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Piano di Sviluppo per il Salento

PRESENTAZIONE

In un momento storico di profondi cambiamenti economici e sociali non solo in Italia ma anche in
Europa e nel mondo, con gli equilibri geopolitici in continua evoluzione, la nostra provincia si trova
ancora ad affrontare storici problemi che ne ritardano lo sviluppo. La lontananza della politica, l’assenza
di un coordinamento, l’accentramento delle decisioni in altre aree, il depauperamento di strutture
come Provincia, Comuni, Camera di commercio, obbliga un’Associazione di categoria a coinvolgere
le forze attive del territorio per formulare progetti e proposte prendendo in mano le redini dello svi-
luppo. 
Confindustria Lecce è consapevole dell’urgenza di fissare le priorità da perseguire in tempi brevi,
medi e lunghi, per restituire centralità alla provincia di Lecce e dare soprattutto ai suoi cittadini e alle
sue imprese, le medesime opportunità in termini di competitività rispetto alle altre aree d’Italia.
Obiettivo di questo documento, pertanto, è quello di analizzare il profilo economico della provincia
di Lecce, evidenziando le peculiarità dei principali settori di riferimento, per definire un piano di svi-
luppo economico del nostro territorio che indichi altresì le urgenze e le modalità organizzative per
portare avanti e finalizzare le singole iniziative.
Il percorso seguito da Confindustria Lecce parte dalle sensazioni per arrivare all’analisi dei dati, che
sono stati raccolti in collaborazione con la Camera di Commercio di Lecce e sulla base delle rilevazioni
Istat. Dalla percezione dei risultati ottenuti è stato possibile definire gli obiettivi e valutare lo scosta-
mento dagli stessi, in modo tale che dai cosiddetti proclami si giunga a stilare i piani di lavoro. Pre-
supposto dell’intero documento è che le trasformazioni economiche nazionali e internazionali hanno
inciso profondamente sulle dinamiche competitive, spostando l’asse della concorrenza da quella tra
aziende a quella tra paesi. 
Questo paradigma è ancora più valido per un territorio come il nostro caratterizzato dalla presenza
di piccolissime, piccole e medie imprese e dall’assenza di filiere produttive di sistema. 
Nella competizione tra territori i principali fattori di successo sono costituiti da: infrastrutture materiali;
infrastrutture immateriali; politiche fiscali e sistemi incentivanti per la crescita; identità e Brand del ter-
ritorio; burocrazia, legalità e giustizia; capacità di adattamento al cambiamento: ricerca e innovazione;
capacità manageriali; flessibilità del lavoro.
Su tali fattori occorre intervenire a sistema ed a più livelli per consentire il vero rilancio della nostra
provincia e colmare il gap di competitività di cui soffriamo. 
Ringrazio, a tal proposito tutti coloro che hanno collaborato alla stesura di questo documento, in par-
ticolare i Colleghi imprenditori e lo staff di Confindustria Lecce, che hanno messo a disposizione le

proprie competenze ed esperienze per elaborare Il Piano di sviluppo per il Salento, sul quale chie-
diamo la condivisione di tutti gli stakeholder territoriali e, soprattutto, l’impegno chiaro della politica
a realizzarlo. 

Il Presidente 
Giancarlo Negro



4

Presentazione
Introduzione
I Principali Settori

– Turismo
– Agroalimentare
– Sistema Moda
– Metalmeccanico
– Servizi
– Comparto edile

I Fattori Competitivi
– Infrastrutture materiali: Trasporti e logistica;
– Infrastrutture immateriali: Formazione e Lavoro

• Zone industriali, ZES e Politiche integrate per
• lo sviluppo industriale
• Identità e Brand del territorio
• Burocrazia, legalità e giustizia 

Conclusioni 

INDICE 
DELLE TEMATICHE

3

5

14
23
31
35
37
48

56

56
63

78



TRA IL DIRE E IL FARE C’È DI MEZZO IL NOSTRO FUTURO

5

INTRODUZIONE

È ancora più terribile del gelo invernale l’ondata che ha investito l’industria europea al termine
del 2018. Dopo i primi mesi vissuti in un clima di entusiasmo, con le stime per il PIL italiano ri-
toccate addirittura verso l’alto (+1,3%) dai maggiori Centri Studi nazionali, è giunta una vera e
propria battuta di arresto che, con uno spietato effetto domino, ha fatto crollare la produzione
industriale di tutti i Paesi che stavano trainando la cordata dell’Unione Europea: Spagna, Francia,
Gran Bretagna. Il freno non ha risparmiato neppure Germania e Italia, i maggiori produttori ma-
nifatturieri. Le conseguenze di questo “burian” sono state talmente pesanti che sembra avanzare
l’ipotesi di una nuova recessione, preludio di una terza crisi nel giro di poco più di dieci anni.
Il calo della produzione manifatturiera è un allarme rosso per il Paese: è dalla manifattura che
originano il 76% degli investimenti privati in Ricerca e Sviluppo, il 51% di quelli in macchinari
e software e il 96% del valore esportato dall’Italia.
Il Paese sta attraversando una stagione di assoluta incertezza, che vede da un lato, una ripresa
troppo debole per recuperare gli effetti della crisi e dall’altro le prospettive di un rallentamento
dell’economia mondiale, che, insieme, potrebbero determinare nel Sud una forte frenata. Dopo
una fase di ripresa in cui il Mezzogiorno era riuscito a tenere il passo del Centro-Nord, si è ria-
perto il divario di crescita con il resto d’Italia, nel quadro di un già significativo rallentamento
dell’economia nazionale. Divario acuito sia dalla decelerazione della crescita dei consumi da
parte delle famiglie, sia dalle ben note problematiche di natura infrastrutturale del Mezzogiorno,
a cui si aggiungono la bassa capitalizzazione e la ridottissima dimensione aziendale che con-
notano le imprese meridionali. Nel 2018 i maggiori centri studi prevedevano il saggio di crescita
del PIL intorno all’1,3% nel Centro-Nord e allo 0,8% nel Mezzogiorno; Confindustria, nel corso
dell’Assemblea nazionale del 22 maggio, riporta il dato Istat al ribasso pari allo 0,9% a livello
Italia, mentre l’espansione attesa per il 2019 del nostro paese è pari a +0,3%. 
Il Centro Studi di Confindustria prevede infatti un 2019 sostanzialmente di stagnazione e un
2020 di esiguo miglioramento. Rispetto a quanto previsto nel 2018, la crescita 2019 è rivista
al ribasso, a causa di una minore domanda interna e, anche se in misura inferiore, anche estera.
I numeri reali dipenderanno dalla manovra di bilancio, dal peso del debito pubblico sul PIL,
dai consumi delle famiglie, nuovamente orientate al risparmio, dalle difficoltà del mercato au-
tomobilistico che dovrà fare i conti con i dazi USA.
L’Italia, con tutte le sue contraddizioni, si trova di fronte a un contesto internazionale for-
temente mutato, in cui il sostegno garantito fin qui dalla domanda estera rischia di ridimen-
sionarsi, riproponendo la questione irrisolta di un mercato interno strutturalmente debole.
Spicca in questo quadro la persistente debolezza della domanda di investimento, fortemente
penalizzata dal crollo della componente pubblica dedicata alle infrastrutture. Tuttavia la stessa
componente privata – pure sostenuta dalle politiche di incentivazione alla trasformazione della
manifattura in chiave 4.0 – risente a sua volta del clima di crescente incertezza, sia sul piano
economico sia su quello politico.
In questo quadro la Banca d’Italia evidenzia una lieve crescita dell’economia pugliese per il 2018.
L’industria in senso stretto ha registrato un ulteriore aumento delle vendite che ha interessato la
gran parte dei comparti produttivi e in modo più intenso l’alimentare. Il miglioramento della
congiuntura ha favorito anche la crescita degli investimenti delle imprese industriali. 

Piano di Sviluppo per il Salento
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Il settore delle costruzioni, sostanzialmente stabile nel 2017, ha registrato un calo nel 2018.
L’attività economica nei servizi è nel complesso cresciuta, sebbene in modo contenuto e con
andamenti differenziati all’interno del settore. In particolare, il comparto turistico ha mostrato
un debole aumento delle presenze, attribuibile ai turisti stranieri; il comparto dei trasporti ha
registrato un incremento del numero di passeggeri negli aeroporti e nei porti; il traffico di
merci nei porti, invece, ha subìto un ulteriore calo. Permangono difficoltà nel commercio, so-
prattutto in quello al dettaglio.
Nel quadro pugliese, la Provincia di Lecce mostra un andamento altalenante con performance
positive in alcuni comparti e meno in altri, ed una crescita inferiore rispetto alle attese. 
Note positive arrivano dall’indagine sulla vivibilità stilata a novembre dal quotidiano il Sole 24
Ore, che evidenzia un balzo in avanti di ben dodici posizioni: Lecce recupera il 92esimo, dopo
il crollo dell’anno precedente. Lecce e la sua provincia fanno registrare, in Puglia, l’avanzamento
più significativo, meglio di Bari che cresce di nove posizioni e di Brindisi che ne guadagna otto.
In ambito nazionale è la provincia di Milano a prendersi il primo posto, davanti a quelle di Bol-
zano e Aosta. Sei gli indicatori presi in esame: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e
servizi; demografia e servizi; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero. Il settore in cui Lecce
arretra è giustizia e sicurezza: dal 62esimo all’87esimo posto. Questo preoccupa non poco, so-
prattutto alla luce della recrudescenza di delitti, furti e rapine in danno di imprenditori del ter-
ritorio e dei problemi derivanti dalla lentezza e dalla farraginosità del sistema giudiziario.
Fattori che incidono in modo negativo e determinante sulla competitività e reattività delle im-
prese meridionali rispetto a quelle settentrionali sono, come anticipato, l’elevata frammen-
tazione e la bassa capitalizzazione.
I settori nei quali negli ultimi anni si sono registrate le peggiori performance sono l’agricoltura
(numero di imprese), l’industria estrattiva e il manifatturiero. Il comparto cosiddetto del TAC
(Tessile, Abbigliamento e Calzaturiero) ha subito, a partire dall’ingresso della Cina nel WTO
(11 dicembre 2001), le peggiori perdite in termini di PIL e addetti. Il boom delle produzioni
asiatiche sui mercati internazionali ha imposto una durissima selezione alle imprese salentine
(più della metà sono state espulse dal mercato), con una emorragia di addetti, ridotti a meno
di un quarto dal 1996 agli 8.577 del 2018 1. 
La crisi del 2007 e la recessione del 2011 hanno inferto un ulteriore duro colpo alla nostra eco-
nomia, che ha visto depauperarsi sia il metalmeccanico, sia il comparto dell’edilizia, i più im-
portanti della provincia di Lecce in termini di occupati e di valore aggiunto fino a quel momento.
Ma, mentre il metalmeccanico, con politiche d’innovazione e di differenziazione dei mercati, è
riuscito a uscire dalla fase di stallo, il settore edile, dopo aver perso innumerevoli imprese, con-
tinua ad attraversare momenti di grande incertezza dovuti alla drastica riduzione degli investi-
menti in infrastrutture e dal blocco sostanziale di moltissime opere. I dati più recenti dello Svimez
riferiti agli investimenti in costruzioni nel Mezzogiorno, indicano per il biennio 2015-2016 una
stazionarietà dei livelli produttivi e un aumento per il 2017 dell’1,7% in termini reali2. Tale ritmo
di crescita è stato tuttavia maggiore che nel resto del Paese (0,5%). Dal 2004 al 2014 il settore

1. Elaborazione Confindustria Lecce su Dati Istat e Camera di Commercio di Lecce
2.  Elaborazione Ance su dati Istat e Camera di Commercio di Lecce
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aveva registrato undici anni di calo consecutivi, con un aumento nel solo 2015 (4,7%), risentendo
favorevolmente ancora della chiusura della programmazione dei Fondi strutturali europei 2007-
2013, che aveva portato ad un’accelerazione della spesa pubblica legata al loro utilizzo per evi-
tarne la restituzione. Per quanto riguarda invece l’offerta, nel Mezzogiorno, si segnala il forte
recupero del valore aggiunto nel settore manifatturiero (5,8%).
Di seguito i dati economici settoriali della provincia di Lecce (Fonte: Camera di Commercio di
Lecce) relativi al numero di unità locali attive.

Piano di Sviluppo per il Salento

UNITÀ LOCALI ATTIVE PROVINCIA DI LECCE

Sezione 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

A Agricoltura, silvicoltura
pesca 10.679 10.647 10.301 9.968 9.457 9.072 8.992 9.085 9.138 9.150

B Estrazione di minerali da
cave e miniere 95 95 94 97 97 103 100 96 99 96

C Attività manifatturiere 7.712 7.642 7.576 7.321 7.086 6.952 6.862 6.803 6.773 6.727

D Fornitura di energia
elettrica, gas, vapore e aria
condizionata

67 83 193 361 527 639 672 700 727 750

E Fornitura di acqua reti
fognarie, attività di
gestione dei rifiuti e
risanamento

177 188 185 189 187 204 198 195 201 232

F Costruzioni 9.845 10.114 10.302 10.428 10.160 9.914 9.763 9.585 9.672 9.670

G Commercio
all'ingrosso e al dettaglio
riparazione di autoveicoli e
motoveicoli

24.893 25.123 25.795 26.099 26.064 25.958 26.206 26.388 26.261 26.406

H Trasporto e
magazzinaggio 1.192 1.200 1.221 1.412 1.403 1.413 1.466 1.486 1.547 1.589

I Attività dei servizi 
di alloggio
e di ristorazione

5.179 5.368 5.728 6.035 6.265 6.469 6.695 7.031 7.372 7.626

J Servizi di informazione e
comunicazione 1.004 1.054 1.126 1.122 1.145 1.163 1.182 1.197 1.258 1.348

K Attività finanziarie 
e assicurative 1.559 1.557 1.547 1.539 1.534 1.557 1.618 1.618 1.630 1.610

L Attività immobiliari 778 813 875 919 945 928 934 964 1.026 1.075

M Attività professionali
scientifiche e tecniche 1.433 1.465 1.576 1.632 1.615 1.653 1.699 1.790 1.841 1.900

N Noleggio, agenzie di
viaggio, servizi di supporto
alle imprese

1.401 1.459 1.556 1.625 1.677 1.733 1.857 1.920 2.010 2.138

O Amministrazione pubblica
e difesa assicurazione
sociale obbligatoria

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

P Istruzione 393 413 432 459 464 469 474 500 507 522
Q Sanità e assistenza
sociale 490 538 628 698 759 824 875 941 1.022 1.029

R Attività artistiche,
sportive, di intrattenimento
e divertimento

915 972 1.083 1.184 1.273 1.224 1.193 1.215 1.287 1.319

S Altre attività di servizi 3.102 3.151 3.218 3.340 3.401 3.409 3.472 3.552 3.604 3.677

X Imprese non classificate 591 368 549 423 342 242 188 132 99 105

Totale 71.505 72.250 73.985 74.851 74.402 73.927 74.447 75.199 76.075 76.970
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Negli ultimi dieci anni le unità locali in provincia sono cresciute di un valore pari a +5.465 (il
7,6%), con una crescita costante in quasi tutti i settori, eccezion fatta per Agricoltura, silvicoltura
e pesca (-1.529), attività manifatturiere (-985), costruzioni (-175) e non classificate (-486). Si re-
gistra una esplosione delle attività legate alla fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria
condizionata (+683) che sono cresciute di una percentuale pari al 1.019,4%; segno positivo per
il commercio (+1.513) e per le attività di alloggio e ristorazione (+2.447 unità che rappresentano
una crescita del +47,2%). In crescita anche il comparto dei servizi di informazione e comunica-
zione con un +344 (+34,3%) e le attività di noleggio e agenzie viaggio +737 (+52,6%). Cresce
anche il settore sanitario con un +539 più che raddoppiando le unità. Segnali positivi, dunque,
per la nostra provincia giungono dal commercio, dalle imprese di alloggio e ristorazione e dal
segmento turistico. Sebbene fondamentalmente ispirato da iniziative personali ad opera di im-
prenditori illuminati, capaci di superare i gap infrastrutturali e di contesto, il turismo conferma
un trend positivo e costante, legato, tra l’altro, anche al minore appeal, in termini di costi e di
sicurezza, di altre aree del Paese e del mondo. Tale tendenza deve essere certamente governata
e incanalata in un sistema di reti efficienti, capace di generare indotti positivi e a cascata.
Performance di ottimo livello si registrano nella provincia di Lecce anche per l’export che
chiude il 2018 con un incremento del 22,5% risultato che colloca la nostra provincia, a livello
nazionale, tra quelle che hanno ottenuto i risultati più interessanti e la prima in Puglia. Taranto
(-17,4%), Brindisi (-2,4%) e Bari (-1,9%) purtroppo   non hanno registrato risultati altrettanto
positivi, la provincia di   Foggia (+3,6%) e quella di Barletta-Andria-Trani (+2,2%) hanno chiuso
l’anno con risultati di gran lunga più contenuti. La provincia di Lecce, secondo i dati diffusi
dalla Camera di Commercio, ha però un fatturato estero più contenuto, pari a 609 milioni di
euro, rispetto alle altre province pugliesi, in particolar modo rispetto a Bari, che con i suoi 4
miliardi di euro rappresenta il 50% delle esportazioni della regione, e Taranto, con oltre un
miliardo di fatturato estero, e un peso del 13,7% sull’export pugliese. Brindisi e Foggia, ri-
spettivamente, con 953 e 779 milioni di euro incidono sulle vendite estere della regione con
l’11,8% e 9,7%; solo la BAT ha totalizzato un fatturato inferiore a quello leccese, pari a 573
milioni di euro e un peso del 7,1%. Tenuto conto che l’export delle imprese italiane è ancora
in crescita (+3,1%) nel 2018, ma in forte frenata rispetto al 2017, il risultato registrato dalla
provincia salentina è davvero apprezzabile.
Il 42% dell’export del Salento è costituito da macchinari e apparecchiature, per un volume
d’affari di oltre 256 milioni di euro e un incremento delle vendite estere, rispetto all’anno pre-
cedente, di circa il 30%. Ma un vero e proprio exploit spetta al comparto del calzaturiero che
ha chiuso il 2018 con un incremento delle vendite estere di circa il 35% e un fatturato di quasi
77 milioni di euro, rappresentando di conseguenza il secondo settore per l’export della pro-
vincia con un peso del 13%. Anche l’export dell’abbigliamento registra una crescita (+7,5%)
e un fatturato di quasi 74 milioni. Il settore dei prodotti in metallo fattura 42,4 milioni e registra
un incremento del 22%. Sostanzialmente stabili le vendite estere di bevande (vino) con un fat-
turato di 30 milioni (+0,86%), dopo la crescita sostenuta registrata negli anni precedenti. L’in-
cremento di export di prodotti alimentari si attesta al 2% con un fatturato di 19,3 milioni di
euro, di cui 7,5 inerenti a prodotti da forno e farinacei e 3,2 a oli vegetali. Anche le vendite
estere di prodotti agricoli hanno registrato un’impennata dell’83% e un fatturato di 17,3 mi-
lioni. Svizzera, Francia, Germania e Spagna sono i riferimenti commerciali più importanti per
le imprese salentine, in considerazione anche del fatto che i paesi europei assorbono quasi
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l’80% dell’export salentino con un fatturato di 476,6 milioni di euro e un incremento del 27,4%
rispetto al 2017. Verso la Svizzera è diretto il 18% dell’export con un fatturato di circa 105 mi-
lioni di euro, incrementatosi nell’anno del 38%. La “moda” salentina gode di un discreto ap-
peal tra le imprese elvetiche che acquistano soprattutto capi di abbigliamento (48,5 milioni)
e calzature (35,2 milioni). Le esportazioni verso la Francia, invece, ammontano a 62,7 milioni,
anche queste cresciute nel 2018 di quasi il 20%. Circa la metà dell’export (30,4 milioni) verso
la Francia è rappresentato da macchinari e apparecchiature, a seguire i prodotti in metallo
per 9,7 (di cui 3,9 armi e munizioni) e calzature 9,1 milioni, le importazioni ammontano com-
plessivamente a 39 milioni di euro dei quali 13,5 sono costituiti da carni. La Germania, terzo
mercato di sbocco dei manufatti salentini, genera un fatturato di 51,7 milioni di euro, cresciuto
nell’anno dell’11%, di cui quasi la metà (23 milioni) riconducibili a macchinari e attrezzature,
oltre che a vino (7,3 milioni) e prodotti agricoli per 6,9. Le imprese spagnole acquistano da
quelle leccesi cemento, calce e gesso per un valore di 7 milioni e prodotti in metallo per 4,2.
La dipendenza dal mercato europeo fa pensare, in un momento in cui l’Europa affronta un
altro delicato momento economico, che gli effetti deteriori si potrebbero riverberare anche
nel nostro territorio nel 2019.

Di seguito i dati relativi all’andamento del numero degli occupati nelle unità locali della pro-
vincia di Lecce suddivisi per settori3.

Piano di Sviluppo per il Salento

3. Fonte Camera di Commercio di Lecce

DIPENDENTI UNITÀ LOCALI  PROVINCIA DI LECCE

Sezione 2014 2015 2016 2017 2018

A Agricoltura, silvicoltura pesca 10.871 11.500 12.158 12.176 12.323

B Estrazione di minerali da cave e miniere 332 280 263 258 241

C Attività manifatturiere 23.365 24.240 24.748 25.711 27.059

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 439 505 523 503 514
E Fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti 
e risanamento 2.290 2.580 2.627 2.854 3.290

F Costruzioni 19.945 19.704 19.897 20.235 20.552
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione 
di autoveicoli e motoveicoli 41.084 41.552 42.823 43.777 44.677

H Trasporto e magazzinaggio 5.051 5.857 6.138 6.396 6.266

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 18.460 18.973 20.283 23.860 25.125

J Servizi di informazione e comunicazione 2.389 2.355 2.761 4.153 4.367

K Attività finanziarie e assicurative 4.224 4.343 4.334 3.943 4.125

L Attività immobiliari 729 779 902 970 1.070

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 2.351 2.365 2.613 3.107 2.800

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 9.646 10.474 10.192 10.556 12.231
O Amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale 
obbligatoria 0 0 0 0 6

P Istruzione 952 1.043 1.143 1.249 1.340

Q Sanità e assistenza sociale 4.794 5.331 6.910 7.671 7.866

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 2.776 2.634 3.269 3.787 3.965

S Altre attività di servizi 5.307 5.305 5.422 5.708 5.799

X Imprese non classificate 1.223 1.243 1.437 1.417 1.278

Totale 156.228 161.063 168.443 178.331 184.894
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I dati più significativi riguardano la crescita del settore Agricoltura, silvicoltura e pesca di
+1.452 addetti nonostante la sensibile diminuzione delle unità locali. In diminuzione gli addetti
delle Cave (-91) e dalle Attività finanziarie ed assicurative (-99). In crescita gli altri settori: spic-
cano con una crescita di +3.694 addetti (+15,8%) il manifatturiero, di 1.000 il settore della
Fornitura di acqua, +3.593 il commercio (+8,7%), +1.215 il magazzinaggio. Segno positivo +
6.665 (36,1% in più) per le attività di servizi di alloggio e ristorazione e +2.585 (26,8%) per no-
leggio e agenzie di viaggio a testimonianza del fatto che la crescita del turismo consentirebbe
un’impennata anche dell’occupazione. Il settore sanitario vede un incremento degli addetti
pari a 3.072 unità pari al 64,1%, così come quello delle attività artistiche, sportive e di intrat-
tenimento +1.189 (42,8%).

Certamente darebbe maggiore impulso alla crescita il miglioramento del contesto infrastrut-
turale e dei trasporti di collegamento merci e persone da e verso il territorio salentino.
La trasformazione efficiente ed efficace del contesto costituisce, infatti, un aspetto strategico
per lo sviluppo industriale ed economico di qualunque territorio. Insieme a fattori come iter
burocratici, legalità e sicurezza, la dotazione infrastrutturale, la velocità e i costi di colle-
gamento rappresentano un fattore cruciale di competitività, sul quale il Salento ha molto da
recuperare. Fino ad oggi, infatti, i costi derivanti dalla mancanza di infrastrutture sono finiti

NUMERO MEDIO ADDETTI PER UNITÀ LOCALI 2014 2015 2016 2017 2018

A Agricoltura, silvicoltura pesca 1,2 1,28 1,34 1,33 1,35

B Estrazione di minerali da cave e miniere 3,22 2,80 2,74 2,61 2,51

C Attività manifatturiere 3,36 3,53 3,64 3,80 4,02

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0,69 0,75 0,75 0,69 0,69
E Fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti 
e risanamento 

11,23 13,03 13,47 14,2 14,18

F Costruzioni 2,01 2,02 2,08 2,09 2,13

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli 
e motoveicoli 

1,58 1,59 1,62 1,67 1,69

H Trasporto e magazzinaggio 3,57 4 4,13 4,13 3,94

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 2,85 2,83 2,88 3,24 3,29

J Servizi di informazione e comunicazione 2,05 1,99 2,31 3,3 3,24

K Attività finanziarie e assicurative 2,71 2,68 2,68 2,42 2,56

L Attivita' immobiliari 0,79 0,83 0,94 0,95 1

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 1,42 1,39 1,46 1,69 1,47

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 5,57 5,64 5,31 5,25 5,72

O Amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria 0 0 0 0 6

P Istruzione 2,03 2,2 2,29 2,46 2,57

Q Sanità e assistenza sociale 5,82 6,09 7,34 7,51 7,64

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 2,27 2,21 2,69 2,94 3,01

S Altre attività di servizi 1,56 1,53 1,53 1,58 1,58

X Imprese non classificate 5,05 6,61 10,89 14,31 12,17

Totale 2,11 2,16 2,24 2,34 2,40
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col gravare su prodotti e servizi e, quindi, sulle imprese. E a farne le spese, insieme a loro,
sono stati i lavoratori e le famiglie.
È evidente che occorre incrementare l’offerta di trasporti, specialmente aerei. È necessario ri-
definire le modalità di trasporto intermodale dall’aeroporto di Brindisi a tutte le principali de-
stinazioni della provincia di Lecce. Il rapporto fra infrastrutture e PIL è diretto. Se vogliamo far
crescere il sistema imprenditoriale nel suo complesso, dobbiamo incrementare l’offerta dei
trasporti.
I trasporti e il costo degli stessi sono il più grande limite allo sviluppo di questo territorio,
alla crescita delle imprese e dell’occupazione.
Nel 20174 il tasso di disoccupazione generale in Puglia è pari al 18,8% contro una media na-
zionale dell’11,2%. Il tasso di disoccupazione cresce invece in provincia di Lecce dove si attesta
al 22,3%. Il tasso di occupazione nel 2017 in Puglia è pari a 44,5% mentre in provincia di Lecce
è del 42,7%, contro una media nazionale del 58%.

Il nostro territorio si trova di fronte ad una svolta epocale. La sfida è quella di guardare oltre
il contingente, per porre davvero le basi dell’economia del futuro ora che le prospettive ap-
paiono più solide. Le nuove tecnologie, i processi innovativi, i materiali più moderni, la digi-
talizzazione insieme alla circolazione più veloce delle informazioni e alla globalizzazione spinta,
incideranno notevolmente sulla produzione e avranno conseguenze enormi su produttività,
occupazione, formazione/competenze, distribuzione del reddito, benessere e ambiente. Le
riforme del lavoro, del sistema scolastico e della formazione, gli strumenti di politica industriale
(Industria 4.0) sono tutti finalizzati alla crescita dell’economia e della competitività, allo sviluppo
delle competenze necessarie, all’adeguamento delle tutele e al rafforzamento delle opportu-
nità per i lavoratori in un mercato in continua evoluzione. 

Gli effetti di industria 4.0 sono certamente maggiori nei sistemi produttivi maturi e integrati,
più robusti e attrezzati del nord, rispetto al contesto meridionale (e salentino in particolare)
più debole. 
Lo sviluppo del nostro territorio può scaturire solo dal rilancio di un tessuto industriale sano,
soprattutto manifatturiero, ben organizzato, ricco e ben collegato con il mercato nazionale e
quelli internazionali.

In tale ottica, appare molto positivo per lo sviluppo economico e sociale del territorio, in una
prospettiva locale, nazionale ed internazionale, l’inserimento della provincia di Lecce nelle
Zes, le aree con particolare vocazione produttiva e di apertura ai mercati internazionali nelle
quali, attraverso una felice combinazione di incentivi fiscali e regimi normativi speciali, si creano
migliori condizioni per attrarre nuovi investimenti. L’inserimento della provincia di Lecce nelle
Zes potrebbe produrre a regime indubbi vantaggi in termini di competitività al sistema pro-
duttivo e industriale già vocato all’export. Purtroppo, anche su questo fronte, si registrano
gravi ritardi e, a distanza di più di un anno, non si è giunti ancora alla fase operativa.

