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Orbita: lo spazio delle idee

Orbita è un’associazione che riunisce 
persone ed esperti di ogni campo per affrontare, 
con l’energia dell’entusiasmo e la forza delle competenze, 
le sfide del presente e proporre soluzioni per il futuro.

L’obiettivo di Orbita è favorire la partecipazione 
e il confronto tra istituzioni, cittadini e imprese, 
promuovere iniziative culturali e attività di valore 
e sostenere, in ogni ambito, la crescita dell’Italia.
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Intro-
du-
zione

Puglia 2020-25 è il documento redatto da Orbi-
ta per offrire spunti di riflessione ed elementi 
di confronto alla nuova classe politica regiona-
le. Il documento delinea strategie per il futuro 
della Puglia, con obiettivi prioritari coerenti 
con le risorse e gli asset disponibili e con il 
contesto, nazionale e internazionale.
Come Associazione, riteniamo doveroso forni-
re un contributo, facendo leva sul bagaglio di 
esperienze umane, professionali, imprendito-
riali e accademiche degli associati.



LE AZIONI PRIORITARIE PER LA PROSSIMA AMMINISTRAZIONE REGIONALE PUGLIESE  3Orbita

Il documento si compone di tre sezioni, relative a:
• la Puglia oggi, con l’analisi dell’attuale situazione della regione basata su report,   
 indicatori e benchmark nazionali ed europei; 
• l’analisi del contesto regionale pugliese, con riferimento ad aree strategiche  
 per la crescita regionale, competitività dei sistemi produttivi regionali,  
 innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale, capitale umano; 
• le azioni prioritarie per la prossima amministrazione regionale pugliese.
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La
Puglia
oggi

1
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L’analisi dell’attuale situazione economica e 
sociale della regione non può non tener conto 
della situazione emergenziale dovuta alla dif-
fusione del Covid-19 e al periodo di lockdown.
Tale analisi è basata su report e studi pubbli-
cati da osservatori e agenzie nazionali ed eu-
ropee, con l’intento di identificare elementi 
utili alla comprensione del posizionamento 
della regione rispetto ad indicatori di compe-
titività, innovazione, sostenibilità. 
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Il quadro 
socio-economico 
pugliese: il report 
sull’economia
regionale
della Banca 
d’Italia 
(22 giugno 
2020)
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L’analisi del sistema economico-produttivo 
tiene conto del recente documento sull’eco-
nomia regionale pugliese pubblicato lo scor-
so 22 giugno da parte della Banca d’Italia.
Il documento evidenzia come, in linea con 
la contrazione del PIL registrato a livello 
italiano nel corso del 2020 (pari al 3%) e del 
Mezzogiorno (pari al 4%), anche l’economia 
pugliese si è contratta in misura significativa 
nei primi mesi del 2020. Il calo ha interrotto 
un quinquennio di debole crescita, grazie al 
quale l’economia regionale pugliese aveva 
recuperato circa un terzo dei dieci punti di 
prodotto persi durante la Grande Recessione 
del 2008-2013. La crescita del 2019 viene ricon-
dotta da Banca d’Italia all’ulteriore modesta 
espansione del settore industriale e dell’agri-
coltura, alla ripresa delle costruzioni, in pre-
senza di una stagnazione dei servizi.
Con riferimento alle imprese, lo studio di 
Banca d’Italia rileva un impatto negativo 
sulle performance di commercio, turismo e 
industria. Per quest’ultimo comparto, si pre-
vede un calo del fatturato di circa un quinto 
nel primo semestre rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente. Sull’andamento 
della produzione industriale pugliese, inci-
derà anche l’evoluzione della vicenda dello 
stabilimento ArcelorMittal. Con riferimento 

al turismo, comparto fra i più colpiti e rispet-
to al quale negli anni precedenti si era regi-
strata una più dinamica e positiva crescita, 
le aspettative di graduale ripresa prospetta-
te sono state in realtà superate da una ampia 
domanda di soggiorni. Sebbene non vi siano 
ancora dati aggregati, i mesi di luglio e agosto 
sembrano aver registrato numeri di presenze 
di significativo valore.  Restano irrisolti però i 
nodi della destagionalizzazione e delle infra-
strutture territoriali a supporto del turismo.  
Ulteriore elemento di sofferenza si registra 
nel mercato del lavoro e del benessere delle 
famiglie. La crescita occupazione registra-
tasi nel 2019, si è purtroppo arrestata nei 
primi mesi del 2020 per via dell’emergenza 
sanitaria e della sospensione delle attività 
non essenziali. A questo si accompagna una 
riduzione di oltre un terzo degli occupati nel 
settore privato non agricolo. I disagi creati da 
questa situazione sono stati in parte mitigati 
dall’ampio ricorso alla CIG. La Banca d’Italia 
evidenzia come il ricorso alla CIG fosse già 
in aumento nel 2019 e risulta quintuplicato 
nei primi 4 mesi del 2020. Tali criticità non 
potranno che incidere negativamente sulla 
dinamica dei redditi familiari, già in rallen-
tamento nel 2019, sulla loro distribuzione e 
sulla diffusione della povertà. 
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Banca d’Italia evidenzia come nel primo tri-
mestre 2020, quindi ben prima che la crisi 
sanitaria bloccasse il Paese, la crescita del 
credito alle famiglie aveva subito un rallen-
tamento rispetto alla fine dell’anno prece-
dente; sia i mutui per l’acquisto di abita-
zioni sia il credito al 
consumo hanno dece-
lerato risentendo del 
calo delle compraven-
dite immobiliari e dei 
consumi. Nonostante 
la crescita dei presti-
ti degli ultimi anni, il 
rapporto tra debito e 
reddito delle famiglie 
nella regione continua 
a essere contenuto se 
confrontato con i dati 
a livello internaziona-
le. L’analisi dei trend 
relativi al mercato del 
credito evidenzia una 
crescita dei prestiti al settore privato non 
finanziario. Tale crescita è tuttavia inferio-
re rispetto a quella registrata nello scorso 
anno. A questo si accompagna però un mi-
glioramento della qualità del credito con 

una diminuzione del tasso di deterioramen-
to, che pure resta superiore a quello medio 
nazionale. Le operazioni di risanamento 
delle posizioni debitorie e il mantenimento 
di elevati livelli di copertura dei prestiti de-
teriorati rendono gli istituti bancari più so-

lidi nell’affrontare la 
situazione economica 
emergenziale del 2020.
Con riferimento alla 
finanza pubblica, lo 
studio evidenzia come 
nei mesi dell’emer-
genza sanitaria fosse 
in corso un processo 
di ristrutturazione e 
razionalizzazione del-
la spesa delle Ammini-
strazioni pubbliche lo-
cali. L’attuazione delle 
misure relative ai Pia-
ni di rientro nel setto-
re sanitario hanno de-

terminato una contrazione della spesa e del 
personale e un processo di riqualificazione 
dell’offerta sanitaria regionale. Nel corso 
del 2020, si è registrato un aumento dei fi-
nanziamenti ai sistemi sanitari regionali 

Nonostante la crescita 
dei prestiti degli ultimi 

anni, il rapporto 
tra debito e reddito 

delle famiglie 
nella regione continua 

a essere contenuto 
se confrontato con i dati 
a livello internazionale.



per fronteggiare la crisi dovuta al Covid-19. 
Questo è stato finalizzato ad aumentare i 
posti in terapia intensiva, creare reparti ad 
hoc per la degenza dei pazienti affetti da Co-
vid-19 e incrementare il personale sanitario. 
L’incremento di spesa in ambito sanitario è 
stato coperto da risor-
se proprie e dalla ri-
modulazione di fondi 
strutturali per un im-
porto complessivo pari 
a poco più di un punto 
percentuale del PIL re-
gionale. Ulteriori ope-
razioni di risanamen-
to di bilancio hanno 
interessato i Comuni, 
nei quali si è ridotto 
il livello di spesa e di addetti. Una parte si-
gnificativa del calo della spesa si è registrata 
nella contrazione degli investimenti.

Nel corso del 2020, 
si è registrato un aumento 
dei finanziamenti 
ai sistemi sanitari regionali 
per fronteggiare la crisi 
dovuta al Covid-19.

