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INTRODUZIONE 

Allorquando nel 1995 i Centri Regionali per i Servizi Educativi e Culturali di Poggiardo, 
Casarano, Tricase e Ugento concordarono di promuovere una ricerca sulla situazione socio-econo
mica dell'area sub-regionale del Basso Salento, furono in pochi probabilmente a credere nella vali
dità dell'iniziativa. Iniziativa che, a consuntivo, crediamo meriti qualche considerazione. La prima 
delle quali va sottolineata con forza nella misura in cui rappresenta un sicuro indicatore dei compiti 
istituzionali dei Cc. RR SS. EE. Cc. in generale. 

La nostra iniziativa è, infatti, paradigmatica di una declinazione "altamente civile" della fruizione 
dei servizi culturali chiamati in primo luogo ad offrire alla comunità la consapevolezza delle proprie 
condizioni sociali ed economiche, ovvero delle situazioni in cui operano energie e risorse impegnate nei 
settori produttivi. La realtà ed i comportamenti adottati dagli operatori vanno correlati alle condizio
ni oggettive in cui si opera e allorquando tali realtà interagiscono con le condizioni materiali del mer
cato, con i profili professionali attivati dai processi formativi, con le normative regionali, nazionali e 
comunitarie, non v'è chi non scorga la valenza "culturale" di tali scelte. Ne consegue la consapevolez
za critica che i comportamenti che attivano quelle determinate scelte, non possono che essere caratte
rizzati da uno stock di informazioni e conoscenze delle varie funzioni che co-agiscono nel sistema per 
poterne orientare lo sviluppo. 

A questa precisa filosofia ha ubbidito l'impegno e lo sforzo dei Cc. RR SS.EE. CC di Poggiardo, 
Casarano, Tricase ed Ugento. Una filosofia, per così dire, "civile", che ha messo in evidenza l'o
rientamento che è venuto assumendo il Progetto concordato e i cui risultati oggi vengono presentati 
in un volume il cui compito "culturale" è quello di offrire ulteriori informazioni sul sistema nel quale 
gli attori agiscono. 

Ci piace qui ricordare - avendo profuso il nostro impegno promozionale con responsabile accor
tezza ed equilibrata strategia - che il Progetto ha coinvolto e cointeressato esperti di riconosciuta 
competenza scientifica ed operativa. 

Alla profssa Anna Trono (docente di Geografia dell'Università di Lecce, che con le sue collabo
ratrici dott.sse Daniela Innocente e Anna Maria Rizzo ha realizzato il presente volume) ed al dotto 
Antonio Ciriolo (esperto di politiche comunitarie della Sofitalia Servizi) va la nostra più sentita 
stima per il rigore e la passione con cui hanno seguito e coordinato le diverse fasi del Progetto. 

Nel licenziare il volume che raccoglie i dati dell'analisi del fenomeno dell'industrializzazione nel 
Salento meridionale, il nostro ringraziamento va alle Autorità regionali, che hanno creduto nell'ini
ziativa e l'hanno sostenuta con adeguato finanziamento; ai Comuni, che hanno dato la loro incondi
zionata collaborazione; agli imprenditori, i quali, con le loro informazioni, hanno contribuito ad una 
precisa e completa operazione statistica. Maformuliamo soprattutto l'augurio che gli imprenditori 
stessi, gli operatori, i rappresentanti degli organismi istituzionali e del lavoro possano approfittare 
della radiografia fatta ad un territorio che ha urgenza di un processo di liberazione delle risorse e del 
coinvolgimento democratico di tutti i cittadini per una migliore definizione degli standard dei servi
zi e dei consumi ed in generale di una migliore qualità della vita. Anche ai Cc. RR. SS. EE. Cc. rima
ne un compito importante che non può non essere in continuità con l'impegno fin qui profuso. Un 
impegno che porterà le strutture a presentare nelle diverse realtà locali gli esiti della ricerca affinché 
le comunità possano discuterli e sappiano reagirvi. Un impegno nel quale ci piacerebbe altresì vede
re coinvolto il mondo della scuola, poiché siamo persuasi che le nuove generazioni, se informate ade
guatamente, sapranno assumere quel ruolo protagonistico che a noi sembra il più nobile degli obiet
tivi e per i quali operano i nostri servizi culturali. 

I Responsabili 
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PREMESSA 

A partire dalla fine degli anni Settanta in tutti i paesi industriali è stato rivalutato il ruolo 
della piccola impresa flessibile, che ha mostrato una notevole capacità di resistere (e perfino 
di crescere) ai processi di recessione, stagnazione e ai conseguenti deterioramenti delle con
dizioni sociali del lavoro e disoccupazione crescente. Tale rivalutazione s.i è avuta non solo 
per merito di ricercatori italiani, ma anche per l'opera di economisti ed imprenditori stra
nieri, che hanno analizzato il caso italiano, cimentandosi in studi sia di carattere empirico 
(Lazerson, 1991) che di natura teorica ed interpretativa del fenomeno (Goodman, Bamford, 
Saynor, 1989; Piore, 1991). 

Il sistema industriale italiano si caratterizza, rispetto a quello internazionale, per la quota 
straordinariamente elevata dell'occupazione nelle piccole imprese, che costituiscono l'ossa
tura del sistema industriale in molte aree d'Italia (Cafferata, Romagnoli, 1990; Capecchi, 
1991; Sforzi, 1991). Tra i paesi industrialmente avanzati l'Italia è quello che, infatti, possie
de un maggior numero di unità di piccole dimensioni: il 50 per cento di addetti rappresenta 
quasi il 98 per cento del totale ed occupa circa la metà degli addetti dell'industria manifat
turiera (Nomisma, 1992). 

Le piccole e medie imprese (PMI) sono collocate, in particolare, nelle regioni centrali e 
nord-orientali dove la presenza di un numero elevato di caratteri simili nel modo di funzio
namento economico attribuisce loro lo status di «distretto industriale» per eccellenza', 
comunque comune ad altri paesi2

• Il fenomeno, tuttavia, non è estraneo anche alla gran 
parte. nord-occidentale del Paese ' (dove sono· però maggiormente concentrate le grandi 
imprese e le aree metropolitane) e alle regioni meridionali, dove le PMI si sono sviluppate a 
seguito del disimpegno della politica meridionalistica (D'Antonio, 1990). 

In alcune aree nel Mezzogiorno (in Abruzzo, in Campania, in Puglia) esse costituiscono 
innegabili fattori di dinamismo economico. E' il caso del Salento leccese, che, pur geografi
camente decentrato dai centri di mercato e di potere del Nord Europa, evidenzia forti poten
zialità di crescita e di integrazione nell'Unione Europea (UE), espresse da un tessuto econo
mico certamente più dinamico di quello di altre regioni meridionali. 

Nel vario articolarsi delle diverse realtà subregionali pugliesi, il Salento leccese costitui
sce, infatti, un valido esempio di come un'economia periferica, possa imboccare la strada 

'«I distretti industriali [come si vedrà più in dettaglio successivamente] sono sistemi produttivi geografica
mente dermi ti, caratterizzati da un alto numero di imprese impegnate in diversi stadi e in modi diversi nella 
produzione di un prodotto omogeneo. Una caratteristica significativa è costituita dal fatto che gran parte di 
queste imprese sono piccole o molto piccole. [ ... ] Una caratteristica dei distretto industriale è data dal fatto 
che esso dovrebbe essere pensato come un insieme sociale ed economico. Vi sono cioè interrelazioni strette 
fra la sfera sociale, quella politica e quella economica; e il funzionamento dell'una, ad esempio di quella eco
nomica, viene plasmato dal funzionamento e dall'organizzazione delle altre» (Pyke, Sengeberger, 1991, p. 16). 

2Cfr., ad es., lo studio di Pratten (1991) per l'area di Cambridge. 
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dello sviluppo autonomo, anche con ricorso ai finanziamenti dell'UE3
, ed inserirsi in un pro

cesso di internazionalizzazione che procuri la crescita del territorio. 
Uno sviluppo, quello salentino, che è legato a nuove dinamiche produttive, su cui ampia 

incidenza hanno avuto il successo di un'agricoltura innovativa e le buone capacità di crescita 
evidenziate dai settori secondario e terziario negli anni recenti. 

Desideroso di liberarsi dalle pastoie di un passato che l'avevano relegato ad una condi
zione di arretratezza e sottosviluppo, il Salento leccese ha evidenziato, infatti, nel corso degli 
anni Ottanta una situazione di "sviluppo veloce", in particolare espresso dalla nascita di ini
ziative industriali endogene, che si localizzano, soprattutto, nella subregione delle Serre 
salentine o Salento meridionale, dinamico segmento terminale dell'ormai noto asse di svi
luppo del "Sud-Est" che, risalendo la "Fascia Adriatica", si raccorda ai contesti produttivi 
del "Nord-Est". 

Si è instaurato nel Salento leccese·un complesso di relazioni e vincoli economici, sociali e 
culturali tali da permettere un rapido sviluppo industriale. L'economia salentina, infatti, ha 
il proprio punto di forza nella piccola e media imprenditoria dei settori che operano in indu
strie tradizionali (calzaturiero, tessile-abbigliamento, lavorazione del legno, agro-alimentare, 
gomma), la cui forte flessibilità ha permesso loro un'apertura verso i mercati esteri. 

Tali capacità dinamiche di sviluppo territoriale evidenziano, tuttavia, dei vincoli (esterni 
ed interni) che, in una provincia periferica come quella leccese, rischiano di diventare dei veri 
e propri handicap. Si allude, in particolare, alla grave realtà occupazionale - espressa da un 
calo degli attivi (da 38 per cento nel 1981 a 32 per cento nel 1991) che si traduce in una sen
sibile flessione degli occupati (diminuiti tra il 1981 ed il 1991 del 2,9 per cento: un risultato 
ancor più allarmante se confrontato con i valori regionali e nazionali, che evidenziano rispet
tivamente una sostanziale stazionarietà ed un aumento) - e al nutrito "esercito dei senza lavo
ro", quale appare dall'incremento del tasso di disoccupazione e dall'incremento del numero 
di iscritti alle liste di collocamento provinciali . 

. Sintomi di una crisi preoccupante si coglie anche tra le PMI manifatturiere che sono, in 
ogni caso, un po' dovunque in difficoltà. 

Indicate positivamente come il "tessuto connettivo" dell'economia italiana (Baeli, 
1991), un indovinato modello di sviluppo capace di coniugare insieme efficienza economi
ca e standard di occupazione superiori e perciò da funzionare come modello da promuove
re altrove, evidenziano, infatti, segni di crisi. Almeno lì dove non si è ammodernato nei pro
dotti e nelle tecniche, il sistema delle piccole e medie imprese appare sempre più esposto al 
rischio di affrontare la concorrenza internazionale in condizioni di oggettiva debolezza e 
con crescenti difficoltà, che si aggravano soprattutto nel Sud del Paese, compromettendo i 
già bassi livelli di occupazione locale. Costrette ad operare in un mercato più complesso in 
cui la concorrenza esasperata sollecita il confronto con sistemi produttivi più ampi ed arti
colati, numerose imprese meridionali, e salentine, sono in difficoltà espresse dall'aumento 
delle cessazioni di attività a danno di una già grave situazione occupazionale. 

Il problema è che le PMI meridionali, e leccesi - costrette a confrontarsi con numerose 

3 In verità non sono molte le imprese che sono riuscite a fruire dei Fondi strutturali e, quando ciò è accadu
to, i finanziamenti sono stati esigui. Si allude in particolare agli aiuti conseguiti con le Iniziative comunitarie 
(di cui si dirà successivamente), che possono essere gestite con autonomia rispetto ai P.o.P., da sempre mal 
utilizzati dall'Ente Regione (Trono, 1994a; 1994b; 1996; 1996a; 1997). 
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difficoltà quali i trasporti, la mancanza di una struttura interna di servizi a fronte di un'au
mentata competitività delle imprese centro-settentrionali ed internazionali, cui si aggiungo
no lo scarso livello di organizzazione commerciale, la specializzazione monoproduttiva ed il 
condizionamento operato da rapporti di subfornitura, che le priva di orientamento spicca
to ed aggressivo di mercato - sono concentrate in settori tradizionali a minore valore aggiun
to (v. a.)4, che meno hanno sperimentato in questi ultimi anni l'introduzione di innovazioni 
sul piano finanziario, tecnologico, manageriale e commerciale. Anche se non mancano aree 
di forte concentrazione territoriale di aziende (è il caso soprattutto del "polo" calzaturiero 
di Casarano, ma anche del settore delle calze nella zona di Racale, delle cucine componibi
li a Miggiano, del tessile-abbigliamento a Tricase), l'assenza di strette forme di interdipen
denza tra le imprese (di mercato, di manodopera specializzata, di investimenti, di innova
zione, di infrastrutture) permette di individuare delle aree a sviluppo localizzato diffuso che 
necessitano una politica articolata per sistemi territori di PMI, .che potrà consentire agli 
imprenditori salentini di adeguarsi al mutamento dello scenario competitivo e di affrontare 
le sfide imposte dalla globalizzazione. Una situazione cui può porre rimedio un incisivo 
intervento pubblico (Trono, 1994)5. 

Il "fervore" produttivo salentino va "sostenuto" e "guidato" a competere su mercati di 
dimensioni globali. Può essere utile, a tal fine, seguire, adeguandole alla realtà locale, scelte 
adottate da imprese localizzate in alcuni distretti industriali di successo. Se in un'area ristret
ta operano molte imprese impegnate nelle diverse fasi di un unico processo produttivo inte
grato nascerà anche una rete di imprese che facilitino i collegamenti e trasferiscano i risul
tati dell'innovazione, e, d'altronde, un contesto territoriale di tal genere non potrà non 
attrarre coloro che sono interessati a fare ricerca nell'ambito dello specifico settore. Anche 
il reperimento di personale qualificato sarà più agevole perché la concentrazione spazi aie di 
attività interconnesse, moltiplicando le possibilità di lavoro, riduce i rischi di un' "eccessiva" 
specializzazione. Vanno, perciò, esaltati i vantaggi delle cooperazione, va incentivata la con
centrazione territoriale e l'integrazione funzionale di imprese intorno a realtà produttive di 

4 Per "settori tradizionali" si intendono le seguenti branche: alimentari e tabacchi, tessile, vestiario, calzatu
re, pelli e cuoio, legno e mobilio, minerali non metalliferi. Per "settori moderni" invece si intendono: metal
lurgia, meccanica, mezzi di trasporto, chimica e affini. I criteri della suddivisione sono quelli al tempo stesso 
dell' intensità di capitale, del numero medio di addetti per unità produttiva, della produzione di beni di con
sumo o di investimento, ben sapendo che ciascuno di essi da solo non fornisce un netto criterio di classifica
zione (cfr. Botta, 1982). 

5 Un più fattivo impegno dell'Amministrazione Provinciale per lo sviluppo dei sistemi produttivi di impresa 
si coglie nella recente rimodulazione finale del Patto Territoriale (approvato con delibera CIPE del 23.4.1997 
e pubblicata sulla G.u. n. 117 del 31.7.1997). Senza modificare le finalità complessive e l'impegno per lo svi
luppo territoriale nel settore manifatturiero, tale rimodulazione dà priorità all'attuazione di investimenti pro
duttivi delle PMI locali e alla realizzazione di alcune infrastrutture (per complessivi 152 miliardi di lire) di 
supporto al sistema produttivo (nel limite di un finanziamento compìessivo di ilO miliardi di lire). 

Ciò non esaurisce l'impegno pubblico per lo sviluppo imprenditoriale salentino, tutt'altro. E' prevista, infat
ti, una serie di finanziamenti ad iniziative imprenditoriali (171 progetti imprenditoriali per un investimento 
complessivo di 278 miliardi) a progetti di infrastrutture di supporto ai sistemi produttivi (per circa 30 miliar
di), e ai servizi alle imprese (per ulteriori 24 miliardi). Iniziative da realizzare nell'ambito di un'azione con
certata con la Regione Puglia ed indirizzata alla creazione di sistemi di impresa, con riferimento alle risorse 
dell'UE (Misura 4.1 del p.o.p. regionale "Sistemi produttivi locali"). 
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dimensioni medie e medio-grandi, che si configurino come "motori" dell'area specie sui 
fronti cruciali e strettamente connessi alla capacità innovativa e di penetrazione sui mercati 
in temazionali. 

PUÒ servire a tal fine anche la conoscenza delle attuali dinamiche demografiche e socio
economiche di questa attiva subregione salentina, dove i centri si addensano secondo una 
struttura a maglie molto strette di piccola e media dimensione (fatta eccezione per 
Casarano), siti a distanza molto breve l'uno dall'altro, e collegati da una buona rete vi aria 
che facilita la mobilità da lavoro di breve raggio. 

Fig. 1 - Il Salento meridionale oggetto di indagine 
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· Il presente lavoro (promosso dai Centri Regionali Servizi Educativi e Culturali di 
Poggiardo, Casarano, Tricase e Ugento), dopo aver preso in esame la realtà geografica e 
demografica del Salento delle Serré (cfr. fig. l), analizza (nella Parte Prima) due importan
ti fattori di sviluppo: la papa/azione (che è noto essere non solo la destinataria di ogni pro
grammazione finalizzata alla crescita, ma una variabile importante del sistema economico), 
indagata nella sua dinamica demografica (movimento naturale e migratorio, indice di seni
lizzazione, ecc.) e sociale (tassi di analfabetismo, di scolarizzazione, di tossicodipendenza, 
ecc.) e il/avaro, studiato attraverso i tassi di disoccupazione, attività e occupazione nei tre 
settori produttivi, destinando particolare attenzione all'industria manifatturiera (Parte 
Seconda), anche con riferimento al rapporto impresa-ambiente (Parte Terza), considerata la 
centralità assunta da questa tematica nelle politiche nazionali e comunitarie (entro breve 
tempo le aziende saranno chiamate a rendere conto del rispetto ambientale nel loro agire 
quotidiano) e all'incidenza che le nuove esperienze industriali hanno avuto sull'ambiente, la 
cui salvaguardia consente di sperare in una proficua valorizzazione di altre risorse econo
miche che l'area possiede - quelle naturali, legate al turismo - in un recupero di nuove realtà 
produttive in cui natura e industria possano produrre lavoro e sviluppo. Quest'ultima parte 
è stata curata dalle dott.sse Daniela Innocente e Anna Maria Rizzo. 

Di regola, dove possibile, sono stati utilizzati dati estrapolati da fonti ufficiali provenienti 
da uffici statistici nazionali e provinciali e, nel caso di carenze informative, si sono tenuti in 
considerazione dati provenienti da altre fonti disponibili . Importante ruolo ha avuto l'inda
gine diretta condotta attraverso interviste (su questionario concordato) ad oltre 200 azien
de localizzate nell'area oggetto di studio. Si ringraziano, pertanto, i dirigenti delle imprese 
per aver offerto un contributo prezioso all'indagine. 

6 Più in particolare è stata analizzata la situazione socio-produttiva dei comuni compresi nell'area di interven
to dei Centri Regionali Servizi Educativi e Culturali - CC.RR.SS.EE.CC. - di Poggiardo (Poggiardo, Andrano, 
Botrugno, Castro, Diso, Giuggianello, Minervino di Lecce, Nociglia, Ortelle, Sanarica, S. Cassiano, S. Cesarea 
Terme, Spongano, Surano e Uggiano la Chiesa), Casarano (Casarano, Matino, Parabita, Ruffano, Supersano 
e Taurisano), Tricase (Tricase, Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, Miggiano, 
Mòntesano, Morciano, Patù, Salve, Specchia e Tiggiano) e Ugento (Ugento, Acquarica del Capo, Alliste, 
Melissano, Presicce e Racale), maggiormente coinvolti da nuove dinamiche produttive in un processo di indu
strializzazione dell'area. 
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PARTE I 

IL QUADRO LOCALE 





CAPITOLO 1 

I FATTORI DI SVILUPPO DEL SALENTO DELLE SERRE: LA POPOLAZIONE 

1. Il Salento: una variegata realtà subregionale 2. Il Salento delle Serre e la sua dinamica demografi
ca 3. I caratteri economici del Salento delle Serre 3.1. L'occupazione 3.1.1. La condizione occupazionale 
femminile nel Salento meridionale 3.1.2. Il "lavoro nero": il "caso" della Circoscrizione di Casarano 4. 
La realtà sociale del Salento delle Serre 4.1. I livelli di scolarizzazione 4.2. Le patologie sociali 

1. IL SALENTO: UNA VARIEGATA REALTÀ SUBREGIONALE 

Estrema propaggine della regione pugliese, la penisola salentina si protende tra Ionio ed 
Adriatico definendo un'area in complesso quasi pianeggiante in cui s'innervano le pendici 
meridionali delle Murge che, in triplice serie, convergono verso la cuspide terminale. 

All'interno di tale regione naturale, che si estende a sud della congiungente Taranto
Brindisi fino a Santa Maria di Leuca, caratteristiche fisiche ed antropiche consentono di 
individuare come entità subregionali: il Salento murgiano (costituito dalle Murge Tarantine 
e Brindisine), il Tavoliere salentino ed il Salento delle Serre. 

Da un esame anche superficiale dei caratteri fisici, dell'eredità culturale e della struttura 
economica di questa regione si rafforza l'opinione che in essa siano stati presenti ed abbia
no agito processi diversi, soprattutto economici, che, sotto l'azione di forze centrifughe e/o 
centripete, hanno determinato 'un mosaico di aree con caratteristiche peculiari. 

L'individualità geografica del Tavoliere salentino è definita, oltre che dai caratteri geo
morfologici (presenza di calcareniti mio-plio-pleistoceniche note come "pietra leccese" e 
"tufi"), pedologici (suoli bruni su substrato calcareo-dolomitico che si infiltrano fra diffor
mi placche di terra rossa), climatici (valori termici medi di 22°_23° e pluvimetrici di 500-600 
mm) ed idrografici (esiguità di acque superficiali e rilevanza di quelle sotterranee), da fatti 
umani, che si imprimono in particolare nel disegno poleografico e nelle attività economiche. 
Al notevole addensamento di centri abitati all'interno del Tavoliere si contrappone un più 
rado habitat costiero, espressione di una repulsività delle coste tradizionalmente paludose e 
malariche ed aperte alle incursioni. Alle cosiddette "potenzialità vocazionali" locali (terre 
fertili e pianeggianti), che hanno caratterizzato la vivacità colturale del Tavoliere (vite e 
olivo) distinguendolo dalle povertà agricola (tabacchicoltura) della Subregione delle Serre, 
si è aggiunta una stratificazione di esperienze socio-economiche e politiche (l'azione della 
Riforma Agraria e dei Consorzi di Bonifica che hanno bonificato e trasformato sterili lande 
deserte, ora vivificate da un rigoglioso espandersi di colture irrigue specializzate, in cui l'in
novazione ha avuto buon gioco), che ha influenzato in modo decisivo i caratteri produttivi 
del Tavoliere salentino, distinguendoli da quelli del Salento meridionale (o Subregione delle 
Serre), la cui individualità è definita da fatti fisici e caratteri antropogeografici. 

Delimitata dal confine zonale e meridionale del Tavoliere di Lecce (che può essere sche
maticamente indicato dall'allineamento Gallipoli-Otranto) la subregione delle Serre salen
tine presenta una triplice serie subcollinare, fagliata, ad andamento appenninico (distingui-
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bile in una serie ionica, una adriatica ed una mediana interna), con prevalenza di suoli pove
ri di vegetazione e di reddito ed una moltitudine di piccoli centri, che solo vent'anni fa appa
rivano a Novembre «uniformi nel sito e nello sviluppo topografico [ ... ] identità stereotipe di 
eccessivo frazionamento territoriale e sovraccarico demografico che denunciano [ ... ] le dif
ficoltà demografiche di questo estremo angolo della Puglia» (Novembre, 1979, p. 42). 

Una moltitudine, quindi, di centri poveri e spopolati da un flusso migratorio, durato fino 
a qualche anno fa, ed oggi oggetto di un vivace dinamismo economico e culturale: dall'a
gricoltura innovativa, che dalla costa ionica si interna nelle Murge di Gallipoli, alle Serre di 
Tuglie, Matino e Casarano, dove, peraltro, si sviluppa un polo industriale e si addensa un 
cospicuo numero di unità produttive del secondario rappresentato essenzialmente da setto
ri tradizionali (calzaturiero e tessile-abbigliamento, soprattutto). ! 

Parimenti, lungo la serie adriatica delle Serre, che si sviluppa da Otranto a Santa Maria 
di Leuca, tradizionalmente configurata, nella sua geografia agraria, dalla tabacchicoltura, 
si sviluppa oggi un'industria di piccole dimensioni, seppure con caratteri propri, profonda
mente legata a forme preesistenti di artigianato o a risorse locali di origine agricola (con una 
certa specializzazione nei settori tessile-abbigliamento, delle calzature, del legno ed agro-ali
mentare). Ed è in questa area salentina tradizionalmente svantaggiata - dove la povertà dei 
suoli ha inciso profondamente sulle colture e la crisi delle tradizionali attività agricole e l'e
migrazione che ne è seguita hanno prodotto un calo demografico dei piccoli centri rurali e 
conseguente invecchiamento di coloro che restano - che hanno avuto particolare successo 
anche iniziative destinate allo sviluppo rurale. 

La sfida principale per gli abitanti di questa parte estrema del Salento è stata quella di 
rendere più moderna l'immagine della propria terra. Consapevoli della progressiva stagna
zione economica, sociale e culturale della campagna e dei caratteri di sviluppo esogeno che 
la vanno interessando, le comunità rurali locali hanno avvertito la necessità di cercare nuovi 
modi per incrementare il valore aggiunto e il reddito, investendo le risorse locali in attività 
economiche complementari come l'artigianato, l'agriturismo e l'industria rurale. Un obiet
tivo meditato, costruito e conseguito anche grazie ai Fondi strutturali del Programma 
L.E.A.D.E.R.7, l'iniziativa dell'UE maggiormente indirizzata a promuovere lo sviluppo delle 
aree rurali, di cui si dirà successivamente. 

2. IL SALENTO DELLE SERRE E LA SUA DINAMICA DEMOGRAFICA 

L'organizzazione economico-territoriale è strettamente connessa alla distribuzione geo
grafica della popolazione, indagata nei suoi caratteri quantitativi e qualitativi; dalla popola
zione, infatti, dipende la distribuzione spaziale dei bisogni, dei consumi e delle attività pro-

7 L.E.A.D.E.R, il cui nome è un acronimo di "Collegamento fra Azioni di Sviluppo dell'Economia Rurale" 
(Liaisons entre Actions de Développement de r Économie Rural) fu avviata dalla Commissione il 15 marzo del 
1991 per promuovere lo sviluppo rurale sperimentando approcci locali totalmente nuovi ed una migliore inte
grazione delle misure settoriali (Rizzo, 1994-1995; Trono, 1995; (997). 
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duttive (Tinacci Mossello, 1990). Lo studio quantitativo e qualitativo della popolazione dei 
comuni del Salento meridionale (oggetto della presente di indagine), con esplicito riferimen
to all'equilibrio mobile tra popolazione e risorse, costituisce un metodo fondamentale per 
valutarne le capacità di sviluppo. Appare utile, pertanto, un confronto tra dimensione nume
rica della popolazione di tali centri e la loro capacità di utilizzazione delle risorse con riferi
mento ai sistemi produttivi e alla quantità e qualità della popolazione che lavora. 

Nell'esame delle variazioni quantitative dei centri espressi dall'ampiezza demografica, i 
tassi di natalità e di mortalità agiscono in senso qualitativo evidenziando l'elevazione del 
livello di vita della popolazione. Se il controllo delle nascite è «un fatto di civiltà» (George, 
1972, p. 40), la diminuzione del tasso di mortalità agisce direttamente sulla composizione per 
età della popolazione, che, a sua volta, incide sulla capacità di lavoro e sui consumi oltre che 
sulla proporzione dell'età senili, economicamente improduttive (Novembre, 1979). 

Interagisce con il movimento naturale il movimento migratorio, che si accompagna ad 
importanti variazioni del peso dei settori di attività. I flussi migratori, dipendenti da un 
incremento della disoccupazione, che corrisponde ad un calo dell'importanza dell'occupa
zione agricola, hanno gravato molto sulle popoJazioni rurali del Mezzogiorno, dove ha agito 
una difforme struttura agro-fondiaria: proprietà minime estremamente sfruttate accanto a 
latifondi poco valorizzati ed appena in parte smembrati dalla riforma fondiaria. 

La dinamica demografica dei comuni del Salento meridionale, espressa dall'andamento 
del saldo naturale e di quello migratorio, evidenziava per il decennio 1981-91 un generale e 
rilevante incremento (>9 per cento) dei comuni siti lungo la fiancata ionica (vedi Parabita, 
Racale, Casarano, Ugento, Acquarica), con le loro colture specializzate (soprattutto vite) ed 
irrigue e vivace fervore imprenditoriale (cfr. fig. 1 e tab. l). 

Fig. 1- Variazione della popolazione residente nei comuni del Salento meridionale negli anni 1981-91 

1. Comuni in incremento >9% 

2. Comuni in incremento da 5,01 a 9,0 % 

3. Comuni in incremento da 1,0 a 5,0 % 

4. Comuni stazionari 

. 5. Comuni in decremento 
o 20 

I I 
Km 

Fonte, Istat, Annuari di statistiche demografiche (varie annate) 
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Tab. 1 - Variazione dei saldi naturale e migratorio negli anni 1981 .. 1991 e 1995 (valori in %o) 

Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo 
Comuni naturale naturale naturale migratorio migratorio migratorio 

1981 1991 1995 1981 1991 1995 

Acquarica del Capo 14,2 14,0 8,1 6,4 3,1 -3,0 
Alessano 3,8 1,5 0,0 -1,2 -9,5 -3,0 
Alliste 7,2 6,0 0,6 -2,7 3,7 4,0 
Andrano 4,9 6,6 3,1 0,0 -0,8 2,9 
Botrugno 3,6 4,2 0,0 -7,3 0,6 2,3 
Casarano 10,2 7,9 7,4 -1,2 0,5 l, l 
Castrignano del Capo 3,5 0,0 l,l -42,0 0,9 5,9 
Castro 7,3 4,5 5,2 6,0 5,8 -8,0 
Corsano 12,8 10,3 4,9 -5,2 5,6 0,1 
Diso 4,2 2,7 -8,0 -9,1 -20,0 1,2 
Gagliano del Capo 20,3 7,3 7,1 -4,5 5,0 -4,0 
Giuggianello 5,5 4,5 -3,0 3,1 0,0 -2,0 
Matino 12,3 2,5 -l,O 2,4 -0,6 2,4 
Melissano 6,9 5,5 

. 
4,7 2,1 -4,1 -l ,O 

Miggiano Il,3 1,6 4,6 -14,0 -l,l 0,8 
Minervino di Lecce 5,1 l,O -l ,O -9,7 -3,9 0,5 
Montesano Salentino Il,6 7,2 12,0 -6,8 -4,6 15,0 
Morciano di Leuca 4,8 0,6 -2,0 0,5 -33,0 -3,0 
Nociglia 2,9 0,0 5,5 0,7 9,4 -5,0 
Ortelle 3,9 -2,0 -3,0 -3,9 -3,2 5,5 
Parabita 3,2 3,3 2,2 -1,8 0,1 -2,0 
Patù 3,1 -1,8 0,0 -2,5 -5,9 9,9 
Poggiardo 4,7 2,6 2,6 0,5 3,3 1,9 
Presicce 9,7 2,4 3,0 -2,6 -17,4 0,2 
Racale 6,9 1,2 2,5 5,9 3,4 4,4 
RutTano 18,4 3,4 3,3 -0,8 -0,7 -10,0 
Salve 2,1 1,8 -l ,O -12,0 -9,1 l,O 
Sanarica 5,0 -0,7 -4,0 7,8 0,0 -11,0 
S. Cassiano 2,3 1,8 -3,0 -3,7 -5,7 -l,O 
S. Cesarea Terme -0,6 3,3 -3,0 -5,7 -7,0 -3,0 
Specchia 8,1 5,0 3,3 -31,0 10,9 -5,0 
Spongano 6,5 7,0 4,4 -4,4 -4,4 -4,0 
Supersano 10,4 2,8 6,0 2,0 -0,9 -4,0 
Surano 5,5 -1,7 10,0 l,O -36,0 -2,0 
Taurisano 15,2 11,7 6,8 -5,7 -7,6 3,5 
Tiggiano 10,0 7,6 12,0 -2,9 -22,0 0,7 
Tricase 17,0 7,9 6,5 -1,2 -2,3 7,2 
Ugento 12,2 -7,8 3,4 5,0 -0,5 -l,O 
Uggiano la Chiesa 5,7 2,2 -l,O 4,8 -1,8 6,2 

Fonte, Istat, Annuari di statistiche demografiche (varie annate) 

La situazione è vistosamente migliorata nell'ultimo quinquennio, con un generale incre
mento di tutti i comuni del Salento meridionale, anche se permangono due casi di decre
mento (Salve e Botrugno) (cfr. fig. 2). 
E' questo certo il risultato di una migliorata situazione del saldo migratorio e di quello natu-
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Fig. 2 - Variazione della popolazione residente nei comuni del Salento meridionale negli anni 1991-95 

1. Comuni in incremento >9% 

2. Comuni in incremento da 5,01 a 9,0 % 

3. Comuni in incremento da 1,0 a 5,0 % 

4. Comuni stazionari 

5. Comuni in decremento 

o 20 
I I I 

Km 

Fonte, Istat, Annuari di statistiche demografiche (varie annate) 
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rale, che, in linea con la realtà meridionale, conserva comunque una sua rilevanza positiva 
(ad es., Tiggiano, Surano ed Acquarica del Capo) (cfr. fig. 3 e tab. l). 

Fig. 3 - Saldo naturale dei comuni del Salento meridionale negli anni 1981. 1991 e 1995 

30 ... 1981 

-- 1991 
20 1995 

lO 

o 

Fonte. Istat, Annuari di statistiche demografiche annate 1982-96 
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In una situazione di stazionarietà demografica risultano, invece, segnatamente i comuni 
siti nell'estrema cuspide salentina (Patù, Gagliano del Capo) e lungo la sezione mediana 
delle Serre salentine (Ortelle, Minervino, Giuggianello, Surano, Spongano, Supersano, 
Nociglia e S. Cassiano) (cfr. fig. 2) a conferma di una situazione di segregazione economica 
e sociale responsabile di un depauperamento quantitativo e qualitativo dell'area, caratteriz
zata da una flessione della popolazione giovane ed una più elevata percentuale di vecchi (cfr. 
la piramide d'età dei centri di Diso e Minervino di Lecce, figg. 4 e 5), che in molti casi è più 
che raddoppiata (vedi, ad es., Montesano, Tiggiano, Taurisano) (cfr. fig. 6). 

Fig. 4 - Piramide d'età della popolazione di Minervino di Lecce 
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Fig. 5 - Piramide d'età della popolazione di Diso 
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Un fenomeno, quello dell'invecchiamento della popolazione, che è comune alle cosid
dette società industriali avanzate e di cui il Giannotti rileva le «enormi e complesse riper
cussioni sul piano sociale e culturale, sull'economia e sulla politica» (1996, p. 15). 
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Fig. 6 - Variazione della popolazione giovane ed anziana nei comuni del Salento meridionale (1981-91) 
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Fonte, Istat, 1981; 1991 

Emerge un carattere comune che investe quasi tutti i centri del Salento meridionale: una 
vistosa flessione nel decennio 1981-91 delle classi giovani (-20 per cento le classi con età < 5 
anni, -26 per cento quelle dei 5-9 anni e -15,0 per cento quelle> 14 anni) con picchi più eleva
ti a Botrugno, Morciano, Presicce e Salve, ed un incremento delle classi adulte ed anziane (cfr. 
fig. 6 e tab. 2) 

E', tuttavia, il saldo migratorio che merita maggiore attenzione. Nell'ambito della com
ponente migratoria si nota, infatti, come nel Salento meridionale - rispetto alla dominanza 
dei flussi in uscita degli anni 1971-81 - l'esodo sia diminuito negli anni 1981-91 e in alcuni 
comuni i vistosi valori negativi registrati negli anni Settanta siano scomparsi. 

Interessante è osservare come la dinamica migratoria presenti al 1995 delle forti diffe
renziazioni spaziali: la sezione centrale (e in parte quella ionica delle Serre salentine) evi
denzia un persistente esodo (anche se in esaurimento) mentre la sezione adriatica registra un 
deciso incremento (cfr. fig . 7). 

In forte aumento sono, in particolare, i comuni gravitanti intorno a Tricase e Poggiardo, 
che, interessati da un cospicuo dinamismo industriale negli anni Ottanta, svolgono attra
verso la polarizzazione economica, una forte funzione di contenimento del saldo migrato
rio negativo. 

La distribuzione del saldo migratorio positivo presente in molti comuni del Salento delle 
Serre fornisce un interessante indizio sui modelli di crescita urbana e sui potenziali di svi
luppo locale. 

29 



Tab. 2 - Variazione della popolazione giovane e anziana negli anni 1981-91 (valori in %o) 

Comuni 
1981 1991 Saldo 1981-91 1981 1991 Saldo 1981-91 

<14 anni <14 anni <14 anni >75 anni >75 anni >75 anni 

Acquarica del Capo 27,3 21,6 -13,0 4,0 5,2 42,5 
Alessano 25,8 19,4 -24,0 4,0 5,5 37,4 
Alliste 24,9 18,7 -25,0 3,9 6,0 55,6 
Andrano 25,2 19,6 -22,0 4,0 5,5 36,1 
Botrugno 24,7 16,1 -34,0 4,1 6,0 47,2 
Casarano 27,3 20,6 -14,0 3,5 5,1 64,2 
Castrignano del Capo 22,3 16,5 -28,0 4,5 6,8 48,8 
Castro 23,9 19,1 -17,0 4,3 5,0 22,0 
Corsano 26,9 24,4 2,2 3,4 3,7 24,4 
Diso 21,0 16,8 -18,0 6,8 8,2 22,2 
Gagliano del Capo 27,6 22,2 ., -13,0 3,2 3,8 28,8 
Giuggianello 22,7 19,6 -10,0 4,6 7,0 58,6 
Matino 25,4 20,6 -14,0 3,8 6,1 68,2 
Melissano 26,8 19,7 -22,0 2,8 4,4 68,1 
Miggiano 26,9 20,5 -21,0 3,4 5,6 70,8 
Minervino di Lecce 24,0 18,1 -25,0 4,6 8,1 76,3 
Montesano Salentino 27,6 21,4 -18,0 2,4 4,7 112,0 
Morciano di Leuca 21,5 14,7 -36,0 5,1 6,5 20,5 
Nociglia 26,2 19,7 -24,0 4,4 6,2 44,2 
Ortelle 21,4 15,8 -27,0 4,7 7,0 47,5 
Parabita 24,5 18,5 -16,0 4,7 6,0 44,1 
Patu' 22,5 18,8 -12,0 5,2 6,5 32,5 
Poggiardo 23,4 18,9 -15,0 4,3 5,8 42,9 
Presicce 25,3 17,4 -39,0 4,3 6,2 25,3 
Racale 27,8 21,5 -15,0 3,5 5,0 58,0 
Ruffano 27,7 19,5 -35,0 3,2 5,5 59,9 
Salve 24,2 16,0 -36,0 4,5 6,7 44,1 
Sanarica 22,9 19,5 -9,9 5,3 7,3 43,4 
S. Cesarea Terme 23,7 17,0 -31,0 5,2 6,4 19,1 
Specchia 25,0 21,8 -5,1 4,0 5,9 62,1 
Spongano 23,7 19,5 -14,0 4,1 5,9 49,3 
Supersano 28,1 21,4 -20,0 2,7 4,6 76,9 
Surano 24,9 18,2 -34,0 3,2 5,6 56,3 
Taurisano 31,3 24,2 -20,0 2,0 3,5 81,7 
Tiggiano 30,5 24,7 -11,0 3,0 5,1 84,9 
Tricase 26,9 20,9 -19,0 3,4 5,3 60,6 
Ugento 27,4 21,3 -13,0 3,3 4,3 43,9 
Uggiano la Chiesa 25,5 17,8 -29,0 4,5 7,0 56,6 

Tot. Sal. delle Serre 26,1 20,0 -20,0 3,8 5,5 51,0 
Tot. provincia 25,8 19,4 -21,0 3,8 5,5 53,5 

Fonte, Istat, 1981; 1991. 
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Fig. 7 - Saldo migratorio dei comuni del Salento meridionale al 1995 (valori in %0) 
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Fonte, Istat, Annuari di statistiche demografiche (varie annate) 

3. I CARATTERI ECONOMICI DEL SALENTO DELLE SERRE 

Vorganizzazione del territorio è proporzionalmente legata alla struttura demografica, 
che si esplicita chiaramente nei rapporti tra sesso e classi d'età, ma è condizionata anche e, 
soprattutto, dalle strutture economiche e sociali. 