Piano di Sviluppo per il Salento

4. Fonte Istat
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Di fronte a tale situazione complessiva, Confindustria Lecce, consapevole del proprio
ruolo di rappresentanza, leadership e proposta per le imprese e il territorio, ha indivi-
duato, dopo un confronto al proprio interno con i Presidenti dei diversi comparti, l’ascolto
della base associativa e l’analisi dei dati economici del territorio, alcuni obiettivi prioritari
di sviluppo da perseguire sia nel breve, sia nel medio periodo, per consentire il rilancio
del Salento e un sostegno robusto al sistema imprenditoriale, in una prospettiva di inte-
grazione economica e sociale in un più ampio contesto locale, nazionale e internazionale.
Confindustria Lecce ritiene che il progresso del territorio si sia perso, nel corso degli anni,
nei meandri di tanti confronti e dibattiti: ora è il momento di recuperare il tempo perduto,
con interventi strategici che possano rimettere in moto quella che un tempo era la loco-
motiva del Mezzogiorno. Una locomotiva che oggi deve viaggiare ad alta velocità!
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LE PRIORITÀ INDUSTRIALI DEL TERRITORIO

Piano di Sviluppo per il Salento

TURISMO AGROALIMENTARE SISTEMA MODA

METALMECCANICO SERVIZI COMPARTO
EDILE

INFRASTRUTTURE MATERIALI: 
– Trasporti e logistica

INFRASTRUTTURE IMMATERIALI: 
– Formazione e lavoro

– Zone Industriali, ZES e Politiche integrate per
lo sviluppo industriale

– Identità e Brand del Territorio

– Burocrazia, legalità e giustizia
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TURISMO

Il nostro territorio è da qualche tempo al centro dell’attenzione nazionale e internazionale:
numerosi sono i turisti italiani e stranieri che l’hanno scelto come meta delle loro vacanze so-
prattutto nei periodi estivi, facendo registrare trend notevoli di crescita rispetto ad altri settori.
Nel 2016 il numero degli arrivi in Provincia di Lecce si è attestato a 1.126.305 con un numero
di presenze pari a 5.016.414 (dati Puglia Promozione). Percentuali in crescita dell’11 % per gli
arrivi rispetto al 2015 e del 9,8 % per le presenze rispetto all’anno 2015. Nel 2017 si sono re-
gistrati 1.075.021 arrivi turistici, per un totale di 5.037.650 presenze, concentrate soprattutto
nel periodo estivo. Negli ultimi dieci anni gli arrivi turistici sono aumentati del 62,6%. Sono,
in particolare, gli arrivi stranieri ad aver registrato, nello stesso periodo, gli incrementi più con-
sistenti (+159,8%). Nel 2018 gli arrivi sono leggermente in diminuzione, pari a 1.063.452, men-
tre le presenze si attestano intorno ai 4.801.266, in un quadro generale invece di crescita del
turismo regionale che vede un aumento complessivo degli arrivi del +3,7% e una conferma
delle presenze rispetto al 2017 (15.196.391). 
Cresce il numero di presenze anche al di fuori del canonico periodo giugno – settembre, evi-
denziando nel 2018 risultati positivi in termini di destagionalizzazione: le performance migliori
dei mercati esteri, con incrementi oltre il 15%, si registrano (per la Puglia e la nostra provincia
si mostra in linea) a febbraio, marzo, aprile, maggio e settembre. Si contrae la quota degli
arrivi di italiani a luglio e agosto mentre cresce al di sopra del 10% a marzo e novembre5.

Vieste si conferma la principale destinazione del turismo balneare in Puglia con 1,9 milioni di
presenze nel 2018, seguita da Ugento con 823.317, Otranto 732.347 e Gallipoli 494.107. Bari,
meta del turismo business e culturale, è al primo posto per numero di arrivi (445 mila) e se-
conda per presenze (835 mila). Best in Europe 2019, la classifica delle dieci destinazioni euro-
pee da non perdere, pubblicata in primavera da Lonely Planet, inserisce proprio la città di
Bari al quinto posto come migliore meta europea per l’estate. Questo a riprova che quando
l’offerta cresce in qualità (Bari ha rinnovato il centro storico, ha puntato su buona cucina e tra-
dizioni, oltre che sulla cultura), il governo del territorio funziona, si incrementano le tratte da
Paesi strategici nel mondo e si investe con una comunicazione mirata, i risultati sono alla por-
tata e decisamente superiori anche alle aspettative.

5. Fonte: PugliaPromozione

PROVINCIA DI LECCE
ANNO ARRIVI PRESENZE 
2016 1.126.305 5.016.414
2017 1.075.021 5.037.650
2018 1.063.452 4.801.266



TRA IL DIRE E IL FARE C’È DI MEZZO IL NOSTRO FUTURO

15

Lecce è al terzo posto, secondo Puglia Promozione, per gli arrivi (264 mila) e al quinto per
presenze (698 mila). Risultati che non soddisfano le attese e le richieste degli operatori con-
vinti, al pari di Confindustria Lecce, che se il territorio fosse supportato da una partnership di
governo del territorio pubblico / privato, da una imponente campagna di marketing e dall’in-
cremento di tratte strategiche sull’Aeroporto del Salento, oltre che di trasporti interni compe-
titivi, il turismo potrebbe davvero registrare numeri da capogiro. Ragionamento simile può
essere fatto per tutte le meravigliose località turistiche della provincia di Lecce, che quest’anno
dovranno confrontarsi anche con le mete internazionali che oggi tornano prepotentemente
alla ribalta dopo essere state messe da parte per il pericolo di attentati.
Il contributo del comparto al PIL e all’occupazione nel Salento, come peraltro in Puglia e nel
Mezzogiorno, infatti, è tuttora marginale. Occorre individuare strategie che valorizzino il si-
stema turistico salentino nell’ottica di un prodotto turistico annuale, che non venga frenato
da una burocrazia asfissiante e dall’incertezza della lettera della norma. È necessario avviare
una revisione complessiva della normativa turistica di riferimento che consenta univocità di
interpretazione ed applicazione a vantaggio degli operatori, degli amministratori, dei tutori
della legge, della salvaguardia dell’ambiente e del potenziamento del turismo.

Le potenzialità ci sono tutte. I dati di crescita del settore nel periodo esaminato 2009/2018
(Fonte Camera di Commercio di Lecce) ne sono una diretta evidenza:

Le strutture ricettive dal 2009 al 2018 si sono quasi triplicate. Sono cresciute in maniera signi-
ficativa anche le imprese che si occupano di ristorazione, catering, bar e similari e le attività

Piano di Sviluppo per il Salento

UNITÀ LOCALI ATTIVE SETTORE TURISMO
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Alberghi e strutture simili (55.1) 300 323 347 359 372 363 379 397 424 440

Alloggi per vacanze e altre strutture 
per brevi soggiorni  (55.2)

346 379 439 522 619 792 910 1.070 1.289 1.470

Aree di campeggio e aree attrezzate 
per camper e roulotte  (55.3)

30 29 31 33 36 36 33 37 37 39

Altri alloggi (55.9) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

Attività dei servizi delle agenzie di 
viaggio e dei tour operator e servizi 
di prenotazione e attività connesse (79)

162 173 192 202 211 224 234 233 238 256

Totale parz 839 905 1.010 1.117 1.239 1.416 1.557 1.738 1.990 2.207

Ristoranti e attivita' di ristorazione 
mobile   (56.1)

2.420 2.510 2.665 2.774 2.873 2.898 2.955 3.070 3.110 3.175

Fornitura di catering e altri servizi 
di ristorazione   (56.2)

60 59 63 70 75 79 83 88 94 96

Bar ed esercizi simili senza cucina
(56.3)

2.004 2.049 2.164 2.261 2.276 2.290 2.327 2.362 2.411 2.399

Altre attività ricreative e di divertimento
(93.29)

486 529 566 577 597 598 578 604 606 625

Totale parz 4.970 5.147 5.458 5.682 5.821 5.865 5.943 6.124 6.221 6.295

Totale 5.809 6.052 6.468 6.799 7.060 7.281 7.500 7.862 8.211 8.502
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ricreative, mostrando che il comparto si sviluppa di pari passo con la domanda. Il settore del
Turismo inoltre potrebbe intercettare e favorire l’occupazione di vecchie e nuove figure pro-
fessionali che contribuirebbero ad innalzare il livello della qualità dei servizi e favorire la crescita
economica generale del territorio.
Occorre allora puntare su precise azioni di marketing territoriale che identifichino il brand Sa-
lento come prodotto integrato tra turismo e agroalimentare, tra paesaggio e offerta culturale.
Un brand che sia facilmente riconoscibile e che richiami un’immagine positiva, evocativa e
coerente del territorio.
Tutto ciò avrebbe effetti positivi anche sugli addetti del settore.

Confindustria Lecce crede che la valorizzazione delle straordinarie potenzialità enogastrono-
miche, artistiche, culturali, naturali e balneari del territorio, coniugata con le molteplici oppor-
tunità di natura culturale, del benessere, dello svago, possa accrescere la competitività del
prodotto turistico Salento, con il conseguente aumento dei flussi turistici nazionali e interna-
zionali e l’ampliamento dell’offerta destagionalizzata. 

ADDETTI  SETTORE TURISMO
2014 2015 2016 2017 2018

Alberghi e strutture simili   (55.1) 2.379 2.448 2.466 2.998 3.226

Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni  (55.2) 1.142 1.345 1.666 2.086 2.312

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte  (55.3) 184 156 177 204 205

Atri alloggi  (55.9) 0 0 0 0 0

Attività dei servizi  delle agenzie di viaggio e dei tour operator 
e servizi di prenotazione e attività connesse (79) 531 554 583 606 683

Totale parz 4.236 4.503 4.892 5.894 6.426

Eistoranti e attivita' di ristorazione mobile   (56.1) 9.049 9.129 9.623 11.309 11.969

Fornitura di catering e altri servizi di ristorazione   (56.2) 469 495 628 764 711

Bar ed esercizi simili senza cucina   (56.3) 5.151 5.329 5.653 6.492 6.695

Altre attività ricreative e di divertimento (93.29) 1.754 1.763 2.140 2.378 2.468

Totale parz 16.423 16.716 18.044 20.943 21.843

Totale 20.659 21.219 22.936 26.837 28.269

NUMERO MEDIO ADDETTI SETTORE TURISMO 2014 2015 2016 2017 2018

Alberghi e strutture simili   (55.1) 6,55 6,46 6,21 7,07 7,33

Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni  (55.2) 1,44 1,48 1,56 1,62 1,57

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte  (55.3) 5,11 4,73 4,78 5,51 5,26

Altri alloggi  (55.9) 0 0 0 0 0
Attività dei servizi  delle agenzie di viaggio e dei tour operator 
e servizi di prenotazione e attività connesse (79) 2,37 2,37 2,5 2,55 2,67

Totale parz 2,99 2,89 2,81 2,96 2,91

Ristoranti e attivita' di ristorazione mobile   (56.1) 3,12 3,09 3,13 3,64 3,77

Fornitura di catering e altri servizi di ristorazione   (56.2) 5,94 5,96 7,14 8,13 7,41

Bar ed esercizi simili senza cucina   (56.3) 2,25 2,29 2,39 2,69 2,79

Altre attività ricreative e di divertimento (93.29) 2,93 3,05 3,54 3,92 3,95

Totale parz 2,8 2,81 2,95 3,37 3,47

Totale 2,84 2,83 2,92 3,27 3,32
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L’offerta turistica salentina non può e non deve prescindere da un progetto complessivo ed
osmotico che coinvolga:

– Il sistema dei trasporti, sia in arrivo, sia intermodali, da implementare sulla base dei tar-
get esistenti e su nuovi da individuare;

– Rete dei porti turistici;
– Comunicazione mirata a livello nazionale ed internazionale, in sinergia con le indicazioni

rivenienti dai tour operator;

– Formazione professionale per l’innalzamento della qualità delle competenze degli ope-
ratori;

– Condizioni di contesto: legalità e snellimento delle procedure burocratiche
La Puglia e il Salento, in particolare, possono davvero diventare una destinazione turistica ita-
liana ambita, al pari di quelle più rinomate, mettendo a sistema gli investimenti delle imprese
locali, gli straordinari prodotti e tesori di cui godono e il lavoro, fino ad oggi ancora troppo
slegato e frammentato, di promozione svolto dagli enti preposti. Il Turismo, insieme all’agroa-
limentare, rappresenta una leva prioritaria per capacità di impatto nel breve/medio periodo
sulla ripresa economica e può innescare importanti dinamiche di crescita e sviluppo. 

Per tali ragioni Confindustria Lecce intende rilanciare il Progetto di un Distretto Turistico del
Salento, con l’obiettivo di riqualificare e rafforzare il sistema turistico, accrescere lo sviluppo
economico e l’efficienza del territorio, migliorare l’organizzazione e l’offerta dei servizi, assi-
curare alle imprese agevolazioni di natura amministrativa, fiscale e finanziaria, nonché maggiori
opportunità d’investimento, di accesso al credito e di semplificazione nei rapporti con le pub-
bliche amministrazioni. Nell’ambito del distretto occorrerà fare in modo che la programma-
zione turistica si leghi agli eventi di settore, con particolare riferimento  all’enogastronomia,
al turismo medicale e a quello dello sport e del benessere. Occorre infatti adottare un piano
di grandi eventi di qualità, capaci di attirare un turismo specializzato e allo stesso tempo di-
sposto ad investire sul ventaglio dell’offerta turistica del territorio.
Tali obiettivi sono un pregevole e chiaro piano di lavoro, in raccordo con le Istituzioni, che
passa, prima di tutto, attraverso la semplificazione amministrativa e la minore burocrazia.

Confindustria Lecce è convinta che il focus del Distretto Turistico debba essere integrato col
tema dei trasporti, fondamentale per garantire al Salento l’arrivo di flussi turistici diversificati,
provenienti dai Paesi europei e non. Il nostro territorio, infatti, lembo estremo del tacco d’Italia,
presenta caratteristiche tali da non essere terra di mezzo, di passaggio, ma deve essere scelta
ed essere raggiunta di proposito. Per questo occorre sviluppare nel breve periodo i collega-
menti aerei e il numero di tratte su ferro, mentre nel medio/lungo periodo i treni ad alta ve-
locità. 
Se si considerano, infatti, destinazioni turistiche che vantano certamente una storia e una no-
torietà fino a oggi maggiori rispetto al Salento, come Ibiza e Mykonos, si può evidenziare che
la differenza del numero dei voli in arrivo e in partenza, rispetto all’aeroporto di Brindisi, è a
dir poco abissale. 

Piano di Sviluppo per il Salento
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Per non parlare poi dei servizi navetta e dei mezzi pubblici a disposizione per gli spostamenti
dei turisti che arrivano nelle isole mediterranee, che sono di gran lunga superiori in termini di
numero e qualità del servizio rispetto a quelli della nostra provincia. Senza guardare troppo
oltre il nostro Paese, basterebbe dotare la provincia di Lecce e l’aeroporto di Brindisi di ade-
guati collegamenti su gomma e rotaia, come nel caso dell’aeroporto di Bologna, a servizio
del capoluogo e della rete di comuni di maggiore appeal turistico. 
Va nella giusta direzione, pertanto, il servizio, presentato a fine maggio, messo a punto da
Regione Puglia e Trenitalia/Ferrovie del Sud-est volto a colmare un gap infrastrutturale storico
di collegamenti interni nel nostro territorio. È un primo passo in avanti per potenziare l’attrat-
tività territoriale, attraverso migliore accessibilità, crescita della qualità dei servizi offerti dalla
rete dei trasporti, incremento dei collegamenti tra l’interno e la costa. Confindustria Lecce ha
accolto con favore il passaggio da una totale assenza di corse nei festivi verso le località turi-
stiche, durante il periodo estivo, ad una copertura continuativa di quasi 90 giorni. Fa, inoltre
ben sperare, la dichiarazione di consapevolezza di Regione Puglia e Ferrovie che occorre fare
molto di più per dotare la provincia di Lecce di infrastrutture adeguate e di servizi di intercon-
nessione moderni, capaci di collegare in tempi certi e celeri il capoluogo con le principali lo-
calità turistiche nonché balneari e con l’aeroporto e il porto di Brindisi.
E il piano delle Ferrovie del Sud Est per il trasporto pubblico locale del turismo non è suffi-
ciente.
I servizi di qualità che i privati mettono in campo con impegno, sforzo e lavoro quotidiani non
possono essere vanificati da un contesto non ancora all’altezza. Esistono, infatti, una serie di
nodi strategici che devono essere sciolti per poter garantire alla nostra provincia maggiore
attrattività sul piano economico e turistico rispetto ad altre aree del paese e del mondo.  Il
servizio estivo di Ferrovie del Sud Est affiancherà Salento in bus, con l’auspicio che ne sia
un’integrazione efficace e non un semplice doppione. Attendiamo con impazienza che Re-
gione e Trenitalia/Ferrovie del Sud Est completino il rinnovamento del parco mezzi e inter-
vengano sui sistemi di sicurezza e sull’adeguamento delle rotaie per superare la velocità,
assolutamente non competitiva, di 50 km orari oggi obbligatoria e che “regala” ai turisti tempi
di percorrenza degni del “far west”. 
Riportiamo di seguito, ad esempio, i tempi di percorrenza tra Lecce e Gallipoli con mezzi pub-
blici. 

NUMERO VOLI
DATA RILEVAZIONE 09/10/17 02/08/18 20/05/19

BRINDISI 21 27 35

IBIZA 116 215 160

MYKONOS 15 53 32

LECCE –  GALLIPOLI: 43 Km
MEZZO TEMPI DI PERCORRENZA

Ferrovie del Sud est Da 1 h e 18 m   a 1 h e 45 m (anche con due cambi)

Autobus (Linea 108 – Lecce/Gallipoli/S. Maria Leuca) 52 m circa

Autobus (Linea 104 – Lecce/Porto Cesareo/Gallipoli) 1h e 55 m
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È evidente che occorra implementare un sistema d’infrastrutture e collegamenti interconnessi,
veloci ed efficaci, che consentano il raggiungimento delle principali destinazioni turistiche
della provincia di Lecce. 
Altro dato fondamentale su cui giocare la partita del turismo è la costituzione di porti turistici
attrezzati.
Queste infrastrutture svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella capacità di attra-
zione di nuove e più redditizie forme di turismo, oltre a fungere da occasione di collegamento
con l’entroterra. L’importanza dei porti turistici spinge a riflettere sulla necessità di implemen-
tare una specifica strategia competitiva dei porti e dei servizi, finalizzata alla gestione efficiente
ed efficace degli stessi e alla creazione di figure professionali competenti sia sul piano del-
l’accoglienza, sia su quello dei servizi.
Occorrerà intervenire con azioni di sistema sui porti già esistenti e su quelli in via di costruzione
per creare banchine con pescaggi adeguati e diversificati per tipologia d’imbarcazione, pre-
disporre servizi navetta per l’attracco alla fonda nonché servizi strutturati di assistenza. Solo a
titolo esemplificativo si possono citare: Distributore Energia elettrica in banchina; Vigilanza;
Base nautica accessibile; Lavanderia a Gettoni; Servizi igienici; Distribuzione idrica duale:
acqua per lavaggio imbarcazioni e potabile; Infermeria e Breefing Room; Aree di parcheggio;
Assistenza alle regate; Noleggio auto; Approvvigionamento cambusa, Bar e Ristoranti; Rac-
colta differenziata, oli esausti e batterie, acque sentina, attrezzature antinquinamento; ecc.
Tutte attività che costituiscono un indotto eccellente del porto turistico ben funzionante.
L’obiettivo diventa allora quello di valorizzare al massimo, attraverso un progetto di marketing
territoriale mirato e integrato con la strategia dei trasporti, il prodotto Salento, per poi chie-
dere un aumento dei collegamenti da Paesi target interessati a fruire del turismo nel nostro
territorio e dotare il Salento di una logistica di supporto.

Capitolo fondamentale sul quale Confindustria Lecce intende portare il proprio contributo è
la qualificazione dell’offerta, sia per quanto concerne la garanzia della legalità nelle attività
produttive, sia per gli interventi formativi sul personale. 
La legalità nel turismo rappresenta una frontiera fondamentale, legata all’operatività stessa
delle imprese sane e organizzate. Confindustria Lecce chiede maggiori controlli proprio a tu-
tela delle imprese che rispettano le normative e i regolamenti di settore, continuando ad offrire
servizi di un certo livello. E’ necessario altresì definire una legislazione certa, chiara e di facile
interpretazione proprio per garantire chi lavora con serietà. 
Soprattutto nei mesi estivi il tema della legalità diventa molto “caldo” e viene alla ribalta per
l’attenzione mediatica rivolta al territorio. È quanto mai necessario e urgente ripensare l’offerta
turistica salentina, adeguandola a una nuova capacità attrattiva, poiché non è pensabile con-
tinuare ad accogliere forme di turismo che si traducono nello sfruttamento del territorio, in
forme di abusivismo senza alcuna ricaduta in termini economici tracciabili. 

Emblematico in tal senso è il caso di Gallipoli rispetto a Otranto. La perla dello Ionio, infatti,
soprattutto in estate, presenta un incremento del turismo di massa, che non è sempre traccia-
bile e riconducibile alle possibilità normali dell’offerta ricettiva. Evidenza ne è la non corri-
spondenza con l’incremento esponenziale della produzione di rifiuti rispetto all’aumento dei
flussi, che risulta addirittura inferiore a quello di Otranto.

Piano di Sviluppo per il Salento
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Gallipoli, infatti, registra nel periodo maggio-settembre 2018 430.179 presenze6 su un totale
annuale di 498.695; Otranto: 675.627 presenze nel periodo rispetto al totale di 715.697.
Tali dati, rapportati con quelli della produzione di rifiuti che registra letteralmente un’impen-
nata nei mesi estivi, portano a ben comprendere, soprattutto per Gallipoli, tutte le storture
derivanti dalle locazioni in nero delle abitazioni, se non addirittura di garage o balconi, affittati
a un numero ben superiore di soggetti rispetto a quelli normalmente accoglibili. 
Confindustria Lecce non vuole cadere nella polemica sul “modello Gallipoli”, poiché ritiene
che un territorio ad alta vocazione turistica debba saper sviluppare varie forme di turismo con
offerte flessibili e diversificate. Il “modello Gallipoli” non è il risultato di una strategia di svi-
luppo, ma, forse, è stata la via più semplice per emergere, in considerazione del fatto che i
voli aerei sono pochi e costosi, i trasporti ferroviari inadeguati, i trasporti interni inesistenti.
Gallipoli e il litorale Ionico almeno, però, hanno una strada a differenza del litorale adriatico
e questo ha permesso l’attrazione di auto piene di giovani che con poche risorse hanno invaso
negli anni la città bella e dintorni. Confindustria Lecce è grata agli imprenditori che hanno in-
vestito per dare risposta a questo tipo di domanda e, al contempo, è pronta a combattere
tutte le storture al fianco delle autorità, con la pretesa, però, del rispetto nel distinguere le
imprese sane dal mondo dell’illegalità. In particolare negli ultimi anni sembra più che altro
che si sia voluto sparare nel mucchio senza un’analisi lucida del contesto e degli attori. Il fango
lanciato su Gallipoli, anche da alcuni rappresentanti istituzionali, ha fatto e sta facendo solo
del male all’intero Salento. E’ fondamentale pianificare anche con l’intervento dell’assessorato
regionale alla Formazione professionale un piano formativo altamente qualificato e con corsi
interamente in lingua inglese per il personale da impiegare nel settore turistico. 

Le vastissime polemiche, in particolare sulla gestione delle attività legate al turismo del diver-
timento, hanno lasciato dietro un’infinita sequenza di rapporti conflittuali tra privati ed autorità
di controllo, quasi sempre sfociate in ricorsi e controricorsi giudiziari. Confindustria Lecce è
convinta che questo è l’inevitabile risultato di una totale assenza di dialogo interistituzionale,
che dovrebbe partire da una preventiva ed adeguata pianificazione che punti a definire regole
condivise da applicare con equilibrio e non con l’interpretazione burocratica che vede crimi-
nalizzare le imprese a prescindere. L’attenzione è sempre più focalizzata sui dettagli delle sba-
vature gestionali delle imprese regolari, mentre si perde di vista il macroscopico fenomeno
dell’abusivismo. In questi ultimi anni è stata descritta una realtà in cui i risultati positivi erano
merito della politica ed i problemi erano causati dalle imprese. Confindustria Lecce non ci sta
a questa interpretazione! Le imprese devono sicuramente migliorare, ma in questi anni hanno
fatto miracoli. Allo stesso modo non è possibile accettare la campagna denigratoria fatta su
alcuni comparti del nostro turismo, (vedi Gallipoli), che sta costantemente danneggiando tutto
il territorio. Si può e si deve migliorare, ma Gallipoli è un paradiso e non l’inferno. 
È evidenza di ciò il fatto che, in un quadro generale di decrescita, Il Sole 24 ore, rilanciando i
dati di uno studio sul turismo, guardi a Gallipoli come la località più divertente e giovanile, al
pari di Porto Cesareo e seguita da Cervia-Milano Marittima. L’analisi del Sole 24 Ore, però,

6. Fonte: PugliaPromozione
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per il resto è un allarme che parte da un interrogativo: con il rilancio di mete di grande appeal
come Egitto e Turchia, finora trascurate dai turisti per problemi di sicurezza legati al terrorismo
internazionale, e la crescita dell’offerta a basso costo di Grecia e Spagna, il turismo balneare
italiano riuscirà a reggere il confronto? E, soprattutto, quello pugliese e salentino quali per-
formance registreranno? Le previsioni 2019 de Il Sole 24 Ore non sono per niente rosee: cre-
scono i listini del 4,1% e si annunciano segni meno per presenze - 4,1% e arrivi - 1,6% a livello
Italia. Nonostante la Puglia sia al terzo posto come area balneare più trendy, dietro Sardegna
e Sicilia, dopo anni di crescita incessante, nell’estate 2019 perderà sino al 13,9% di presenze
e fatturato. Il Salento perderà l’11% di presenze e quasi il 14% di fatturato. Saranno i numeri
a parlare al termine della stagione estiva.

In considerazione anche di tali riflessioni Confindustria Lecce vuole intraprendere un percorso
di dialogo con le istituzioni per pianificare tutte le azioni del Piano dei turismi della provincia
di Lecce con la valorizzazione del Distretto Turistico del Salento. Bisogna comprendere qual
è il modello di turismo che si vuole adottare: 

giovanile, -
di alta fascia, -
per famiglie, -
stagionale, -
culturale, -
enogastronomico, -
benessere e salute. -

In realtà tutti i turismi possono e devono coesistere, attraverso una pianificazione seria e con-
divisa tra le istituzioni coinvolte e il mondo imprenditoriale. Zero Tribunali più pianificazione!
Confindustria Lecce infine potrà dare un contributo fondamentale sul fronte della formazione
professionale, anche attraverso il coinvolgimento di altri Enti privati e Scuole Pubbliche, nel
rispetto delle effettive possibilità di collaborazione da parte dei soggetti citati e della rispettiva
normativa di riferimento, con l’obiettivo di accrescere le professionalità da inserire nel settore
e migliorare l’offerta complessiva del territorio.

Le variabili minime da sviluppare, in una logica di sistema e di programmazione complessiva
dello sviluppo del Territorio, per il turismo sono:
1. Realizzazione del Distretto Turistico Salentino con:

a. Semplificazione amministrativa;
b. Destination Management Organization (DMO) partecipata pubblico/privato
c. Richiesta di realizzazione del Piano Unico delle Coste;
d. Piano degli eventi;
e. Trasporti intermodali interni (accesso a finanziamenti del Cipe per collegare Aero-

porto di Brindisi a Lecce e, poi, alle altre principali località turistiche provinciali); 
f. Trasporti ferroviari:

I. Occorre approntare una tratta diretta Lecce-Bari-Roma;
II. Attrezzare la rete ferroviaria per alta velocità.

g. Trasporti aerei:

Piano di Sviluppo per il Salento
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I. Incremento annuo destinazioni e frequenze voli nazionali per Milano (5) e Roma
(5) sia in estate, sia in inverno;

h. Piano dei Porti Turistici e dei servizi connessi; 
i. Brand Salento: recupero di “Salento d’Amare” e creazione di un nuovo disciplinare;
j. Piano di Comunicazione Digitale

2. Revisione organica della Legge 11/99 sulle strutture ricettive che superi gli aggiorna-
menti effettuati che tal volta sono contraddittori e parziali; 

3. Piano formativo dedicato al turismo: 

– Specializzazione delle professionalità con percorsi in lingua inglese con fondi del
Fondo Sociale Europeo;

– Corsi specialistici per le professioni richieste dal mercato in collaborazione con gli
ITS e l’Università del Salento.
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AGROALIMENTARE

Il comparto alimentare è tra i più significativi della nostra provincia, sempre più apprezzato a
livello nazionale e mondiale poiché i nostri prodotti, sia quelli tipici sia quelli di recente intro-
duzione, sono considerati di alta qualità e assolutamente concorrenziali. Ha assunto una rile-
vanza strategica per numero di occupati, di imprese, di contributo alla formazione del reddito
e dei flussi commerciali. È un sistema sul quale il Salento ha puntato da un po’ di anni e che
si è rivelato premiante. Vino, olio, pasta, birra, ortaggi, lavorazione delle carni e dei prodotti
da forno connotano il Salento come terra di eccellenza dell’agroalimentare. I dati relativi al
comparto7 evidenziano tuttavia una riduzione in termini di unità locali (- 1.457 unità in dieci
anni), dovuta alla chiusura di alcuni stabilimenti di produzione di pasta, di bevande e della
BAT, mentre la contestuale crescita degli addetti è il frutto dell’espansione di alcune realtà
imprenditoriali che hanno assorbito parte dei lavoratori espulsi o prodotto nuova occupazione
(+ 2.217 addetti solo negli ultimi cinque anni).