LA PUGLIA OGGI  Il quadro socio-economico pugliese Orbita 9
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Il sistema
produttivo 
pugliese
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La Regione Puglia ha ridisegnato il futuro eco-
nomico del proprio territorio, promuovendo 
con forza la politica dei distretti. Un distretto 

produttivo rappresenta uno 
strumento particolarmente in-
cisivo per la promozione dello 
sviluppo locale e della compe-
titività. È infatti una rete di im-
prese legate tra loro per com-
parti produttivi o per filiere. 
Queste aziende svolgono, con 
il coinvolgimento delle istitu-
zioni, attività collegate, anche 
se in territori non confinanti 
tra loro. Tra le istituzioni spic-
cano soprattutto le università, 
i politecnici e i centri di ricer-
ca (oltre ad associazioni, enti 
e sindacati) che, collaborando 

con le imprese, possono produrre innovazio-
ne rilanciando sui mercati la competitività del 
tessuto produttivo pugliese.

Spiccano le università, 
i politecnici e i centri di ricerca 

(oltre ad associazioni, enti 
e sindacati) che collaborando 

con le imprese, possono produrre 
innovazione rilanciando 

sui mercati la competitività 
del tessuto produttivo pugliese.

I 18 distretti produttivi pugliesi >>



Distretto
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Aumentare le infrastrutture 
e investire sulla ricerca 
per consentire alle piccole 
e medie imprese pugliesi 
di vincere la sfida dell’innovazione 
e della tecnologia.

Il Distretto Aerospaziale riunisce 42 tra pic-
cole, medie e grandi imprese, 5 enti di ricerca 
pubblici e privati e 10 tra istituzioni e associa-
zioni. Il Distretto intende investire per poten-
ziare l’offerta di servizi da parte delle piccole 
e medie imprese locali del settore aerospa-
ziale e rafforzare le produzioni aeronautiche. 
Intende occuparsi anche di formazione per 
valorizzare il capitale umano e la dotazione 
scientifica dell’area, cooperare e internazio-

nalizzarsi per ampliare le relazioni e il mer-
cato in una prospettiva europea e internazio-
nale. Allo stesso tempo punta ad aumentare 
le infrastrutture per una maggiore attrattivi-
tà di investimenti e insediamenti ad alto con-
tenuto tecnologico e a investire sulla ricerca 
per consentire alle piccole e medie imprese 
pugliesi di vincere la sfida dell’innovazione e 
della tecnologia.

A COSA SI PUNTA

Aumentare
e



Distretto produttivo del
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Aumentare il grado 
di benessere del territorio,
favorire la crescita delle imprese,
costruire relazioni stabili 
con Università e centri di ricerca,
promuovere la formazione 
di aggregazioni 
di imprese specializzate.

OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

Il Distretto Produttivo del Legno e Arredo 
comprende 84 imprese, 5 associazioni e 2 enti. 
Punta su ricerca e innovazione, internaziona-
lizzazione e formazione degli operatori. I suoi 
obiettivi sono definiti nella seguente propo-
sta: “Aumentare, attraverso il coordinamen-
to delle attività svolte dalle aziende che ne 
fanno parte, il grado di benessere del terri-
torio, favorire la crescita dimensionale delle 
imprese anche attraverso processi di fusione, 
costruire un sistema di relazioni stabili con 
Università e centri di ricerca, promuovere la 
formazione di aggregazioni di imprese spe-
cializzate nei diversi comparti per l’ingresso 
in nuovi mercati”. 

Il Distretto punta a realizzare prodotti dove 
il capitale intellettuale sia più alto e quindi in 
grado di competere sui mercati mondiali. In-
novare è la parola d’ordine, sia sotto il profilo 
estetico che funzionale. In questa direzione, 
va la progettazione di mobili eco-compatibi-
li e in relazione con il sistema della bioedili-
zia. Grande attenzione al design: si pensa allo 
sviluppo di tecniche di “virtual design” ap-
plicabili all’industria del legno-arredo ma si 
punta anche all’incontro tra stilisti. Per idea-
re nuovi prodotti si confronteranno stilisti di 
arredo e stilisti di altre filiere produttive. 

con
pr
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Distretto produttivo dell’
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Il Distretto Produttivo dell’Edilizia sostenibile 
conta 181 imprese, più associazioni, sindacati, 
università e centri di ricerca. Settore di punta 
dell’economia pugliese, il Distretto si propone 
di conseguire una maggiore qualità energeti-
co-ambientale e un maggior comfort per le fu-
ture costruzioni e di promuovere l’evoluzione 
del sistema delle imprese del distretto verso 
il mercato dell’Edilizia sostenibile. Obietti-
vo strategico è far sì che entro il 2020 almeno 
l’80% delle imprese del settore delle costruzio-
ni siano in grado di operare con le tecnologie 
e i materiali ecosostenibili. Tra i progetti prin-
cipali, la riduzione dell’impatto ambientale 
degli interventi di ristrutturazione e di nuova 
costruzione, il miglioramento del comfort abi-
tativo, la ricerca e lo sviluppo di soluzioni in-
novative per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili.

Conseguire una maggiore 
qualità energetico-ambientale

e promuovere l’evoluzione 
del sistema delle imprese 

del distretto verso il mercato 
dell’edilizia sostenibile.

COSA SI PROPONE IL DISTRETTO
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Distretto produttivo della

NAU-
TI-
CA
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Individuare nuove aree 
per la nautica nel porto di Brindisi, 
la progettazione 
di un’imbarcazione innovativa 
ed ecocompatibile, 
l’organizzazione di un salone 
della nautica tutto pugliese 
e un corso di laurea in ingegneria 
e design nautico. 

ALCUNI PROGETTI

Il Distretto Produttivo della Nautica raggrup-
pa 108 imprese, alle quali si aggiungono as-
sociazioni, sindacati, università, centri di 
ricerca ed enti, ed ha un ambito geografico 
regionale. Con 865 Km di costa, 64 porti turi-
stici e approdi e circa 10 mila posti barca, il 
mare rappresenta una grande risorsa econo-
mica per la Puglia. Per questo, il turismo nau-
tico è uno dei settori economici con maggiori 
prospettive di espansione e ricadute positive 
sul territorio. Il Distretto si propone di ope-

rare lungo tre linee di azione fondamentali: 
il rafforzamento delle imprese, il consolida-
mento del contesto territoriale, l’integrazio-
ne nel contesto globale. Tanti i progetti che il 
Distretto intende realizzare, tra questi, l’in-
dividuazione di nuove aree per la nautica nel 
porto di Brindisi, la progettazione di un’im-
barcazione innovativa ed ecocompatibile, 
l’organizzazione di un salone della nautica 
tutto pugliese e persino un corso di laurea in 
ingegneria e design nautico. 



Distretto della

MO-
DA
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Il Distretto Produttivo della Moda conta 230 
imprese, a cui si aggiungono associazioni, sin-
dacati, università, centri di ricerca ed enti. 
L’ambito geografico è regionale. Il Distretto 
individua i suoi principali obiettivi nel valoriz-
zare e mettere a sistema i comparti del settore 
moda, nell’innalzare la qualità della relazione 
fornitore-cliente in termini di valorizzazione 
e trasferimento delle specifiche competenze. 
L’obiettivo è incentivare la diffusione di mo-
delli di filiera in cui più aziende operino in for-
ma aggregata su ipotesi progettuali condivise, 
promuovere una rete tra i poli produttivi della 
moda e servizi di competitività regionale, so-
stenere gli investimenti innovativi delle impre-
se finalizzati alla loro internazionalizzazione e 
alla formazione degli operatori. 

Incentivare la diffusione di modelli
di filiera in cui più aziende operino

in forma aggregata su ipotesi
progettuali condivise, promuovere

una rete tra i poli produttivi della moda 
e servizi di competitività regionale,

sostenere gli investimenti
innovativi delle imprese.

