteria dell’assessorato all’Urbanistica e a quella dell’assessorato alle Culture. Tra gli 

eventi più significativi vanno segnalati “I programmi FEAD, PON Inclusione e PON Metro: 

strumenti di contrasto alla povertà”119 e “Dialoghi con la città: Waterfront d’Italia”,120 durante 

i quali i cittadini hanno potuto confrontarsi con i membri del Consiglio Comunale e 

Municipale su tematiche quali l’inclusione sociale e l’innovazione a livello urbano.  

Il Bilancio Partecipato resta a disposizione come un importante mezzo, non solo per i 

cittadini, ma anche per l’amministrazione municipale, grazie al quale può dar voce alle 

richieste della popolazione e persegue politiche pubbliche in linea con le esigenze della 

cittadinanza. 

 

 

Il Piano strategico territoriale di area vasta Vision 2020 nasce con la convezione approvata 

con delibera di Giunta regionale n. 1072 del 2007121 dal Comune di Barletta, soggetto 

capofila, insieme ai Comuni di Andria, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Margherita di 
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Savoia, Minervino Murge, San Fernando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli. Il Piano 

Vision 2020, comprendente anche il Piano della Mobilità di Area Vasta Nord122, ha la 

finalità di promuovere una strategia di sviluppo territoriale, unitaria ed integrata, in grado di 

rendere il territorio più coeso e attrattivo e di rilanciarne la competitività nel contesto 

nazionale e internazionale. Il Piano strategico territoriale Vision 2020 ha articolato il suo 

modello di governance in 3 aree, al fine di affidare a competenze specifiche la gestione di 

ogni settore: 

• area di indirizzo e gestione, comprendente il Comitato Politico-Istituzionale e il Tavolo 

di Concertazione Interistituzionale; 

• area di confronto e sviluppo, comprendente il Comitato Tecnico-Scientifico ed il 

Partenariato Economico e Sociale; 

• area operativa, comprendente l’Ufficio del Piano Strategico Territoriale. 

 

Il Comitato Politico-Istituzionale (CPI) è composto dai Sindaci dei comuni aderenti e ha la 

responsabilità istituzionale di promuovere l’elaborazione del Piano Strategico Territoriale 

Vision 2020. Il CPI ha il compito di approvare le metodologie e i programmi di attività del 

Piano, i rapporti di monitoraggio e valutazione e l’elaborato finale da trasmettere alla 

Regione. Il Presidente del Comitato Politico-Istituzionale è il Sindaco del Comune di 

Barletta e in quanto responsabile del Piano, convoca e presiede le riunioni del Comitato, 

sovrintende al funzionamento degli organi competenti e alle funzioni attribuite o delegate al 

Piano. 

Durante il Tavolo di Concertazione Interistituzionale, al quale partecipano il CPI, la Regione 

Puglia e le Province di Barletta-Andria-Trani, di Bari e di Foggia, vengono discusse e 

approvate le attività del Piano, oltre a stabilire i metodi ideali per la loro promozione. Al 

Tavolo sono invitati a partecipare le Amministrazioni e gli Enti interessati. 

Il Partenariato Economico e Sociale (PES) comprende i principali rappresentanti degli 

interessi privati presenti sul territorio, tra cui i rappresentati di piccole, medie e grandi 

imprese. Il suo compito è quello di partecipare attivamente a tutto il ciclo programmatico del 

Piano Strategico Territoriale, dalla programmazione fino alla sorveglianza e valutazione. Ad 

affiancare il PES durante le sue attività c’è il Comitato Tecnico-Scientifico (CTS), di cui 

fanno parte anche le Università del Territorio ed i Centri di Ricerca con il compito di 

costruire scenari ed analisi territoriali, integrate e di settore, che costituiscano la base di 
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conoscenze condivise per l’avvio dei processi di orientamento strategico ed operativo del 

Piano. Il CTS istruisce e valida la programmazione di linee di intervento sotto il profilo della 

coerenza con gli indirizzi strategici sostenibili e ne garantisce l’impostazione, inoltre 

interagisce con il PES per gli approfondimenti tematici elaborando documenti di sintesi per 

l’orientamento delle fasi di ascolto e consultazione territoriale. 

A guidare l’area operativa è l’Ufficio del Piano Strategico Territoriale, composto da dirigenti 

e dipendenti comunali indicati dai Sindaci, ha il ruolo di vera e propria officina del Piano, in 

cui viene materialmente elaborato ed attuato il Piano stesso. Tra le sue attività ci sono la 

gestione delle risorse finanziarie con relativa rendicontazione ai Comuni co-finanziatori, la 

comunicazione esterna e la stesura della bozza del Piano Strategico. 

