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Abstract 

Il Policy Brief fornisce uno spaccato dell’economia pugliese in relazione alla congiuntura 

macroeconomica, alla struttura produttiva e alla maturità dello sviluppo digitale regionale.  

 

La Puglia ha subito un calo considerevole del prodotto a causa dell’emergenza Covid-19 (-

10% su base annuale per i primi sei mesi dell’anno), con una contrazione dell’attività 

economica in tutti i maggiori comparti produttivi. Ugualmente, hanno registrato un calo sia 

gli investimenti sia gli scambi: il turismo e il trasporto di merci hanno segnato una flessione 

importante, nonostante i flussi di passeggeri siano ripresi nei mesi estivi in misura superiore 

alla media italiana. 

 

Dopo una crescita cospicua nel 2019, le esportazioni regionali hanno sofferto una riduzione 

prossima al 13%, con il comparto siderurgico a rappresentare buona parte del calo delle 

vendite estere della regione. Il mercato del lavoro regionale ha risentito in misura ridotta 

della fase discendente del ciclo economico, in virtù del blocco dei licenziamenti e delle 

misure di integrazione salariale disposte dal Governo. I distretti industriali pugliesi (la 

seconda regione del Mezzogiorno e l’ottava in Italia per export distrettuale) hanno riportato 

una netta contrazione delle vendite estere. I distretti del tessile sono stati particolarmente 

colpiti, così come la Meccatronica barese, il principale distretto meridionale per export. Al 

contrario, i distretti dell’agroalimentare hanno presentato performance positive. 

 

A riguardo dell’attività innovativa di impresa, emerge come la Puglia conti 507 imprese 

iscritte nella sezione delle start-up innovative, seconda regione nel Mezzogiorno e nona in 

Italia. Tra il 2016 e il 2020, il numero di start-up è cresciuto al ritmo medio annuo del 48%. 

Si osserva come la provincia di Bari rappresenti la metà 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). 

 

Per quanto concerne le infrastrutture digitali, gli interventi previsti dall’Agenda Digitale 

della Regione Puglia si focalizzano su l’implementazione della rete a banda larga e sulla 

costituzione di un data center regionale. La realizzazione di quest’ultimo è stata affidata alla 

partecipata InnovaPuglia, con investimenti per €16,7 milioni sul fronte tecnologico e €11 

milioni per i servizi di cloud enabling e migrazione. La rete a banda ultra larga raggiunge il 

77,0% dei civici delle aree grigie e nere pugliesi con reti NGN (a fronte di una media 

dell’82,3%). Rispetto alla copertura delle reti VHCN la regione appare più indietro (6,1% dei 

civici), sensibilmente al di sotto della media nazionale (23,1%).  
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Per quanto concerne la copertura delle aree bianche (destinatarie di finanziamenti pubblici), 

la Puglia si trova nel terzo bando, con il risultato che i lavori sono partiti circa due anni più 

tardi rispetto alle regioni posizionate dei bandi precedenti. Tuttavia, si sottolinea che la 

partenza nell’ultimo cluster sta permettendo di evitare gli errori commessi dalle regioni che 

hanno iniziato prima, dando prospettive di crescita maggiori alla Puglia rispetto alle regioni 

che presentavano un vantaggio iniziale. Forse per questo, la Puglia risulta essere una delle 

pochissime regioni d’Italia ad aver completato e consegnato tutti i progetti previsti (223). 

 

Per quanto riguarda il 5G, se Bari figura come una delle prime 5 città destinatarie dei progetti 

di sperimentazioni in Italia - Fastweb e Huawei stanno realizzando congiuntamente il 

progetto BariMatera5G - si evidenzia che, in linea con i dati del resto del Paese, circa metà 

delle amministrazioni non ha ancora firmato le concessioni per l’avvio dei lavori e ha altresì 

adottato ordinanze anti-5G. Sviluppi positivi si rilevano in seguito al DL Semplificazioni, 

sebbene il problema della mancanza di fiducia sembri persistere.  

 

Di particolare rilievo è anche il progetto “Bari Innovation Hub”, una delle cinque Case delle 

Tecnologie Emergenti finanziate dal MiSE, sebbene emerga la necessità di nuovi e più ampi 

investimenti che garantiscano uno sviluppo uniforme nel territorio regionale. Per quanto 

concerne la digitalizzazione della PA, l’analisi mostra che i comuni pugliesi nel quale il 

personale è stato coinvolto in attività formative ICT sono il 7,1% del totale contro una media 

nazionale del 16,2%. Circoscrivendo l’analisi alle città metropolitane si osserva che il tasso 

di digitalizzazione di Bari sia significativamente al di sopra rispetto alla media regionale, a 

riprova del trend evidenziato in precedenza. 

 

Un ultimo cenno va al quadro normativo, per il quale sarebbe auspicabile un’evoluzione in 

termini di sensibile snellimento: si pensi che ad oggi, nel settore delle telecomunicazioni, 

devono essere richiesti in media sette permessi per ciascun comune e occorrono 210 giorni 

per avviare gli impianti. 
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1. Il quadro macroeconomico e la struttura produttiva pugliese 

1.1. L’impatto della congiuntura sulle attività economiche 

 

Nei primi nove mesi del 2020, l’emergenza Covid-19 e l’introduzione delle relative misure di 

contenimento della diffusione della pandemia hanno determinato per la Puglia, che nel 2019 era 

stata la quinta regione italiana per crescita del PIL (+0,7%), un consistente calo del prodotto. In 

particolare, nei primi sei mesi dell’anno, secondo quanto stimato dall’indicatore trimestrale delle 

economie regionali (ITER) della Banca d’Italia, l’attività economica si sarebbe ridotta di una 

percentuale superiore al 10% rispetto allo stesso periodo del 20191. Nel terzo trimestre, la 

dinamica negativa si sarebbe ammorbidita, seguendo la traiettoria nazionale di parziale recupero. 

 

La contrazione delle attività ha riguardato tutti i principali settori produttivi. Il fatturato 

dell’industria, che aveva conosciuto una crescita modesta nel 2019, è diminuito in modo netto tra 

gennaio e settembre 20202, senza distinzione per dimensione di impresa e un impatto 

particolarmente negativo si è registrato nel settore meccanico e siderurgico3. L’unica eccezione è 

rappresentata dall’industria alimentare, che ha riportato anche un aumento significativo 

dell’export. A causa dell’evidente incertezza degli operatori economici sull’andamento della 

domanda e l’evoluzione del quadro macro economico, anche gli investimenti si sono ridotti4. 

Secondo Bankitalia, la dinamica degli investimenti ritornerebbe positiva nel 2021. Il 32% circa delle 

imprese ha, infatti, programmato un aumento della spesa per accumulazione di capitale nell’anno 

appena iniziato rispetto alla fine del 2020, a fronte del 17% che prevede un calo. 

 

Il comparto delle costruzioni ha risentito delle difficoltà del mercato immobiliare e ha segnato una 

flessione, mentre la ripresa della spesa per investimenti degli enti locali ha contribuito 

positivamente alla dinamica del comparto delle opere pubbliche.  