GLI OBIETTIVI



Distretto della
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Il Distretto della Logistica Pugliese fonde in 
un’unica proposta due progetti simili: il“Di-
stretto della Logistica della Regione Puglia” 
e il“Distretto produttivo della logistica in-
tegrata”. Riunisce 111 imprese più associa-
zioni, sindacati, università, centri di ricer-
ca ed enti. L’ambito geografico riguarda il 
Nord Barese e Taranto. Il Distretto logistico 
si pone tre macro-obiettivi: la competitività, 
l’innovazione e l’internazionalizzazione. In 
particolare, vuole creare le condizioni che 
possano garantire il rafforzamento delle im-

prese sul mercato locale e globale attraverso 
la valorizzazione delle sinergie tra gli attori 
dello sviluppo, privati e pubblici; realizzare 
un portale informativo e di servizio che con-
senta alle aziende del distretto l’incontro tra 
la domanda e l’offerta di prodotti e servizi; 
certificare l’adesione a standard e schemi in-
ternazionali per il miglioramento del profilo 
ambientale e sociale, realizzare infrastrut-
ture logistiche, tecnologiche e produttive di 
supporto allo sviluppo del distretto; formare 
personale tecnico specializzato.

Realizzare un portale
informativo e di servizio,
certificare l’adesione a standard
e schemi internazionali,
realizzare infrastrutture logistiche, 
tecnologiche e produttive
di supporto allo sviluppo
del distretto; formare personale
tecnico specializzato.

COSA VUOLE FARE



Distretto produttivo
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Il Distretto Produttivo Nuova Energia si avvale 
della presenza di 263 imprese, oltre ad associa-
zioni, sindacati, università, centri di ricerca ed 
enti. Il suo ambito territoriale è regionale men-
tre gli obiettivi principali consistono nel sup-
portare le piccole e medie imprese nell’utiliz-
zo di energia pulita e nell’attuazione di sistemi 
per rendere più efficienti i processi produttivi 
con riduzione di emissioni in atmosfera. 
Tra le finalità più rilevanti, la realizzazione di 
programmi di ricerca e trasferimento tecno-
logico e progetti per innovare e sviluppare le 
filiere nel settore delle energie rinnovabili, le 
iniziative di informazione e scambio di espe-
rienze e buone pratiche con sistemi impren-
ditoriali già specializzati a livello nazionale, 
europeo e internazionale, la creazione di con-
dizioni di crescita delle imprese e della loro 
competitività, gli investimenti nel settore delle 
fonti rinnovabili. Inoltre, il distretto si pone 
l’obiettivo di revisionare il mix energetico per 
ridurre la dipendenza da fonti fossili, promuo-
vere l’attività legislativa verso un federalismo 
energetico e una facilitazione amministrativa 
nell’utilizzo delle fonti rinnovabili e favorire il 
processo di decarbonizzazione.

Programmi di ricerca 
e trasferimento 

tecnologico,
iniziative

di informazione
e scambio

di esperienze,
investimenti

nel settore delle fonti
rinnovabili,

promuovere l’attività
legislativa verso

un federalismo
energetico

e favorire il processo
di decarbonizzazione.

LE FINALITÀ PIÙ RILEVANTI



Distretto
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Incoraggiare i processi
di crescita dimensionale,
nell’accrescere la competitività
e la capacità innovativa
delle imprese su mercati
nazionali e internazionali.

Il Distretto Lapideo riunisce due proposte: 
il “Distretto produttivo della Pietra, del La-
pideo e del Marmo Pugliese” e il “Distret-
to Produttivo Lapideo Pugliese”. Le imprese 
coinvolte sono in tutto 201 alle quali si ag-
giungono associazioni, sindacati, università, 
centri di ricerca ed enti. L’ambito geografico 
del nuovo distretto è regionale. Il Distretto 
Produttivo Lapideo Pugliese individua i suoi 
principali obiettivi nel realizzare un accordo 
consensuale tra le istituzioni pubbliche e gli 
altri soggetti coinvolti nel distretto per mette-
re mano a un puntuale programma di inizia-
tive, nell’incoraggiare i processi di crescita 
dimensionale, nell’accrescere la competiti-
vità e la capacità innovativa delle imprese su 
mercati nazionali e internazionali.

PRINCIPALI OBIETTIVI



Distretto produttivo dell’
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Il Distretto Produttivo dell’Ambiente e del Riu-
tilizzo è costituito da 141 imprese, più varie as-
sociazioni, sindacati, università, centri di ricer-
ca ed enti. Si propone, tra gli obiettivi generali 
indicati nel programma di sviluppo, di ridurre 
la produzione e la pericolosità dei rifiuti e di 
promuovere l’attività di recupero di materie 
prime e di combustibili solidi. Intende inoltre 
promuovere azioni di salvaguardia della risor-
sa idrica, migliorare la qualità dell’aria in aree 
urbane e industriali, bonificare e riqualificare 
aree degradate, internazionalizzare le aziende 
aderenti al distretto nelle aree balcaniche e 
nel Nord Africa. Nonostante i progressi, il rag-
giungimento delle soglie definite a livello nazio-
nale e regionale per la raccolta differenziata è 
ancora lontano. “Il successo delle politiche per 
favorire il recupero e il riutilizzo dei rifiuti - è 
scritto sul programma di sviluppo - passa ne-
cessariamente attraverso un’azione di sistema 
che coinvolga l’intera filiera organizzata del ri-
utilizzo: obiettivo principale del Distretto”.

Il successo delle politiche
per favorire il recupero

e il riutilizzo dei rifiuti
passa necessariamente

attraverso un’azione di sistema 
che coinvolga l’intera filiera

organizzata del riutilizzo.
L’OBIETTIVO PRINCIPALE
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Il Distretto Produttivo della Meccanica Pu-
gliese raggruppa 101 imprese e 14 tra enti, 
centri di ricerca, università, organizzazioni 
e associazioni. Delle 95 imprese, 51 hanno 
sede operativa in Provincia di Bari, 14 a Lec-
ce, 4 a Brindisi, 6 a Foggia, 13 a Taranto e 
le restanti 7 al di fuori della Regione Puglia. 
Nel programma di sviluppo, il distretto vie-
ne inteso come “piattaforma” in grado di 
proiettare il comparto della meccanica su 
scala sovra locale agendo su tre leve in par-
ticolare: la formazione, l’internazionalizza-
zione e l’innovazione. “La sfida - è scritto 

nel programma - sta nel cucire insieme tante 
realtà diverse e frammentate e, quindi, nel 
creare un ambiente favorevole alla crescita 
di queste attività di nicchia ma su scala in-
ternazionale”. Sono sette i progetti attraver-
so i quali il Distretto punta a concretizzare 
la sfida: tra questi, lo sportello per la tutela 
della proprietà intellettuale, il portale del 
distretto, la banca dati delle specifiche tec-
niche, la scuola di formazione meccanica, il 
Convivio del Brevetto, l’International tender 
e il delegato fiduciario per lo studio dei po-
tenziali mercati di sbocco.

Cucire insieme tante
realtà diverse e frammentate 
e creare un ambiente
favorevole alla crescita
di queste attività di nicchia
ma su scala internazionale.

LA SFIDA DEL DISTRETTO
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Il Distretto Produttivo dell’Informatica è 
formato da circa cinquanta tra le più rile-
vanti imprese pugliesi del settore IT oltre ad 
associazioni, consorzi, enti di ricerca e tutte 
le università della regione, per un fatturato 
superiore al mezzo miliardo di euro e oltre 
5.000 addetti. Vuole essere un “luogo-comu-
nità” in grado di attrarre i migliori cervelli 
e nuovi capitali, che guarda al territorio pu-
gliese e nazionale oltre che alle opportuni-

tà offerte dallo scenario globale. Il distretto 
punta alla creazione di una massa critica di 
competenze, prodotti e servizi attorno ad al-
cuni grandi temi che ne definiscano al con-
tempo l’identità. Tre i principali settori in 
cui le imprese del distretto stanno accre-
scendo la propria specializzazione: Security 
e Safety, cioè la sicurezza di infrastrutture, 
imprese e cittadini nel mondo digitale, Sani-
tà e Finanza Digitale.

Un “luogo-comunità”
in grado di attrarre i migliori

cervelli e nuovi capitali,
che guarda al territorio

pugliese e nazionale
oltre che alle opportunità

offerte dallo scenario globale.
COSA VUOLE ESSERE



Distretto
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Il Distretto Agroalimentare di Qualità Joni-
co Salentino raggruppa 187 imprese, tra cui 
78 tra enti e associazioni pubbliche e priva-
te, 7 centri di ricerca e università. Riguarda 
le province di Taranto, Lecce e Brindisi ed 
è il risultato della fusione di tre proposte: 
il Distretto Agroalimentare di Qualità Joni-
co-Salentino, il Distretto Agroalimentare di 
Qualità Colline Jonico-Tarantine, il Distretto 
Produttivo “Sistema Salento”. 

