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Puglia, la digitalizzazione
per uscire dalla crisi
«Ma ci sono troppi ritardi»
`L’I-Com (Istituto per la Competività)
ha effettuato uno studio regionale

OronzoMARTUCCI

La Puglia è stata colpita dalla
crisi provocata dalla pandemia,
come il resto d’Italia. La contra-
zione dell’attività economica
ha riguardato tutti i maggiori
comparti produttivi (meno 10%
nei primi sei mesi dell’anno,
conuna leggera ripresanegli al-
tri mesi, soprattutto estivi) con
la sola esclusione del farmaceu-
tico e dell’agroalimentare. In
che modo il Recovery Plan può
aiutare la ripartenza e in cheno-
do può incidere l’innovazione
digitale sulla ripresa economi-
ca? Sono queste le domande al-
le quali cercano di rispondere 5
economisti (Stefano da Empoli,
Michele Masulli, Thomas
Osborn, Lorenzo Principali, Do-
menico Salerno) di I-Com (Isti-
tutoper la competitività).
La crisi ha colpito in partico-

lare le esportazioni regionali
(meno 13%) «con il comparto si-
derurgico a rappresentare buo-
na parte del calo delle vendite
estere della regione. I distretti
industriali pugliesi (la seconda
regione del Mezzogiorno e l’ot-
tava in Italia per export distret-
tuale) hanno riportato una net-
ta contrazione delle vendite
estere. I distretti del tessile sono
stati particolarmente colpiti, co-
sì come laMeccatronicabarese,
il principale distretto meridio-
nale per export. La Calzette-

ria-abbigliamento del Salento
ha subìto un calo considerevole
(-51,5%) e perso quota sul mer-
cato svizzero (primomercatodi
destinazione) e, in generale, sui
mercati europei. Allo stessomo-
do, sperimentano segnali di sof-
ferenza anche le Calzature di
Casarano (-30,3%) come l’Abbi-
gliamento del barese(-42,6%) e
le Calzature del nord barese
(-36,1%), che subiscono cali di
vendita nei principali Stati Ue,
soprattutto inFrancia».
Inquesto quadro «appare evi-

dente lanecessitàdi investire in
modo accurato i finanziamenti
del Recovery Fund per il rilan-
cio e l’ulteriore sviluppo del tes-
suto industriale pugliese. La
grande attenzioneposta dell’Eu-
ropa sui temi dell’energia e del-
le fonti rinnovabili, ad esempio,
fa emergere l’importanza di un
nuovo quadro normativo, in li-
nea con le indicazioni del Mise,
che consenta di facilitare i pro-
cessi di conversione degli im-
pianti. Su questo fronte la Pu-
glia appare intenzionata ad in-

vestire sull’usodell’idrogeno».
In ogni caso nella digitalizza-

zione la Puglia mostra ritardi
non legati solo alla pandemia,
con la eccezione dell’area me-
tropolitanadiBari.
«A riguardo dell’attività inno-

vativa di impresa”, scrivono nel
report i ricercatori d I-Com,
“emerge come la Puglia conti
507 imprese iscritte nella sezio-
ne delle start-up innovative, se-
condaregionenelMezzogiorno
e nona in Italia. Tra il 2016 e il
2020, il numero di start-up è

cresciuto al ritmomedio annuo
del 48%. Si osserva come la pro-
vincia di Bari rappresenti lame-
tà delle start-up regionali e, nel
complesso, si tratti di imprese
dal valore della produzione
molto ridotto (inferiore a
100mila euro annui per il 70%
del campione). La provincia di
Lecce risulta la prima in rappor-
to al numero di abitanti (171
start up per milione di abitan-
te). Più distanziate Brindisi,
Foggia e Taranto, rispettiva-
mentecon83, 72e62.

Per quanto concerne le infra-
strutture digitali, gli interventi
previsti dall’Agenda Digitale
della Regione Puglia si focaliz-
zano sull’implementazione del-
la rete a banda larga e sulla co-
stituzione di un data center re-
gionale. La realizzazione di que-
st’ultimo è stata affidata alla
partecipata InnovaPuglia, con
investimenti per 16,7 milioni
sul fronte tecnologico e 11milio-
niper i servizi di cloudenabling
e migrazione. «La rete a banda
ultra larga raggiunge il 77,0%
dei cittadini nelle aree grigie e
nere pugliesi con reti Ngn, cioè
next generation network (a
fronte di una media italiana
dell’82,3%). Rispetto alla coper-
tura delle reti Vhcn (Very high
capacity network) la Puglia ap-
pare più indietro (percentuale
del 6,1 a fronte della media ita-
lianadel 23,1%)».
Per quanto concerne la co-

pertura delle aree bianche (de-
stinatarie di finanziamenti pub-
blici), «in Puglia i lavori sono
partiti circa due anni più tardi,
però risulta essere una delle po-
chissimeregionid’Italia adaver
completato e consegnato tutti i
progetti previsti (223)». Anche
il quadro normativo non aiuta
la transizione digitale: «Nel set-
tore delle telecomunicazioni,
devono essere richiesti in me-
dia sette permessi per ciascun
comune e occorrono 210 giorni
peravviaregli impianti».
In Puglia «circa metà delle

amministrazioni pubbliche
non ha ancora firmato le con-
cessioni per l’avvio dei lavori e
ha altresì adottato ordinanze
anti-5G.Perquantoconcerne la
digitalizzazione della PA, l’ana-
lisimostra che i comuni puglie-
si nel quale il personale è stato
coinvolto in attività formative
Ict sono il 7,1% del totale contro
una media nazionale del
16,2%».
Leconclusioni di I-Com:«Per

aiutare la ripresa appare fonda-
mentale investire tanto nelle in-
frastrutture quanto nella cultu-
ra del digitale, in modo da tra-
smettere ai dipendenti e alla po-
polazione regionale una mag-
giore fiducia per le nuove tecno-
logie».