 

 
1 Banca d’Italia. L’economia della Puglia. Aggiornamento congiunturale, novembre 2020. 
2 Il sondaggio congiunturale della Banca d’Italia, condotto tra settembre e ottobre su un campione di circa 270 imprese 
con almeno 20 addetti, riferisce che il 71% delle imprese ha riportato un calo del fatturato rispetto all’anno 
precedente. Per più di un terzo delle aziende del campione, la contrazione ha superato il 15%. Il saldo tra la 
percentuale di imprese con fatturato in aumento e quelle in calo è negativo di 55 punti percentuali, quando era 
positivo di 16 punti nello stesso periodo del 2019. 
3 In questo caso, incide in maniera sensibile la riduzione della produzione dell’ArcelorMittal di Taranto. 
4 Più della metà delle imprese ha effettuato nel 2020 investimenti in linea con i piani formulati a inizio anno. Tuttavia, 
le imprese che hanno realizzato investimenti in misura inferiore equivalgono a circa al doppio rispetto al numero di 
imprese che hanno investito più di quanto programmato. 



 

 
 

5 

 

    Policy Brief – CANTIERE ITALIA. La Puglia alla sfida della ripresa economica 
 

 

Anche il settore terziario ha mostrato segnali evidenti di sofferenza5. Il commercio, soprattutto 

quello al dettaglio, ha sperimentato difficoltà marcate, così come i comparti del turismo e dei 

trasporti.  

 

Per quanto concerne il turismo, dopo un blocco dei flussi nel periodo di lockdown, la Puglia ha 

beneficiato in misura maggiore della media nazionale della ripresa degli scambi nei mesi estivi. A 

riguardo dei trasporti, sulla base dei dati delle Autorità Portuali regionali, il traffico di merci e di 

container nei porti pugliesi ha registrato una riduzione tendenziale significativa tra gennaio e 

giungo 2020. Il traffico del settore crocieristico si è praticamente azzerato, mentre quello di 

passeggeri su traghetti si è ridotto di più della metà. Nei mesi estivi, il calo del traffico merci si è 

attenuato per quanto riguarda il porto di Taranto (-18,6% nei primi otto mesi dell’anno contro -

31,3% del primo semestre) mentre la contrazione è proseguita fino a settembre allo stesso ritmo 

nei porti di Bari e Brindisi per quanto riguarda sia le merci sia i passeggeri. Non fa eccezione il 

traffico aereo.  Tra gennaio e settembre 2020, l’aeroporto di Taranto-Grottaglie, specializzato nel 

trasporto cargo, ha sperimentato una riduzione dei volumi movimentati pari a circa il 25%, in linea 

con la dinamica del Mezzogiorno e dell’Italia. 

 

Tra gennaio e giugno 2020 l’export regionale, dopo aver registrato una crescita cospicua nel 2019 

(+9,6%), si è ridotto del 12,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, risentendo 

particolarmente del calo attribuibile al secondo trimestre. Si tratta, tuttavia, di una diminuzione di 

intensità inferiore se paragonata al Mezzogiorno e all’Italia, che presentano una contrazione in 

media superiore al 15%. Si segnala, inoltre, come il calo delle vendite estere del settore siderurgico 

spieghi circa un terzo della riduzione complessiva dell’export regionale6. A subire la riduzione 

maggiore delle esportazioni è, infatti, la provincia di Taranto, che è anche quella che più di tutte 

ha contribuito alla variazione dell’export nazionale.  

 

Le esportazioni si sono ridotte in misura cospicua anche nel settore chimico, farmaceutico, 

dell’abbigliamento e dei beni per la casa. Nel comparto dei mezzi di trasporto, se sono diminuite 

in maniera significative le vendite di autoveicoli e aeromobili, le esportazioni di componentistica 

hanno mantenuto i livelli del 2019. La contrazione delle vendite estere ha interessato in maniera 

indifferenziata i mercati extra UE ed interni all’Unione europea, verso cui si dirige più del 50% 

dell’export pugliese. In particolare, il calo ha riguardato in misura importante le esportazioni verso 

 
5 Secondo i dati della Banca d’Italia, il saldo tra la quota di imprese con fatturato in crescita nei primi nove mesi del 
2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e quelle con fatturato in calo risulta negativo di 75 punti 
percentuali. 
6 Vd. nota 3. 
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la Spagna (a causa della diminuzione delle vendite di prodotti della siderurgia) e la Francia (per la 

quale hanno pesato le minori esportazioni di mezzi di trasporto). Al contrario, le vendite verso la 

Germania si sono mosse in controtendenza grazie ai comparti della componentistica dei mezzi di 

trasporto e dell’agroalimentare.  A riguardo del calo delle esportazioni verso Stati Uniti e Cina, ha 

rilevato, invece, la riduzione delle vendite di aeromobili. 

 

Gli effetti della crisi si sono ripercossi sul mercato del lavoro in misura parziale7. Le misure 

introdotte dal Governo, quali il blocco dei licenziamenti e l’estensione del numero dei beneficiari 

degli strumenti di integrazione salariale, ha impedito al momento una riduzione cospicua del 

numero degli occupati. Tuttavia, il calo delle ore lavorate risulta molto consistente (-15,3%).   

 

1.2. Distretti industriali e start-up innovative 

 
L’inversione di tendenza delle performance economiche a causa della pandemia non poteva non 

riguardare anche le aree distrettuali pugliesi. Si avverte, tuttavia, all’interno di una contrazione 

generale, una variabilità di risultati a seconda del settore di specializzazione produttiva.  

 

Nello specifico, il settore agroalimentare presenta performance di export positive, ma non in 

misura tale da compensare la riduzione di fatturato dell’industria tessile. Secondo dati Intesa San 

Paolo8, l’Ortofrutta del barese (+29,9% di export) si è avvantaggiata di un exploit di vendite sul 

principale mercato di sbocco, quello tedesco (+30,9%). L’Ortofrutta e le conserve del foggiano 

hanno conosciuto una crescita (+21,1%) frutto del rimbalzo delle esportazioni sui principali mercati 

UE (soprattutto quello del Regno Unito – prima meta – dove si è segnato +76,4%) e il distretto di 

Olio e pasta del barese ha mostrato risultati ragguardevoli (+21,2%) grazie alle esportazioni nei 

Paesi UE ed extra UE.  

 

Al contrario, la Calzetteria-abbigliamento del Salento subisce un calo importante (-51,5%) e perde 

quota sul mercato svizzero (primo mercato di destinazione) e, in generale, sui mercati europei. 

Allo stesso modo, sperimentano segnali di sofferenza anche le Calzature di Casarano (-30,3%) 

come l’Abbigliamento del barese (-42,6%) e le Calzature del nord barese (-36,1%), che subiscono 

cali di vendita nei principali Stati UE, soprattutto in Francia. Il Mobile imbottito della Murgia è 

 
7 Nel primo semestre del 2020, secondo i dati Istat, il numero di occupati si è ridotto dell’1,5%, che corrisponde a 
18mila unità circa, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Si tratta di una diminuzione meno grave rispetto 
alla media del Mezzogiorno (-2,6%) e in linea con quella italiana (-1,7%). 
8 Intesa San Paolo, Monitor dei Distretti del Mezzogiorno, ottobre 2020. 
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soggetto a un trend molto negativo (-42,8%), frutto della contrazione delle esportazioni verso i tre 

maggiori sbocchi commerciali (Regno Unito, Stati Uniti e Francia).  