Il Distretto Agroalimentare di Qualità Terre 
Federiciane include 683 imprese alle quali si 
aggiungono associazioni, enti, centri di ricer-
ca. I territori di riferimento sono le province 
di Foggia e Bari. Il Distretto deriva dalla fusio-
ne di 6 proposte: il Distretto Produttivo Agro-
alimentare Regionale Capitanata, il Distretto 
Produttivo Filiera Corta Prodotti di Puglia, il 
Distretto Produttivo Sistema Agroalimenta-
re della Puglia, il Distretto Produttivo Agro-
alimentare di Qualità dell’Olio Extravergine 
d’Oliva, il Distretto Produttivo Lattiero-Case-
ario Pugliese, il Distretto produttivo Enologia 
Innovativa e Sostenibile.



Distretto produttivo
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Il Distretto Produttivo Florovivaistico di Pu-
glia raggruppa 227 imprese più associazioni, 
enti, università e centri di ricerca. Ha diffu-
sione regionale e nasce dall’integrazione del 
Distretto Produttivo Agroenergetico Coltiva-
zioni Protette, il Distretto Produttivo Florovi-
vaistico Pugliese e il Distretto Produttivo Flo-
rovivaistico di Puglia.
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dell’Editoria,
dell’Industria Grafica
e Cartotecnica
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Il Distretto Produttivo della Comunicazione 
dell’Editoria, dell’Industria Grafica e Car-
totecnica include 127 imprese più enti, asso-
ciazioni e università. Riunisce tre proposte: 
il Distretto Produttivo Industria Editoriale, 
Grafica, Cartotecnica “Armonia”, il Distretto 
Produttivo della Comunicazione, il Distretto 
dell’Editoria, Industria Grafica, Cartotecnica 
e dei Servizi connessi “Cadmo”.



Distretto produttivo della
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Il Distretto Produttivo della Pesca e Acquicol-
tura Pugliese comprende 107 imprese, oltre ad 
associazioni, sindacati, enti locali, università 
e centri di ricerca. Gli obiettivi del Distretto 
nel medio periodo riguardano il migliora-
mento della consistenza delle risorse biologi-
che e della sostenibilità dello sfruttamento in 

favore delle generazioni future, l’adozione di 
misure dirette a contrastare il declino occu-
pazionale in linea con la strategia di Lisbona, 
il miglioramento della qualità dell’ambiente 
per assicurare il mantenimento della biodi-
versità e la crescita dell’efficienza delle strut-
ture associative.

Miglioramento della consistenza 
delle risorse biologiche
e della sostenibilità
dello sfruttamento in favore
delle generazioni future,
l’adozione di misure dirette
a contrastare il declino
occupazionale, il miglioramento
della qualità dell’ambiente
per assicurare il mantenimento
della biodiversità
e la crescita dell’efficienza
delle strutture associative.

OBIETTIVI DEL DISTRETTO



Distretto produttivo

42 Puglia 2020-2025 Riflessioni e proposte per un’agenda politica regionale



LA PUGLIA OGGI  Il sistema Produttivo Pugliese 43Orbita

Il Distretto Produttivo Puglia Creativa riu-
nisce 207 soggetti tra Aziende, Fondazioni, 
Consorzi e Associazioni, oltre ad Organizza-
zioni sindacali, Enti di Formazione e Ricerca 
e Associazioni Industriali, Artigiane e Com-
merciali. Il Distretto punta alla creazione di 
una filiera di mestieri nuovi, con l’obiettivo 
di dimostrare che la cultura e l’arte posso-

no declinarsi in produzione. L’investimento 
sulle fonti immateriali è considerato, infat-
ti, una scelta strategica e la creatività è tra le 
fonti immateriali con più alto potenziale per 
la crescita e lo sviluppo economico. Gli assi 
di intervento del Distretto sono tre: Risorse 
umane e politiche formative; Sviluppo, inno-
vazione e servizi; Internazionalizzazione.

La creazione di una filiera
di mestieri nuovi,

con l’obiettivo di dimostrare
che la cultura e l’arte

possono declinarsi
in produzione.

A COSA PUNTA
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Il Distretto Produttivo del Turismo Pugliese 
comprende 229 imprese, oltre ad Associazio-
ni, Sindacati e Università. Il Distretto intende 
proporre interventi finalizzati al potenziamen-
to dei mezzi per attrarre turismo, al migliora-
mento delle strutture ricettive, alla promozio-
ne del “marchio Puglia”, al miglioramento 
delle infrastrutture e dei collegamenti interni 
ed esterni. I tre punti principali delle linee pro-
grammatiche del Distretto sono: Formazione, 
Innovazione/Ricerca e Internazionalizzazione.

Potenziamento
dei mezzi per

attrarre turismo,
miglioramento
delle strutture

ricettive, promozione
del “marchio Puglia”, 

miglioramento
delle infrastrutture
e dei collegamenti.

FINALITÀ DEGLI INTERVENTI
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Innovation 
Scoreboard 
dell’Unione Europea 
e nel Regional 
Competitive Index
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Al fine di comprendere qual è il posiziona-
mento della Puglia rispetto alla capacità di 
innovazione, la presente analisi tiene conto 
dei dati elaborati a livello europeo attraver-
so il Regional Innovation Scoreboard (RIS), 
un utile strumento per l’analisi comparati-

va su scala regionale 
delle performance di 
innovazione basato su 
18 indicatori e redat-
to nel 2019. Lo studio 
evidenzia come, al 
netto di poche ma si-
gnificative eccezioni, 
le performance di in-
novazione su scala re-
gionale rispecchino i 

trend che si registrano a livello Paese. È que-
sto il caso della Puglia che, al pari dell’Italia 
a livello Paese, si caratterizza per un profilo 
di moderata capacità di innovazione. La figu-
ra che segue offre una rappresentazione gra-
fica delle performance pugliesi. 

La Puglia, al pari 
dell’Italia a livello 

Paese, si caratterizza 
per un profilo 

di moderata capacità 
di innovazione
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Il grafico evidenzia come le migliori perfor-
mance di innovazione per la Puglia, nel con-
fronto con la media europea e nazionale, si 
registrino in termini di commercializzazione 
di innovazione, innovazione di tipo organiz-
zativo e strategico, investimenti in R&S finan-
ziati da fondi pubblici. È, invece, debole la 
capacità di innovazione regionale sul fronte 
della trasformazione di know-how tecnico in 
innovazione, del numero di brevetti registra-
ti, delle pubblicazioni pubblico-private, della 
collaborazione tra PMI innovative, delle inno-
vazioni di prodotto e di processo, delle inizia-
tive di life-long learning. La Puglia offre una 
concreta rappresentazione del famoso para-

dosso europeo, di quella limitata capacità di 
trasformazione dei risultati della ricerca tec-
nologica e delle competenze in innovazione 
e asset di vantaggio competitivo. Emerge da 
questo il bisogno di un cambio di passo nelle 
politiche regionali che dovranno, nel prossi-
mo futuro, essere capaci di accrescere la ca-
pacità di fare innovazione e di migliorare la 
capacità del sistema della ricerca, pubblica e 
privata, di tradurre in successi commerciali 
il know-how tecnologico presente e di farne 
un fattore decisivo per il futuro della compe-
titività, della crescita e dell’occupazione.
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Ulteriore fonte per l’analisi della capacità di 
innovazione è il Regional Competitive Index 
(2019), un indice che consente di misurare la 
capacità di una regione di offrire un ambien-
te sostenibile e favorevole per lo sviluppo del-
le imprese e dei residenti. L’edizione 2019 del 
RCI fotografa la Puglia al 235° posto sul totale 
di 268 regioni europee prese in considerazio-
ne, con un valore di RCI pari a -1. Tale posi-
zione tiene conto di un complesso numero di 
indicatori ricondotti a 11 pilastri e clusteriz-
zati intorno a tre aree. La tabella presenta i 
dati relativi alla Puglia e alla base della sua 
poco competitiva performance.