Nel Salento l’attività\ agricola è\ da sempre fondamentale non solo dal punto di vista economico
per la produzione di beni alimentari, ma anche dal punto di vista ambientale per il suo contri-
buto a disegnare il paesaggio, proteggere l’ecosistema e conservarne la biodiversità. La storia,
comunque, insegna che l’agricoltura da sola non può determinare lo sviluppo di un intero ter-
ritorio.
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7. Rielaborazione Confindustria Lecce su dati Camera di Commercio di Lecce

UNITÀ LOCALI ATTIVE SETTORE AGROALIMENTARE
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Coltivazioni agricole e produzione di
prodotti animali, caccia e servizi con-
nessi  (01)

10.436 10.400 10.055 9.722 9.231 8.859 8.780 8.875 8.927 8.934

Pesca e acquacoltura (03) 225 230 228 226 207 194 194 193 195 200

Industrie alimentari (10) 1.106 1.106 1.103 1.113 1.117 1.125 1.142 1.143 1.162 1.160

Industrie delle bevande  (11) 97 95 94 90 81 83 86 93 102 113

Totale 11.864 11.831 11.480 11.151 10.636 10.261 10.202 10.304 10.386 10.407

ADDETTI SETTORE AGROALIMENTARE
2014 2015 2016 2017 2018

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, 
caccia e servizi connessi  (01)

10.083 10.720 11.393 11.373 11.573

Pesca e acquacoltura (03) 738 728 712 746 695

Industrie alimentari (10) 3.573 3.768 3.822 4.061 4.246

Industrie delle bevande  (11) 252 284 285 350 349

Totale 14.646 15.500 16.212 16.530 16.863
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Gli agricoltori, nel rispetto delle regole e della sicurezza dei lavoratori e della produzione,
hanno dovuto sostenere costi sempre più elevati e poco competitivi. Diviene fondamentale,
quindi, sensibilizzare le Istituzioni, i produttori e le loro organizzazioni affinché vengano
adottate scelte strategiche per il futuro dell’agricoltura salentina. (Questo deve avvenire di
concerto con le altre attività economiche presenti sul territorio, iniziando ad immaginare un
nuovo modello di sviluppo, che tenga conto della presenza ormai endemica del batterio Xy-
lella fastidiosa, con il quale occorre imparare a convivere).
Per tale motivo, i cittadini e i produttori agricoli salentini, unitamente alle Istituzioni regionali
e locali, sia pubbliche sia private, dovranno assumere impegni precisi con azioni, condotte e
scelte che garantiscano, anche per le generazioni future, da un lato, la tutela del territorio e il
diritto al cibo e, dall’altro, un equo reddito per i produttori agricoli. 
Le priorità per la creazione di una nuova strategia per il futuro possono essere riassunte nelle
seguenti parole chiave: impresa, aggregazione, innovazione, trasformazione in agroindu-
stria e modello distributivo. 

Il maggiore punto di debolezza dell’agricoltura e dell’agro-alimentare risiede nel grave deficit
imprenditoriale e nella scarsa capacità competitiva. Porre al centro delle strategie settoriali e
territoriali l’impresa e l’imprenditore significa innanzitutto elevare il livello del  capitale
umano impegnato in tutta la filiera e, allo stesso tempo, combattere contro le rendite che im-
pediscono la mobilità dei fattori (della terra innanzitutto), che ostacolano il ricambio genera-
zionale e l’adeguamento dimensionale delle imprese.
Tali deficit danno origine a pesanti costi e penalizzazioni a carico dei soggetti più deboli della
catena alimentare: l’impresa agricola stessa e il consumatore finale. Combattere le rendite e
orientare al mercato le scelte delle imprese non solo implica agire attivamente contro le po-
sizioni monopolistiche e parassitarie, spesso presenti nel settore agricolo e nelle filiere agro-
alimentari, ma anche riconsiderare criticamente le circostanze nelle quali sono  le stesse
politiche a determinare o a premiare posizioni di rendita. 
È necessario partire dall’analisi dello specifico contesto territoriale della provincia di Lecce ca-
ratterizzato da una pesantissima frammentazione produttiva ed imprenditoriale. Prescindere
da questi presupposti implicherebbe una totale inadeguatezza delle strategie, delle scelte
qualitative della programmazione a sostegno (PSR).
Sarebbe interessante, ma forse impossibile e inutile, fare una ricostruzione storica e sociologica
delle cause che hanno determinato questa frammentazione. Confindustria Lecce è convinta
che ad oggi siano due le direttrici su cui lavorare:

1. adeguare gli strumenti programmatici e il contesto economico di riferimento 

NUMERO MEDIO ADDETTI SETTORE AGROALIMENTARE 2014 2015 2016 2017 2018

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia 
e servizi connessi  (01)

1,14 1,22 1,28 1,27 1,30

Pesca e acquacoltura (03) 3,80 3,75 3,69 3,83 3,48

Industrie alimentari (10) 3,18 3,30 3,34 3,49 3,66

Industrie delle bevande  (11) 3,04 3,30 3,06 3,43 3,09

Totale 1,43 1,52 1,57 1,59 1,62
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2. definire ed applicare un nuovo modello gestionale che valorizzi l’aggregazione delle
aree produttive e la gestione di filiera produttiva strategica dalla coltivazione alla la-
vorazione, alla distribuzione ed alla comunicazione.

Occorre concentrare l’impiego delle scarse risorse, selezionando gli investimenti e i soggetti
beneficiari della spesa e delle agevolazioni fiscali e contributive, orientate al rilancio compe-
titivo ed economico del settore. Un’ operazione che va effettuata, chiamando gli imprenditori
ad una maggiore partecipazione e ad un ruolo più attivo nelle decisioni strategiche. Questo
ovviamente non significa trascurare le tantissime aziende agricole che per la minuscola di-
mensione fondiaria e l’impegno secondario del conduttore (e, spesso, l’orientamento all’au-
toconsumo) non possono considerarsi imprese. La loro funzione va sostenuta con specifiche
politiche di carattere ambientale o esplicitamente sociale e con servizi adeguati alla piccola
dimensione e al carattere accessorio, ma senza ambiguità rispetto alle politiche specifiche per
le imprese per le quali è centrale il perseguimento di condizioni di efficienza e di competitività. 
Il rinnovamento generazionale si pone come tema centrale e ineludibile per il rilancio impren-
ditoriale. Le organizzazioni agricole giovanili devono assumere un ruolo sempre più autonomo
e proiettato al futuro. Esse vanno ascoltate e sostenute, anche per favorire il rinnovamento e
la riqualificazione di tutto il mondo agricolo, compresa la rappresentanza. 
Non è possibile prevedere finanziamenti per i giovani agricoltori se non si cercano le condizioni
per avviare imprese innovative in un mercato complesso. Dobbiamo misurare i risultati non
tanto in base ai finanziamenti erogati ma ai fatturati e alle performance nel medio-lungo pe-
riodo.
Spesso, poi, le gravi carenze di manodopera nelle imprese agricole sono coperte dall’immi-
grazione. Gli immigrati costituiscono una fondamentale risorsa strategica per il settore, ma è
necessario individuare azioni finalizzate a facilitarne l’inserimento e l’integrazione, combat-
tendo lo sfruttamento.

Il grande deficit del sistema agro-alimentare salentino è la frammentazione. Allo stesso tempo,
le politiche si sovrappongono spesso l’una all’altra, senza integrarsi e correlarsi reciproca-
mente. L’obiettivo di “ricondurre a sistema” le imprese e la politica agraria e agro-alimentare
del territorio si pone come questione centrale sia per quello che concerne le misure di inter-
vento e i soggetti coinvolti, sia per le politiche da portare avanti.
Aggregare le misure di intervento significa mettere al centro del rapporto con la politica agri-
cola un progetto strategico: il piano di impresa (o business plan) deve essere lo strumento
con il quale accedere, mediante un unico atto sostanziale di accreditamento e di impegno,
ad ogni forma di sostegno appropriata e disponibile. Aggregare le misure d’intervento vuol
dire altresì programmare e gestire le stesse per “pacchetti di misure” evitando dispersioni. 
L’obiettivo deve essere quello di creare incentivi e condizioni di favore (con un opportuno uso
della premialità e delle agevolazioni) per tutte le forme di aggregazione (orizzontali e verticali)
delle imprese agricole e agro-alimentari e per i progetti che consentano di “fare sistema” con
altri soggetti della filiera, (fino al consumatore), favorendo tutte le modalità di associazione,
anche attraverso la definizione di nuove forme contrattuali. Questo significa anche puntare,
nell’ambito delle aree rurali del Paese, a un maggiore coinvolgimento e all’aggregazione delle
istituzioni (pubbliche - private, profit e non-profit, economiche e culturali, ecc.). 
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Nei nuovi scenari competitivi, un ruolo cruciale sarà giocato dall’innovazione, sia nei sistemi
agro-alimentari che puntano su produzioni di pregio e su mercati qualificati ed esigenti, sia in
quelli in cui la competizione si realizzerà attraverso il contenimento dei costi. I sistemi agro-
alimentari del futuro dovranno peraltro cimentarsi in nuove produzioni - alimentari e non (come
energia e fibre) - e in nuovi servizi (turistico - ricreativi, paesaggistico - ambientali, educativi e
rieducativi, connessi alla cura del corpo e della salute). Esiste, infatti, un vuoto da riempire con
programmi di ricerca scientifica, formazione e sviluppo, che coniughino i ruoli dei centri di ri-
cerca pubblici, a cominciare dalle Università, con quelli delle imprese private. Bisogna innan-
zitutto superare l’estrema frammentazione della ricerca attuale. 
Se, infatti, la ricerca è il motore dell’innovazione, la sua diffusione è garantita dal sistema dei
servizi alle imprese. Il basso livello competitivo dei componenti consistenti del sistema agro-
alimentare è anche effetto dell’inadeguatezza del sistema dei servizi all’agricoltura. Favorire
l’integrazione del sistema agricolo-agroindustriale-rurale attraverso una reale e ampia dispo-
nibilità di servizi per agevolare la diversificazione delle imprese e per migliorare la loro capacità
di raggiungere il mercato è questione centrale e troppo spesso trascurata.
Ai servizi tradizionali vanno aggiunti altri, sulla base delle nuove competenze necessarie al-
l’imprenditore, sia per competere sui mercati tradizionali (servizi d’informazione, di formazione,
commerciali e di mercato, finanziari, assicurativi, statistici, tecnici, ecc.), sia in relazione ai nuovi
mercati (agrituristici, educativi e culturali, curativi e riabilitativi, energetici, paesaggistici e am-
bientali, ecc.). Occorre una riqualificazione complessiva dell’assistenza tecnica, della sua filo-
sofia di base, secondo modelli nuovi, più partecipativi e interattivi, basati sui fondamenti
scientifici della comunicazione e dell’apprendimento sociale e, quindi, maggiormente calati
nella complessa realtà in cui gli imprenditori si trovano a operare. Questo significa anche spe-
rimentare nuove soluzioni organizzative e nuove forme di comunicazione, specie attraverso le
potenzialità dell’Information Technology. Pur nei limiti delle modeste risorse a disposizione.
Sulla base di tali premesse al fine di consentire al comparto agroalimentare di crescere ulte-
riormente e portare valore aggiunto al territorio è necessario:

1. Prevedere una legge speciale (legge quadro?), finanziata con fondi straordinari co-
munitari, nazionali e regionali, finalizzata a un piano di sviluppo che coinvolga l’agri-
coltura e tutte le attività economiche presenti sul territorio (turismo, artigianato,
commercio, piccola e media industria, servizi);

2. Favorire anche con incentivi la costituzione di aziende/consorzi di gestione di ter-
reni, anche di proprietari diversi, al fine di aumentare la superficie gestita e la ca-
pacità produttiva, abbattendo i costi unitari di gestione, produzione, trasfor-
mazione e commercializzazione. Specializzazione delle coltivazioni su produzioni a
maggior valore economico sul mercato

3. Adottare un unico marchio commerciale che identifichi il territorio di produzione
come Brand, “Prodotto Salento”; migliorare il packaging collaborando con le im-
prese del settore comunicazione e dei servizi.

4. Un piano per la gestione delle risorse idriche, con conseguente rilancio delle attività
dei Consorzi di Bonifica, ora commissariati: costruire infrastrutture per la raccolta
e la distribuzione dell’acqua, onde permettere un efficiente utilizzo dell’irrigazione,
anche attraverso l’impiego delle acque reflue opportunamente trattate; 
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5. Implementare presso lo scalo di Surbo la piattaforma di gestione e trasporto spe-
cializzata per l’agroalimentare (anche con gestione della catena del freddo.)

6. Formazione professionale degli addetti 

XYLELLA FASTIDIOSA

La Xylella fastidiosa è un problema che riguarda il Salento, la Regione Puglia, l’Italia e l’Unione
Europea. È una calamità che assilla il nostro territorio da troppi anni e che ha depauperato
progressivamente e in maniera irreversibile il patrimonio olivicolo anche da un punto di vista
economico. Un appezzamento di terra olivetato, che fino a qualche anno fa valeva intorno ai
40mila euro, oggi è quotato appena settemila.
Non per puntare l’indice contro  qualcuno, ma solo a fini di memoria storica, l’attuale situa-
zione è figlia di rimpalli di responsabilità, iniziative senza consistenza, scarsa chiarezza sul da
farsi, competenze improvvisate che hanno acuito l’emergenza ambientale ed economica della
Xylella. Emergenza che si riverbera su tutte le attività economiche poiché l’agricoltura è
un settore fondamentale per tantissime altre attività. Il batterio ha di fatto sconvolto il
Salento proprio in ciò che lo rendeva unico, inimitabile e inestimabile, sia dal punto di
vista della produzione alimentare, che dal punto di vista ambientale e paesaggistico: gli
ulivi.
Diviene fondamentale, quindi, che istituzioni, produttori, organizzazioni di categoria, società
civile facciano squadra e compiano scelte strategiche comuni per incidere in maniera definitiva
sul futuro dell’agricoltura salentina, arrivando ad immaginare anche un nuovo modello di svi-
luppo che tenga conto della presenza ormai endemica del batterio Xylella fastidiosa. Serve
una nuova visione del futuro agricolo del nostro territorio e la capacità di definire insieme le
azioni da sviluppare. L’auspicio naturalmente è che nel più breve tempo possibile la ricerca
scientifica riesca a individuare una cura per le piante infette e una strategia d’intervento che
argini il diffondersi di Xylella fastidiosa. Confindustria Lecce ritiene che il futuro dell’olivi-
coltura sia destinato a cambiare: il cambiamento è inevitabile, lo insegna la storia. Tale
trasformazione dovrà attuarsi attraverso una forte assunzione di responsabilità nell’attribuzione
delle competenze, siano esse di tipo economico, gestionale, formativo, ambientale, politico
e sociale.

Un dato è certo: gli alberi di olivo presenti all’ultimo censimento ISTAT (2010) erano quasi un-
dici milioni, costituiti prevalentemente dalle cultivar Cellina di Nardò, Ogliarola salentina,
Leccino. La diffusione della Xylella fastidiosa a partire dal 2013 ha inciso in maniera devastante
sulla consistenza del comparto e sulla distesa di olivi secolari e monumentali che da sempre
caratterizzano il nostro territorio. Il patrimonio olivicolo, infatti, secondo le ultime stime, ha
subito una perdita valutata in 2/3 del totale, con prospettive sempre più negative. Di con-
seguenza è notevole il calo in termini di produzione, che si riflette sull’intera filiera e sulle altre
attività economiche connesse.
In questo periodo sono attive diverse linee d’intervento per il controllo dell’epidemia batterica:
lotta chimica al batterio attraverso l’impiego di prodotti ad azione sistemica; lotta chimica e
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meccanica dell’insetto vettore; impiego di tecniche colturali e di altri strumenti di campo, quali
reti anti-insetto, per il contenimento del vettore; valutazione della tolleranza/resistenza di di-
verse cultivar al batterio. Nell’attesa di risultati scientificamente dimostrati e tecnicamente ap-
plicabili, è urgente definire linee d’intervento agronomico con effetti a breve-medio termine
per il rilancio dell’agricoltura salentina, con l’obiettivo di recuperare e incrementare la capacità
di produrre reddito, ricchezza ed occupazione negli areali infetti. E’ necessario pensare, lad-
dove si debbano eradicare le piante, anche alla creazione di sistemi diversi di produzione, per
esempio semi intensivi e intensivi, con tutte le necessarie modifiche dei sistemi di irrigazione,
produzione e raccolta conseguenti.
Il tutto non può prescindere da una legge quadro dedicata e da un coordinamento unico
per la gestione da individuare sul territorio, anche per dare la possibilità agli olivicoltori sa-
lentini e alle imprese della filiera di accedere in tempi rapidi a sgravi fiscali, previdenziali e alla
moratoria dei mutui bancari, così come previsti dall’attuale normativa.
La richiesta fondamentale riguarda la definizione di una procedura semplificata per l’autoriz-
zazione al reimpianto delle cultivar che sembrano resistere al batterio - Leccino e FS 17 (Fa-
volosa) - nelle zone in cui sono stati effettuati gli abbattimenti. La gestione emergenziale
appare l’unica strada percorribile per consentire un aumento significativo degli aiuti accoppiati
per gli oliveti delle zone delimitate; allo stesso tempo occorre immaginare un PSR dedicato
al Salento con misure mirate e pianificate per lo sviluppo, oltre a verificare l’utilizzo delle ri-
sorse del piano olivicolo nazionale ed eventuali aiuti di Stato. Si tratta di azioni non più rinviabili
per vincere una battaglia dalla quale nessuno può esimersi.
La misura prevista nell’attuale PSR (5.2), con il contributo a fondo perduto del 100%, per
espianto e reimpianto delle cultivar risultate ad oggi resistenti, non è certamente adeguata
alla dimensione del fenomeno. Sarebbe auspicabile, infatti, lasciare libertà di scelta sulla base
di altri fattori che caratterizzano il nostro sistema agricolo e che sono assolutamente limitanti,
come la dimensione economica aziendale e la carenza di acqua. La determina regionale n.
280 del 17 maggio 2018 propone in tale ottica “di privilegiare nella zona infetta, l’impianto
delle seguenti specie: vite, agrumi, albicocco, susino, pesco e percoco, in quanto risultate im-
muni a Xylella fastidiosa”.
Altra misura del PSR (4.1.c) prevede inoltre finanziamenti dal 50 al 60 % (con la previsione di
criteri di  premialità anche sui raggruppamenti) per l’ammodernamento delle aziende agricole
che insistono nelle zone infette.
Importante per il comparto agricolo è la recente emanazione della legge 44/2019 che per la
prima volta va nella direzione di superare i limiti previsti per l’espianto e intraprende la strada
di un piano straordinario. Tale norma legifera sulle misure di contrasto degli organismi nocivi
da quarantena prevedendo l’applicazione delle misure di emergenza fitosanitaria, compresa
l’eradicazione delle piante infette, anche monumentali, in deroga a ogni disposizione vigente,
comprese quelle di natura vincolistica. Multe da 516 euro a 30mila (e fino al doppio in caso
di opposizione all’espianto coattivo) verranno comminate in caso di omessa esecuzione delle
prescrizioni di estirpazione delle piante infette. L’accesso ai terreni con piante infette da parte
del personale del Servizio fitosanitario è ammesso anche in assenza di comunicazione diretta
ai proprietari. Per sette anni inoltre, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da batterio,
il proprietario potrà estirpare gli olivi situati nelle zone infette, con esclusione di quelli situati
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nella zona di contenimento. Prescrizioni anche per la legna: i prodotti pregiati derivanti da
espianti o potature, se non destinati all’incenerimento, possono essere stoccati presso frantoi
che ne abbiano fatto richiesta alla regione che ne indica le procedure di utilizzo.
Strategica per le prospettive dell’olivicoltura è l’istituzione di un fondo per la realizzazione di
un Piano straordinario per il rilancio dell’agricoltura in Puglia ed in particolare per la rigenera-
zione olivicola nella zona infetta, ad eccezione di quella di contenimento, con una dotazione
pari a 150milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Tuttavia il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della legge per l’adozione del Piano stra-
ordinario appare un tempo davvero simbolico rispetto all’importanza della problematica e alle
riflessioni da effettuare.
Tutto questo è ancora molto poco. E’ ora che il mondo politico e in particolare i rappresentanti
salentini a tutti i livelli - provinciali, regionali, nazionali ed europei - diano segnali concreti su
come intendono muoversi per affrontare e superare l’emergenza Xylella, indicando le iniziative
atte a sostenere le imprese del comparto olivicolo e a salvaguardare il territorio. Tanto al fine
di scongiurare che il disagio e la disperazione degli imprenditori del sistema olivicolo possa
degenerare in azioni esasperate e di protesta più veementi. L’obiettivo anche per la Xylella
deve essere quello di fare squadra (produttori, organizzazioni di categoria, istituzioni, politica,
università, società civile), avere una visione comune per compiere uniti scelte strategiche che
garantiscano il futuro agricolo della provincia di Lecce.
In ogni caso, al fine di affrontare l’emergenza Xylella fastidiosa, Confindustria Lecce ha elabo-
rato un piano composito che si snoda secondo i seguenti passaggi:

1. Definizione di una legge speciale per il Salento, finanziata con specifici fondi straor-
dinari comunitari, nazionali e regionali, finalizzata ad un piano di ricostruzione del
territorio, dell’olivicoltura, dell’agricoltura e di tutte le altre attività economiche pre-
senti sul territorio: turismo, artigianato, commercio, piccola media industria, servizi.
– Nomina di un Commissario per la gestione dell’emergenza e la predisposizione

di un piano di azione integrato;
– Programma di Sviluppo Rurale specifico per il Salento;
– Richiesta di sgravio dei contributi agricoli per la provincia di Lecce a far data dal

2013, anno in cui è stata certificata la presenza del batterio;
– Piano di recupero e sostegno per i frantoi e per le professionalità sviluppate

anche mediante l’avvio di attività complementari e transitorie, in attesa del ripri-
stino della capacità produttiva olivicola.

2. Progetto di rilancio dell’olivicoltura salentina attraverso la razionalizzazione degli
oliveti tradizionali, la realizzazione di nuovi impianti (semi intensivi ed intensivi) e
l’introduzione di nuovi sistemi produttivi. In tale ottica occorre, innanzitutto, indi-
viduare e distinguere:
a) per gli imprenditori professionali che intendano proseguire l’attività o che vo-

gliano investire in olivicoltura, anche diversificando con iniziative non pretta-
mente agricole: 
– procedura semplificata per l’autorizzazione al reimpianto degli olivi seccati

anche con libertà di scelta di individuare specie arboree fruttifere alternative;
– individuazione degli areali e, quindi, lo studio dei terreni che possano soddi-
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sfare le esigenze di una agricoltura/olivicoltura moderna;
– irrigazione, anche attraverso finanziamenti per il recupero e la gestione delle

acque reflue;
– piano di finanziamenti per la sperimentazione degli innesti, sia per i produttori

sia per i cittadini, al fine di garantire il mantenimento dell’aspetto paesaggi-
stico;

– investimenti in ricerca scientifica dedicata;
– formazione professionale ad hoc per figure capaci di guidare il cambiamento

verso i nuovi sistemi di gestione agricola in forma associata. 
b) per i semplici proprietari/conduttori di piccoli appezzamenti che erano o risul-

tano ancora olivetati (professionisti, pensionati, impiegati, ecc.):
– possibilità di accedere in modo snello al reimpianto degli olivi seccati (o con

introduzione di specie arboree fruttifere o di origine forestale);
– finanziamento al 100% dei produttori per il reimpianto di cultivar resistenti; 

3. Collaborazione con le imprese del settore arredo per l’utilizzo del legno derivante
dalle piante di ulivo estirpate a fini di arredo e design.
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SISTEMA MODA

La Provincia di Lecce si connota storicamente come un’area a elevata specializzazione nel
comparto “Tessile, abbigliamento e calzaturiero”, grazie alla presenza di alcune aziende
motrici, intorno alle quali si è sviluppato un interessante indotto. Tali aziende si caratterizzavano
soprattutto per la produzione conto terzi, con rarissimi casi di creazioni a marchio proprio. 
I dati storici del settore Moda, come da rilevazione Istat a partire dal 1996, evidenziano
l’importanza del comparto, che costituiva il punto di riferimento principale del sistema
industriale in termini di unità produttive e di addetti.

La crisi internazionale che ha colpito il mercato italiano, a partire dal 2001, a causa della
concorrenza di paesi dalle economie emergenti e dai bassi costi della produzione e,
contestualmente, del ritardo nell’adozione di strategie di riposizionamento verso la fascia alta
del mercato, ha avuto profonde ripercussioni sul sistema moda italiano e, in particolar modo,
sul Salento e sull’area di Casarano.

Tale contrazione produttiva si è riproposta a partire dal 2007, con il nuovo periodo di crisi
globale, e ha visto progressivamente ridursi la portata del numero delle imprese, provocando
altresì l’espulsione di gran parte della manodopera del calzaturiero e del comparto confezioni,
che si è praticamente ridotta ad un terzo. Anche il polo calzaturiero di Casarano/Tricase (e in
particolar modo le aziende Filanto e Adelchi) ha pagato la progressiva riduzione delle
commesse del comparto in cui era specializzato, con la conseguente e consistente espulsione
di manodopera e il ricorso agli ammortizzatori sociali: Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria e Mobilità. 
Di seguito l’evoluzione dal 2009 al 20188 delle unità locali del settore moda nella provincia
di Lecce.
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8. Rielaborazione Confindustria Lecce su dati Fonte Camera di Commercio di Lecce

UNITÀ LOCALI SETTORE MODA (ISTAT)
1996 2001 2007 2013 2014 2015 2016

Industrie tessili 588 604 485 202 194 179 177

Confezione di articoli di abbigliamento 844 856 757 593 547 514 491

Calzature 241 235 204 130 117 114 124

Totale 1.673 1.695 1.446 925 858 807 792

ADDETTI SETTORE MODA (ISTAT)

1996 2001 2007 2013 2014 2015 2016

Industrie tessili 3.021 2.982 1.971 736 710 698 802

Confezione di articoli di abbigliamento 8.700 8.821 5.157 3.526 3.478 3.329 3.497

Calzature 7.421 7.027 2.908 1.517 1.783 1.655 1.824

Totale 19.142 18.830 10.036 5.779 5.971 5.682 6.123
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Proprio per fronteggiare tale grave situazione, con particolare riferimento alla crisi del cluster
Filanto, è stato sottoscritto il 1° aprile del 2008 presso il Ministero dello Sviluppo Economico,
l’Accordo di Programma per il riposizionamento del calzaturiero e il reimpiego della
manodopera espulsa nei comparti che allora erano in forte espansione: metalmeccanico e
fotovoltaico.  Tale Accordo prevedeva lo stanziamento di complessivi 40 milioni per il Salento,
di cui 20 milioni a carico del Mise, attraverso l’attuazione della legge 181/89, e un impegno
di pari importo da parte della Regione Puglia, mediante gli strumenti dei Contratti di
programma ovvero altre tipologie di aiuti regionali.
Nel frattempo, Confindustria Lecce, in collaborazione con l’Associazione Calzaturieri della Ri-
viera del Brenta, il Politecnico del Calzaturiero del Brenta e le Organizzazioni Sindacali nazionali
di categoria di Cgil, Cisl e Uil, aveva sottoscritto il 26 marzo del 2008 sempre presso il MISE
il progetto “Due passi avanti per il Made in Italy” che prevedeva l’avvio di partenariati pro-
duttivi e di azioni di integrazione sul territorio salentino, per dare slancio e rilancio all’intero
sistema moda, migliorando la qualità dei prodotti e contribuendo a riqualificare le risorse
umane, in vista del riposizionamento del sistema produttivo. Tale accordo è stato poi recepito
all’interno dell’Accordo di Programma sul Tac. 
La crisi internazionale che dal 2008 ha sconvolto l’intero sistema economico e industriale glo-
bale ha però bloccato l’operatività di entrambe le iniziative, lasciando agli imprenditori la re-
sponsabilità di fare fronte alla crisi.
Nel 2015, anche in attuazione del progetto Due Passi avanti per il Made in Italy, ha visto la
luce, presso il Cisi di Casarano, il Politecnico del Made in Italy, la scuola di alta formazione,
che ha l’obiettivo di contribuire a rilanciare l’intero sistema moda salentino, attraverso la ri-
qualificazione del personale sia sul versante tecnico-professionale e della creatività, sia su
quello delle competenze manageriali. 