 

Anche la Meccatronica barese ha ridotto le esportazioni (-17,1%, che corrispondono a una 

contrazione di quasi 71 milioni di euro), in particolare verso le principali mete continentali, ad 

eccezione della Germania, verso la quale si è registrato un aumento in doppia cifra. Il distretto 

della Meccatronica barese rimane comunque il maggiore distretto meridionale per export, con 

344 milioni di euro in valore nel secondo trimestre 2020. 

 

Nel complesso, i distretti industriali pugliesi hanno esportato nel secondo trimestre del 2020 

merci per un valore di 657,2 milioni di euro, tali da fare della Puglia la seconda regione del 

Mezzogiorno (dopo la Campania) e l’ottava in Italia per export distrettuale. Rispetto allo stesso 

periodo del 2019, si registra una riduzione del 14,2% (pari a 108,8 milioni di euro), di entità 

superiore alla media del Mezzogiorno (-5,7%) e inferiore al dato medio nazionale (-32,1%). A 

riguardo del primo semestre, i distretti pugliesi riportano invece una riduzione tendenziale 

dell’export del 6,4%, anche in questo caso più consistente rispetto alle altre regioni meridionali (-

0,5%), ma più lieve se comparata alla flessione italiana (-19,8%). 

 

Appare evidente la necessità di investire in modo accurato i finanziamenti del Recovery Fund per 

il rilancio e l’ulteriore sviluppo del tessuto industriale pugliese. La grande attenzione posta 

dell’Europa sui temi dell’energia e delle fonti rinnovabili, ad esempio, fa emergere l’importanza di 

un nuovo quadro normativo, in linea con le indicazioni del MiSE, che consenta di facilitare i 

processi di conversione gli impianti. Su questo fronte la Puglia appare intenzionata ad investire 

sull’uso dell’idrogeno. 

 

Ugualmente, grande rilevanza assumono gli investimenti nelle ZES, le Zone Economiche Speciali, 

che dovranno diventare crocevia per le politiche di sviluppo e per le quali sono previsti ulteriori 

investimenti per accelerarne la connettività anche a livello internazionale. A questo ragionamento 

si collega anche lo sviluppo delle infrastrutture telematiche e delle zone franche, quali ad esempio 

il sistema doganale dei porti pugliesi che si basa su tecnologie IoT, per le quali sono previsti ingenti 

finanziamenti. Infatti, dei 200 milioni di euro in opere candidate a ricevere gli investimenti del 

Recovery Fund, molte riguardano le cosiddette zone “depresse” come il Porto di Brindisi e il Porto 

di Manfredonia. Con questi investimenti strategici la Puglia punta a colmare il proprio divario 

infrastrutturale, ambendo ad attrarre nuovi investimenti, anche dall’estero, per il territorio. 
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Il virtuoso sistema di assistenza alle imprese che caratterizza la Puglia e che ha dato i suoi frutti 

anche in quest’ultimo frangente, caratterizzato dall’emergenza pandemica, sottolinea il ruolo 

svolto dalle Regioni in questi periodi di crisi. Da più parti, viene auspicato un maggiore 

coinvolgimento di queste nei processi riguardanti la destinazione dei fondi del Recovery, in quanto 

le Regioni hanno una visione complessiva del territorio più definita e maggiormente consapevole 

dell’insieme delle progettazioni locali, soprattutto per quel che concerne il sistema di start-up e di 

realtà innovative. 

 

Attualmente la Puglia presenta 507 imprese iscritte nella sezione delle start-up innovative 

dell’apposito registro della Camera di Commercio su 12.009 in Italia (il 4,2%). Pertanto, è la 

seconda regione del Mezzogiorno per presenza di start-up innovative dopo la Campania (1.061 

start-up) e la nona in Italia. La Puglia ha conosciuto una crescita significativa di start-up negli ultimi 

anni. Tra il 2016 e il 2020, il numero di imprese innovative iscritte all’apposito registro è 

aumentato a un tasso medio annuo del 48%, segnando il record regionale di 186 nuove start-up 

iscritte nel 2020. 

 

La prima provincia pugliese per presenza di start-up è di gran lunga Bari9, con 262 imprese (il 51,7% 

del totale regionale), seguita da Lecce (134 start-up, il 26,4%) e Foggia (44 start-up, l’8,7%). Su 

numeri più ridotti di attestano Taranto e Brindisi, che presentano rispettivamente 35 e 32 start-up 

innovative (il 6,9% e il 6,3%). Tuttavia, se rapportiamo il numero di start-up innovative alla 

popolazione, la gerarchia tra le province cambia. Rispetto a una media regionale di 128 startup per 

milione di abitante, risulta prima la provincia di Lecce (171 start-up per milione di abitanti), 

seguita da Bari (162). Più distanziate troviamo Brindisi, Foggia e Taranto rispettivamente con 83, 

72 e 62 start-up per milione di abitanti. 

 

Le start-up innovative pugliesi sono nella quasi totalità società a responsabilità limitata (l’87%) e 

società a responsabilità limitata semplificata (l’11%). Il 79% è un’impresa di servizi, mentre il 14% 

è attivo nei settori dell’industria e dell’artigianato e il 4% nel commercio. Si tratta perlopiù di 

imprese con valore della produzione molto ridotto. Pressoché tutte le start-up innovative pugliesi 

mostrano un valore della produzione inferiore a 500mila euro annui. Per il 70% esso è compreso 

nei 100mila euro. Allo stesso modo, il 93% ha un capitale inferiore a 50mila euro, il 47% inferiore 

a 10mila euro e il 30% inferiore a 5mila euro. Similmente, il 95% delle imprese innovative della 

Puglia ha meno di 10 addetti e l’85% meno di 5. 

 

 
9 Nelle statistiche della provincia di Bari viene compresa anche la provincia di Barletta-Andria-Trani. 
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Se guardiamo ai requisiti necessari per l’iscrizione nel registro delle start-up innovative, emerge 

come il 66% risponda al primo dei requisiti previsti, cioè presenti destini almeno il 15% del 

maggiore tra costi e valore totale della produzione ad attività di ricerca e sviluppo. Il 24%, invece, 

presenta un capitale umano particolarmente qualificato, cioè ha un team formato per 2/3 da 

personale in possesso di laurea magistrale oppure per 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o 

laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca certificata. Per il 17%, inoltre, si tratta di 

imprese depositarie o licenziataria di privativa industriale oppure titolari di software registrato. 

 

Il 12% delle start-up pugliesi presenta una qualche forma di prevalenza femminile all’interno del 

capitale sociale e della compagine societaria. Il 19%, invece, mostra, secondo varie intensità, la 

presenza di prevalenza giovanile, mentre solo il 2% la prevalenza di stranieri. 