Nel Salento meridionale non solo non esiste più la grave realtà di sottosviluppo degli anni 
Cinquanta/Sessanta responsabile del massiccio esodo di addetti agricoli collegato alla con
trazione della tabacchicoltura e alla connessa dispersione di manodopera specializzata 
(Formica, 1979) ma vi sono indubbi segni di progresso. Lo attestano altri significativi indi
catori economici, che meglio esprimono la loro capacità di creare risorse a livello locale. Si 
tratta dei tassi di crescita del Pii pro-capite, della produttività per addetto e dei tassi medi di 
sviluppo del valore aggiunto totale. 

Lo si evince dalla caduta degli addetti in agricoltura (dal 38,2 per cento sul totale occu
pati nel Salento meridionale nel 1981 al 22,7 per cento nel 1991) e dall'aumento degli occu
pati nei settori secondario e terziario (passati rispettivamente dal 18,2 per cento del 1981 al 
36,5 per cento del 1991 nel settore secondario e dal 31,6 per cento del 1981 al 40,7 per cento 
nel 1991 nei servizi). 
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3.1. L'occupazione 

L'incremento occupazionale, che si era verificato nel decennio 1971-81, ed era stato, in 
quegli anni, superiore all'andamento dell'intero Paese, posizionando Lecce tra le aree a 
"sensibile divario" (D'Aponte, 1986) e tra le tredici province più attive dal punto di vista 
industriale, è oggi il passato, e quello dell'occupazione è anche per il Salento meridionale un 
grosso problema, sottolineato da elevati tassi di disoccupazione-sottoccupazione. 

La situazione del mercato del lavoro nel Salento leccese evidenzia alcuni caratteri pecu
liari, che, sinteticamente, possono essere riassunti nella presenza di rigidità occupazionale 
espressa dal rapporto tra popolazione occupata e quella totale (è del 17,2 per cento nel 1991 
contro il 28,0 per cento nel 1981, cui si aggiunge un vistoso calo della popolazione occupa
ta negli anni 1981-91, che è pari a -35,5 per cento); rapporto che diventa positivo per il 
Salento meridionale, dove, invece, la percentuale di occupati rimane nel decennio media
mente stazionaria (28,0 per cento). Nella subregione oggetto d'esame la popolazione attiva 
negli anni 1981-91 è dovunque in aumento; in incremento, risulta pure il numero di occu
pati in molti comuni che si snodano lungo la fascia adriatica (ad eccezione di S. Cesarea 
Terme), dove Tiggiano, Corsano e Spongàno raggiungono i picchi più elevati. Non lo è, 
però, la popolazione dei comuni siti lungo il versante ionico (ad esclusione di Casarano che 
evidenzia un incremento di circa i130 per cento) (cfr. fig. 8). 

Fig. 8· Variazione della popolazione occupata sugli attivi nel Salento meridionale negli anni 1981·91 

I. Incremento >25,0 % 
2. Incremento dal 10,01 al 25,0 % 
3. Incremento tino al 10,0% 
4. Decremento 

Fonte, Istat, 1981; 1991 
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Se l'occupazione è in calo, ancor più grave è nel Salento la presenza di alto tasso di disoc
cupati/sottoccupati, che ha raggiunto valori di autentica emergenza sociale e politica. 

La dinamica del mercato del lavoro evidenzia una situazione particolarmente dram
matica. Al 31 dicembre 199510 stock degli iscritti alle liste di collocamento risultava esse
re superiore alle 200.000 unità, pari al 24,7 per cento della popolazione residente, di cui il 
6,8 per cento rappresentato da popolazione in cerca di prima occupazione), con forte pre
senza di giovani (al dicembre 1995 i disoccupati d'età inferiore a 25 anni sono oltre 54 mila 
pari al 26,9 per cento del totale disoccupati, di cui il 51,0 per cento è rappresentato da 
donne) e donn'e (pari al 52,9 per cento dei disoccupati totali): forza-lavoro disoccupata 
soprattutto presente nel settore terziario (dove staziona il 51 ,3 per cento del totale disoc
cupati). 

Particolarmente degna di nota è la variabile territoriale (che presenta radicali differenze 
tra il distretto di Lecce e gli altri della provincia) e quella relativa all'età e al sesso. 

Dalla disaggregazione dei dati per settori d'attività ed area geografica emerge in partico
lare la presenza di disoccupati e in occupati nei distretti di Lecce, Nardò e Campi Salentina, 

Tab. 3 - Struttura della disoccupazione leccese per distretto e settore di attività economica (dicembre 1995) 
(valori in % sul totale) 

Settore Settore S ettore 
Totale Comuni fO Ir IIfO 

Martano 33,3 20,3 46,4 8.082 

Poggiardo 33,9 17,9 48,2 7.573 

Nardò 15,9 33,3 50,7 12.203 

Maglie 18,3 25,3 56,4 8.582 

Gallipoli 11 ,6 17,9 70,5 6.586 

Galatina 14,4 28,0 57,6 9.577 

Casarano 23,6 29,4 47,0 16.829 

Lecce 19,5 28,3 52,2 113.897 

Tricase 17,9 21,2 60,9 7.235 

Campi Salentina 20,4 34,0 45,6 11.424 

Totale 20,2 27,6 52,1 201.988 

Fonte, Elaborazione dati fomiti dall'Ufficio Provinciale del Lavoro 

con particolare incidenza del settore terziario (pari al 52,1 per cento del totale disoccupati) 
per Gallipoli, Tricase e Galatina; del settore secondario (27,6 per cento) per Campi 
Salentina, Nardò e Casarano e, infine, del settore primario (20,2 pe cento), per Martano e 
Poggiardo (cfr. tab. 3). 

La qualità dei disoccupati, espressa dalla loro distribuzione secondo i titoli di studio, 
fornisce interessanti indizi non solo per un'analisi degli aspetti diversi del mercato del 
lavoro, ma anche per quanto attiene i caratteri dell'organizzazione scolastica. Emergono 
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elementi importanti relativi alla questione della "disoccupazione intellettuale", che riguar
da le persone che hanno la licenza di scuola media inferiore e, ancora di più, i diplomati. Per 
i laureati c'è un eccesso di offerta per quanti in possesso di titolo di studio a "debolezza 
recente" o "a debolezza consolidata" (ad es., laurea in Medicina, Giurisprudenza, Scienze 
Politiche, Lettere); c'è carenza invece per settori "forti" (ingegneria, economia, ecc.), a sot
tolineare le disfunzioni dell'università. Il fatto è grave non solo dal punto di vista cultu
rale, ma anche sotto l'aspetto dello sviluppo economico. La carenza di specialisti ad alto 
livello contiene uno sviluppo economico "più sostenuto e qualitativamente diverso" e 
rende difficile la soluzione del problema della disoccupazione (Sylos Labini, 1989). 

Ne consegue una situazione di sostanziale rigidità occupazionale che blocca, di fatto, 
nuovi ingressi e tiene più a lungo la classe giovanile nelle istituzioni formative, che diventa
no, spesso, "parcheggio occupazionale" o "strumenti di incentivazione verso percorsi o cir
cuiti di formazione non finalizzati" . 

Donne e giovani rappresentano le due componenti più colpite dal "problema" occupa
zionale. 

I valori di disoccupazione giovanile sonp allarmanti: i giovani rappresentano "una gene
razione ad elevato rischio" con limitate e precarie possibilità di lavoro e, soprattutto, con 
scarse possibilità di acquisire responsabilità ed esperienza. Al dicembre 1995 i disoccupati 
d'età inferiore a 25 anni nel Salento leccese sono oltre 54 mila pari al 26,9 per cento del tota
le disoccupati (di cui il 51 ,0 per cento è rappresentato da donne). Una realtà drammatica che 
vede aumentare progressivamente il numero di individui man mano che si sale con gli anni: 
la classe d'età 26-29 anni, che teoricamente dovrebbe essere presente sul mercato del lavoro 
da ben 15 anni, assorbe una percentuale pari al 20,0 per cento del totale. Il 53,1 per cento 
dei disoccupati del Salento leccese supera la soglia dei 30 anni d'età. 

In termini di sesso si impone la disoccupazione femminile, che, incrementatasi da 48,0 
per cento nel 1981 a 58,3 per cento nel 1991, al dicembre 1995 raggiunge le 108 mila unità 
(pari al 53,5 per cento dei disoccupati totali). Se rilevante è il numero di disoccupate nel 

Tab. 4 - Struttura della disoccupazione leccese distinta per distretto e sesso (dicembre 1995) ( valori in %) 

Comuni Maschi Femmine Totale Maschi Femmine 

Martano 3,7 4,2 4,1 43,0 57,0 
Poggiardo 3,2 4,2 3,7 40,1 59,9 
Nardò 6,6 5,5 6,1 50,9 49,1 
Maglie 4,1 4,4 4,2 45,2 54,8 
Gallipoli 3,4 3,2 3,4 48,1 51 ,9 
Galatina 4,7 4,8 4,7 45,7 54,3 
Casarano 8,3 8,3 8,3 46,4 53,6 
Lecce 56,0 57,0 56,0 46,2 53,8 
Tricase 3,5 3,5 3,7 46,0 54,0 
Campi Salentina 6,5 4,9 5,8 53,5 46,5 

Totale 100,0 100,0 100,0 46,5 53,5 

Fonte, Elaborazione dati forniti dall'Ufficio Provinciale del Lavoro 
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distretto di Lecce (61.280 unità pari al 57,0 per cento delle disoccupate totali), in percentuale 
le donne disoccupate sul totale sono in maggior numero nei distretti di Poggiardo (59,9 per 
cento) e Martano (57,0 per cento) (cfr. tab. 4). 

3.1.1. La condizione occupazionale femminile nel Salento meridionale 

La partecipazione femminile al mondo del lavoro, si è detto, costituisce un importante 
supporto allo sviluppo locale, anche se non emerge dalla statistica ufficiale. 

Se per il Centro-Nord, infatti, la maggiore offerta di forza-lavoro è essenzialmente impu
tabile al più numeroso ingresso di donne nel mercato del lavoro, per la realtà meridionale, e 
salentina in questo contesto, ha inciso anche cospicuamente (su una buona metà dell'au
mento dell'offerta di forza-lavoro negli ultimi dieci anni) l'incremento demografico, che 
come s'è visto, è ancora relativamente alto. 

Nel Salento meridionale, al 1991, su una popolazione residente femminile totale di 
115.392 unità, la popolazione non attiva esprimI< il 67,1 per cento. Delle circa 38 mila unità 
attive il 64,2 per cento è occupato, il 15,3 per cento è disoccupato ed un ulteriore 20,5 per 
cento in cerca di prima occupazione. Sono in complesso circa 91 mila (pari al 78,8 per cento 
della popolazione residente femminile) le donne che non lavorano o svolgono lavori occa
sionali e precari. Ad un'analisi geografica delle aree in cui la popolazione femminile svolge 
un ruolo attivo sul mercato del lavoro (espresso dalla percentuale di occupate sulla popola
zione attiva totale al 1991) si impongono i comuni di Corsano (38,9 per cento), Miggiano 
(37,8 per cento), Specchia (35,3 per cento) e Tiggiano (33,5 per cento) (cfr. fig. 9). 

Fig. 9 - Popolazione occupata femminile distinta per comune (% sulla popolazione attiva totale al 1991 ) 
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Fonte, Istat, 1991 
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I comuni in cui le donne evidenziano maggiori difficoltà occupazionali sono Castro (27,6 per cento), 
Spongano (24, l per cento), Botrugno (23,0 per cento) ed Ortelle (21,9 per cento) (cfr. fig. lO) 

Fig. lO - Popolazione femminile in cerca di prima occupazione e disoccupata al 1991 distinta per comune (valo
ri in % sulla popolazione attiva to/ale) 

Supersano 

Spongano 

Specchia 

S. Cesarea T. 

Fonte, Istat, 1991 

Acquarica 
Alessano 

Alliste 
ggian0c"....-'f""r,-r"1' Andrano 

Botrugno 
Casarano 

Corsano 

Diso 

Gagliano 

Giuggianello 

Matino 

Minervino 
Montesano 

Morciano 
Poggiard<patu' Ortelle Nociglia 

Parabita 

Se alle donne attive e non occupate si cumula la popolazione femminile non attiva il ruolo della 
donna nel mercato del lavoro appare molto più sfumato e sono veramente tanti i comuni che evi
denziano una percentuale di donne disoccupate o sottoccupate e inattive (>80 per cento della 
popolazione residente femminile totale), molte delle quali casalinghe (cfr. fig. Il) 

Fig. Il - Popolazione femminile non attiva, disoccupata ed in cerca di prima occupazione nel Salento meridio
nale al 1991 

l. < 75,0 % 
2. da 75,01 a 80,0 % 
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Fon/e, Istat, 1981; 1991. 
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Tra il 1981 ed il 1991 alcuni comuni hanno evidenziato una crescita di attive (Gagliano 
del Capo, Patù e Tiggiano), con incremento della percentuale di occupate soprattutto nei 
centri dove più successo ha avuto la piccola e media impresa industriale (Corsano, 
Spongano, Tiggiano e Casarano). Hanno registrato, invece, una flessione i centri meno 
dinamici di Alliste, Giuggianello e S. Cesarea Terme (cfr. fig. 12). 

Fig. 12 - Variazione della popolazione femminile attiva e non negli anni 1981-91 nei comuni del Salento meri
dionale (valori in %) 
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Fonte. Istat, 1981 ; 1991 

La popolazione femminile occupata si distribuisce per il 33,6 per cento nel settore pri
mario, evidenziando un abnorme rigonfiamento (assorbe il 60,3 per cento del totale occu
pati nel settore) rispetto al segmento maschile che in questo settore raggiunge il 39,7 per 
cento del totale. La percentuale di occupazione femminile scende al 32,4 per cento nel secon
dario (dove è massimamente rappresentata a Sanarica e Gagliano del Capo), nel terziario, 
tradizionale "serbatoio di manodopera femminile", la donna è, invece, sotto-rappresentata 
con solo il 34,0 per cento rispetto al 66,0 per cento degli uomini (cfr. fig. 13). 
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Fig. 13 - Popolazione femminile occupata distinta per settore di attività economica e comune (% sul totale di 
ogni singolo settore) 
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Fonte, Istat, 1991 

L'occupazione femminile è soprattutto presente nell'industria manifatturiera8 dove si 
concentra il 97,6 per cento del segmento femminile occupato nel settore secondario. Quello 
maschile, supera, quindi, la componente femminile in tutti e tre i settori (anche nell'indu
stria manifatturiera dove assorbe il 42,5 per cento del totale), contrariamente ad una tradi
zione su cui insiste un'ampia letteratura (Frey, 1977; 1988; Ventrella, 1976), che vede un alto 
grado di femminilizzazione del settore manifatturiero. Le donne occupate nell'industria 
rivestono, in massima parte (84,0 per cento) le qualifiche di lavoratori dipendenti (operai 
semplici, qualificati, specializzati, operai comuni, apprendisti, lavoratori a domicilio). Il 6,0 
per cento lavora in proprio ed il 5,5 per cento riveste la qualifica di impiegata o dirigente. 
Solo il 2,5 per cento di esse risulta iscritta nella categoria di imprenditori e liberi professio
nisti; infine, le coadiuvanti sono pari all'I,3 per cento. Le donne dirigenti sono maggior
mente presenti a Parabita (12,0 per cento) e S. Cesarea Terme (11,0 per cento); le imprendi
trici a Racale e Botrugno (rispettivamente con 7,3 e 6,3 per cento); le lavoratrici in proprio 
a S. Cesarea Terme (18,0 per cento) e ad Alliste (14,0 per cento) (cfr. tab. 5). 

Probabilmente incidono sulla posizione nella professione delle occupate il grado di istru
zione e i livelli culturali: nel 1991 la popolazione femminile in possesso di laurea nel Salento 
meridionale è pari all'I,2 per cento (rispetto al 2,3 per cento provinciale), il 12,3 per cento 
possiede un diploma (rispetto al 14,5 provinciale), il 27,3 per cento la licenza media inferio
re ed il 32,5 per cento, infine, la licenza elementare (cfr. fig. 14). Le analfabete sono pari al 
4,1 per cento della popolazione residente da sei anni in poi (rispetto al 3,7 per cento della 
provincia leccese) con picchi massimi a Botrugno (9,5 per cento), Ruffano (8,9 per cento), 
Surano (8,7 per cento) ed Acquarica del Capo (8,3 per cento). 

8 Lo è in particolare nel Ramo 4, che, secondo la codifica Istat, include le industrie manifatturiere: alimen
tari, tessile, delle pelli e del cuoio, dell' abbigliamento ed altre. 
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Tab. 5 - Posizione nella professione della popolazione occupata femminile (% su totale femmine occupate) 

Imprenditori 
Lavoratori Soci di Dirigenti Altri 

Comuni e liberi 
in proprio cooperative Coadiuvanti direttivi quadri, lavoratori 

professionisti impiegati dipendenti 

Acquarica del Capo 2,6 7,9 0,5 1,6 7,4 80,0 
Alessano 1,0 6,3 0,3 1,7 2,6 88,0 
Alliste 1,5 14,0 0,0 0,5 6,9 77,0 
Andrano 2,6 5,2 0,0 1,3 2,0 89,0 
Botrugno 6,3 11,0 0,0 1,9 7,0 74,0 
Casarano 1,8 7,2 0,6 l,l 9,0 80,0 
Castrignano del Capo 0,5 5,9 0,9 0,0 5,0 88,0 
Castro 2,6 7,9 0,0 2,6 5,3 82,0 
Corsano 2,4 2,1 0,0 3,6 3,9 88,0 
Diso 1,6 8,9 0,8 0,0 5,7 83,0 
Gagliano del Capo 2,7 4,6 0,3 0,3 2,7 90,0 
Giuggianello 4,9 0,0 2,4 0,0 7,3 85,0 
Matino 2,8 3,4 0,3 1,0 7,4 85,0 
Melissano 4,8 8,7 0,4 1,6 7,9 77,0 
Miggiano 1,1 3,4 0,0 0,0 3,4 92,0 
Minervino di Lecce 1,6 3,3 0,0 0,8 2,4 92,0 
Montesano Sal. 3,0 13,0 0,8 0,0 3,8 80,0 
Morciano di Leuca 3,3 5,7 0,0 0,8 7,4 83,0 
Nociglia 1,3 6,3 0,0 1,3 6,3 85,0 
Ortelle 3,4 5,1 3,4 0,8 4,2 83,0 
Parabita 3,4 3,7 0,6 0,8 12,0 _ 80,0 
Patù 0,9 11,0 0,9 0,0 4,5 83,0 
Poggiardo 3,7 3,4 0,0 2,6 2,2 88,0 
Presicce 3,2 11,0 0,0 1,4 4,2 80,0 
Racale 7,3 15,0 0,6 4,3 6,4 67,0 
Ruffano 1,0 3,7 0,3 2,2 4,4 88,0 
Salve 1,9 5,0 0,0 1,3 3,8 88,0 
Sanarica 1,5 1,5 0,0 1,5 7,4 88,0 
S.Cassiano 2,3 3,4 1,1 l , l 6,9 85,0 
S. Cesarea Terme 0,0 18,0 0,0 1,6 11,0 69,0 
Specchia 4,3 5,6 0,7 0,3 2,3 87,0 
Spongano 3,5 9,2 0,0 2,8 5,6 79,0 
Supersano 1,9 4,1 0,0 0,9 3,1 90,0 
Surano 1,2 0,0 0,0 1,2 0,0 98,0 
Taurisano 2,0 3,8 0,2 l,l 5,4 88,0 
Tiggiano 1,7 3,4 0,6 l , l 1,1 92,0 
Tricase 2,0 4,0 0,7 l,O 5,8 87,0 
Ugento 3,8 7,0 0,6 1,2 6,4 81 ,0 
Uggiano la Chiesa 1,4 7,0 0,0 0,0 1,9 90,0 
Totale Sal. delle Serre 2,5 6,0 0,4 1,3 5,5 84,0 

Tot. provincia 3,0 8,1 0,6 1,3 8,8 78,0 

Fonte, Istat, 1991 
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Fig. 14 - Papa/azione residente femminile distinta per grado di istruzione a/ 1991 
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La presenza massiccia, rispetto al passato, delle donne, rilevata dalla Giannelli9 (1993) 
nelle liste di collocamento, conferma un avvenuto processo di esplicitazione della forza-lavo
ro femminile nel penultimo decennio. 

Sull'elevato tasso della disoccupazione femminile (incrementatasi da 48,0 per cento nel 
1981 a 58,3 per cento nel 1991 ed al dicembre 1995 pari al 52,9 per cento dei disoccupati 
totali) hanno inciso fattori economici, sociali e culturali. Tra l'altro, la crisi di un'agricoltu
ra spesso di sussistenza, e quindi il graduale recupero di metodi di conduzione più moder
ni, che ha liberato una grande quantità di manodopera, soprattutto femminile, la quale ha 
visto nell'emergente realtà industriale locale un'occasione di riscatto ed una maggiore 
garanzia di sicurezza. Le opportunità di lavoro offerte alle donne dall'industria manifattu
riera tradizionale (calzaturiero e tessile-abbigliamento) sono state, però, limitanti e limitate: 
la forza-lavoro femminile salentina è, per il 73,0 per cento occupata in aziende a capitale 
locale dove vige la subfornitura e alligna il lavoro a basso costo, despecializzato e illegale. E' 
ben noto, come si vedrà successivamente, che nelle piccole e medie imprese manifatturiere 
salentine la situazione occupazionale è estremamente fluida ed incerta, con rilevanti feno
meni di sottoccupazione e marginalità, collegati ad una diffusione capillare di attività di 
lavoro a domicilio. Si tratta di lavoro per la produzione di manufatti a basso lavoro aggiun
to che non consente i pesanti oneri retributivi ed assicurativi in si ti nel vigente sistema di legi
slazione sociale. 

9 Sulla struttura e dinamica della disoccupazione nel Salento meridionale è stato condotto dalla dott.ssa 
Anna Giannelli un buon lavoro di tesi, dove, oltre alle interviste più oltre citate, sono stati esaminati i dati sul
l'Occupazione per gli anni 1986-91 relativi alla Sezione Circoscrizionale per l'impiego e la massima occupa
zione di Casarano, che comprende undici comuni: Acquarica del Capo, Alliste, Casarano, Matino, Melis
sano, Parabita, Presicce, Ruffano, Supersano, Taurisano, Taviano, Ugento. 
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Uno dei dati di maggior spicco (emersi dalle interviste e da un'indagine condotta presso 
l'ufficio di collocamento della Circoscrizione di Casarano) è costituito dalla forte prevalen
za della manodopera femminile su quella maschile. L'oggettiva difficoltà della donna a 
coniugare la condizione di lavoratrice con quella di madre e moglie, di fatto, rende più dif
ficile l'inserimento occupazionale in un contesto di scarsa offerta e di carenza di tutele giu
ridiche. A ciò vanno aggiunti un "atavico" costume che riserva all'uomo una specie di "dirit
to di prelazione" sul lavoro disponibile (Corvino, 1989); il minor grado di duttilità della 
donna alle esigenze del mercato nel settore della manovalanza e dei lavori pesanti; la sua 
disponibilità al lavoro precario e nero e la sua esclusione da un notevole numero di profes
sioni e mestieri di naturale pertinenza maschile: edile, meccanico, legno (l'ufficio di colloca
mento non segnala alcuna richiesta di lavoro femminile, né offerte di donne lavoratrici in 
questi settori); la sua minore professionalità nella maggior parte delle attività tradizionali, 
fatta eccezione per il tessile-abbigliamento. 

Il Salento meridionale, seguendo la dinamica regionale e provinciale, evidenzia un alto 
tasso di disoccupazione nel settore primario per entrambi i sessi (anche se la componente 
femminile inizia ad aumentare dopo il 1989). Ne11991, infatti, la disoccupazione femmini
le è del 47,5 per cento, rispetto al tasso di disoccupazione maschile che è del 52,5 per cento. 
La manodopera generica \O disoccupata è il fenomeno più grave: conferma, infatti, la man
canza di specializzazione della forza-lavoro femminile e giustifica così la scelta femminile di 
posti di lavoro in attività di servizio, in genere esterne alla produzione, con punte patologi
camente elevate nel pubblico impiego (sul totale femminile impiegato nel terziario, il 41,5 
per cento è rappresentato dalla pubblica amministrazione ed istruzione). Ma agisce anche la 
frammentarietà dei rapporti di lavoro che certo non fornisce il raggiungimento di compe
tenze professionali; ne danno conferma i dirigenti degli Uffici di Collocamento che sottoli
neano la presenza di una «variabilità dei dati da trimestre a trimestre, nel corso dell'anno, 
di anno in anno per effetto della stagionalità delle produzioni, della congiuntura locale, 
della tendenza di molti lavoratori allo spostamento da settore a settore, ai facili licenzia
menti per motivi fiscali» . 

Non vi è stata nel Salento (come nell'intero Mezzogiorno) una trasformazione struttu
rale del lavoro. L'abbondanza di forza-lavoro si è risolta, spesso, in una stabilizzazione verso 
il basso della professionalità. Oltre alla manodopera generica, l'aumentato numero degli 
iscritti al collocamento riguarda anche la categoria impiegatizia. La generica qualifica di 
"impiegato di concetto", che raccoglie quanti in possesso di diversi titoli di studio, dimostra 
la carenza sul mercato del lavoro di figure professionali nei settori infrastrutturali nuovi, 
della ricerca e dell'innovazione (management, programmazione tecnica, informatica, pro
gettazione industriale, organizzazione dei settori di vendita, pubblicità). 

E' questo un problema che fa diretto riferimento ai caratteri dell'organizzazione scola
stica e al tradizionale mancato raccordo tra scuola e mondo produttivo. Comune a tutto il 
Mezzogiorno è, peraltro, la "disoccupazione intellettuale" che interessa soprattutto la com-

IO I11.avoratore generico rappresenta, in larga misura, la forza-lavoro dequalificata in lista di attesa per even
tuali incarichi temporanei presso privati o pubbliche amministrazioni (manutenzione aree attrezzate a verde 
pubblico, cantieri per opere pubbliche, rattoppi stradali, nettezza urbana, ecc.), disposta a svolgere una plu
ralità di mansioni di tipo manuale che non richiedano alcuna specifica professionalità. 
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ponente femminile in possesso di titolo di studio a "debolezza recente" o "consolidata" (di 
cui s'è detto) che ha difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro locale. 

L'emergenza "lavoro" precede spesso per la donna meridionale l'emergenza "parità"; e 
questo è senz'altro uno dei motivi che impedisce loro di far rispettare i propri diritti nel mondo 
del lavoro, in cui, più che la salvaguardia delle condizioni, competenze, professionalità, impor
ta soprattutto la conservazione dell'impiego. Manca la coscienza dei propri diritti, mentre è 
presente la consapevolezza di quanto sia facile perdere il posto di lavoro (Giannelli, 1993). In 
tutta la Circoscrizione è diffuso in maniera massiccia il lavoro "nero" e "sommerso" che non 
fa altro che creare ulteriore disoccupazione ed emarginazione. Il lavoro nero spesso è insieme 
"scelta" e "costrizione". Costrizione, a causa della ripartizione ineguale delle responsabilità 
familiari e della carenza di centri per la cura dei figli e di asili nido. Scelta, perché spesso tale 
organizzazione di lavoro è "utile" anche alla donna che, iscritta nelle liste di collocamento 
come lavoratrice agricola, può fruire di forme di assistenza pubblica. 

3.1.2. Il "lavoro nero": il "caso" deUa Circ~rizione di Casarano 

Per cercare di valutare la portata del fenomeno e le motivazioni sul perché molte donne 
siano interessate da tale attività, è stata condotta alcuni anni fa dalla Giannelli (come già s'è 
detto) un'indagine nella Circoscrizione di Casarano Il, sottoponendo ad intervista - sulla base 
di un apposito questionario - un "campione" di cinquanta donne (Giannelli, 1993-1994). 

Il 50 per cento di esse ha dichiarato che in ogni paese della Circoscrizionel2 oltre trecen
to persone svolgono lavoro nero nell'industria manifatturiera, sia a domicilio che in fabbri
ca. Il 40 per cento delle intervistate svolge lavoro a domicilio nel settore tessile-abbiglia
mento l3 ed il restante 60 per cento nel settore calzaturiero. L'età varia dai 16 ai 60 anni, con 
incidenza maggiore nelle fasce di 22-29 anni (28 per cento) e 40-60 anni (26 per cento)14. 

Emergono dalle interviste le difficoltà e i limiti delle piccole imprese per quanto concer
ne l'occupazione (alta percentuale di manodopera femminile in nero) e le condizioni di lavo-

Il Sono sette le circoscrizioni che raggruppano i comuni della Provincia di Lecce e che dal 1988 hanno sosti
tuito gli Uffici di Collocamento in ogni singolo comune. Sono le circoscrizioni di: Lecce, Gallipoli, Casarano, 
Maglie, Tricase e Galatina. 
Nel 1991 risultavano presenti nella Circoscrizione di Casarano circa 23 imprese che davano lavoro a 2.482 
addetti, il 75,6 per cento dei quali lavorava nel comparto calzaturiero, il 9,4 per cento nell'abbigliamento; 
seguiva l'arredamento con il 5,6 per cento ed il metalmeccanico con il 5,0 per cento. L'ampiezza media delle 
aziende si collocava nella fascia dimensionale dei 100-200 addetti per unità locale, con un picco massimo, per 
Wanto riguarda il calzaturiero, di oltre 500 addetti. 

Sono inclusi, nelle risposte fornite, anche i comuni vicini a quelli gravitanti alla Circoscrizione di Casarano: 
Gallipoli, Alezio, Tuglie, Patù e Gagliano del Capo. 

13 La percentuale è così ripartita per sub-comparti: ricamo lO per cento, maglieria 14 per cento, confezione 
di articoli di vestiario 6 per cento e fabbricazione e fIlatura di fibre tessili lO per cento. 

14 Tre delle donne intervistate, che hanno dichiarato di svolgere lavoro a domicilio, avevano un' età inferiore 
ai 16 anni ed aiutavano le madri nella cucitura delle tomaie. 
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ro espresse dai livelli di salario (in media più bassi di quelli offerti dalle grandi aziende), 
dagli orari di lavoro (più lunghi) e dai livelli di sicurezza e salvaguardia della salute sul lavo
ro (inferiori a quelli delle grandi imprese). 

Molte delle intervistate, con precedenti esperienze di occupazione in fabbrica in cui 
erano sottopagate (il salario giornaliero loro offerto da piccole imprese locali oscillava dalle 
15 alle 21.000 lire al giorno per più di otto ore lavorative), hanno dichiarato di preferire il 
lavoro a domicilio, sia pure in "nero" e a parità di "sfruttamento", perché meno faticoso e 
di pari o addirittura maggior guadagno rispetto al salario percepito da un'operaia di una 
piccola impresa della Circoscrizione. Molte di loro ovviamente preferirebbero avere un 
«posto di lavoro fisso ben remunerato: proprio il lavoro che non c'è! ». 

Il lavoro a domicilio al 56 per cento piace perché consente, stando in casa, di attendere 
alla cura della famiglia (così è per il 42 per cento delle intervistate); permette di avere un 
salario senza la necessità di un titolo di specializzazione (per 1'8 per cento); consente di per
cepire l'assegno di disoccupazione (per il 2 per cento) essendo iscritte nelle liste di colloca
mento come contadine. 

AI 42 per cento di esse, invece, il lavoro nero non piace. Alcune hanno dichiarato di ricor
rervi in assenza di altro (42 per cento); altre perché permette di integrare il reddito familiare 
(26 per cento)15. Secondo il12 per cento delle intervistate il lavoro a domicilio è l'unica alter
nativa di occupazione a tempo parziale che il carico di lavoro domestico (in genere figli in età 
prescolare) permetta; per un ulteriore lO per cento è l'unica soluzione di impiego in assenza 
di qualifiche professionali che consentano lavori più gratificanti e remunerativi. 

Il costo del loro lavoro è basso, marginale e vario a seconda del comparto, della quan
tità e qualità di prestazione offertal6, comunque accettato indiscriminatamente da tutte le 
intervistate: nessuna di loro ha mai pensato di reagire al basso livello di salario percepito, né 
tantomeno di rivolgersi ad un sindacato, sulle cui capacità di intermediazione esprimono un 
giudizio complessivamente negativo17. Il prodotto ottenuto con il lavoro nero a costi irriso
ri viene poi immesso sui mercati a prezzi elevati. Secondo conoscenze dirette o indirette delle 
intervistate, il 50 per cento del prodotto finale viene indirizzato ai mercati del Nord Italia 
(Torino, Milano, Brescia e Bologna), il 40 per cento va all'estero (Svizzera), il 18 per cento 

15 La percentuale, spesso, supera il 100 per cento perché molte dell' intervistate hanno dato più di una rispo
sta. 

16 Nel settore tessile-abbigliamento, ad esempio, si oscilla da un minimo di 100 lire al pezzo per operazioni 
di rifinitura semplici (bottoni, pistagne, bordi o taglio di fili di jeans, maglie e biancheria intima), alle 1.000-
2.000 lire per quelle più complesse (ad esempio, la cucitura di parte di capi sportivi o il ricamo di perline sulle 
maglie) e 50.000-200.000 per lavori di ricamo di biancheria per la casa (lenzuola e tovaglie). Nel settore cal
zaturiero, il guadagno per la cucitura di tomaie varia a seconda della qualità di scarpe consegnate (da lire 
4.500 a lire 12 mila per uno stock di lO paia). 

17 «1 sindacati - affermano le intervistate - fanno perdere il posto di lavoro anche quando è fisso e legale!». 
Il 6 per cento delle intervistate ha dichiarato (per esperienza diretta o indiretta) di non aver ricevuto in caso 
di necessità (licenziamento o vertenza) nessun aiuto dalle forze sindacali. 
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giunge nell'Italia Centrale (Prato, Firenze). Il 60 per cento delle donne intervistate ha 
dichiarato di conoscere il datore di lavoro, che, nel 52 per cento dei casi, opera in provincia 
di Lecce (nello stesso centro in cui risiede l'intervistata o in altro della Circoscrizione); per 
1'8 per cento di esse è toscano (Prato e Firenze) o piemontese (Torino). L'imprenditore loca
le si serve quasi sempre di intermediari (per il 72 per cento delle intervistate) e si occupa di 
una sola merce (88 per cento); il lavoro è assicurato per tutti dodici mesi dell'anno per il set
tore calzaturiero (74 per cento), per pochi mesi per il settore tessile-abbigliamento (20 per 
cento). 

Trova conferma (anche se in maniera indiretta) dalle interviste delle donne che lavorano 
in nero nella Circoscrizione di Casarano, la scadente qualità dei rapporti di lavoro presenti 
nelle piccole aziende meridionali (e salentine), espressa da minore sindacalizzazione della 
forza-lavoro e da una copertura meno ampia di diritti legali. La presenza di unità occupa
zionali molto piccole può significare anche avvilimento dei livelli di lavoro, di benessere 
sociale e dei rapporti industriali (Sengenberger e Loveman, 1988). 

4. LA REALTÀ SOCIALE DEL SALENTO DELLE SERRE 

Lo sviluppo del Salento leccese non è stato influenzato solo da variabili strettamente 
economiche, ma anche da altri fattori di carattere sociale e civile, che, se trascurati, potreb
bero avere effetti deleteri ed irreversibili per la società salentina. 

Va tenuto conto, infatti, non solo della presenza, ma soprattutto, della qualità dei servi
zi erogati e perciò del loro reale contributo allo sviluppo locale. Una volta ridotto il divario 
in termini di dotazione di infrastrutture di servizio (come posti-letto negli ospedali, posti
alunno, telefoni), un problema non certo secondario da risolvere è quello di vedere la qua
lità del servizio esistente 18, e quindi il suo reale contributo allo sviluppo. 

Si allude ad indicatori che consentono di definire lo "stato di salute" di una data realtà 
territoriale come il tasso di analfabetismo e di alfabetizzazione, quello di evasione scolasti
ca, la presenza di tossicòdipendenti, di immigrati, di minori a rischio, ma anche i livelli di 
criminalità organizzata e la mancanza di strutture alternative di socializzazione. 

Certo la realtà locale è molto variegata: ad aree più deboli ed arretrate si contrappon
gono, infatti, aree attive e dinamiche, anche in funzione di una centralità di posizione geo
grafica misurata in termini di accessibilità ai mercati, ai servizi, ai centri direzionali e alla 
disponibilità di una discreta rete di infrastrutture. 

Sono queste ultime le aree in cui esiste una "nuova soggettualità emergente" di caratte-

18 La carenza dei servizi giustificherebbe, almeno in parte, la minore partecipazione del Sud al movimento 
turistico nazionale. Lo testimonia il divario nelle quote di mercato detenuto nel 1996 nelle due aree del Paese: 
il MeZzogiorno, pur registrando nel 1997 un forte incremento delle presenze estere rispetto al 1996 (6,3 per 
cento) ne accoglie solo il 13,0, peraltro concentrate massimamente in tre regioni: Campania, Sicilia e Sardegna. 
Scarsa è anche la percentuale di presenze italiane (23,0 per cento) (Svimez, 1997, pp. 159-160). 
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re imprenditoriale, capace di utilizzare le risorse del territorio e pubbliche avviando iniziati
ve di sviluppo socio-economico. 

Sono le aree dove si sono sviluppate imprese di piccola-media dimensione (soprattutto 
collegate a settori più produttivi dell'industria). 

Se alcune zone mostrano di essersi affrancate dalla situazione di sottosviluppo, altre, 
invece, ancora s'attardano. Sono, soprattutto, i comuni che maggiormente si presentano 
"dipendenti" e "sussidiati" da flussi rilevanti di spesa pubblica. 

Accanto al vivace dinamismo economico, alla crescita di una nuova imprenditorialità, si 
è realizzata infatti anche una forma di "sottosviluppo assistito" espresso dalla presenza di 
un settore agricolo arretrato e sostenuto da elevati trasferimenti assistenziali e trattamenti 
di invalidità. E l'assistenza, i sussidi, che si sono spesso intrecciati al clientelismo politico, 
sostengono il lavoro irregolare, facilitano il livello di vita più elevato e l'incremento dei con
sumi familiari, favoriscono la scolarizzazione prolungata che, come sottolinea il Giannotti 
(1996) non significa garanzia di professionalità. 

4.1. I livelli di scolarizzazione 

Ai fattori di esclusione sociale relativi al lavoro si cumulano quelli emergenti dall'anali
si della funzione elementare istruirsi, divenuta ormai non solo un "diritto civile" ma una 
funzione esercitata da tutti gli strati della popolazione, anche se in maniera diversa. Un 
comportamento passivo di ampi strati della popolazione rispetto all'istruzione, agli obblighi 
scolastici aiuta a determinare gli spazi problematici e le sacche di povertà. Il comportamen
to relativo all'istruzione è stato individuato attraverso alcuni indicatori (analfabetismo, 
licenza elementare, diploma di laurea, ecc.) puntualizzando la sua espansione spaziale. 
Dall'analisi del diverso modo in cui tale funzione elementare viene esercitata da tutti gli 
strati sociali e nelle diverse aree del Salento si evincono i problemi di incapacità ad assolve
re agli obblighi scolastici. 