Come si evince dalla Tabella “Addetti settore Moda” gli occupati, secondo i dati della Camera
di Commercio, dal 2014 hanno subito una positiva inversione di tendenza (resta comunque
una perdita dagli anni 2000 molto pesante).

UNITÀ LOCALI ATTIVE SETTORE MODA
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Industrie tessili  (13) 298 289 298 273 259 239 228 234 228 220

Confezione di articoli di abbigliamento  (14) 1.111 1.067 1.019 930 886 855 846 817 805 805

Fabbricazione articoli in pelle e simili  (15) 253 250 248 228 206 204 201 203 203 208

Totale 1.662 1.606 1.565 1.431 1.351 1.298 1.275 1.254 1.236 1.233

ADDETTI SETTORE MODA
2014 2015 2016 2017 2018

Industrie tessili  (13) 664 708 759 790 796

Confezione di articoli di abbigliamento  (14) 3.592 3.787 3.937 4.053 4.316

Fabbricazione articoli in pelle e simili  (15) 2.159 2.388 2.464 2.840 3.465

Totale 6.415 6.883 7.160 7.683 8.577
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Questo trend è esemplificativo del fatto, come ritiene e ha sempre ritenuto Confindustria
Lecce, che il Tessile, abbigliamento e calzaturiero è un comparto strategico, capace davvero
di portare valore aggiunto sul territorio e contribuire alla ripresa dell’economia della nostra
provincia. 

Al fine di sostenere il rilancio del comparto, grazie allo sforzo congiunto di vari stackholder
del territorio, in data 4 gennaio 2018 è stato siglato un nuovo Accordo di Programma per re-
cuperare ulteriori risorse da destinare al sostegno dei programmi di investimento e agli incre-
menti occupazionali delle imprese del Tessile abbigliamento e calzaturiero. Sono stati riservati
fondi per 18,6 milioni di euro a cui si può attingere tramite la presentazione di apposita do-
manda da inoltrare ad Invitalia a partire dal 29 marzo 2019 e fino al 28 maggio 2019. Tale
bando, dopo una richiesta ad hoc da parte del sistema confindustriale, è stato prorogato al
26 luglio. Probabilmente sta risultando poco attrattivo per le nostre imprese che non hanno
presentato un numero consistente di domande. La preoccupazione è che il bando possa es-
sere meno competitivo e con maggiori vincoli rispetto ad altre misure regionali gestite da Pu-
glia Sviluppo e che possa lasciare importanti risorse inutilizzate.
Confindustria Lecce chiede che, nel caso si verifichi tale eventualità, le risorse residue ed il
delta mancante rispetto ai 40 milioni possano essere destinati alla riduzione del costo del la-
voro sulle nuove assunzioni per i primi tre anni e all’avvio di un piano formativo straordinario.

L’auspicio è che si arrivi alla creazione del Distretto della moda, vera conditio sine qua non
per il salto di qualità del comparto. Il Tessile abbigliamento e calzaturiero salentino, infatti,
continua ad essere un punto di riferimento indispensabile per la moda: le imprese più impor-
tanti della provincia di Lecce non possono e non devono essere definite semplicemente “ter-
ziste”, poiché sono diventate partner a tutti gli effetti delle griffe più rinomate del settore
lusso e altissima gamma, poiché sono in grado di fornire il prodotto finale, realizzandone l’in-
tero ciclo – dall’acquisto delle materie prime alla consegna del prodotto finito. In più si ag-
giunge la riqualificazione della manodopera e l’affidabilità in termini di qualità e rispetto delle
scadenze che costituiscono fattori distintivi di eccellenza che hanno di fatto contribuito a con-
fermare  grandi marchi del made in Italy (oltre ad intercettarne di nuovi). Il completamento
della filiera, anche attraverso la diversificazione con la produzione di borse e accessori, e la
realizzazione di un brand di territorio consentirebbero, mediante il Distretto, un ulteriore
passo in avanti con enormi vantaggi rispetto all’aumento del potere contrattuale che ne con-
seguirebbe. Fino ad oggi, infatti, la ripresa non è accompagnata da spinte reali verso la crea-
zione di un marchio che affranchi definitivamente le produzioni locali dalle commesse
conto/terzi, anche se di alta ed altissima qualità. Il vero cambio di marcia può essere avviato
con la creazione di un brand identificabile e riconoscibile, accompagnato da un’adeguata

Piano di Sviluppo per il Salento

NUMERO MEDIO ADDETTI SETTORE MODA 2014 2015 2016 2017 2018

Industrie tessili  (13) 2,78 3,11 3,24 3,46 3,62

Confezione di articoli di abbigliamento  (14) 4,2 4,48 4,82 5,03 5,36

Fabbricazione articoli in pelle e simili  (15) 10,58 11,88 12,14 13,99 16,66

Totale 4,94 5,4 5,71 6,22 6,96
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campagna marketing dedicata, i cui prodotti vengano veicolati attraverso la piattaforma logi-
stica di Melissano, già esistente e da riattivare in vista dell’avvio, anche per Casarano, delle
Zes, con tutte le opportunità legate alla riduzione della pressione fiscale, all’area a “burocrazia
zero” e alla sicurezza”. Per cogliere tutte le opportunità - dirette e indirette - derivanti dalla
creazione del brand di territorio, all’interno del distretto, si potrebbe creare una piattaforma
di e-commerce che potrebbe supportare le imprese del comparto attraverso la promozione
globale delle eventuali ed auspicabili produzioni proprie.  
Confindustria Lecce ritiene, pertanto, che per dare una svolta al comparto occorre:

1. Creazione di un distretto della moda “made in Salento”;
a. Finanziamento della costituzione di un brand aziendale o di territorio o di Di-

stretto per migliorare l’attrattività di investimenti di grandi marchi del made in
Italy;

b. Creazione di una filiera produttiva: progettazione, acquisto delle materie prime,
lavorazione primaria e degli accessori, packaging e relativo design, distribuzione
sul mercato finale;

c. Recupero della piattaforma logistica di Melissano a supporto dell’acquisizione,
stoccaggio e distribuzione delle materie prime e dei prodotti finiti, sia sui mer-
cati domestici sia internazionali o in alternativa potenziare lo scalo di Surbo;

d. Realizzazione piattaforma di e-commerce di distretto per favorire la vendita di
produzioni locali.

2. Riconoscimento delle “ZES”;
3. Utilizzo risorse legate all’Accordo di Programma per il TAC per finanziare il piano

di Distretto e favorire la defiscalizzazione delle nuove assunzioni;
4. Piano formativo: aggiornamento e riqualificazione delle figure espulse dal mercato

e formazione di nuove professionalità specializzate nelle produzioni di alta qualità
5. Sicurezza.



TRA IL DIRE E IL FARE C’È DI MEZZO IL NOSTRO FUTURO

35

METALMECCANICO

Il metalmeccanico rappresenta storicamente un’importante realtà della provincia di Lecce. Si
configura come un comparto estremamente eterogeneo tanto da riuscire a coprire l’intero
processo produttivo, spaziando dalla carpenteria alla lavorazione meccanica, dallo stampaggio
alla tornitura, dagli scambiatori di calore alla fresatura, dalle tubisterie alle fusioni in ghisa, dai
semilavorati per la navalmeccanica ai materiali per l’edilizia e per le manutenzioni
impiantistiche e ancora i contenitori per il beverage. Fino a circa dieci anni fa comprendeva
soprattutto produzioni - di qualità - per lo più derivanti dagli ordini del gruppo FIAT con
notevoli ricadute sia in termini di addetti, sia di valore aggiunto per il territorio. 
I dati Istat del Censimento dell’industria del 2001 e quelli del 2007, come anno pre crisi,
mettono in evidenza un sostanziale rafforzamento in termini occupazionali delle imprese e
dimostrano che il settore è quello più strutturato per affrontare le crisi. 

Il crollo che ha colpito l’economia nazionale ed internazionale tra il 2007 e il 2011, con il calo
verticale delle immatricolazioni, non ha risparmiato il comparto che ha visto ridursi
notevolmente le commesse da parte dei marchi storici del made in Italy, relativi all’automotive
e alle macchine agricole, mettendo le imprese in gravi difficoltà. Nelle tabelle l’andamento9

del settore rispetto alle unità locali e agli addetti del comparto.

Le realtà che hanno retto e risposto alla crisi sono state quelle meglio strutturate dal punto di
vista patrimoniale e della dimensione aziendale e che, con lungimiranza, avevano già
diversificato i propri clienti, affrancandosi dalla subfornitura in esclusiva. Tutte le imprese della
provincia, in misura differenziata, hanno comunque dovuto fare i conti con la riduzione dei
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SETTORE METALMECCANICO (ISTAT) UNITA’ LOCALI ADDETTI

2001 2007 2001 2007

Metallurgia (24) 13 18 223 352

Fabbricazione prodotti in metallo esclusi macchinari (25) 1.005 1.034 4.112 4.785

Fabbricazione macchinari e apparecchiature nca  (28) 209 102 977 1.255

Fabbricazione autoveicoli, rimorchi e semirimorchi   (29) 8 15 143 215

Fabbricazione altri mezzi di trasporto   (30) 34 39 319 356

Totale 1.269 1.208 5.774 6.963

UNITÀ LOCALI ATTIVE  SETTORE  METALMECCANICO
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Metallurgia (24) 16 16 19 15 13 14 15 16 19 20

Fabbricazione prodotti in metallo esclusi macchinari (25) 1.277 1.270 1.265 1.216 1.182 1.136 1.102 1.093 1.074 1.062

Fabbricazione macchinari e apparecchiature nca (28) 240 241 240 226 199 199 187 168 172 170

Fabbricazione autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (29) 16 21 21 21 19 20 20 19 21 20

Fabbricazione altri mezzi di trasporto   (30) 68 68 72 70 68 65 64 69 72 78

Totale 1.617 1.616 1.617 1.548 1.481 1.434 1.388 1.365 1.358 1.350



36

ricavi, col ricorso alla cassa integrazione e contenute riduzioni di personale. Per uscire
dall’impasse le imprese, che nel frattempo hanno anche avviato un piano di sviluppo per la
creazione del Distretto della Meccanica in Puglia nel 2009, hanno dovuto cercare nuove
opportunità di mercato, anche all’estero, innovare processi e prodotti, elevare la qualità delle
produzioni, avviare politiche di brand e investire in formazione professionale. I risultati, come
si evince anche dai dati presenti nelle tabelle, sono confortanti: nonostante una lieve
contrazione delle unità locali in dieci anni (-16,51%), gli addetti sono aumentati, a
testimonianza di una crescita della dimensione aziendale

Oggi le imprese del metalmeccanico, pertanto, si configurano come piccole, medie e grandi,
sono per la maggior parte ben capitalizzate e perseguono obiettivi di innovazione continua
per essere competitive, con punte di vera eccellenza nel comparto delle macchine movimento
terra e dell’automotive di altissima gamma. Il costo dei prodotti sconta la notevole distanza
dai mercati di riferimento, con un aggravio dovuto al trasporto e all’assoluta carenza di
infrastrutture integrate. 
Al fine di consentire al comparto di continuare a crescere e ad essere competitivo
Confindustria Lecce ritiene indispensabile:

1. Ripristino dello scalo di Surbo (piattaforma logistica integrata per lo stoccaggio ed
il trasporto di materie prime, componenti e prodotti finiti).

2. ZES e Zone Industriali:
a. Recupero delle gravi carenze infrastrutturali;
b. Innalzamento dei livelli di sicurezza;
c. Favorire l’attrattività di nuovi investimenti per la filiera. 

3. Formazione professionale: collegamento con gli Istituti scolastici e l’Università.

NUMERO MEDIO ADDETTI SETTORE METALMECCANICO 2014 2015 2016 2017 2018

Metallurgia (24) 13,86 14,33 12,88 10,89 10,75

Fabbricazione prodotti in metallo esclusi macchinari (25) 3,51 3,59 3,84 3,97 4,22

Fabbricazione macchinari e apparecchiature nca  (28) 3,92 4,59 5,35 5,48 6,01

Fabbricazione autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (29) 10,05 9,85 10,47 8,86 9,40

Fabbricazione altri mezzi di trasporto (30) 6,97 7,89 6,57 5,96 5,60

Totale 3,91 4,13 4,36 4,44 4,70

ADDETTI SETTORE METALMECCANICO
2014 2015 2016 2017 2018

Metallurgia (24) 194 215 206 207 215

Fabbricazione prodotti in metallo esclusi macchinari (25) 3.983 3.955 4.201 4.268 4.486

Fabbricazione macchinari e apparecchiature nca  (28) 780 858 898 942 1.021

Fabbricazione autoveicoli, rimorchi e semirimorchi   (29) 201 197 199 186 188

Fabbricazione altri mezzi di trasporto   (30) 453 505 453 429 437

Totale 5.611 5.730 5.957 6.032 6.347
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SERVIZI

I servizi costituiscono anche nel Salento un comparto fondamentale per il contributo al Pil pro-
vinciale e all’occupazione. L’importanza del settore è cresciuta di pari passo con l’incremento
della velocità di circolazione dei beni e delle persone, con la globalizzazione e l’innovazione
tecnologica. La componente immateriale cresce, comunque, in tutti i settori produttivi con ef-
fetti decisivi sulle relazioni tra le persone, nelle imprese e tra le stesse.
Questo ha portato ad un progressivo orientamento a produzioni ad alto contenuto tecnolo-
gico, collegate anche alla ricerca universitaria, di innovazione e di know how.
Il settore dei servizi ha attraversato un momento di flessione tra il 2007 e il 2008, quando le
imprese industriali hanno dovuto tagliare alcune spese accessorie (consulenze, pubblicità,
ecc.) per far fronte alla crisi globale, che si è andata a sommare all’ulteriore impasse delle
realtà che hanno intrapreso percorsi di riqualificazione delle produzioni. Tuttavia il settore ha
mostrato segnali positivi già a partire dal 2009, periodo che coincide con il cosiddetto “pro-
cesso di terziarizzazione” del sistema locale, che mostra un incremento delle imprese attive
(+0,5% nel 2012)10 significativo rispetto al trend negativo della Puglia e dell’Italia (-0,7%). 
La ripresa economica che sta gradualmente prendendo piede in Italia e, a cascata, nel resto
delle regioni, anche se, come già evidenziato, in misura minore nella nostra provincia, ha pro-
dotto un effetto positivo anche sui servizi alle imprese che hanno ripreso vigore, senza rag-
giungere comunque i livelli pre-crisi. Diversa è la situazione dei servizi avanzati che mostrano
performance più sostenute, anche per il minore ricorso agli stessi negli anni precedenti. In as-
soluta crescita il comparto dei servizi alla persona, salute e wellness.
Al fine di analizzare la gamma dei servizi abbiamo strutturato i dati in tre macro aree:

– Servizi innovativi (sono funzionali all’implementazione della “vita digitale” del cittadino
-es. come i servizi IT, l’informatica e la comunicazione digitale, assistenza, attività di ven-
dita e sondaggi- in un contesto attuale che si evolve sempre più velocemente in termini
tecnologici e di servizi digitali);

– Sanità e servizi sociali (coprono, con le loro attività specifiche, bisogni fondamentali
per la popolazione locale sempre più anziana grazie alla maggiore aspettativa di vita -
es. sanità, distribuzione di farmaci, assistenza domiciliare;

– Ambiente e riciclo (cura dell’ambiente e degli spazi urbani -es. la gestione dei rifiuti,
lo smaltimento e la bonifica territoriale; oggetto di sviluppo e innovazione per far fronte
a prescrizioni normative più restrittive -raccolta differenziata, rifiuti speciali, ecc.)

Il settore dei Servizi, infatti, si è da sempre caratterizzato nel Salento per la sua eterogeneità,
per via delle variegate attività, e per la capacità, allo stesso tempo, di adattarsi ai bisogni della
Comunità e delle imprese (pubbliche e private). Nella provincia di Lecce rappresenta di fatto
una delle componenti principali: complessivamente impiega più del 69% della popolazione
attiva. Nei servizi trovano ancora oggi occupazione in maggioranza donne, con un più elevato
livello di istruzione e inquadramento professionale. 
I dati relativi a questi ambiti, evidenziano, in provincia di Lecce, una crescita importante nel
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periodo 2009/2018 ascrivibile soprattutto al boom delle imprese sanitarie, più che raddop-
piate, e un trend più o meno costante degli altri settori, eccezion fatta per i call center. In cre-
scita anche gli addetti.

I Servizi hanno ancora margini di crescita enormi se solo si considera la difficoltà che registrano
le imprese meridionali ad accedere ai bandi indetti dal settore pubblico.
Rispetto alla media nazionale, le piccole e medie imprese meridionali sono, in proporzione,
maggiormente operanti nel settore dei servizi (56,8% contro il 51,5%) secondo l’ultimo rap-
porto Cerved. 
Questo dato rappresenta un profilo di debolezza sia rispetto alla dimensione aziendale meno
pronta a cogliere le sfide internazionali, sia se si considera che l’offerta dei servizi non trova
naturale e solido mercato nel tessuto industriale.

UNITÀ LOCALI ATTIVE SETTORE DEI SERVIZI
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Attivita' di raccolta, trattamento e smaltimento
dei rifiuti, recupero materiali   (38)

113 126 126 130 132 146 147 140 146 151

Attivita' di risanamento e altri servizi di 
gestione dei rifiuti (39)

10 10 9 9 10 11 10 10 10 9

Totale ambiente 123 136 135 139 142 157 157 150 156 160
Servizi di informazione e comunicazione
(58,59,60,61,62,63)

1.004 1.054 1.126 1.122 1.145 1.163 1.182 1.197 1.258 1.348

Call center (82.2) 40 36 43 46 39 55 58 50 53 49

Sanita' e assistenza sociale  (86, 87, 88) 490 538 628 698 759 824 875 941 1.022 1.029

Totale 1.657 1.764 1.932 2.005 2.085 2.199 2.272 2.338 2.489 2.586

ADDETTI  SETTORE DEI SERVIZI
2014 2015 2016 2017 2018

Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, 
recupero materiali   (38)

1.917 2.138 2.121 2.342 2.762

Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti   (39) 33 27 41 46 49

Totale ambiente 1.950 2.165 2.162 2.388 2.811

Servizi di informazione e comunicazione  (58,59,60,61,62,63) 2.389 2.355 2.761 4.153 4.367

Call center (82.2) 1.991 2.010 1.411 905 1.440

Sanità e assistenza sociale   (86, 87, 88) 4.794 5.331 6.910 7.671 7.866

Totale 11.124 11.861 13.244 15.117 16.484

NUMERO MEDIO ADDETTI SETTORE SERVIZI 2014 2015 2016 2017 2018

Attivita' di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, 
recupero materiali   (38)

13,13 14,54 15,15 16,04 18,29

Attivita' di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti   (39) 3 2,7 4,1 4,6 5,44

Totale ambiente 12,42 13,79 14,41 15,31 17,57

Aervizi di informazione e comunicazione  (58,59,60,61,62,63) 2,05 1,99 2,31 3,3 3,24

Call center (82.2) 36,2 34,66 28,22 17,08 29,39

Sanita' e assistenza sociale   (86, 87, 88) 5,82 6,09 7,34 7,51 7,64

Totale 5,06 5,22 5,66 6,07 6,37
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Una valutazione oggettiva del contesto in cui operano le aziende dei tre ambiti sopracitati,
porta comunque a dover considerare che la spinta ad emergere e a fare impresa (supportata
dai crescenti bisogni) è contrastata da altri fattori, che sono fortemente limitanti e che valgono
trasversalmente per tutti e tre i settori.
I principali fattori che bloccano lo sviluppo delle nostre imprese dipendono fondamentalmente
da:

– mercato
– caratteristiche strutturali delle stesse imprese. 

I principali fattori dipendenti dal mercato sono: 
– concentrazione della domanda 
– concentrazione dell’offerta 
– requisiti di accesso alle selezioni dei fornitori. 

I principali fattori dipendenti dalle caratteristiche strutturali delle aziende sono:
– dimensione d’impresa;
– capacità finanziaria 
– referenze per accesso alla selezione di gara 
– capacità patrimoniale.

Come si può facilmente comprendere le categorie di fattori (mercato e azienda) sono stretta-
mente collegate: le une condizionano le altre e viceversa.
Appare evidente che non esiste una politica industriale che permetta di valorizzare il segmento
delle piccole e medie imprese, spesso costrette a svolgere un ruolo di subappalto con tutte
le debolezze e criticità che ne derivano. Di solito le istituzioni non tengono conto che il tessuto
economico italiano e meridionale in generale è composto in maniera assolutamente preva-
lente da piccole e medie imprese, mentre le logiche di mercato lasciano il palcoscenico solo
alle grandissime realtà che sono il più delle volte aziende a governance estera. Confindustria
Lecce ritiene che l’importo di strumenti finanziari rivolti a startup e piccole e medie imprese è
troppo effimero, se alle stesse non viene data una reale opportunità di competizione sul mer-
cato. I dati di mortalità di questo segmento di aziende ne sono la prova. Riteniamo fonda-
mentale definire ed attivare una politica industriale e di mercato che possa valorizzare l’offerta
delle medie e piccole aziende
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ICT E ALTRI SERVIZI

Da uno studio Censis-Confcooperative emerge che tra il 2011 e il 2017 “la crescita maggiore
di imprese digitali si è avuta in Campania con un incremento del 26,3%, in Sicilia con il 25,3%,
nel Lazio con il 25,1% e in Puglia, 24,2%”, confermando come i processi di sviluppo basati sul
digitale trovano terreno fertile anche in aree spesso ai margini della dinamica economica e
produttiva intesa in senso tradizionale. 
Questa tendenza positiva trova un blocco nel fatto che le imprese del Mezzogiorno, spesso
di piccola o media dimensione, non riescono ad accedere in maniera diretta al mercato e sono
costrette a limitare il proprio ruolo a semplici subappaltatrici. Questo modello vale sia sul
fronte della domanda delle grandi imprese private, ma ancora di più, negli ultimi anni, su
quello della domanda del settore pubblico.
Il mondo dei servizi si concentra, infatti, nelle grandi imprese, spesso straniere, mentre le pic-
cole imprese salentine lavorano in condizioni di estremo precariato economico e finanziario.
Le aziende che lavorano per la pubblica amministrazione vivono i continui vincoli imposti dalla
spending review in termini di investimenti, ma soprattutto derivanti dall’accentramento degli
acquisti mediante organismi centrali (es. Consip, Centrali di Acquisto Regionali) che limitano
pesantemente l’accesso a società di media e piccola dimensione.
E’ da tempo in corso la centralizzazione progressiva degli acquisti della pubblica amministra-
zione, ovvero a poche centrali di committenza (es. Consip), per realizzare una riduzione della
spesa pubblica relativamente agli acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni.
Queste ultime sono obbligate  - ormai quasi tutte - (Amministrazioni e Società Pubbliche, enti
nazionali, agenzie fiscali, ...) a utilizzare tali Centrali di acquisto e le relative convenzioni nazio-
nali, non potendo cosi acquistare direttamente.
Consip ha stipulato, per conto della Pubblica Amministrazione, Accordi Quadro con poche
società (capaci di rispondere a specifici bandi nazionali per categoria merceologica, dimo-
strando capacità economica e referenze), impegnandole ad accettare ordinativi a condizioni
e prezzi prestabiliti. 
Ne sono un esempio, alcuni bandi a livello nazionale, che hanno visto la limitata partecipazione
di imprese meridionali:

o, allo stesso tempo, gare regionali, bandite con l’obiettivo di favorire le piccole e medie im-
prese locali, che vedono ugualmente la presenza massiccia di società fuori regione, di dimen-
sioni spesso rilevanti:

BANDI MILIONI DI EURO IMPRESE MERIDIONALI
PARTECIPANTI PMI

SPC Connettività 2.400 0 0

Servizi Cloud – 4 lotti 1.950 0 0

Sistemi gestionali integrati – 5 lotti 700 1 0

ACCORDO QUADRO INNOVAPUGLIA
Imprese non pugliesi partecipanti 45 82%

Imprese pugliesi partecipanti 10 18%
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Confindustria Lecce ritiene che il modello Consip è fallimentare sia da un punto di vista del ri-
sparmio economico, sia della qualità progettuale. Esso rappresenta una chiarissima azione di
lobby da parte delle grandi aziende a danno delle piccole e medie imprese, relegate ad un ruolo
di subappalto, estremamente precario, e a danno dei cittadini per la qualità di quanto realizzato.
Confindustria Lecce chiederà alla politica se abbia delegato a Consip il ruolo di definizione della
programmazione industriale sull’innovazione, accettando la concentrazione in un mercato oligar-
chico senza garanzia alcuna di procedure di selezione trasparenti. Il tessuto locale, costituito da
piccole e medie imprese, è stato fortemente penalizzato da queste politiche. Si è scaricato sulle
piccole e medie imprese il costo dell’inefficienza della pubblica amministrazione di dotare di ca-
pacità adeguate le proprie strutture, accettando la “semplificazione” di un modello all’“Accordo
Quadro” di Consip, nel quale le competenze lasciano spazio al solo aspetto dimensionale ed alla
azione di lobby.
Confindustria Lecce ritiene che, creando le migliori condizioni di mercato per le piccole e medie
imprese e formando profili professionali adeguati, il settore potrà beneficiare di un notevole im-
pulso. 
Occorrerà, a tal fine, agire su tre leve:

1. istituzione di una Cittadella della ricerca, come già proposto in passato da Confindustria
Lecce, per esempio presso l’ex Galateo;

2. avvio di iniziative della pubblica amministrazione calibrate sulle piccole e medie imprese
del territorio;

3. costruzione di un Piano straordinario ed integrato sulla formazione con iniziative coordinate
tra Istituti Superiori, ITS, Università e Formazione Professionale. 