 

 

Box 1: Le opportunità del Recovery Fund per la Puglia e il Mezzogiorno 

 

Per contrastare la crisi economica causata dalla diffusione del Covid-19, la Commissione 

europea ha avviato un piano di stimolo di importanti dimensioni, il Next Generation EU, 

uno strumento in grado di mobilitare 750 miliardi di euro, di cui 390 miliardi in sussidi e 360 

miliardi in prestiti. L’Italia sarebbe lo Stato principale beneficiario di tali risorse.  

 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato il 12 gennaio dal Consiglio dei 

Ministri si articola lungo tre assi strategici: digitalizzazione e innovazione, transizione 

ecologica e inclusione sociale. Sono assi che riflettono le priorità stabilite in sede europea, 

Agli obiettivi della transizione ecologica e digitale viene vincolata una quota non inferiore 

rispettivamente al 37% e al 20% del totale degli stanziamenti del Recovery and Resilience 

Facility. Ai tre assi strategici si aggiungono, secondo un approccio orizzontale, tre priorità 

trasversali: l’empowerment femminile e il contrasto alle discriminazioni di genere, 

l’accrescimento delle competenze e delle prospettive occupazionali dei giovani, il 

riequilibrio territoriale e lo sviluppo del Mezzogiorno. 

 

Il PNRR si articola in 6 Missioni, che a loro volta sono composti da 16 Componenti orientate 

a conseguire gli obiettivi economici e sociali definiti nella strategia dell’Esecutivo. Le 

Componenti vengono articolate in 47 Linee di intervento per progetti di investimento 

selezionati sulla base dell’impatto impatto economico e occupazionale. Per ogni Missione, 

inoltre, vengono indicate le riforme necessarie per una più efficace realizzazione. Le sei 
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Missioni del PNRR rappresentano aree “tematiche” strutturali di intervento: 1. 

Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura (46,18 miliardi di euro); 2. 

Rivoluzione verde e transizione ecologica (68,9); 3. Infrastrutture per una mobilità 

sostenibile (31,98); 4. Istruzione e ricerca (28,49); 5. Inclusione e coesione (27,62); 6. 

Salute (19,72). Nel complesso, il Piano Next Generation Italia prevede risorse per 222,9 

miliardi, di cui 209,9 dal Recovery and Resilience Facility e 13 da REACT EU. 

 

La Puglia e il Mezzogiorno d’Italia possono cogliere dai progetti delle 6 Missioni notevoli 

opportunità di trasformazione strutturale. Come si è accennato, il Sud rappresenta una 

priorità trasversale del PNRR, in coerenza con il Piano Sud 2030. Nella definizione delle linee 

progettuali e di intervento del PNRR, sarà pertanto esplicitata la quota di risorse 

complessive destinata al Mezzogiorno, che potrà valere altresì come criterio prioritario per 

l’allocazione territoriale degli investimenti. Si è proceduto anche a integrare gli interventi 

del PNRR con le risorse per le politiche di coesione europee e nazionali in corso di 

programmazione, con l’obiettivo di massimizzare l’impegno aggiuntivo per la coesione 

territoriale tramite l’elaborazione di sinergie e complementarietà fra le risorse del Recovery 

and Resilience Facility, quelle di REACT EU e la quota anticipata del Fondo per lo Sviluppo e 

la Coesione 2021-2027. In questo modo, si accresce ulteriormente la dimensione degli 

interventi per il Mezzogiorno previsti dal PNRR, in particolare con riferimento alle dotazioni 

infrastrutturali e sociali e allele politiche orientate a sostenere il livello e la qualità dei beni 

e dei servizi pubblici essenziali (istruzione, ricerca, accesso alle tecnologie digitali, tutela e 

qualità dell’ambiente, infrastrutture per la mobilità sostenibile, infrastrutture sociali).  

 

Questi interventi si aggiungono ad alcune misure straordinarie già poste in essere, quali la 

Fiscalità di vantaggio per il lavoro al Sud, confermata fino al 2029, altri strumenti a favore 

dell’occupazione, quali la decontribuzione del 30% per le nuove assunzioni di giovani e 

donne, la proroga fino al 2022 del credito di imposta per gli investimenti in beni 

strumentali e il rafforzamento di quello per ricerca e sviluppo. 

 

Le simulazioni del PNRR mostrano che, al termine del primo triennio di implementazione 

del Piano, il PIL delle regioni meridionali crescerebbe in un intervallo compreso tra 4 e 6 

punti percentuali. Sarebbero significativi anche gli impatti occupazionali, collocati in una 

forbice fra i 3 e i 4 punti percentuali. 
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2. Lo sviluppo digitale 

2.1 Reti e data center 

Le policy relative all’estensione delle reti di nuova generazione e allo sviluppo delle infrastrutture 

digitali sono contenute nell’Agenda Digitale della Regione Puglia - “Puglia Digitale”, un documento 

che contiene le linee guida utili al superamento dei disequilibri socioeconomici connessi all’accesso 

alle tecnologie ICT. All’interno del Quadro Strategico Comune per la politica di coesione 

dell’Unione Europea nel periodo di Programmazione 2014-2020, e in coerenza con quanto 

programmato con il POR Puglia 2014-2020, l’Agenda Digitale è finalizzata a rafforzare il sistema 

digitale regionale attraverso l’integrazione tra infrastrutture qualificate, servizi e contenuti 

digitali, al fine di garantire cittadinanza, competenza e inclusione. 

 

In questa cornice si aggiunge l’approvazione da parte della Giunta regionale10 della 

programmazione “Puglia Digitale - Programmazione 2019-2021 interventi e azioni prioritari in 

tema di Agenda Digitale”, che racchiude gli interventi e le azioni prioritarie programmate per i 

prossimi anni, aderendo alla logica di sistema del Piano Triennale ICT 2019-2021. Questi si 

articolano su sei assi di intervento, e integrano i contenuti dell’accordo sottoscritto con AgID in cui 

la Regione Puglia si è impegnata a svolgere il ruolo di Soggetto Aggregatore Territoriale per il 

Digitale (SATD). 

 

Tra le priorità dell’Agenda figurano la diffusione della rete NGA su tutto il territorio, con 

collegamenti in modalità FTTH per tutte le sedi delle PA centrali e locali, nonché per i presidi 

sanitari e plessi scolastici (325 scuole sono già state coperte da Infratel). Gli agglomerati industriali 

e produttivi sono stati invece stati raggiunti dal cavo in fibra ottica in almeno un punto baricentrico. 

Dal punto di vista infrastrutturale gli interventi previsti dall’Agenda Digitale della Regione Puglia si 

focalizzano su due obiettivi, ovvero l’implementazione della rete a banda larga e la costituzione 

di un data center regionale. Le indicazioni contenute nel documento fissavano per il 2020 il 

completamento della copertura a banda larga alla velocità di almeno 2 Mbps nelle aree a bassa 

densità di popolazione, della banda ultra-larga a 30 Mbps nelle aree industriali e urbane e il 

dispiegamento della rete a 100 Mbps nei principali centri. 