L'indagine sull'educazione scolastica esaminata a livello diacronico nei diversi comuni del 
Salento meridionale, considerando il tasso di analfabetismo e il possesso di titolo di studio 
elementare e superiore, ha mirato a verificare le aree in cui ancora insiste popolazione anal
fabeta e quelle in cui larghi strati della popolazione possiede solo un titolo di studio elemen
tare. Appare chiaro che tali decisioni sono strettamente collegate a fattori come la struttura 
professionale e lo strato sociale e forniscono importanti indicazioni sulle capacità di svilup
po del territorio. Nel 1991 il numero di analfabeti è calato un po' dovunque rispetto al 1981 
(cfr. tab. 6). 
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Tab. 6 - Analfabeti e quanti abbandonano gli studi senza titolo o forniti solo della licenza elementare (1981-91) (valori in %) 

Licenza Licenza Alfabeti Alfabeti 
Analfabeti Analfabeti 

Comuni elementare elementare senza titolo senza titolo 

1981 1991 1981 1991 1981 1991 

Acquarica del Capo 36,3 30,5 26,3 19,0 9,0 6,4 
Alessano 39,5 34,4 22,4 16,5 5,8 0,7 
Alliste 32,9 33,0 32,9 25,1 8,8 0,9 
Andrano 37,1 32,3 24,2 16,6 5,8 4,0 
Botrugno 35,5 32,9 28,2 18,6 10,3 7,7 
Casarano 35,3 31,2 28,0 19,2 7,8 5,4 
Castrignano del Capo 34,2 34,6 28,8 22,6 8,3 0,6 
Castro 50,1 38,8 15,4 17,6 4,7 0,5 
Corsano 35,3 29,8 26,2 20,8 5,7 3,5 
Diso 42,9 40,9 22,9 16,6 4,7 0,5 
Gagliano del Capo 34,7 33,9 27,8 21,1 7,8 0,8 
Giuggianello 42,1 36,9 24,8 18,1 5,8 3,9 
Matino 34,1 32,3 35,9 25,2 4,7 0,7 
Melissano 31,7 29,5 34,0 23,2 8,4 6,3 
Miggiano 33,4 30,5 26,8 22,4 11,9 0,9 
Minervino di Lecce 39,1 35,5 27,9 23,4 8,5 0,6 
Montesano Sal. 36,8 28,4 26,1 20,8 7,1 5,7 
Morciano di Leuca 40,1 37,9 26,1 20,0 6,0 0,5 
Nociglia 41,2 35,5 24,0 17,2 9,2 5,8 
Ortelle 34,8 34,0 25,4 16,3 6,1 3,8 
Parabita 34,5 30,6 27,8 18,2 5,7 3,7 
Patù 37,6 29,7 27,2 23,3 9,6 6,2 
Poggiardo 40,1 35,5 23,1 16,8 5,6 0,7 
Presicce 33,4 30,2 28,0 23,3 9,4 0,7 
Racale 36,3 32,9 30,2 23,7 7,7 0,7 
Ruffano 35,0 32,5 31,3 20,2 8,4 5,8 
Salve 37,2 34,4 28,1 7,7 9,3 0,3 
Sanarica 36,7 33,7 26,0 19,1 8,3 5,6 
S.Cassiano 0,0 41,4 0,0 13,8 0,0 2,1 
S. Cesarea Terme 36,7 33,1 26,0 18,5 8,2 5,1 
Specchia 37,9 34,1 24,2 15,4 8,4 4,2 
Spongano 40,6 34,1 24,7 15,4 4,4 4,2 
Supersano 35,4 29,0 30,0 24,3 7,4 5,4 
Surano 45,4 37,9 22,3 15,9 7,9 6,0 
Taurisano 33,7 25,8 31,5 23,1 7,6 6,5 
Tiggiano 39,5 34,7 23,3 16,5 7,9 3,8 
Tricase 39,6 31,3 21,1 15,4 4,4 3,5 
Ugento 32,6 33,1 29,2 22,4 9,5 0,6 
Uggiano la Chiesa 35,9 31,9 29,4 23,4 6,9 l,I 

Totale provincia 36.5 3,2 24.8 18.0 6.7 3.0 

Fonte, Istat, 1981; 1991 

Meritano particolare attenzione il tasso di analfabetismo più elevato della media provinciale 
(ad esempio il 7, 7 per cento di Botrugno e il 6,5 di Taurisano) e il basso livello di scolarizza
zione espresso da un' elevata percentuale di abitanti privi di titolo di studio (>25 per cento per 
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Alliste e Matino) o in possesso solo dalla licenza elementare (>40 per cento) che si registra in 
alcuni comuni (ad esempio Diso) (cfr. tab; 6), dove anche la percentuale di popolazione in pos
sesso di laurea è molto bassa (cfr. tab. 7). 

Tab. 7 - Tasso di alfabetizzazione distinto per titolo di studio (1981-91) (valori in %) 

Comuni 
Laurea Laurea Diploma Diploma Media in! Media in! 
1981 1991 1981 1991 1981 1991 

Acquarica del Capo 1,0 1,5 6,3 9,6 21,1 33,0 
Alessano 1,8 1,4 Il,0 15,0 20,0 32,0 
Alliste 0,9 0,5 5,4 8,5 19,0 32,0 
Andrano 1,3 2,3 8,6 15,0 23,1 29,0 
Botrugno 0,9 1,6 4,9 13,0 20,3 27,0 
Casarano 1,4 2,1 7,7 13,0 19,8 30,0 
Castrignano del Capo 1,5 1,3 8,2 13,0 19,1 28,0 
Castro 1,2 0,8 6,8 11,0 21,8 31,0 
Corsano 1,3 

. 
2,1 5,7 11,0 25,8 32,0 

Diso 1,8 1,2 8,8 14,0 19,0 27,0 
Gagliano del Capo l,O 0,4 6,1 6,8 22,6 37,0 
Giuggianello 1,5 2,9 8,8 13,0 17,1 25,0 
Matino 1,4 0,9 7,8 12,0 16,1 29,0 
Melissano 1,4 2,2 7,3 11,0 17,2 28,0 
Miggiano 0,8 0,6 6,4 12,0 20,7 33,0 
Minervino di Lecce 1,4 l,l 6,4 12,0 16,9 28,0 
Montesano Sal. 1,3 2,3 8,5 13,0 20,2 30,0 
Morciano di Leuca 1,3 l,l 7,0 13,0 19,4 28,0 
Nociglia 1,0 0,4 6,4 6,9 18,3 34,0 
Ortelle 1,7 3,0 10,0 16,0 21,9 27,0 
Parabita 1,5 1,9 10,0 16,0 20,1 29,0 
Patù 0,9 1,8 3,2 9,1 21,4 30,0 
Poggiardo 1,4 0,9 8,9 15,0 20,9 31,0 
Presicce 1,6 l,O 7,7 15,0 19,9 30,0 
Racale 1,4 0,9 6,7 12,0 17,7 30,0 
Ruffano l,O 1,7 5,9 12,0 18,3 27,0 
Salve 1,2 0,9 8,1 14,0 16,1 28,0 
Sanarica 1,7 1,9 7,4 13,0 19,8 27,0 
S.Cassiano 0,0 2,3 0,0 11,0 0,0 29,0 
S. Cesarea Terme 1,6 2,5 8,8 14,0 18,6 27,0 
Specchia 1,2 1,7 8,5 15,0 19,8 30,0 
Spongano l,l 1,7 7,0 15,0 22,2 30,0 
Supersano l,O 1,4 5,9 9,4 20,2 30,0 
Surano l,O 1,8 6,9 13,0 16,5 25,0 
Taurisano 0,8 1,5 5,2 11,0 21,3 32,0 
Tiggiano 1,4 2,5 6,2 12,0 21,6 30,0 
Tricase 1,9 3,3 11,0 17,0 22,4 30,0 
Ugento 0,9 0,7 6,0 12,0 21,8 31,0 
Uggiano La Chiesa 0,9 0,6 5,6 10,0 21,2 33,0 

Totale provincia 2,2 2,8 9,4 14,8 20,0 29,9 

Fonte, Istat, 1981; 1991. 
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Tutti i comuni evidenziano vistosi progressi nell'educazione scolastica (vedi l'incremen
to di laureati e diplomati tra il 1981 ed il 1991) (cfr. tab. 7), soprattutto s'incrementa la per
centuale di diplomati e laureati, che raggiunge, per i laureati, valori massimi nei centri di 
Tricase (3,3 per cento), Giuggianello (2,9 per cento), S. Cesarea Terme e Tiggiano (2,5 per 
cento) e, per i diplomati, sempre a Tricase (17,0 per cento), Parabita (16,0 per cento), Ortelle 
(16,0 per cento), Andrano e Poggiardo (15,0 per cento). 

4.2. Le patologie sociali 

La concentrazione spaziale di gruppi svantaggiati accresce e perpetua il problema del
l'esclusione sociale. I giovani che vivono in aree disagiate dove la disoccupazione è elevata 
trovano difficile ottenere un impiego decente e sono spesso scoraggiati dal cercarlo deter
minando risentimento e, in casi estremi, crimine e disordine sociale. L'esclusione sociale 
assume manifestazioni più pronunciate nelle condizioni di salute e nella speranza della vita, 
nei tassi di criminalità in aumento cui, talvolta, si associano altri fenomeni di devianza (ad 
esempio, evasione scolastica, tossicodipendenza, presenza di minori a rischio e di ragazze 
madri). 

Tra le numerose variabili sociali indirizzate a misurare il disagio sociale e valutare la qua
lità della vita, s0l1:0 stati analizzati, pertanto, gli indici di tossicodipendenza, di devianza 
minorile e la presenza di illegittimi. 

I dati ufficiali forniscono, tuttavia, solo un quadro parziale di un fenomeno le cui dimen
sioni appaiono allarmanti anche e soprattutto per l'inevitabile disagio sociale che ne conse
gue. Alla quasi totale assenza di prospettive e opportunità di lavoro si legano, almeno in 
parte, le sempre più consistenti frange di giovani che ricorrono all'uso di sostanze stupefa
centi e il diffondersi del fenomeno della criminalità minorile: 

Analizzando la diffusione della tossicodipendenza a livello spaziale, con riferimento alla 
popolazione residente nei singoli distretti, il numero di tossicodipendenti in trattamento 
presso le ASL provinciali ammonta, a fine 1995, a 2.911 unità. Ma la realtà è molto più grave 
di quanto non palesino le stime ufficiali. 

A livello geografico maggiore appare la concentrazione del fenomeno nel Comprensorio 
di Casarano (4,0 per mille). A destare maggiore preoccupazione è poi l'età dei soggetti coin
volti (compresa tra i 20-29 anni). 

Altra categoria da tutelare è quella dei minori, sovente a rischio lì dove, a causa di un 
mancato sostegno da parte delle famiglie, diventano fascia potenzialmente esposta e vulne
rabile all'influsso della criminalità organizzata. Il riferimento va a coloro che sono "ogget
to" di procedimenti limitativi e di controllo della potestà genitoriale (procedimenti civili), 
che costituiscono la fetta più consistente (pari nel Salento leccese al 66,5 per cento del tota
le dei minori registrati). Seguono poi coloro che hanno in corso denunce per reati (procedi
menti penali) e che oltrepassano la soglia del 30 per cento. Esigua (3 per cento) è, infine, la 
quota di chi, invece, è interessato da provvedimenti a finalità rieducativa (procedimenti 
.amministrativi). 

In rapporto alla variabile sesso, la composizione globale dei minori a rischio evidenzia 
una netta prevalenza della componente maschile (65,3 per cento) su quella femminile. 
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Spostando poi l'analisi all'interno dei singoli provvedimenti, la situazione cambia: nel
l'area civile emerge infatti, una quasi equa distribuzione tra le due componenti, maschile e 
femminile (rispettivamente pari al 52,2 per cento e 47,8 per cento), nella maggior parte dei 
casi proveniente dallo stesso nucleo familiare. E' da segnalare, inoltre, che le denunce per 
reati colpiscono quasi esclusivamente la componente maschile (28,3 per cento). 

Il riferimento al territorio consente di individuare una realtà ben differenziata. Fatta 
eccezione per un'area, localizzata nella parte orientale del Salento e delimitata da Castrì, 
Maglie, Castro e Carpignano (dove il problema è poco avvertito fino ad essere completa
mente inesistente in alcuni comuni) tutto il territorio salentino rimane coinvolto dal feno
meno con intensità variabile fino a raggiungere massimi livelli nei centri di Squinzano, Porto 
Cesareo, Arnesano, Monteroni, Seclì, Tuglie e Collepasso (oltre 3, l per mille sul totale della 
popolazione residente). 

A completare il quadro di patologie sociali presenti nel territorio salentino intervengo
no, anche se in misura contenuta, i valori relativi ai portatori di handicap e quelli riferiti alla 
presenza di ragazze madri, cui è connesso il problema dei minori illegittimi e della loro sus
sistenza. 

Nel primo caso le aree che presentano una maggiore presenza di portatori di handicap si 
localizzano massimamente nel Tavoliere di Lecce e nell'estrema cuspide del Salento delle 
Serre, dove in particolare sono interessati i centri di Tiggiano e Gagliano del Capo siti lungo 
la sezione adriatica delle Serre salentine. 

Nel caso delle ragazze-madri un valore elevato (> 1%0) si riscontra nel Salento delle Serre, 
soprattutto lungo la sezione adriatica (si vedano i centri di Giuggianello, Poggiardo, 
Alessano, Specchia), ma anche lungo la prima collana di centri intorno al capoluogo salen
tino. 

Sul piano territoriale una chiave interpretativa dei fenomeni sociali analizzati deriva dal 
modo con cui essi interagiscono tra di loro. Ne consegue un'articolata mappa territoriale dei 
bisogni, dove emergono a "macchia di leopardo" alcune "aree critiche" per l'intensità con 
cui tali emergenze si manifestano. 

Nel riprendere la strada dello sviluppo del Mezzogiorno attraverso nuove forme di inter
vento pubblico e di imprenditoria privata, l'attenzione dovrà convergere dunque su quelle 
aree socialmente "molto svantaggiate" che interessano sia alcuni piccoli centri economica
mente più dinamici localizzati nell'hinterland leccese che alcuni piccoli comuni arretrati del 
Salento delle Serre (Bagnolo, Sanarica, Specchia e Alessano). Livelli meno gravi, ma comun
que degni di attenzione, sono quelli che coinvolgono aree che potremmo definire "svantag
giate" che interessano quasi interamente il Tavoliere Salentino, ma anche la fascia ionica 
(Matino, Alezio, Gallipoli, ad esempio), dove pure si riscontrano valori elevati in quasi tutte 
le variabili analizzate. Accanto a queste ve ne sono altre "meno svantaggiate" con riferi
mento ad alcuni centri costieri, piccoli e non, siti sul versante ionico (Sannicola, Ugento) ed 
adriatico (S. Cesarea Terme, Castro, Diso, Gagliano del Capo, Castrignano del Capo) (cfr. 
fig. 15). 
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Fig. 15 - Aree svantaggiate nel Salento meridionale 

l. Aree fortemente svantaggiate (presenza di valori elevati in almeno 
3 delle 4 variabili analizzate) 
2. Aree mediamente svantaggiate (presenza di valori elevati in 
almeno 2 delle 4 variabili analizzate) • 
3. Aree poco svantaggiate (presenza di valori elevati in almeno 1 
delle 4 variabili analizzate) 
Variabili analizzale: A) presenza di ragazze madri (valori in %o) 
B) presenza di anziani (valori in %) 
Cl presenza di minori a rischio (valori in %o) 
D) presenza di portatori di handicap (valori in %o) 

o 
I l 

Km 

Fonte, Amministrazione Provinciale di Lecce, Centro Sociale Tutela Minorile di Lecce, Istat, 1991 
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Un ulteriore fenomeno, con gravi risvolti sociali, cui andrebbe destinata più attenzione, 
perché ormai ha assunto un ruolo rilevante nella realtà leccese, è quello relativo all' "immi
grazione", che, nel Salento assume toni drammatici. Terra transfrontaliera e meta privile
giata di albanesi slavi ed etnie diverse provenienti dai Paesi dell'Est, come emerge dall'ulti
mo rapporto Svimez, la Puglia registra (solo seconda a Sicilia e Campania) un'elevata pre
senza di immigrati extra-comunitari. In particolare il Salento, tradizionale terra di emigra
zione, ha visto, in questi ultimi anni, accentuare il numero di "folle" di immigrati di origine 
e cultura diverse. 

Al 1993 la provincia di Lecce, uniformandosi alla realtà regionale, contava sul suo territo
rio 2.179 immigrati muniti di regolare permesso di soggiorno e provenienti in proporzioni 
molto differenziate da cinque Paesi: il 40,0 per cento dall' Albania, il 25,0 per cento dal 
Marocco, il 9,0 per cento dal Senegal, il 6,3 per cento dallo Sry-Lanka , il 3,0 per cento dalle 
Filippine ed il residuo 17,0 per cento da altri paesi (perrone, 1995). 

La dinamica del fenomeno consente di distinguere due ondate migratorie che, in perio
di differenti, hanno investito il territorio salentino coinvolgendo cittadini extra-comunitari 
provenienti da paesi diversi. In particolare, prima del '90, sul totale di presenze straniere 
hanno pesantemente inciso cittadini marocchini, senegalesi, sri-Iankesi e filippini; dal 1990 
in poi, a seguito dei significativi mutamenti politici verificatisi nell'Est europeo, sono stati 
gli albanesi a rimpinguare l'esercito di extra-comunitari che hanno triplicato le loro presen
ze (da 505 unità registrate prima degli anni Novanta a 1.426 negli anni successivi) secon-
90 le stime ufficiali, certamente lontane dalla reale consistenza. 

I comuni con un più alto numero di presenze straniere erano, al 1990, Lecce, Corigliano 
d'Otranto, Porto Cesareo, Ruffano e Supersano, cui sono aggiunti (con l'arrivo degli alba-
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nesi nel marzo 1991) anche Casarano ed Otranto. 
Quasi la metà di immigrati extra-comunitari è composta da giovani (il 48 per cento di 

essi è inserito nella fascia d'età compresa fra i 16-30 anni) in cui predomina la componente 
maschile (72,8 per cento) di frequente rappresentata da celibi (il 37,3 per cento) e con titolo 
di studio che per i141,7 per cento si ferma alla licenza media. 

Considerando la loro condizione socio-professionale (essi svolgono quasi sempre attività 
umili, di manovalanza, prive di prospettive e mal retribuitel~ diventa urgente una serie di 
interventi in grado di assorbire degnamente l'immigrazione, traducendola in risorsa per l'in
tera comunità. Purtroppo per l'accoglienza e l'integrazione degli immigrati nel nostro tes
suto sociale si fa poco, e spesso solo nell'ambito del volontariat02o. 

19 Poco meno della metà (44,1 per cento) degli extra-comunitari autorizzati al lavoro svolge, infatti, mansio
ni di operaio; segue poi l'occupazione nel settore dei servizi (che è rappresentata per un 16,5 per cento da lavo
ri domestici e per un 16,7 per cento dal commercio ambulante); una minima percentuale di immigrati (5,5 per 
cento) risulta occupata in attività agricole con situazioni di irregolarità e semi-clandestinità (Perrone, 1995). 

20 Basti pensare che, ad esempio, nel 1992, l'unico centro ad aver fatto richiesta per un finanziamento (in 
parte ottenuto) per la realizzazione di un Centro di Accoglienza e servizi per gli immigrati è stato Supersano. 
A questa iniziativa si aggiunge l'istituzione di un Comitato di Enti locali per la Solidarietà Internazionale a 
cui hanno aderito pochi comuni (ad es., Martignano, Veglie, Trepuzzi e Cursi). 
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CAPITOLO 2 

IL LAVORO NEL SALENTO DELLE SERRE 

l. Il settore primario 2. Il settore secondario 3. Il settore terziario 

l. IL SETTORE PRIMARIO 

Non diversa dalla realtà regionale appare la situazione del settore primario nel Salento 
leccese, la cui incidenza sull'economia locale è aQdata progressivamente diminuendo, ponen
dosi in una posizione di marginalità rispetto agli altri settori (negli ultimi lO anni la velocità 
di crescita dell'industria e dei servizi è stata rispettivamente pari a quattro e cinque volte 
quella dell'agricoltura). 

L'agricoltura langue sempre più: i redditi dei lavoratori agricoli hanno subito una rapi
da caduta verticale e il tasso di incremento del valore aggiunto del settore agricolo si è pra
ticamente dimezzato rispetto al dato regionale. L'andamento negativo di lungo periodo del 
valore aggiunto in agricoltura sottolinea un generale esaurimento delle possibilità di espan
sione del settore secondo linee tradizionali ed uno stentato ammodernamento verso sistemi 
nuovi e competitivi. Anche l'occupazione ha subito una flessione. E' calato, infatti, negli 
ultimi dieci anni nel Salento meridionale il numero di addetti nel settore primario (di oltre 
lO mila unità pari al 37,9 per cento rispetto al 33,7 per cento provinciale). Per tutto il decen
nio 1981-91 si è verificata, infatti, una sostenuta espulsione di occupati dal settore agricolo, 
per molti dei quali, probabilmente già in età avanzata, si è presentato l'enorme problema del 
reinserimento in un mondo del lavoro profondamente mutato, in cui la richiesta di lavoro 
andava indirizzata verso settori quali l'industria e il terziario che comportano ritmi produt
tivi affatto differenti da quelli abituali dei lavoratori agricoli. Molte aziende, i cui ritmi di 
ammodernamento appaiono stentati, hanno cercato di contenere i costi ricorrendo al lavo
ro nero (Trono, 1981). 

Ma il ricorso a manodopera avventizia (spesso straniera, regolarizzata o meno, utilizza
ta stagionalmente a basso costo e più facilmente disponibile dell'ormai rarefatta manodo
pera locale), se risolve il problema del contenimento dei costi, in realtà, non migliora l'effi
cienza del settore. Consente solo l'illusione di un ripristino della convenienza di tradiziona
li ordinamenti colturali e sistemi produttivi non competitivi, che finiscono con il ritardare 
ulteriormente processi di riconversione e riorganizzazione produttiva dell'agricoltura, 
ovviamente escludendo quelle aziende che hanno adottato sistemi e tecniche di produzione 
avanzata. 

E' diminuita la S.A.V. (di circa 6.500 Ha per un valore pari al 3,3 per cento) e le aziende 
agricole hanno ridotto la loro dimensione (sono aumentate del 9,2 per cento le piccole azien
de inferiori ad l Ha e sono diminuite dell'8,2 per cento quelle superiori a 5 Ha) in una peno-
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sa polverizzazione delle aziende agricole che interessa tutto il Salento meridionale ma 
soprattutto il versante orientale (cfr. fig. 1). Comunque al fenomeno non sfugge anche il ver
sante ionico (solo per le imprese che ricadono nell'area del Consorzio di Bonifica di Ugento 
1'86 per cento ha una superficie inferiore all'ettaro). 

Fig. 1 - Variazione percentuale della SAU delle aziende del Salento meridionale nel periodo 1982-90 

L Aziende in decremento < 5,9 % 
2. Aziende in decremento> 6,0 % 
3.Aziende in incremento < 9,9 % 
4. Aziende in incremento da 10,0 a 19,9 % 
5. Aziende in incremento> 20,0 % 
6. Incremento aziende inferiori 1 Ha (> 35,0 %) 
7. Decremento aziende superiori 5 Ha (> 20,0 %) 

o 
I 

Fonte, Istat, 1981; 1991. 
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Ma ciò che più pesa sull'agricoltura del Salento meridionale è l'eccessiva frammentazio
ne dell'offerta che penalizza la commercializzazione del prodotto, aggravata, peraltro, dallo 
scarso ricorso alla forma cooperativistica e dalla mancanza di appropriate strategie di mer
cato. Così non si riesce ad assicurare compensi remunerativi né al vino né all'olio d'oliva 
(anche se più spesso muniti di marchi Doc ed extra-vergine), né alle colture industriali 
(patate e tabacco) la cui produzione è in crisi21 . 

21 Le scarse capacità di coordinamento dei produttori di patate (fino a qualche anno fa garantiti da un mer
cato tedesco che assorbiva tutta la produzione) ha messo in crisi il settore attualmente gravato da sovrap
produzione e da un prodotto qualitativamente scadente. 
Coltura tradizionale del Salento leccese, il tabacco levantino, che assicurava in passato il 95 per cento del
l'intera produzione nazionale, è stato messo in difficoltà da interventi dell'UE (è stato eliminato, ad esempio, 
l'intervento per il tabacco trasformato, è diminuito il premio comunitario per i tabacchi levantini ed è stato 
tolto !'incentivo all'esportazione), che ne hanno contenuto drasticamente la produzione. 
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Un'agricoltura in difficoltà, quindi, anche e soprattutto perché privata di opportuni 
interventi di politica economica. E' stata scelta la via più "facile" del sostegno al reddito 
degli agricoltori a scapito di pur urgenti aggiustamenti strutturali, in particolare il riordino 
fondiario, con prevedibile aggravio dei problemi sociali. L'analisi dell'erogazione dei Fondi 
strutturali per tipologia aziendale evidenzia, al 1995, il peso preponderante che ha avuto 
nella provincia leccese la politica dei prezzi e dei mercati a scapito di quella delle strutture. 
La somma destinata all' "integrazioni di reddito" erogata dall'UE è venti volte superiore a 
quella ammessa per la politica delle infrastrutture (214.839.350.000 lire nell'ambito della 
politica dei prezzi e dei mercati rispetto ai 7.919.847.000 lire per la politica delle strutture). 
A ciò si aggiunga che i pagamenti per interventi socio-strutturali subiscono periodici ritar
di legati a difficoltà burocratiche rispetto alle somme destinate annualmente ad integrazio
ne dei redditi agricoli. 

Non solo, l'attuale politica dei prezzi incentiva colture estensive che richiedono basso 
impiego di capitale e di lavoro per unità di superficie e fruiscono di un'integrazione di red
dito relativamente alta. Molte aziende hanno cosÌ optato per lo svellimento di vigneti, che 
prevedono un alto impiego di manodopera (almeno 300h/Ha), e per l'abbandono degli oli
veti e il ricorso a seminativo e ad oleaginose che fruiscono dell'integrazione comunitaria. 

Il processo di adattamento produttivo con sostegno al reddito interessa soprattutto le 
grandi aziende, ne sono escluse, invece, le piccole e medie « l O Ha di S.A. u.) che sono nume
ricamente tante (il 96 per cento del totale) e conservano ancora indirizzi produttivi di tipo 
intensivo (floricolo, ortofrutticolo e tabacchicolo). Considerando che nel Salento leccese il 
3,9 per cento delle aziende occupa il 45 per cento della S.A.U., ne consegue che un limitato 
numero di grosse aziende controlla la maggior parte della S.A.U. e catalizza un forte flusso 
dei finanziamenti comunitari (Melissano, 1996). 

In questa situazione di complessiva stagnazione produttiva dell'agricoltura leccese emer
ge, a livello di subregione, la positiva dinamica di alcuni comuni siti lungo la fascia ionica 
salentina dove ha avuto luogo un processo di modernizzazione dell'agricoltura. 

Gli sforzi effettuati per decenni hanno avuto come unico obiettivo il miglioramento del 
terreno, la trasformazione del suolo secco ed arido in fertili campagne sfruttando le oppor
tunità di irrigazione offerte dagli Enti di bonifica. La trivellazione di centinaia di pozzi arte
siani ha consentito agli agricoltori di questa fertile zona di diversificare le colture e molti
plicare i profitti della terra. Innovazione e progresso tecnico sono state immesse in agricol
tura con una decisa accelerazione nell'arco degli ultimi vent'anni, modificando l'assetto del
l'intero settore e ridefinendone il ruolo nel tessuto economico locale. 

Intensivazione (che, con l'intervento della meccanizzazione e capitalizzazione, ha pro
dotto un incremento di output per ettaro), concentrazione (che ha destinato output e risor
se ad un numero minore di aziende agricole ma di più ampie dimensioni) e specializzazione 
(che ha eliminato le attività meno redditizie e ha concentrato terreno, manodopera e capi
tale su un minore numero di prodotti) hanno consentito di puntare verso alcuni prodotti di 
maggiore pregio e a più alto valore aggiunto (colture orto-floricole), che, comunque, neces
sitano ancora di essere sostenute nella commercializzazione e trasformazione del prodotto. 
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Fig. 2 - Occupati nel settore primario e dotazione di mezzi meccanici ad uso agricolo nei comuni del Salento 
meridionale al 1991 

1.Occupati nel settore primario < 14,9 % 
2. Occupati nel settore primario da 15,0 al 29,9 % 
3. Occul?ati nel settore primario> 30,0 % 
4. MezzI agricoli x SAU (> 40,0 %) 
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Ne consegue una maggiore presenza di attivi in questa regione agricola più favorita. 
In particolare evidenziano una forte incidenza di addetti nel settore agricolo le fertili 

terre della sezione ionica delle Serre (Alliste, Melissano, Taviano e Collepasso) dove resta 
alto (> 30 per cento) il numero di occupati nel settore, terre dove l'agricoltura è stata moder
nizzata e le aziende agricole hanno aumentato il loro grado di specializzazione (ad esempio 
a Matino, Casarano, Melissano, Ugento la dotazione di mezzi meccanici agricoli per Ha è 
superiore al 50 per cento) (cfr. fig. 2). E' aumentato il fattore capitale e gli agricoltori hanno 
tentato di massimizzare il loro reddito cercando di conseguire economie di scala. 

Alta permane anche la percentuale di agricoltori lungo la sezione adriatica delle Serre, ma 
qui l'agricoltura è povera e generalmente estranea al processo di modernizzazione. 

2. IL SETIORE SECONDARIO 

Se nel Salento gli sforzi profusi a beneficio dell'agricoltura sono stati esigui e limitati ad 
alcune colture e a poche aziende, ampi progressi sono stati compiuti sotto il profilo indu- . 
striale conseguendo dei risultati che hanno consentito alla nostra provincia di emergere a 
livello nazionale. Allorché negli anni Settanta lo sviluppo della Terza Italia costituiva un 
fenomeno oggetto di studio, il Salento collaborava, infatti, attivamente a costruire quella 
grossa sorpresa che fu l'inatteso emergere di un Nord del Sud. Gli anni Ottanta sono stati 
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caratterizzati da una situazione di "sviluppo veloce" del settore industriale in particolare 
espresso dalla nascita di iniziative imprenditoriali endogene, che hanno consentito di ali
mentare attese di un futuro sviluppo industriale dell'area. 

Nel decennio 1981-91 il settore industriale del Salento leccese ha registrato un cospicuo 
aumento del numero degli occupati (ad un tasso medio annuo pari all'1 ,6 per cento, rispetto 
ad una tendenza negativa regionale e nazionale rispettivamente pari a -0,5 per cento e-l,O 
per cento). Il settore assorbe al 1991 un terzo della popolazione attiva in condizione profes
sionale, con forte incidenza del settore manifatturiero (che comprende il 70,4 per cento degli 
addetti al secondario) e del settore delle costruzioni (28, l per cento), mentre irrilevante è il 
peso dei settori energetico - che con un 1,1 per cento sul totale ha un suo peso a Sanarica 
(4,5 per cento), Ugento (3,1 per cento) e Tricase (3,0 per cento) - ed estrazione minerali (0,4 
per cento, con una particolare incidenza di Ortelle e Taurisano con un 2,3 per cento a testa) . 

Fig. 3 - Occupati nel settore secondario ed incidenza dell'industria edilizia e manifatturiera 011991 

1. Settore secondario < 29,9 % 
2. Settore secondario da 30,0 a 39,9 % 
3. Settore secondario > 40,0 % 
4. Settore costruzioni >35,0 % 
5. Settore manifatturiero >70,0 % 

Fonte, Istat, 1991. 

Nel settore delle costruzioni si impongono in particolare i comuni di Castro (51 ,5 per 
cento di addetti sul totale settore secondario), e S. Cesarea Terme (42,5 per cento), Miner
vino di Lecce (38,3 per cento), Salve (36,9 per cento) ed Uggiano la Chiesa (36,5 per cento). 
Nel settore manifatturiero un maggior numero di occupati si trova nei centri di Patù (80,4 
per cento), Montesano Salentino (80,4 per cento), Casarano (78,8 per cento), Surano (78,8 
per cento), Racale (77,1 per cento), Alliste (76,7 per cento), Tiggiano (76,3 per cento) e 
Corsano (76,1 per cento) (cfr. fig. 3). 
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Fig. 4 - Indice di industrializzazione del Salento meridionale distinto per comune al 1991 (valori logari/miei) 

IO 

Fonte, Istat, 1991 

L'indice di industrializzazione della subregione salentina (misurato in termini di occu
pati nel settore manifatturiero sul totale di popolazione residente) dà conferma della forte 
presenza del settore secondario nella subregione con picchi massimi a Patù, Casarano, 
Matino, Specchia e Tiggiano (cfr. fig. 4). Esiste, infatti, in questa subregione un'alta densità 
di aziende per abitante. I valori medi provinciali di 2,5 imprese per abitante, nel Salento 
meridionale diventano 3,4 con picchi superiori a 4,0 per i centri di Casarano, Corsano, 
Gagliano, Matino, Ruffano, Specchia, Supersano e Tiggiano. A Patù addirittura si registra
va (almeno fino al febbraio 1997, data di chiusura dell'impianto dell'azienda Filanto) un 
indice di oltre 5 imprese su 40 abitanti. 

Elevata e superiore ai valori provinciali è anche l'incidenza dell'industria delle costru
zioni (con un indice di 2,2 e forte presenza di Matino, Ruffano, Alessano e Parabita) e, 
soprattutto, di quella manifatturiera, ma di quest'ultima si tratterà più in dettaglio nei capi
toli che seguono. 

3. IL SETIORE TERZIARIO 

Se il settore agricolo si contrae, quello terziario risulta in vistosa espansione (del 34,2 per 
cento nel decennio 1981-91) in quasi tutti i comuni del Salento delle Serre (eccetto Castro) 
e, soprattutto, a Specchia, che pur registra nel 1991 una forte presenza di occupati nei ser
vizi, dove si impongono i centri della fascia adriatica (cfr. figg. 5 e 8). 
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Fig. 5 -Incremento degli occupati nei servizi nei comuni del Salento meridionale (1981-91) 
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Al pari e forse più dei valori del Salento leccese, il dato caratteristico dell'occupazione 
nei servizi del Salento delle Serre resta la forte crescita del terziario di mercato, anche se 
molto grande è il peso del settore pubblico (cfr. fig. 6). 

Fig. 6 - Occupati nel settore terziario distinti per comparto al 1991 
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Fonte, Istat, 1991 
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Le quote dei dipendenti della pubblica amministrazione risultano "patologicamente ele
vate" quasi dovunque (è il caso di Castro e Giuggianello i cui valori del comparto superano 
il 40 per cento del totale occupati nei servizi) sottolineando come l'ipertrofia del pubblico 
impiego si accompagni all'ipertrofia del settore privato, ed è, in linea generale, espressione 
del fertile prosperare di un clientelismo politico. 

L'incremento, superiore ai valori provinciali in ogni suo comparto (cfr. fig. 7), è più conte
nuto per trasporti e comunicazioni (5,8 per cento nel decennio 1981-91), dove molti comuni, in 
linea con l'andamento provinciale, evidenziano anzi una flessione. 

Fig. 7 - Variazione percentuale addetti ai servizi negli anni 1981-91 
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Fonte, Istat, 1981; 1991 

Se cospicuo è l'aumento dei settori commercio, pubblica amministrazione e servizi pub
blici e privati, maggiormente degno di rilievo è l'andamento di credito, assicurazione e ser
vizi alle imprese (specie per i comuni di Castro, Patù, Nociglia, Alliste, Castrignano del 
Capo e Diso), che hanno evidenziato un incremento vistoso (spesso superiore al raddoppio 
di occupati in un decennio). 

Lo sviluppo dei servizi, tuttavia, non ha significato potenziamento di nuovi settori stra
tegici legati all'emergere di una tipica domanda industriale, così come è stato per alcune 
regioni settentrionali, ma spesso si è collegato alla patologica esplosione di attività la cui 
unica ragion d'essere sta nelle drammatiche carenze dei servizi pubblici. Le attività di servi
zio in genere non sono quelle destinate alla produzione (Ricerca e Sviluppo, servizi alle 
imprese, ovvero ad alto contenuto umano), e con grave difficoltà si integrano nei settori che 
producono beni. La quota degli impieghi privati direttamente collegati alla produzione 
appare, infatti, sensibilmente inferiore a quella regionale. 

Il terziario tradizionale rivolto alle imprese (consulenza imprenditoriale, finanziaria, 
fiscale, ecc.) si spaccia spesso per terziario avanzato senza averne i necessari requisiti e si 
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Fig. 8 - Occupati nel settore terziario nel Salento meridionale al 1991 

1.<39,0% 
2. dal 39,9% al 49,9% 
3. >50,0% 

Fonte, Istat, 1991 

cumula a forme di commercio tradizionale e ad un'abnorme espansione della pubblica 
amministrazione, falsando l'immagine di sviluppo. 

Degno di attenzione, invece, è nel Salento meridionale lo sviluppo del turismo, i cui valo
ri in termini di occupati superano quelli medi provinciali e su cui di recente si è attestato l'in
teresse di alcune amministrazioni comunali con riferimento anche all'uso dei finanziamenti 
dell'UE (ad esempio, Poggiardo e S. Cesarea Terme). 

E' questa l'area in cui, come s'è già anticipato, ha avuto grande successo l'Iniziativa 
comunitaria L.E.A.D.E.R. che, in particolare, punta sullo sviluppo del turismo rurale. 

Obiettivo del programma L.E.A.D.E.R., si sa, era ed è quello di promuovere lo sviluppo 
duraturo delle aree rurali e di stimolare una mobilitazione "dal basso verso l'alto" del poten
ziale locale, nell'intento di diversificare l'economia rurale e di salvaguardare un tessuto 
socio-economico adeguato, sulla base di progetti redatti secondo i piani di lavoro di gruppi 
locali selezionati (Gruppi d'Azione Locale per lo sviluppo rurale - G.A.L.), ai quali viene 
affidata la gestione delle sovvenzioni destinat~ alle aree rurali. 

Il G.A.L. Capo Santa Maria di Leuca, che ha coinvolto 19 centri rurali del Salento meri
dionale (Alessano, Andrano, Castrignano del Capo, Castro, Corsano, Diso, Gagliano del 
Capo, Montesano Salentino, Morciano, Ortelle, Patù, Poggiardo, Ruffano, Salve, S. Cesarea 
Terme, Specchia, Spongano, Tiggiano, Tricase) ha agito su un'area geograficamente perife-
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rica e funzionalmente sottoposta a centri esterni per quanto riguarda l'accesso ai servizi 
d'impresa e le strutture di distribuzione, demograficamente invecchiata da un grave e lungo 
esodo migratorio, ed economicamente dipendente da rimesse e/o forme di assistenza pub
blica. Uno stato di isolamento che le ha consentito, però, di preservare valori ambientali e 
tradizioni culturali, attività agricole ed artigianali sul cui recupero e valorizzazione hanno 
agito gli operatori del GA.L. Capo Santa Maria di Leuca. 

Con l'obiettivo di salvare quel senso di identità culturale che col tempo andava dissol
vendosi ed arrestare il progressivo isolamento dell'area, il GA.L. si è proposto di sollecitare 
le capacità di sviluppo endogeno puntando sulla valorizzazione delle risorse locali. Sono 
state previste misure diverse di intervento: da quella destinata al miglioramento dello stan
dard qualitativo dell'offerta di turismo a quelle destinate alla valorizzazione del patrimonio 
culturale ed ambientale, dell'artigianato locale e della piccola e media imprenditoria locale, 
al sostegno di attività di promozione e commercializzazione dei prodotti locali, al rafforza
mento del tessuto agricolo, introducendo modelli innovativi di produzione. 

In particolare gli interventi destinati al ~urismo hanno puntato ad incrementare la desta
gionalizzazione della domanda turistica attraverso nuove e diverse iniziative. 

Sono stati effettuati, pertanto, cinque interventi in materia di agriturismo attraverso aiuti 
per la ristrutturazione di locali da destinare alla ricettività di altrettante aziende agrituristi
che22. Sono stati effettuati interventi riguardanti la sistemazione di piste di maneggio (loca
lizzate una a S. Cesarea Terme ed una a Tricase). E' stato attivato ad Ortelle un itinerario 
turistico legato a temi di ordine culturale e naturalistico, che prevede visite (con uso di cales
se) ad aziende agrituristiche, a laboratori artigianali, a punti vendita di prodotti agricoli e a 
luoghi di particolare interesse storico, e che consente ai turisti di scoprire più direttamente 
il patrimonio storico-culturale del Salento meridionale. Sono state avviate iniziative di carat
tere ambientale con il recupero e valorizzazione di boschi di macchia mediterranea (che 
insistono nei centri di Cardigliano, Castro, Miggiano e Tricase23) e sui quali il gruppo si è 
impegnato ad intervenire sistemando i percorsi di fruizione (ripulendoli del materiale secco 
e dei detriti e ripristinando i sentieri interni), provvedendo alla loro pubblicizzazione e dif
fusione di materiale illustrativo di essenze della macchia mediterranea; sono stati effettuati 
interventi nell' area archeologica di Vaste, in cui sono stati rinvenuti importantissimi reper
ti archeologici (tombe di età messapica e resti di una basilica paleocristiana). 

Il binomio valorizzazione delle risorse locali ed incentivazione del turismo ha suggerito, 
inoltre, al G.A.L. Capo di Leuca un altro progetto ambizioso ed innovativo, rappresentato 
dal recupero del centro storico di Specchia. Abbandonato dalla popolazione locale, il cen
tro non solo presenta (e in un discreto stato di conservazione) alcune valenze storiche dei 

22 Più in dettaglio hanno beneficiato di finanziamenti le aziende agrituristiche "L'Aia" e "Vigna vecchia" site 
a Vignacastrisi, frazione di Ortelle, l'azienda "Serine" sita a Castrignano del Capo, l'azienda "Macurano" sita 
ad Alessano, l'azienda "Il venticello" sita a S. Cesarea Terme. 

23 In particolare l'attenzione del gruppo si è accentrata sul "Boschetto delle Vallonee" sito a Tricase, che rap
presenta uno dei più rari e antichi esemplari di quercia Vallonea presenti in tutta l'Europa occidentale, sul 
"Parco del Palazzo Baronale" di Tiggiano, sul "Bosco di Cardigliano" di Specchia, sul "Parco delle Querce" 
sito a Castro, tutti di proprietà comunale. 
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secoli XVI-XVII, ma conserva anche traccia del modo di vita della società contadina di quel 
tempo e una fitta rete di vicoli e scalinate tanto stretti da impedire qualsiasi tipo di traffico 
motorizzato. Il suo recupero (finalizzato alla fruizione turistica anche in termini di turismo 
rurale) ha previsto il riutilizzo di un numero significativo di alcuni piccoli immobili da desti
nare a scopi di turismo rurale (affitto a turisti, ripristino di botteghe e negozi artigianali, 
avvio di piccoli ristoranti), coadiuvato da interventi rivolti al miglioramento dell'arredo 
urbano (rifacimento di alcuni tratti dell'antico basolato, arredo di slarghi e piazzette, ripri
stino del verde pubblico, riqualificazione di tratti di scalinate e passaggi), vincolando il pro
prietario-beneficiario a sottoscrivere una rinuncia decennale di utilizzo dell'immobile in 
favore del G .A .L . 