In merito alla creazione della Cittadella della ricerca esistono già manifestazioni di interesse da
parte di enti privati, imprese locali e internazionali che intendono investire sul territorio. Tali orga-
nismi sono disponibili ad intervenire con proprie risorse per la riqualificazione del sito o, in alterna-
tiva, attingendo alle numerose opportunità offerte dai finanziamenti regionali. Una volta a regime
la Cittadella fungerà da catalizzatore di nuove iniziative e da attrattore di investimenti sul territorio.
È necessario, inoltre, che la pubblica amministrazione avvii iniziative destinate alle piccole imprese
locali e alle start up, in modo da favorire il loro sviluppo e il loro consolidamento sul mercato,
senza concentrare tutte le iniziative progettuali sulle grandi multinazionali.
Chiude gli interventi una proposta a tutto tondo sulla Formazione che rappresenta la chiave di
volta per lo sviluppo anche nel settore dell’ICT. Proprio per le caratteristiche di innovazione e di
spinta verso processi sempre nuovi, il settore ICT necessita di figure e profili professionali al passo
con l’evoluzione del mercato. Tale bisogno emerge anche in altri comparti – moda, agroalimen-
tare, metalmeccanico, turismo, sanità, ambiente – con evidenza sempre maggiore. Le richieste di
personale preparato ad affrontare le sfide del digitale e dell’innovazione 4.0, crescono in maniera
esponenziale e quasi mai trovano un riscontro adeguato.
Mettendo in campo le giuste sinergie per realizzare le linee guida appena indicate si potranno
dare risposte concrete ai bisogni crescenti delle imprese e contestualmente si favorirà l’occupa-
zione. 
Lavorando quindi con maggiore cognizione di causa sui temi della ricerca, dell’innovazione, della
valorizzazione di start up e piccole imprese e della formazione professionale ci sarebbero le con-
dizioni per creare in due anni ben 1000 posti di lavoro. È un dato assolutamente non tra-
scurabile sul quale intervenire con urgenza.
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SANITÀ

Il comparto della sanità nella nostra provincia si caratterizza per trend di crescita notevoli e
progressivi, confermati dall’aumento costante del numero di addetti e di unità locali nel pe-
riodo esaminato. La sanità rappresenta un comparto strategico poiché incide fortemente sui
bilanci pubblici e dal suo funzionamento dipende molta parte del livello di soddisfazione dei
cittadini. 
Sia a livello nazionale, sia territoriale si sta puntando, pertanto, a garantire un servizio sanitario
inclusivo, che impatti in misura inferiore sul sistema pubblico, già provato dalla congiuntura sfa-
vorevole e dalla resistenza - comprensibile - dei cittadini a tollerare ulteriori aggravi di tasse e
tributi. 
La tutela della salute resta obiettivo del sistema sociale nel suo complesso che può e deve
essere soddisfatto con il concorso paritetico del settore pubblico e di quello privato, i quali,
come ribadito più volte da Confindustria Lecce, hanno ruoli diversi ma pari dignità. E’ fuor di
dubbio che l’attuale sistema sanitario nazionale abbia un carattere pubblicistico, ma è altret-
tanto ovvio che le imprese private di eccellenza possono garantire una risposta efficace ed
efficiente ai bisogni di salute e di benessere dei cittadini, pur rimanendo in un ambito di regole
chiare, definite a livello centrale, che determinino in maniera univoca le relazioni tra i soggetti
del sistema. 
Eppure alcuni dati dovrebbero rappresentare un campanello di allarme per dare una svolta alla
gestione del settore. Secondo il rapporto “Meridiano salute” la sanità pugliese, infatti, si colloca
al di sotto della media nazionale per mobilità passiva, rinuncia alle cura per difficoltà economi-
che, attività di prevenzione insufficiente, limitato accesso all’innovazione tecnologica e farma-
ceutica, bassa informatizzazione dei servizi sanitari, assistenza agli anziani carente.
L’intensificarsi delle relazioni tra strutture pubbliche e private e l’integrazione dei servizi resi al
cittadino, tramite un modello territoriale avanzato, rappresenterebbero, pertanto, anche nella
nostra regione e, di conseguenza nella nostra provincia, la base di partenza per la realizzazione
di un ampio sistema sociale coerente ed inclusivo, capace di dare certezze ai cittadini e alle
loro necessità: la sostenibilità dei servizi sanitari diviene una delle sfide più difficili da affrontare
e da superare.
Già i dati sulla mobilità passiva sono estremamente preoccupanti con aggravi notevoli di costi
per la Regione Puglia. Nel 2016, infatti, la spesa è cresciuta dell’1,5%, raggiungendo i 213
milioni di euro. Le regioni premiate dai pugliesi: Lombardia, Emilia Romagna e Lazio. 
Il settore che registra i numeri più alti per la ricerca di cure fuori regione è l’oncologia con
10.300 casi nel 2016, anche se con un lievissimo decremento (-0,7) rispetto al 2015. Nel 2017
continuano a sorprendere i dati sulla mobilità passiva in Puglia, elaborati dall’Agenzia regionale
socio-sanitaria. Sebbene in netto calo (in dieci anni i ricoveri extraregionali sono calati del 21%
dai 73mila del 2006 ai 58mila del 2017), il fenomeno è sempre presente. I pugliesi scelgono
di curarsi fuori regione soprattutto per patologie ortopediche e oncologiche, nonostante i ri-
sultati brillanti degli ospedali territoriali. Ben 1.029 pugliesi (per due terzi baresi), hanno scelto
nel 2017 una clinica privata delle Marche per un semplice intervento di alluce valgo.
Il 13% dei ricoveri fuori regione è rappresentato da persone che non vivono in Puglia, pur
avendo conservato la residenza. Un altro 14% comprende i residenti frontalieri (soprattutto



TRA IL DIRE E IL FARE C’È DI MEZZO IL NOSTRO FUTURO

43

quelli di Foggia e Taranto), che utilizzano indifferentemente gli ospedali pugliesi e quelli lucani;
l’85% dei ricoveri in mobilità verso il Molise riguarda i foggiani. 
A fronte di 32mila ricoveri totali nel 2017 per malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto
connettivo (compresa, ad esempio, l’artrosi), quelli fuori regione sono stati 9.961, ovvero il
30%. Quasi un pugliese su tre, in pratica, sceglie di andare in un’altra regione. Numeri impor-
tanti, probabilmente riconducibili alla carenza di personale negli ospedali pugliesi. 
Nel 2017 la Puglia ha avuto un saldo di mobilità negativo per 81 milioni, in quanto le cure
fuori regione pesano 241 milioni contro i 160 in ingresso. 
È opportuno allora per invertire la tendenza puntare su appropriatezza delle cure e qualità
dell’offerta ampliando  e qualificando ulteriormente il sistema attuale facendo leva sulle com-
petenze e specificità del nostro territorio.
L’incremento dei costi per la sanità, accompagnato da una crescente innovazione in ambito far-
macologico e tecnologico, impone la revisione del rapporto pubblico/privato e delle relazioni
tra le strutture in campo medico e socio-assistenziali da un lato e dei servizi da fornire dall’altro. 
Il sistema di produzione dei servizi sanitari appare oggi in sostanziale equilibrio. 
Sul versante della produzione di beni farmaceutici e di materiale protesico e su quello della
medicina di base e dei servizi di assistenza termale esiste una netta prevalenza di offerta di
qualità privata, anche se la sanità pubblica provvede al 51% del totale. 
La piena integrazione di un sistema pubblico e di quello privato e quindi di un rapporto pub-
blico/privato più equilibrato va incoraggiata e perseguita poiché, di fatto, offrendo al cittadino
un ventaglio di scelte maggiori, può  sopperire a talune carenze del sistema attuale tramite
servizi competitivi.
Al contempo nascono nuove necessità per un sistema sanitario moderno e organico che vada
nella direzione del miglioramento della qualità della vita, nell’ottica del progressivo innalza-
mento dell’età anagrafica dei cittadini. Occorre immaginare un sistema sanitario che si occupi
della persona a 360 gradi, con particolare riferimento al benessere attraverso stili di vita sani,
ispirati alla dieta mediterranea, corroborati da servizi wellness, percorsi nella natura, sport ecc.
Dopo cibo, cultura, moda e design anche la salute a tutto tondo si candida a diventare uno dei
tratti distintivi del made in Italy. Una forte collaborazione con le imprese del comparto agroali-
mentare e ricreativo, oltre che con le istituzioni collegate, può davvero favorire la creazione di
un modello integrato di grande appeal per una forma di turismo, quello medicale, ancora tutto
da esplorare e che in altri paesi, da diversi anni, costituisce un settore in continua espansione. 
Alcune ricerche recenti stimano in 200mila i pazienti russi che ogni anno si recano all’estero
per prevenzione, diagnostica, cure, benessere e svago e l’Italia, per non parlare della Puglia
e il Salento, è in grado di intercettarne solo poche centinaia. Occorre puntare allora sulla cre-
dibilità internazionale in materia di salute, assistenza sanitaria e stile di vita, di cui gode il
nostro paese per aprirsi a mercati esteri che apportino risorse fresche al nostro sistema sani-
tario. La concorrenza è tanta e occorre arrivare tra i primi per non perdere una ulteriore occa-
sione vitale per il nostro territorio.
La partita si deve giocare sul piano della qualità dell’offerta, ma anche su quello dei fattori
che influenzano la scelta di dove curarsi: costi, tempi, disponibilità della cura, qualità delle
strutture sanitarie e dei medici, gradevolezza dell’ambientazione, legislazione a supporto, pac-
chetti di offerta completi e trasparenti, anche in collaborazione con agenzie di assicurazioni
con pacchetti ben definiti.
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Per diventare una destinazione di successo occorre una strategia complessiva e di sistema
che punti sulla valorizzazione del sistema sanitario territoriale sui diversi livelli di offerta: dalla
prevenzione alla diagnostica, dalle cure avanzate a quelle estetiche fino al wellness. Tale pro-
getto passa altresì attraverso una organizzazione efficiente nell’accoglienza dei pazienti stra-
nieri, capaci di alimentare in maniera cospicua, se soddisfatti, la catena del valore. Fattore
competitivo primario è costituito dalla comunicazione che deve essere in grado di fare la dif-
ferenza e presentare sui mercati target il comparto di una nostra nuova idea di salute che bene
si sposa con il brand: “Il Salento che ti cura”.
Forte di una sinergia sul fronte delle cure, dell’alimentazione, dello svago dell’accoglienza e
del wellness,  il Salento che ti cura dovrà pertanto abbracciare un pacchetto capace di inter-
cettare importanti flussi provenienti dall’estero. Determinante in tale ottica la collaborazione
con tutti i segmenti imprenditoriali coinvolti e con le istituzioni di riferimento.
Altro aspetto fondamentale è il tema “salute ed innovazione” che abbraccia anche una rela-
zione sinergica con il sistema universitario e della ricerca fondamentale per l’ammodernamento
tecnologico del sistema e per rispondere ai bisogni sempre crescenti anche in termini di in-
novazione dei cittadini.
L’informazione e la gestione dei dati con metodologie all’avanguardia sono il punto di par-
tenza per un’assistenza sanitaria che supporti il cittadino nell’arco della sua vita. L’innovazione
entra di conseguenza prepotentemente non solo nella tecnologia a servizio della salute ma
anche nella ricerca medica, nell’intelligenza artificiale, nel venture capital, nella robotica, nei
device IOT, con l’obiettivo di assecondare i bisogni crescenti e diversificati degli utenti/citta-
dini, che potranno essere addirittura indirizzati nelle scelte di cura.
L’innovazione per l’area “health & wellness” andrà ad incidere sull’intero stile di vita poiché
riguarderà, per esempio, l’utilizzo di droni per la consegna di farmaci, l’inserimento nelle case
di robot capaci di far eseguire esercizi e somministrare farmaci, aree salute presso i luoghi di
lavoro. Ecco quindi che l’innovazione e la ricerca in sanità creano legami con altri settori indu-
striali come la finanza, la farmaceutica, l’industria, le telecomunicazioni.
Su questi fronti si aprono numerose opportunità per le imprese del nostro territorio che sa-
ranno capaci di fare sistema e collegarsi con l’Università per sviluppare aree di ricerca di appeal
per gli utenti. L’innovazione viene infatti vista positivamente dai cittadini  che la utilizzano per
snellire le pratiche sanitarie e che utilizzeranno in un prossimo futuro sempre più servizi di te-
lematica, monitoraggio della salute, consegna farmaci, accesso alle informazioni, approcci di
cura innovativi con tecnologie meno invasive
Su tali premesse si fondano le proposte per il rinnovamento e la crescita del sistema sanitario
territoriale:

1. Ridurre al minimo la mobilità passiva;
2. Ridurre al minimo le liste di attesa attraverso un rapporto più efficace pubblico/pri-

vato;
3. Sviluppo del Turismo medicale
4. Pianificazioni concordate sulle specializzazioni di medio lungo termine, per dare la

possibilità alle imprese private di programmare gli investimenti con un certo anti-
cipo e consentire alle imprese di ammortizzare gli investimenti.

5. Innovazione tecnologica e ricerca 
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AMBIENTE

Il settore dei rifiuti e quello dell’igiene urbana vivono, anche in questi giorni, momenti di grave
criticità da ormai dieci anni, a causa del mancato completamento della filiera dello smaltimento
sia a livello regionale, sia in modo particolare nella provincia di Lecce. Si registra anche l’as-
senza di un impianto per il compostaggio della frazione organica raccolta sebbene, teorica-
mente, ci sarebbero i numeri per coprire quasi l’80% della produzione. Tali carenze si scontrano
con le esigenze dei cittadini (oltre un milione di abitanti) che non hanno alcun recapito finale
sul territorio nel quale conferire la componente organica dei rifiuti, sia in provincia di Lecce,
sia in quella di Brindisi.  
Questo mette in crisi non solo la logistica dei sistemi di raccolta dei rifiuti ma anche i servizi
di igiene urbana che devono scontare una situazione di costante emergenza e precarietà
anche in termini di logistica e trasporti. 
Esistono sul territorio impianti per la selezione della frazione secca (Campi Salentina, Lequile,
Taviano), un impianto di valorizzazione della plastica su Lequile collegato con il Corepla, men-
tre sia su Lecce, sia su Brindisi non ci sono discariche a servizio di questi impianti, né strutture
di compostaggio che completino il ciclo di raccolta, smaltimento e recupero.  
Si tratta di gravi carenze che si vanno ad aggiungere all’assenza di impianti di selezione e va-
lorizzazione dei rifiuti derivanti dallo spazzamento meccanico manuale in tutta la Puglia. Que-
sto tipo di rifiuto pesa sulle percentuali di RD mediamente tra il quattro e il sei per cento.
Per ovviare ai limiti derivanti da una filiera dello smaltimento incompleta, il nostro territorio
potrebbe far ricorso al sistema nazionale: l’Italia è, infatti, autosufficiente per quello che con-
cerne la presenza di impianti di compostaggio e, pertanto, sarebbe sufficiente conferire i rifiuti
raccolti negli impianti esistenti al centro-nord del paese, che addirittura registrano “carenza
di rifiuti”.
Questo tipo di soluzione, di semplice realizzazione in apparenza, impatta notevolmente sul
costo del rifiuto a causa degli oneri legati al trasporto e potrebbe essere alternativa, nel breve
termine, alla realizzazione di un impianto di raccolta e trattamento di rifiuti organici urbani da
80/100mila tonnellate all’anno, a servizio delle province di Lecce e Brindisi.
Tra le due ipotesi certamente quella più sostenibile dal punto di vista ambientale risulta essere
il conferimento presso centri di raccolta già esistenti al nord, a patto di riuscire ad attrezzarsi
per il trasporto su ferro e non più su gomma. In tale ottica, il ripristino dello scalo di Surbo
rappresenta una scelta strategica e funzionale. Lo scalo, infatti, diverrebbe il centro intermo-
dale dal quale far partire vagoni ferroviari carichi di rifiuti di Lecce e Brindisi, verso gli impianti
del nord. Tali centri avrebbero così la possibilità di esplicitare tutte le proprie potenzialità e il
nostro territorio, d’altro canto, risparmierebbe notevolmente: contro un onere di cinque/sei
euro a tonnellata per il trasporto su gomma, si passerebbe ad un costo sotto l’euro con quello
su ferro.
Tale progetto dovrebbe altresì legarsi ad un piano logistico infraprovinciale che coinvolge-
rebbe le Ferrovie del Sud Est: l’obiettivo dovrebbe essere quello di attrezzare per il trasporto
su ferro anche i trasporti interni alla nostra provincia, per produrre un minore impatto ambien-
tale e ridurre il traffico merci sulle strade. Sarebbe sufficiente infatti costituire poche trasfe-
renze[1] (un’area ogni 200mila abitanti) in luoghi strategici della provincia (per esempio: Tricase,
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Casarano, Maglie, Lecce) per favorire lo snellimento del traffico pesante, migliorare l’aria e
fornire un servizio migliore a imprese e cittadini a costi vantaggiosi. 
Il nostro territorio presenta anche ulteriori criticità sul fronte della raccolta dell’indifferenziato
e della mancanza di una discarica di soccorso/servizio a tutti gli impianti ove smaltire i rifiuti.
Per quanto riguarda invece il trattamento del rifiuto come filiera complessiva esistono impianti
su Cavallino, Poggiardo e Ugento che chiudono il cerchio del trattamento del rifiuto indiffe-
renziato. 
L’auspicio è quello di poter realizzare nel breve un incremento di raccolta differenziata in tutti
i comuni, poiché al momento le frazioni da lavorare sono pari al 60% - 70% e vanno ad impat-
tare su una impiantistica diversa da quella prevista dal piano regionale del 2004, che, tra l’altro,
ormai non è più attuale. E’ urgente ammodernare pertanto l’attuale impiantistica o prevederne
di nuove.
Unica certezza al momento è la responsabilità degli utenti: famiglie, commercianti, piccoli im-
prenditori devono collaborare nella gestione del rifiuto con sempre maggiore accuratezza
adottando basilari regole del vivere civile che conducono a differenziare i rifiuti ed evitare
qualsiasi forma di abbandono.

Problema ulteriore del settore sono le difficoltà finanziarie dovute ai ritardi di pagamento da
parte degli enti, che mettono in crisi l’intero sistema. Il settore dei rifiuti, invece, non dovrebbe
incidere sulle casse comunali, essendo a totale carico degli utenti: sarebbe sufficiente - nonché
risolutivo - stornare dal bilancio gli introiti derivanti dalla Tari per coprire il 100% dei costi del
servizio.
Oggi, del resto, i comuni non hanno la copertura finanziaria per pagare le imprese e queste
soffrono perché non ricevono pagamenti puntuali dalle amministrazioni, con i quali versare
anche gli stipendi agli operai. Per il servizio di smaltimento rifiuti, sarebbe auspicabile destinare
direttamente, in una sorta di canale privilegiato, i proventi della Tari al servizio.
Altra questione aperta e strettamente attuale per il settore, che sta causando gravi danni alle
imprese e all’occupazione, è quella determinata, in via indiretta dalla “clausola sociale” per
cambio di appalto. Le aziende operanti in alcuni comparti labour intensive (multiservizi, igiene
ambientale, ecc.) per le caratteristiche proprie del mercato di riferimento si avvalgono fre-
quentemente del cambio di appalto, fattispecie attraverso cui viene regolata la successione
di diversi appaltatori nell’esecuzione di un servizio per conto del medesimo committente. Tale
prassi comporta il passaggio del personale impiegato nell’appalto da un’impresa all’altra, ge-
nerando un turnover fisiologico di comparto, con importanti riflessi sui livelli occupazionali.
L’articolo 6 del CCNL di Igiene ambientale prevede la risoluzione dei rapporti di lavoro da
parte dell’impresa cedente e un obbligo di assunzione “ex novo” da parte dell’impresa su-
bentrante senza alcun periodo di prova per i dipendenti neo assunti, con reciproca esenzione
dal periodo di preavviso. Tale automatismo riguarda tutti i dipendenti in organico nell’appalto
nei 240 giorni precedenti il subentro. Tale obbligo normativo ha causato e sta causando no-
tevoli problemi alle imprese, le cui conseguenze hanno comportato l’emissione di provvedi-
menti interdittivi da parte della Prefettura in presenza di paventata vicinanza di dipendenti
alla criminalità. La situazione è alquanto preoccupante, poiché le imprese sono obbligate per
legge ad assumere tutti i dipendenti, non possedendo alcun elemento di indagine - che si
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fondi su base normativa o contrattuale - che consenta di indagare sulla loro vita privata al fine
di verificare eventuali situazioni collusive. La clausola sociale, del resto, impone l’assunzione
tout court dei dipendenti in forza nell’appalto, senza consentire alcuna valutazione di merito
preventiva all’azienda subentrante. Il generale obbligo di monitoraggio sancito dalla recente
giurisprudenza amministrativa a carico dei lavoratori oggetto di clausola sociale non può infatti
dirsi sufficiente al fine di consentire l’esercizio di poteri di indagine e controllo non spettanti
al privato.
Confindustria Lecce, alla luce di tali problematiche e per garantire l’operatività delle aziende
sane, propone la sigla di un Protocollo di Legalità ad hoc con l’obiettivo di tutelare anche tali
passaggi. In sintesi, sarebbe auspicabile che l’eventuale controllo sui dipendenti da assumere
venga svolto da un soggetto/istituzione terzo, che potrà dare alle aziende la sicurezza di poter
lavorare serenamente senza il rischio di incorrere in gravi sanzioni e provvedimenti che ne
compromettano l’attività e la libera iniziativa imprenditoriale.

Su tali basi Confindustria Lecce chiede:

1. Ammodernamento attuale impiantistica per completare la filiera della raccolta dei
rifiuti  indifferenziati;

2. conferimento frazione organica negli impianti del centro nord con trasporto su
ferro, con una soluzione maggiormente compatibile dal punto di vista ambientale
e dei costi di gestione. Tale ipotesi dovrebbe portare a: 

a. Ripristinare lo scalo di Surbo per il carico dei vagoni di rifiuti;
b. Creare stazioni di trasferenza dislocate nella provincia;
c. Attrezzare le Ferrovie del Sud Est per la movimentazione interna alla provin-

cia dei rifiuti.
3. Ripristinare capitoli di spesa diretti nei bilanci pubblici per il pagamento del servizio

di raccolta, smaltimento e recupero del rifiuto, in modo che sia coperto completa-
mente dagli importi pagati dai cittadini per la Tari.

4. Burocrazia e legalità:
a. rimodulazione clausola sociale
b. definizione protocollo di legalità
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COMPARTO EDILE

In un contesto generale di incapacità da parte dell’economia italiana di mostrare performance
convincenti e competitive nel medio – lungo periodo, la situazione del settore delle costruzioni
rimane incerta. I dati settoriali, osservati nel 2017 e nel 2018, non lasciano intravedere una
vera ripresa dei livelli produttivi. Il settore, soprattutto a livello di addetti, è lontano da quelli
pre crisi che si evidenziano nella tabella11 seguente.

Continua a permanere pure in Salento una situazione di crisi del settore delle costruzioni. Non
si costruiscono nuove case, rallentano le ristrutturazioni e, in sostanza, non si vedono più be-
toniere o cantieri.

I dati della Camera di Commercio sulle unità locali attive e sugli addetti del settore edile negli
ultimi dieci anni sono sostanzialmente stabili, ma il settore edile nella provincia di Lecce con-
tinua ad essere in affanno. Una delle ragioni dello stallo perdurante risiede nella difficoltà a
trasformare in cantieri sia le decisioni di finanza pubblica a favore del rilancio degli investi-
menti, sia i numerosi programmi infrastrutturali approvati. 

SETTORE COSTRUZIONI (ISTAT) UNITA’ LOCALI ADDETTI

2001 2007 2001 2007

Costruzione di edifici (41) 1.877 2.090 7.371 8.362

Ingegneria civile  (42) 211 184 1.487 1.342

Lavori di costruzione specializzati   (43) 3.618 5.568 8.212 13.848

Totale 5.706 7.842 17.070 23.552

UNITÀ LOCALI ATTIVE  SETTORE COSTRUZIONI

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Costruzione di edifici (41) 2.658 2.723 2.753 2.748 2.665 2.605 2.584 2.499 2.531 2.513

Ingegneria civile  (42) 233 234 239 229 223 223 220 220 218 225

Lavori di costruzione specializzati (43) 6.954 7.157 7.310 7.451 7.272 7.086 6.959 6.866 6.923 6.932

Totale 9.845 10.114 10.302 10.428 10.160 9.914 9.763 9.585 9.672 9.670

ADDETTI SETTORE COSTRUZIONI
2014 2015 2016 2017 2018

Costruzione di edifici (41) 5.835 5.946 6.139 6.061 6.263

Ingegneria civile  (42) 1.045 1.034 1.034 1.011 1.024

Lavori di costruzione specializzati   (43) 13.065 12.724 12.724 13.163 13.265

Totale 19.945 19.704 19.897 20.235 20.552

NUMERO MEDIO ADDETTI SETTORE COSTRUZIONI 2014 2015 2016 2017 2018

Costruzione di edifici (41) 2,24 2,3 2,46 2,39 2,49

Ingegneria civile (42) 4,69 4,7 4,7 4,64 4,55

Lavori di costruzione specializzati (43) 1,84 1,83 1,85 1,9 1,91

TOTALE 2,01 2,02 2,08 2,09 2,13

11. Rielaborazione Confindustria Lecce su dati Istat
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Lo stato di avanzamento della spesa dei Fondi strutturali della programmazione 2014-2020,
aggiornato al 31 dicembre 2018, vede l’Italia ancora in ritardo rispetto agli altri Paesi europei. 
Nonostante il nostro Paese abbia guadagnato qualche posizione rispetto all’ultimo aggiorna-
mento, relativamente ai programmi FESR e FSE, l’Italia si colloca al 22esimo posto su 28 (a
giugno 2018 era 24esima) per livello di spesa delle risorse, con una spesa pari al 20%, rispetto
a quella europea del 23,5%. 

Complessivamente, in Italia, dopo 5 anni (rispetto ai 10 anni disponibili per spendere i fondi
europei), sono stati spesi solo 10 dei 51,9 miliardi di euro disponibili. 
Le risorse assegnate per la Puglia nell’ambito della programmazione dei fondi strutturali (FESR
e FSE) ammontano complessivamente a circa 7,1 miliardi di euro.
Si tratta in particolare delle risorse dei fondi strutturali europei programmate nell’ambito del
Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dotato
complessivamente di circa 5,6 miliardi di euro, e del Programma Operativo Regionale del
Fondo Sociale Europeo (FSE), dotato di circa 1,5 miliardi di euro.
Complessivamente, al 31 dicembre 2018, la Puglia ha speso 1,3 miliardi di euro corrispon-
dente al 18% del totale dei finanziamenti, un livello inferiore alla media nazionale (20,6%) e
lievemente superiore rispetto alla media delle regioni del Mezzogiorno (17,9%). Il livello di
selezione dei progetti, pari al 57,6%, invece, è inferiore alla media delle regioni italiane (72,9)
e in particolare del Mezzogiorno (76,6%).
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Le risorse programmate nell’ambito dei Fondi strutturali europei dovranno essere spese entro
il 2023 secondo specifici target di spesa riportati nel grafico seguente. 
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Al 31 dicembre 2018 la Puglia aveva un target di spesa del 15,3%. Un obiettivo ampiamente
raggiunto che, però, lascia poco spazio a entusiasmi. La vera sfida sarà di anticipare il più pos-
sibile tali obiettivi di spesa per evitare di dover concentrare oltre il 40% della spesa nell’ultimo
anno di rendicontazione, come avvenuto nel 2015 con la programmazione 2007-2013.

Per quanto riguarda il Fondo Sviluppo e Coesione, dopo i ritardi già registrati nella fase di
programmazione delle risorse, conclusasi con l’approvazione dei piani operativi nazionali a
dicembre 2016, si continuano a registrare lentezze nella spesa. A livello nazionale solo l’1,5%
delle risorse del FSC è stato speso (492 milioni di euro a fronte di una dotazione complessiva
di 32 miliardi di euro).
Il Patto per la Puglia, sottoscritto Il 10 settembre 2016 tra la Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri e la Regione Puglia, prevede investimenti complessivi pari a 5,7 miliardi di euro, di cui
2,071 miliardi di euro a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Rispetto ai fondi
FSC 2014-2020, pari a circa 2,1 miliardi di euro, lo stato di avanzamento al 31 dicembre 2018
vede un livello di spesa inferiore all’1% corrispondente a soli 16,6 milioni di euro a fronte di
impegni per circa il 4,3% delle risorse FSC assegnate.
Di fronte all’estrema polverizzazione degli strumenti programmatori previsti e ai gravi ritardi
nella spesa del Fondo Sviluppo e Coesione, il governo è recentemente intervenuto preve-
dendo nel Decreto Legge n.34/2019, cosiddetto “Crescita”, alcune misure volte a semplificare
e rendere più efficiente il funzionamento dei fondi nazionali per il riequilibrio territoriale. Ini-
ziativa che non può che essere apprezzata. L’approccio introdotto appare positivo e, se attuato
nei previsti quattro mesi, potrà contribuire ad aumentare l’effettiva spesa per investimenti.
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In particolare, sono apprezzabili l’attenzione alla salvaguardia degli interventi già in fase avan-
zata e all’utilizzo in chiave strategica delle risorse liberate dalla riprogrammazione per finan-
ziare, come richiesto dall’Ance, programmi di opere medio-piccole rapidamente cantierabili,
fondi per la progettazione e piani di interventi su alcune priorità strategiche che anticipano la
programmazione dei fondi europei 2021-2027, responsabilizzando maggiormente le ammi-
nistrazioni titolari degli interventi.
La riprogrammazione è altresì un’utile occasione per la definizione, insieme al partenariato
economico e sociale, di progetti di sviluppo a livello territoriale.
La mancata ripresa del settore e degli investimenti pubblici pesa negativamente sulla ripresa
dell’economia a livello locale.
In un momento in cui la finanza pubblica è in forte difficoltà, occorre intervenire per mettere
a disposizione del fabbisogno infrastrutturale le risorse private. Esistono infatti tutta una serie
di risorse allocate in casse di previdenza o degli investitori istituzionali che, con un provvedi-
mento ad hoc, potrebbero essere utilizzate per finanziare opere pubbliche o immobili.
Tali importi sono notevolmente superiori rispetto a quelli previsti dalla Legge sulla Partecipa-
zione emanata a livello regionale, che prevede che qualunque opera pubblica o privata (su-
periore ai 50 milioni di euro) debba essere oggetto di attenzione e dibattito da parte dei
cittadini del territorio ove la stessa si dovesse insediare, con tutte le immaginabili conseguenze
in termini di tempi e costi di rimpalli decisionali. Non è chiaro, del resto, chi siano i soggetti
ammessi ad intervenire e, soprattutto, con quali competenze sul merito della fattibilità di
un’opera pubblica. Tale legge pugliese è stata impugnata innanzi alla Corte Costituzionale.
In Puglia esiste, inoltre, una serie di opere incompiute, la cui realizzazione o ultimazione da-
rebbe al settore un’autentica boccata di ossigeno con effetti a cascata sui livelli occupazionali
e sui redditi. 
Su tutte gli scali merci di Surbo e Melissano, e, dulcis in fundo, la Strada statale 275, di cui ri-
portiamo la cronistoria, figlia di lungaggini burocratiche e di rimpalli decisionali.
La storia ha inizio nel 1987 quando il Dipartimento del Mezzogiorno, con il progetto strategico
Sud Salento, individua l’allargamento della S.S. 275 come intervento prioritario. Nel 1994 il
Sisri fa redigere un progetto di massima per la strada e lo trasmette ai comuni e agli enti in-
teressati. Tra il 1996 e il 1998 i Consiglio dei comuni coinvolti recepiscono in variante nei ri-
spettivi strumenti urbanistici il progetto del Sisri. Nel 2000 Anas Bari, sulla base del piano Sisri,
elabora un progetto definitivo di allargamento che non trova il gradimento dei comuni inte-
ressati. Nel 2001 Anas procede a nuova analisi dei flussi ed evidenzia la necessità di una strada
a quattro corsie. Con delibera Cipe n. 121 del 21 dicembre 2001 - Programma delle opere
strategiche per la Puglia -sono stati individuati undici interventi prioritari, tra cui la S.S. 275 da
avviare entro il 2012. L’opera è infatti tra quelle in gara al 31 dicembre 2009 e risulta aggiudi-
cata in via definitiva in data 19 aprile 2012. Dopo una lunghissima serie di contenziosi durati
quattro anni, il 31 agosto 2016 l’Anac blocca l’opera per vizi in fase di gara. Conseguente-
mente l’Anas il 21 novembre 2016 dispone la revoca della procedura di gara, procedendo al
project review della S.S. 275. In questa fase l’Anas ha predisposto un progetto definitivo per
il 1° tronco “maglie – Montesano”, prevedendone – ope legis – la suddivisione in lotti funzio-
nali. Il progetto del 2° tronco “Montesano – San Dana” non è stato avviato per mancati accordi
tra i vari stakeholder territoriali coinvolti, tra cui Anas e alcuni comuni attraversati dall’opera.
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Per il 3° e ultimo tronco, invece, “San Dana – Santa Maria di Leuca” esiste un progetto non
ancora esecutivo, ma che prevede quanto stabilito nell’Accordo 2011 tra Anas e Regione Pu-
glia: realizzare l’ultimo tratto a due corsie, rendendo l’opera compatibile con il paesaggio, se-
condo i criteri della strada-parco.