Tutte le attività sono finanziate tramite un contributo versato annualmente da tutti i Comuni 

aderenti, in occasione dell’approvazione del Bilancio di previsione. Il contributo singolo è 

costituto da un 30% in quota uguale per ogni Comune e da un 70% proporzionalmente al 

numero di abitanti. 

Dal Piano Strategico dell’Area Vasta Vision 2020 nasce “l’Incubatore dell’innovazione e 

della creatività”123 (di seguito Incubatore). L’Incubatore è stato realizzato grazie al recupero 

dei locali dell’ex Distilleria e consegnato dal Comune di Barletta all’associazione Future 

Center Barletta – BAT. Lo spazio è stato concepito come un Hub Creativo per la co-

progettazione dello sviluppo sostenibile ed integrato, oltre che un Centro di competenza per 

la salute, sicurezze e sostenibilità. All’interno dell’Incubatore sono presenti “Servizi per 

l’occupazione sostenibile”124 con attività di sportello e front office: accoglienza, 

orientamento, formazione, supporto all’inserimento lavorativo, promozione dell’auto-

impiego e dell’imprenditorialità. Si perseguono politiche orientate all’emersione e il 

sostegno dei talenti ed imprese creative, tra cui start up innovative, con il fine di esaltare le 

conoscenze scientifiche e tecnologiche del territorio, per la realizzazione di beni e servizi 

collettivi. Sono stati realizzati molti progetti per favorire la partecipazione della cittadinanza 

e la valorizzazione del territorio. 

Con il progetto “Barletta Città dei Servizi” sono stati attivati i laboratori “Green Lab” per la 

programmazione dei fondi europei, la pianificazione strategica di area vasta, la 

rigenerazione urbana e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale locale. Un’altra 
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iniziativa è stata “Barletta Polo della Sicurezza”125 in cui sono stati avviati i laboratori 

“Safety Fablab”, spazi per la progettazione 3D, prototipizzazione rapida e co-design 

creativo, finalizzati alla realizzazione di un “Centro per la Salute, Sicurezza e Sostenibilità”. 

Con il progetto “Barletta Città del futuro”, sono nati i laboratori “Living Lab”, luoghi in cui i 

cittadini, gli utenti, le associazioni, le aziende, le scuole e le istituzioni locali possono 

segnalare il proprio bisogno di innovazione nei diversi ambiti della vita della Città, 

diventando parte attiva nei processi di co-progettazione dello sviluppo per il benessere 

economico sociale del proprio comune. 

Il programma di attività dell’”Incubatore dell’Innovazione e Creatività”, approvato dal 

Comune di Barletta, prevede l’istituzione della “Consulta per lo Sviluppo Sostenibile del 

Territorio”, dove sono presenti associazioni di categoria, ordini professionali, organizzazioni 

del mondo imprenditoriale e sindacale, insieme a rappresentanti politici e istituzionali locali. 

È stata attivata, inoltre, la “Scuola di Partecipazione” per la diffusione e il consolidamento 

dei processi partecipativi, nonché per lo sviluppo di competenze di co-progettazione dello 

sviluppo territoriale, attraverso l’analisi e la sperimentazione degli strumenti e dei processi 

condivisi di pianificazione strategica e/o urbanistica. Con l’utilizzo di nuovi strumenti digitali 

che favoriscono la progettazione partecipata, si è passati all’elaborazione di un 

“Programma per la Valorizzazione del Patrimonio Pubblico e Demaniale” e di un “Piano dei 

Servizi di Interesse Generale della Città”, attivando processi di animazione economica dei 

sistemi produttivi locali e di costruzione sociale dell’innovazione. 

L’Incubatore continua a sviluppare le sue attività e nel prossimo futuro saranno creati 

anche i “Laboratori di Quartiere per l’Urbanistica Partecipata e lo Sviluppo Sostenibile del 

Territorio” per la progettazione di interventi di Rigenerazione Urbana. Con l’intento di 

favorire la formazione e l’occupazione giovanile, verranno presto aperti inoltre i “Laboratori 

per la formazione, la ricerca, il design e il trasferimento tecnologico”, con il doppio obiettivo 

di aiutare le imprese ad investire in nuove conoscenze e sistemi di relazione, tra cui 

formazione ed informatica, marketing ed internazionalizzazione, innovazione e creatività e 

attività di startup e networking. 
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Il Gruppo 

GVM Care & Research, gruppo fondato e presieduto da Ettore Sansavini, opera nei settori 

della sanità, della ricerca, dell’industria biomedicale e delle cure termali, con obiettivi di 

assistenza specialistica, prevenzione medica e promozione del benessere e della qualità 

della vita.  