Un ulteriore settore che ha avuto successo presso il G .A.L. Capo di Leuca (che ad esso 
ha destinato il 25 per cento dei propri investimenti) è stato l'artigianato, considerato come 
una vera e propria "arte". Intenso è stato, infatti, il dialogo che il G.A.L. ha avviato con gli 
artigiani24, eletti quasi interlocutori privilegiati e destinatari di particolare tutela sì da evi
tare la scomparsa di alcuni antichi mestieri e con essi la perdita di un know-how tradizio
nale, spesso simbolo della cultura locale. Ciò non. ha significato, tuttavia, solo nostalgica rie
sumazione del passato. Attenzione è stata destinata, altresì, anche all'innovazione tecnolo
gica e all'adozione dei più moderni processi di lavorazione e commercializzazione del pro
dotto in ambiente rurale (dall'acquisto di nuovi macchinari al miglioramento delle tecniche 
di imballaggio e confezionamento), al rafforzamento dell'immagine e posizionamento sul 
mercato, alla ristrutturazione delle piccole botteghe artigiane e, soprattutto, alla formazio
ne professionale. 

Altro settore di intervento del G.A.L. è stato quello dell'aiuto all'agricoltura con inter
venti di sostegno e promozione della trasformazione e commercializzazione del prodotto 
agricolo, avviando un vero e proprio circuito di produzione. A tal fine si è provveduto, in 
primo luogo, all' individuazione di un sistema di tutela della qualità, attraverso la stesura di 
una serie di norme igienico-sanitarie ("disciplinari") cui il prodotto che viene immesso sul 
mercato con il marchio L.E.A.D.E.R. deve uniformarsi al fine di stabilire un diretto rapporto 
di fiducia con il consumatore, cui va offerto un prodotto genuino, controllato e certificato. 

Si è poi ritenuto opportuno sostenere la realizzazione di centri per la trasformazione dei 
prodotti agroalimentari, privilegiando colture mediterranee richieste dal mercato per le loro 
proprietà farmaceutiche e cosmetiche, perciò finanziando la coltivazione di piante officina
li (mirto, lentisco, corbezzolo, leccio, alloro ed altre). Il progetto ha avviato una serie di 
interventi che si allargano dall'attività formativa di quanti coltivano piante officinali e della 

24 A beneficiare dei finanziamenti L.E.A.D.E.R. nell'area d'azione del Capo Santa Maria di Leuca sono state 
aziende artigiani locali. Di esse IO producono mobili ed oggettistica in legno (3 a Tricase, 2 ad Andrano, 2 ad 
Alessano, 1 a Specchia, 1 a Salve e 1 a Patù); 4 producono oggetti in ceramica (3 a Tricase e I a Specchia); 3 
aziende lavorano la pietra leccese (I a Tricase, 1 ad Andrano e 1 a Gagliano del Capo); 2 aziende producono 
abiti da sposa (a Ruffano); 2 lavorano ferro battuto (I a Castro ed 1 a Castrignano del Capo); I azienda pro
duce biscotti (a Tricase); 1 è impegnata nella tessitura artigiana (a Tiggiano); 1 produce piastrelle decorate a 
mano (a Spongano). 
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macchia mediterranea agli aiuti alle aziende che tali piante lavorano e trasforman025. In 
questo campo i risultati ottenuti sono stati notevoli: si è lavorato con successo in un settore, 
qual'è quello dell'artigianato tipico, tradizionalmente poco sviluppato, migliorando la qua
lità delle produzioni e rendendolo visibile al mercato, introducendo un modello di "valoriz
zazione in proprio" delle produzioni delle aziende agricole e creando "modelli" per le altre 
imprese dell'area (è quanto accaduto per due mini-frantoi in cui sono state introdotte tec
niche innovative con significativi risultati in termini qualitativi). 

Nella commercializzazione dei prodotti (agricoli e/o artigianali) la formula della vendi
ta diretta ha riscosso unanime consenso. In particolare originale è stato il sistema di vendi
ta mailing sperimentato dal gruppo. 

L'intero processo è stato accompagnato da una vasta attività di promozione, indispen
sabile per il raggiungimento di una più ampia dimensione di mercato, ma anche utile ad age
volare la conoscenza dell'immagine complessiva dell'area target presso un pubblico sem
pre più vasto (Olla Atzeni, 1994). E' in questa chiave di lettura che vanno interpretate le 
diverse forme di pubblicità praticate: dalla realizzazione di inserti pubblicitari su riviste spe
cializzate ai pieghevoli e ai manifesti, alla messa a punto di servizi di video-promozione, alla 
partecipazione a fiere e mercati. 

Così sollecitato da questo stesso intento promozionale, il gruppo Capo di Leuca si è 
dotato di un marchio proprio, in grado di sintetizzare le peculiarità dell'area e portarle in 
giro per l'Europa. Si tratta del simbolo "Macchia Mediterranea", che riproduce l'immagine 
di un albero d'ulivo fiancheggiato da un trullo, circondato da cielo azzurro, terra e sole. 

Il G.A.L. Capo S. Maria di Leuca, nonostante le varie difficoltà incontrate in fase di 
attuazione (da quelle di natura finanziaria a quelle di carattere burocratico che rischiavano 
di mettere in discussione la credibilità stessa della struttura), ha realizzato circa il 58 per 
cento degli importi finanziati con il Business Pian originario ed il 68 per cento degli impor
ti approvati dalla Commissione regionale: valori superiori alla media nazionale (cfr. tab. 
1)26. 

Gli interventi più significativi realizzati hanno riguardato, soprattutto, il settore del turi
smo rurale e dell'artigianato tipico consentendo un recupero del settore e posizionamento 
su standard qualitativi elevati. Il G.A.L. è riuscito ad individuare sul territorio numerosi 
beneficiari finali e a coinvolgere attivamente un gran numero (più di un centinaio) di azien
de artigianali, agricole e di servizi, che sono state ammesse a finanziamento; è riuscito ad 
acquisire la fiducia della popolazione locale e a farla partecipare direttamente al program
ma di sviluppo; ha prodotto una evoluzione di mentalità, marginalizzando i "nuclei di resi
stenza" o trasformandoli in poli di sviluppo. Un risultato ad elevato valore aggiunto, ancor 
più degno di nota se si considera che i nuclei di resistenza sono spesso costituiti da giovani. 

25 Sono stati effettuati 3 interventi nel settore del vivaismo e delle piante officinali (I ad Alessano e 2 a 
Poggiardo) e 6 nel settore agro-alimentare (2 a Ruffano, 2 a Tricase, I ad Alessano ed I a Salve). 

26 Si ringrazia il dotto G. Olia Atzeni, Direttore del G.A.L. Capo S. Maria di Leuca per la documentazione 
fornita. 
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Tab. 1 - Spese sostenute dal GA.L Capo S. Maria di Leuca distinte per misure (importi in milioni di lire) 

Totale Totale Totale Residui Importo Importo Importo Azioni Business approvato realizzato non spesi % CIB %DIB % DIC A Pian 
B C D E 

Misura 1 
(Sostegno tecnico 
ed animazione 
dello sviluppo rurale) 634,0 522,7 473,3 49,4 82,4 74,6 90,5 

Misura 2 
(Formazione professionale 
ed aiuti all'occupazione) 746,0 647,8 485,6 162,2 86,8 65,1 75,0 

Misura 3 
(Turismo rurale) 3.924,0 3.277,1 2.172,5 1.104,6 83,5 55,4 66,3 

Misura 4 
(Piccola impresa, artigianato, 
servizi zonali) 1.116,0 1.079,6 807,9 271,7 96,7 72,4 74,8 

Misura 5 
(Valorizzazione in loco 
e commercializzazione dei 
prodotti agricoli e silvicoli) 1.761,0 1.356,5 493,0 863,5 77,0 28,0 36,3 

Misura 6 
(Altre misure di intervento) 901 ,0 900,0 872,1 27,9 99,9 96,8 96,9 

Totale 9.082,0 7.783,7 5.304,4 2.479,3 85,7 58,4 68,1 

Fonte, Dati forniti da G.A.L. Capo S. Maria di Leuca 

In complesso, un'azione notevole per un'area isolata e depressa, che ha creato una stretta 
interazione tra i settori produttivi ed innescato una nuova capacità autonoma di sviluppo, 
legata alla valorizzazione del patrimonio locale e delle attività preesistenti. 
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PARTE II 

INDUSTRIA E IMPRESA 





CAPITOLO 1 

LA RECENTE DINAMICA DEL TESSUTO PRODUTTIVO DEL SALENTO MERIDIONALE 

1. Imprenditorialità e territorio nell'evoluzione dell'impresa manifatturiera del Salento leccese 2. 
Dinamica settoriale ed aree di maggiore addensamento 3. Struttura e dinamica delle imprese manifat
turiere 

1. IMPRENDITORIALITÀ E TERRITORIO NELL'EVOLUZIONE DELL'IMPRESA MANIFATTURIERA 

DEL SALENTO LECCESE 

Il Salento meridionale costituisce un'area economicamente omogenea, in cui il 
Mastrodonato (1988), individuò già nel 1981 una specializzazione nel commercio e nell'in
dustria manifatturiera tradizionale, soprattutto nei comparti calzaturiero e tessile-abbiglia
ment027. Una realtà confermata a metà degli anni Ottanta da un'indagine condotta dalla 
c. C. I. A. A. di Lecce (1986)28, e che oggi appare maggiormente consolidata. 

L'industria manifatturiera ha evidenziato, infatti, negli ultimi due decenni una buona 
capacità di crescita (Renna, 1984; D'Agostino, 1988; Corvino, 1989; Valenti, 1991; Botta, 
1992; I.S.Y.E., 1993; Viterbo, 1994) che le consente di registrare un indice di industrializza
zione tra i più elevati della regione e comunque valori massimi in assoluto rispetto all'inte
ro Salento. Con un indice di 3,2 le imprese manifatturiere del Salento meridionale avanza
no, infatti, ampiamente le tre province salentine (Brindisi con 0,9, Taranto con l,l e Lecce 
con 2,4), diffondendosi a macchia d'olio per tutto il Sud Salento. Fatta eccezione per Castro 
e S. Cesarea Terme, infatti, tutti i comuni registrano nel settore manifatturiero un indice 
superiore a 2,0, con picchi più elevati a Patù (5,0), Casarano (4,6), Supersano (4,4), Tiggiano 
(4,3), Corsano (4,2) e Specchia (4,0) (cfr. fig. 1). 

27 Mastrodonato (1988) per l' individuazione di aree omogenee e diffusione dell' industria in Puglia fece uso 
del metodo della cluster-ana/ysis (elaborando i dati censuari a livello comunale). 

28 La C.C.I.A.A. di Lecce effettuò uno studio basandosi su dati ISTAT e su interviste condotte su "campione" 
e privilegiate (a sindacalisti, rappresentanti della stessa C.C.I.A.A., degli Uffici di Collocamento e dell'Asso
ciazione Industriali della Provincia). 
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Fig. 1 - Indice di industrializzazione del settore manifatturiero nei comuni del Salento meridionale (1991) 

Acquarica. 
Lecce Alessano 

Sal. mero Alliste 
Uggiano Andrano 

Ugento Botrugno 
Tricase Casarano 

Tiggiano Castrignano 
Taurisano 

Surano 

Supersano 
Spongano 

Specchia 

S. Cesarea T. 

S. Cassiano 

Ruffano 
Racale 

Presicce 
Poggiardo 

Patù 

Corsano 

Diso 
Gagliano 

Giuggianello 

Matino 

Montesano 
Morciano 

Nociglia 
Parab>ffflle 

Puglia=l,O. Lecce provincia=2,4. Salento merid.=3,2 

Fonte, Istat, 1991 

La dimensione operativa (anche per la modesta entità di investimenti) e la brevità dei per
corsi decisionali hanno esaltato la dinamicità imprenditoriale e lo spirito del rischio, così l'a
rea oggi pullula di imprese. 

2. DINAMICA SETIORIALE ED AREE DI MAGGIORE ADDENSAMENTO 

Lo sviluppo industriale del Salento meridionale è strettamente legato al dinamismo del
l'industria manifatturiera (Rami 3, 4), che da sola assorbe 1'82,6 per cento degli addetti nel
l'industria e il 66,1 per cento delle Unità Locali (UL.). Una percentuale in incremento 
rispetto al 1981 (all'epoca gli addetti rappresentavano il 67,5 per cento e le U L. il 56,4 per 
cento) e decisamente più alta rispetto all'apporto del settore edile (Ramo 5, con un 27,3 per 
cento di addetti e 32,7 per cento di UL.), dell'industria estrattiva e chimica (Ramo 2, con 
una percentuale di 0,5 di addetti e l,O per cento di UL.) e del settore energetico (Ramo l), 
il cui peso percentuale è, in realtà, irrilevante (0,9 per cento di addetti e 0,2 per cento di UL.) 
(cfr. tab.I). 
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Tab. l - U. L. ed addetti distinti per Ramo e comparto merceologico nel Salento meridionale (valori in % su tota
le settore secondario) 

UL Addetti UL Addetti 

Ramo l 0,2 0,7 
Industria energetica 

Ramo 2 l,I 0,6 
Industrie estrattive - chimiche - manifatturiere 
per la trasformazione dei minerali di cui 

Estrazioni di minerali non energetici 71,0 81,0 
Fabbr. coke, raff. di petrolio 2,4 2,2 
Prod. chimici e fibre sint. - artific. 27,0 17,0 

Ramo 3 14,7 7,5 
Industrie manifatturiere per la lavorazione 
e trasformazione dei metalli e meccanica di precisione di cui 

Lav. minerali non metalliferi 22,0 30,0 
Prod. metalli e fabbro prod. metallo 54,0 49,0 
Macchine e apparecchi meccanici 6,6 5,2 
Macch elettr., app. elettr./ottiche 16,0 7,5 
Fabbr. mezzi trasporto 1,5 7,4 

Ramo 4 51,3 75,5 
Industrie manifatturiere alimentari, tessile, abbigliamento, 
mobilio ed altre di cui 

Ind. aliment., bevande, tabacco 22,0 16,0 
Ind. tessili/abbigliamento 39,0 34,0 
Ind. conciarie, prod. pelle 5,9 40,0 
Ind. legno e prod. legno 23,0 4,5 
Ind. carta, stampa, editoria 3,5 1,4 
Ind. gomma e plastica l , I 0,4 
Altre industrie manifatturiere 5,5 2,8 

Ramo 5 32,7 15,7 
Industrie delle costruzioni - installazione impianti per l'edilizia 

Fonte, Istat, 1991 

L'analisi della presenza delle Unità Locali e degli addetti per gli anni 1981 e 1991 sotto
linea la progressiva forte presenza acquisita dall'industria manifatturiera, che dimostra una 
vitalità sempre più accentuata e si è rivelata una formula di successo per lo sviluppo locale. 

E' stato in particolare nel corso degli anni Ottanta che le imprese hanno iniziato a 
diffondersi "a macchia d'olio" in un'incalzante espansione che ha consentito ad alcuni 
comuni, come Racale e Melissano, di registrare al 1991, una densità di l impresa mani
fatturiera ogni 40 abitanti (Censis, 1992). Il ruolo di leadership assolto da questi comuni 
nel processo di industrializzazione dell 'area meridionale della provincia (cui si sono 
aggiunti l'asse Specchia-Acquarica-Miggiano e quello di Poggiardo-Tricase) appare net
tamente evidente. 
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Fig. 2 - UL. ed addetti nell'industria manifatturiera del Salento meridionale al 1981 

1. Addetti fino a SO,O% , 
2. Addetti da 50,Q1 a 70,0 % 
3. Addetti da 70,01 a 80,0% 
4. Addetti> BO,O % 
5. V.L. fino a SO,O% 
6. V .L. da SO,Ol a 70,0% 
7. V .L. >70,0 % 

o 20 
I I I 

Km 

Fonte, Istat, 1981 

I comuni confinanti prima e poi quelli più distanti sono stati interessati dalla crescita 
del numero delle imprese che ha portato alla saldatura delle diverse realtà produttive in un 

Fig. 3 - UL. ed addetti nell'industria manifatturiera del Salento meridionale al 1991 

1. Addetti fino a SO,O% 
2. Addetti da SO,Ol a 70,0 % 
3. Addetti da 70,01 a BO,O% 
4. Addetti> BO,O % 
5. V .L. fino a SO,O% 
6. V.L. da 50,01 a 70,0% 
7. V .L. >70,0 % 

o 20 
I I I 

Km 

Fonte, Istat, 1991 
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unico sistema più vasto (cfr. figg. 2 e 3) che aggrega quasi tutti i centri dell'estrema cuspide 
ed allunga una propaggine nella sezione adriatica delle Serre in cui spicca Tricase. In molti 
comuni, dove prevale la media e grande impresa, una rilevante percentuale di abitanti lavo
ra nel settore manifatturiero. E' il caso di Patù (63 abitanti su cento finchè non è stato 
dismesso l'impianto dell'azienda Filanto), Specchia e Casarano. 

Quest'ampia diffusione di imprese manifatturiere è ovviamente il risultato di situazioni 
territoriali diverse, in cui esistono aree, rami, settori e comparti con andamenti differenzia
ti tra loro e alloro interno. 

Degna di nota è la presenza di imprese impegnate nella lavorazione dei metalli e fabbri
cazione prodotti in metallo (in particolare l'industria per la produzione e fabbricazione dei 
prodotti in metallo assorbe il 54,0 per cento delle unità locali, e quella per la lavorazione 
minerali non metalliferi un ulteriore 22,0 per cento) che coinvolge massimamente i comuni 
di Casarano (assorbe il 14,0 per cento di addetti totali del comparto), Melissano (7,3 per 
cento) e Taurisano (8,4 per cento) (cfr. fig. 4). 

Fig. 4 - U. L. ed addetti nel Ramo 3 distinti per comune al 1991 (% sul totale settore secondario) 

14 
___ Addetti 

12 

• U.L. 
IO 

Fonte,15tat, 1991 

E' il manifatturiero, però, il settore che più incide sull'industrializzazione dell'area. La 
potenzialità produttiva salentina è cresciuta soprattutto in alcuni settori tradizionali: calza
ture, tessile/abbigliamento, alimentari, del legno. Delle imprese manifatturiere (Ramo 4) 
operanti al 1991 nel Salento meridionale (che assorbono il 50,5 per cento di addetti del tota
le provinciale) il comparto calzaturiero e dei prodotti in pelle rappresenta in termini di 
addetti il 40,0 per cento; seguono, per numerosità, il comparto tessile-abbigliamento con un 
34,0 per cento, quello alimentare con 16,0 per cento, i comparti del legno e della carta che 
rappresentano rispettivamente il 4,5 per cento e l' 1,4 per cento del totale (vedi tab. 1). Se si 
considera il numero di u.L. la situazione quasi si ribalta e balza in prima posizione il com
parto tessile-abbigliamento. 
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Con 731 imprese operanti al 1991 sul territorio l'industria tessile-abbigliamento si 
diffonde a macchia d'olio nell'intero Salento meridionale, raggiungendo picchi elevati (pros
simi all'80 per cento mi totale addetti nell'industria manifatturiera di ogni centro) a 
Poggiardo (78,8 per cento) Corsano (78,7 per cento) Ortelle (73,8 per cento) (cfr. fig. 5). Il 
maggior numero di unità locali (>40 per cento delle u.L. complessive del settore manifattu
riero) si ha, invece, a Corsano, Alliste, Melissano, Specchia ed Alessano (cfr. fig. 5). 

Fig. 5 - Addetti ed U.L nell 'industria tessile-abbigliamento nei comuni del Salento meridionale (valori in % sul 
totale settore manifatturiero di ogni singolo comune) 
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Fonte, Istat, 1991 
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Rispetto al numero complessivo di addetti nell'industria tessile nel Salento meridionale 
eccelle Matino, che occupa il 10,7 per cento del totale, seguita da Poggiardo (7,9 per cento), 
Ugento (7,2 per cento) e Racale (7,1 per cento), dove è presente la percentuale più elevata di 
Unità Locali del Ramo (16,6 per cento nell'area oggetto d'indagine). 

Con un numero di u.L. (112) inferiore non solo all'industria tessile-abbigliamento ma 
anche a quelle del legno (438 u.L.) e alimentare (419 UL.), l'industria conciaria e della pelle 
assorbe oltre 6.000 unità, pari al 40,0 per cento del numero complessivo di addetti nel settore 
manifatturiero. Tra tutti si impone Casarano (in cui operano 46 UL.), che catalizza quasi la 
metà delle UL. del Salento meridionale (41,1 per cento del totale) ed occupa il 46 per cento 
degli addetti nel settore. Anche degno di nota Matino con 12 UL. (10,7 per cento del totale del 
Salento meridionale) che, comunque, assorbe una rilevante percentuale (25,5 per cento) degli 
addetti nelle industrie manifatturiere locali (cfr. fig. 6). 

Come numero di addetti balza, tuttavia, in seconda posizione, Patù che occupava al 1991 
(allorchè era ancora attiva l'unica grossa unità locale) 1.058 addetti, una percentuale pari ad un 
quinto di tutti gli addetti che operano nel settore nel Salento meridionale. Seguono Tricase, 
Supersano e Specchia, le cui UL. insieme assorbono una cospicua fetta di addetti che operano 
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nel calzaturiero (23 per cento). Da sola Tricase raggruma nelle 6 unità locali il 12 per cento di 
addetti (circa 750 addetti) che opera nell'industria calzaturiera del Salento meridionale. 

Fig. 6 - Addetti ed V.L. nell'industria calzaturiera nei comuni del Salento meridionale (valori in % sul totale set
tore manifatturiero di ogni singolo comune) 
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Fonte, Istat, 1991 

L'alimentare, altro comparto "forte" del manifatturiero, assorbe il 16,0 per cento degli 
addetti nel ramo. Un quarto di tutte le u.L. presenti nell'area oggetto di indagine si localiz· 

Fig. 7 • Addetti ed V.L nell 'industria alimentare nei comuni del Salento meridionale (valori in % sul totale setto
re manifatturiero di ogni singolo comune) 
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Fonte, Istat, 1991 
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za nella dinamica area di Matino, Casarano, Ugento e Taurisano, ma una più forte concen
trazione di addetti si coglie anche lungo il versante adriatico, dove peraltro, come appare 
dalla fig. 7, una rilevante percentuale (>50 per cento) di addetti nell'industria manifatturie
ra locale opera nel comparto alimentare (Andrano, Spongano, Surano e S. Cesarea Terme). 

Fig. 8 - Addetti ed U.L. nell'industria del legno nei comuni del Salento meridionale (valori in % sul totale settore 
manifatturiero di ogni singolo comune) 
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Le manifatture in legno costituiscono l'altro comparto emergente dell'industria manifattu
riera (23,0 per cento delle u.L. del settore manifatturiero) che occupa oltre 700 addetti con 
picchi più elevati a Castro (dove il 59 per cento di addetti all'industria manifatturiera lavo
ra nel comparto), a Giuggianello e a Parabita (cfr. fig. 8). 
L'industria sempre più diffusa sul territorio, si concentra in particolare nei centri siti lungo 
la fascia ionica salentina (Casarano, Racale, Parabita, Melissano, Ugento e Alliste, che 
insieme rappresentano il 31,0 per cento delle u.L. complessive). 

3. STRUITURA E DINAMICA DELLE IMPRESE MANIFAITURIERE 

Letta in chiave dimensionale la struttura industriale del Salento meridionale risulta, nel 
complesso, di tipo bipolare: alla grande azienda (con oltre 500 addetti, soprattutto nel set
tore calzaturiero) si oppone la piccola impresa, con una forte presenza di micro-aziende 
(fino a lO addetti), una miriade di piccole attività distribuite in settori manifatturieri più tra
dizionali e a tecnologia più elementare come il comparto del legno-mobilio (circa 22 addet
ti) o quello tessile-abbigliamento, la cui forza-lavoro è per il 73 per cento occupata in azien
de a capitale locale. Aziende quasi in "bilico" tra artigianato e piccola industria29, in cui la 

29 Nella grande impresa leccese è presente solo il4 per cento degli occupati nel settore industriale, 1'11,8 per 
cento è occupato nelle imprese che contano da 100 a 500 addetti, 1'84 per cento è concentrato nelle imprese 
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situazione occupazionale è estremamente fluida ed incerta, con fenomeni di sottoccupazio
ne e marginalità, collegati ad una diffusione capillare di attività che si servono di lavoro a 
domicilio. Aziende, poco orientate all'export (solo il 20,9 per cento esporta una parte dei 
propri prodotti)30, prive di propri marchi o linee stilistiche originali e competitive, e abitua
te a lavorare in subfornitura. 

A queste due realtà scarsamente collegate si oppone una limitata trama di imprese di 
media dimensione, che poco pesa sullo sviluppo del tessuto industriale salentino. 

Uniformandosi alla realtà provinciale, il Salento meridionale presenta, dunque, una pre
valenza di piccole e micro-imprese (il 62 per cento conta fino a 2 addetti) anche se in per
centuale leggermente inferiore alla media provinciale (il 94,5 per cento delle UL. nel Salento 
meridionale occupa meno di 20 addetti rispetto al 95,3 per cento provinciale). Le micro
unità locali (fino a 2 addetti), che occupano una cospicua percentuale di addetti nel settore 
manifatturiero, si localizzano in particolare in tre nuclei: il primo gravita intorno a 
Poggiardo (Giuggianello, Minervino, S. Cesarea Terme, Botrugno, Montesano, Miggiano, 
Ortelle e Diso dove operano prevalentemente nei comparti tessile-abbigliamento, alimenta
re e prodotti in legno); il secondo si svolge intorno ai centri ionici dell'estrema cuspide 
(Castrignano del Capo, Morciano, Salve, con un maggior numero di imprese nelle industrie 
dei prodotti in metallo e del legno); un ultimo addensamento si ritrova, infine, intorno a 
Racale, Alliste e Melissano. 

Se si valuta la percentuale di UL. fino a 2 addetti rispetto all'universo di micro-imprese 
presenti nel Salento meridionale spicca, sul versante adriatico, Tricase con ben 91 UL. nella 
classe fino a 2 addetti (operanti per un 37,4 per cento nell'industria del legno e prodotti in 
legno e per un 18,7 per cento nel ramo dei prodotti in metallo). Più numeroso il numero di 
micro-aziende che gravitano sul versante adriatico e che raggrumano: Racale (50,3 per cento 
nell'industria tessile e 15,6 per cento in quella del legno), Casarano (17,4 per cento nell'in
dustria alimentare, 15,2 per cento in quella tessile e 18,5 per cento in quella del legno) 
Ugento (26,6 per cento nell'industria tessile, 26,6 per cento in quella del legno, 19,0 per 
cento in quella della produzione di metalli e prodotti in metallo), Melissano (50,0 per cento 
nel tessile e 18,4 per cento nel comparto del legno), Matino (24,6 per cento nell'industria 
alimentare e 23,2 per cento in quella tessile), Ruffano (20,1 per cento nel comparto tessile e 
19,4 per cento in quello del legno) e Alliste (nell'industria tessile il 46,1 per cento e 31,7 per 
cento in quella del legno). 

con meno di 100 dipendenti, di cui il 44 per cento in quelle con meno di IO addetti. Emerge la spiccata voca
zione artigianale della provincia di Lecce che, pur scemata negli ultimi decenni (era pari a 92,7 per cento nel 
1971, a 89,2 per cento nel 1981, scende a 79,8 per cento nel 1989) rappresenta pur sempre una forte presen
za. In particolare, si nota una concentrazione delle attività artigiane nel Sud Salento che registra (al 1989) una 
incidenza delle imprese artigiane sul totale superiore al 40 per cento (Censis, Archeo, 1989). 

30 E ' quanto emerso dalle interviste condotte nel corso dell'a.a. 1992-1993 da Lucia Campa, in un buon lavo
ro di tesi sullo sviluppo della piccola e media impresa industriale salentina. 
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Particolarmente degne di attenzione sono quindi l'area di Casarano, quella di Tricase e 
quella di Poggiardo dove si osservano alcuni insediamenti socio-economici che danno vita 
a sistemi locali. 

Operano proprio in quest'estremo "Sud-Est" d'Italia molte delle imprese che contribui
scono all'affermazione del made in Ita/y sul mercato internazionale. Molte di esse hanno 
sperimentato nel corso degli anni Ottanta una situazione di "sviluppo veloce" rispetto ad 
una situazione di arretratezza degli anni '70 (Brancati, Costa, Fiore, 1986). Operando in set
tori definiti "maturi", esse sembrerebbero destinate ad un graduale declino, tuttavia, le loro 
recenti tendenze di crescita sembrano smentire, almeno in parte, queste considerazioni. 
Nonostante le trasformazione e le forti riduzioni occupazionali, esse hanno offerto un con
tributo notevole alle esportazioni e continuano ad essere tra i settori più dinamici dell'area. 
Certamente ha inciso favorevolmente la "svalutazione competitiva" che ha avvantaggiato 
negli ultimi anni le esportazioni, ma anche hanno avuto un ruolo importante le indubbie 
capacità ed intraprendenza di alcuni imprenditori, la valenza qualitativa dei loro prodotti e 
rispondenza alle esigenze del mercato. 

La rivalutazione della lira di questi ultimi mesi e il rallentamento della crescita della 
domanda mondiale di questi ultimi anni hanno messo in crisi, tuttavia, non poche di queste 
imprese. Una crisi che è soprattutto evidente nel calo degli investimenti e nel trend occupa
zionale decrescente della categoria degli operai. Si tratta di imprese giovani, spesso fragili, 
pressoché assenti dal processo di internazionalizzazione, e che si rivolgono quasi esclusiva
mente al mercato locale. 

Rilevante è stata, infatti, la flessione del numero di piccole e medie imprese nel triennio 
1993-95, che hanno evidenziato un'accentuata mortalità proprio nei comparti (tessile, abbi
gliamento, cuoio e calzature) in cui da sempre Lecce ha avuto posizione eccellente tra le altre 
province pugliesi (C.C.LA.A., 1996). E, ancora a fme 1996, l'intero settore manifatturiero 
mantiene nel Salento meridionale un'elevata mortalità di imprese (-67) con alta incidenza 
del comparto tessile-abbigliamento (49,2 per cento del totale, con ampia partecipazione di 
Racale e Acquarica del Capo), seguito da quello dei prodotti in legno (35, O per cento, che 
interessa in particolare Tricase e Ugento), e da quelli alimentare (9,0 per cento) e della 
gomma. Il comparto calzaturiero manifesta, invece, una lieve ripresa che coinvolge, soprat
tutto, Casarano (C.C.LA.A., 1996). 

78 



CAPITOW 2 

STRUTIURA SOCIO-ECONOMICA E SVILUPPO INDUSTRIALE NEL SALENTO MERIDIONALE 

l . La natura delle imprese del Salento meridionale 2. Innovazione, "cultura" industriale e processi 
produttivi nel Salento meridionale 3. Intervento pubblico per lo sviluppo dell'industria manifatturiera 
salentina 

I dati Istat e Cerved disponibili per analizzare i caratteri della realtà imprenditoriale 
salentina sono certamente inesaustivi e comunque arretrati, pertanto, per cogliere le ten
denze più recenti e raccogliere indicazioni più complete sulla struttura e sulle linee di ten
denza di sviluppo in atto delle imprese industriali gravitanti nell'area oggetto della presente 
indagine, si è ritenuto opportuno ricorrere ad informazioni provenienti da un campione di 
aziende, costruito facendo riferimento ai dati censuari riguardanti le imprese industriali del 
Salento leccese. La rilevazione è stata condotta tramite questionario nell'autunno 1996. 
Sono state condotte più di 200 interviste. Il campione di imprese è stato calibrato secondo 
un duplice criterio di base: spaziale (nell'obiettivo di coprire l'intera area geografica ogget
to della presente indagine, cfr. fig. l pag.18) e strutturale con riferimento alla dimensione e 
al settore delle imprese. La dimensione è stata misurata facendo riferimento al numero, sesso 
e classe d'età dei dipendenti, distinti in classi di addetti: inferiore a 20 (micro-imprese); da 
21 a 49 (piccole); da 50 a 99 (medio-piccole); da 100 a 500 (medio-grandi); superiore a 500 
(grandi imprese). I settori sono stati considerati secondo la classificazione ISTAT delle atti
vità economiche (Rami 2, 3,4 e 5). 

Le micro-imprese rappresentano 1'80,0 per cento del totale (l'alta rappresentatività di 
questo campione è ascrivibile alla presenza di un vero micro-cosmo di piccole entità impren
ditoriali presenti nel Salento meridionale); le piccole imprese 1'l1,6 per cento; le medio-pic
cole il 4,6 per cento; le medio-grandi il 3,3 per cento e le grandi imprese lo 0,4 per cento. 

I dati di rappresentatività del campione di imprese risultano particolarmente soddisfa
centi per quanto riguarda l'occupazione, il fatturato, le indicazioni sui rapporti dell'impre
sa con l'ambiente esterno. Per quanto riguarda gli investimenti, l'interesse rivolto dagli 
imprenditori a politiche industriali di intervento pubblico e loro sensibilità per la tutela 
ambientale e gestione dei rifiuti industriali, la congruità è più problematica e ciò dipende sia 
dalla congiuntura che dalla natura discontinua degli investimenti, da un generale scettici
smo sull'efficacia dell'intervento pubblico e da una ancora scarsa partecipazione a direttive 
e programmi di azione ambientale. Va aggiunto inoltre che il grado di rappresentatività del 
campione decresce con il grado di disaggregazione utilizzato. E' per questo motivo che spes
so ci si limiterà a presentare i risultati complessivi, mentre quelli più disaggregati saranno 
evidenziati solo nei casi in cui la significatività viene garantita. 
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1. LA NATURA DELLE IMPRESE DEL SALENTO MERIDIONALE 

Prima di affrontare la dinamica più strettamente congiunturale delle variabili sia reali 
che finanziarie più significative delle imprese salentine, è bene soffermarsi su alcune carat
teristiche strutturali delle imprese campionate. 

Il 6,1 per cento (14 su 229) delle imprese intervistate appartiene ad un gruppo. Di que
ste il 35,7 per cento ha altre sedi nella stessa provincia, un ulteriore 35,7 per cento in altre 
regioni d'Italia, il 21,4 per cento in altri centri della stessa regione, solo il 7,0 per cento ha 
una sede all'estero. Se 1'8,3 per cento delle imprese intervistate ha effettuato una delocaliz
zazione di alcuni processi produttivi all'estero, solo lo 0,9 per cento ha avviato forme di col
laborazione con altri Paesi, che si esprime in accordi commerciali e tecnici. 

Appena un terzo delle aziende intervistate è localizzata in aree attrezzate e quasi la metà 
di esse comunque non è soddisfatta della propria ubicazione. 

Molto forte è la presenza dei settori manifatturieri tradizionali (65,8 per cento) soprat- . 
tutto nei comparti leggeri (tessile-abbigliamento con 35,8 per cento, calzature con 18,2 per 
cento e alimentari e bevande con 15,5 per cento) e nelle costruzioni (7,6 per cento). Anche 
il settore della lavorazione metalli, meccanica, riparazione dei beni di consumo e dei veico
li è ben rappresentato (65,8 per cento) (cfr. tab. 1). 

Tab. 1 - Incidenza degli addetti per Rami e settori industriali 

Aziende Aziende 
Ramo di attività (% sul Ramo 4 (%sul 
in cui opera l'azienda tot.) tot. ) 

Ramo (2) delle industrie estrattive - chimiche - Alimentare e delle bevande 15,5 
manifatturiere per la trasformazione dei minerali 0,4 

Tessile-abbigliamento 35,8 
Ramo (3) delle industrie manifatturiere per la Calzaturiero (fabbricazione dei prodotti in 
lavorazione e trasformazione dei metalli cuoio, pelle e similari) 18,2 
e meccanica di precisione 26,2 

Ramo (4) delle industrie manifatturiere alimentare, 
Del legno e dei prodotti in legno 19,6 

tessile-abbigl., calzaturiero, legno, carta, gomma Della carta-stampa ed editoria 4,2 
mobilio ed altre 65,8 

Della gomma e materie plastiche 
Ramo (5) delle industrie delle costruzioni 

2,7 

- installazione - impianti per l'edilizia. 7,6 Altre industrie manifatturiere 4,0 

Totale 100,0 Totale 100,0 

Fonte, Interviste 

Dal punto di vista della loro consistenza dimensionale, dai dati si osserva, come già s'è 
anticipato, una convergenza verso valori minimi nella scala dimensionale aziendale: micro
e piccola impresa assorbono una rilevante fetta (l'80 per cento) delle imprese indagate (cfr. 
figg.l e 2), con rafforzamento nel settore industriale leggero sopra indicato (62,7 per cento), 
in particolare nei comparti merceologici tessile-abbigliamento (22,3 per cento), alimentare 
(10,4 per cento), calzaturiero e legno (entrambi con un Il,4 per cento). 
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Fig. I - A=iende distinte per classe dimensionale 
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Fonte, Interviste 

Molto alleggerita (3,3 per cento) risulta la medio-grande impresa, mentre la grande si 
distingue nel calzaturiero. Di tali imprese il 3,6 per cento ha cambiato settore di attività e il 
2,2 per cento è stata oggetto di fusione con altre aziende, che non ha prodotto, tuttavia, svi
luppo in termini di diversificazione o innovazione di prodotto (ciò è accaduto solo per 2 
aziende su 73). 

Fig. 2 - Aziende distinte per classi di ampiezza e comparti merceologici 
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Prevalente è la presenza femminile nei settori tradizionali: su un totale di 1.373 addetti 
il 54,3 per cento è rappresentato da donne, soprattutto (75,0 per cento) occupate in picco
lissime unità aziendali (nella classe dimensionale <20 addetti), in particolare nell'industria 
alimentare e tessile (cfr. fig. 3). 

Fig. 3 - Presen=afemminile nell'industria manifatturiera distinta per classi di addetti e comparti merceologici 
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Fonte, Interviste 

Solo il 15,3 per cento delle aziende intervistate ha iniziato la propria attività prima degli 
anni '70; il 63,9 per cento negli anni '70-'90; il 21,0 per cento di esse ha vita relativamente 
recente, essendo nato dopo il 1990. Per il 42,0 per cento di queste ultime (e in particolare per 
le micro-imprese) l'andamento occupazionale ha registrato una crescita, legata anche ad un 
aumento di produttività dell'azienda. Il 38,0 per cento, invece, ha registrato una flessione3! 

(che non esubera il numero di lO addetti) connessa, per tre quinti di esse, a motivi di mer
cato, e, per poco più di un sesto, ad ampliamenti e ristrutturazioni concernenti il sistema 
produttivo e il capitale immobiliare e/o la necessità di migliorare la competitività e perciò di 
conseguire una maggiore automatizzazione dei processi produttivi. L'evidente propensione 
all'innovazione delle aziende intervistate conferma inoltre le potenziali capacità delle PMI, il 
cui ambiente di contorno potrebbe essere più ricco e stimolante attraverso idonei interventi 
di recupero, sostegno ed accelerazione dei processi innovativi. 

Il tessuto imprenditoriale del Salento meridionale appare composto da imprese giovani, 
talvolta fragili e al margine di un processo di internazionalizzazione. Solo il 18,3 delle 
imprese intervistate, infatti, ha dichiarato di essere integrato in un mercato internazionale e 
meno dell'l,O per cento di operare con l'estero. Circa la metà delle aziende ha un mercato 
di vendita esclusivamente locale e provinciale, un quinto nazionale e, in particolare, con le 

3! Più del 70 per cento di licenziamenti ha colpito operai privi di qualificazione professionale, in particolare 
di sesso maschile e di età inferiore ai 30 anni (50,0 per cento). Sono state interessate da licenziamenti soprat
tutto aziende localizzate nei comuni di Ugento (11,9 per cento), Acquarica del Capo e Casarano (entrambi 
con 7,4 per cento ciascuno), Melissano e Santa Cesarea Terme (con un ulteriore 5,9 per cento a testa). 
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regioni centro-settentrionali (il 24,0 per cento). Degno di attenzione appare il numero di 
aziende che allarga il suo mercato di vendita anche all'estero (22,7 per cento). 

L'85 per cento delle aziende intervistate opera per conto terzi ed ha un numero di clien
ti contenuto «50 per circa la metà delle imprese interpellate). Sono piccoli imprenditori abi
tuati a far affidamento su fondi propri (32,8 per cento), talvolta contraendo prestiti con ban
che e/o istituti finanziari locali (44,5 per cento) (cfr. tab. 2) e con tassi anche superiori al 
19,75 per cento, come si evince dalle risposte relative al capitale investito per avviare pro
cessi innovativi nell'azienda. 