Piano di Sviluppo per il Salento

S.S. 275 – L’ENNESIMA STORIA INFINITA ITALIANA

1987 Il Dipartimento del Mezzogiorno elabora il progetto strategico Sud Salento che prevede l’allargamento della s.s. 275 come
prioritario

1994 Sisri fa redigere progetto di massima e lo trasmette ai comuni e agli enti interessati

1996/1998 Consiglio comunali dei comuni coinvolti recepiscono in variante nei rispettivi strumenti urbanistici il progetto del Sisri 

2000 Anas bari elabora progetto definitivo che non ha trovato il gradimento dei comuni

2001 Anas procede a nuova analisi dei flussi di traffico ed evidenzia la necessità di una strada a quattro corsie. Nella delibera Cipe
n. 121: la S.S. 275 è inserita tra i “Sistemi stradali e autostradali” del “Corridoio Plurimodale Adriatico”

2003 21 novembre accordo Anas/regione Puglia: la 275 sarà realizzata interamente con il contributo finanziario della Regione.

2004 Il CIPE, con delibera n. 92, approva il progetto preliminare: costo complessivo dell’intervento ammonta a 165,5 Meuro ANAS
che realizzerà l’opera con il contributo della Regione Puglia senza risorse pubbliche statali aggiuntive. 

2005

L’Anas, in data 30 giugno, informa che, in relazione ai lavori di ammodernamento ed adeguamento della SS 275, ha approvato
il progetto definitivo, il cui sviluppo complessivo è di 39,736 km ed è suddiviso in tre tronchi:
1.      Tangenziale est di Maglie
2.      Scorrano-Montesano
3.      Montesano-S. Maria di Leuca (due brevi trincee, una galleria artificiale a struttura scatolare per risolvere le interferenze
con la strada Tricase Lucugnano ed un elettrodotto). 
L’importo complessivo dell’opera ammonta a 201,4 Meuro e il tempo è stimato in 1.000 giorni. 

2006 In data 15 marzo il MIT convoca la Conferenza di Servizi nella quale talune Amministrazioni esprimono riserve in ordine al-
l’impatto paesaggistico e alla copertura finanziaria dell’opera. 

2007

La Regione Puglia chiede al Ministero dell’economia la riduzione del finanziamento da 152,4 Meuro a 111,5 Meuro, già previsto
per la S.S. 275 “Maglie- S. Maria di Leuca” e la conseguente utilizzazione dell’economia pari a 40,8 Meuro per il coofinanzia-
mento della S.S. 16 “ Maglie-Otranto”.  Il CIPE, con delibera n. 65, approva il Piano degli investimenti 2007-2011, nel quale
l’opera figura inserita con una disponibilità di 152,4 Meuro e in particolare il 1° e il 2° lotto risultano riportati nell’elenco delle
opere di nuova realizzazione con fondi ordinari e appaltabilità 2009.

2008 Il Ministero dell’ambiente trasmette il parere positivo, con prescrizioni, formulato dalla Commissione VIA.

2009 Il CIPE, con delibera n. 76, approva il progetto definitivo dell’intervento, con l’ampliamento a quattro corsie per tutta l’estesa.
Il costo è di 287,7 Meuro. 

2010
Contro il progetto approvato dal CIPE, la Regione e associazioni ambientaliste presentano ricorsi al TAR Puglia (sentenze 14
aprile, 23 luglio, 10 novembre) e al Consiglio di Stato (11 maggio), richiedendo la “strada parco”, ossia 2 corsie da San Dana
all’abitato di Leuca (7km finali), come prescritto nella delibera regionale del 2007.

2011
Aprile

Il 3 marzo, ANAS, Regione Puglia e Provincia di Lecce firmano un protocollo d’intesa in cui si accoglie la richiesta della Regione
di realizzare l’ultimo tratto, a partire da San Dana, a due corsie e di rendere l’opera compatibile con il paesaggio, secondo i
criteri della strada-parco. 

2011 
Dicembre

Dalla rilevazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si
basa sui dati comunicati dal RUP al 31 dicembre 2011, risulta che la gara per l’affidamento dell’appalto integrato è stata riat-
tivata per effetto dell'intesa raggiunta con verbale del 3.3.2011 tra ANAS - Provincia di Lecce e Regione Puglia. 

2012 
Marzo

Dalla rilevazione dell’AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al
31 marzo 2012, la gara non risulta ancora aggiudicata.

2012 
Settembre Il Tar Puglia – Lecce dichiara inammissibile il ricorso dei proprietari dei terreni interessati dall'opera.

2012 
Dicembre Il CIPE, con delibera n. 136 del 21 dicembre, esprime parere favorevole sull'Allegato Infrastrutture al DEF 2012.

2013 
Giugno

L'opera è riportata nell’XI Allegato Infrastrutture al DEF 2013: Tabella 1 - Le opere in realizzazione del Programma Infrastrutture
Strategiche nel perimetro del deliberato CIPE il patrimonio infrastrutturale.

2013 
Ottobre

L'opera è riportata nell’XI Allegato Infrastrutture al DEF 2013 - Opere in fase di realizzazione. 
Il Tar Puglia – Lecce stabilisce che l’esecuzione dell’appalto integrato potrà essere proseguita dal raggruppamento di imprese
già risultato aggiudicatario in via definitiva in data 19 aprile 2012.
Dalla rilevazione dell’AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al
31 ottobre 2013, risulta sottoscritto, in data 07/08/2012, il contratto per la redazione della progettazione esecutiva e l’esecu-
zione dei lavori. L’inizio dei lavori è programmato per ottobre 2013 e la loro ultimazione a marzo 2016.



54

Un adeguato livello d’infrastrutture garantirebbe al sistema economico nel complesso un in-
cremento di competitività rispetto agli standard attuali che vedono la Puglia e in particolare
il Salento davvero indietro. La disponibilità di un sistema infrastrutturale efficiente rappresenta
certamente un elemento indispensabile per consentire il buon funzionamento dell’economia.
Dall’analisi dei modelli di gestione dei settori industriali di riferimento per il territorio, emerge
una gravissima criticità legata alle infrastrutture logistiche e di trasporto.

Inoltre per rivitalizzare il settore edile è necessario riformare la normativa relativa all’omissione
in atti d’ufficio per i funzionari della Pubblica Amministrazione. Nell’ambito del rilascio dei
permessi occorre, infatti, riconsiderare quella che, oggi, è ritenuta “responsabilità del privato”
e non della Pubblica Amministrazione. Nel contempo servirebbe limitare l’intervento della
Corte dei Conti contro i funzionari pubblici obbligati a decidere sul rilascio dei vari permessi.
Rivendicare maggiori fondi per investimenti pubblici. In particolare occorre avviare le grandi
opere e, laddove la Regione Puglia afferma l’esistenza di fondi già spendibili è necessaria una
maggiore trasparenza circa l’entità di questi fondi e l’allocazione degli stessi (dettagliato re-
soconto dei singoli progetti e stato di avanzamento). Sarebbe utile inoltre che gli enti appal-
tanti della provincia di Lecce fornissero l’elenco delle opere incompiute al fine di poter incidere
sullo sblocco delle stesse e, se necessario, coinvolgere anche il mondo delle imprese e l’intera
collettività politica e civile. La crescita del nostro territorio, come quella dell’Italia “di cui fac-
ciamo parte”, è strettamente collegata anche alle infrastrutture di cui lo stesso è dotato, in-
frastrutture fondamentali per lo sviluppo. Uno spunto di riflessione è il dato che in Puglia la
dotazione infrastrutturale, espressa come media di una serie di infrastrutture economiche e
sociali, risulta inferiore alla media nazionale dell’11% e nella provincia di Lecce il gap si amplia
attestandosi al 20%. Passando ad esaminare in dettaglio le singole componenti dell’indice, a
standard insoddisfacenti fanno riferimento la dotazione della rete stradale e ferroviaria, en-
trambi inferiori del 50% circa alla media nazionale. La provincia di Lecce presenta, inoltre, ca-
renze di accessibilità soprattutto nelle strutture aeroportuali, con un indice inferiore alla media
nazionale dell’80%, così come sotto dimensionate risultano le strutture culturali e ricreative,
con un indice di dotazione inferiore del 45% alla media nazionale. Per aumentare la compe-
titività del territorio, oltre agli strumenti di incentivazione delle attività produttive, occorre,
come in parte già si sta facendo, mirare alle politiche di sviluppo al potenziamento dei cd.

2014 
Giugno L'opera è riportata nel XII Allegato Infrastrutture al DEF 2014

2014 
Dicembre

Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del Tar Puglia – Lecce, concernente l’aggiudicazione dell’appalto integrato per la
progettazione e realizzazione dell’“Itinerario Maglie-S. Maria di Leuca s.s.275", accogliendo il ricorso, proposto dal RTI clas-
sificatosi al quarto posto al termine della gara indetta dall’Anas, rispetto alla richiesta di risarcimento del danno ma non alla
richiesta di annullamento del procedimento. Il CIPE, con delibera n. 26 del 1° agosto 2014, esprime parere favorevole sull'Al-
legato Infrastrutture alla nota di aggiornamento al DEF 2013.
Dalla rilevazione dell’ANAC sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al
31 dicembre 2014, non risultano avviati i lavori.

2016 
Marzo Dalla rilevazione dell’ANAC sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS risulta in corso un contenzioso.

2016 
Dicembre

Dalla rilevazione dell’ANAC sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS risulta che l'ANAS ha disposto la revoca
della procedura di gara, in data 21 novembre 2016, ed è intenzionata a procedere alla project review dell'opera.

2018 
Maggio

Dalla rilevazione dell’ANAC sullo stato di attuazione delle infrastrutture strategiche e prioritarie risulta che ANAS, a seguito
della risoluzione del contratto con l’impresa affidataria dell’appalto integrato per la realizzazione dei lavori, ha avviato la revi-
sione del progetto definitivo già approvato dal CIPE con Delibera n. 76/2009.
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fattori di contesto. Rendere più “attraente” un territorio significa, in questo senso, individuare
efficaci modelli di sviluppo endogeno, identificando le vocazioni, le aree di forza sulle quali
scommettere. La sfida è quella di competere assegnando un ruolo determinante alle diversità,
alle peculiarità culturali, del territorio, dei prodotti e dei lavori tradizionali, dell’ambiente. Si-
curamente, a Lecce, come in Puglia, una delle aree di forza  è rappresentata proprio dalle ca-
ratteristiche paesaggistiche e ambientali, dalle risorse naturali e da quelle del patrimonio
artistico-culturale, che fanno di essa una regione con una forte vocazione turistica. L’offerta
alberghiera della regione Puglia rappresenta solo il 3% (Lecce lo 0,9%) dell’intera offerta na-
zionale ed il 14,6% di quella del Sud. Anche il dato delle presenze in tutte le strutture turistiche
della regione, comunque in crescita, appare ancora sottodimensionato: il totale è pari al 3,5%
del dato nazionale, di cui lo 0,6% è rappresentato da presenze straniere. A Lecce, in partico-
lare, tale rapporto si attesta allo 0,9% rispetto al dato nazionale e rappresenta il 27,7% delle
presenze turistiche della Puglia.  E’ evidente il ruolo chiave per lo sviluppo del turismo che
hanno le infrastrutture ma, anche la necessità di adottare soluzioni organizzative rispondenti
ad obiettivi di efficacia ed efficienza che promuovano interventi di recupero  e conservazione,
associati ad innovative attività di gestione e fruizione del patrimonio.  Si pensi alla rivalutazione
di complessi architettonici e urbanistici storici di minore valore artistico che, spesso, gravano
in condizioni di degrado o di semi abbandono che potrebbero, invece, essere rivitalizzati nel
rispetto delle loro peculiarità ambientali, culturali, artistiche e architettoniche. 
Grande impulso al settore edile potrebbe infine rivenire dall’adozione del piano delle coste,
con tutti i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza necessari, e dal recupero a fini funzionali
e di sicurezza delle innumerevoli stazioni ferroviarie della nostra provincia che, in taluni casi,
versano davvero in condizioni limite.

Da tali riflessioni nascono le seguenti proposte:
1. Burocrazia efficiente ed efficace che dia (e rispetti) tempi certi, parametrati sui bi-

sogni delle imprese;

2. Incrementare e rendere condivisa l’entità dei fondi per gli investimenti pubblici da
parte della regione Puglia

3. Elenco pubblico e aggiornato delle opere incompiute per le diverse stazioni appal-
tanti 

4. Valorizzazione delle infrastrutture per i collegamenti a sostegno dello sviluppo del
territorio

5. Riqualificazione beni artistici e architettonici.

Piano di Sviluppo per il Salento
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I FATTORI COMPETITIVI

• INFRASTRUTTURE MATERIALI:
– Trasporti e logistica:

❍  Trasporti aerei;
❍  Trasporti ferroviari: stazione di Lecce
❍  Trasporti intermodali interni
❍  Merci: scalo di Surbo

• INFRASTRUTTURE IMMATERIALI:
– Formazione e lavoro

❍  Zone industriali, Zes e Politiche integrate per lo sviluppo industriale
❍  Identità e brand del territorio
❍  Burocrazia, legalità e giustizia

INFRASTRUTTURE MATERIALI: TRASPORTI E LOGISTICA

Il Salento costituisce quel meraviglioso lembo di terra, sospeso tra mar Ionio e mar Adriatico,
che forma il Tacco dello Stivale. Una penisola che coniuga una naturale vocazione mediterra-
nea di ponte, verso e dall’Oriente, con molteplici offerte, in termini di eccellenze dell’industria,
del turismo, dell’enogastronomia, dei servizi, della cultura, dell’arte e del paesaggio.
Certamente, la perdurante crisi dell’economia globalizzata non ha risparmiato questo territo-
rio, mettendone in evidenza fragilità e ritardi. Oggi, mentre altrove si percepiscono segnali di
ripresa, la Puglia e il Salento in particolare arrancano e cercano di rincorrere le percentuali di
crescita del resto del Paese. C’è un fattore, però, che rende il percorso ancora più arduo, quasi
una corsa ad ostacoli: il forte gap infrastrutturale e logistico. Porti, interporti, strade, ferrovie
e aeroporti, al pari di innovazione e ricerca, sono strumenti di progresso per il territorio, non
solo per il settore dei trasporti ma per tutta l’economia territoriale. La provincia di Lecce non
può, infatti, esprimere tutto il proprio potenziale, poiché paga lo scotto della marginalità ri-
spetto ai principali mercati di approvvigionamento di materie prime e di offerta, della esiguità
di rotte aeree nazionali ed internazionali (su Brindisi) e del progressivo depauperamento delle
tratte ferroviarie da e per il Sud. E non è certamente auspicabile scaricare il costo derivante
dalla mancanza di infrastrutture di collegamento sui beni e servizi realizzati dalle imprese: la
competizione col resto del mondo sarebbe oltremodo impari.

1. Trasporti aerei

È evidente che il Salento non è un territorio di passaggio, ma occorre arrivarci.
Di fatto, manca da diversi lustri una progettazione chiara ed una implementazione certa delle
infrastrutture con adeguati servizi di trasporti e logistica. Oggi la qualità dei trasporti è asso-
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lutamente insufficiente per un territorio moderno, nonostante i proclami e quanto si legge sui
siti istituzionali.
Su questo fronte Confindustria Lecce ha più volte rivendicato l’importanza dello sviluppo di
un efficace sistema logistico e dei trasporti, quale presupposto alla crescita dell’economia sa-
lentina, in un più ampio contesto nazionale ed internazionale. Condizione imprescindibile di
progresso economico e sociale è, infatti, una dotazione infrastrutturale che colleghi il nostro
territorio al resto d’Italia e alle principali destinazioni economiche europee con le stesse tem-
pistiche e i medesimi sistemi di altre aree. L’auspicio è, inoltre, quello dell’incremento delle
tratte da e per l’aeroporto di Brindisi che vada di pari passo con la creazione di una rete effi-
ciente per la mobilità dallo scalo brindisino fino a Leuca. 
Le distanze ormai si misurano in tempi e costi. Il rapporto tra infrastrutture e PIL è diretto. E
l’offerta in Salento è davvero esigua. Basta esaminare numeri12 e immagini.

DESTINAZIONI SU BARI16
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12. Fonte: Aeroporti di Puglia
13. Novembre 2016
14. Novembre 2017
15. Febbraio 2019 e giugno 2019
16. Fonte www.aeroportidipuglia.it

ANNO DESTINAZIONI BARI DESTINAZIONI BRINDISI

201613 INTERNAZIONALI DOMESTICI INTERNAZIONALI DOMESTICI

ANNUALI 23 17 6 9

STAGIONALI 26 2 15

201714 INTERNAZIONALI DOMESTICI INTERNAZIONALI DOMESTICI

ANNUALI 29 16 7 8

STAGIONALI 26 17 2

201915 INTERNAZIONALI DOMESTICI INTERNAZIONALI DOMESTICI

ANNUALI 26 15 3 9

STAGIONALI 29 1 10 5
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DESTINAZIONI SU BRINDISI17

L’esiguità delle tratte su Brindisi incide in maniera negativa sulla possibilità di inserire il Salento
tra le mete turistiche ambite a livello internazionale e si ripercuote altresì su tutte le opportunità
di business.
Mentre, ad esempio, località come Mykonos e Ibiza vantano costanti collegamenti con il resto
del mondo, con un incremento pari quasi al 50 % in più nei periodi giugno – settembre, Brin-
disi necessita di un’implementazione notevole in termini di frequenza e di destinazioni valide
per rendere il Salento sempre più appetibile per nuove fasce di turismo, provenienti da svariati
paesi europei in tutti i periodi dell’anno. 

Tuttavia la situazione appare ancora preoccupante se si confrontano le tratte Brindisi - Roma
e Brindisi - Milano con quelle Bari - Roma e Bari - Milano.
La proporzione dei collegamenti di Bari e Brindisi rispettivamente con Roma e Milano rimane
ferma alla metà. Una percentuale che non si giustifica rispetto alle ambizioni di crescita eco-
nomica e sociale della provincia di Lecce e dei territori limitrofi.
L’Aeroporto del Salento deve crescere in termini di numero di voli e di destinazioni, poiché
un’offerta maggiore corrisponde a un maggiore utilizzo. 
Se consideriamo, infatti, la media del coefficiente di riempimento degli aerei su Brindisi (con

17. Fonte www.aeroportidipuglia.it

NUMERO VOLI
Data rilevazione 09/10/17 02/08/18 10/06/19

BRINDISI 21 27 35

IBIZA 116 215 160

MYKONOS 15 53 32
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destinazione Roma e Milano) nel 2016 è pari all’86,96%, nel 2017 all’84,55%, nel 2018
all’84,93%, a fronte di una riduzione dei posti offerti di -14,87% (derivante dalla soppressione
nel 2018 del volo Ig Meridiana su Milano Malpensa). Su Bari, considerando le medesime de-
stinazioni) la media del coefficiente di riempimento degli aerei nel 2016 è dell’83,77%, per il
2017 83,90%, per il 2018 83,56% a fronte di un incremento dei posti offerti pari all’ 1,27%. La
crescita del coefficiente di riempimento corrisponde ad una elevata domanda di voli su Brin-
disi. 
L’aeroporto di Bari nel 2018 ha superato un traguardo storico: i passeggeri (arrivi + partenze)
sono stati 5,02milioni, +7,4% rispetto al 2017; di questi 2,87milioni (+1,5%) si riferiscono ai
voli di linea nazionali e 2,05milioni (+17,4%) alla linea internazionale. Un ottimo risultato
conseguito nonostante la chiusura dell’aeroporto, sia pur limitata a soli nove giorni, per i lavori
di riqualificazione e potenziamento della pista di volo.
Su Brindisi nel 2018 i passeggeri sono stati 2,47milioni, +6,7% rispetto al 2017. In crescita del
+7,1% il traffico di linea, passato dai 2,28milioni di passeggeri 2017 ai 2,44 milioni del 2018.
Anche per Brindisi va evidenziato l’incremento del +21,3% registrato dalla linea internazionale
i cui passeggeri sono stati 608.025.
Tali dati sarebbero ancora più confortanti se ci fosse un’offerta di destinazioni maggiore
sull’Aeroporto del Salento. Ben vengano quindi gli accordi 2019/2020 per nuove 17 rotte
Ryanair da Brindisi incluse tre estive da/per Berlino Tegel, Memmingen e Malpensa e quattro
invernali da/per Berlino Tegel, Katowice, Malpensa e Parigi Beauvais. Tutto questo dovrebbe
portare a un aumento di 1.46 milioni di passeggeri all’anno (+14 per cento). Ma non basta!
Confrontando, infatti, i costi medi di viaggio (voli Alitalia solo andata) risulta da Brindisi, per
esempio, per Milano un’impennata di costi, se si considerano le tempistiche di prenotazione
per i viaggi di natura business anche all’ultimo minuto.

2. Trasporti ferroviari

Prendendo in considerazione il trasporto ferroviario, la rete pugliese20 è costituita da circa
1.200 km di linee che si sviluppano lungo la direttrice Nord-Sud. Oltre la metà delle linee è
gestita dalla principale azienda nazionale, Trenitalia, mentre il resto è suddiviso tra quattro di-
versi soggetti privati. Nel 1931 nascono la Ferrovia del Gargano, una delle prime aziende ad
usare la trazione elettrica, e le Ferrovie del Sud Est, che con i suoi 474 km di linea è la seconda
rete omogenea italiana. A queste, in tempi più recenti, si sono aggiunte le Ferrovie del Nord
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19. Proiezione dell’11 giugno sul 12 giugno 2019
20. http://internazionalizzazione.regione.puglia.it/logistica
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06:20 - 07:55 318,96 €
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Barese e le Ferrovie Appulo - Lucane. Il collegamento ferroviario rimane una delle modalità
di spostamento più efficiente, meno inquinante, più sicura e col minore impatto sul territorio.
Non è invece la modalità più diffusa, soprattutto per le lunghe percorrenze alle quali, dati i
tempi e i costi, viene preferito l’aereo. 
Il riequilibrio fra le diverse modalità di trasporto (passeggeri e merci) è invece obiettivo stra-
tegico, a fronte di una continua crescita della domanda di mobilità, che tende naturalmente
a privilegiare il traffico su gomma con i suoi alti costi ambientali e sociali, a discapito delle fer-
rovie, molto più sostenibili. 
In particolare sul fronte del traffico merci, la media europea è sempre più sbilanciata verso la
gomma, con il 75% delle merci trasportate su strada (Eurostat); ma non tutti i Paesi sono uguali:
da un lato ci sono Italia, Spagna e Grecia, con medie dall’87 al 98%, dall’altro lato Germania,
Svezia o Austria, tra il 71 e il 65%. Idem per il trasporto passeggeri, dove però lo spartiacque
corre soprattutto fra trasporti urbani ed extraurbani, con le ferrovie in fortissima crescita nei
trasporti urbani, laddove possibile.
Ma mentre a Londra entreranno in funzione i treni hi-tech lunghi 200 metri della nuova Cro-
ssrail, l’Italia è un paese che viaggia a velocità e in condizioni totalmente diverse. 
A Milano si lavora per l’ampliamento della metropolitana, con l’obiettivo di trasferire sempre
più traffico dalla strada alla rotaia e facilitare gli spostamenti cittadini, riducendo emissioni e
inquinamento; a Bologna la società Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna svolge il servizio di
trasporto urbano nella città di Bologna e servizio suburbano ed extraurbano nei territori della
provincia (collegando anche città come Ferrara e Modena). Per migliorare la qualità dell’am-
biente della città privilegia l’utilizzo di veicoli a bassissima emissione di inquinanti, scegliendo,
per il servizio urbano, veicoli a gas naturale, veicoli ibridi e veicoli a trazione elettrica, mentre
per i trasporti extraurbani i motori diesel che rispettano tutte le più recenti norme europee
per la riduzione delle emissioni. 
A Lecce si festeggia per l’elettrificazione della tratta che da Martina Franca raggiungerà il
capo di Leuca e solo a gennaio 2019 sono stati avviati i lavori del ribaltamento della stazione
ferroviaria, per dotare la città di un’area moderna, attrezzata, in sostanza degna della Firenze
del Sud. Del resto, la stima della durata dei lavori di esecuzione è pari a 510 giorni.
Di seguito il confronto tra i collegamenti su ferro tra Roma e Milano e Roma, Milano e Lecce.
È evidente che, prima di parlare d’intermodalità nella nostra provincia, occorre puntare sull’alta

RILEVAZIONE 2018 RM-MI LE-RM LE-MI

TRENITALIA 48 tratte 6 tratte 19 tratte

ITALO TRENO 20

TOTALE TRATTE 68 6 19

TEMPO min 2h e 55 min 5h e 30 min 8h 26 min

KM 573 577 1030

RILEVAZIONE 2019 RM-MI LE-RM LE-MI

TRENITALIA 61 tratte 9/13 tratte 12 tratte

ITALOTRENO (da 2 h e 59 min a 3h e 33min) 27

TOTALE TRATTE 88 9/13 12

TEMPO min 2h e 55 min 5h e 24 min 8h 34 min
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velocità per raccordare Lecce al resto del paese e, in particolare, a Roma e Milano. A tal pro-
posito, occorrerebbe prevedere una tratta diretta tra Lecce e Roma, che non passi da Foggia,
Caserta e/o Benevento, in modo da consentire la riduzione dei tempi, oltre a, naturalmente,
un ammodernamento delle rotaie.

3. Trasporti intermodali

Parlare d’intermodalità nel nostro territorio significa integrazione tra diverse forme di trasporto
sia per quanto concerne lo spostamento delle persone, sia per quanto riguarda le merci.
Al fine di realizzare un sistema intermodale completo ed integrato nella provincia di Lecce oc-
correrebbe partire dall’alta velocità (che a oggi non c’è e pare non ci sarà mai) e dalla previ-
sione di trenini di collegamento con il capoluogo salentino direttamente dall’aeroporto di
Brindisi (senza soste al Perrino!). Tali collegamenti dovrebbero avvenire anche su gomma con
servizi di linea di bus pubblici dallo stesso aeroporto di Papola Casale a Lecce e dal capoluogo
salentino verso le principali località turistiche sia sul versante adriatico, sia ionico. Imprescin-
dibile appare altresì una connessione moderna tra la stazione di Lecce e quelle delle principali
località turistiche del territorio, che dovranno essere completamente riqualificate e arricchite
con servizi fondamentali. Tutto ciò parte dalla necessaria premessa del completamento a fini
di trasporto merci e persone della S.S. 275, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità del terri-
torio, nel rispetto dell’ambiente e della valorizzazione delle risorse naturali, artistiche ed ar-
chitettoniche della nostra provincia. Le due statali 275 e 274 infatti, unitamente ad altre tratte
già terminate (Maglie-Otranto, Otranto-Gallipoli) e quelle in via di completamento, come ad
esempio la regionale 8, consentirebbero lo snellimento del traffico su gomma. Tanto senza
dimenticare che intermodalità vuol dire anche attrezzarsi per consentire il trasporto di biciclette
su bus e treni e dare la possibilità agli appassionati di spostarsi su due ruote per conoscere il
Salento.
Il presente documento punta a evidenziare come le infrastrutture creino sviluppo e che,
a sua volta, questo accresca la domanda di infrastrutture e servizi. Per svilupparsi le nostre
imprese hanno bisogno di un adeguato sistema dei trasporti e della logistica a vantaggio
del trasferimento passeggeri e merci.