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Vièbisognodiunmodellopub-
blico-privatoediunacampagna
di digitalizzazione rivolta alle
piccole imprese, se si vogliono
cogliere le opportunità che ilRe-
covery Plan presenta nella fase
di ripartenza. L’innovazione di-
gitale costringeanche le associa-
zioni di categoria a fare massa
critica per aiutare le imprese
che spessooperano inmodo iso-
lato»: è l’auspicio espresso dal
professore Stefano da Empoli,
presidente dell’associazione
I-Com, docente di Economia po-
litica all’Università Roma 3 e
coautore dello studio “La Puglia
allasfidadell’innovazione”.
Professore da Empoli, quale
ruolo devono svolgere le am-
ministrazionipubbliche, esse
stesse in ritardonell’affronta-
re la sfida dell’innovazione di-
gitale?
«LeRegionie iComunihanno

unruolo fondamentale. Inparti-

colare, i Comuni devono evitare
di diventare oppositori dei pro-
cessi di digitalizzazione, come
accadeperesempioconil5G».
Ci sono isole felici in Puglia
nell’innovazionedigitale.
«Il Comune di Bari è all’avan-

guardia per le iniziative già av-
viare eper i progetti in corso, co-
me quello denominato “Bari In-
novationHub”, una delle 5 Case
delle tecnologie emergenti fi-
nanziate dalMinistero dello svi-
luppoeconomico».
Dallo studio realizzato da
I-Comemerge la scarsa coper-
tura di molte aree della Pu-
glia, sia per quanto riguarda
le reti Ngn che quelle più velo-
ci denominate Vhcn. È neces-
sario coprire tutta la Puglia
se vi vuole davvero garantire
la nascita di nuove imprese e
rafforzare lo smart working
al Sud.
«È vero. È necessario che il

processo di rafforzamento delle
reti continui, anche nelle aree
bianche, cioè quelle dove non vi
è risposta di mercato e gli inter-
venti si stanno realizzando con
fondi pubblici. Il bando relativo
alla Puglia è partito in ritardo,
due anni fa, ma probabilmente
questo ritardopermetteràdi evi-
tare i problemi che sono sorti al-
trove».
Quali settori economici in Pu-
glia potranno beneficiare più
degli altri dell’innovazione di-
gitale?
«Certamente se ne avvantag-

geranno le aziende dellamecca-
tronica e dell’aerospazio che so-
no già attraversate da processi
di digitalizzazione. Ma i vantag-
gi della digitalizzazione riguar-
deranno tutte le imprese, anche
quelle dell’agroalimentare che
potranno così sviluppare le op-
portunità che hanno avuto du-
rante la pandemia, attraverso

maggiori contatti con i mercati
esteri».
La rete veloce e ultraveloce
arriverà anche nelle aree pe-
riferiche e nelle zone bianche
dellaRegione?
«La ripresa economica si avrà

se lo sviluppo si diffonderà an-
che al di fuori dei grandi centri
urbani. È fondamentale la crea-
zione di comunità con presìdi
imprenditoriali diffusi che fun-
gano da traino innovativo e oc-
cupazionale, oltre alla realizza-
zionedihub tecnologici cheaiu-
tino lo sviluppodiun floridoeco-
sistema di start-up anche fuori
daigrandicentriurbani».
C’è spazio per lo smart wor-

king nelle aree interne della
Puglia?
«Sì, inparticolare inalcunipe-

riodi dell’anno e per alcuni tipi
di lavoratori. Ma solo con una
connettività veloce. Come è già
accaduto in passato, quando la
pandemia sarà superata e si tor-
nerà a viaggiare, anche molti
stranieri potranno venire in Pu-
glia e svolgere la loro opera a di-
stanza per periodi più o meno
lunghi».
Infrastrutture digitali e infra-
strutture reali. Nel report rea-
lizzatoda I-Con si sottolinea il
ruolo che avranno le Zes nel-
la ripresa.
«Le Zes per essere davvero

competitive hanno bisogno di
interventi sulla logistica, così co-
meessehannounsenso se il tes-
sutoproduttivo collegato è inno-
vativo e attrattivo per gli investi-
tori. La digitalizzazione ha un
ruolo centrale nel costruire un
valore aggiunto, perché per
esempio permette di garantire
la qualità dei prodotti, si tratti di
prodottimanifatturieri o di pro-
dotti agroalimentari, dei quali è
sempre più necessario conosce-
re il processo produttivo e una
seriedialtridati».

O.Mar.
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La regione
è indietro
nella copertura
delle reti
“ad altà
capacità”

La ripresa si avrà
se lo sviluppo
ci sarà anche
al di fuori
dei grandi
centri urbani

L’invito: «Si punti
a una cultura
digitale
per avere
maggiore fiducia
nelle tecnologie»

Le strategie
per lo sviluppo

I Comuni devono
evitare
di diventare
oppositori
dei processi
di digitalizzazione

`I ricercatori: «Investire il Recovery
per l’innovazione del tessuto industriale»

«Pubblica amministrazione e imprese
insieme per vincere la sfida del futuro»
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LA DIGITALIZZAZIONE IN PUGLIA
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L’intervista Stefano da Empoli
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