Tab. 2 - Tipo di finanziamento utilizzato dall'impresa per avviare processi innovativi 

Fonte di finanziamento 

Contraendo prestiti con le banche locali 

Capitale proprio 

Ricorso a varie forme di credito agevolato 

Traendo beneficio dai prestiti della VE 

Totale 

Fonte, Interviste 

Imprese 
% 

su tot.) 

44,5 

32,8 

21,8 

0,9 

100,0 

Ma, a questa ampia fetta di imprenditori che con difficoltà affrontano il mercato si 
affianca un buon gruppo di aziende (49, pari ad oltre un quinto del totale) che si distingue 
per una buona performance economica (in particolare una tenuta dell'occupazione in anni 
di crisi e buone capacità di crescita) e caratteri che ne favoriscono lo sviluppo; alcune azien
de lavorano anche per il magazzino (5,2 per cento degli intervistati), lavorano più prodotti 
(il 45,0 per cento del totale) ed evidenziano una buona capacità di diffusione del prodotto 
(così è per il 49,4 per cento delle 176 aziende che hanno risposto alla domanda). 

Alle molte aziende con evidenti segni di crisi (ad esempio, bassa quota di fatturato espor
tata, scarsa capacità di diffusione del prodotto, riduzione del capitale e delle commesse) si 
affiancano, quindi, tante altre imprese con altrettanto chiari indicatori di sviluppo (apertu
ra ai mercati, incremento della quota di fatturato e di capitale, avvio di processi innovati vi; 
cfr. tab. 3). 
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Tab. 3 - S/afO di salute del/e aziende del Salento meridionale 

I 

Cara/Ieri del/e a:iende in calo 
o in difficoltà 

A::iende 
(% ) 

Lavoro su commessa 32,5 

Mercato di vendita limitato (locale) 18,8 

Decremento del capitale 

(dal 3 Ll2.89 al 31.12.95) 15,8 

Numero di clienti limitato «50) 15,0 

Numero di addetti in calo rispetto al 1990 11 ,2 

Capacità di diffusione del prodotto limitata 4,5 

Quota di fatturato esportata «100 milioni) 2,2 

I 

~.-

Caratteri delle aziende in crescilil 

Acquisto nuovi impianti elo investimenti 

Crescita di investimenti (>50 per cento) 

Quota di fatturato esportate (>500 milioni) 

Fatturato in crescita 

Fatturato in crescita (>50 per cento) 

Aumento del capitale (> I miliardo) 

(dal 31.12.89 al 3Ll2.95) 

Integrazione sul mercato internazionale 

Numero di addetti in aumento 

rispetto al 1990 

Adozione di innovazioni di prodotto 

Capacità di diffusione del prodotto discreta 

Capacità di difrusione del prodotto buona 

Ampio mercato di vendita (N Italia) 

Ampio mercato di vendita (estero) 

Lavoro per il magazzino 

Elevato numero di clienti> 200 

Delocalizzazione della produzione all'estero 

Legami con il mercato internazionale 

A:iende 
(%j 

17,8 

2,0 

1,7 

14,0 

2,1 

1,4 

9,3 

7,9 

7,8 

6,6 

6,6 

5,9 

5,5 

5,2 

4,0 

2,0 

0,2 

--- --- - ----

i 

I 

L Totale ____________ l~ . ________________ _ 
I Totale 100,0 

Fonte, Interviste 

Un andamento positivo, che interessa soprattutto i comuni di Ugento, Acquarica del 
Capo, Matino, Casarano, Ruffano, Racale e Melissano, essenzialmente gravitanti nel siste
ma locale di Casarano, e che è soprattutto da attribuirsi al tipo di struttura produttiva esi
stente nell'area che consente alle imprese di reagire con prontezza agli stimoli della doman
da. Ciò conferma come per le imprese localizzate nei sistemi locali di tipo distrettuale agi
scano i vantaggi della concentrazione territoriale e dell'integrazione funzionale di imprese 
intorno a realtà produttive più mature, di dimensioni medie e talora grandi, che si configu
rano come motori dell'area specie sui fronti cruciali e strettamente connessi alla capacità 
innovativa e della penetrazione sui mercati internazionali. 

Il tessuto produttivo locale ha stimolato la crescita delle esportazioni (come evidenzia 
anche la quota di fatturato esportata), che diventano componente trainate nei momenti di 
crisi, e che sono legate alla domanda proveniente dai mercati di sbocco e ai prezzi praticati 
dai concorrenti. Sia la destinazione delle merci esportate che la loro composizione settoria
le sono quindi caratteristiche importanti per stabilire la crescita delle esportazioni e, con 
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esse. delle imprese che ne sono protagoniste. I dati indicano che le imprese salenti ne, pur 
esportando principalmente nell'UE, presentano diverse percentuali negli altri mercati. 

Relativamente all'andamento del mercato ipotizzabile dal fatturato globale dichiarato al 
momento della rilevazione, il 65,1 per cento delle aziende ha evidenziato tendenze positive 
nel settore manifatturiero tra le varie classi dimensionali relative a tutte le tranches conside
rate. ma soprattutto a quella inferiore ai lO addetti (41 ,8 per cento). 

2. INNOVAZIONE, "CULTURA" INDUSTRIALE E PROCESSI PRODUTTIVI NEL SALENTO MERI
DIONALE 

Le strategie innovative delle PMI meridionali sono condizionate da assetti socio-econo
mici , forme e culture tradizionali che si intrecciano con quelle emergenti definendo nuovi 
rapporti tra le imprese e nuove relazioni di lavoro (Giannini, 1989). 

Come attesta un recente studio condotto su un campione di circa mille imprese meri
dionali dall'Istituto Tagliacarne, Unioncamere e Formez, solo il 18,0 per cento delle impre
se indagate risulta abbia avviato l'ammodernamento della struttura produttiva, rafforzando 
le funzioni aziendali. Il 52,0 per cento del campione oscilla tra innovazione e conservazio
ne, manifestando scarsa attivazione delle funzioni direzionali e difficoltà ad acquisire un 
corretto posizionamento di mercato. Circa il 30,0 per cento non riesce a gestire l'innovazio
ne ed applicare corrette strategie di commercializzazione e di marketing, procurandosi in 
loco i servizi alla produzione. Ostacoli all'innovazione per le aziende meridionali risultano i 
costi troppo elevati (57,2 per cento), uno scarso sostegno finanziario (46,5 per cento), incer
tezza del mercato (45,8 per cento), carenza di fattore umano qualificato (38,1 per cento), 
penuria di servizi esterni adeguati (25,6 per cento), mancanza di informazione (17,5 per 
cento) carenza di know-how tecnico-scientifico in azienda (8,0 per cento); difficoltà a colla
borare con strutture scientifiche esterne (7,5 per cento) (Mazzocco. 1991). 

Molto modesto rispetto alla condizione nazionale risulta il potenziale tecnologico-scien
tifico meridionale e pugliese (IPRES, 1991), in cui il ciclo di ristrutturazione, riorganizzazione 
e riconversione dell'apparato produttivo, avviato nel corso degli anni Ottanta e non ancora 
concluso, si è innestato su un processo di innovazione tecnologica che vede poche imprese che 
assumono un ruolo leader nella ricerca tecnologica. Certo quantificare il grado di innova
zione dei singoli comparti industriali che operano nel Salento meridionale è alquanto com
plicato anche per l'indeterminatezza teorica che esiste nella valutazione dell'esistenza e qua
lità dei processi innovativi. 

In un sintetico quadro del comportamento delle PMI del Salento meridionale nei con
fronti dell'innovazione, l'indagine diretta (di cui s'è detto), evidenzia un certo generale inte
resse delle aziende interpellate. Il 65,5 per cento di esse ha dichiarato di essere attratta da un 
miglioramento e/o ammodernamento dei processi produttivi e della qualità del prodotto. Lo 
sono soprattutto (il 63,4 per cento del totale) le imprese operanti nell 'industria manifattu
riera tradizionale e, in particolare, nei comparti tessile-abbigliamento (34,1 per cento), cal
zaturiero (23.5 per cento). del legno (18,8 per cento) e alimentari (12,9 per cento). Ed è stata 
),inno\azione di processo, acquisibile a costi relativamente bassi , quella che ha avuto più 
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successo (per il 46.1 per cento delle aziende interessate), perché più accessibile alle industrie 
manifatturiere tradizionali. Ha interessato, infatti, massimamente (67,7 per cento) i com
parti tessile-abbigliamento (44,2 per cento), pelli e cuoio (18,0 per cento) e legno e mobilio 
(18,0 per cento). 

L'innovazione di prodotto, invece, che implica l'attivazione di funzioni e di competenze 
interne ed esterne all'impresa, ha avuto meno successo: è stata attuata, infatti, solo dal 37,4 
per cento delle aziende interrogate, in particolare da quelle operanti nell'industria manifat
turiera tradizionale (54,7 per cento). E, quando innovazione vi è stata, si è trattato della pre
sentazione di nuovi prodotti. Vi sono state comunque alcune aziende (32 pari al 16,4 per 
cento del totale) che hanno dichiarato di adottare comunque innovazioni organizzative e lo 
hanno fatto soprattutto le aziende fino a 20 addetti (61,2 per cento). 

Il 33,6 per cento delle PMI salentine rientra nel tipo schumpteriano, avendo intro
dotto scelte innovative in senso stretto, di prodotto, di processo o organizzative, già all'av
vio dell'attività, attraverso uno scambio continuo e sistematico di semplici informazioni 
(23,8 per cento) e conoscenze tecnologiche (30,5 per cento), oppure, più spesso, a seguito di 
rapporti di collaborazione e, talvolta, di cooperazione (21,7 per cento). Quando l'innova
zione è stata introdotta in un secondo tempo (e ciò ha riguardato il 32,3 per cento delle 
imprese coinvolte), ciò è accaduto spesso a seguito di rapporti stabili con altre imprese. 
Innovazione avviata o attraverso tecnologia applicata alle singole macchine ed adozione di 
microprocessori (10,9 per cento) o tramite forme di innovazione più complessa come auto
mazione della produzione e progettazione gestita da computer (9,6 per cento). 

Sotto il profilo occupazionale, l'avvio di innovazione ha prodotto l'assunzione di perso
nale specializzato (18,3 per cento), recuperato con qualche difficoltà (per il 13,5 per cento 
delle aziende). Operai specializzati provenienti massimamente dall'area gravitazionale del
l'azienda (62,3 per cento dalla stessa città in cui opera l'azienda), reclutati con semplici 
assunzioni seguenti segnalazioni private (56, l per cento) e, in pochissimi casi, attraverso 
inserzioni pubblicitarie su riviste specializzate e/o ricorso ad agenzie di collocamento. 
Limitato è stato, invece, il riferimento delle aziende a forma di concorso pubblico. 

Ovviamente di fronte all'innovazione la situazione non è omogenea nelle diverse zone 
dell 'area presa in esame. Se in complesso preoccupanti appaiono gli aspetti qualitativi della 
piccola industria locale - specie se si tiene conto del grado di tecnologia impiegata, più 
orientata alle attività di piccola intermediazione commerciale che alla più " rischiosa" tra
sformazione industriale - non mancano imprese che, pur operando in settori prevalente
mente tradizionali, hanno dimostrato grande attenzione ai processi innovativi (vedi, ad 
esempio, C. Romano & C s.r.l.) acquisendo il know-how innovativo fuori dalla regione. 

Il tessuto imprenditoriale dell'area in complesso è apparso dotato di una buona espe
rienza produttiva ma non sufficientemente in grado di introdurre innovazioni tecnologiche 
ed organizzati ve. Insufficiente è ri sultata la presenza di funzioni di ricerca e sviluppo soprat
tutto per le difficoltà di accesso a finanziamenti per la ricerca e l'acquisizione di know-how 
innovativo. 
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3. INTERVENTO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA SALENTINA 

La scarsa presenza di grandi imprese e, soprattutto, l'insufficiente sviluppo dei settori ad 
alta tecnologia condizionano le capacità competitive delle imprese meridionali di dimensio
ni minori e ne ostacolano il processo di internazionalizzazione. L'innovazione deve essere 
dunque la loro chiave strategica di successo sui mercati. Essa, però, comporta per gli 
imprenditori la ricerca di investimenti e perciò la capacità di acquisire capitali di rischio e di 
credito esterno. Obiettivi che sono ostacolati nel Sud sia dalla mancanza di mercati finan
ziari locali, che agiscano da canali di trasformazione del risparmio in capitale di rischio, sia 
da ritardi ed inefficienze, che ridimensionano il ruolo della funzione pubblica nell'economia 
(Sambati, 1990). Ciò non significa che manchi per il Sud una legislazione ad hoc. Tutt'altro. 
In questi ultimi anni anzi gli interventi legislativi si sono moltiplicati. Il panorama agevola
tivo nazionale e comunitario messo a disposizione delle imprese, soprattutto quelle medio
piccole, per aiutarle nella progressiva internazionalizzazione, è addirittura eccessivamente 
ricco di testi e decreti, tanto da disorientarle. 

Le forme di credito agevolato che sostengono lo sviluppo, l'ammodernamento e l'inno
vazione tecnologica delle PMI sono tante ed oscillano, per citarne alcune, dai finanziamenti 
agevolati per rimediare a calamità naturali (50/52) ad agevolazioni che incentivano l'esporta
zione (227/77) e la penetrazione commerciale all'estero (394/81), la ricerca applicata e l'inno
vazione tecnologica (46/82), le fonti energetiche (308/82), l'imprenditoria giovanile (44/86 e 
236/93). Vi sono, inoltre, le varie misure previste dal Programma Operativo Plurifondo - P.O.P. 
regionale con incentivi alle PMI (di ammodernamento, riattivazione, ristrutturazione e 
riconversione), ma sulle cui possibilità di utilizzo si avanzano molte riserve soprattutto per 
i ritardi d'avvio (è il caso della misura 4.1) e per le carenze programmatorie e di intervento 
della Regione. 

Degne di interesse sono alcune azioni avviate di recente dall'Amministrazione provin
ciale, che puntano sull'iniziativa e valorizzazione di capacità di sviluppo imprenditoriale 
locale. Ci si riferisce, in particolare, ai nuovi interventi per l'imprenditorialità giovanile 
(Missioni di sviluppo) e ai Patti territoriali32 anche destinati allo sviluppo delle PMI. Con i 
Patti territoriali l'Amministrazione provinciale leccese è regista di un'ampia opera di "con
certazione", "cooperazione", "coalizione" ed "integrazione" in iniziative che coinvolgono 
diverse forze locali. Il Patto territoriale promosso dalle autorità provinciali riguarda in par
ticolare l'area meridionale del Salento leccese e coinvolge imprenditori, organizzazioni di 
lavoratori dipendenti, enti locali in un tentativo di programmazione indirizzato a creare svi
luppo autocentrato basato sulla valorizzazione delle forze endogene. 

321 Patii territoriali sono accordi tra soggetti pubblici e privati per J'individuazione. ai fini di una realizza
Zillllt~ coordinata. di interventi di diversa natura miranti a promuovere lo sviluppo locale nelle aree depresse 
I in linea con gli obiettivi e gli indirizzi definiti a tal fine dal Quadro Comunitario di Sostegno. appro\·ato con 
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Il progetto "Missioni di sviluppo" (che fa riferimento ad un'azione di coordinamento tra 
enti locali, operatori economici ed associazioni di categoria, università ed enti di ricerca) 
prevede interventi utili a superare gli squilibri tra Nord e Sud della provincia stabilendo 
interconnessioni che aiutino a fare sistema e a vincere gli impedimenti di un apparato ammi
nistrativo essenzialmente burocratico. Prevede, inoltre, la fornitura di servizi adeguati alle 
imprese ed una strategia che aiuti a processi di adeguamento culturale delle famiglie sale n
tine. Il progetto (messo a punto dal Consiglio di amministrazione della Società per 
l'Imprenditorialità Giovanile nel gennaio 1996) si propone l'avvio di tali Missioni in tre aree 
nel Nord, Centro e Sud del Salento leccese. L'obiettivo è quello di avviare in micro-aree 
socialmente ed economicamente deboli la cultura di sviluppo orientata alla PMI, attraverso 
le leggi 44/86, 236/93 e la cosiddetta impresa sociale coinvolgendo soprattutto i giovani 
disoccu pati. 

Certo fino ad ora le piccole imprese salentine (e meridionali in generale) hanno fruito in 
maniera molto limitata di tanti interventi pubblici nazionali e locali. 

La legislazione nazionale di politica industriale, troppo legata ad una specializzazione 
tecnologica viene sottoutilizzata dalle imprese minori33

. Il fatto è che gli interventi naziona
li sono fuori dalla portata di imprese essenzialmente rivolte al mercato locale, che necessi
tano di un potenziamento di altre forme aziendali. La normativa nazionale non è riuscita a 
porsi come strumento complementare di quella straordinaria, di cui possiede gli stessi limi-

decisione della Commissione dell'UE il 29 giugno 1995). Tale strumento consente l'individuazione di inter
venti di tipo produttivo, promozionale e infrastrutturale le cui finalità consistono nello sviluppo integrato di 
aree territoriali delimitate a sviluppo subregionale. 
Con il Patto territoriale l'Amministrazione provinciale si è impegnata (in sede CNEL il \3 maggio 1996) a 
creare un contesto favorevole all'impresa (in termini di infrastrutture); a destinare servizi alle imprese (attra
verso politiche associative, certificazione di qualità dei prodotti e processi, ecc.); a favorire l'accesso al credi
to (con la creazione di un fondo di dotazione di circa 5 miliardi per 3 anni per agevolare gli investimenti delle 
imprese, ed avvio di nuove iniziative); ad incentivare il terziario innovativo; ad avviare interventi di forma
zione delle risorse umane ed ambientali; a sostenere nuove attività produttive al fine di sollecitare la localiz
zazione sul territorio provinciale di unità produttive operanti in aree del C-N Italia, nonché l'avvio di forme 
di partenariato con imprese locali. Il Patto interessa 265 aziende e prevede un impegno finanziario della 
Provincia pari a circa 16 miliardi di lire. L'iniziativa del Patto territoriale è proceduta di pari passo con un 
protocollo d'intesa sul "federalismo sociale" tra Regione Emilia Romagna e Regione Puglia (accordo "Nord 
chiama Sud"). In questo contesto l'obiettivo è stato quello di attrarre imprese emiliano-romagnole sul terri
torio della provincia di Lecce per rafforzare il tessuto produttivo locale. La Provincia offre le condizioni per 
favorire una delocalizzazione di attività dal Centro al Sud ed avviare forme di partenariato con imprese loca
li in un'ottica di integrazione verticale. Ne dovrebbe sortire una crescita delle imprese leccesi, interessate ad 
acquisire capacità organizzative, produttive e tecnologiche. Di recente anche l'Azienda Speciale per i Servizi 
Reali alle Imprese della Camera di Commercio di Lecce ha attivato strumenti utili a promuovere un proces
so di partenariato tra 20-25 imprese del Salento leccese e la provincia di Reggio Emilia . 

. ;, Ci si riferisce soprattutto al Fondo per la Ricerca Applicata (FRA) che ha rappresentato un buon canale di 
finanziamento, ma di cui hanno beneficiato in particolare le grandi imprese, mentre le piccole (pur assor
bendo una quota apprezzabile degli impegni nazionali, pari al 12 per cento per gli anni 1982-91) hanno fatto 
registrare una riduzione della quota loro riservata. 
Similare è stato l' utilizzo sia del Fondo Speciale relativo all 'innovazione tecnologica che della legge Righi
Battaglia (317/91) per l' ''inovazione e lo sviluppo delle imprese minori". Uno strumento, quest'ultimo, che 
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ti di operatività degli strumenti, anzi aggravati dalle maggiori difficoltà di finanziamento, 
invece più facili per le incentivazioni regionali (Svimez, 1992). 

Le agevolazioni previste nell'ambito della L. 64/86 sono state, infatti, le più conosciute 
dalle imprese intervistate. Sono 48 le aziende (pari al 21,0 per cento del totale) ad aver 
dichiarato di fruire di finanziamenti statali; di esse il 41,0 per cento ha goduto dei finanzia
menti dell'intervento straordinario per la realizzazione di nuovi impianti, ammodernamen
ti. ampliamenti, ristrutturazioni; per l'acquisto di servizi reali; o per l'innovazione tecnolo
gica. Un ulteriore gruppo di ditte (45,0 per cento) ha goduto di crediti agevolati nell'ambi
to della Artigiancassa per l'acquisto di automezzi per trasporti specifici; uno sparuto grup
po (1'8,3 per cento) ha fatto riferimento alla Legge Sabatini (L. 1329/65) per l'acq uisto o /ea
sing di macchinari. La forma di finanziamento maggiormente sperimentata è stata il mutuo 
ipotecario (per quasi un terzo delle aziende intervistate). 

Quasi ignote e/o comunque scarsamente utilizzate le agevolazioni comunitarie. E' vera
mente esiguo il numero di aziende interpellate (pari all' 1,3 per cento del totale) che ha frui
to di prestiti dell'UE (per nuovi ampliamenti, ammodernamento di impianti, ristruttura
zione). 

I motivi dello scarso ricorso a finanziamenti agevolati statali e comunitari tendono a 
coincidere. Certo inibisce l'imprenditore salentino la scarsa o frammentaria conoscenza di 
forme di credito agevolato (in parte imputabile ad una sovrapproduzione legislativa di testi 
e decreti d'attuazione), che diventa un limite preponderante nell'accesso a finanziamenti 
comunitari (il 6, l per cento delle imprese intervistate). Tuttavia molto peso hanno un diffu
so scetticismo sulla possibilità di ottenere finanziamenti pubblici (il 23,5 per cento delle ditte 
intervistate) e la stanchezza verso lenti iter burocratici dell'apparato pubblico, sia esso 
nazionale (il 35,2 per cento degli intervistati) o sovranazionale il (29,3 per cento). Inoltre, la 
mancanza di un mercato organizzato dei capitali sollecita il ricorso delle piccole imprese 
locali a strumenti e tecniche di credito ordinario. Quasi tutte le imprese interessate da pro
cessi innovativi hanno affrontato, come già s'è detto, livelli più elevati di investimento recu
perati o con capitale proprio (45,4 per cento) oppure con ricorso alle banche (61,6 per 
cento). Il 27,5 per cento delle imprese intervistate ha dichiarato infatti di aver contratto un 
muto ipotecario; un 19,7 per cento di essere ricorso al /easing, mentre un 21,4 per cento a 
prestiti a fondo perduto e a contributi interesse. 

Sono veramente tante le imprese che hanno una dipendenza da fonti di finanziamento 
espresse nel\e tradizionali forme di credito bancario, una dipendenza che le costringe all'inde
bitamento dei mezzi propri . Aumenta la loro dipendenza dal credito a breve termine conces-

purè all'an'io (con una dotazione di 1.600 miliardi di lire da erogare in tre anni). era stato considerato una 
"\'entata di ossigeno" sia per le imprese minori che dovevano rinnovare gli impianti. sia per i produttori di 
bèni strumentali (Svimez, 1992). 
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so dalle banche o istituti finanziari e le espone a rischio di fallimento in periodi di reces
sione e di stretta creditizia. Molte aziende (come confermano interviste privilegiate ad 
esponenti del mondo economico e finanziario) lavorano oggi nel Salento (come un po' 
dovunque in Puglia e nel Mezzogiorno) sull'ipoteca del futuro, ma sono più determinate 
(come è emerso anche dalI'Incontro sui sistemi produttivi d'impresa in provincia di Lecce, 
tenutosi a Casarano 1'8 novembre 1997), rispetto al passato, ad affrontare le difficoltà con 
cui si confrontano quotidianamente e, finalmente, manifestano maggiore interesse verso i 
Fondi strutturali (il 56,0 per cento degli imprenditori intervistati ha affermato di aver inten
zione di chiedere in futuro finanziamenti agevolati statali e comunitari). 
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CAPITOLO 3 

MODELLO DI SVILUPPO DELLA PMI NEL SALENTO MERIDIO~ALE: 

DAL POLO INDLSTRIALE AL SISTEMA LOCALE D'IMPRESA 

l. Un'analisi preliminare 2. I sistemi locali di tipo distrettuale del Salento leccese 3. La varietà di 
specializzazioni produttive nel Salento meridionale 3.1. Il settore calzaturiero 3.2. Il settore tessile
abbigliamento 4. Dai poli industriali ai sistemi locali di tipo distrettuale 5. Il sistema locale salentino 
di fronte al mutamento dello scenario competitivo 

\. UN' ANALISI PRELIMINARE 

Investito da generali processi di sviluppo economico, il territorio emerge trasformato e 
variamente messo in crisi, senza peraltro risultarne omogeneizzato. Si verifica un'organiz
zazione territoriale insieme globale e complessa, caratterizzata da una pluralità e specificità 
di strutture, seppure in un contesto evolutivo definito da processi generali (Tinacci 
Mossello, 1990). L'esigenza di analizzare teoricamente il funzionamento di tale realtà, in 
una situazione generale di sviluppo economico, sembra aver trovato soddisfacenti soluzioni 
in approcci teorici e di metodo legati alla teoria generale dei sistemi (TGs), che vede il «siste
ma» come un insieme «di elementi e di attributi interrelati che costituiscono "forse" un 
tutt'organico più o meno strutturato» (Tinacci Mossello, 1990, p. 114). 

Il sistema ha sue caratteristiche - elementi, relazioni, struttura - che vanno verificate; il 
problema centrale è quello di riconoscere il sistema territoriale, attraverso una identifica
zione quantitativa degli "elementi" dello spazio (individuando i loro attributi di cui si dispo
ne, ad esempio, unità statistiche come un comune, la sua industria, ecc.) , la loro comple
mentarietà, e perciò i loro "flussi" (come le migrazioni pendolari, i commerci), le reti di rela
zione e le strutture. I metodi per riconoscere i sistemi in geografia economica sono molte
plici e si rifanno tutti a modelli quantitativi (modelli della dinamica demografica, del pen
dolarismo, delle aree commerciali, della gravitazione, della diffusione, ecc.), cui si sono 
aggiunti, più di recente, analisi del territorio e degli specifici contesti socio-culturali locali in 
cui l'impresa opera e nei quali trasferisce i suoi processi produttivi. Il territorio ha assunto 
un'importanza del tutto nuova rispetto al passato nell'interpretazione della complessità 
industriale, cioè della varietà e della variabilità dei modi in cui un'impresa organizza la pro
duzione. 

Il ciclo produttivo funziona come un'organizzazione economica di natura "sistemica" 
non più impostata secondo una separazione per stadi di produzione e di cicli intermedi. ma, 
piuttosto. su una simultaneità di cicli intermedi. In questo contesto l'innalzamento della 
capacità produttiva dell'impresa multiprodotto, che realizza più output daIrintegrazione di 
cicli di\ersi. diviene capacità di centralizzazione e rielaborazione di conoscenza e di produt
tiYità delle relative economie di informazione, su piani di "globalizzazione" dei percorsi pro
dutti\i. :\. diwrse scale si sono realizzati interventi di decentramento di competenze e fasi di 
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lavoro, funzionali al potenziamento e alla valorizzazione delle diverse capacità di risposta 
locale alle condizioni imposte dalla specializzazione della domanda e dal cambiamento dei 
rapporti di concorrenza (Faccioli, 1995). Il sistema di produzione locale esplica un ruolo di 
agente di integrazione fra il processo di produzione e retroterra ambientale in cui il sistema 
si è costituito e continua ad operare. 

E' all'ambiente locale di cui l'impresa fa parte che viene assegnato un ruolo importante 
nella genesi della produzione: lo studio dell 'ambiente locale consente di identificare il modo 
di produrre dell'impresa con i valori, la cultura e le aspirazioni specifiche di ciascuna comu
nità in cui opera. E, all'ambiente locale e ai problemi di sviluppo che esso presenta, vengo
no sempre più indirizzate specifiche strategie di interventi programmati. Ciò avviene soprat
tutto a livello sovranazionale, dove l'UE ha attivato specifiche iniziative per la soluzione di 
problemi di comunità locali (Leader, Urban, lnterreg, ecc.). 

Se la regione istituzionale mantiene quindi il suo ruolo di necessario "quadro di riferi
mento" in base al quale articolare gli interventi pubblici a livello subregionale, si intuisce 
come un'efficiente "gestione politica e programmatica dello spazio" (Tinacci Mossello, 
1984) si indirizzi ad "unità socio-territoriali rilevanti" che lo Sforzi identifica nei "sistemi 
locali del lavoro" con riferimento ad "aree funzionali entro cui si realizzano le interdipen
denze tra il sistema delle famiglie e quello delle imprese", evitando però di considerare tali 
i "raggruppamenti di insediamenti produttivi ed abitativi" che sono solo "fisicamente con
tigui" (Sforzi, 1987). 

L'attenzione alla dimensione territoriale locale storicamente risale alla seconda metà 
degli anni Settanta allorché entrava in crisi il sistema di produzione fondato sulla grande 
impresa verticalmente integrata e si affermavano nel paesaggio economico nuove forme di 
organizzazione socio-territoriale - nuovi spazi industriali - costituite da reti di piccole e 
medie imprese specializzate, connesse da relazioni economiche di produzione e da relazioni 
sociali di cooperazione: i sistemi locali industriali (o distretti industriali)34, che sono sistemi 
produttivi geograficamente definiti, caratterizzati da un alto numero di imprese impegnate 
in diversi stadi e in modi diversi nella produzione di un prodotto omogeneo. I distretti indu
striali costituiscono un modo moderno per affrontare ogni aspetto della produzione a pre
scindere dalla dimensione d'impresa. Grazie alla telematica e all'outsou/'cing, cioè al far fare 
fuori quelle cose che non conviene fare direttamente, i distretti hanno una struttura simile 
ad una rete virtuale con fornitori e clienti, una rete che si organizza di volta in volta nel 
modo più adatto per rispondere a qualunque tipo di sollecitazione. 

34 Allo scopo di stabilire quali fra i sistemi locali possono essere considerati industriali è stato calcolato un 
coefficiente di concentrazione territoriale di occupazione nelle imprese manifatturiere. selezionando come 
industriali i sistemi locali per i quali il coefficiente assume un valore superiore alla media nazionale. Il coef
ficiente di concentrazione territoriale è calcolato come rapporto fra la quota percentuale di occupati nelle 
imprese manifatturiere di un sistema locale e la corrispondente quota nazionale, così che il valore medio 
nazionale corrisponde all'unità. 1 sistemi locali industriali sono stati individuati in un primo tempo in base 
al grado di concentrazione relativa all'occupazione manifatturiera e qualificati poi rispetto alla dimensione 
d'impresa prevalente (piccola <50 addetti, media 50+250 addetti, grande >50 addetti). 
l sistemi locali che non risultano industriali rispetto alla dimensione d'impresa costituiscono una categoria 
residua di "sistemi locali non industriali" . Si tratta di sistemi locali d'impresa contraddistinti da un coeffi
ciente di concentrazione territoriale di industria inferiore alla media nazionale (Sforzi, 1995; cfr. anche 
Bellandi. Russo, 1994). 
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Una caratteristica del distretto industriale è data dal fatto che esso dovrebbe essere pen
sato come un insieme sociale ed economico. Vi sono cioè interrelazioni strette fra la sfera 
sociale, quella politica e quella economica; e il funzionamento dell'una, ad esempio di quel
la economica, viene plasmato dal funzionamento e dall'organizzazione delle altre (Pyke, 
Sengeberger, 1991). Ogni distretto industriale evidenzia un alto livello di specializzazione ed 
un basso livello di integrazione verticale. In ogni distretto solo un numero limitato di picco
le aziende produce prodotti finiti; le altre lavorano in subfornitura, né la formazione di 
aziende subappaltatrici è difficile per lavoratori dotati di capacità specialistiche. La valoriz
zazione di competenze e patrimoni conoscitivi si organizza per relazioni gerarchiche che, a 
scala di rapporti globali, producono squilibri e continue ristrutturazioni . L'area che gestisce 
la divisione del lavoro e i rapporti di subfornitura gestisce e trasmette anche, attraverso le 
operazioni di committenza, contenuti di sapere endogeno/esogeno necessariamente parteci
pi di ambiti locali e globali. La trasformazione delle relazioni fra i soggetti operanti nel siste
ma incide sulle forme stesse di aut organizzazione. Unità produttive separate si collegano 
attraverso alleanze strategiche in "costellazioni" e "gruppi di imprese". Sistema locale indu
striale non vuoI dire però rete di interdipendenze mercantili. 11 distretto industriale è for
mato da imprese in cui si trovano fuse flessibilità, specializzazione e creatività, in cui le abi
lità dei tecnici si affiancano all'amore per il prodotto proprio degli artigiani. Si tratta spes
so di imprese di pochi miliardi di fatturato in cui vi sono i più avanzati metodi di progetta
zione e sofisticati livelli di informatica, ma in cui opera la scienza del "management prati
co" che s'impara in bottega, in uno straordinario intreccio tra tradizione, qualità ereditate e 
grandi capacità innovative. Si comprende quindi come il processo fondamentale che dà vita 
al distretto sia legato essenzialmente a fattori culturali . Quando questi mancano o sono 
deboli, prevale un sistema destrutturato o emergono delle situazioni di "Iatenza" di "distret
ti industriali" (Mistri, 1994), che possono essere incentivati se si ritiene che i sistemi di 
imprese in essa operanti possano trame giovamento. Un sistema quindi va considerato nei 
suoi caratteri produttivi e socio-culturali insieme. 

Lo spostamento d'attenzione dall'impresa al sistema locale d'impresa, ovvero al luogo 
in cui essa opera, permette di evincere non solo il tratto dimensionale dell 'impresa ma di 
conoscere le relazioni che si instaurano fra industria e territorio e le opportunità di inter
vento pubblico per lo sviluppo regionale. 

Con la grande impresa in una difficile situazione congiunturale non si può più fare rife
rimento ai semplici "Iocalismi autoreferenti" ma si pone attenzione ai "sottosistemi territo
riali" (il Nord-Est, che ha evidenziato una forza che il Nord non ha più, e il Mezzogiorno, 
seguendo la linea Adriatica, che da Ascoli Piceno scende sino a Casarano) e ai "sistemi loca
li", che diventano sempre più importanti entità spazi ali di riferimento soprattutto in tenni
ni di programmazione socio-economica. Si può sostenere che "Iocalismi" e piccola impresa 
rappresentino le uniche realtà italiane (e non solo italiane, considerato il recente interesse 
del Nell' York Times al nostro modello) in grado di affrontare dignitosamente e con risulta
ti apprezzabili il futuro. 

Tuttavia, va detto, che il distretto industriale come caso concreto di sviluppo locale non 
~ che uno fra gli assetti organizzativi e istituzionali che l'impresa può adottare alla ricerca 
di forme di organizzazione flessibile della produzione. Le nuove strategie italiane di impre
sa riguardano le "capacità di fare «nicchia»"(il più delle volte aIrestero): di "attuare un mix 
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prodotto/servizio" (ovvero vendere non solo beni ma anche servizi), che ha consentito un 
diffuso polìcentrismo territoriale che le imprese hanno saputo ripetere in chiave internazio
nale; di "esplorare circuiti esterni fuori dal circuito localistico", un'attività che ha portato 
molte imprese a quella che il Censis ha definito "circolazione extracorporea", consentendo 
loro di inserirsi in circuiti sempre più esterni al perimetro d'azione originario. 

2. l SISTEMI LOCALI DI TIPO DISTRETTUALE DEL SALENTO LECCESE 

Il riconoscimento di alcuni sistemi locali di tipo distrettuale in Puglia (e nel Salento) già 
effettuato da ISTAT-IRPET (nel 1989 e nel 1991) attraverso la configurazione di sistema locale, 
ha trovato conferma (e ampliamento) in alcuni recenti studi condotti dalle Università di 
Lecce e di Bari sulla dinamica produttiva pugliese, indirizzati a definire i sistemi locali di 
impresa che operano sul territorio regionale (De Rubertis, 1996; De Rubertis, Viterbo, 1997). 

Le prime analisi condotte da ISTAT-IRPET avevano riconosciuto i sistemi basando
si sull 'individuazione di "funzione di centralità" svolta da ogni località, e sul "consolida
mento delle località" secondo una "funzione di autocontenimento" della domanda e del
l'offerta di posti di lavoro. AI 1991 erano stati identificati in Puglia 39 sistemi locali del lavo
ro (7 in meno rispetto al 1981), dei quali 8 localizzati in provincia di Lecce, che dimostrava 
aver accresciuto la propria forza rispetto al 1981. Nel caso specifico del Salento leccese, l'in
tero sistema di Galatina risultava assorbito; Gallipoli raggrumava intorno a sé Alezio e 
Sannicola; parte dei sistemi di Maglie, Nardò e Galatone evidenziavano notevoli cambia
menti strutturali; Casarano aggregava al suo sistema Tuglie, RufTano e Supersano e cedeva 
Presicce ed Acquarica del Capo al sistema in crescita di Tricase che, peraltro, acquisiva 
anche Andrano del sistema di Poggiardo. Quest'ultimo assumeva a sé l'intero sistema di 
Otranto (De Rubertis, Viterbo, 1997, pp. 919-920). 

Tab. t - Speciali==a=ioni mani/imuriere nei sistemi ISTAT-IRPET delle PMI del Salento leccese (1991 ) 

Sistemi locali Speciali:=a=ioni Unità Addetti al manifatturiero 

manifatturiere Locali numero quota ,._ , -- --- - - ' -- - ' - - --I 
I Nardò Tessile-abbigliamento 

Tessile-abbigliamento 

Tessile-abbigliamento 

Tessile-abbigliamento 

Tessile-abbigliamento 

Tessile-abbigliamen to 

Tessile-abbigliamento 

Tessile-abbigliamento 

94 l.lll 53 per cento . 
I 

Poggiardo 

I Gallipoli 

Maglie 

! Tricase 

I Aradeo 

. Casarano 

i Lecce 

, Speciali==a: ione 
I regionale Tessile-abbigliamento 

Fonte, De Rubertis, Viterbo, 1997, Tab. 3.5, p. 928 
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Tra i sistemi locali del lavoro pugliesi emergevano nelleccese per "l'intensità manifattu
riera" raggiunta (espressa dalla quota di addetti all'industria manifatturiera per residente) i 
sistemi di Casarano e Tricase tendenti alla monosettorialità (tessile-abbigliamento anche se 
molto forte appariva l'industria calzaturiera). 

La definizione dei confini dei sistemi produttivi locali così individuati dallo studio ISTAT

IRPET venne considerata flessibile di modifica e ridefinizione secondo eventuali esigenze di 
intervento (De Rubertis, 1996). Esigenze, che si sono verificate nel momento in cui la 
Regione ha dovuto rendere fruibili i Fondi strutturali dei P.O.P. 1994-99 destinati allo svi
luppo delle piccole e medie imprese. 

L'obiettivo dei programmi comunitari, si sa, è quello di colmare i divari di sviluppo delle 
regioni svantaggiate (regioni dell'obiettivo 1) incentivando la creazione di sistemi produtti
vi di piccole e medie imprese e migliorando le capacità competitive di quelli già avviati faci
litando il loro impatto con il Mercato Unico. Più in particolare adempie a questi obiettivi 
la misura 4.1 "Sistemi produttivi locali" (Sottoprogramma 4) approvato dalla Regione e 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale il 12/10/1995, rivolto ai sistemi di PMI pugliesi35. Per la 
messa in opera della misura è fatto esplicito riferimento ai distretti industriali considerati 
ambiente ideale di sviluppo della PMI, con riferimento al "Programma Regionale di 
Sviluppo 1994-96" (Deliberazioni G.R. n. 476 del 1/2/94 e n.682 del 6/3/95), che, superando 
la tradizionale logica clientelare degli interventi "a pioggia", desidera individuare e sostene
re i sistemi più dinamici e quelli con buone potenzialità di svilupp036. 

La ricerca avviata dai due atenei pugliesi - che, tra gli altri obiettivi, si è proposta di 
identificare «le delimitazioni territoriali dei sistemi produttivi locali di piccole e medie 
imprese, la loro caratterizzazione tipo logica e la specializzazione produttiva» - ha indivi
duato i punti "deboli" e queJli "forti" dei sistemi locali, indicando possibili priorità di inter
vento, soggetti attuatori e responsabili, linee guida per perseguirli e indicatori utili a valu
tarne l'impatto e controllarne i risultati. 

I sistemi locali sono stati così distinti in sistemi locali di tipo distrettuale, sistemi locali 
intermedi e sistemi locali potenziali di sviluppo. 

Sono stati indicati come sistemi locali di tipo distrettuale (identificati sulla base dei crite
ri indicati nel D.M. 21/4/93) quelli che presentano: 
- elevata specializzazione in un'attività produttiva 
- alta concentrazione di unità produttive locali (con particolare riguardo alle medie dimen-

sioni) 
- un buon live)]o di esportazioni 
e costituiscono nel complesso le aree produttive "forti" della regione. 