4. Trasporto merci

Per il trasporto merci occorre svolgere ulteriori considerazioni: il Salento è una regione di fron-
tiera dell’estrema periferia dell’Europa, quindi lontana dai principali mercati europei, per-
ciò il trasporto assume una valenza importantissima. A tutt’oggi la quasi totalità delle merci
che partono dal Salento verso il nord del Paese e verso l’estero continua a transitare su
gomma! Ed è davvero impensabile, se si considerano i rischi in termini ambientali, di sicurezza
e i costi.
Per le merci occorre attrezzarsi con un trasporto intermodale: gomma-rotaia-mare. E’, infatti,
economicamente insostenibile con le normative vigenti che un camion possa affrontare un
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trasporto a lungo raggio (oltre 500 km) in quanto i costi sono troppo elevati sia per gli auto-
trasportatori, sia per le aziende committenti e il prodotto finisce col caricarsi di oneri troppo
alti per competere con i mercati sia domestici sia internazionali. 
Confindustria Lecce in proposito chiede che venga riaperto e messo subito in funzione lo
Scalo merci di Surbo, abilitandolo al traffico diffuso e attrezzandolo in maniera adeguata. 
Confindustria Lecce chiede altresì che lo scalo di Surbo (infrastruttura già esistente che
può essere messa in funzione con pochi investimenti) venga messo in seguito in rete con
lo scalo merci di Melissano, in modo da poter avvicinare al trasporto merci/ferroviario
anche la zona del Capo di Leuca distante circa 90 km da Lecce. In questo modo si po-
trebbe connettere il Salento tutto con il porto di Brindisi e con il resto d’Italia e d’Europa.
Al momento se un’azienda vuole ricevere un vagone o un carro merci o spedire merci per fer-
rovia lo scalo più vicino è Bari (a 150/200 km di distanza) con tutti i costi connessi e con l’ag-
gravio dei tempi di spedizione. 
Per quanto concerne la riapertura dello scalo di Surbo, Confindustria Lecce già da tempo ha
proposto la gestione privata, con un gruppo di imprenditori disposti ad investire sulla logistica
integrata gomma -ferrovia che porterebbe, oltre che posti di lavoro, anche un miglioramento
della sicurezza stradale, in termini ambientali (emissioni di CO2 ridimensionate) ed una mag-
giore competitività delle aziende del territorio. Si pensi, infatti, che un solo treno merci sosti-
tuisce ben 40 tir nel trasporto a medio lungo raggio. Vi è inoltre la possibilità di innestare in
un’unica rete il Salento con uno dei più importanti interporti europei cioè l’Interporto Qua-
drante D’Europa di Verona e da questo rilanciare le merci in tutto il continente.
Confindustria Lecce ritiene fondamentale definire e avviare un piano d’infrastrutture e dei tra-
sporti merci che preveda due scali, uno nella zona nord della provincia di Lecce e l’altro nel-
l’area del basso Salento, che consentano la movimentazione celere delle merci e il
collegamento, attraverso un’adeguata linea ferroviaria, con i porti di Brindisi, Bari e Taranto,
l’aeroporto di Brindisi e l’aeroporto di Grottaglie sul quale avviare con cadenza fissa tratte in-
tercontinentali.
Da questo punto di vista, la Commissione europea ha, nella Terza edizione dell’indice di com-
petitività regionale, ribadito il ritardo che si registra in Puglia. Secondo la Commissione, la Pu-
glia è al 233° posto su 263 regioni europee in termini di competitività, in particolare per la
scarsità della sua dotazione infrastrutturale: la Puglia si colloca al 171° posto (sempre su 263
regioni) in termini di dotazione in Europa.
In questo contesto già negativo, la Provincia di Lecce è al penultimo posto tra le province pu-
gliesi e sotto la media del Mezzogiorno (l’indice di dotazione è pari a 78 contro un valore di
88,6 per la Puglia e di 79,8 per il sud).
Non realizzare infrastrutture, vuol dire rinunciare al domani. 
Va nella giusta direzione, pertanto, la proposta di medio periodo di riattivare gli scali di Surbo
e Melissano. In tal senso occorre interessare e coinvolgere nuovamente Trenitalia.
Nell’ambito delle priorità per rendere più competitivo il territorio salentino Confindustria Lecce
ha individuato delle iniziative da avviare sia nel breve, sia nel medio-lungo periodo.
Nel breve periodo:

1. Raddoppiare i collegamenti aerei da e per Milano e quelli da e per Roma (in media
un aereo ogni due ore per tratta);
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2. Adottare un collegamento ferroviario diretto Lecce-Bari-Roma che renderebbe uti-
lizzabile anche per motivi professionali tale tratta (tempo stimato percorrenza 4 h
e 30 min);

3. Collegare l’aeroporto di Brindisi in maniera efficace ed economica con i principali
nodi del Salento sia a mezzo ferro, sia a mezzo gomma;

4. Collegamenti con hub internazionali concordati con le imprese perché ritenuti stra-
tegici per lo sviluppo turistico ed economico del nostro territorio;

5. Riaprire lo scalo di Surbo;
6. Ristrutturazione della Stazione ferroviaria di Lecce e dei principali comuni del ter-

ritorio;
7. Completamento della S.S. 275.

Nel medio-lungo periodo:
1. Una linea ferroviaria moderna che possa collegare Lecce con Roma e Milano con

tempi di percorrenza abbattuti grazie all’alta velocità;
2. Piattaforma logistica di Melissano.
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INFRASTRUTTURE IMMATERIALI: FORMAZIONE E LAVORO

La formazione è la principale leva di sviluppo di questo territorio. Non è più possibile navigare
a vista. Dobbiamo definire il piano formativo con una visione ad almeno dieci anni. Scuola,
università, formazione professionale e imprese hanno il dovere di sedersi allo stesso tavolo
ed alzarsi solo quando sono riusciti a creare le condizioni per dare risposte ai nostri giovani e
a tutti coloro che cercano un lavoro. Questa è la più grande responsabilità che ha la nostra
società. Lo deve a questo territorio che vede fuggire i nostri giovani, perché una formazione
efficace è l’unica garanzia per il futuro di questa terra.

Il mercato del lavoro infatti è assolutamente instabile. La fotografia che restituisce l’Istat rela-
tivamente al 2017 è piuttosto critica. 
I dati sulla disoccupazione evidenziano, infatti, un quadro sfavorevole della nostra provincia e
della Puglia in generale rispetto al dato nazionale. Prendendo in considerazione il tasso di di-
soccupazione generale della provincia di Lecce nella fascia d’età 15-24 anni, si può notare
come questo si attesti attorno al 47% e in Puglia al 51,4%,  contro il 34,7% della media nazio-
nale. Relativamente al tasso medio di disoccupazione generale, la provincia di Lecce registra
il tasso peggiore (22,3%) rispetto alla Puglia (18,8%) e al dato nazionale (11,2%).
Tasso di disoccupazione per classe di età, sesso ed area geografica – Media 201721

Questi dati dimostrano come le politiche dei governi degli ultimi anni non hanno inciso posi-
tivamente sulla situazione occupazionale in Puglia e nella nostra provincia, nonostante  si av-
vertano margini positivi di ripresa soprattutto in taluni comparti (metalmeccanico e calzature
su tutti); siamo ancora lontani dai livelli occupazionali pre-crisi e le performance (come quelle
delle altre aree del Mezzogiorno) restano ben al di sotto delle regioni settentrionali. 
In particolare se analizziamo l’ultimo sgravio triennale introdotto dal governo Renzi per le as-

Area geografica 15 - 24 anni 25 - 34 anni 35 anni e più 15 - 74 anni Totale
15 anni e più

MASCHI E FEMMINE

Provincia di Lecce 47 36,8 15,8 22,4 22,3

Puglia 51,4 27,5 12,9 18,9 18,8

Italia 34,7 17 7,9 11,2 11,2

MASCHI

Provincia di Lecce 43,4 35 13,6 20,1 20

Puglia 53,5 24,3 11,3 16,9 16,9

Italia 33 15,4 7,2 10,4 10,3

FEMMINE

Provincia di Lecce 53,6 39,2 19,2 25,8 25,8

Puglia 48,4 32,3 15,8 22,2 22,2

Italia 37,3 19 8,8 12,4 12,4

21. Fonte Istat – Rilevazione Forze Lavoro
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sunzioni a tempo indeterminato del 201522 risulta  in maniera evidente che la maggior parte
dei contratti e, quindi, dei relativi sgravi contributivi triennali sono stati utilizzati per il 66% nel
centro-nord, che mai prima aveva goduto di agevolazioni simili, e solo per il 34% nel Sud e
nelle isole. 
Il raffronto dei dati delle assunzioni a tempo indeterminato con il Jobs Act per il 2015 e di
quelle della Legge 407/90 per il 2014 conferma che le imprese del centro nord hanno usufruito
per la maggior parte degli incentivi del Jobs Act, al contrario di quanto succedeva con la
legge 407/90, in cui le imprese del sud che ricevevano gli incentivi erano l’87,5%. La modifica
del sistema degli incentivi ha inequivocabilmente agevolato il centro nord.

Per favorire definitivamente la crescita occupazionale, in un territorio strutturalmente debole,
poiché caratterizzato da piccole e medie imprese (se non piccolissime), dalla bassa capitaliz-
zazione, occorre rilanciare con vigore gli investimenti, soprattutto in infrastrutture, per sup-
portare il sistema delle imprese e immaginare un percorso d’incentivazione strutturale
dedicato all’industria; al tempo stesso, necessita incentivare investimenti in istruzione e ricerca
e politiche dell’occupazione che sappiano stare al passo con i cambiamenti e aiutino l’Unione
Europea a superare definitivamente la crisi economica mondiale. 
Confindustria Lecce è, pertanto, assolutamente critica nei confronti del decreto cosiddetto
“Dignità” che ha reso difficile per le imprese il ricorso ai contratti a termine e di somministra-
zione, in un momento in cui la flessibilità, soprattutto per le aziende meridionali, non è solo
una priorità ma una necessità per competere sui mercati globali. Questo appare ancora più
evidente se si considera che i territori del sud e del Salento in particolare sono già penalizzati
da un forte gap infrastrutturale rispetto alle imprese del centro nord. 
Di contro appare positivo che la manovra finanziaria 2019 abbia confermato alcune misure di
sostegno sia per le imprese, sia per i giovani. In particolare, è da apprezzare la conferma dello
sgravio triennale per le imprese che stipulano un contratto a tutele crescenti con giovani fino
a 29 anni. L’ipotesi contemplata dalla manovra prevede l’esonero dal versamento del 50% dei
contributi previdenziali, nel limite di tremila euro annui. 
Per il biennio 2019/20, l’incentivo è riconosciuto, altresì, per le assunzioni dei giovani under
35 anni. Lo sgravio per le assunzioni nelle regioni meridionali prevede l’esonero dal versa-
mento del 100% fino a 8.060 euro per un solo anno, anche per i disoccupati da almeno sei
mesi, indipendentemente dall’età. Confindustria Lecce ritiene che per dare una spinta all’oc-
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JOBS ACT LEGGE 407/90
Assunzioni Tempo
Indeterminato 2015

% su tot Italia
Assunzioni tempo
Indeterminato 2014

% su tot Italia

Nord 829.391 44% 11.948 4%

Centro 405.947 22% 25.138 8,50%

tot Centro Nord 1.235.338 66% 37.086 12.5%

Sud e Isole 634.339 34% 259.855 87.5%

Tot Italia 1.869.677 100% 296.941 100%

22. Fonte Inps
23. Dati al 28 novembre 2016 dell’Ufficio Scolastico Regionale
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cupazione occorre prorogare l’esonero dal pagamento dei contributi del 100% per ulteriori
due anni, mentre la manovra lo prevede solo al 50%.
Per il Sud, o quantomeno in Puglia, con una previsione di fondi ad hoc da parte della Regione,
Confindustria Lecce chiede che tali misure di incentivazione all’occupazione vengano rese
strutturali, in modo da sostenere l’occupazione e la ripresa dell’economia meridionale, proprio
come era previsto fino al 2014 dallo sgravio totale triennale per le imprese del Sud che assu-
mevano disoccupati di almeno 24 mesi (legge 407/1990).
Bisogna confermare in maniera strutturale le misure già previste fino al 2018 a favore dell’al-
ternanza scuola lavoro e dell’apprendistato.
In provincia di Lecce sono circa 23 mila e 70023 i ragazzi coinvolti in progetti di alternanza
scuola/lavoro. Un numero talmente importante che non è pensabile che sia gestito grazie al-
l’intraprendenza di qualche dirigente scolastico che incrocia la disponibilità di qualche im-
prenditore. L’alternanza scuola/lavoro è un percorso che rappresenta un’opportunità
straordinaria per i giovani, purché sia gestito con metodo, efficienza e rispetto degli iter for-
mali, al fine di ottimizzare il tempo che i ragazzi trascorrono nelle imprese ospitanti.
Lo scopo della misura è quello di introdurre gradualmente gli studenti nel mondo del lavoro,
preparandoli e formandoli dal punto di vista pratico.
L’obiettivo finale auspicato è   di ridurre il tasso di disoccupazione giovanile. In questa
ottica  siamo convinti che ridurre le ore di alternanza, specie nei tecnici dove si passa da 400
ore nel triennio a 150, sia controproducente in quanto si penalizza la possibilità per gli studenti
di conoscere l’impresa. E conoscere aiuta a scegliere. La manifattura ha bisogno di quasi
300mila tecnici nei prossimi anni. Se il legame scuola-azienda si indebolisce, il rischio è di ren-
dere incolmabile questo gap.
A differenza di quanto avviene in Germania, inoltre, al momento non sono previsti incentivi
né di natura economica né normativa per le imprese che ospitano studenti in alternanza. Sa-
rebbe auspicabile prevedere uno stanziamento per le imprese a ristoro dei costi di gestione
e del personale che viene destinato a seguire i giovani in alternanza. L’obiettivo è quello di
un allargamento degli incentivi anche a chi assume dopo i periodi di stage formativi profes-
sionalizzanti. In mancanza di una previsione nazionale, la Regione potrebbe individuare, con
una programmazione dedicata, i fondi necessari.
Anche i tirocini universitari presso le imprese possono costituire, se ben strutturati, un tram-
polino di lancio per l’occupazione all’interno delle aziende. Per questo motivo occorre favorire
e incentivare un rapporto sinergico e continuativo tra imprese e Università e tra imprese e si-
stema scolastico, un rapporto naturalmente biunivoco: bisogna portare l’Università nelle im-
prese e le imprese nell’Università e nella Scuola. 
Il Protocollo siglato nello scorso mese di aprile tra Unisalento e Confindustria Lecce va, per-
tanto, nella giusta direzione, favorendo l’interazione tra mondo universitario, della ricerca e
sistema imprenditoriale, oltre ad alimentare un circuito virtuoso con l’Assessorato regionale
alla Formazione e la Dirigenza scolastica per un percorso di orientamento concreto destinato
ai giovani salentini. Su questa direttrice tuttavia c’è ancora tanto da fare.

23. Dati al 28 novembre 2016 dell’Ufficio Scolastico Regionale
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Su tali premesse Confindustria Lecce propone nell’ambito del lavoro:
1. Sgravi totali triennali dei contributi per le assunzioni al Sud, con un ulteriore bien-

nio, finanziato dalla Regione, a vantaggio delle imprese pugliesi;
2. Allargamento fascia dell’età di decontribuzione prevista dalla manovra finanziaria

per la Regione Puglia, da portare fino a 45 anni, onde consentire la riassunzione e
l’aggiornamento professionale dei soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro a
causa della crisi;

3. Ulteriore premio una tantum per le imprese che assumono al termine del tirocinio
e dei percorsi di alternanza;

4. Tirocini universitari retribuiti e, anche in questo caso, premio una tantum per le im-
prese che assumono al termine;

5. Percorsi di alternanza scuola/lavoro di durata congrua e con un contributo per le
imprese sotto forma di ristoro;

6. Occorre immaginare un sistema integrato Scuola/Impresa/Università dove il 30%
degli spazi universitari deve essere messo a disposizione delle imprese con docenti,
ricercatori e tirocinanti collegati; al contempo i laboratori aziendali dovranno essere
messi a disposizione dell’Università (docenti, studenti, laureandi, ricercatori, ecc.);

7. Attività di orientamento scolastico realizzata con modalità più funzionali alle esi-
genze degli studenti e delle imprese;

8. Utilizzo delle risorse della formazione professionale per l’inserimento e la riqualifi-
cazione degli occupati rispetto a specifici Piani formativi strategici e misurazione
dei risultati;

9. Occorre che i Fondi che la Regione Puglia destina alla Formazione professionale
siano a sportello con finanziamento/premialità sulla base del numero delle assun-
zioni.
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ZONE INDUSTRIALI, ZES E POLITICHE INTEGRATE 
PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

In provincia di Lecce insistono sette aree industriali, che occupano un totale di 1.148 ettari
con 482 unità produttive.

Il Salento, storicamente vocato all’agricoltura, è riuscito ad avviare, anche in conseguenza
delle crisi che lo hanno travolto, un processo di selezione e trasformazione del sistema eco-
nomico e produttivo. La stessa agricoltura ha intrapreso, con numerose difficoltà, un percorso
di innovazione e di contestuale metamorfosi verso l’agroindustria di qualità, legata alla valo-
rizzazione dell’identità territoriale. Il tessuto industriale, caratterizzato pur sempre da piccolis-
sime, piccole e medie imprese, si è comunque rafforzato, mediante attività di ricerca/sviluppo
e l’introduzione di innovazioni tecnologiche ed organizzative. Le aree industriali, tuttavia, pre-
sentano ancora una endemica carenza di infrastrutture sia puntuali, sia a rete (non sufficiente
diffusione della fibra ottica; inadeguatezza dei servizi generali; scarsità di infrastrutture per re-
cupero/smaltimento rifiuti) che amplifica il problema della “perifericità” e ostacola lo sviluppo
delle imprese. Criticità che si configurano, nell’ottica della corsa alla competitività fra territori,
come una zavorra non di poco conto.
Appare, pertanto, prioritario colmare il gap infrastrutturale a servizio delle imprese, soprattutto
di quelle insediate negli agglomerati industriali, agendo in primo luogo sul ripristino degli
scali di Surbo e Melissano e prevedendo un raccordo degli stessi su ferro con i principali nodi
territoriali: porti e altri scali merci di Brindisi, Taranto e Bari.
Finora, infatti, le imprese della provincia di Lecce sono riuscite ad andare avanti contando
solo sulle proprie forze, a causa delle difficoltà nei collegamenti e dell’altissimo costo di tra-
sporto su gomma, con i conseguenti rischi per la sicurezza dei lavoratori e delle merci, spesso
soggette a furti lungo le principali arterie stradali, che mettono a repentaglio la credibilità
stessa del territorio. Ora più che mai, per non rimanere tagliati fuori dal mercato globale, è
necessario predisporre un’adeguata connessione su ferro, che ridurrebbe notevolmente i costi
di trasporto e le emissioni di gas di scarico nell’ambiente. Innalzare i livelli di sicurezza all’in-
terno delle zone industriali e lungo le tratte stradali, infine, diviene un fattore strategico. 
Lo stanziamento dei fondi Pon legalità 2014-2020, destinati a iniziative di prevenzione e con-
trasto all’illegalità e alla marginalità per le aree di Lecce-Surbo e Casarano è pertanto poca
cosa. Solo un punto di partenza. Le imprese chiedono maggiori controlli sul territorio e presidi
delle forze dell’ordine a tutela delle persone e del lavoro. Confindustria Lecce da tempo ma-

Settore Superficie Unità produttive 

Agglomerato industriale Lecce-Surbo 275 Ha 156

Area Industriale Comune di Casarano 120 Ha 72

Agglomerato industriale Galatina-Soleto 271 Ha 85

Agglomerato industriale Nardò-Galatone 151 Ha 67

Agglomerato industriale Tricase-Specchia-Miggiano 139 Ha 25

Agglomerato industriale Gallipoli 70 Ha 15

Agglomerato industriale Maglie-Melpignano 122 Ha 62
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nifestava l’urgenza di implementare la strumentazione di controllo e videosorveglianza in tutte
le zone industriali della provincia di Lecce al fine di prevenire numerosi furti e rapine subiti
dalle imprese insediate. Restano aperte poi le questioni riguardanti i costi di gestione dei  ser-
vizi di videosorveglianza e controllo predisposti dal Pon legalità: l’auspicio è che gli oneri con-
nessi non vengano scaricati solo sulle imprese, che già contribuiscono in maniera significativa
allo sviluppo e che, altrimenti, sarebbero chiamate a finanziare con il proprio lavoro anche la
sicurezza generale che è un bene sociale e, quindi, di tutti. 
Confindustria Lecce ritiene inoltre che la gestione delle aree industriali debba essere assolu-
tamente migliorata. È necessario comprendere chi si occuperà di favorire e incrementare l’at-
trattività territoriale e con quali strategie. Non è più tempo per l’improvvisazione.
Occorre un disegno chiaro, misurabile in termini di obiettivi, tempi e azioni per dare risposte
concrete ai bisogni di nuovi investimenti e risorse sul territorio. È, altresì, urgente una profonda
modifica dei compiti e delle responsabilità in capo ai Consorzi Asi che, per come sono at-
tualmente strutturati, risultano poco funzionali ai bisogni delle imprese e, per questo, alta-
mente costosi. Le Asi non devono occuparsi solo della gestione tecnica delle aree industriali,
ma svolgere funzioni più moderne, strategiche e sicuramente più adatte alla fornitura di servizi
integrati per le imprese. È necessario quindi un riposizionamento della struttura in modo coe-
rente con il piano del territorio che vogliamo. 
Il progetto di Confindustria Lecce non può certamente prescindere da alcune priorità: sicu-
rezza, logistica, infrastrutture, servizi reali alle imprese, modelli di sostegno alla creazione di
nuove imprese, attrattività di nuovi investimenti, raccordo con l’università e gli istituti di for-
mazione per attività di ricerca e innovazione, nonché di formazione professionale a tutti i livelli. 
In questo quadro un ruolo fondamentale potrebbe essere svolto dalle Zes. Le zone economi-
che speciali rappresentano una vera opportunità per la quale Confindustria Lecce, insieme
alla Camera di commercio, all’Università, ai Sindacati, alla Provincia, ai Comuni interessati e
allo stesso Consorzio Asi, si è battuta perché il nostro territorio non venisse escluso, assicu-
randogli invece un sesto della superficie prevista a livello regionale. Tuttavia, a distanza di due
anni, siamo in attesa dell’avvio delle ZES, che darebbero ai settori produttivi ad alto potenziale
della nostra provincia – metalmeccanico, sistema moda, agroalimentare e a tutti i comparti
collegati –indubbi benefici in termini di crescita e sviluppo, con sicure ricadute sui livelli oc-
cupazionali.
Tempi certi e rapidi, dunque, per l’avvio delle Zes in maniera tale da recuperare i ritardi accu-
mulati rispetto ad altre regioni e da dare alle imprese l’opportunità di:

usufruire di fiscalità di vantaggio, con la previsione di un credito d’imposta automatico-
per le imprese già insediate e una differenziata per quelle in via di insediamento;
accedere alla semplificazione amministrativa con l’istituzione di un’area a burocrazia-
Zero;
prevedere finanziamenti nazionali che  siano coerenti ed integrino il pacchetto di aiuti-
di carattere regionale.

Il nostro territorio al pari del resto del Paese sconta il grave grado di complessità del sistema
fiscale italiano, tra i più farraginosi e contraddittori, oltre che, addirittura, poco trasparente.
Secondo i dati diffusi dal Centro Studi di Confindustria la pressione fiscale si attesta intorno
al 42,4% (media tra 2018 e previsioni 2019). Il peso fiscale italiano resta dunque tra i più elevati
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e compositi dei paesi industrializzati, tanto da scoraggiare la libera iniziativa e la voglia di fare
impresa. Se, nel nostro territorio, si aggiungono le difficoltà di trasporto persone e merci, il
gap si allarga a dismisura.   Appare prioritario ristabilire un giusto equilibrio nel rapporto
Fisco/Impresa che, oltre a guardare all’aspetto quantitativo, riponga particolare attenzione ai
profili qualitativi dell’imposizione, e, più in generale, alla semplificazione del sistema fiscale,
alla tutela dei diritti del contribuente e all’efficienza dell’amministrazione finanziaria. 
Occorre, in primo luogo, ristabilire il principio della certezza giuridica, poiché l’incertezza in-
terpretativa genera dubbi, perplessità e mina la fiducia nel sistema da parte delle imprese. Il
fisco deve, inoltre, premiare le imprese virtuose del Mezzogiorno, che investono, assumono,
innovano e crescono, diventando sempre più strumento di competitività del Paese e leva di
sviluppo per l’intera economia. L’ottica premiale va estesa anche ai lavoratori, che devono
poter beneficiare degli aumenti di produttività e dei risultati economici positivi aziendali. 
La lotta all’evasione è parte integrante e imprescindibile di un coerente programma di risana-
mento e di rinascita strutturale dell’economia. L’evasione fiscale penalizza l’equità e distorce
la concorrenza. Strumenti di contrasto all’evasione più efficienti allenterebbero il peso del
fisco sulle imprese sotto il profilo amministrativo. 
È quindi urgente modernizzare il sistema fiscale e rendere più efficiente l’azione amministrativa. 
In quest’ottica, occorre razionalizzare e rivedere gli adempimenti fiscali, in particolare quelli
che attengono alla gestione dell’Iva aumentando le soglie di compensazione, accelerando i
tempi di rimborso, consentendo un più celere recupero dell’Iva sui crediti non riscossi, ripri-
stinare un termine congruo per la detrazione Iva. 
Un esempio in tal senso proviene dalle storture derivanti dall’applicazione dello split payment
per le imprese che operano col pubblico: le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti ob-
bligati versano direttamente all’Erario l’iva dovuta per i lavori effettuati dalle imprese, mentre
queste ultime continuano a pagare l’imposta per l’acquisto di beni e servizi. Ne consegue che
le imprese fornitrici delle pubbliche amministrazioni si trovano in una perenne situazione di
credito iva nei confronti dello Stato, con un limite annuale di compensazione orizzontale –
pari ad euro 700 mila – davvero esiguo. Esso, infatti, opera cumulativamente, per tutti i crediti
di imposta dei quali è titolare il contribuente, e non singolarmente per ciascun credito. Tale
situazione fa sì che le imprese che lavorano con le pubbliche amministrazioni (imprese edili e
dell’ambiente soprattutto), maturino col tempo crediti iva di dimensioni rilevanti, che potranno
essere incassati solo dopo diversi anni e, allo stesso tempo, non possono ottenere alcun an-
ticipo dagli Istituti di credito proprio a causa dei tempi estremamente lunghi di pagamento
degli enti pubblici. È, di fatto, un cane che si morde la coda! Tale sistema rischia di far saltare
le imprese che operano col pubblico, in quanto il meccanismo mina il loro equilibrio finanzia-
rio. Le imprese sono costrette, tra l’altro, a subire i ritardati pagamenti della pubblica ammi-
nistrazione, che finiscono col drenare l’ulteriore liquidità delle stesse.
Occorre, pertanto, consentire una maggiore e immediata compensazione da parte delle im-
prese del credito maturato in seguito all’applicazione dello split payment con le imposte di-
rette.
Confindustria Lecce ritiene fondamentale inoltre, per correggere storture che mettono a re-
pentaglio lo stesso equilibrio economico-finanziario delle imprese, il pagamento delle Pub-
bliche amministrazioni attraverso la compensazione con i loro debiti fiscali secondo un criterio
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di reciprocità, così come sarebbe auspicabile prevedere la compensazione automatica tra il
credito d’imposta e Irpef e Imu.
Restando in tema di Imu, è necessario rettificare la pretesa da parte di taluni comuni di tassare
con l’imposta il valore futuro di aree agricole che diventeranno suoli edificabili o ancora il red-
dito di terreni che saranno adibiti a cava, senza considerare che la stessa andrà a regime e
produrrà reddito dopo almeno 50 anni. Attualmente, i Comuni impongono una imposta pa-
trimoniale, mascherata da imposizione locale.
L’obiettivo deve essere quello di una programmazione comunale di medio-breve periodo,
(massimo cinque anni), nel quale assegnare valori congrui e possibili, che incidano su quello
reale dei beni e solo al termine di eventuali lavori o trasformazioni sul valore finale. Analogo
discorso va fatto per la tassa sui rifiuti delle imprese di servizi che deve essere proporzionata
agli effettivi rifiuti prodotti, senza imporre a priori il pagamento del triplo di quanto viene tas-
sato un pari ambiente domestico. Occorre assolutamente rivedere i criteri di tassazione.

Un’altra problematica fiscale assai stringente riguarda gli oneri – ingenti e sproporzionati –
per il rilascio di pareri ed autorizzazioni da parte della Regione Puglia (e di altri enti pubblici),
anche solo per il semplice esame istruttorio delle pratiche. In questo modo la Pubblica Am-
ministrazione scarica sugli imprenditori costi diretti che non dovrebbero esistere. 

Il sistema regionale dei finanziamenti è invece ben strutturato e funzionale alle esigenze delle
imprese, dalle start up alle piccole e medie, fino alle grandi, sia per quanto concerne gli inve-
stimenti in attività materiali sia  in ricerca e sviluppo.