La rete sanitaria 

Il cuore di GVM Care & Research è costituito da una rete di 24 ospedali, 4 poliambulatori, 

1 RSA e 1 RA in Italia e 8 centri clinici tra Francia, Polonia, Albania e Russia, di cui fanno 

parte Ospedali di Alta Specialità, Polispecialistici e Day Surgery. In Puglia il Gruppo è 

presente con cinque ospedali tutti accreditati con il SSN: Anthea Hospital e Ospedale 

Santa Maria a Bari, Villa Lucia Hospital a Conversano, Città di Lecce Hospital, e D’Amore 

Hospital a Taranto. 

Accreditamento con il Sistema Sanitario Nazionale 

La maggior parte delle strutture GVM Care & Research sono accreditate con il Sistema 

Sanitario Nazionale hanno siglato accordi con Fondi Sanitari Integrativi, Assicurazioni 

Sanitarie, Enti e Casse Mutue.  

Alta Specialità e poli d’eccellenza 

Fin dalle origini, GVM Care & Research orienta la sua attività verso l’Alta Specialità, in 

particolare verso la Cardiologia, soprattutto interventistica ed endovascolare, e la 

Cardiochirurgia, accreditandosi come polo d’eccellenza per il trattamento delle patologie 

cardiovascolari. Oggi, il gruppo ospedaliero si distingue a livello nazionale ed 

internazionale in altre aree. Aritmologia ed Elettrofisiologia, la specialità che si occupa del 

trattamento dei disturbi del ritmo cardiaco o della conduzione cardiaca, GVM racchiude 

uno dei poli più avanzati al mondo per tecnologie e metodiche, dove si effettuano anche 

interventi chirurgici a distanza. In Neurochirurgia si distingue per le tecniche avanzate, 

dalla neuronavigazione alla radiochirurgia mediante Gamma Knife, che permettono di 

intervenire in modo poco invasivo anche in casi complessi e in sedi inaccessibili. Eccelle 

in Ortopedia e Traumatologia, con interventi innovativi soprattutto nell’area protesica . 

Tecnologie e prestazioni di primo livello caratterizzano anche l’ambito dell’Oncologia: il 

network GVM conta infatti molti centri all’avanguardia per la diagnosi e la cura delle 

patologie neoplastiche.  

Tecnologie  

GVM Care & Research investe annualmente ingenti risorse per la ricerca e lo sviluppo di 

nuove tecnologie destinate ad elevare la qualità dell’assistenza sanitaria e per l’acquisto 
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di apparecchiature all’avanguardia per la diagnostica e la terapia. Nelle Strutture del 

Gruppo sono attive 19 TC, insieme a 24 Angiografi digitali (emodinamiche), 18 RMN, 2 

Gamma Knife e 5 mammografi. Tra le più recenti tecnologie si evidenziano in particolare 

l’angiografo digitale robotizzato e le TC di ultima generazione che permettono una 

riduzione dei dosaggi e dei tempi di esposizione del paziente durante gli esami 

diagnostici, assicurando altissima qualità diagnostica fino a permettere di acquisire 

immagini delle articolazioni in movimento o di acquisire in una singola immagine interi 

organi come il cuore in tempi rapidissimi e con la massima accuratezza. 

La mission 

La scelta di GVM Care & Research di investire in Puglia accresce la qualità dell’offerta 

sanitaria per tutta la Regione, con l’ambizioso obiettivo di poter contribuire sia a limitare il 

fenomeno della mobilità passiva dei pazienti, che potranno usufruire delle cure necessarie 

sul proprio territorio, sia a rendere ancora più attrattiva la sanità pugliese per le regioni 

vicine. Per raggiungere tale obiettivo, GVM persegue una stretta e proficua collaborazione 

con le pubbliche amministrazioni basata su trasparenza, fiducia e correttezza. Istituzioni 

regionali e provinciali, aziende sanitarie locali e strutture ospedaliere formano una rete 

unica che grazie all’innovazione, alla ricerca e allo sviluppo possono rispondere con tutte 

le risorse a disposizione alla sempre più crescente domanda di una salute di qualità da 

parte dei cittadini.  

GVM Care & Research è inoltre consapevole dell’importante ruolo ricoperto a livello locale 

e sostiene da sempre diverse iniziative sociali nei diversi territori in cui è presente. 
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