La tabella evidenzia come le performance re-
gionali pugliesi registrino un semaforo verde 
per la sola dimensione “salute”, con perfor-
mance superiori alla media europea. Tale 
dato trova conferma nelle recenti politiche 
di investimento nella sanità elettronica, con 
meccanismi di e-health.
È, invece, molto critica la situazione regiona-
le per gli investimenti nel capitale umano e 
nell’efficienza del mercato del lavoro. 
Per il raggiungimento di buone prestazioni 
del sistema di innovazione regionale, la Re-
gione dovrebbe essere in grado di agire effica-
cemente, attraverso azioni sistemiche e non 
su singoli fattori positivamente correlati.
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Indicatori 
di Benessere

Su questo aspetto, particolarmente utile è il 
Rapporto sul Benessere Equo e Sostenibile 
(BES 2019) dell’Istat. Il BES fornisce un qua-
dro complessivo dei principali fenomeni so-
ciali, economici e ambientali che caratteriz-
zano il nostro Paese. Si basa su 12 domini del 
benessere: Salute, Istruzione e Formazione, 
Lavoro e Conciliazio-
ne dei tempi di vita, 
Benessere Economi-
co, Relazioni sociali, 
Politica e Istituzioni, 
Sicurezza, Benessere 
soggettivo, Paesaggio 
e Patrimonio Cultura-
le, Ambiente, Innova-
zione, Ricerca e Cre-
atività e Qualità dei 
Servizi, da cui sono 
estratti 115 indicatori. 
A partire dal 2016, gli 
indicatori BES si af-
fiancano a quelli per il 
monitoraggio degli obiettivi dell'Agenda 2030 
sullo sviluppo sostenibile, i Sustainable De-
velopment Goals (SDGs) delle Nazioni Unite. 
I due set di indicatori sono complementari e 
solo parzialmente sovrapponibili.

12 i domini del benessere: 
Salute, Istruzione e Formazione, 
Lavoro e Conciliazione dei tempi di vita, 
Benessere Economico, Relazioni sociali, 
Politica e Istituzioni, Sicurezza, 
Benessere soggettivo, 
Paesaggio e Patrimonio Culturale, 
Ambiente, Innovazione, 
Ricerca e Creatività, Qualità dei Servizi
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Prospettive 
di sostenibilità 
ambientale 

Secondo il report Ecosistema Urbano 2019, lo 
studio annuale realizzato da Legambiente, 
Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, la situazione 
dei comuni capoluoghi pugliesi è molto critica.
Gli indicatori presi in considerazione nello stu-
dio sono 18 e coprono sei principali componen-
ti ambientali presenti in una città: aria, acque, 
rifiuti, mobilità, ambiente urbano, energia. Lo 
studio tiene conto dei fattori contingenti, della 
capacità di risposta dell’ecosistema urbano e 
della gestione ambientale messa in campo. Se 
quello che emerge a livello nazionale è un qua-
dro disomogeneo, la Puglia nel suo complesso 
presenta performance in ritardo rispetto al 
resto del Paese. La città pugliese con le mi-

gliori performance è Lecce, che si 
classifica al 66° posto, con un con-
siderevole aumento della raccolta 
differenziata; segue Brindisi al 78°, 
Taranto all’80°, con un interessan-
te ma ancora necessario recupero 
sulla qualità dell’aria, Foggia al 86° 
posto, con performance al ribasso 
in termini di qualità dell’aria e di-

spersione idrica e Bari all’87°, con criticità nel-
la gestione dei rifiuti, dispersione idrica, pochi 
spazi verdi.  Non mancano però elementi po-
sitivi. Il capoluogo regionale viene premiato 
nello studio per le buone pratiche per l’app co-
munale per la mobilità MUVT.

La Puglia nel suo 
complesso presenta 

performance in ritardo 
rispetto al resto del Paese
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Capacità 
di spesa fondi 
europei

Un’ulteriore dimensione della nostra analisi 
riguarda la capacità di spesa dei fondi europei. 
Con riferimento ai fondi europei per l’agricol-
tura (dati AGEA), la Puglia è al 31 maggio del 
2020 la regione con il peggior livello di avan-
zamento della spesa (quota nazionale e quota 
europea Feasr). Il livello di spesa 
risulta pari al 31,75%, dato notevol-
mente inferiore sia alla media na-
zionale al 47,00% che a quella delle 
Regioni meridionali al 41,43%. Tale 
dato prospetta un rischio disimpe-
gno al 31 dicembre di circa 319 mi-
lioni di quota pubblica e circa 193 
milioni di quota europea (Fonte Il 
Sole24Ore). Con riferimento ai fondi europei 
dei programmi FESR 2014-2020, le performan-
ce di spesa della Regione al 30 di giugno 2020 
si attestano su una percentuale del 27,31% (dati 
Agenzia per la Coesione Territoriale).

La Puglia è al 31 maggio 
del 2020 la regione 
con il peggior livello 
di avanzamento della spesa.
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L’analisi 
del 
contesto

2
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L’analisi di contesto, riportata in seguito, 
analizza solo alcuni fenomeni essenziali che 
maggiormente impattano sulla struttura eco-
nomica e produttiva della Puglia, nonché sui 
processi di crescita e sviluppo e non intende 
essere un’analisi completa ed esaustiva.
L’emergenza sanitaria è attualmente uno dei 
principali fattori di contesto e una minaccia 
trasversale a molti settori dell’economia re-
gionale, oltre che una minaccia per la salute e 
il benessere dei cittadini. 
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Coronavirus 
e turismo
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Nel 2019 ci sono stati 4,2 milioni di arrivi (+4% 
rispetto al 2018), di cui 1,2 milioni dall’este-
ro (+11,5%), 15,5 milioni di presenze (+2%), 
3,8 milioni di pernottamenti internazionali 
(+8%). Dal 2015 al 2019, l’incoming interna-
zionale è cresciuto del 60% e i pernottamenti 
totali sono aumentati del 15%. Il turismo in 
Puglia impatta per 6,5 miliardi di consumi 
finali (12,3% sui consumi totali), 9 miliardi in 
termini di valore aggiunto (13,6% del totale), 
135.000 addetti (15,4% del totale) direttamen-
te e indirettamente coinvolti nella filiera tu-
ristica formata da 52.000 imprese (il 38% del 
totale). I comuni che hanno applicato l’impo-
sta di soggiorno nel 2019 sono 33, il 12,7% del 
totale (258). Rispetto ai fatturati, le imprese 
dichiarano di aver registrato performance 
economiche positive nel periodo 2015-2018. I 
migliori risultati di 
fatturato azienda-
le si sono registrati 
per le guide turisti-
che, le imprese che 
si occupano di beni 
culturali e aree na-
turalistiche, i tour 
operator e le azien-
de di viaggi. Questi 
dati spiegano bene 
quanto il turismo 
sia un asse fonda-
mentale di sviluppo per la Regione e quanto 
forte sia la minaccia costituita dall’emergen-
za sanitaria. Basti pensare che per quanto 
riguarda il trasporto aereo, settore chiave 
per l’incoming di lungo raggio, nella quattor-
dicesima settimana dell’anno (dal 30 marzo 
al 5 aprile) il traffico totale nel nostro Paese, 
rispetto allo stesso periodo del 2019, è cala-
to del 93%, tra le peggiori performance del 
Vecchio Continente secondo i dati di Euro-
control, l’organizzazione paneuropea che si 
occupa di servizi per l’aviazione.
Questo inevitabile calo dei collegamenti e dei 
passeggeri avrà conseguenze dirette sulla 
spesa turistica straniera. Un segmento par-
ticolarmente in allarme e che risentirà an-
cora più pesantemente della crisi – per l’ele-
vata concentrazione di persone che comporta 
questa esperienza di viaggio – è quello delle 

crociere: dopo il caso più eclatante, anche 
mediaticamente, della Diamond Princess che 
ha fatto il giro del mondo, attualmente tutte 
le attività sono state sospese in via precau-
zionale. A oggi il settore ha una rilevanza si-
gnificativa: sono circa 32 milioni i posti letto 
disponibili giornalmente sulle navi da crocie-
ra nel mondo, di cui il 28% nell’area eurome-
diterranea, la seconda più importante dopo i 
Caraibi (34%). Anche dal punto di vista della 
domanda, rappresentano uno dei prodotti di 
maggior successo degli ultimi decenni: nel 
2019 sono stati circa 30 milioni i passeggeri 
trasportati, con una crescita di quasi il 250% 
rispetto al 1999 quando i croceristi erano 
meno di 9 milioni. Nell’area mediterranea, 
il nostro Paese ha un ruolo centrale: tra i 20 
principali porti per passeggeri movimenta-