,5 Il Sottoprogramma prevede complessivamente un finanziamento di 160 miliardi di lire di cui un 30 per 
cento a carico dei privati e un ulteriore 70 per cento equamente diviso tra UE e Regione. 
" Il Sottoprogramma ha l'obiettivo di intervenire a favore di consorzi, società consortili (anche mistc) . società 
di capitali con partner pubblici e privati, centri di innovazione ex-lege 317/91 . impegnati nella produzione o 
nei sen'izi alla produzione industriale, al fine di rafforzare i sistemi di piccole c medie imprese esistenti o inco
raggiarne la nascita attraverso le cosiddette 'missioni di sviluppo'» (De Rubertis, 1996. p. 33) 

,t'Relatiyamente alla natura degli interventi ammissibili a finanziamento cfr. De Rubertis, 1996. 
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Sono stati proposti come sistemi locali intermedi quelli: 
- territorialmente contigui alle aree "forti" 
- con specializzazioni produttive meno spinte 
- scarso orientamento al mercato 
- insufficiente propensione all'export. 

Come sistemi locali potenziali di sviluppo sono stati segnalati quelli con una "buona dota
zione di risorse umane e imprenditoriali" necessarie per realizzare gli interventi (De 
Rubertis, Viterbo, 1997, p. 933). 

Nel Salento leccese è stata confermata la presenza di specializzazioni produttive mani
fatturiere delle PMI nel settore tessile-abbigliamento, che si pone come il settore trainante 
(cfr. tab. 1). Oltre a tali sistemi tendenti alla monosettorialità, ne sono emersi altri impor
tanti «con specializzazioni meno spinte, ma di buon livello manifatturiero» (De Rubertis, 
1996, p. 37). Più in particolare, nel Salento meridionale sono stati riconosciuti tre "sistemi 
produttivi locali" due dei quali (Casarano e Tricase) di tipo distrettuale. 

Il sistema locale di Casarano, sito nel "cuore del Salento delle Serre", si presenta come 
un'area ampia e compatta (estesa per 205 Kmq, comprendente i comuni di Parabita, 
Matino, Casarano, Collepasso, Supersano, Ruffano, Tuglie e Taurisano), con una specializ
zazione delle PMI prevalentemente monosettoriale. La maggior parte di addetti alla PMI 
(1.815) è occupata nel tessile-abbigliamento, che conta un'alta quota di unità locali (182); 
tuttavia degni di nota sono la presenza della grande industria del calzaturiero (1.295 addet
ti) e il numero di addetti nel settore alimentare (603), che pure assorbe un cospicuo numero 
di unità locali (159). 

Anche il "sistema produttivo locale" di tipo distrettuale di Tricase, che si svolge (per 278 
Kmq) lungo la sezione adriatica del Salento delle Serre (includendo i comuni di Montesano 
Salentino, Andrano, Tricase, Specchia, Presicce, Acquarica del Capo, Alessano, Tiggiano, 
Corsano, Salve, Morciano, Patù, Castrignano del Capo, Gagliano del Capo), presenta una 
specializzazione nei settori tessile-abbigliamento (con 1.907 addetti e 243 unità locali), ali
mentare (658 addetti con 145 unità locali) e calzaturiero (431 addetti e 21 unità locali) . 

Specializzazione nei settori tradizionali tessile-abbigliamento e alimentare che si ripete 
anche per il "sistema produttivo" di Otranto-Poggiardo. Quest'ultimo si estende per 236 
Kmq lungo l'arco adriatico e comprende i comuni di Otranto, Giurdignano, Uggiano la 
Chiesa, Giuggianello, Minervino di Lecce, S. Cesarea Terme, Poggiardo, Ortelle, Castro, 
Diso, Spongano, Surano, Nociglia. 

L'attività industriale più diffusa in tutti e tre i sistemi locali è quella del tessile-abbiglia
mento, in cui prevale la piccola dimensione aziendale, che è pure una caratteristica del set
tore alimentare diffuso in tutti i comuni appartenenti ai tre sistemi. 

Nei due sistemi locali di tipo distrettuale il settore tessile-abbigliamento è assolutamen
te prevalente con imprese soprattutto impegnate nella fase intermedia della filiera pro
duttiva e lavoro in subfornitura. 

Rilevante, in termini di addetti e unità locali, è peraltro, l'industria calzaturiera, con la 
grande impresa di Casarano ed i grossi stabilimenti di Tricase, Specchia e Patù (quest'ul
timo fino a febbraio 1997). Contrariamente ai caratteri del settore sono presenti imprese 
di dimensioni medio grandi, attorno alle quali si va sviluppando un indotto di piccole e 
medie imprese (prevalentemente con meno di 50 addetti) che realizzano attività produtti
ve di parti e accessori. 
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Tab. 2 - A IIMtà con maggiore quota di addetti nelle PMI dei sistemi industriali di Casarano e Tricase 

Sistemi locali Unità locali Addetti Din!. m edia 
- _._--_.--_.--_._- -_. 

C.-\SARA:\O 

Tessile 182 1.815 10,0 
C alzat uriero 70 1.295 18,5 
Alimentari 159 603 9,8 

TRICASE 
Tessile 243 1.907 7,8 
Alimentari 145 658 4,5 
Calzaturiero 21 431 20,5 

._---_ .. -

Fonte, De Rubertis, 1996 

L'analisi delle dinamiche delle attività industriali - distinte per specializzazioni produtti
ve - operanti nei sistemi locali del Salento meridionale consente di verificarne i caratteri di 
distretto. 

3. L A VARIETÀ DI SPECIALlZZAZIONI PRODUTTIVE NEL SALENTO MERIDIONALE 

3.1. Il settore calzaturiero 

E' un comparto che si basa in Italia su una caratteristica strutturale che è la dimensione 
piccola delle imprese concentrate e specializzate territorialmente che danno vita ad un 
"sistema calzaturiero locale". 

La flessibilità del settore, che permette di adeguarsi con tempestività all'evoluzione dei 
gusti dei consumatori, e la vivacità imprenditoriale delle aziende, facilitata dalla natura del 
processo produttivo, che attraverso la scomposizione in fasi garantisce un'elevata efficienza 
produttiva, hanno consentito al calzaturiero di esercitare un importante ruolo nel mercato 
del lavoro e nell'export manifatturiero locale, in cui occupa un posto di primo piano. 

L'attuale fase di "maturità del prodotto" che riduce i vantaggi competitivi della produ
zione nazionale, in un momento in cui, peraltro, i Pvs si attrezzano per ottenere maggiore 
competitività, spinge le imprese a rendere meno elastica rispetto al prezzo la domanda pun
tando su fattori non-price quali il prestigio dell' Italian style e l'innovazione continua del pro
dotto. Oltre alle strategie dirette a differenziare il prodotto e a segmentare i mercati vengo
no avviate strategie indirizzate a razionalizzare il processo produttivo rilocalizzando la pro
duzione nei Paesi a basso costo salariale. 

Nel Sud Salento si contano oltre 400 calzaturifici con un fatturato superiore ai 400 
miliardi all'ann037

. I centri calzaturieri di rilevante grandezza sono localizzati a Casarano e 
Tricase. 

37 cfr. La Gazzetta dell 'Economia, 14-20 luglio, 1997. 
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In particolare il polo calzaturiero di Casarano vanta una tradizione artigianale nella 
manifattura di calzature che si può fare risalire al secolo scors038. Questa radice artigianale 
ha alimentato lo sviluppo di iniziative imprenditoriali a partire dagli anni Venti (Costa, 
1997), ma si sviluppa come processo produttivo su scala industriale agli inizi degli anni '70 
(Corvino, 1989) in tendenza con un processo che si diffonde in altre parti d'Italia: è la viva
cità della domanda estera ad innescare un intenso processo di natalità imprenditoriale. In 
quegli anni l'area di Casarano si specializza nella produzione del mocassino tubolare in pelle 
e cuoio, prodotto da Filograna, un imprenditore locale, fondatore e titolare di una delle più 
grandi imprese del settore, la "Filanto". 

Il fenomeno si impone nella prima metà degli anni '80, per la sostenuta dinamica di cre
scita e la capacità di penetrazione sui mercati internazionali, e si espande geograficamente 
negli anni recenti, dilatandosi dai centri di maggiore addensamento di Casarano, Matino e 
Scorrano, che insieme assorbono, al 1991,32.332 addetti e 128 U.L.(rispettivamente pari al 
51,8 per cento degli addetti e al 50,0 per cento delle u.L. nell'industria calzaturiera del Sud 
Salento) a quelli immediatamente limitrofi di Ruffano, Taurisano, Parabita, Melissano e 
Scorrano (caratterizzati da una minore specializzazione settoriale). Una forte presenza del 
settore calzaturiero si rinviene sulla costa orientale e nell'estrema cuspide salentina: a 
Tricase (747 addetti e 6 u.L.), Specchia (571 addetti e 3 u.L.), Patù, Acquarica del Capo e 
Gagliano del Capo (questi tre piccoli centri insieme assorbono un ulteriore 20,4 per cento 
del totale addetti del comparto). 

L'attuale configurazione del polo calzaturiero salentino si deve ad un processo imitati
vo. Gli addetti dei calzaturifici, secondo uno schema consueto del settore, in coincidenza del 
verificarsi di cicli favorevoli, hanno dato vita alla "gemmazione" di nuove iniziative impren
ditoriali (Costa, 1997, p. 88). Illimitato numero di unità locali, poche delle quali possiedo
no più di un'impresa, nasconde un fenomeno di concentrazione proprietaria. Le tre azien
de leader del settore, localizzate nei due sistemi di Casarano e Tricase (Filanto a Casarano, 
N uova Adelchi a Tricase, e Adelchi a Specchia, sono tutte di grandi dimensioni (con oltre 
1.000 addetti ciascuna), imposte da necessità di economia gestionale per superare problemi 
di natura ambientale, come la scarsa dotazione di servizi di assistenza, le «difficoltà di 
approvvigionamento e l'emarginazione dai mercati di sbocco. Attorno a queste aziende si è 
sviluppato un indotto di piccole e medie imprese che realizzano attività produttive di parti 
ed accessori» (De Rubertis, Viterbo, 1997, pp. 936-937). 

La peculiarità del polo calzaturiero salentino che fino a pochi anni fa aveva condotto ad 
un'eccessiva verticalizzazione del ciclo produttivo, è l'essersi fatto promotore di un maggior 
ricorso all'esternalizzazione di fasi di lavorazione. Anche se il lavoro a domicilio ("sommer-

38E, il caso del calzaturificio Elata di Casarano (1000 mq, 36 dipendenti c una produzione di 220 paia di scar
pe al giorno esportati in diversi mercati europei) che, affermatosi negli anni '80 vanta un'antica tradizione nel 
settore. La storia familiare ed imprenditoriale dei Nicolazzo, proprietari dell'azienda, recupera avi impegna
ti nel settore già nel 1812 ed ha origine come fabbrica di tomaie nel 1923 (Mazzocco, Romano, 1992, pp. 104-
105). 
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so degenerativo", ISVE, 1993) rimane il suo maggior tratto distintivo, è in atto un lento pas
saggio da un'internazionalizzazione "matura" (limitata alle esportazioni) ad una "evoluta", 
basata sull'espansione all'estero attraverso l'esportazione di attività produttive ed accordi 
fra imprese 39. 

3.2. IL SETTORE TESSILE-ABBIGLIAMENTO 

La situazione del settore tessile-abbigliamento, anche se potrebbe apparire a prima vista 
simile a quella del calzaturiero in realtà è differente, poiché quasi tutte le imprese di confe
zioni lavorano in conto terzi; poiché mentre nel settore tessile/abbigliamento vi è un basso 
livello di integrazione verticale, la quasi totalità dei calzaturifici è, invece, a ciclo integrale, 
con un'esasperazione della concorrenza già a livello locale. 

Un'elevata percentuale del fatturato realizzato dalle imprese locali dipende da commes
se provenienti da imprese conto proprio localizzate in altre regioni d'Italia (Carpi, Prato, 
Biella, Teramo, Empoli), che decentrano la produzione soprattutto per motivi economici. 
Le imprese tessili del distretto di Carpi (che hanno in Puglia un luogo principale di decen
tramento), ad esempio, hanno dichiarato che se in parte i motivi di tale scelta sono di natu
ra non-price, legati cioè alla maggiore qualità dei prodotti, alla capacità di fare certi lavori e 
all'affidabilità delle consegne, in massima parte (lo è per il 58 per cento delle imprese inter
vistate) hanno incidenza i fattori di convenienza economica come il minor costo del lavoro. 
Vengono decentrate fuori dal distretto soprattutto le serie lunghe di produzione, quindi i 
prodotti più standardizzati e più semplici (Bigarelli, Crestanello, 1991). 

Alcune imprese salentine che lavorano in subfornitura realizzano in proprio (anche 
decentrando ad imprese locali alcune fasi della produzione) i prodotti a serie corta e legati 
ad una produzione eseguita a ridosso o durante la stagione (pronto moda, flash, riassorti
menti). 

Il settore industriale del tessile-abbigliamento del Salento meridionale può contare su 
una discreta presenza di piccoli e medi "laboratori specializzati" nei differenti sub-compar
ti. Si tratta di molte decine di entità manifatturiere dai connotati prevalentemente artigia
nali, spesso a conduzione familiare, alcune delle quali hanno acquisito una peculiare spe
cializzazione produttiva, raggiungendo negli ultimi dieci anni una capacità tale da generare 
un nucleo portante del sistema leccese. 

~9Filanto ed Adelchi hanno costituito unajoint venture in Albania. sia per la produzione di tomaie da uti
lizzare negli stabilimenti salentini che per la commercializzazione nei Paesi dell'Est europeo (cfr. più in det
taglio cap. 4. paro 2.2). 
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Confrontando il numero di addetti del censimento del 1981 con quello del 1991 possia
mo parlare di un sostanziale incremento occupazionale (4.600 addetti) e del numero di 
imprese (440) del settore. 

L'industria tessile-abbigliamento non ha nel Salento una lunga storia. Si è insediata nel 
Salento meridionale oltre un decennio dopo il settore calzaturiero e si è imposta per una 
serie di fattori diversi, causali e agevolanti. In primo luogo ha inciso una notevole disponi
bilità di manodopera, soprattutto femminile, liberata dall'agricoltura e con una notevole 
tradizione artigianale nel confezionamento di abiti su misura, ma, soprattutto, ha avuto suc
cesso un processo, impostosi negli anni '60-'70, di rilocalizzazione o meglio di decentra
mento di alcuni segmenti della produzione di alcune imprese operanti nel settore dell'abbi
gliamento dal Nord al Sud, attraverso l'offerta in subappalto di alcuni momenti produttivi. 
L'aumento nei primi anni '70 del numero di contratti di gestione, di rilevamenti, di specula
zioni aziendali, di subappalti aveva offerto, infatti, un maggior numero di possibilità alle pic
cole imprese meridionali. 

Le aziende façoniste del Salento meridionale consentivano alle imprese dell'abbigliamen
to settentrionali, che contavano su numerose economie di agglomerazione grazie alla forte 
integrazione con l'industria tessile e dei macchinari, di ridurre i costi del lavoro. Importante 
ruolo avevano gli intermediari che spingevano numerosi sarti ad impiantare laboratori pro
mettendo abbondanti e convenienti commesse, che sono state veramente notevoli fino al 1985-
86, anni in cui il settore della moda tirava e comunque non vi erano ancora in lo co molte 
aziende contoterziste. Il sub-comparto della maglieria e quello delle confezioni sperimentaro
no in quegli anni un processo di crescita sostenuto che si auspicava potesse espandersi e dar 
vita ad un modello di sviluppo più equilibmto ed orientato a valorizzare le risorse locali. 

Dopo il primo avvio del comparto agì il fattore imitativo incentivato dalla semplicità di 
un ciclo produttivo, che richiedeva esigui investimenti, comunque agevolati dalla disponibi
lità di risorse provenienti sia dalle rimesse degli emigranti che dagli aiuti statali (soprattutto 
il/easing agevolato per l'acquisto di macchinari), resi possibili attraverso numerosi interventi 
legislativi (in particolare la L. 64/86). 

Il veloce processo di crescita del settore, in cui eccellevano alcune grosse aziende leader, 
alimentava l'illusione che Lecce, al pari dell'area barese, potesse conseguire un ruolo di polo 
delle confezioni e dell'abbigliamento. Attese deluse almeno fino alla seconda metà degli anni 
'80, allorché il sistema della PMI operante nel settore tessile-abbigliamento subì una più sen
sibile fase di sviluppo, evidenziata da una crescita delle esportazioni, nel 1986, verso 
Germania, Svizzera, Francia, Regno Unito, Algeria ed USA. 

Casarano e Corigliano d'Otranto come pure Ugento e Patù diversificarono in quegli 
anni i loro livelli di specializzazione variamente distinguendosi nei comparti dell'abbiglia
mento e del tessile. Le aziende contoterziste (che rappresentavano la maggior parte del tota
le) tentarono in quegli anni un salto di qualità tramite il confronto con i mercati nazionali, 
mentre le aziende esposte sui mercati esteri (circa un terzo), oltre alla concorrenza dei paesi 
produttori emergenti, dovettero affrontare problemi di individuazione dei mercati e taratu
ra delle produzioni (Censis Unioncamere, 1986). 

E' tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90 che si rilevano segni decisivi di sviluppo che 
Yide rimpresa tessile e dell'abbigliamento diversificarsi su quasi tutta la gamma. 
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Il settore rimaneva ancora caratterizzato tuttavia da imprese di piccola e piccolissima 
dimensione, in prevalenza artigiane e ridotta presenza di società di capitale (Nomisma, 
1995). 

Nel 1993 molte piccole imprese a struttura individuale e operanti nel sistema "moda", 
furono drammaticamente travolte dalla crisi recessiva e costrette a ricorrere alla Cassa 
Integrazione Guadagni (CCI.A.A., 1993a), le più forti, invece, quelle di capitali, e quelle che 
operavano all'estero cercarono di trarre vantaggio della svalutazione delIa lira. E' dei primi 
anni '90 la ripresa del settore e la formazione di nuove aziende, che, pur non negando atteg
giamenti culturali e comportamenti sociali e familiari tradizionali, mostrano tuttavia una 
maggiore apertura al nuovo (De Rubertis, 1997). 

Ciò consente di cogliere oggi nel settore indubbi segni di vitalità e modi nuovi di opera
re che paiono preludere al "distretto industriale" e che pongono alcune produzioni come 
l'abbigliamento ai primi posti in una graduatoria nazionale. 

L'area di maggiore addensamento del settore comprende i comuni di Tuglie, Casarano, 
Ruffano e Matino, dove opera la C Romano & C s.r.l., la maggiore delle imprese pronto 
moda, che tanto contribuiscono alla crescita delle confezioni su tessuto. 

Nata nel 1967 con produzioni destinate all'abbigliamento per bambino (in particolare 
grembiulini) la C Romano & C s.r.l. si distingue nelIa produzione di jeanserie e abiti per 
giovani per conto di importanti case di moda settentrionali, ma vende anche con marchio 
proprio ("MELTIN POT"). Non sono molte le imprese che lo fanno, anche perché non è sem
pre detto che il marchio sia conosciuto dal consumatore finale. In realtà le aziende salenti
ne che hanno marchi riconosciuti sono poche. 

Con un fatturato, al 1995, di circa 80 miliardi di lire, la C Romano & C s.r.l. ha avvia
to una politica di decentramento che le consente di contenere i costi fissi e del personale e 
conseguire una maggiore flessibilità aziendale. Nell'azienda si effettua solo il 30 per cento 
delle attività produttive (taglio con l'utilizzo di impianti molto avanzati, confezione, lavag
gio); il 70 per cento del lavoro viene commissionato a laboratori esterni, nei quali vengono 
confezionati i capi d'abbigliamento meno standardizzati. 

Grazie a centri "guida" come C Romano & C s.r.l. si è attivato un processo di diffusio
ne a macchia d'olio del settore tessile-abbigliamento che va saldando le varie realtà produt
tive ed aggrega i comuni confinanti in un unico sistema più vasto. Al momento imitativo e 
propagativo individuale, da impresa a impresa, da famiglia a famiglia, si è sostituito un mec
canismo di diffusione dell'impresa nel settore che si svolge con una sua forza autonoma di 
allargamento coinvolgendo nuovi centri contermini (Preite, 1995-1996). 

L'industria tessile-abbigliamento è un po' presente dovunque, e talvolta si distingue per 
una sua specificità produttiva. Nell'area sud-occidentale del Salento meridionale i comuni 
di Racale, Melissano, Ugento, e quelli più centrali di Acquarica del Capo e Specchia. si 
impongono nei comparti della maglieria (ultimamente scremato e ridotto a poche imprese) 
e più in particolare delle calze in una sorta di tessuto di micro-imprese a conduzione fami
liare (Nomisma, 1995). Anche sul versante Sud-orientale del Salento si è sviluppata una 
forte presenza industriale principalmente legata al ruolo di leadership di alcuni comuni 
come Tricase, Tiggiano Alessano e Corsano dove si è raggiunto un alto grado di specializ
zazione delle cravatte (The King, il maggior cravattificio italiano). 
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Nell'ultimo decennio la gamma di prodotti di confezioni offerti dalle imprese salenti
ne si è progressivamente arricchita: alla maglieria (maglie, felpe, t-shirt, polo e coordina
ti) sono stati affiancati prodotti realizzati su tessuto, ma anche prodotti formali e infor
mali (gonne, pantaloni, cappotti, giacche, tailleur, abiti da sposa, camicie, cravatte, calze). 
All'abbigliamento tradizionale si è aggiunto quello casual (jeans, giubbotti), sportivo e per 
il tempo libero. 

Al processo di diversificazione della gamma di prodotti offerti ha contribuito anche la 
qualificazione della produzione. Numerose imprese, spinte dalla concorrenza dei paesi 
emergenti si sono posizionate su fasce di mercato più elevate e alcune sono state in grado di 
affermare il proprio marchio sia a livello nazionale che internazionale. 

Sono queste le aziende che si sono imposte sui mercati esteri con un crescente incre
mento dell'export (dai 222 miliardi di lire dei 1994 si è giunti ai 274 del 1995) orientate, per 
il tessile, prevalentemente verso i mercati comunitari e, soprattutto, la Germania; per l'ab
bigliamento verso i paesi europei a basso costo del lavoro (Albania e Bulgaria) e con feno
meni di decentramento produttivo (Nomisma, 1995). 

Nonostante alcuni picchi di sviluppo raggiunti da alcune imprese, il settore non ha avuto 
lo sviluppo sperato e molte aziende non riescono a sopravvivere o sopravvivono di espe
dienti generalmente mirati alla compressione estrema del costo del lavoro (falsi fallimenti, 
false buste-paga, abuso di contratti di formazione) (lndraccolo, 1994-1995). Pesano sulle 
aziende il loro carattere prevalentemente mono-produttivo (beni finali destinati al consumo) 
che le rende particolarmente deboli e vittime delle oscillazioni del mercato; ed uno scarso 
bagaglio di professionalità acquisito in termini di risorse tecniche ed umane, cultura tecni
ca del prodotto, organizzazione e dimensione produttiva, flessibile e ricettiva, rivolta in 
maniera esclusiva al processo di produzione. 

Sono poche le imprese che possiedono più di un'unità locale; ciò nasconde un fenomeno di 
concentrazione proprietaria, che interessa tanto le imprese artigiane quanto quelle industriali. 
Molte di esse fanno capo ad un unico proprietario o gruppo di controllo familiare. La sufor
nitura era ed è rimasta una caratteristica delle PMI salentine del sistema della moda, che lavo
rano in gran parte su commessa con evidente adeguamento alle esigenze del committente. 

Non è possibile distinguere nel settore tessile-abbigliamento del Salento meridionale una 
netta divisione produttiva delle imprese con una tipologia conto-proprio da quelle che ope
rano in conto-terzi. Anche le più grandi imprese che hanno un proprio marchio, realizzano 
un campionario, acquistano le materie prime, mantengono rapporti con il settore della 
distribuzione e decentrano a subfornitori alcune fasi della lavorazione (tessitura, taglio), 
continuano a lavorare per conto terzi. 

All'interno del settore - sottolinea Indraccolo - esistono infatti due tipologie: un primo 
gruppo, molto ristretto, che produce il prodotto finito per la grande distribuzione e, in rari 
casi, con marchio proprio, ed un secondo gruppo, costituito dalla gran parte delle aziende 
dell'area che opera con il sistema afaçon, ha limitati rapporti con il mercato finale, una forte 
dipendenza dai clienti (due al massimo), limitate capacità di autofinanziamento e scarso 
pote(e contrattuale. 

Gran parte di queste imprese opera sul mercato intermedio piuttosto che su quello fina
le soprattutto per la difficoltà di realizzare una pianificazione commerciale, lasciata al com
mittente, e per la mancata progettazione della industrializzazione dei prodotti, che consen-
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tirebbe loro di diventare un riferimento importante per i grandi gruppi nazionali del Nord 
Italia e anche stranieri. 

E' d'altronde noto come la mancanza di una politica di programmazione regionale auto
noma orientata verso i bisogni più generali del mercato, purtroppo, unita ad un'assente 
gestione manageriale e ad una mancanza di un piano strategico omogeneo abbia sempre fre
nato il decollo del prodotto tessile della regione (Soloperto, 1995-1996), costringendo spes
so le nostre aziende a rinunziare a vantaggiosi contratti proprio per l'impossibilità di soste
nere gli alti costi della loro presenza sui mercati europei. Sono numerose le imprese salenti
ne che esportano una buona parte della loro produzione; molto spesso però non hanno le 
dimensioni e l'organizzazione adeguate al tipo di presenza richiesta dai mercati internazio
nali e devono sottostare in molte occasioni all'imposizione dei prezzi non corrispondenti 
alla qualità dei prodotti. 

La via da percorrere per l'industria tessile-abbigliamento salentina è, pertanto, ancora 
lunga. L'area necessita di una riorganizzazione sia sotto il profilo produttivo che della com
mercializzazione deI prodotto e di una riduzione della forte frammentazione del settore. E' 
necessario impiantare nel Salento meridionale una filiera tessile, è necessario avere cioè un 
ciclo produttivo completo, da formare ovviamente nel lungo periodo. C'è una tappa inter
media che il Sud Salento deve centrare: far crescere e specializzare le centinaia di façonisti 
che qui operano. Obiettivo è quello di avere (come sottolinea Enrico Boni della 
Federtessile)4o «unfaçon di qualità, un qualcosa che rappresenti un punto di riferimento per 
chi in Italia e in Europa voglia delocalizzare produzioni». Se il costo della produzione e del 
lavoro è uno dei problemi non se ne esce - aggiunge il Boni - inseguendo Pakistan e 
Bangladesh: è una rincorsa in cui si è perdenti. L'obiettivo è, invece, quello di caratterizzar
si sul piano della qualità: investire in qualità, formazione, tecnologie. Il problema del costo 
del lavoro si risolve in incentivi per la flessibilità, apprendistato che funzioni (come previsto 
dalla legge Treu), gradualità del contratto di lavoro41 e salario differenziato, come chiede la 
Federtessile, per quelle aree del Paese dove la produttività è meno elevata, la formazione 
meno efficiente e le diseconomie esterne all'impresa più accentuate. 

Punto importante in questo processo di sviluppo è il coinvolgimento non solo delle sin
gole imprese ma dell'intero sistema territoriale salentino: infrastrutture di base, servizi alla 
produzione, servizi pubblici. 

-+11 cfr. La Gazzetta dell'Economia, 14-20 luglio 1997. 

-+1 l ' n'iniziatin importante a tal proposito è l'accordo stipulato fra associazioni imprenditoriali e sindaca-
li per riportare le imprese dal "sommerso" alla legalità, consentendo un'applicazione graduale del contrat
to collellÌ\'o di layoro (Contratto di Gradualità), cfr. Associazione Industriali della Provincia di Lecce, 1996, 
p. 20. 
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4. DAI POLI INDUSTRIALI AI SISTEMI LOCALI DI TIPO DISTRETTUALE 

Il polo calzaturiero del Sud Salento presenta alcune indubbie peculiarità che lo differen
ziano da altri casi regionali. In primo luogo di carattere produttivo, in secondo luogo di 
dimensione aziendale. 

Mentre altre aree calzaturiere tendono ad una specializza;:ione produttiva secondo tipo
logie di prodotto diverse (scarpe per uomo, donna, bambino o sportive) e per diverse fasce 
di mercato (economico, medio, medio-fine, fine), l'area di Casarano è caratterizzata, invece, 
da produzioni di livello medio-basso. Ciò vale, invero, anche per l'altra area calzaturiera 
pugliese di più recente sviluppo, Barletta, in provincia di Bari, che presenta, però, caratteri 
che la assimilano agli altri sistemi calzaturieri locali italiani: specializzazione in particolari 
prodotti, come le scarpe sportive e in materiali sintetici ; spinta frammentazione del ciclo 
produttivo (dalla cucitura delle tomaie alla produzione di scatole per il confezionamento), 
suddiviso tra numerose imprese specializzate di ridotte dimensioni e strettamente dipenden
ti tra loro e con le numerose imprese dell' indotto (dalla cucitura delle tomaie alla produzio
ne di scatole per il confezionamento)42. 

E ' importante tener conto, inoltre, della dimensione produttiva complessiva di un siste
ma di imprese complementari (anche molto piccole) che operano nel distretto tra le quali si 
realizza un'opportuna divisione del lavoro, e non quella di singole imprese, perché è da tale 
dimensione che dipende la fruizione di economie di scala e di sviluppo in un distretto. 

Altro carattere del distretto industriale è la concentrazione territoriale e l'integrazione 
funzionale di imprese attorno ad alcune realtà produttive di dimensioni medie e talora gran
di, che si configurano come "motori" dell'area, specie su fronti cruciali e strettamente con
nessi della capacità innovativa e della penetrazione sui mercati internazionali. Se le imprese 
sono molte e territorialmente concentrate nasceranno altre imprese complementari in grado 
di soddisfare le necessità delle stesse aziende (si allude ai produttori di beni strumentali e ai 
fornitori di "servizi reali") dando vita ad un ambiente particolarmente favorevole. Ciò signi
fica che l'estensione del mercato definisce la profondità della divisione del lavoro. Se poi tale 
estensione è sufficientemente elevata, i settori "ausiliari" non si limiteranno a produrre per 
le sole imprese del distretto ma si porranno nella condizione di servire anche altre realtà pro
duttive, e daranno essi stessi origine a nuovi settori distrettuali (Ferri, Cristini, Morosini, 
Variato et al., 1997). 

-12 Sui sistemi calzaturieri locali esiste una ricca letteratura, cfr., tra l'altro, Frigeni, Tousijn, 1976; Ascoli, 
Trento. 1975; Gottardi, 1978; Botta, Fonte, Improta, Pugliese, Ruggiero, 1976; Alacevich, 1992; 
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Come già sottolineato in premessa, se in un'area limitata operano molte imprese impe
gnate nelle diverse fasi di un unico processo produttivo integrato è facile che si stabiliscano 
collegamenti tra imprese, si effettuino scambi anche di innovazioni creando una situazione 
favorevole alla ricerca. Condizioni queste ancora estranee ai sistemi locali salentini. 

Nel Salento meridionale si localizzano imprese di una dimensione media molto più ele
vata rispetto agli altri distretti industriali italiani e riscontrabile solo nell'industria calzatu
riera di altri paesi europei (Testi, 1993). All'opzione del decentramento che domina in tutti 
gli altri distretti italiani si è preferita l'integrazione verticale del ciclo produttivo. Ciò vale 
non solo per le grosse aziende ma anche per le imprese più piccole che sono riuscite a col
locarsi in nicchie del mercato della calzatura di qualità più elevata. 

Ai tanti piccoli laboratori impegnati nei diversi segmenti produttivi gli imprenditori 
locali hanno preferito imprese di grande e media dimensione, che coprono l'intero ciclo pro
duttivo senza basarsi su un indotto di subfornitori e sono in grado di produrre una gamma 
completa di modelli di calzature da passeggio (per uomo, donna, bambino). L'industria cal
zaturiera di Casarano è in realtà incentrata su una megastruttura (la Filanto) che assorbe 
più del 50 per cento della manodopera e su una realtà di imprese medio-piccole che hanno 
per oggetto la fabbricazione del prodotto finito e quasi mai attività intermedie complemen
tari. 

La produzione è quella tradizionale, standardizzata e di massa. Si producono normali 
scarpe di passeggio in pelle e cuoio destinate ad un mercato in cui l'unica possibilità di 
sopravvivenza è il recupero di competitività, che si può conseguire attraverso strategie diret
te a differenziare i prodotti e segmentare i mercati, e, al tempo stesso, indirizzate a ridurre i 
costi razionalizzando il processo produttivo o attraverso la scomponibilità del ciclo e/o la 
rilocalizzazione produttiva in paesi a basso costo salariale. 

L'integrazione con il territorio si è realizzata attraverso una forma particolare, ma nota, 
di decentramento: il ricorso al lavoro a domicilio. Una pratica (come s'è ampiamente trat
tato nella Parte prima) molto diffusa nell'area, resa possibile dall'ampia disponibilità di 
manodopera generica presente sul territorio. L'esteso ricorso al lavoro irregolare, incidendo 
sulla struttura dei costi, peraltro, ha sostenuto la forte competitività del prodotto locale sui 
mercati esteri per tutti gli anni '70. La fase di lavorazione decentrata è la cucitura a mano 
dei mocassini e la manodopera impiegata è prevalentemente femminile. Il lavoro a domici
lio garantisce la flessibilità, altrove assicurata dalla 'integrazione orizzontale di produttori 
di specialità43

. Il ricorso al lavoro a domicilio non si connota come caratteristica esclusiva 
dell'area di Casarano. Esso è presente anche in altre realtà distrettuali : a Casarano, tuttavia, 
si è manifestato come "sommerso degenerativo" (Villa, 1990). L'aggettivazione in questione 
implica che il lavoro sommerso nell'area è fine a se stesso, opera esclusivamente come stru
mento per comprimere il costo del lavoro e preclude la possibilità di stimolare la creazione 
di nuove imprese. 

-13 l'operazione della cucitura delle tomaie è ad altissimo contenuto di lavoro. perciò una grande quantità di 
s.::arpe \"iene cucita da lavoratrici a domicilio, che lavorano in casa e in nero. oggi meno ditTuso di un decen
nio fa. La presenza di tomaifici sul territorio, ma soprattutto il decentramento a lI"estero di alcuni segmenti 
dd prodotto ad alto contenuto di lavoro (come la cucitura delle tomaie). da parte dei piu grossi calzaturifici. 
ha ridollo il ricorso al lavoro nero. 
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La monocoltura prevalente e l'assenza di frammentazione del ciclo produttivo, che rende 
le imprese strettamente interdipendenti tra di loro e con le numerose imprese dell'indotto, 
sono due fattori che inibiscono la formazione di consorzi, diffusi invece nel resto dei distret
ti . Le imprese competono con lo stesso prodotto sullo stesso segmento di mercato, ne con
segue un clima di competizione che preclude rapporti cooperativi fra le imprese di Casarano. 

Limitati legami locali infrasettoriali, ridotta consistenza dell'universo produttivo, domi
nanza della grande dimensione, forte integrazione verticale del ciclo produttivo: questi i trat
ti distintivi del polo calzaturiero salentino (Testi, 1993). 

A ciò si aggiungono altri caratteri che rendono perlomeno anomala la fisionomia del 
polo consentendo di dubitare sull'esistenza di un vero e proprio distretto industriale (Testi, 
1993). Si allude alla scarsa intersettorialità tra l'industria del cuoio e quella calzaturiera e 
tra questa e il cosiddetto indotto. Solo in tempi recenti nell'area di Casarano si è affiancato 
ai ridotti stabilimenti di tomaie un opificio di orlatura (Goffredo, 1990-1991). Le imprese 
calzaturiere del Salento meridionale, di piccole o grandi dimensioni, si contraddistinguono, 
comunque, per la mancanza di collegamenti locali con l'industria di macchinari e con l'in
dustria conciaria. L'approvvigionamento di parti ed accessori - là dove non viene interna
lizzato - è assicurato dalle imprese del Centro-Nord Italia (Testi, 1993). Il fattore produtti
vo più importante, rappresentato dalla pelle, viene importato per lo più grezzo o semilavo
rato dal Sud-Est asiatico e dal Sud America; viene acquistato in minor misura allo stato di 
prodotto finito dalle concerie della Toscana e del Veneto. Il cuoio si importa totalmente 
dall' Argentina. 

Lo scarso ricorso nell'area ai processi di decentramento viene giustificata dal Tiesti con 
riferimento a due ipotesi. Una sostiene che «non esiste alcuna legge evolutiva che governa 
la dinamica delle aree distrettuali: le imprese di Casarano organizzerebbero i fattori di pro
duzione alla luce delle specificità dell 'area in cui si trovano ad operare. Nella fattispecie, la 
possibilità di comprimere il costo del lavoro, facendo ricorso all'ampio surplus di manodo
pera generica, e la rigidità dal lato dell'offerta di subfornitura. A sostegno di questa ipote
si. lavorano alcune indagini di campo, che mostrano una singolare regolarità empirica: mal
grado la scomponibilità tecnica del processo produttivo, le imprese meridionali si caratte
rizzano sistematicamente per un più accentuato livello di integrazione verticale del ciclo. 
Tale scelta appare causata sia dalla presenza di elevati costi di transazione sia da rigidità esi
stenti dal lato della domanda e dell'offerta della subfornitura. Gli stessi lavori mostrano che 
i costi dell'integrazione verticale possono inoltre essere affrontati in virtù della legislazione 
speciale a favore delle imprese meridionali, che compensa le diseconomie esterne della loca
lizzazione ed incentiva scelte produttive verticalmente integrate. Nel particolare modellarsi 
della struttura industriale dell 'area di Casarano si ritroverebbe dunque un tratto specifico 
della diversità dell' impresa meridionale che talvolta concorre a spiegare i differenziali di 
produttività con le imprese dell'area centro settentrionale» (Testi, 1993, pp. 218-220). 

Una seconda ipotesi fa riferimento alla "giovane età del polo" che dovrebbe portare ad 
una graduale evoluzione dell'area fino all'approdo della soluzione distrettuale. 

Corvino (1989 ) aveva individuato nella metà degli anni '80 un processo di diversifica
zione del prodotto, accompagnato da alcuni processi di decentramento, che avrebbero dovu
to produrre, con il passar del tempo un crescente snellimento dell'impresa, favorendo la for
mazione di un'adeguata subfornitura, cogliendo le opportunità emergenti del territorio ed 
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esprimendo concrete ipotesi di espansione integrativa e significativa che si vanno oggi con
cretamente realizzando. 

I sistemi locali di Casarano e Tricase evidenziano, nel settore calzaturiero, una realtà 
anomala ma in evoluzione. 

Nel ciclo produttivo delle calzature si distinguono generalmente operazioni completa
mene automatizzate (realizzazioni di suole e tacchi) ed operazioni che richiedono un gran
de impiego di manodopera (quali il taglio di pelli, l'orlatura, e la "aggiuntatura" della 
tomaia): l'attività calzaturiera è essenzialmente lahour intensive. Il costo del lavoro è perciò 
un fattore determinante ai fini della localizzazione delle aziende del settore, che vengono 
spesso esternalizzate, trattenendo all'interno le fasi di maggior contenuto strategico; nel 
Salento, però, operano in controtendenza imprese medio-grandi che fino a qualche anno fa 
realizzavano alloro interno tutte le attività produttive (da monte a valle) nella stessa fab
brica senza alcuna forma di decentramento eccetto le tomaie eseguite con il lavoro a domi
cilio, soprattutto femminile (De Rubertis, 1996, p. 38). 

Comunque qualcosa va cambiando. E' recente l'avvio di imprese salentine che attendo
no ad attività produttive di parti e accessori (taglio e giunteria, due delle operazioni essen
ziali nel confezionamento della scarpa). Tra le altre soluzioni recentemente sperimentate vi 
sono quelle di decentramento produttivo-territoriale (suhcontracting) che rilocalizza alcuni 
segmenti della produzione a maggior contenuto di lavoro manuale nei paesi a basso costo 
salariale (specie Albania, Bulgaria, Romania). 

E' il caso delle grandi imprese che producono nei Paesi dell'Est semilavorati (la cui qua
lità è garantita dalla presenza di gruppi di tecnici italiani) e realizzano poi il prodotto fina
le in Italia. 

5. IL SISTEMA LOCALE SALENTINO DI FRONTE AL MUTAMENTO DELLO SCENARIO COMPETI

TIVO 

L'economia decentrata d'impresa sviluppatasi nel Salento meridionale in questi ultimi 
anni ha consentito al territorio di esprimere in modo crescente il suo potenziale, anche a 
seguito dei due slittamenti del cambio del 1993 e del 1995. Un processo di trasformazione 
va caratterizzando i sistemi d'impresa locali del Salento meridionale, che compiono il loro 
processo produttivo sempre più con successo anche se non senza difficoltà. Certo operano 
in una z~na dove la criminalità è poco presente e dove vi è un ambiente sociale generalmente 
favorevole all'imprenditoria. 