 

Di particolare rilievo è la realizzazione del centro regionale di cloud computing, ideato con 

l’obiettivo di razionalizzare le infrastrutture di elaborazione dati e di conseguenza di abbattere i 

costi gestionali. La gestione dell’intero processo è stata affidata alla società partecipata 

 
10 Con deliberazione in data 14 ottobre 2019, n. 1871  
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InnovaPuglia, qualificata da AgID come Cloud Service Provider (CSP), e ha previsto investimenti 

rispettivamente per €16,7 milioni sul fronte tecnologico e €11 milioni per i servizi di cloud enabling 

e migrazione. La piattaforma cloud ospita inoltre la versione 2.0 del Sistema Informativo Sanitario 

della Regione Puglia Edotto centralizzato (offerto in modalità SaaS). 

 

Per quanto concerne le infrastrutture di telecomunicazioni, come noto il Piano Banda ultra larga 

prevede la copertura del 100% della popolazione in banda a 30 Mbps e dell’85% della 

popolazione in banda a 100 Mbps entro il 202011. L’attuazione del Piano è affidata a Infratel Italia 

S.p.A., società in-house del Mise, ed i bandi sono stati assegnati tutti a Open Fiber. La Regione 

Puglia si trova nel terzo bando, che prevede 3 lotti comprendenti 879 comuni dislocati tra 

Basilicata, Sardegna e, appunto, Puglia. Il bando, aggiudicato per un valore complessivo di 103 

milioni di euro, destina alla Puglia 35 milioni di euro.  

 

Le politiche di intervento previste all’interno della cornice del Piano Banda ultra larga stanno 

mostrando già da qualche tempo i propri effetti nel fornire connettività ad alta capacità, sebbene 

i risultati ottenuti dipendano in gran parte dal bando di assegnazione. Il lotto contenente la 

Regione Puglia è infatti stato l’ultimo a partire e ad essere assegnato (nel 2018), e non sorprende 

se dunque presenta risultati numericamente più esigui. Tuttavia, si sottolinea che la partenza 

nell’ultimo cluster sta permettendo di evitare gli errori commessi dalle regioni partite prima, 

dando prospettive di crescita maggiori alla Puglia. 

 

I dati relativi alla diffusione delle reti BUL nelle aree grigie e nere12 sono stati recentemente 

aggiornati in seguito alla consultazione Infratel condotta tra giugno e luglio 2020, su mandato del 

MiSE13, in base ai quali il Governo nazionale può stabilire eventuali ulteriori interventi pubblici, 

come previsto nella “Strategia Italiana per la banda ultra larga”14. 

 
11 La banda ultralarga consiste nella capacità delle reti di inviare dati ad altissima velocità, equivalente ad almeno 100 
Mbps (definita "ultra fast broadband" nell’Agenda Digitale Europea) o ad almeno 30 Mbps ("fast broadband"). 
12 Per aree “grigie” o “nere” si intendono quelle aree identificate come appartenenti ai cluster B ed A in esito alle 
consultazioni “Aree Grigie e Nere 2017” e “Aree Bianche delle Regioni Calabria, Puglia e Sardegna”. 
13 Il mandato di svolgere l'attività di aggiornamento della mappatura della copertura del territorio nazionale con reti a 
banda ultra larga è stato dato in linea con quanto previsto ai punti 63 e 78 degli "Orientamenti comunitari relativi 
all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga" (2013C-
25/01) ("Orientamenti Comunitari"). Le modalità attuative della mappatura tengono conto delle disposizioni 
contenute nelle linee guida pubblicate nel mese di marzo 2020 dal Body of European Regulator of Electronic 
Communications (BEREC) sulla mappatura geografica delle installazioni di rete ("BEREC Guidelines to assist NRAs on 
the consistent application of Geographical surveys of network deployments") e dei criteri contenuti nella bozza delle 
linee guida per la definizione delle reti VHCN — Very High Capacity Network ("Draft BEREC Guidelines on Very High 
Capacity Networks"). 
14 Approvata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2015. 
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Copertura regionale con tecnologie NGN (≥30 Mbps) e VHCN (da 30 Mbps fino ad oltre 

1Gbps) (% civici totali, dicembre 2019) 

 

Note: dato ricavato dalle dichiarazioni degli operatori privati nella consultazione pubblica 2020. 
Fonte: MiSE e Infratel 

 

Per quanto concerne la copertura complessiva con reti NGN (includendo quindi anche il rame), in 

Puglia la copertura delle aree grigie e nere raggiunge il 77,0% dei civici, con dati simili a quelli di 

Toscana (74,5%) e Valle d’Aosta (74%), e subito dietro il Molise (78,2%). Le prime tre posizioni 

sono occupate dal Piemonte (95,2% dei civici), Umbria (93,8%) e Liguria (91,9%). 

 

Focalizzando l’attenzione sulle reti VHCN (Very High Capacity Network)15, con capacità da 30Mbps 

fino ad oltre 1 Gbps, la Puglia appare più indietro, sensibilmente al di sotto della media nazionale, 

con il 6,1% dei civici coperti rispetto al 23,1% medio, con dati simili a Sardegna e Basilicata. Allo 

stato attuale è l’Umbria la regione maggiormente connessa, con oltre l’80% dei civici raggiunti da 

reti ad alta capacità, seguita a distanza dalle Marche (50%). Molto più staccate tutte le altre 

regioni, con la Liguria al 38%, il Piemonte e il Lazio 34% e il Veneto al 30%. 

 

Per quanto riguarda le aree bianche, i dati16 disponibili sulla piattaforma del MiSE indicano lo stato 

di avanzamento dei lavori sui 223 comuni pugliesi in cui sono previsti interventi in fibra e i 253 che 

 
15 Nel dettaglio le tecnologie VHCN comprendono: 
- connessioni in fibra ottica con velocità 300Mbit/s-1Gbit/s ed oltre 1Gbit/s. 
- connessioni FWA con fibra fino alla BTS, con range indicati dagli Operatori rispettivamente tra 30Mbit/s-100Mbit/s, 
100Mbit/s-300Mbit/s, 300Mbit/s-1Gbit/s.  
- connessioni FWA senza fibra alla BTS, con range indicati dagli Operatori sono 100Mbit/s-300Mbit/s.  
16 Aggiornati al 31 dicembre 2020. 

82.3%
77.0%

23.1%

6.1%

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%

100.0%

% civici coperti con tecnologie NGN % civici coperti con tecnologie VHCN



 

 
 

14 

 

    Policy Brief – CANTIERE ITALIA. La Puglia alla sfida della ripresa economica 
 

 

verranno collegati in tecnologia FWA17. Per quanto riguarda i primi, la Puglia risulta essere una 

delle pochissime regioni d’Italia ad aver completato e consegnato tutti i progetti previsti  (223), 

mentre si rilevano ulteriori 159 interventi approvati in fase di progettazione. La situazione è la 

medesima anche per quanto concerne i collegamenti in FWA, per i quali risultano essere 

completati e consegnati tutti i 253 progetti previsti, mentre ulteriori 85 progetti sono già stati 

approvati dai rispettivi comuni. Secondo i dati riguardati la fase di progettazione esecutiva, la 

Puglia prevede la realizzazione di 223 progetti per la fibra, di cui risultano esserne consegnati 20 e 

approvati 13. Per quel che riguarda i collegamenti in FWA, invece, i lavori previsti sono 71, di cui 

19 consegnati e 13 approvati. 