ti troviamo anche il 
porto di Bari. I dati spiegano bene 

quanto il turismo 
sia un asse fondamentale 
di sviluppo per la Regione 

e quanto forte sia 
la minaccia costituita 

dall’emergenza sanitaria
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Coronavirus 
e catene 
di approvvigio-
namento 
ed export
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La contrazione degli scambi commerciali in-
ciderà fortemente su molteplici settori, an-
che quelli più rappresentativi dell’economia 
regionale, dall’agroalimentare al tessile fino 
alla meccanica ed elettromeccanica. Sono in 
affanno sia le aziende che importano prodotti 
dalla Cina che quelle che li esportano. Il peso 
del gigante asiatico sulla bilancia commerciale 
è cresciuto negli anni in modo esponenziale, 
la Cina è ormai la “fabbrica del mondo” e, 
per le aziende del nostro territorio, i problemi 

causati dal coronavirus 
riguardano sia l’im-
port che l’export. Due 
ordini di difficoltà che 
si intrecciano. Il pri-
mo riguarda l’approv-
vigionamento, per via 
dell’eccessiva dipen-
denza di materie pri-
me e di semilavorati da 
utilizzare soprattutto 

nell’industria meccanica ed elettromeccanica. 
Il secondo problema attiene alle esportazioni, 
molte aziende pugliesi nei settori dell’agroali-
mentare e del tessile-abbigliamento esportano 
in Cina e una lunga paralisi del mercato po-
trebbe danneggiarle pesantemente. 

Un ulteriore fattore di contesto, meno recente, 
con connotazione localistica e con un impatto 
più focalizzato su specifici settori, è sicuramen-
te legato all’emergenza Xylella. Le difficoltà in 
cui versa l’economia agricola pugliese, aggra-
vate certamente dall’emergenza Covid 19, sono 
causate sia da un ritardo di tipo strutturale ca-
ratterizzante la maggior parte dei settori agri-
coli, ma anche dalla Xylella, una vera e propria 
calamità per il settore olivicolo pugliese.

Un terzo fattore di contesto che costituisce 
una forte minaccia per il territorio regionale 
è determinato dal crescente esodo di capitale 
umano. I dati dell’ultimo rapporto Svimez evi-
denziano per tutto il Sud, e non fa eccezione la 
Puglia, un “esodo biblico”. Su 685 mila stu-
denti meridionali, 175mila hanno fatto le vali-
gie per iscriversi nello scorso anno a un corso 
di laurea in un ateneo del Centro o del Nord. 
Solo 18mila sono coloro che invece hanno de-

La Cina è ormai la “fabbrica 
del mondo” e, per le aziende 

del nostro territorio, i problemi 
causati dal coronavirus riguardano 

sia l’import che l’export.
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ciso di percorrere la strada in senso opposto 
per andare a studiare nel Sud. In termini per-
centuali, il 25% lascia il Meridione, mentre 
è inferiore al 2% il fenomeno inverso. Come 
si legge nel rapporto, nello stesso anno acca-
demico in tutte le università del Sud risulta-
vano iscritti 509.000 studenti. Il movimento 
“migratorio” per fini di studio ha interessa-
to, quindi, circa il 30% dell’intera popolazio-
ne rimasta a studiare in atenei meridionali. 
In termini assoluti, oltre 40 mila studenti la-
sciano la Sicilia e la Puglia per il Nord. Si trat-
ta delle regioni con il maggior numero di stu-
denti in esodo. In termini percentuali per la 
Puglia il tasso migratorio è di circa il 32% del-
la popolazione studentesca. Ma il dato si ag-
grava considerando che il flusso emigratorio 
riguarda la popolazione giovanile qualificata 
(il 72% di chi lascia il 
meridione è rappre-
sentato da giovani con 
meno di 34 anni). Que-
sti flussi emigratori di 
laureati hanno com-
portato dal 2002 al 2015 
un costo di formazione 
a carico dei territori 
di partenza (perché 
esportato nei luoghi di 
destinazione dei giova-
ni migranti) che la SVI-
MEZ ha stimato pari a 
30 miliardi di euro. La 
crescita dei flussi migratori di giovani con 
elevati livelli formativi costituisce un preoc-
cupante indicatore della fragilità strutturale 
dell’economia meridionale, rafforzando un 
vincolo che rende più problematico coglie-
re la possibilità di cambiare regime. Tenuto 
conto che il capitale umano rappresenta il 
principale e indispensabile motore dello svi-
luppo economico contemporaneo, un’econo-
mia che non assicura adeguate condizioni di 
formazione e di lavoro al capitale formato è 
irrimediabilmente condannata al declino.

Dall’analisi del contesto non mancano segnali 
che possano rappresentare delle opportunità 
per lo sviluppo e la crescita della Regione. Tra 
questi, ad esempio, i finanziamenti ai sistemi 

sanitari regionali, in aumento a seguito dell’e-
mergenza sanitaria che, se adeguatamente 
utilizzati, potranno consentire non solo di au-
mentare i posti in terapia intensiva e creare re-
parti specializzati per la degenza dei pazienti 
affetti da Covid-19, ma, in generale, rafforzare 
e migliorare la propria struttura di offerta sa-
nitaria, incrementando il personale sanitario 
e la dotazione tecnologica. 

I fenomeni di back-reshoring, che hanno inter-
rotto il massiccio processo di delocalizzazione 
nell’Est-Europa, derivanti dalla difficoltà di ri-
produrre in quelle aree quei fattori di compe-
titività relazionale, formativa e territoriale che 
caratterizzavano i distretti produttivi locali. 

La possibilità di rimodulare la destinazione di 
parte dei fondi struttu-
rali per fronteggiare l’e-
mergenza economica. 
La svolta negli indirizzi 
di impiego delle risorse 
pubbliche disponibili, 
anche quelle europee, 
verso campi di investi-
mento a più elevata e si-
cura produttività socia-
le ed economica. 

Le nuove ZES (Zone Eco-
nomiche di Sviluppo), 
che si stanno istituendo 

nel Mezzogiorno, hanno come obiettivo quel-
lo di combinare l’attrazione di investimenti 
produttivi di rilievo nazionale e internaziona-
le con la capacità di fare formazione e ricerca 
avanzata sul territorio al fine di renderle real-
mente competitive nel lungo periodo.
 
I nuovi incentivi per l’aerospazio comporta-
no ricadute positive sul settore spaziale, ge-
nerando la crescita della cosiddetta economia 
dello spazio (Space Economy), che in Italia 
vale nel suo complesso 1,6 miliardi, a fronte 
di un finanziamento pubblico delle attività 
spaziali di circa 920 milioni di euro. Il setto-
re conta circa 6.000 addetti e registra crescita 
dell’occupazione tra il 2014 e il 2017 del 3%. 
Gli incentivi hanno, inoltre, ricadute econo-

La crescita dei flussi 
migratori di giovani 

con elevati livelli formativi 
costituisce un preoccupante 

indicatore della fragilità 
strutturale dell’economia 

meridionale.
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miche e benefici di vasta portata sull’intero 
sistema industriale e produttivo. 

L’avvento del 5G, della guida autonoma, delle 
Smart Cities, dell’IoT è destinato a determi-
nare una rapida diversificazione e prolifera-
zione dei servizi a valore aggiunto. Si stima 
che il ritorno economico annuo derivante dal-
la vendita di tali servizi sfiorerà i 195 miliar-
di nel 2025, con una crescita del 9,5% fino al 
2025 (Fonte: GNSS market report, 2017, GSA). 

La presenza di un quadro normativo favori-
sce l’adozione dello strumento del Partena-
riato Pubblico-Privato da parte dei governi 
centrali e locali e delle aziende pubbliche. Il 
modello alternativo di public procurement, 
caratterizzato da un sempre maggiore coin-
volgimento dei privati, 
non solo nella fase di 
progettazione e costru-
zione delle opere, ma 
anche per la gestione 
delle opere realizzate 
e per il loro finanzia-
mento è emerso negli 
ultimi anni come uno 
dei principali approcci 
per sviluppare progetti 
di infrastrutture e ser-
vizi pubblici. Tale for-
ma di cooperazione tra 
pubblico e privato ha 
assunto, in un periodo di scarsità di risorse 
pubbliche e vincoli di spesa, un ruolo strate-
gico di rilevante importanza sia per superare 
il gap infrastrutturale del Paese, sia per mi-
gliorare e manutenere la funzionalità delle 
infrastrutture e dei servizi esistenti. 