Rimangono tuttavia grossi i problemi (già accennati) delle imprese salentine poste di 
fronte ad uno scenario internazionale dove il processo di globalizzazione. pur offrendo pos
sibilità di espansione delle vendite, impone il superamento di soglie critiche, in termini 
dimensionali e organizzativi, che si rivelano non di rado proibitivi per le nostre imprese. 

Operando in settori maturi come il tessile-abbigliamento e il calzaturiero, gli imprendi
tori salentini hanno indubbiamente tratto un reale vantaggio dalla svalutazione a fronte del
l"importanza del prezzo come fattore competitivo. 

Sono presenti nelle PMI salentine aspetti comuni un po' a tutte le PMI italiane (e meri-
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dionali), in genere orientate essenzialmente alJa produzione, e con una concezione settori a
le del prodotto. Ciò significa che anche le imprese più dinamiche, sono dotate di una cultu
ra tecnica ma mancano di una cultura di innovazione di portata più generale: è difficile che 
pensino ad un prodotto completamente diverso. Ciò non esclude le capacità innovative di 
alcune imprese salenti ne anche se mancano in genere di una mentalità cosÌ aperta da tener 
conto delle possibilità innovative esterne. Resta importante il problema delJ'obsolescenza ed 
insufficiente utilizzazione degli impianti e soprattutto della scarsa propensione all'innova
zione tecnologica: appare infatti ancora «inadeguato il numero di lavorazioni in cui si impie
gano sistemi CAD/CAM» (De Rubertis, 1996, p. 38). Una situazione questa che si pone come 
un grosso rischio per le nostre imprese che operano in aree che hanno similari caratteri pro
duttivi: nei Paesi dell'Est Europa e nei Paesi in via di sviluppo calcati dai nostri imprendi
tori si producono beni di qualità medio-bassa in grande quantità. 

I nostri imprenditori hanno però delle abilità che li rendono vincenti: carattere un po' 
avventuriero, capacità imprenditoriali, abilità autorganizzativa, forte liberismo competitivo, 
doti che consentono loro di sopravvivere alla soffocante macchina amministrativa e buro
cratica italiana; hanno poi l'intelligenza di "cercare la ricchezza" "senza far danno", diven
tando capaci di agire, di intraprendere con le proprie risorse produttive e manageriali un'a
zione di penetrazione sui mercati esteri, in tutti i territori del mondo, moderni "viaggiatori" 
del Duemila. 

Fattori positivi certo ma non sempre adeguati a propagandare le loro capacità produtti
ve e a diffondere la loro immagine in Italia e all'estero. 

Tra gli intermediari validi vi sono i B/C (Business /nnovation Centres), centri creati dalla 
Commissione Europea per sviluppare la nascita di aziende innovative e lo sviluppo di atti
vità innovative in quelle già esistenti. Il B/C Puglia Sprind, ha da tempo focalizzato i suoi 
sforzi per promuovere l'internazionalizzazione delle PMI locali nei settori delJ'abbigliamen
to e del tessile. Ha già portato decine di imprese a lavorare per la grande distribuzione fran
cese, belga, tedesca e inglese con iniziative di lunga durata44

. 

A queste pur essenziali iniziative dovrebbe affiancarsi una più esplicita volontà delle 
aziende di aggregarsi invece di affrontare l'export in ordine sparso. La globalizzazione dei 

44 Il Programma dei Centri Europei di Impresa e Innovazione è stato lanciato nel 1984 dalla Direzione gene
rale delle politiche regionali della Commissione delle Comunità Europee, con l'obiettivo di sfruttare le poten
zialità endogene locali per sollecitare e favorire la creazione e lo sviluppo delle imprese innovative delle regio
ni con problemi di ristrutlurazione e riconversione industriale (Dilio, 1992). 
Il BTC Puglia Sprind ha un'organizzazione a rete ed è presente sul territorio regionale con le sedi di Tecnopolis 
(Valenzano - Bari), di Mesagne (Brindisi) e di Foggia. Ha iniziato l'attività nel 1989 fruendo dei contributi 
PI\I e olfrendo servizi specialistici nell'ambito della Sovvenzione Globale (un programma comunitario inte
so a rall'orzare l'apparato produttivo delle aree svantaggiate deII'UE), che prevede per la Puglia, per il perio
do 1994-99. un finanziamento pari a 7 miliardi di lire. Lc industrie salentine hanno beneficiato di varie ini
ziali\"e di promozione e sovvenzione già avviate dalla BTC Puglia Sprind. Tra gli altri si cita il caso della par
tecipazione nel 1994 alla mostra mercato nei magazzini Inno in Belgio delle cravatte di Tricase all'angolo 
dedicato alla moda maschile pugliese presentata sotto il marchio F. Ranieri creato dalla B/C Puglia Sprind 
(Soloperto. 1995-1996). 
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mercati richiede forti investimenti nella distribuzione e commercializzazione creando punti 
operativi in varie zone strategiche del mondo. Così sarebbe opportuno, per quattro-cinque 
piccole imprese, aggregarsi in modo che insieme formino una media impresa consortile (sui 
ISO miliardi di fatturato) e, per due-tre medie imprese, riunirsi in una grande impresa con
sortile (dai 450 ai 600 miliardi di giro d'affari). E il marketing va abbinato al rating (una 
valutazione di affidabilità finanziaria) ad opera di società specializzate e all'innovazione con
tinua che assicura qualità maggiore e prodotti fatti solo con sistemi complessi. 

Progettare, collegare, modificare, innovare i prodotti, che vanno poi costruiti manual
mente all'estero, dovrebbe essere l'obiettivo ultimo delle nostre imprese più dinamiche e 
proiettate in ambiti internazionali. 

E se il distretto industriale come caso concreto di sviluppo locale è uno dei migliori 
assetti organizzativi e istituzionali che l'impresa può adottare nella ricerca di forme di orga
nizzazione flessibile della produzione (e fruizione di finanziamenti pubblici: vedi quelli pos
sibili con la legge Bersani), non è detto che le nostre piccole e medie imprese salentine non 
possano sperimentare nuove soluzioni più consoni alla loro realtà socio-culturale. Possono 
pensare a forme organizzative associandosi localmente in gruppiflJrmali e informa/i. 

Gruppi formali sono quegli aggregati di imprese giuridicamente indipendenti, ma fra 
loro collegate da rapporti di proprietà, oltre che da relazioni di altro genere, sia economiche 
(ad esempio, di complementarità), sia sociali (ad esempio, rapporti di parentela fra impren
ditori). Per gruppi informali, invece, si intendono gli aggregati di imprese giuridicamente 
indipendenti e fra le quali non esistono rapporti di proprietà. Nondimeno tali insiemi di 
imprese costituiscono dei gruppi in senso economico, essendo le unità che le compongono 
tra loro collegate da rapporti economici e sociali relativamente stabili, come ad esempio 
quelli che derivano da conoscenza personale e da una lunga esperienza di lavoro comune. Le 
imprese così associate continuano a favorire una nuova organizzazione della produzione 
all'interno dell'ambiente locale, che vede svilupparsi nuove unità produttive manifatturiere 
e, soprattutto, servizi alle imprese. 

Un ruolo strategico ha da giocare comunque l'intervento pubblico. 
Nella pianificazione regionale è importante che si realizzi un grado di «armonia» tra «gli 

interventi programmati dall'alto e le strategie poste in essere dalle singole amministrazioni 
comunali» (De Rubertis, 1996, p. 39). 

La Regione ha grande parte nella capacità di attuazione degli interventi programmati e 
spesa dei finanziamenti destinati allo sviluppo della PMI. Ma, come s'è già accennato, l'Ente 
Regione da sempre non è stato in grado di utilizzare i finanziamenti pubblici, soprattutto 
comunirari (Trono, 1994a; 1994b; 1996; 1996a; 1997). L'Amministrazione regionale è stata 
e resta la grande "assente". L'Amministrazione Provinciale, invece, che ha cumulato in pas
sato gravi ritardi nei confronti dello sviluppo industriale salentino, oggi si sforza, con meri
to. di "rimediare" e "recuperare" la fiducia degli imprenditori. 

Quest'area del Salento (fin dove gli strumenti e le volontà politiche lo hanno consen
tito) tuttavia è riuscita ad utilizzare alcune "briciole" degli aiuti comunitari. Gio\'a ricor
dare come qui abbia operato proficuamente (come già detto) il G.A.L. Santa Maria di 
Leuca con un progetto LEADER L 

-:\ell'ambito dei Programmi Integrati Mediterranei (PI'vI). all'interno del Sottoprogram
ma Industria , Artigianato e Servizi, ha avuto anche un certo successo la Misura 2 (servizi 
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alle PMI) con la realizzazione nell'area Maglie-Casarano, nel Salento meridionale, di un cen
tro polivalente per la diffusione di servizi reali alle imprese (CrSI)45. 

Con i P.O.P. 1994-99, nell'ambito del Patto Territoriale per la Provincia di Lecce, il SISRI 
ha proposto, inoltre, progetti di attuazione e completamento di reti viaria, idrica e potabile 
negli agglomerati industriali di Tricase-Specchia-Miggiano e per il completamento dell'area 
PIP del Comune di Casarano (Trono, I 996a). 

Infine, le PMI di questa attiva area del Salento hanno raccolto anche aiuti comunitari 
attraverso i programmi RETEX, indirizzati a sviluppare la differenziazione produttiva nelle 
aree dell'Unione specificatamente marcate dalla presenza del tessile-abbigliamento (cfr. 
Rizzo, 1996). 

45 Sempre con i P1M, nell'ambito del sotto programma Turismo, sono state finanziate strutture termali ed 
attrezzature sportive (misura 3.1) (per un importo pari a 6 miliardi di lire) per dotare il comune di S. Cesarea 
Terme di infrastrutture atte ad ospitare circa 30 mila villeggianti all'anno. Più limitato l'aiuto per la ricetti
vità alberghiera (misura 5/b/c). 
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CAPITOLO 4 

TENDENZE COMMERCIALI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI DEL SALENTO MERIDIONALE 

l. Le tendenze commerciali sa1entine 1.1. I flussi commerciali 1.2. La dinamica commerciale del 
Salento meridionale 2. lED e delocalizzazione delle imprese salentine nei Paesi in transizione 2.1. Le 
sfide future: dalla delocalizzazione alla cooperazione mediterranea 2.2. Rilocalizzare in Albania 

l. LE TENDENZE COMMERCIALI SALENTINE 

Considerata nel suo insieme l'economia salentina, come quella pugliese (e meridionale), 
è poco integrata nei mercati esteri46 nonostante presenti negli anni 1995-96 una soddisfa
cente crescita delle importazioni e delle esportazioni (rispettivamente pari a 9,3 per cento 
per l'import e a 6,8 per cento per l'export) riguardo ai valori estremamente negativi di tutte 
le altre province e, soprattutto, di Foggia (export -17,8 per cento) e Taranto (-10,5 per 
cento); anche la quota percentuale di esportazioni sul totale regionale vede il Salento lecce
se (al 1996) in una discreta posizione (cfr. fig. l). 

Fig. 1 - Commercio con l'estero delle PAlI pugliesi distinte per provincia 
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Sull'ordinata destra sono riportati i valori relativi alle variazioni '!lo import-export 1995-96. 

FOllIe, Banca d'Italia, 1997 (Ns. elaborazioni) 

46 La bilancia commerciale della Puglia nel 1996 evidenzia un notevole arretramento rispetto alla crescita 
record del Paese (Ministero del Commercio con l'Estero, 1997). In Puglia il saldo degli scambi con l'estero è 
calato rispetto al 1995 del 4,9 per cento a causa di un decremento delle importazioni legato alla stagnazione 
della domanda interna dei beni di consumo (-4,8 per cento in Italia e -8,0 per cento in Puglia), e delle espor
tazioni che sono diminuite del 7,1 per cento di fronte all'aumento dell'I,5 per cento del totale delle esporta
zioni italiane. La riduzione dell'export è stata determinata in particolare dal calo delle esportazioni dei set
tori agricoltura-silvicoltura-pesca e mezzi di trasporto (Banca d'Italia, 1997). 
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Dal 1991 al 1995 le aziende leccesi hanno esportato merce per 1.400 miliardi con un 
incremento quasi pari al 150 per cento. L'impulso espansivo è stato determinato dalle con
dizioni favorevoli dei mercati internazionali e dalla debolezza della lira. La spinta all'export 
si è esaurita nel 1996, facendo registrare un -9,3 per cento delle esportazioni tra gennaio e 
dicembre 1996 rispetto allo stesso periodo del 1995. 

Accanto alle grandi e medie aziende, ci sono, comunque, piccole imprese che lavorano 
con successo e registrano 2-3 miliardi di fatturato annuo. Le cifre dell'export, cresciuto negli 
anni (del 38 per cento in Puglia dal 1994 al 1995) con particolare incidenza dei sistemi loca
li di Casarano e Tricase, non si possono più considerare (come lo erano state in un primo 
tempo) un "colpo d'ala" fortissimo provocato e sostenuto dall'effetto lira debole. Dalle cifre 
dell'IcE viene fuori una zona economica, nell'estrema cuspide del "Sud-Est", che scopre una 
vocazione al rischio imprenditoriale che crea e consolida iniziative industriali che raggiun
gono i mercati internazionali nonostante tutti i fattori di non competitività del Sud. 

Le imprese industriali salenti ne interessate al commercio estero massimamente si con
centrano nel settore manifatturiero tradizionale, in particolare nei comparti labour intensive 
tessile-abbigliamento (20 per cento) e del cuoio e calzature (52 per cento) (cfr. fig. 2), che 
hanno sperimentato in questi ultimi anni lo spostamento all'estero di parte della produzio
ne regionale, nell'esigenza di abbattere il costo della manodopera (come già s'è detto). 

Fig. 2 - Esportazioni dal Salento leccese e dalla Puglia distinte per settori di attività economica ( valori in % sul 
totale al 1996 ) 
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FOllIe, Banca d'Italia, 1997 (ns. elaborazioni) 
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Alrinterno di tali settori il prodotto salentino si colloca generalmente nel segmento 
medio-basso di mercato a seguito di un suo allineamento ad una situazione nazionale e 
regionale (cfr. tab. 1), e di un suo riposizionamento legato alla concorrenza dei Pvs o di 
recente industrializzazione sui prodotti di qualità inferiore. Le imprese salentine, come quel
le pugliesi in generale, sono soprattutto attive in quei settori in cui rimane forte la concor
renza di prezzo, che è certo il primo fattore di competitività per le produzioni standardizza
te e. all"interno dello stesso settore, per i beni di fascia bassa. 

Tab. l - E.\portazioni delle PMI salentine e pugliesi dal Salento e dalla Puglia nel 1996 distinte per settore pro
duttivo e variazioni percentuali rispetto all'anno precedente 

------;;;;;d~tti esportati ..... =I... Exp~r/ 1996 (% su /0/) 

Lecce I Puglia Lecce I Puglia 

Prodotti dell 'agric., silv. e pesca T 4,6 . 12,5 -45,7 -26,6 

Prod. energetici 0,6 1,0 96,8 I -6,3 

Minerali ferrosi e non '0,2 19,3 -17,0 , 12,6 

Minerali e prodotti non metallici 0,2 2,2 -5,0 I 10,6 

Prodotti chimici I 1,4 5,2 61,4 24,4 

Prodotti metalmeccanica , 14,1 11,0 11,6 I -24,0 

Mezzi di trasporto I 0,9 6,7 -28,0 -24,1 

Prodotti alim., bevande e tabacco . 4,5 3,4 19,1 I 3,2 

Var. % rispello al 1995 l 

Prodotti tessili e abbigliamento ,. 20,1 8,0 10,2 3,3 

Cuoio e calzature 52,2 17,0 I Il ,2 I· 2,2 l' 

Legno e mobili in legno I· 0,8 13,4 76,1 -6,2 

Carta, articoli in carta 0,4 . .~ : -1_~~~ 

_~ota_'e __ . . ______ -L 100,0 J __ 10_0_,0_1__ __6,_8 __ i __ -_7,_1 __ 

Fon/e, Banca d'Italia, Tav. B.14, 1997. 

Nel biennio 1995-96 il sistema salentino ha evidenziato una tenuta assolutamente supe
riore alle medie regionali che evidenziano, rispetto al 199547

, una vistosa flessione delle 
esportazioni (-4,9 per cento) (cfr. fig. 3). 

I dati forniti dall' Istat chiariscono più in dettaglio gli ambiti della dinamica dei rappor
ti con l'estero della provincia salentina. In uno scenario complessivamente favorevole delle 
esportazioni leccesi, in riferimento ai singoli comparti manifatturieri , segnali particolar
mente positivi si riscontrano nei settori dei prodotti energetici (96,8 per cento), chimici (61,4 

.r Tutte le altre province pugliesi evidenziano un forte calo delle esportazioni. Particolarmente gravi sono le 
5iwazioni foggiana (-17.8 per cento) e tarantina (-10,5 per cento), ma anche quelle di Brindisi (-8.4 per cento) 
è di Bari t-6.8 per cento) non brillano. 
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per cento) e dell'industria del mobile (soprattutto del mobile in legno) (76,1 per cento) (cfr. 
tab. l e fig. 3). Più danneggiato appare, invece, il settore dell'agricoltura48, silvicoltura e 

Fig. 3 - Var;a::ion; percentuali ( rispetto al 1995) delle esportedoni in Puglia e nella prOl'incia di Lecce al 1996 
distinte per settori prodllttivi 
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Fonte. Banca d'Italia, 1997 (ns. elaborazioni) 

pesca, le cui esportazioni si sono ridotte negli ultimi due anni del 45,7 per cento; così pure 
negativi sono gli andamenti dell'industria dei minerali ferrosi e non (-17,0 per cento) e dei 
mezzi di trasporto (-28,0 per cento). 

In complesso la dinamica commerciale salentina evidenzia, allo stato attuale, segni posi
tivi soprattutto in alcuni settori tradizionali che continuano a tirare. Preoccupa, tuttavia, la 
loro perdita di competitività e l'assenza di alcuni comparti tecnologici su cui dovrebbe inci
dere una politica economica provinciale, regionale e nazionale. 

5.1. I flussi commerciali 

Continua ad aumentare in termini nettamente superiori alla media pugliese l'export lec
cese, che, nel 1996, ha evidenziato un netto recupero rispetto al 1995. 

Confermando una tendenza italiana in atto lungo tutto il corso degli anni Ottanta, i 
flussi commerciali salentini appaiono orientati sempre più verso la l'UE e l'Europa Centrale 

~s:\el comparto alimentare si sono incrementate le esportazioni verso il Nord America e il Giappone e sono 
aumentate le importazioni nel settore della zootecnia e della pesca, soprattutto dai Paesi del Nord Europa e 
~Iediterraneo. 
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(cfr. fig. 4) che, rispettivamente, al 1993 assorbivano il 58,0 e 18,0 per cento delle esporta
zioni salentine e 12,0 e 3,4 per cento delle importazioni. Se a questi si sommano i Paesi in 
transizione (in particolare Albania, Bulgaria, ex-Unione Sovietica, Polonia, Turchia) verso 
cui si orienta il commercio salentino (5,8 per cento delle esportazioni e 4,5 per cento delle 
importazioni) si evince come i flussi siano prevalentemente orientati verso l'Europa (in par
ticolar modo nella produzione di metalli e macchine, nei settori alimentari, abbigliamento e 
calzature). 

Fig. 4 - Filissi commerciali delle imprese industriali leccesi al 1993 
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All'interno dell'UE l'interscambio commerciale è massimo con Germania, Francia, 
Belgio e Lussemburgo (come è evidente nella fig. 5). 

Fig. 5 - Flussi cOlI/mercia!i delle imprese industria!i sa/emine ne!1' VE al 1993 
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Il Salento presenta, comunque, anche una specializzazione verso i Paesi in via di svilup
po (l2,8 per cento del totale), come si evince dalla tab. 2, in particolare asiatici (3,4 per 
cento) e medio orientali (6,4 per cento), verso i quali, tuttavia, la quota di esportazioni dal 
1985 al 1992 si è ridotta. 

Tab. 2 - Esporta;;ioni delle imprese sa/entine distinte per aree geografiche di destinazione (1993) 

Prod. Prod. 
Aree geografiche minerali mela/

mete. 

Cal:. . Tessili 
pelli e abbigl. 
cuoio hianch. 

Carta Alilllen- Manuf 
cari p/ostica Legno A/lri 

manuf 

Prod. 
per 

l'edil. 
Totale 

UE 25,0 49,0 42,1 60,0 33,0 70.4 67,0 50,0 57,1 12,5 57,9 

EFTA 0,0 3,4 27,0 19,1 0,0 14,2 0,0 37,5 28,6 0.0 17,5 

I Nordamerica 0,0 0,0 4,2 5,0 0,0 4.2 0.0 0,0 0,0 37.5 4,3 

I Altri Paesi ind.49 0,0 5,0 1,8 1,3 0.0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 

I Paesi in transizione 12,5 24,0 5,4 1,3 67,0 5.2 0,0 12,5 0.0 12,5 5,8 

PYS Africa 0,0 5,0 0,6 0,8 0,0 1,6 0.0 0,0 0,0 0,0 1,3 

I PVS America Latina 12,5 0,0 1,2 0,0 0.0 0,4 0,0 0.0 0.0 0,0 0,5 

I PYS Asia 12,5 0,0 3,1 5,8 0,0 1.1 0,0 0,0 0.0 37,5 3,4 

I 
PYS Europa 0,0 6.8 0,6 0,4 0,0 I , I 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2 

. PVS Medio Oriente 25,0 5,1 14,0 6,3 0.0 1,1 33,0 0,0 14.3 0,0 6,4 

I Altri paesi 12,5 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,3 . 

~t~ _~~ 100'0 __ 1~ 100.0 . ~ ~~ 100.0_100,0 _10~ 100.0_100.0J 

Fonte, Elaborazioni dati CERVED, 1993 

Più in dettaglio si incrementano le esportazioni verso i Paesi europei, in particolare 
Centro-orientali (soprattutto Albania, Ungheria e Romania) che si pongono come princi
pali destinatari di un cospicuo decentramento di operazioni produttive, specie quelle a 
minore valore aggiunto e a maggiore impiego di manodopera generica. 

49 Con altri Paesi industriali si intendono: Giappone, Australia e Nuova Zelanda; per Paesi in transizione si 
intendono quelli caratterizzati da un regime di economia pianificata al mercato e che comprendono: Europa 
Centro-orientale, Bulgaria, Cecoslovacchia, Polonia, Romania, Ungheria, ex-URss, ex-Yugoslavia e Mongolia. 
I p\'s Medio Oriente includono: Arabia Saudita, Egitto, Iran, Iraq, Turchia; i Pvs Asia comprendono: Corea 
del Sud. Hong Kong, Singapore, Taiwan; Cina, Filippine, India, Vietnam. I Pvs America Latina: Argentina, 
Cile. Messico, Venezuela; i Pvs Africa: Algeria, Libia, Marocco, Nigeria, Sud Africa. 
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Ad un'analisi, su base regionale, del livello di partecipazione delle PMI salenti ne al com
mercio con l'estero emergono evidenti le aree di sviluppo localizzato diffuso gravitante sui 
settori dell'abbigliamento di Racale e Nardò e sul polo calzaturiero di Parabita, Matino e 
Casarano (cfr. fig. 6). 

E', in particolare l'oasi industriale compresa tra Maglie, Casarano e Tricase a contribui
re in primis al successo dell'export salentino con quasi 1.000 miliardi complessivi (al 1996) 
derivati dai prodotti tessili, abbigliamento e calzature. 

A differenza di quanto è avvenuto a livello regionale e nazionale, un netto aumento si 
registra anche sul versante delle importazioni (che si sono incrementate nei primi mesi del 
1993 del 16,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 1992 per un valore pari a 87,8 miliar
di di lire), soprattutto a causa della forte crescita di acquisti di prodotti conciari sui merca
ti esteri, materia prima per la fabbricazione delle calzature (passati da 15 ad oltre 28 miliar-

Fig. 6 - Livello di partecipa:::ione delle PMl pugliesi al commercio con l'estero su base comunale (1993 ) 
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di di lire )50. Su questo rapido accrescimento ha inciso probabilmente l'effetto "prezzo", con
seguente il rincaro delle materie prime in conseguenza della svalutazione della lira, ma 
anche (e forse soprattutto) un "effetto quantità", considerato il "boom" dell'export ed il 
buon andamento del settore calzaturiero. 

50 Le imprese pugliesi si configurano, infatti, in un primo tempo come acquirenti; solo in una fase successi
\·a. servendosi di propri intermediari (nell'assenza di propri uffici commerciali di cui sono dotate solo le più 
grosse aziende), sono in grado di riesportare vantaggiosamente. Anche relativamente all'import di parti e 
componenti di calzature una buona percentuale del fabbisogno proviene dall 'Europa Orientale. 
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1.2. La dinamica commerciale del Salento meridionale 

Un'indagine campionaria condotta dalla C.C.LA .A. di Lecce nel maggio 1997 51 confer
ma le recenti tendenze indicate dalla statistica e consente pochi ulteriori dettagli sulla iden
tità delle aziende salentine interessate al commercio con l'estero. Sorprende notare come 
siano molte le piccole imprese interessate al commercio estero. Più di un quinto delle azien
de coinvolte nell'indagine appartiene ad una classe dimensionale da 20 a 50 addetti ed è di 
recente costituzione (circa il 43,0 per cento di esse è nata dopo il 1990 ed un ulteriore 32,0 
per cento del totale tra il 1986 ed il 1990). 

Più di un terzo (il 37,0 per cento) di esse lavora nei settori tessile e abbigliamento ed un 
ulteriore 35,2 per cento in quello calzaturiero52 (cfr. fig. 7). 

Fig. 7 Beni esportati dal Salento meridionale distinti per settore di attività economica (maggio 1997) 
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Fonte, Dati C.C.I.A.A. di Lecce, 1997 

51 Al fine di cogliere le tendenze più recenti delle imprese localizzate nel Salento meridionale si è fatto ricor
so alle notizie provenienti da un campione di imprese intervistate nel maggio 1997 dalla Camera di Commer
cio di Lecce, che fornisce informazioni essenziali sulla natura delle imprese e sulla loro dinamica commer
ciale. Sono 55 le imprese indagate dalla CClAA di Lecce che risultano localizzate nei comuni oggetto del pre
sente studio. (\26,7 per cento di esse rientra nella classe dimensionale da 21 a 49 addetti; il 15,6 per cento in 
quella da Il a 20 addetti; il 13,3 per cento da 50 a 99; l'II , I per cento da 100 a 499; solo il 2,3 per cento si 
segnala tra le imprese con oltre 500 addetti. Si ringrazia la C.C.I.A.A. di Lecce per aver voluto cortesemente 
mettere a disposizione dati riservati. 

5~ II 18.5 per cento delle aziende indagate produce beni alimentari e bevande; il 3,7 per cento prodotti in legno 
e il 5.6 per cento prodotti in plastica e gomma. 
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Il 62,5 per cento di quelle che hanno fornito risposta (40 aziende) ha dichiarato di aver 
incrementato le proprie esportazioni (di esse circa un terzo dallO al 20 per cento ed un ulte
riore 30 per cento dal 20 al 30 per cento); solo il 5 per cento le ha diminuite. Sono tante (circa 
la metà) le aziende che svolgono con autonomia la loro attività commerciale; circa un terzo 
di esse sostiene di far riferimento in particolare all 'Istituto per il Commercio con l'estero 
(ICE) (il 34,8 per cento del totale) e alla locale C.CLA.A. (21,7 per cento). 
L'individualismo prevale: quasi tutte (91 per cento delle aziende interpellate) non ritengono 
necessario aggregarsi con altre per realizzare un marchio di qualità né desiderano avviare 
accordi con altre imprese per incrementare la loro capacità esportativa (1'80 per cento). 

Fig. 8 - Export dai comuni del Salento meridionale (maggio 1997) 
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Sono più impegnati nell 'export con paesi stranieri soprattutto i comuni di Acquarica del 
Capo (alimentare e tessile-abbigliamento) Matino (calzature), Ruffano (calzature) e Casa
rano (calzature) (cfr. fig. 8 e tab. 3). 
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Tab. 3 - Imprese esportatrici dal Salento meridionale distinte per settore di attività economica (maggio 1997) 

1--------------------- ----------, 

I Comuni 
Alimentare Tessile 

Cal::alllriero 
Legno e prodotti Gomma e materie l 

e bevande Abbigliamento in legno plastiche 

1--------- ----------------~ 
I Acquarica del Capo 28,5 15,0 0,0 0,0 0,0 I 

Alessano 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 

Alliste 14,3 15,0 0,0 0,0 0,0 

Andrano 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Casarano 0,0 0,0 18,9 100,0 0,0 

Castrignano del Capo 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 

Corsano 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 

Gagliano del Capo 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 

Matino 0,0 S,O 25,0 0,0 0,0 

Melissano 0,0 0,0 D,O 0,0 100,0 

Parabita 14,3 10,0 0,0 0,0 0,0 

Poggiardo 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 

Presicce 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

RutTano 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 

Specchia 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 

Taurisano 0,0 S,O 0,0 0,0 0,0 

Tiggiano 14,3 S,O 0,0 0,0 0,0 

Tricase 0,0 10,0 6,2 0,0 0,0 

Ugento 0,0 5,0 6,3 0,0 0,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 
L ___ - - - - - - - -- - - - - -_. _ - - -
Fonte, C.CI.A.A. di Lecce, 1997 
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Fig. 9 - Mercati d 'esportcdone delle imprese del Salento meridionale (maggio 1997) 
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FOllte, C.C LA. A . di Lecce, 1997 

T loro mercati preferiti sono quelli dei Paesi dell'UE, in particolare Germania (17,8 per 
cento del totale) Francia (15,5 per cento) e Regno Unito (10,1 per cento) (cfr. fig . 9). 

2. IED E DELOCALIZZAZIONE DELLE IMPRESE SALENTlNE NEI PAESI IN TRANSIZIONE 

Il sistema delle imprese salentine, s'è visto,opera nel settore delle industrie tradizionali 
che presenta una struttura articolata, sia in relazione ai settori di attività che in rapporto ai 
livelli dimensionali. Le imprese minori hanno una netta prevalenza in termini quantitativi . 
Esse presentano, peraltro, caratteristiche particolari che le accomunano indipendentemente 
dall'attività svolta. Spesso si tratta di caratteri distintivi che potrebbero diventare autentici 
fattori di successo sul mercato: è il caso della flessibilità nell'impiego di mezzi e risorse; della 
rapidità di risposta all 'andamento della domanda sui mercati mutevoli e fortemente com
petitivi; dell'abilità nel coniugare l'aspetto artigianale della cura del prodotto con le carat
teristiche proprie della produzione di massa. Tali peculiarità possono diventare, tuttavia, un 
fattore di debolezza soprattutto nel momento della commercializzazione del prodotto, spe
cie se i mercati da raggiungere e conquistare sono quelli esteri. Le loro risorse produttive, lo 
spirito di rischio e la dinamicità imprenditoriale non bastano per intraprendere un'azione di 
penetrazione sui mercati esteri, che richiede risorse e strategie adeguate alla dimensione e 
complessità di scambi internazionali. 

Cosi. benché il peso dell ' industria leccese a livello regionale non sia più trascurabile, e 
specie per quanto riguarda la produzione si raggiungano per il calzaturiero proporzioni a 
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livello di distretto industriale, che pongono per la commercializzazione la provincia di Lecce 
al secondo posto in Italia (subito dopo Brescia) - il contributo delle imprese salentine sul 
totale export italiano rimane ancora modesto. Soprattutto la loro debolezza si pone sul 
fronte delle vendite ai mercati esteri, dove si richiede l'intervento di imprese specializzate in 
determinate attività (banche, compagnie di assicurazione, istituti di ricerca e promozione, 
aziende di trasporti) necessari per migliorare l'efficienza complessiva del ciclo produttivo
distributivo. 

2.1. Le sfide future: dalla delocalizzazione alla cooperazione mediterranea 

Quasi tutte le regioni meridionali (Lazio incluso) presentano una scarsa propensione per 
gli investimenti esteri diretti (IEO)53, esprimendo un modello industriale sostanzialmente 
"arretrato" basato su imprese di piccola e piccolissima dimensione, essenzialmente specia
lizzate in settori e tecnologie "tradizionali" e su un grado di internazionalizzazione produt
tiva di gran lunga inferiore a quella dei maggiori paesi. Uniche eccezioni il Lazio (con 13 
investitori esteri, 21 imprese e 2.500 addetti) e, in particolare. la Puglia che, al 1994, presen
tava Il investitori esteri, 14 imprese estere partecipate con oltre 6.000 addetti. Una situa
zione derivante dalle scelte di rilocalizzazione produttiva verso l'Albania e i Paesi 
dell'Europa centro-orientale (in cui è in corso un processo di democratizzazione e di libera
lizzazione), che offrono alle imprese l'occasione di realizzare politiche di sviluppo con oriz
zonti operativi e strategici internazionali . Più in particolare, il maggior numero di parteci
pazioni italiane è concentrato in Ungheria ed ex-Unione Sovietica anche se nel biennio 
1992-94 si è registrato un significativo tasso di crescita da parte degli altri Paesi dell'ex-bloc
co comunista (Repubbliche Ceca e Slovacca, Polonia e Romania) sia in termini di parteci
pazioni che di addetti. Sono imprese impegnate soprattutto in settori tradizionali, in parti
colare tessile e abbigliamento (soprattutto Romania ed Ungheria), legno (ex-Unione Sovie
tica), cuoio e calzature (Albania, Ungheria ed ex-Unione Sovietica). 

Le imprese che hanno scelto di investire nei Paesi in transizione lo hanno fatto per moti
vi diversi, come la conquista di quote di mercato in aree con significativi potenziali di cre
scita (specialmente quello russo), ma anche per garantirsi contratti di cessione di know how 
o fornitura di impianti chiavi in mano. Le scelte di joint ventures e delocalizzazione con
sentono ai nostri imprenditori bassi costi di produzione totale espressi da bassi costi sala
riali a fronte di un livello di risorse umane talvolta elevato, ampia disponibilità di risorse 
naturali, vicinanza geografica e culturale ad altri Paesi europei (soprattutto Germania ed 
area scandinava). E' il caso dell'azienda calzaturiera "Filanto" a Casarano, che ha svilup
pato, a partire dal 1991 , un processo di internazionalizzazione produttiva come strategia di 
riduzione di costi per ottenere competitività a livello nazionale e far fronte alla crescente 
domanda estera. Parte dell'attività produttiva (in particolare la lavorazione di vari compo
nenti della scarpa e del pellame e gestione degli approvvigionamenti) viene rilocalizzata in 
Albania, Bulgaria, Romania, Ucraina, India e ciò permette alla dirigenza stessa di dispor
re di un osservatorio internazionale in grado di fornire ottime opportunità di lavorazioni 
all 'estero. 

53~elle Isole e in Basilicata e Molise vi è solo un soggetto investitore, in Calabria nessuno. 



2.2. Rilocalizzare in Albania 

Degno di particolare interesse è il ruolo che ha svolto l'Albania nel processo di interna
zionalizzazione produttiva delle aziende salentine. Attratti dal basso costo del lavoro, da una 
domanda interna in crescita costante e da una normativa sugli investimenti stranieri parti
colarmente favorevole, numerosi imprenditori salentini (e pugliesi54

) hanno intrapreso 
nuove iniziative di investimento produttivo nel "Paese delle aquile". 

La loro iniziativa è stata legata principalmente a scelte delocalizzative attuate da 
imprese operanti in settori tradizionali e con forti economie di scala, per le quali spesso 
I"Albania è stata la prima esperienza di investimento produttivo all 'estero. Gli investimenti 
produttivi salentini sono concentrati nel settore calzaturiero con le aziende Filanto 
(Casarano) e Nuova Adelchi (Tricase); nel settore tessile-abbigliamento con gli investimen
ti Confezioni Romano & C. s.r.l. (Matino) e Incat (Tuglie); nel settore alimentare con lo sta
bilimento Eureka (Corigliano d 'Otranto) per la produzione di bibite leggere. 

Tra tutti si è imposto il settore calzaturiero (al luglio 1995 vi erano 7 stabilimenti pari al 
46,7 per cento delle aziende pugliesi in Albania che occupavano circa 3.500 addetti). Sono 
valori che vanno presi, tuttavia, con estrema cautela. Certamente la realtà è molto diversa: 
il numero delle aziende pugliesi in Albania (e relativo numero di addetti prima del marzo 
1997) era di gran lunga superiore alle stime ufficiali. Secondo alcuni dati forniti dalle 
A .S.S.R.1. e C.C.l.A.A. di Lecce solo le aziende della provincia di Lecce operanti in Albania in 
aprile 1997 erano 36 con circa 5.500 addetti. Di esse 1'86, l per cento operava nel settore delle 
ca lzature (con 9 aziende e 4.737 addetti); un ulteriore 9,3 per cento nel settore tessile-abbi
gliamento (con 12 imprese e 510 addetti). Degna di interesse la presenza di servizi con 4 
aziende e 17 addetti. 

Tab. 4 - A=iende salemine in Albania distinte per comparto industriale e numero di addetti (aprile 1997) 

Settori di attività economica N a:iende N Addetti A:iende , Addetti 

Tessile-abbigliamento 12 510 33,1 9,3 

Calzature 9 4 .737 25,1 86,1 

Alimentari 2 31 5,7 0,6 

Metalmeccanico 3 92 8,4 1,8 

Affini edilizia 3 20 8,3 0,4 

Altri 3 80 8,3 1,5 

Servizi 4 17 11,1 0,3 

Totale 36 5.487 L 100,0 100,0 
---- ---. 

Fol1le. ns. elaborazione dati fomiti da A.s.s. R.r. e C.C. I.A.A. di Lecce 

5~ Secondo indicazioni fornite dal CNEL sull'rtalia Multinazionale (Cominotti. Mariotti, 1994) avrebbero 
in\estilO in Albania, tra il 1991 e 1993, 8 imprese partecipate italiane, che assurgevano a 27 (occupando 6.644 
addetti) tra il 1994 ed il primo semestre del 1995 (Guacci, 1994-1995). L'88,9 per cento era costituito dajoim 
l'emI/l'es e società miste realizzate in collaborazione con le imprese di Stato albanese, )' Il , I per cento da 
società private a totale partecipazione italiana. in collaborazione con persone di diritto privato albanesi . 
L'incidenza delle aziende pugliesi sulle imprese italiane era all'I . 7.1995, di circa il 76 per cento. Il fenomeno 
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Gli imprenditori operanti nei settori tradizionali e, soprattutto, nel settore tessile-abbi
gliamento, avevano avviato già da tempo un processo di decentramento produttivo interna
zionale del sistema moda pugliese in altri Paesi dell'Est (Romania, ex-Unione Sovietica, 
Ungheria) . Tale settore è composto da poche grandi aziende dotate di buone capacità com
petitive (vedi le Confezioni Romano & C. di Matino e la lncab di Tuglie), di un grado di 
strutturazione interna relativamente elevato e di tecnologie produttive più avanzate. Esse 
operano nel comparto dell'abbigliamento, producono il prodotto finito per la grande distri
buzione (in rari casi con proprio marchio) e si caratterizzano per una qualità relativamente 
più elevata di prodotti e maggiore potere contrattuale nei confronti dei committenti. Le fasi 
della produzione svolte in queste aziende sono quelle a maggiore v.a. e più qualificate, men
tre le fasi più semplici e a più elevata intensità di lavoro vengono commissionate a imprese 
locali o decentrate in paesi a basso costo di manodopera. Tali aziende operano all'estero sia 
attraverso investimenti diretti (così per le aziende più grandi in Albania) sia attraverso le 
modalità dell 'international subcontracting55 in regime di traffico di perfezionamento passi
V0

56 (Albania, Bulgaria, Romania), che è il metodo più diffuso tra le piccole e piccolissime 
unità «10 addetti) che lavorano nel settore. Queste ultime operano prevalentemente in 
subfornitura per le principali aziende del Nord Italia e producono prodotti destinati alla 
fascia economica del mercato, con limitata tecnologia e ricorso a processi produttivi ad ele
vata intensità di lavoro e a basso valore aggiunto. Ciò provoca limitate capacità di autofi
nanziamento e scarsa capitalizzazione delle aziende. La concorrenza a livello locale è basa-

ha interessato le province pugliesi più dinamiche nel settore manifatturiero: Lecce e Bari. Per la provincia di 
Bari si segnalano: lo stabilimento di Elbasan della Nettis Impianti S.r.l. (Bari) per la lavorazione di materia
li in legno. e 5 tomaifici. in cui spicca Albaco della Cofra S.r. l. di Barletta. Tutto ciò emerge da un pregevole 
1<I\"Oro di tesi condotto da Ugo Guacci (che qui si ringrazia per la preziosa collaborazione) nei mesi di mag
gio-luglio 1995 in Albania. Sono della stessa fonte i dati sulle .io iII t ventures e società private a partecipazio
ne italiana presenti in Albania allo luglio 1995 forniti dall'Agenzia albanese per gli investimenti esteri, dai 
Ministeri albanesi dell 'Agricoltura. Industria e Commercio, Costruzioni, Risorse minerarie ed energetiche 
(Guacci.1994-1995). 