 

Il piano “Puglia Digitale” racchiude inoltre gli investimenti nei servizi cloud, con una strategia che 

ha tra i punti cardine l’accelerazione della transizione digitale anche nella PA con il passaggio a 

servizi di gestione e raccolta dati in cloud. Secondo quanto emerso dal censimento operato da 

AgID18, i cui risultati sono stati pubblicati a febbraio 2020, in Puglia ci sono 91 data center che 

fanno capo a 68 enti pubblici. Questi numeri significativi fanno della Puglia la prima regione del 

Sud per numero di infrastrutture dedicate al raccoglimento di dati, con un dato simile a quello 

del Lazio (105), ma ancora molto inferiore rispetto a Toscana (183), Lombardia (178) e Veneto 

(142).  

Distribuzione geografica data center di proprietà (2020)  

 
Fonte: AgID, Rapporto «Censimento patrimonio ICT della PA» 2020 

 

 
17 Sono in programmazione ulteriori 72 comuni in fibra e 70 in FWA. 
18 AgID ha censito complessivamente un totale di 1252 data center, facenti capo a quasi mille amministrazioni, incluse 
PA centrali, locali, Asl e strutture universitarie.  
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In questo ambito è di particolare rilevanza la realizzazione del nuovo centro regionale di cloud 

computing, una struttura in grado di centralizzare ulteriormente l’offerta di servizi per tutte le 

amministrazioni locali, diminuendo i costi ed aumentando sicurezza, efficienza, e qualità del 

servizio tramite la tecnologia cloud. L’impianto prevede due CED gemelli, situati all’interno 

dell’area del Parco Scientifico Tecnopolis a Valenzano (Bari), costruiti con l’obiettivo di garantire la 

continuità dei servizi anche in caso di incidente di livello elevato in uno dei CED. È presente anche 

un terzo CED per le funzioni di arbitraggio che presiedono il funzionamento automatico della 

business continuity in caso di failure.  

 

Per quanto concerne il 5G, diverse compagnie ne stanno sviluppando la diffusione sul territorio 

italiano, procedendo ad una graduale installazione di antenne. La rete di ultima generazione è 

stata già lanciata a livello commerciale da Tim e Vodafone, con servizi per cittadini e imprese. 

Per quanto concerne Tim, in particolare, è già presente a Roma, Milano, Torino, Firenze, Napoli, 

Ferrara, Bologna, Genova, Sanremo, Brescia e Monza e prevede di raggiungere a breve anche 

Verona, Matera e Bari. Vodafone al momento copre il capoluogo pugliese con segnale 4.5G.  

 

Negli ultimi mesi anche Iliad ha iniziato a ottenere le autorizzazioni necessarie per l’installazione 

di antenne 5G in vari impianti del territorio nazionale, facendo affidamento su apparati forniti da 

Nokia come già fatto in Francia. Anche in questo caso, tra le città target del 5G figura Bari. 

Con i fondi aggiudicati da un bando di gara del MiSE, TIM, Fastweb e Huawei stanno 

congiuntamente realizzando il progetto BariMatera5G per la sperimentazione della nuova 

tecnologia 5G nelle due città. Complessivamente è previsto un investimento di oltre 60 milioni di 

euro in 4 anni e il coinvolgimento di oltre 50 partner tra Università, centri di ricerca, PA e imprese 

per la sperimentazione di servizi innovativi in settori come la sanità, l'industria 4.0, il turismo, la 

cultura e la sicurezza pubblica delle due città. 

 

Le sperimentazioni 5G più direttamente connesse alla mobilità intelligente sono in corso a Bari, 

L’Aquila e Milano. Nel capoluogo barese, scelto come uno dei primi porti in cui implementare l’IoT 

per la sua posizione strategica, il 5G viene usato prevalentemente per testare servizi avanzati 

relativi alla sicurezza e al controllo di merci e accessi. Tuttavia, si evidenzia che, in linea con i dati 

del resto d’Italia, circa metà delle amministrazioni non ha ancora firmato le concessioni per l’avvio 

dei lavori e ha adottato ordinanze anti-5G. A tal proposito si sottolineano sviluppi positivi a seguito 

del DL Semplificazioni, sebbene il problema della mancanza di fiducia sembri persistere. 

 

Di particolare rilievo è anche il progetto che vede il capoluogo pugliese impegnato nella 

realizzazione del “Bari Innovation Hub”, una delle cinque Case delle Tecnologie Emergenti 
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finanziate dal MiSE. Bari è tra le dieci città italiane ad aver ottenuto questi fondi nell'ambito 

del Programma di supporto alle tecnologie emergenti per progetti di sperimentazione, ricerca 

applicata e trasferimento tecnologico. Complessivamente i fondi a disposizione erano 25 milioni 

di euro, 6 dei quali sono stati destinati al progetto barese che, inoltre, prevede la collaborazione 

con numerosi partner pubblici e privati, quali le Università Aldo Molo e Lum, Enac, Meditech, 

Distretto tecnologico aerospaziale, Asi, Cnr, Exprivia, Amt e Tim. Le attività di progetto sono 

suddivise in tre macroaree: la realizzazione della casa delle tecnologie emergenti, lo sviluppo di 

attività per favorire l’accelerazione d’impresa e l’incubazione su queste tematiche, il trasferimento 

tecnologico verso le PMI e le imprese. In particolare, il “Bari Innovation Hub” si estenderà su tre 

poli: l’ex Manifattura Tabacchi, che sarà la sede della Casa delle tecnologie emergenti; l’Area di 

Sviluppo Industriale, dove sarà ubicato un incubatore per rafforzare la collaborazione tra imprese 

e enti di ricerca; e la Fiera del Levante, dove verranno sviluppate le sperimentazioni sul campo.  

 

A fronte degli ottimi esperimenti portati avanti nel capoluogo pugliese, emerge la necessità di 

nuovi e più ampi investimenti che garantiscano uno sviluppo uniforme nel territorio regionale in 

modo da supportare le zone interne per le quali viene riportato il rischio di isolamento. Si auspica 

quindi la formazione di comunità con presìdi imprenditoriali diffusi che fungano da traino 

innovativo e occupazionale, nonché la realizzazione di hub tecnologici che aiutino lo sviluppo di un 

florido ecosistema di start-up anche fuori dai grandi centri urbani. 