Altri fattori e fenomeni, caratterizzanti il 
macro-ambiente nelle dimensioni politiche, 
economiche, sociali, tecnologiche e ambien-
tali, devono certamente essere tenuti in con-
to ma, come suddetto, questo documento 
non vuole fornire un’analisi esaustiva del 
contesto ma piuttosto cogliere elementi cri-
tici essenziali di impatto sull’intera area ter-
ritoriale regionale.

Le nuove ZES hanno come obiettivo 
quello di combinare l’attrazione 
di investimenti produttivi di rilievo 
nazionale e internazionale 
con la capacità di fare formazione 
e ricerca avanzata sul territorio 
al fine di renderle realmente 
competitive nel lungo periodo.
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Le azioni 
prioritarie
per la 
prossima 
ammini-
strazione 
regionale 
pugliese
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La nostra proposta, risultato di un percorso 
partecipato e collaborativo, muove dall’atten-
ta lettura di quello che è l’attuale posiziona-
mento della Puglia rispetto a indicatori relativi 
a capacità di innovazione, benessere sociale ed 
economico e competitività del sistema econo-
mico, produttivo, culturale, sociale e ambien-
tale. Partendo da tale analisi e dalla identifica-
zione dei punti di forza e debolezza del sistema 
regionale pugliese, ma anche dalle minacce e 
dalle opportunità rilevate dall’analisi del con-
testo, abbiamo identificato quattro macro-o-
biettivi strategici, con un set di azioni di carat-
tere settoriale e cross- settoriale.

Azioni mirate e di carattere settoriale 
seguendo quattro diversi approcci: 
approccio di tipo Strengths-Opportunities, 
approccio di tipo Weaknesses-Opportunities, 
approccio di tipo Strengths-Treats, 
approccio di tipo Weaknesses-Treats.

COME RAGGIUNGERE I MACRO OBIETTIVI



In particolare, i quattro macro-obiettivi stra-
tegici identificati sono relativi a quattro ma-
cro-aree:
•  crescita economica, con azioni  
 a sostegno del sistema imprenditoriale  
 pugliese e del mondo delle professioni. 
 Maggiori servizi e infrastrutture,  
 sia materiali che immateriali,  
 internazionalizzazione, incentivi  
 e misure a sostegno degli insediamenti  
 produttivi e industriali;
•  sviluppo sostenibile e inclusivo,  
 con azioni politiche e strategiche  
 a supporto dei giovani e delle famiglie  
 e politiche attive per il lavoro  
 e l’inclusione sociale, l’economia 
  circolare e la bioeconomia;
•  innovazione tecnologica, con azioni  
 e strumenti a sostegno del trasferimento  
 tecnologico, dello sviluppo di partenariati  
 pubblico-privati e del rafforzamento  
 della capacità di innovazione delle imprese;
•  capitale umano, con azioni e politiche 
 per la formazione e l’alta formazione  
 universitaria, il southworking e iniziative  
 di life-long learning.

Il raggiungimento di ciascuno di questi ma-
cro-obiettivi prevede azioni mirate e di carat-
tere settoriale, individuate seguendo quattro 
diversi approcci.
•  Approccio di tipo Strengths-Opportunities, 
 che mira a sfruttare le opportunità  
 esogene e che investe direttamente i punti  
 di forza del sistema.
•  Approccio di tipo Weaknesses-Opportunities, 
 che mira a superare i punti di debolezza  
 al fine di sfruttare le opportunità  
 derivanti dal contesto.
•  Approccio di tipo Strengths-Treats,  
 che individua i modi in cui sfruttare  
 i punti di forza al fine di attenuare  
 o eliminare le minacce esogene.
•  Approccio di tipo Weaknesses-Treats,  
 che individua piani di difesa per evitare 
 che le minacce esterne acuiscano i punti  
 di debolezza.

LE AZIONI PRIORITARIE PER LA PROSSIMA AMMINISTRAZIONE REGIONALE PUGLIESE  65Orbita
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Per il raggiungimento dei quattro macro-obiet-
tivi si rende necessaria un’attenta analisi delle 
occasioni mancate e delle circostanze che sono 
alla base delle tante situazioni di non pieno 
sviluppo che ancora si registrano, sia a livello 
economico che sociale. Questa consapevolez-
za spinge la nostra proposta verso una nuova 
centralità dell’azione politica nell’agire am-
ministrativo. Tale centralità dovrà caratteriz-
zarsi per un reale e più ampio coinvolgimento 
della comunità regionale, con una particolare 
attenzione al mondo delle imprese e delle pro-
fessioni, al sistema regionale universitario e 
dell’innovazione, al ter-
zo settore, all’ambien-
te. Si richiede pensiero 
strategico e visione, ca-
pacità di valorizzare e 
cogliere pienamente le 
opportunità di innova-
zione e crescita che pro-
vengono dall’Europa, 
accrescendo la capacità 
di progettazione e spe-
sa del sistema Puglia.  
Partire da quelli che 
sono i punti di forza 
del sistema economi-
co produttivo e sociale 
della Puglia, dalle aree 
di specializzazione 
tecnologica che essa 
presenta e dal capitale 
umano di elevata qua-
lificazione creato nel-
le università regionali 
per immaginare un 
nuovo e più gratifican-
te percorso di crescita. 

L’analisi della situazio-
ne di ritardo o di non 
pieno sviluppo che si 
registra sul percorso 
di crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva 
della nostra regione 
(opportunità che si sa-
rebbe dovuta compiere 
con la strategia Smart 
Puglia 2020) sollecita 
un pensiero di respon-
sabile cambiamento 
nella macchina ammi-
nistrativa regionale. Il 
proliferare di agenzie 
regionali, la mai com-
piuta riforma MAIA, 
che ha visto la luce con 
la legislatura regiona-
le che va a concludersi 
e che avrebbe dovuto 
accrescere la capacità 
di intervento della Re-
gione nelle politiche 
di sviluppo industriale 
e sociale della Puglia, 

evidenziano la necessità di un intervento ca-
pace di recuperare la centralità dell’azione 
politica nelle scelte della prossima legislatura 
regionale. In un mondo che corre verso modelli 
di sviluppo flessibili, ispirati ai principi dell’o-
pen innovation e della collaborazione, del bot-
tom-up invece che del tipo top-down, l’attuale 
assetto strategico e organizzativo regionale ri-
schia di risultare anacronistico e generatore di 
eccessiva burocratizzazione amministrativa.

Partire da quelli che sono 
i punti di forza del sistema 

economico produttivo 
e sociale della Puglia,

 dalle aree 
di specializzazione 

tecnologica che essa 
presenta e dal capitale 

umano di elevata 
qualificazione creato 

nelle università 
regionali per immaginare 

un nuovo e più gratificante 
percorso di crescita.
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• Attuazione free tax zone e zone a tassazione agevolata  
 a sostegno degli investimenti esteri (anche  
 per la trasformazione di prodotti agricoli)

• Detassazione acquisto capannoni industriali  
 e per reinvestimento utili in innovazione tecnologica

• Promozione politiche di attrazione di investitori esteri  
 e a favore della localizzazione dei “nomadi digitali”  
 (es. Hacker Paradise della Sicilia)

• Sviluppo di spazi di co-working e di politiche a sostegno  
 del lavoro flessibile e a distanza

• Contratti d’area e nuova politica di gestione dei distretti  
 produttivi e tecnologici regionali

• Strumenti a sostegno degli investimenti immobiliari,  
 con politiche di fiscalità agevolata per le seconde case

Agricoltura 
e agroindustria

Turismo

Edilizia

Manifattura 
avanzata
(aerospazio, 
domotica, 
informatica)

Servizi

Trasporti 
e infrastrutture

• Sostegno all’internazionalizzazione dei settori  
 produttivi pugliesi

• Sviluppo di marchi di tutela delle produzioni agricole  
 agroalimentari pugliesi

• Sviluppo di disciplinari e marchio DOP IGP su scala  
 regionale e marchi d’area per destinazioni turistiche