Da tali premesse nascono le proposte di Confindustria Lecce per:
1. Riqualificazione Zone industriali, con la previsione di raccordi con gli scali regionali

attraverso il ripristino di quello di Surbo e di Melissano;
2. Riforma Consorzi Asi;
3. Avvio immediato delle Zes;
4. Sistemi incentivanti: raccordo tra iniziative nazionali e regionali;
5. Politiche fiscali: 

– split payment; 
– credito d’imposta automatico su Irpef e Imu; 
– Compensazione secondo il criterio di reciprocità tra pagamenti verso la Pubblica

amministrazione e debiti fiscali;
6. Innalzamento dei livelli di sicurezza.
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IDENTITÀ E BRAND DEL TERRITORIO

Il Made in Italy parla sempre meno italiano: sono tantissime, come si evince dalla tabella, le
imprese di punta dei settori dell’industria, della moda, dell’agroalimentare, dei trasporti, ma
anche del mondo del credito, dell’energia e delle telecomunicazioni che vengono acquisite
da holding straniere. Altrettante sono quelle con partecipazione straniera.

IMPRESE DEL MADE IN ITALY NON PIÙ ITALIANE

MODA ALIMENTARE TLC ENERGIA TRASPORTI INDUSTRIA BANCHE

La Perla Eridania Wind Edison Yacht Ferretti Magneti Marelli Bnl

Versace Gelati Motta Tecnomasio -
Brown Boveri Poltrona Frau Cariparma

Gucci Antica Gelateria
del Corso Fiat Ferroviaria Safilo Banca Popolare 

FriulAdria

Loro Piana La Valle degli Orti AnsaldoBreda Brioni

Fiorucci

Star (Pummarò, 
Sogni d'oro, 

Gran Ragù Star, Orzo
Bimbo, Riso chef, 

Mellin)

Piaggio Aerospace Italcementi

Krizia Motta Ducati Motor Hol-
ding S.p.A Pirelli

Bulgari Italgel Lamborghini Merloni

Lumberjack surgelati e salse
Buitoni Richard Ginori

Bottega verde Sanpellegrino

Pomellato Galbani

Dodo Locatelli

Sergio Rossi Invernizzi

Valentino Cademartori

Gianfranco Ferrè Parmalat

La Rinascente Cirio – Bertolli – 
De Rica

Mila Schon Aceto Balsamico 
Modena

Conbipel Pernigotti

Sergio Tacchini Carapelli

Belfe Sasso

Lario Friol

Mandarina Duck Sperlari

Coccinelle Saila

Ferrè Dietorelle

Miss Sixty-Energie Dietor

Galatine

Birra Peroni

Nastro Azzurro
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Il fenomeno, se da un lato mette in luce che i prodotti italiani fanno ancora gola agli stranieri
per credibilità e spendibilità del marchio, dall’altro evidenzia la fragilità dell’impresa italiana,
non solo meridionale, incapace di reggere la concorrenza internazionale. Si stima che siano
più di 500 i marchi italiani in mani straniere. 
Cresce la concorrenza - anche sleale - sui mercati e contestualmente aumentano le spese di
produzione, tanto che diminuiscono vertiginosamente i profitti. A ciò si aggiunge l’ingerenza
della burocrazia e dello Stato e la pressione fiscale asfissiante. Di fronte a ciò i produttori dello
stile di vita italiano non ce la fanno più e diventano preda degli stranieri che hanno, di fatto,
una strategia elementare: attendono la crisi di brand di casa nostra ad alto valore aggiunto
per dare il via alla loro acquisizione, nella consapevolezza che i prodotti italiani sono di grande
appeal sui mercati.
Non è pensabile allora che le nostre imprese, seppure di altrettanta qualità, da sole, riescano
a costruire brand capaci di invertire queste tendenze.
Eppure dobbiamo avere la capacità di riappropriarci del made in Italy, del primato del bel vi-
vere, del fascino della dolce vita, delle emozioni e del mangiare bene, valorizzando le speci-
ficità del territorio.
In un momento in cui la partita della competizione si sposta dalle imprese ai paesi, il Salento
ha ancora la chance per evocare, con il bagaglio di tradizioni, cultura, paesaggio, beni artistici
ed architettonici, cucina, una forte identità intorno alla quale costruire un brand di territorio.
Per vincere la concorrenza internazionale contano la forza e la capacità di fare squadra, di es-
sere gruppo. E’ il contesto che deve diventare attrattivo. Il Salento dovrebbe generare valore
aggiunto a cascata per le imprese di tutti i settori, che così riuscirebbero ad operare nel modo
migliore e contribuire alla crescita economica e sociale, distribuendo ricchezza. 
Processi decisionali snelli, tempi certi di risposta, pressione fiscale più bassa, interventi sul
costo del lavoro sono tutte azioni che darebbero uno slancio enorme alla produttività del no-
stro paese e del Mezzogiorno. In assenza della spinta in tal senso da parte del sistema paese
occorre che i territori si attrezzino per fare la differenza. Supportate da un contesto forte le
imprese salentine possono dimostrare, come già fatto in passato, di avere la capacità di creare
prodotti o servizi che tutto il mondo invidia, prodotti e servizi specchio dell’appeal del made
in Italy, e contribuire davvero allo sviluppo. 
Confindustria Lecce, in tale ottica, propone di creare per il Salento un marchio di territorio
che possa conquistare fette di mercati nazionali ed internazionali sempre più ampie, garan-
tendo affidabilità, qualità e richiamando le immagini meravigliose del tacco d’Italia. 
Mare, sole, vento sono solo tre degli elementi identificativi del nostro Salento. Su questi, per
esempio, ha puntato l’Unione Sportiva Lecce che ha dedicato loro le maglie della squadra
che giocherà in serie A: un palcoscenico importantissimo dal punto di vista della visibilità e
della promozione. 
Sarà molto importante sostenere gli sforzi dell’Unione Sportiva Lecce e amplificare l’eco del
successo calcistico per contribuire a valorizzazione l’identità territoriale e dei caratteri distintivi
forti del nostro territorio. Ambiente, paesaggio, beni storici, sport, cultura, mediterraneità,
tradizioni culinarie sono tutte le direttrici sulle quali lavorare per proporre il Salento con tutta
la sua capacità produttiva e di servizi.
Il dado è tratto. Il mondo della comunicazione, che oggi si evolve di pari passo con le nuove
tecnologie, deve supportare e lanciare il brand. I metodi tradizionali di comunicazione non
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sono sufficientemente  competitivi, occorre seguire canali innovativi che viaggino prevalente-
mente sul digitale. 
Sulla stessa lunghezza si possono immaginare una serie di iniziative nei paesi esteri - obiettivo
che promuovano il valore intrinseco dell’identità della provincia di Lecce. 
La comunicazione oggi ruota soprattutto intorno all’innovazione perché occorre avere la ca-
pacità di stupire e attrarre, creare pathos, attesa, coinvolgere il pubblico. La comunicazione
digitale si muove su canali social come Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Youtube, sui
siti web, strumenti sui quali attivare comunicazioni dedicate, dare visibilità e consentire la par-
tecipazione agli utenti che vogliono sentirsi sempre più protagonisti. 
Hashtag identitari e tematici da rilanciare per creare coinvolgimento sul brand di territorio e
sui suoi prodotti completano la strategia.
La forza di questi strumenti sta nel gruppo. Siamo di fronte ad una scelta: tutti  dobbiamo
perseguire gli stessi obiettivi e intraprendere il medesimo percorso per raggiungerli. E’ alla
nostra portata. 
Tutto deve andare nella direzione della valorizzazione del territorio e delle sue specificità: dalla
predisposizione di linee aeree verso territori nei quali intercettare nuove forme di turismo o
nei quali esportare “la dolce vita salentina”  all’adozione di piani comuni per promuovere pro-
dotti e servizi. 
La comunicazione digitale e la valorizzazione del brand di territorio costituiranno un punto di
riferimento imprescindibile per tutti i settori trainanti: turismo, moda, agroalimentare, mani-
fatturiero in generale. 
Un’operazione eccezionale di qualche anno fa promossa dalla Provincia di Lecce fu la crea-
zione del brand “Salento d’amare” portato alla ribalta dalla squadra del Lecce. 
Questo brand che dice davvero tutto e declina la capacità di un territorio di essere meta am-
bita e allo stesso tempo fonte di qualità a 360 gradi dovrebbe, secondo Confindustria Lecce,
essere rilanciato e messo a disposizione dell’idea proposta. Deve diventare un leit motive per
richiamare immediatamente il nostro Salento, un Salento tutto d’amare, la giusta coniugazione
di un territorio, un prodotto, un servizio assolutamente eccellente. Un brand che richiami per-
fino, mediante il concetto identitario dell’appartenere a una terra carica di energia, fascino,
qualità, le grandissime voci, figlie del Salento, che oggi sono sui palchi più importanti d’Italia,
d’Europa e del mondo. Sono tutti naturali testimonial d’eccezione - i Negramaro, Emma Mar-
rone, Alessandra Amoroso, i Boomdabash, gli Après La Classe, Dolcenera - che hanno fatto
delle loro radici e della capacità di trarne la giusta carica e forza la chiave per il successo.
Occorre puntare, pertanto, sulla costruzione prima e sulla valorizzazione poi di una forte iden-
tità territoriale che abbia una grande valenza sia verso l’esterno, sia verso i principali attori del
nostro Salento. Definire i tratti distintivi del territorio, sviluppare il senso di appartenenza e
l’orgoglio di essere parte di qualcosa di importante, valorizzare le peculiarità di questa terra
attraverso un unico brand, significherà, in sostanza, raccontare il territorio, nelle sue mille sfac-
cettature, attraverso un solo linguaggio universale, comprensibile da tutti.

Sulla base di tali premesse occorre:
1. Creazione brand di territorio;
2. Comunicazione digitale e strategia di comunicazione integrata;
3. Recupero di Salento d’amare.
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BUROCRAZIA, LEGALITÀ E GIUSTIZIA

Il funzionamento della giustizia e la burocrazia costituiscono un blocco alla crescita e allo
sviluppo. Secondo una ricerca dello scorso anno dell’Istituto Tagliacarne, che ha intervistato
un panel di mille imprenditori, il 75% delle piccole e medie imprese è insoddisfatto del fun-
zionamento della giustizia: otto imprese su dieci segnalano tempi intollerabili (564 giorni di
durata media dei procedimenti civili in primo grado, contro la media Ocse di 240 giorni, che
salgono a 788 giorni per arrivare al terzo grado di giudizio), e malagiustizia come causa (23,7%
delle risposte) di un aumento della disoccupazione e, per il 24,5 % degli intervistati, di man-
canza di sicurezza. Fattori che a loro volta alimentano un incremento dell’illegalità economica.
Il 57% delle imprese individua nei tempi della giustizia il principale vulnus che mina la loro at-
tività, seguita da voci come legislazione poco chiara (29,5%) e pratiche di corruttela (35,7%).
Secondo la ricerca, le inefficienze del sistema giuridico si traducono innanzitutto in difficoltà
di carattere finanziario: il 55% lamenta problemi di liquidità e il 41,7% mancato accesso al cre-
dito.
In uno scenario di competizione internazionale esiste un rapporto simbiotico tra capacità di
evolvere del sistema giudiziario e capacità di esprimersi del tessuto imprenditoriale. E in Italia
i miglioramenti della giustizia sono troppo lenti rispetto a quelli rapidissimi dell’era 4.0,
acuendo il nostro gap rispetto ai paesi esteri. Certamente la tendenza alla litigiosità degli ita-
liani non aiuta, così come pesa l’eccessivo ricorso a Tar e Consiglio di Stato, cui va, almeno in
parte, addebitato il fatto che oggi, lungo lo Stivale, ci sono quasi 350 opere bloccate. Con-
findustria in una recente analisi ha misurato che burocrazia, corruzione, infrastrutture ina-
deguate e ritardi dell’istruzione costano all’Italia circa il 30% del Pil, con perdite pari a 485
miliardi annui, 19.400 euro a famiglia.
La burocrazia fa il resto. È indubbio che la burocrazia, intesa quale sistema amministrativo ba-
sato su procedure in qualche modo unificate, sia uno strumento sociale indispensabile, ma il
moltiplicarsi di enti preposti al rilascio di visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni, con tempi lun-
ghissimi per ogni pratica, hanno fatto sì che la stessa sia divenuta ostacolo a qualunque tipo
di attività, impegnando spesso l’imprenditore quanto se non di più rispetto alla realizzazione
stessa dell’opera proposta. L’immagine che l’Italia proietta nel mondo è ancora quella di un
Paese lento. Troppe regole, spesso solo formali, che generano oneri impropri e contenzioso,
sono da eliminare: occorre assicurare la certezza del diritto quale primo fattore di competitività
del sistema. Abbiamo un processo decisionale farraginoso, che favorisce i veti (es. contrap-
posizione Stato/Regioni) e la polverizzazione delle competenze e delle responsabilità, ritar-
dando il momento della decisione anche per evitare conseguenze sul piano delle
responsabilità. Alla frammentazione delle competenze si accompagnano, spesso, il deficit di
capacità amministrativa e la disomogeneità nell’interpretazione delle norme e nelle stesse
procedure. Manca poi una capacità e un obbligo cogente alla programmazione, che possa
permettere a chi lavora con e per la pubblica amministrazione, di sviluppare adeguate strate-
gie di business.

Si stima che il costo della burocrazia superi i 100 mila euro per una piccola impresa ed i 700
mila euro per un’azienda di medie dimensioni con una spesa in termini di tempo, rispettiva-
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mente, tra i 45 e i 190 giorni da parte di un collaboratore dedicato. Recentemente, il centro
studi di Confindustria ha misurato l’impatto dell’apparato burocratico sull’economia italiana
(regioni esaminate Emilia Romagna e Lombardia): i costi amministrativi incidono per più del
5% del fatturato. Peggiora l’analisi sui tempi necessari per aprire uno stabilimento, fattore
fondamentale nell’accrescere la competitività economica di un paese e attrarre investimenti.
Nelle regioni italiane il tempo necessario all’apertura di nuovi stabilimenti è maggiore di
quattro anni. 
Invece dovrebbe esserci una maggiore chiarezza dei diritti e dei rapporti. Confindustria Lecce
chiede che lo strumento della Conferenza dei Servizi o modello similare risponda a criteri di
efficienza ed efficacia, garantendo risposte in tempi certi e modalità univoche.
La legalità, al pari di burocrazia e giustizia,  è un fattore di contesto che accompagna lo svi-
luppo e concorre alla competitività territoriale. Il livello di sicurezza e di legalità di un territorio,
quando è alto, alimenta un clima favorevole allo sviluppo socioeconomico; quando è carente,
invece, genera costi per il sistema pubblico (ordine pubblico, polizia, giustizia, tutela delle vit-
time, recupero dei corrotti, ecc.) e per quello privato - sia cittadini sia operatori economici –
(danni subiti, difesa, assicurazioni, mancata fruibilità del territorio, carenza di attrattività, de-
terrente a nuovi investimenti).
È, pertanto, necessario avviare oggi più che mai un percorso d’innalzamento del livello di si-
curezza e legalità per ridurre il gap rispetto ad altre aree del paese o d’Europa, evitando che
i processi e/o i progetti di sviluppo siano sviati a vantaggio di realtà illegali. 
Modernizzare l’apparato di sicurezza, come segmento importante (anche numericamente)
della pubblica amministrazione in termini di tecnologie, risorse umane, logiche di manage-
ment, di orientamento all’utenza non potrà che favorire la legalità e la percezione della sicu-
rezza anche presso le imprese che vedono nella criminalità un freno alla competitività. 
Preoccupano non poco soprattutto nel Salento, infatti, gli ultimi accadimenti di furti di mezzi
e rapine anche lungo le arterie stradali in danno di onesti imprenditori. È evidente un rigurgito
di criminalità che mina fortemente non solo la stabilità economica del territorio ma addirittura
la sua stessa immagine e affidabilità. Il timore è che possa venire meno il rapporto di fiducia
tra committenti e produttori, mettendo a repentaglio la credibilità delle nostre imprese. 
Su questo tema si sono tenuti in Prefettura dei vertici, nei quali Confindustria Lecce, pur evi-
denziando l’impegno costante delle Forze dell’Ordine che, nonostante la carenza conclamata
di personale e mezzi, profondono ogni sforzo per garantire il massimo controllo del territorio,
ha lanciato l’allarme sulla sicurezza delle imprese (non solo delle Zone industriali), che sono
ancora troppo esposte e spesso oggetto di atti vandalici, furti e azioni delinquenziali di alto
impatto economico. 
Confindustria Lecce ha chiesto collaborazione a tutto il sistema economico, sociale e produt-
tivo e fatto appello al Governo centrale affinché predisponga tempestivamente il potenzia-
mento di uomini e mezzi a presidio del territorio non solo salentino ma pugliese in generale,
in considerazione che taluni furti si sono verificati lungo le principali arterie di traffico regionale. 
L’obiettivo è quello di creare un fronte unico per dare certezze ai cittadini e agli imprenditori,
che devono poter operare con la massima tranquillità e serenità, senza vedersi sottrarre gli
strumenti e il frutto del proprio lavoro. 
Le zone industriali di Lecce e Casarano saranno oggetto, attraverso il Pon legalità, di un inter-
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vento finalizzato all’incremento degli standard di sicurezza, mediante l’adozione di strumenti
tecnologici fissi e mobili per il controllo del territorio. In altri agglomerati industriali occorre
prevedere l’apposito inserimento di dispositivi e presidi di supporto a quelli già predisposti
dalle imprese a titolo privato: illuminazione adeguata, presenza di telecamere, monitoraggio
degli accessi, pattugliamenti frequenti possono essere deterrenti efficaci per contribuire ad
arginare questo fenomeno. 
Sicurezza e legalità di fatto costituiscono imprescindibili condizioni per un contesto territoriale
che vuole favorire sviluppo delle imprese e incremento dell’occupazione.
Quando si parla di legalità, però, occorre affrontare il discorso a 360 gradi. Non è possibile
infatti continuare a “vessare” le imprese locali, già soffocate da prescrizioni legislative, bu-
rocrazia, tasse, crisi, oneri sociali, imposte dirette e indirette, attribuendo loro le colpe
di tutti i mali del territorio. Appare indispensabile tutelare le imprese e i prodotti territoriali
da quella che si configura come una vera e propria concorrenza sleale dei paesi emergenti,
che producono merci similari, senza alcuna certezza  di rispetto del lavoro e dei lavoratori e,
soprattutto, senza alcuna garanzia sulla qualità. Le produzioni delle imprese salentine sono
invece di grande qualità ed è necessario difenderle, con senso di responsabilità e  orgoglio,
dalla contraffazione e dalle alterazioni.
Nella stessa ottica occorre implementare i controlli nel settore turistico a tutela delle imprese
sane e strutturate che rispettano le normative e i regolamenti di settore, continuando ad offrire
servizi di qualità a costi competitivi. Il Salento, terra che deve ancora esplicare tutte le proprie
potenzialità in campo turistico, deve essere messo nelle condizioni di intercettare fasce di tu-
rismo diversificate, da quello giovanile a quello familiare, da quello di alta e altissima gamma
a quello medicale e del wellness, dalla cultura allo sport, senza per questo rischiare di soc-
combere per una legislazione incerta, contraddittoria e in continua evoluzione. Allo stesso
tempo il nostro territorio non può pagare lo scotto di un’immagine costruita ad arte su seg-
menti turistici alimentati dal sommerso e da percorsi al limite della legalità: più controlli, dun-
que, per difendere gli operatori corretti e restituire del Salento l’immagine che merita.
In tema di legalità occorre garantire le imprese da tutte le storture derivanti dall’applicazione
della cosiddetta “clausola sociale” per cambio di appalto. Le “clausole sociali” sono disposi-
zioni normative o contrattuali, nate in ambito pubblicistico, che impongono a un datore di la-
voro il rispetto di determinati vincoli o standard di protezione sociale e del lavoro come
condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per accedere a be-
nefici di legge e agevolazioni finanziarie. Tali clausole prevedono, in particolare per il settore
Igiene ambientale, per le aziende subentranti negli appalti, l’assunzione ex lege di tutto il per-
sonale in forza all’azienda cedente, senza alcun periodo di prova per i dipendenti neo assunti
e con reciproca esenzione dal periodo di preavviso. Tale automatismo, che riguarda l’organico
dell’appalto presente nei 240 giorni precedenti il subentro, sta causando notevoli problemi
di natura penale in danno delle imprese che non possono tutelarsi. 
La Prefettura ha infatti indirizzato ad alcune imprese provvedimenti interdittivi antimafia a
causa della presunta collusione del personale ingaggiato con la criminalità. La situazione desta
notevole preoccupazione poiché le imprese, per non perdere l’appalto, sono obbligate ad
assumere tutti i dipendenti, e, contestualmente, non possono in alcun modo intraprendere
indagini per verificare eventuali situazioni di vicinanza con la malavita. Confindustria Lecce,
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alla luce di tali problematiche e per garantire l’operatività delle aziende sane, propone la sigla
di un Protocollo di Legalità ad hoc con l’obiettivo di tutelare anche tali passaggi. In sintesi,
sarebbe auspicabile che l’eventuale controllo sui dipendenti da assumere venga svolto da un
soggetto/Istituzione terzo, che potrà dare alle aziende la sicurezza di lavorare serenamente
senza il rischio di incorrere in gravi sanzioni e provvedimenti che ne compromettano l’attività
e la libera iniziativa imprenditoriale.
Nell’ottica di favorire lo sviluppo economico e sociale del Salento Confindustria Lecce, infine,
di fronte alla crescente conflittualità tra imprese e istituzioni, evidenzia la necessità di un dia-
logo maggiore nel rispetto delle regole e delle parti. Occorre che imprese e istituzioni, pur ri-
manendo ciascuna nel proprio ruolo, lavorino insieme per la realizzazione di comuni obiettivi
di crescita.
In definitiva, al fine di rendere il Salento più competitivo e migliorare le condizioni di contesto,
occorre:

• Sostenere con risorse ordinarie e straordinarie l’azione di controllo del territorio
da parte delle forze dell’ordine e, dall’altro, agire attraverso una capillare sensibi-
lizzazione di tutta la società civile alla cultura della legalità;

• Inserimento di telecamere in zone strategiche del territorio (Zone Industriali, obiet-
tivi sensibili);

• Lotta al lavoro nero, alle economie sommerse, all’abusivismo edilizio, ai delitti con-
tro l’ambiente;

• Stigmatizzare comportamenti illeciti, sollecitando la denuncia, anche fra le imprese;
– Valorizzazione delle imprese sane. Si tratta, soprattutto, di contribuire a deter-

minare migliori condizioni generali di contesto e accompagnare trasversalmente
i diversi processi di sviluppo;

– Politiche industriali che migliorino in modo strutturale la competitività delle im-
prese esistenti e soprattutto attraggano nelle regioni meridionali flussi consi-
stenti di nuovi investimenti; 

– Protocollo di legalità per clausole sociali;
– Riduzione dei tempi e semplificazione delle procedure a tutti i livelli della pub-

blica amministrazione e dei suoi apparati; 
– Legare gli incentivi ai dipendenti pubblici al rispetto dei tempi di istruttoria pre-

visti;
– Riduzione degli oneri, spesso sproporzionati, per rilascio di pareri ed autorizza-

zioni o per il semplice esame istruttorio delle pratiche.
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CONCLUSIONI

Tra il dire e il fare c’è il nostro futuro. È da questo assunto che siamo partiti nella stesura del
Piano, nel quale sono contenute le linee guida di uno sviluppo possibile e alla portata del ter-
ritorio salentino. Tutto è fattibile ma anche perfettibile. Ciò che chiede l’Associazione degli
Industriali è un nuovo impegno a fare, con tempi e modi certi: è impensabile, nel tourbillon
vorticoso degli andamenti economici mondiali, stare fermi e guardare inermi tutti gli altri cor-
rere verso i propri obiettivi.
Confindustria Lecce non ci sta più. È il tempo del fare, è il momento di mettere in atto i pro-
getti e di scriverne di nuovi. La provincia di Lecce, proprio perché indietro su tantissimi fronti,
ha margini di crescita enormi. A patto di voler fare. E insieme sarà davvero possibile.
Confindustria Lecce propone, pertanto, un piano di lavoro articolato, che riporti il Salento in
una situazione di pari capacità competitiva rispetto agli altri territori. L’Associazione non in-
tende rivendicare primogeniture, ma farsi portavoce di un metodo di lavoro, un modus ope-
randi da replicare, che abbracci obiettivi definiti e azioni conseguenti ben determinate.
Per raggiungere ogni obiettivo è necessario valutare lo status quo, analizzare i dati che devono
essere costantemente aggiornati. Il problema più grande che si è affrontato nella realizzazione
di questo lavoro è il reperimento di dati coerenti e confrontabili, risalenti negli anni. Abbiamo
infatti, in tale ottica, scorporato quelli messi a disposizione dall’Istat, dalla Camera di Commer-
cio di Lecce, da Inps, Centro Studi Confindustria e Banca d’Italia, che ringraziamo, individuando
la chiave di lettura comune. Solo in questo modo è stato possibile realizzare una fotografia
quanto più possibile reale dell’andamento economico e produttivo della nostra provincia.
Confindustria Lecce, sulla base di ciò, ritiene, al fine di rendere valido nel tempo il metodo in-
dividuato, definire un osservatorio a livello territoriale, anche in partnership pubblico/privato,
che si occupi di coordinare il lavoro di analisi e reperimento dati che dovranno poi trasformarsi
nella base di partenza per formulare i piani di lavoro. Tale pianificazione dovrà essere realizzata
da tavoli operativi di settore, chiamati anche a individuare le leve prioritarie sulle quali agire
per raggiungere gli obiettivi fissati a breve, medio e lungo periodo.
Questo coordinamento territoriale deve essere il frutto di una forte coesione da parte delle
forze attive del territorio che saranno parte integrante dei tavoli operativi.
Il coordinamento si occuperà quindi di guidare l'attività dell'osservatorio con l’analisi dei flussi
di dati e, allo stesso tempo, accompagnerà le funzioni di staff riguardanti la formazione pro-
fessionale a supporto delle diverse iniziative. Strategica appare l’adozione del Brand di terri-
torio che dovrà evocare, a supporto di tutte le iniziative, la forza del nostro Salento, la sua
identità, i suoi valori, tradizioni, cultura. Tale brand potrà essere affiancato a tutte le produzioni
territoriali e ai servizi forniti dalle imprese locali, un messaggio che dichiari con forza il valore
aggiunto del nostro territorio rispetto al resto del mondo.
I tavoli operativi a cui Confindustria Lecce ha pensato, non sono certamente esaustivi, ma non
possono prescindere dal distretto turistico, da quello della moda, dal distretto agroindustriale
con la rigenerazione agricola. Il comparto dei trasporti e della logistica così come le infrastrut-
ture e le zone industriali sono altrettanto necessari.
Ogni azione verrà attuata attraverso le Unità operative di Piano (UOP) che coordineranno le
singole iniziative in funzione del raggiungimento degli obiettivi nei tempi prefissati.
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ORGANIGRAMMA DI PIANO

Non è più il tempo di procrastinare attendendo aiuti dall'alto. Non possiamo permetterci di
comprare ancora tempo. Non vogliamo individuare colpe e cercare colpevoli, ma solo definire
obiettivi e trovare alleati per raggiungerli. Questo è quanto chiediamo alle Istituzioni, ai nostri
rappresentanti politici, alle altre Associazioni di categoria, ai Sindacati, alla Camera di Com-
mercio, all'Università e ai tanti attori economici e sociali di questo territorio, per dare fiducia
in un domani possibile alle imprese e desiderio di realizzazione ai nostri giovani. La differenza
è chiara e sta tutta lì: tra il dire e il fare c’è il nostro futuro.

Di seguito i tempi e le azioni richieste per l’avvio del piano di Sviluppo:

Abbiamo scelto di non parlare espressamente di cultura nella convinzione che la stessa rap-
presenti la sintesi dei nostri valori. Cultura è certamente ogni bene artistico ed architettonico
che la storia ci ha consegnato e che abbiamo la responsabilità di tutelare e valorizzare. La cul-
tura racconta anche i valori fondanti di questa terra, patrimonio inestimabile del nostro Salento:
forza, spirito di sacrificio, accoglienza e solidarietà, rispetto per le cose e per le persone.
L'impegno per tutti deve essere allora quello di lavorare insieme, con senso di responsabilità,
affinché niente e nessuno possa rubare il futuro a questa terra, ai nostri giovani e a tutti noi.
Ciascuno può e deve contribuire ad alimentare e dare speranza al sogno di ogni bambino, di
ogni uomo e di ogni donna, che hanno il coraggio di credere di poter vivere e realizzarsi in
questa terra meravigliosa. Tutti abbiamo diritto ad un domani possibile.

TEMPI AZIONI

30 AGOSTO Proposte di modifiche/integrazioni al Piano

30 SETTEMBRE Piano Strategico

30 OTTOBRE

Piano esecutivo con:
- Obiettivi
- Risorse
- Tempi
- Organizzazione