 

2.2 La Digitalizzazione della PA 

Con le conseguenze derivanti dagli effetti del Covid-19, è emersa con ulteriore chiarezza 

l’importanza del ruolo trainante svolto dalle pubbliche amministrazioni nel processo di 

“maturazione digitale” di un Paese. Queste ultime, infatti, sono le prime ad essere chiamate a 

cogliere le opportunità in termini di semplificazione, efficienza ed affidabilità che la digitalizzazione 

assicura e, al contempo, ad esercitare sul contesto socioeconomico di riferimento un effetto 

catalizzatore. Spetta infatti alle PA il compito di garantire accessibilità, facilità d’uso e massima 

diffusione di nuove queste tecnologie, trasmettendo a imprese e famiglie un senso di affidabilità 

e sicurezza che spinga loro a adottarle. 

 

L’ultima indagine pubblicata dall’Istat (con dati aggiornati al 2018) fornisce anche una panoramica 

delle principali città metropolitane, e include una serie di indicatori (calcolati in termini di comuni 

per provincia) relativi a comuni con uffici di informatica autonomi interni, comuni con dipendenti 

che hanno partecipato ad attività formative in ambito ICT, modalità di svolgimento delle funzioni 

ICT, offerta di servizi online e interventi di miglioramento dei servizi online. 
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Per rendere la pubblica amministrazione più digitalizzata e orientata al futuro è necessario 

potenziare il bagaglio di competenze tecnologiche dei dipendenti pubblici. A livello generale non 

esiste una vera mappatura delle competenze digitali del personale della PA. Ogni tre anni, 

tuttavia, l’Istat effettua delle rilevazioni relative ai corsi di formazione tenuti al personale delle 

amministrazioni pubbliche in ambito digitale e ICT, che forniscono indicazioni generali su 

diffusione, partecipazione e tematiche coperte. Secondo l’ultima rilevazione disponibile, nel 2018 

l’area del Paese in cui sono state organizzate la maggior parte delle attività formative ICT da parte 

dei comuni è la Provincia Autonoma di Bolzano (68,8%), seguita da Veneto (31,4%) e Emilia-

Romagna (29,4%). Le regioni che hanno fatto registrare le performance peggiori sono invece la 

Calabria, in cui solo lo 0,6% dei dipendenti comunali ha frequentato i suddetti corsi, la Calabria 

(1,8%) e la Basilicata (2,1%). Per ciò che concerne la Puglia, in particolare, dall’analisi emerge che 

i comuni pugliesi nel quale il personale è stato coinvolto in attività formative ICT sono il 7,1% del 

totale contro una media nazionale del 16,2%. Queste attività hanno coinvolto il 3,0% dei 

dipendenti comunali totali, una quota notevolmente più bassa della media italiana (7,3%)19. 

 

Percentuale dei comuni impegnati in attività formative ICT per regione (2018) 

 

Fonte: ISTAT 

 

 
19 L’analisi è stata effettuata su 19 regioni poiché manca il dato del Molise. 
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Entrando nello specifico, si evidenzia come le attività formative per dipendenti portate avanti dai 

comuni pugliesi sulle attività di e-government risultino inferiori rispetto a quanto accade nel resto 

della penisola. Le uniche eccezioni riguardano la formazione nei campi dei pagamenti telematici 

(50,4%) e dell’open data (14,9%), in cui la Puglia riporta dati più incoraggianti rispetto al livello 

nazionale (rispettivamente 44,2% e 12,7%). 

 

Spostando l’attenzione sulle soluzioni tecnologiche adottate dalle amministrazioni locali, si nota 

come il numero di comuni pugliesi che fa un uso di soluzioni di cloud computing (34,9%) sia in linea 

con la media nazionale (33,8%). Il livello di digitalizzazione dei comuni pugliesi in quest’ambito 

risulta particolarmente incoraggiante e superiore alla media nazionale soprattutto per gli 

indicatori riguardanti il cloud computing per hosting di database e per l’uso di applicazioni e 

software. 

 

Circoscrivendo l’analisi alle città metropolitane è possibile notare come il tasso di digitalizzazione 

di Bari (calcolato sulla base del numero dei comuni per area metropolitana) sia significativamente 

al di sopra rispetto alla media regionale. Ad esempio, il 41,6% dei comuni appartenenti all’area 

metropolitana utilizza servizi di cloud computing, e il 48,3% di essi rende disponibili i propri dati in 

formato Open Data. Risultano inoltre essere numerosi i servizi accessibili tramite SPID (giunti al 

40,2%), e tramite Carta di identità elettronica (15,0%), ed il 53,3% dei comuni dell’Area dichiara di 

aver effettuato interventi di miglioramento dei servizi online nel triennio 2016-2018. 

 

Il capoluogo pugliese sta investendo quantità ingenti di risorse economiche e umane nello sviluppo 

di nuove tecnologie mirate al miglioramento e all’efficientamento delle vite dei cittadini attraverso 

servizi evoluti. L’amministrazione cittadina sta infatti avviando numerosi progetti che, in sinergia 

con le attività della nuova Casa delle Tecnologie Emergenti, puntano a fornire nuove possibilità di 

innovazione e cambiamento per la città e a rafforzare l’utilizzo e la conoscenza di strumenti quali 

di IA, IoT e Blockchain. In questo senso risulta particolarmente interessante anche il progetto che 

prevede l’apertura di una sede di Talent Garden nella città. 

 

Inoltre, è in atto il ripensamento di numerosi progetti e servizi già attivi. Assume rilievo il tema 

dell’usabilità dei servizi in modo da renderli digitalmente accessibili per tutta la cittadinanza, 

evitando quindi un ulteriore allargamento del digital divide, in particolare con la popolazione più 

anziana, già di per sé ampliato dalla crisi economica e sociale del Covid-19. In questo ambito, si 

segnala ad esempio il nuovo sportello digitale, nato per fornire assistenza video all’utenza che 

presenta difficoltà nell’accesso ai servizi digitali, che ha riscontrato una forte partecipazione 

soprattutto nei mesi di lockdown.  
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2.3 La partecipazione digitale 

Dall’incontro tra i due temi appena discussi (quello del capitale umano e quello relativo allo stato 

di avanzamento della digitalizzazione della PA) emerge un terzo fronte: quello della partecipazione 

degli interessati ai processi decisionali, attraverso le tecnologie digitali.  

 

Alcune riflessioni generali, per iniziare: la forza lavoro pubblica (nazionale e regionale) è priva di 

profili professionali adeguatamente formati (un problema cui prova a porre rimedio la Strategia 

nazionale per le competenze digitali, approvata a luglio 2020) ed è tendenzialmente impreparata 

a far fronte alle sfide tecnologiche. Manca, inoltre, di una cultura manageriale che orienti l’azione 

digitale degli uffici. Chi ha la responsabilità di guidare la struttura spesso non dispone della 

sensibilità necessaria a tradurre le competenze degli uffici in servizi digitali. La somma di queste 

tre carenze crea squilibri. Esempi virtuosi (è il caso, in Puglia, di iniziative come ‘Bollenti Spiriti’, 

che ha avuto luogo tra il 1993 e il 2005) convivono con una generale incapacità al governo della 

transizione tecnologica.  