• Avvio di azioni di marketing territoriale pensate  
 per specifici mercati 

• Programmazione interventi di finanza agevolata basati  
 su una adeguata comunicazione delle opportunità, azioni  
 di accompagnamento e pianificazione partecipata

• Armonizzazione delle politiche culturali, turistiche  
 e agroalimentari

• Potenziamento della rete portuale e del sistema regionale  
 della nautica da diporto

• Mappatura e promozione rete dei cammini regionali

• Promuovere investimenti per lo sviluppo di flussi turistici  
 presso lo spazio-porto di Grottaglie
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• Promuovere azioni di potenziamento dei servizi di trasporto  
 sul territorio regionale attraverso strumenti di finanza  
 agevolata e realtà consortili 

• Efficientamento trasporti per favorire l’accesso dall’esterno  
 e forme di mobilità interna basate sull’utilizzo di fonti  
 alternative e sostenibili

• Favorire reti relazionali tra tutti gli attori, pubblici e privati,  
 dello sviluppo locale

• Investimenti nel settore trasporti via mare (in particolare  
 nautica di diporto, particolarmente deficitaria rispetto  
 alle altre regioni)

• Favorire forme di mobilità “dolce”

• Incentivi alla realizzazione di strutture ricettive sostenibili  
 e di tipo green

• Sviluppo di un marchio regionale delle strutture turistiche  
 e ricettive di tipo green (es. Ecobnb)

• Promozione turismo/edilizia sostenibile tramite  
 l’identificazione e l’applicazione di indicatori ambientali,  
 economici e sociali

Politiche  
industriali  
e produttive  
sostenibili

Turismo 
sostenibile

• Definizione di una agenda regionale per la blueconomy  
 e la green economy

• Lancio di una strategia di promozione delle produzioni bio  
 e certificazione delle filiere

• Avvio di un piano di mappatura, bonifica e riconversione  
 delle aree territoriali contaminate

• Implementare azioni di riconversione per poter essere  
 la prima regione con zero impatto netto di CO2 entro il 2035

• Incentivi alla decarbonizzazione delle aree industriali

• Iniziative di riduzione dell’uso di plastica nei processi  
 produttivi, distributivi e di consumo

Sv
ilu

pp
o 

eq
uo

 e
 s

os
te

ni
bi

le
 

SA
LU

T
E

 -
 A

M
B

IE
N

T
E

 -
 C

O
N

D
IZ

IO
N

I E
C

O
N

O
M

IC
H

E
 -

 S
IC

U
R

E
Z

Z
A

 
Trasporti

Obiettivi 
strategici

Settori determinanti  
per la crescita 
economica regionale

Azioni prioritarie
d’intervento



LE AZIONI PRIORITARIE PER LA PROSSIMA AMMINISTRAZIONE REGIONALE PUGLIESE  69Orbita

• Definire un Piano Regionale per l’Economia Circolare  
 e declinare obiettivi regionali, provinciali e comunali

• Adeguamento normativo ciclo rifiuti, end of waste,  
 materie prime seconde

• Incentivi alla transizione da processi produttivi, distribuiti  
 e di consumo di tipo lineare a circolare

• Incentivi all’adozione di tecnologie green e di tipo sostenibile  
 nelle imprese

• Avvio di campagne di sensibilizzazione nelle scuole  
 per la sostenibilità e l’economia circolare

• Riorganizzazione del sistema sanitario regionale secondo  
 modelli basati sulla centralità del cittadino

• Implementazione dei sistemi di telemonitoraggio (TLM) dei pazienti

• Implementazione della digitalizzazione dei presidi sanitari  
 (reparti ospedalieri/ambulatori ospedalieri e territoriali/ 
 ambulatori dei medici di medicina generale)

• Investimento di risorse mirate all’assunzione e formazione  
 di figure specialistiche (medici/infermieri)

• Individuazione di strutture di alta specializzazione in cui convogliare risorse

• Individuare strutture per gestione pazienti Covid durature nel tempo

• Implementare la presenza sul territorio in modo  
 da decongestionare le strutture di primo contatto con il paziente

• Implementare il numero dei pronto soccorso imponendo  
 alla sanità privata di collaborare in questo tipo di assistenza

• Riforma del sistema sanitario che consenta di garantire  
 le prestazioni essenziali in tempi di attesa ragionevoli

• Sviluppare la cultura della digital health attraverso la promozione  
 a livello universitario di master, hackathon e condivisione  
 interdipartimentale di soluzioni tecnologiche

• Creare zone franche per l’insediamento di stabilimenti di ricerca  
 e produttivi in ambito biotech

Edilizia 
e Infrastrutture

Salute  
e-Health

• Formazione dei dirigenti e redazione di protocolli chiari  
 da seguire per l’approvazione e adozione delle Proposte  
 di Rigenerazione

• Ridefinizione degli ARU

• Aumento di premialità per i privati

• Potenziamento delle reti infrastrutturali strategiche  
 sia fisiche che virtuali

• Economia Circolare e chiusura dei cicli (energia, acqua, rifiuti)

• Avvio di progetti di riqualificazione ecologica e paesaggistica

• Creazione di spazi aperti pubblici e privati a supporto  
 delle politiche di creazione della cultura della sostenibilità 
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70 Puglia 2020-2025 Riflessioni e proposte per un’agenda politica regionale

• Revisione delle linee guida sui bandi regionali Titolo II  
 Capo VI Turismo e PIA

• Formazione del personale del settore turismo,  
 con corsi di alta formazione, specializzazione professionale  
 e istituzione di nuovi percorsi di formazione secondaria

• Snellimento delle procedure per il rilascio di titoli  
 autorizzativi utili all’esercizio di attività di tipo turistico

• Immettere incentivazioni regionali per favorire  
 investimenti nel settore export 

• Incentivi per fondi autoimprenditorialità  
 e nuove imprese innovative

• Chiudere percorso normativo di creazione  
 delle ZES adriatiche già istituite

Manifattura
 
Servizi

Sanità
 
Trasporti

Agroalimentare

Manifattura 
e design

• Creare tecnopoli e poli scientifici e tecnologici  
 di nuova generazione

• Incentivi e bonus per investimenti in ricerca e sviluppo

• Incentivare utilizzo dei numerosi strumenti di finanza  
 agevolata finalizzati alla digitalizzazione e all’utilizzo  
 delle tecnologie innovative

• Incentivare creazione di start up innovative

• Investire in ambito di infrastrutture tecnologiche  
 e digitalizzazione dei servizi pubblici e della filiera produttiva
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• Innovare i servizi di formazione per il lavoro attraverso  
 una rete di centri che tenga conto delle potenzialità del territorio 

• Promuovere percorsi condivisi e di co-progettazione  
 per avvicinare la formazione al lavoro al bisogno  
 del tessuto produttivo regionale

• Favorire e incentivare il lavoro regolare (soprattutto  
 per le attività a carattere stagionale) e le politiche welfare  
 aziendale

• Favorire e incentivare apprendistato professionalizzante  
 l’alternanza scuola/lavoro

• Favorire la nascita di incubatori regionali per startup innovative

• Promuovere programmi di accompagnamento per spin-off  
 universitari in ambito e potenziare il sistema regionale  
 a supporto del trasferimento tecnologico

• Promuovere programmi e iniziative di partenariato  
 pubblico-privato per la sperimentazione di nuovi percorsi  
 formativi e di innovazione

• Implementare azioni a sostegno della formazione  
 professionale e alla creazione di un modello Puglia  
 quale “destination for education”

• Promuovere la collaborazione tra i nodi del sistema  
 universitario regionale, con l’avvio di partnership  
 con università e aziende d’eccellenza

• Revisione del sistema regionale della formazione professionale,  

 con la realizzazione di percorsi di formazione condivisi  
 con associazioni di categoria e imprese

Smartworking

South Working

Lifelong  
Learning  

Formazione  
al lavoro

• Sviluppare e incentivare dei piani di assunzione “a distanza”  
 per lavoratori residenti nelle zone del sud o, in generale,  
 di quelle zone caratterizzate da minori investimenti,  
 minore occupazione e minor gettito fiscale

• Revisione degli strumenti di sussidio agli investimenti  
 e istituzione di bonus per assunzioni di lavoratori a distanza  
 residenti nelle zone economicamente meno sviluppate
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