Appare fondamentale investire tanto nelle infrastrutture quanto nella cultura del digitale in modo 

da trasmettere ai dipendenti e alla popolazione regionale una maggiore fiducia per le nuove 

tecnologie. Senz’altro è auspicabile la creazione di un’alleanza di sistema tra le realtà industriali 

del territorio, le amministrazioni locali e i centri di ricerca.   

 

A ciò si unisce l’inadeguatezza del quadro giuridico. Segnalavamo già nel 2018, con I-Com, 

l’opportunità di una legge organica sulla rappresentanza professionale degli interessi e sulla 

partecipazione civica. Rilevavamo al tempo la parcellizzazione di esperienze virtuose di 

partecipazione a livello municipale (il bilancio partecipativo barese, ad esempio) che finivano per 

ostacolare la realizzazione di un quadro coerente a livello regionale. A distanza di tre anni, la 

situazione non è cambiata di molto, con l’aggravante del divario digitale tra amministrazione e 

società civile regionale. Un quadro normativo quanto più aggiornato e agile sarebbe proficuo: ad 

esempio, per il settore delle telecomunicazioni ad oggi devono essere richiesti in media sette 

permessi per ciascun comune e che, sempre in media, servono 210 giorni per avviare gli impianti. 

 

Un ultimo cenno va al tema della digitalizzazione delle procedure partecipative. L’attuale della 

partecipazione digitale nella Regione Puglia è definito da erogazioni intermittenti, privi di un 

sistema di valutazione omogeneo e disaggregato rispetto alle esigenze degli interessati. È 

auspicabile, nel solco della strategia nazionale, insistere sulla creazione di un punto di accesso 

unificato ai servizi, sostenere l’interconnessione stabile tra strutture pubbliche e cittadini e, più in 

generale, investire su forme di comunicazione semplici.  
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Conclusioni 

 
Dall’analisi svolta, si evidenzia come l’economia regionale pugliese non sia sfuggita all’impatto 

della crisi Covid-19, che per l’Italia ha determinato un calo annuale del PIL nell’ordine del 10%. Non 

c’è comparto produttivo che si è potuto dire esente dalle conseguenze dalla pandemia: l’industria, 

il mercato immobiliare e le costruzioni, il commercio e i servizi non finanziari presentano il segno 

meno davanti e spesso la doppia cifra. Anche l’accumulazione di capitale si è ridotta e le previsioni 

dell’economia italiana per il 2021 gettano un’ombra sulle possibilità di rimbalzo nell’anno appena 

iniziato.  

 

La ripresa dell’economia pugliese sarà soprattutto legata all’andamento della pandemia ed anche 

alla ripartenza dei flussi turistici e all’aumento dei volumi degli scambi di merci, vista la rilevanza 

che il settore turistico e il comparto portuale rappresentano per la regione sia in termini diretti 

che di indotto. In questo ambito, pesano i fattori di incertezza che segnano altresì l’economia 

italiana. Saranno inoltre da monitorare le conseguenze sociali della crisi, nel momento in cui il 

blocco ai licenziamenti sarà rimosso e le misure di sostegno al reddito andranno riducendosi. 

 

Si conferma, inoltre, il peso che lo stabilimento dell’Arcelor Mittal di Taranto ha sull’attività 

economica e l’export regionale. Costituisce, pertanto, una questione cardine da portare a 

soluzione per il futuro dell’economia pugliese, che necessita di attivare parallelamente sforzi di 

diversificazione, nella direzione della crescita di altri settori produttivi in termini di dimensione 

economica. La meccatronica barese e il polo tecnologico dell’aerospazio rappresentano senz’altro 

due importanti leve di sviluppo industriale e dalla scommessa della Zona Economica Speciale passa 

la possibilità di costruire un ecosistema all’altezza delle aspettative degli operatori economici ed 

in grado di intercettare investimenti nazionali ed esteri. D’altra parte, si nota come le aree 

distrettuali a specializzazione tradizionale, quelle del tessile soprattutto, siano particolarmente 

esposte alla pressione competitiva dei Paesi emergenti e vadano accompagnare in un processo di 

riconversione e/o di riposizionamento nella propria catena del valore.  

 

Il Recovery Fund costituisce per la Puglia come per l’Italia un’imprescindibile occasione di 

trasformazione profonda, all’insegna dello sviluppo infrastrutturale fisico e immateriale, della 

transizione ecologica e digitale e della coesione sociale e territoriale. Le iniziative del PNRR, unite 

alle risorse della programmazione europea, alle misure straordinarie per il Mezzogiorno disposte 

dal Governo (la fiscalità di vantaggio, la decontribuzione per le nuove assunzioni e il credito di 

imposta per beni strumentali e ricerca e sviluppo) e ai vantaggi localizzativi della Zona Economica 

Speciale definiscono un quadro di policy e di fonti di finanziamento che non può essere sprecato. 
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In questo senso, va richiamata l’attenzione, la partecipazione e il monitoraggio da parte delle 

Istituzioni regionali, delle imprese e delle parti sociali. 

 

Per quanto concerne le infrastrutture digitali, la Puglia rimane leggermente indietro in termini di 

civici raggiunti sia da reti NGN, sia da reti ad alta capacità (VHCN). Nelle aree bianche, sebbene 

partita in ritardo - poiché posizionata nel terzo bando - la regione sembra sulla buona strada, 

avendo fatto tesoro degli errori commessi dalle regioni che hanno iniziato prima. 

 

Per quanto riguarda il 5G, nonostante la vittoria del bando 5 città in 5G da parte di Bari (insieme a 

Matera), si evidenzia come, in linea con i dati del resto del Paese, circa la metà delle 

amministrazioni locali non abbia firmato le concessioni per l’avvio dei lavori e abbia altresì 

adottato ordinanze anti-5G. Sviluppi positivi si rilevano in seguito al DL Semplificazioni, sebbene il 

problema della mancanza di fiducia sembri persistere.  

 

Appare dunque fondamentale investire tanto nelle infrastrutture quanto nella cultura del digitale, 

in modo da trasmettere ai dipendenti e alla popolazione regionale una maggiore fiducia per le 

nuove tecnologie. A tal proposito, è senz’altro auspicabile la creazione di un’alleanza di sistema 

tra le realtà industriali del territorio, le amministrazioni locali e i centri di ricerca.   

 

Inoltre, a fronte degli ottimi esperimenti portati avanti nel capoluogo pugliese, emerge la necessità 

di nuovi e più ampi investimenti che garantiscano uno sviluppo uniforme nel territorio regionale, 

in modo da supportare le zone interne per le quali si pone un concreto rischio di isolamento. Si 

auspica quindi la formazione di comunità con presìdi imprenditoriali diffusi che fungano da traino 

innovativo e occupazionale, nonché la realizzazione di hub tecnologici che aiutino lo sviluppo di 

un florido ecosistema di start-up anche fuori dai grandi centri urbani. È auspicabile, nel solco della 

strategia nazionale, insistere sulla creazione di un punto di accesso unificato ai servizi, sostenere 

l’interconnessione stabile tra strutture pubbliche e cittadini e, più in generale, investire su forme 

di comunicazione semplici.  
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