55 L'azienda Filanto, ad esempio. attuò il processo di rilocalizzazione produttiva in Albania ne11991 realiz
zando in un primo tempo una .ioint venture con l'impresa statale per la realizzazione di tomaie: mentre lo 
Stato albanese conferì lo stabilimento, la Filanto, invece, offrì attrezzature. know how tecnologico, training 
del personale. Nel 1993 la Filanto potenziò la propria presenza tramite internatiol7a{ subcontractillgs realiz
zati con il Centro Lavorazione Pelli . Modifiche intervenute successivamente nella normativa albanese con
sentirono di mutare la struttura societaria e la Filanto acquisì nel 1994 il 66 per cento del capitale della 
società. Anche con la Bulgaria e l'India l'azienda Filanto ha avviato intematiolla{ subcolltractings in attesa 
della liberalizzazione degli investimenti esteri (Vaglio, 1995-1996). L'intemarirJ/lal slIbcontracting rappresenta 
l'intervento più diffuso nel processo di rilocalizzazione produttiva dai paesi avanzati verso quelli a bassi sala
ri. In base a tale contratto l'impresa committente attribuisce l'incarico di fabbricare componenti o prodotti 
finiti ad una impresa fornitrice che utilizza diritti di proprietà industriale. know how e attrezzature fornite dal 
committente (Vitali, 1990). 

56 Il Traffico di Perfezionamento Passivo (Tpp) (che è la denominazione che la normativa della CEE ha dato 
al regime di temporanea esportazione) consente un traffico di esportazione di merci e loro reimportazione, 
dopo la trasformazione, lavorazione o riparazione, tra i Paesi della VE (Paesi industrializzati) e i Paesi extra
U E (in pat1icolare i Pvs e i Paesi in transizione). Questa forma di decentramento di produzione a livello inter
nazionale consente alle imprese dei Paesi industrializzati di trarre vantaggio dai bassi costi di produzione esi
stenti in alcuni Pvs (Sanguigni, 1994). 



ta quindi sul prezzo e la necessità di contenerlo spinge molte imprese a limitare i costi di pro
duzione sia evadendo il contratto collettivo di lavoro che facendo riferimento a fenomeni di 
decentramento internazionale. 

Più in particolare, sulle scelte localizzative degli IEO salentini in Albania hanno agito 
principalmente il basso costo della manodopera (massimamente femminile) a buon merca
to: la crescita della domanda interna e la vicinanza geografica, che consente rapidità di col
legamenti e tariffe contenute. Anche la diffusa conoscenza della lingua italiana ed una legi
slazione particolarmente favorevole ad investimenti stranieri hanno vuoto un loro peso. 
Tutto ciò aveva fatto presumere che le possibilità di rischio in Albania fossero basse. 
Supposizioni indebolitesi con gli anni ed abbattute dagli eventi recenti. 

In primo luogo ci si è accorti che la manodopera a basso costo non si coniuga con qua
lità e produttività. Tutt'altro. 

In secondo luogo ha inciso la scarsa qualità di produzione, che si è tradotta spesso in ele
\"ata quantità di scarti da eliminare, con la conseguente perdita di tempo e denaro. A questi 
problemi se ne sono aggiunti altri e diversi come la carenza di qualità direttive e di control
lo. cui si è dovuto provvedere inviando dalle proprie sedi personale qualificato; la mancan
za di professionalità, cui si è cercato di rimediare curando la preparazione delle maestranze, 
avviando corsi di formazione. A ciò si aggiungano una realtà culturale e sociale albanese, 
contadina e statalizzata, incapace di adattarsi ai ritmi produttivi industriali del mondo occi
dentale; il fenomeno di assenteismo; furti nelle aziende; latitanza dello Stato; problemi di 
ordine sindacale; carenze infrastrutturali (dal sistema di telecomunicazioni e comunicazioni 
stradali alle carenze di risorse energetiche e idriche); un sistema bancario lento e carente di 
molte funzioni, infine, ma non ultime, difficoltà di carattere tecnico-politico che rendevano 
inattuabile il pur definito quadro legislativo (Guacci, 1994-1995). 

In conclusione, la vita di molti investitori pugliesi in Albania anche prima delle vicende 
del marzo 1996 non è stata facile, soprattutto per i piccoli imprenditori privi di esperienza 
produttiva all'estero i quali avevano effettuato i loro primi investimenti in Albania (talvolta 
al limite della spregiudicatezza e dell'avventura). Guardati , pertanto, spesso con sospetto e 
diffidenza dalle istituzioni locali (Associazione Industriali compresa) essi hanno avuto con
seguentemente scarso sostegno nel corso della drammatica crisi albanese intervenuta nella 
primavera '97. 

L'Albania comunque è stata una tappa importante per gli imprenditori pugliesi (e pro
babilmente lo sarà ancora nonostante i processi destabilizzanti verificatisi in questi ultimi 
mesi). Innegabilmente ha rappresentato un'area favorevole per il decentramento produttivo 
delle produzioni tradizionali "sofferenti" a causa dell'accanita concorrenza con i Paesi NICS 

e del processo di riconversione tecnico-produttiva teso al conseguimento di una maggiore 
tlcssibilità e competitività internazionale; ha rappresentato per la Puglia un'occasione "sto
rica" di sprovincializzazione dello stesso sistema industriale locale e di affermazione di una 
più marcata cultura internazionale; e, nel grave disastro ed infinite difficoltà intervenute con 
la crisi albanese, ha offerto ad una cinquantina di imprenditori che hanno avviato imprese 
nel tormentato Paese delle aquile, l'opportunità di solidarizzare. Si è costituita, infatti, pro
prio in quei giorni di caos, un'Associazione Operatori Salentini (OSA) indirizzata a tutelare 
gli interessi economici degli operatori salentini in Albania, che hanno subito danni a segui
to dei disordini sociali e politici di quel Paese, e a consentire un ritorno "protetto" alle loro 
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fabbriche in Albania. Oltre a censire i danni sofferti , l'OSA si propone di individuare ed 
avviare iniziative utili al recupero delle perdite subite, al ripristino di condizioni di sicurezza 
per le imprese e avvio di nuove strategie di sviluppo per l'Albania (accesso a nuove tecnolo
gie e processi produttivi innovativi). 

CONCLUSIONI 

La sfida delle imprese del Salento meridionale per il futuro è sicuramente rappresentata 
dalla conquista dei mercati stranieri. Gli imprenditori locali non dovrebbero, comunque, 
solo guardare ai mercati del Nord Europa ma, soprattutto, a quelli del Mediterraneo e sfrut
tare la sua naturale posizione strategica. La creazione di un consorzio per l'abbigliamento e 
le calzature, COPAC, destinato a valorizzare la capacità e volontà imprenditoriale delle PMI, 
potrà servire anche a questo. oltre che tentare di frenare l'eccessiva frammentarietà delle 
aziende, primo autentico limite alla loro crescita. 
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CAPITOLO 5 

PMI: Vl'iA PANACEA PER LO SVILUPPO SALENTINO? 

l . I limiti allo sviluppo. 2. Le vie verso il futuro 

l . I LIMITI ALLO SVILUPPO 

La piccola e media imprenditoria salentina cresce, e questo è incontestabile, ma, ad ecce
zione di alcune esperienze di aziende ben consolidate, si tratta di una crescita in orizzonta
le, che esprime debolezza. Debolezza sottolineata dall'esiguità di capitale investito, che, al 
dicembre 1995, per 1'85,0 per cento delle imprese intervistate (vedi Parte seconda, capitolo 
2) che hanno risposto alla domanda (180), non supera i 500 milioni di lire (con picchi mas
simi nel comparto tessile). Illimitato fabbisogno di capitali di impianto e di esercizio viene 
fronteggiato dall'impegno di patrimoni individuali (le ditta individuali sono il 90,0 per cento 
del totale investigato)57, che hanno d'altronde costituito anche il loro unico capitale d'avvio. 
Solo il 26,8 per cento delle imprese intervistate, infatti, ha dichiarato di aver goduto di incen
tivi all 'avvio dell'azienda; e, del 69,0 per cento delle imprese intervistate che ha visto incre
mentare il proprio capitale di investimenti tra il 1989 ed il 1995, un terzo vi ha provveduto 
con investimenti propri58 (vale la pena ricordare che quasi il 30 per cento delle imprese ha 
dichiarato una crescita del capitale di investimenti superiore al 30 per cento)59. 

Interessante è l'analisi del rapporto delle imprese con il mercato e la loro capacità 
competitiva. Le interviste confermano il carattere prevalentemente conto-terzista dell'im
presa leccese. Più dell'85 per cento delle aziende intervistate lavora in subfornitura: di que
ste il 21,4 per cento opera anche per conto proprio e si presenta sul mercato con marchio. 

57 Tra le altre forme giuridiche una quota interessante registrano, tuttavia, le società di capitali (10,5 per cento 
anche se con una sola S.p.a.). Non vi è dubbio, quindi, che anche a Lecce si sia avviato un processo di aggiu
stamento della forme di impresa verso espressioni più evolute che tengono conto delle nuove dimensioni della 
competitività e del mercato. Anche se i dati riguardano solo un esiguo campione delle imprese operanti in 
questi settori è evidente la crescita delle società di persone e soprattutto di capitale rilevata a Lecce fra il 1987 
e il 1991 , che raggiunge valori superiori alla media regionale. Le società di persone crescono del 14,4 per cento 
contro il 6.3 per cento della regione; quelle di capitale del 32,6 per cento a fronte del 22,0 per cento pugliese 
(Censis. 1992). 

58 Un ulteriore 15,6 per cento ha dichiarato di aver fatto ricorso a finanziamenti nazionali . il 6. 8 per cento 
a fondi regionali e solo 1'1 ,0 per cento ai Fondi strutturali; il resto ad altre forme di finanziamento non spe
cificate. 

59 Più in particolare emerge che, al 31 dicembre 1995, il numero di imprese che investono meno di SO milio
ni di lire sia diminuito rispetto al 31 dicembre 1989 e sia aumentato il numero di quelle che investono una 
quota di capitale <500 milioni di lire. Investimenti effettuati in particolare nell'acquisto di impianti (per il 73 
per cento delle imprese investigate). 
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Tra i centri oggetto di indagine sono in particolare coinvolti dal sistema del façon Tricase, 
Casarano ed Acquarica del Capo (questi ultimi due si impongono, con Ugento, in parti
colare nell'industria leggera) (cfr. fig. 1)60. 

Fig. l - A=iende salentine che lavorano in subfornitura distinte per Ramo e per comune 

14 

12 • '--_---II Tot. 

IO 
--·--Ramo4 

8 • • 

4 

o 
.g g .~ g 

~ 
ti ~ g .~ g g g o 

·1 
o 8 m ~ .. ~ 2 l .~ I '"' '" o O o al ~ 

i ~ g ~ " i ~ ~ .~ .~ m :o 
r~ ~ <7l '" ~ ~ ~ ·1 ~ i < '" e '" e ,g ~ ~ 

m U ~::i ~ .!l lE ~ a: ~ 5 c% ! g a, u ! ~ ~ 
a: '" ::i u ~ 

~ 
U u; <Il 

U 
u; 

FOllie. Interviste 

La grande prevalenza dell'impresa conto-terzista - presente per il 65,0 per cento nell'in
dustria manifatturiera tradizionale (Ramo 4) e, in particolare, nei comparti tessile-abbiglia
mento (che assorbe il 39,6 per cento delle imprese del Ramo), del legno e calzaturiero 
(entrambi con un 19,9 per cento) - rappresenta (come già detto) un'evidente debolezza del 
tessuto imprenditoriale della provincia. A ciò si aggiunga che più della metà delle imprese 
conto-terziste basa la propria attività su un numero molto ristretto di committenti, espo
nendosi a fattori di rischio notevoli, creando forti vincoli di dipendenza e ponendosi in un'a
rea di aleatorietà rispetto alla possibilità di commesse certe e programmabili nel tempo. 
Unico fatto positivo è la potenziale apertura dichiarata da molte di esse (il 45,0 per cento 
delle imprese intervistate) ad una diversificazione produttiva, che permette una maggiore 
flessibilità e perciò consente loro di affrontare i mutamenti del mercato (fattore determi
nante in un settore come quello della moda). 

60 Più in particolare, nel comparto alimentare emergono: Casarano (30,4 per cento), Ugento (15,4 per cento) 
c Tricase (15,4 per cento); in quello tessile: Ugento (16,0 per cento), Melissano (10,0 per cento), Acquarica 
(10,0 per cento); nei calzaturiero: Casarano (20,8 per cento), RutTano (16,7 per cento), Matino (12,5 per 
cento); nell'industria del legno: Casarano (12,0 per cento) e Miggiano (12,0 per cento). 
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Comunque molto scarso è anche l'orientamento delIe imprese verso l'export, che inte
ressa merce di qualità medio-alta . Pur essendo mediamente discreta la percentuale di impre
se che dichiara di aver rapporti con l'estero (23,0 per cento e rientranti nella classe dimen
sionale medio-piccola), è, comunque, molto esigua la loro quota di export. 

Anche nelle aree dove più "forte" è la presenza industriale il flusso di merci è ancora 
diretto in prevalenza verso l'Unione Europea. La percentuale di imprese salentine nei Paesi 
in via di sviluppo, in particolare asiatici, che presentano i mercati più interessanti dei pros
simi anni, è, infatti, ancora limitata. 

La maggiore importanza che i Paesi dell'Est stanno acquistando sui mercati dell'Europa 
Occidentale ha sconvolto, inoltre, vecchi equilibri, pur se precari, sui quali per anni ha vis
suto l'imprenditoria leccese. Se il 62,0 per cento degli imprenditori locali intervistati, infat
ti , individua imprese locali e meridionali come pericolosi concorrenti, più del 15,0 per cento 
di essi li indica, invece, nelIe imprese straniere (soprattutto temute per la competitività del 
fattore lavoro). Ma altri fattori preoccupano gli imprenditori salentini: di accessibilità, di 
dotazione di servizi, di natura finanziaria. 

Certo la posizione geografica delle imprese salentine è un fatto saliente ed ineludibile che 
le penalizza notevolmente in termini di costi di trasporto, ma molto grave è anche la carenza 
di valide strutture di trasporto che le colleghino con i mercati nazionali ed internazionali. 

L'insufficienza generale di infrastrutture e servizi alla produzione è una delle difficoltà 
più lamentate dagli imprenditori (28,0 per cento) e che certo impedisce o limita le possibi
lità di decollo delle loro imprese. Uno dei fattori che più preoccupa gli imprenditori salen
tini è, infatti , quello dei "trasporti" , cui si affianca il "problema" della commercializzazione 
del prodotto e della pubblicità (cfr. tab. 1). Pesa indubbiamente sull 'intero territorio salenti
no la sostanziale carenza di un sistema di trasporti integrato in grado di eliminare le attua
li "strozzature" in termini di comunicazione, e di ridurre i fattori di marginalità geografica 
ed economica. Gravano sull'organizzazione del territorio il problema di una viabilità "scar
sa e disordinata" e di un'inadeguata rete di trasporti, interni e nazionali, rapidi ed efficien
ti, indispensabili per superare uno dei vincoli naturali allo sviluppo della provincia rappre
sentato dalla perifericità geografica. Il sistema dei trasporti locali evidenzia palesi deficien
ze sia nelle infrastrutture di trasporto ferroviarie61 , che in quelle aeroportuali e portuali. 
Importante ruolo avrà pertanto l'auspicata realizzazione dell'accordo su una politica di pia
nificazione trasportistica salentina - come previsto (per quando?) dal Piano Generale dei 
Trasporti - , che coinvolgerà le tre province salentine e che dovrebbe produrre un potenzia-

61 I collegamenti ferroviari all'interno della penisola salentina sono assicurati da un sistema locale antiqua
to. inefficiente e poco articolato affidato all'Azienda delle Ferrovie del Sud-Est (a regime di concessione). I 
vettori viaggiano su un binario unico non elettrificato che collega longitudinalmente il capoluogo all'estremo 
lembo della penisola (Gagliano del Capo) e i centri situati lungo la direttrice Lecce-Taranto. I collegamenti 
trasversa li sono possibili solo per alcuni centri situati sulla direzione Maglie-Otranto e sulla congiungente 
Zollino-Nardò-Gallipoli-Casarano (Italeco, 1986). 
Vi è. inoltre, una carenza di integrazioni funzionali con altri mezzi di trasporto pubblico come quello su 
gomma obbligato a supplire le deficienze del sistema ferroviario locale. Il servizio per il trasporto passeggeri 
- gestito dalla Società Trasporti Pubblici di Terra d'Otranto (S.T.P.) e da alcune aziende private - in realtà 
sen'e rintero territorio in un'articolata rete di collegamenti, che necessiterebbe comunque di una maggiore 
razionalizzazione dei servizi e ammodernamento dei mezzi (ltaleco, 1986). 
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mento dei sistemi aeroportualé2
, portuale63e interportuale e, in particolare, assicurare con

tinuità delle reti stradale e ferroviaria all'interno dell'area urbana ionico-salentina, così da 
migliorare le condizioni di accessibilità dei maggiori centri urbani e garantire la continuità 
del corridoio adriatico verso il Vicino e Medio Oriente (Leone, 1995). 

Tab. l . Aree "critiche ,. per lo .l'viluppo emerse dalle illten'iste cOlldotte alle imprese sa/entille 
--------_._-------------~ 

Fattori che limitano lo sl'iluppo delle a=iende 1 % di risposte I % di risposte ! 

_ _ _ ___ _ ________ ____ _ _ -t_SU1o_t._+ ~utol_. _ J 
Di natura finanziaria 42,0 I 

di cui: 

Carenza di finanziamenti e difficoltà ad ottenerli 40,0 
I 

Lungaggini burocratiche per acquisire i finanziamenti . 34,0 

Altri I 26.0 

_ _______ ________ .. ____ -L _ _ ._I_~,o _I 
Carenze di infrastrutture e servizi alla produzione 

di cui: 

Servizi di marketing e vari 

Commercializzazione del prodotto 

Trasporti 

Copertura energetica per gli impianti 

Approvvigionamento idrico per usi produttivi 

Servizi telefonici 

Relativi alla forza-lavoro 

diCI/i: 

Gestione delle risorse umane 

Limitata professionalità e specializzazione della forza-lavoro 

Approvvigionamento di materie prime 

Fonte. Interviste 

1 28,0 l 1 

. I l 
1 . 35,0 

I 30,0 

27,0 
4,8 I I 

I 1,9 
I l,O 

-+-__ -l-_JOO,O_J 
1 11,0 I I 

l I 
l I 

52,0 

48,0 

100,0 

+---1 

62 Per il trasporto aereo, l'intera provincia gravita sull'aeroporto di Brindisi (che dista 45 Km dal capoluogo 
salentino), nonostante la presenza deI vicino aeroporto militare di Galatina (sito a 15 Km dal capoluogo), la cui 
ridestinazione al traffico civile e merci sembrerebbe ormai prossima (almeno per alcuni giorni della settimana). 

63 Dal lato dell'offerta di trasporto su nave, Gallipoli sulla costa ionica ed Otranto su quella adriatica resta
no le strutture portuali più importanti per il trasporto marittimo (merci e passeggeri) della provincia ed il cui 
potenziamento (già in parte avviato) è sempre più urgente. 
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Il "problema" della commercializzazione del prodotto preoccupa le imprese e non a torto. 
Il palese contrasto tra capacità innovativa e potenzialità strategiche, evidenziato da 

molte imprese è un grosso gap da superare. Nella maggioranza dei casi esse dimostrano una 
forte dipendenza dalla grande distribuzione e/o dai buyers e ciò si riflette anche nella loro 
organizzazione commerciale che appare in genere poco sviluppata. Ne conseguono vari 
effetti negativi sulle loro potenzialità di sviluppo, come la riduzione del potere contrattuale 
nei confronti della clientela, l'impossibilità di mantenere un rapporto organico con i merca
ti e l'incapacità di reperire in anticipo informazioni adeguate sulle loro evoluzioni. Il pro
blema di fondo è che l'attenzione degli imprenditori locali (e più in generale pugliesi) è anco
ra rivolta prevalentemente a fattori di prezzo e meno a quelli relativi a qualità, innovazione 
e servizi. Essi perciò chiedono di acquisire informazione sui mercati di vendita dei prodotti 
in tempi reali. 

Tab. 2 - A=ioni specifìche richieste dagli imprel1ditori del Salento meridionale alle autoritlÌ pubbliche 

Forme di intervento pubblico richiesto dagli imprenditori salentini % di risposte 
su totale 

------------------------------- ---

Sostegno all'iniziativa privata con provvedimenti fiscali ed altre agevolazioni finanziarie 
--- -I 
33,9 ~ 

Notizie sulle leggi alle imprese meridionali e sulle innovazioni tecnologiche 18,3 
- -----------. _-- -

Formazione manodopera 17,9 
----------- -- -------- ------ ---- -

Informazione sui mercati di vendita dei prodotti in tempi reali 

Attenzione al piano di sviluppo regionale 

Totale 

Fonte, Interviste 

15,6 
- ----

14,3 

_---=1'-'-00'-'-",0 "] 

Un ulteriore grave problema lamentato da un'elevata percentuale di imprenditori salentini 
(quasi la metà delle imprese intervistate) è certo la mancanza di un'organizzazione adegua
ta per quanto riguarda l'accesso e fruizione di finanziamenti pubblici, cui si aggiunge l'im
maturità e labilità dell 'ambiente in cui opera l'im~resa locale, incapace di offrire manodo
pera specializzata secondo le esigenze innovative e strumenti finanziari che ne consenta
no l'accesso (cfr. tab. 2). 

Uno dei problemi più gravi, ma quasi trascurato dalle imprese intervistate è stato quel
lo dell'accesso all'innovazione di prodotto, che coinvolge anche le imprese più grandi che 
appaiono insufficienti ad esprimere un'effettiva capacità innovativa. Una necessità di cui le 

6-1 L'avvio dell'innovazione ha comportato l'assunzione di personale specializzato (18. 3 per cento) che per 
lUtte le aziende è stato recuperato con difficoltà. Ben 36 aziende (pa ri al 15.7 per cento del totale) si sono 
lasciate guidare da segnalazioni private o hanno fatto ricorso ad inserzioni pubblicitarie su riviste specia
lizzate. 4 hanno tenuto conto del titolo di studio e, infine, solo I ha fatto ricorso a concorso pubblico. Il 
metodo più usato è stato l'istituzione di corsi interni di formazione del personale (26,0 per cento). Gli ope
rai specializzati vengono reclutati massimamente nel l'a rea gravitazionale dell'azienda (24,0 per cento dalla 
pro\"incia. 14.0 per cento dalla stessa città). solo in due casi si è fatto riferimento ad altra regione. 

131 



nostre industrie, essenzialmente rappresentate dal settore manifatturiero, non colgono l'ur
genza ma che ne rallenta i ritmi di sviluppo, impedendo loro di imboccare la strada di una 
diversificazione imposta dalle tendenze del mercato. Che gli imprenditori ricorrano più 
facilmente all'innovazione di processo, che si esprime nel "tradizionale" riferimento alle age
volazioni per l'acquisto di nuove attrezzature, ignorando la necessità di investimenti nella 
ricerca scientifica e innovazioni tecnologiche, tutela dell'ambiente e sicurezza sul luogo di 
lavoro, ne dà testimonianza il limitato riferimento al Centro Tecnologico di Mesagne 
(Pastis), lo scarso ricorso ai finanziamenti previsti dalla legge 317 sull'innovazione tecnolo
gica e la qualità di richieste di finanziamento presentate dalle PMI relative al Fondo di 
Dotazione della Provincia di Leccé5

. Importanti occasioni perdute nonostante le imprese 
manifatturiere salenti ne ne avvertano in generale la necessità. Il problema è che esse man
cano di informazione, e lo sanno. Tra le forme di intervento pubblico richiesto dagli impren
ditori intervistati compare, infatti, proprio la domanda di informazione sugli strumenti legi
slativi e finanziari loro offerti (cfr. tab. 2) 

Un'ulteriore richiesta alle autorità pubbliche avanzata dagli imprenditori con maggiore 
urgenza concerne un sostegno all'iniziativa privata attraverso provvedimenti fiscali ed altre 
agevolazioni finanziarie (secondo il 33,9 per cento delle risposte). Le autorità pubbliche, 
costituiscono un primo oggetto di critica degli imprenditori, che, in una ideale graduatoria 
di soggetti poco attenti alle loro necessità, indicano al primo posto (con un 40,2 per cento) 
l'Amministrazione regionale, cui seguono l'autorità centrale (34, l per cento) e quanti hanno 
gestito l'intervento straordinario nel Mezzogiorno (13,6 per cento); infine, ma non ultime, 
vengono indicate le associazioni di categoria, i sindacati, le banche. 

Gli imprenditori hanno denunciato la mancanza di mercati finanziari locali, che possa
no agire da canali di trasformazione del risparmio in capitale di rischio e limitare il ricorso 
degli imprenditori a mutui e debiti con le banché6. 

65 Il Fondo di Dotazione (14 miliardi e 100 milioni) istituito dalla Provincia di Lecce per concedere prestiti 
alle imprese fino ad un massimo di 300 milioni a tasso zero, prevedeva cinque diverse tipologie di azioni 
ammesse a finanziamento di cui una indirizzata alla tutela dell'ambiente, che non ha riscosso molto succes
so, considerato il fondo residuo che ammonta a I miliardo e 787 milioni. Su un importo di 2 miliardi e 205 
milioni disponibili sono state presentate 5 domande e finanziate 3 per un totale di 473 milioni. 
Per la tipologia destinata a programmi di ricerca scientifica, applicata ed innovazione tecnologica, finalizza
ta alla certificazione di qualità, su una somma di finanziamenti previsti pari a 4 miliardi e 410 milioni, emer
ge un residuo di 3 miliardi e 167 milioni. 
Sulla stessa linea si pone la tipologia che prevedeva programmi di adeguamento alla normativa in materia di 
lavoro, con un fondo residuo di 78 milioni rispetto ai 2 miliardi e 205 milioni previsti. Ben diversa, invece, la 
realtà per le altre due tipologie destinate, una a programmi di acquisto di macchinari, impianti e attrezzatu
re e l'altra al consolidamento della passività a breve, per le quali sono state avanzate centinaia di domande 
che non solo hanno esaurito le richieste ma non sono state in grado di coprirle (cfr. Il Quotidiano, domeni
ca 28 e lunedì 29 settembre 1997). 

66 Il 44,4 per cento delle imprese intervistate ha finanziato l'innovazione contraendo prestiti con le banche 
locali (ad un tasso medio che si aggira tra il 13,6 per cento e il 15,9 per cento), che non hanno esitato ad 
"imporre" mutui ipotecari (per il 33,1 per cento delle imprese intervistate); alleasing è ricorso, invece, il 23,6 
per cento. Alto è anche il numero di imprese che hanno fatto ricorso all'autofinanziamento (33,0 per cento) e 
al credito agevolato (21 ,7 per cento). Solo lo 0,9 per cento di esse ha tratto beneficio dagli aiuti comunitari. 
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La peculiarità del tessuto imprenditoriale salentino - e i problemi di natura diversa 
(interni ed esterni alle imprese), anche (e certo non unicamente) legati ad una situazione di 
perifericità geografica che esso sottende - emersa nel corso delle interviste, consente di indi
viduare i possibili orientamenti (intesi quasi come vie obbligate per il futuro) degli impren
ditori avvicinati. Se si esclude un congruo numero (27,6 per cento) di "scoraggiati" - che 
intende mantenere gli standard attuali o addirittura chiudere o ridimensionare l'attività -
molti di loro si pongono come obiettivo primo da conseguire l'ampliamento dell'azienda 
(per il 54,0 per cento), potenziandone le capacità innovative (8,8 per cento), cui si aggiun
gono la volontà di incrementare il volume di esportazioni (6,2 per cento) e, non ultimo, il 
desiderio di affinare le capacità di accesso ai finanziamenti pubblici (1,8 per cento). 

2. LE VIE VERSO IL FUTURO 

Uno dei problemi con cui il Salento meridionale (e più in generale l'intero Mezzogiorno) 
dovrà confrontarsi nel prossimo futuro, allorché si avrà una definitiva realizzazione dell'u
nità economica a livello europeo, è certo quello della sopravvivenza delle aziende di piccola 
e media dimensione, che costituiscono il tessuto connettivo della sua economia e che sono 
le prime ad essere colpite nel momento di crisi recessiva. 

In un processo di mondializzazione in atto lo stato di salute delle PMI del Salento meri
dionale va sostenuto perché ne condiziona lo sviluppo produttivo. E' noto, infatti, come un 
tessuto di piccole imprese non innestato in un ambiente economico-sociale favorevole, non 
integrato in un tessuto di grandi imprese posizionate sui mercati internazionali, né proietta
to verso i settori ad alta tecnologia che destinano alla ricerca di base ingenti risorse private 
e pubbliche, è un sistema votato a operare in condizioni dure ed incerte (Noto, 1992). 

Le PMI del Salento meridionale vanno acquisendo sempre più un ruolo trainante non 
solo dell'economia locale ma anche regionale, ma non per questo mancano di problemi, vec
chi e nuovi, congiunturali e strutturali. 

Controllate nella loro attività economica da rapporti familiari e tradizioni locali, esse 
sono prive di orientamento spiccato ed aggressivo di mercato, che, come s'è visto, è essen
zialmente locale e che le costringe spesso negli angusti recinti della loro territorialità. 
Lavorano in massima parte su commessa con evidente adeguamento alle esigenze del com
mittente. A ciò si aggiunge il carattere prevalentemente mono-produttivo delle aziende (beni 
finali destinati al consumo soprattutto nel sistema della moda e dei materiali da costruzio
ne) con conseguente esposizione alle oscillazioni del mercato. 

Le PMI salentine hanno evidenti difficoltà a muoversi in base a scenari programmatici, 
propri della grande industria e, se pur non sono carenti di spirito e capacità imprenditoria
le. mancano di una vocazione merceologica ben definita che ha prodotto un comportamen
to di flessibilità produttiva. Sono imprese piccole, poco capitalizzate, che, comunque, hanno 
compiuto esigui sforzi di marketing e innovazione. I loro problemi sono accentuati, infatti, 
dal\"insufficiente sviluppo dell'innovazione, dall'elevato costo del lavoro per unità di pro
dotto e dall'incapacità della loro struttura organizzativa di partecipare alle operazioni su 
scala internazionale. 
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A ciò si aggungono la carenza di infrastrutture e la mancata programmazione nell 'avvio 
di un processo di industrializzazione autonomo (tradottosi in una dispersione territoriale e 
settoriale), responsabili della creazione di limitate economie esterne, che si cumulano, ad un 
ancora elevato costo del denaro e della pressione fiscale, completando l'immagine di una 
realtà imprenditoriale in corsa per il successo e ancora non in dirittura d'arrivo - come 
documenta la cessazione di numerose imprese, talvolta confermata dalle numerose situazio
ni di illiquidità che hanno indotto ricorsi all'autorità giudiziaria (numerosi protesti e falli
menti). Più colpiti sono i piccoli imprenditori abituati a far affidamento su fondi propri , tal
volta contraendo prestiti con banche e/o finanziarie locali, come si evince dalle risposte for
nite dalle imprese interpellate a proposito del capitale investit067 . 

Essi non sono in grado di porsi sul mercato in veste concorrenziale, anche perché non 
riescono ad accedere alle varie forme di finanziamento esterno, che spesso ignorano. 
Preferiscono, invece, ricorrere alle banche e subire tassi e modalità proprie delle grandi 
imprese, ma sempre più proibitive e strozzanti per loro. 

Eppure esiste un sistema del credito agevolato che interviene su vari fronti , attraverso 
una multiforme e variegata produzione legislativa in materia di agevolazioni finanziarie 
(vedi i prestiti BEI), a consentire alle PMI di nascere e crescere. Si tratta di vari strumenti 
finanziari che dovrebbero aiutare a supporta re la loro progressiva internazionalizzazione 
premiandone lo sviluppo, l'ammodernamento e l'innovazione tecnologica. Ma il limite è, 
forse, proprio la iperproduzione legislativa di testi e decreti di attuazione che rischiano di 
disorientare gli stessi esperti . E' necessario giungere ad una esemplificazione delle norme. Il 
vero rischio è che vi sia un non-uso o, ancora peggio, un uso cattivo o errato di questi stru
menti legislativi. 

La cultura imprenditoriale locale è improntata ad un forte individualismo e mancanza di 
solidarietà consortile che di fatto ostacola la creazione di forme di collaborazione fra impre
se e fra queste e le istituzioni. Il superamento di questi limiti comporta un forte cambiamen
to nel modello imprenditoriale e nelle strategie delle singole aziende~ Questo è comunque un 
salto di qualità che difficilmente può avvenire spontaneamente. Servirebbe, come sottolinea 
p. Loporchi068

, uno sforzo coordinato dei principali operatori locali, quali associazioni di 
categoria, banche e università, per favorire negli imprenditori l'adozione di nuovi strumenti 
e modelli imprenditoriali. Costruire un clima di fiducia e cooperazione fra le imprese, la pub
blica amministrazione e le altre forze locali, rappresenta un passo necessario per creare un 
legame forte fra il territorio e le imprese e aumentare la loro competitività. 

Si impone quindi l'adozione di misure operative che coinvolgono l'imprenditore e l'ope
ratore pubblico. Le piccole imprese dovranno assumere capacità gestionali; essere più com
petitive attraverso la specializzazione e l'innovazione, la definizione di strategie compatibili 
con il nuovo mercato, l'accesso ad un mercato più esteso, il potenziamento di forme di col
laborazione con imprese estere e la crescita di strutture di aggregazione di interessi. E' 

67 A finanziamenti privati ha dichiarato, infatti, di aver fatto riferimento il 69,1 per cento delle imprese che 
al momento della rilevazione evidenziava un incremento del capitale investito. 

68 Cfr. La Gazzetta dell'Economia, 24 febbraio - 2 marzo 1997, p. 9. 
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importante, inoltre, che ci sia per gli imprenditori meridionali informazione e programma
zione. Appare, perciò, sempre più urgente l'avvio di nuove strategie, affidandosi ad esperti 
(veri e capaci). 

Da parte sua lo Stato, con prospettive di welfare state sempre meno sostenibili, dovrà 
attivarsi ad aiutare le aree più deboli intervenendo sui fattori di svantaggio. Ciò significa 
agire sul problema occupazione non creando lavoro "protetto" o erogando sussidi che inte
grino il reddito dei disoccupati, ma promuovendo condizioni di generale efficienza nel ter
ritorio intervenendo sui fattori di svantaggio. 

In primo luogo l'intervento pubblico dovrà ridurre le condizioni di isolamento del 
Salento meridionale (intervenendo ne\le infrastrutture di trasporto; valorizzare il potenzia
le endogeno (migliorando le istituzioni educative, incentivando la ricerca scientifica ed 
avviando corsi di formazione per creare professionalità di sostegno al processo di interna
zionalizzazione); migliorare l'offerta di servizi a\le imprese e renderle più competitive; con
centrarsi su servizi importanti come credito a\l'export, che va potenziato tentando di col
mare il grave squilibrio dei flussi economici tra le regioni (la Lombardia con il 15,6 per cento 
de\la popolazione produce il 30,1 per cento dell'export italiano, la Puglia con una popola
zione del 7, l per cento esporta il 2,2 per cento). 

Quel che i ricercatori della Fondazione Agnelli indicano per le PMI italiane vale anche 
per que\le salentine: è urgente recuperare il ritardo e sostenere lo sviluppo de \le nostre 
imprese intervenendo sui fattori di svantaggio, che sono in primo luogo di tipo culturale. E' 
necessario diffondere tra le élite economiche e politiche una "coscienza geoeconomica", ciò 
significa che gli operatori pubblici e privati devono riuscire a costruirsi in tempi stretti una 
"nuova mappa dei mercati mondiali" de \le zone economiche e dei loro legami, e in questo 
scenario globale approfondire capillarmente la conoscenza dei mercati più interessanti, su 
scala planetaria (Pacini, 1996, p. 33). 

Sono stati avviati alcuni rapporti con Cina ed altri paesi dell 'Est da parte delle associa
zioni imprenditoriali e quelle del lavoro, ma non basta. Decisivo è il ruolo dei poteri pub
blici che devono creare generali condizioni di efficienza. Gli operatori economici, soprattut
to piccoli e medi, vanno sostenuti con una presenza più efficace delle rappresentanze nazio
nali all'estero: non basta mirare al mercato europeo, che dovrebbe essere dato per scontato, 
perché è uno "spazio domestico", è necessario competere sui mercati mondiali individuan
do gli spazi che si aprono sui mercati dei paesi emergenti oltre quelli già noti delle "perico
lose" "tigri dell'Est" altri "nuovi" e poco sperimentati come il Cile (che sollecita rapporti 
economici con gli imprenditori e le associazioni economiche sal enti ne lì ancora poco pre
senti). 
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PARTE III 

AMBIENTE E IMPRESA LOCALE 





CAPITOW l 

* AMBIENTE E INTERVENTO PUBBLICO 

1. Considerazioni introduttive 2. Lo scenario europeo 3. Lo scenario nazionale 

l . CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Negli ultimi anni, a livello internazionale, poteri pubblici, amministrazioni, operatori 
economici e singoli cittadini destinano un'attenzione sempre nuova e crescente al "proble
ma" ambiente ritenuto una delle sfide più importanti dei prossimi anni. 

Le preoccupanti dimensioni assunte dal deterioramento ambientale - visibile nella catti
va qualità dell 'aria, delle acque di molti fiumi e torrenti, ma anche nelle difficoltà di smalti
mento dei rifiuti e nel problema delle piogge acide o nell'allargamento del buco dell'ozono 
- hanno persuaso, infatti, della necessità di conciliare interessi economici ed esigenze 
ambientali. Così, se in passato c'è stata la tendenza ad anteporre alla protezione dell'am
biente la necessità di sostenere lo sviluppo economico, oggi, invece, si riconosce che una soli
da e duratura crescita economica ed un'efficace protezione dell'ambiente non sono due 
obiettivi in conflitto, ma due realtà interdipendenti e che la futura crescita economica dipen
de da una gestione razionale delle risorse naturali. 

Si tratta, in altri termini, di realizzare lo sviluppo sostenibile, che, così come è stato inte
so dal Rapporto della Commissione Mondiale su Sviluppo e Ambiente, mira ad «assicura
re il soddisfacimento dei bisogni del presente senza compromettere la capacità delle genera
zioni future di soddisfare i loro bisogni». Ciò riscatta la dimensione ambientale dalla posi
zione marginale nel processo di sviluppo, cui per tempo è stata relegata (Trono, 1997a). 

Un ruolo non indifferente, nel favorire questo lento ma progressivo cambiamento, è stato 
giocato dalla crescita dei valori ambientali , dalla modifica dei comportamenti d'acquisto dei 
consumatori finali, e dall'evoluzione in senso restrittivo della legislazione e della normativa 
in tema di ambiente. 

Stimolato da tutti questi elementi e aiutato dalla crescente tangibilità del problema del
l'inquinamento e dei rifiuti, anche il mondo industriale - che in termini di sfruttamento delle 
risorse naturali, di consumi energetici, di processi produttivi, di produzione di inquinamen
to e rifiuti è tra le cause principali del deterioramento dell 'ambiente - ha cominciato a porre 
un'attenzione molto più elevata che nel passato alla realtà ambientale. 

Il mutato comportamento di acquisto dei consumatori finali non è un fenomeno nuovo 
ma è in atto ormai da molti anni in alcuni dei paesi più sviluppati, quali quelli del Nord 

* La Parte Terza (Ambiente e Impresa Locale) è frutto di una comune riflessione, tuttavia, la stesura del capi
tolo l si deve ad Anna Maria Rizzo e del capitolo 2 a Daniela Innocente; comune è la stesura del capitolo 3. 

139 



Europa, ed è, soprattutto, un fenomeno destinato a proseguire nel futuro con l'aumento del 
peso relativo delle nuove generazioni. 

L'evoluzione in senso restrittivo della legislazione e della normativa in tema di ambien
te si rivela, invece, un'arma a doppio taglio. Essa, infatti, da un lato può costituire uno sti

molo positivo ad innovare, dall 'altro può spingere le imprese a delocalizzare le loro attività 
produttive in paesi ambientalmente più tolleranti; può contribuire a creare nuove imprese, 

ma rischia anche di appesantire gli obblighi burocratici e di mortificare l'imprenditorialità; 
infine può avere un effetto protezionistico nei riguardi del resto del mondo, come pure può 

penalizzare la competitività su scala internazionale (Bertelé, 1997). 
Del resto le possibilità per un'impresa di sfruttare adeguatamente le opportunità com

petitive connesse con l'ambiente (invece di subirne soltanto l'impatto negativo) sono forte
mente legate alla loro capacità di predisporre per tempo competenze, modalità organizza

tivo-gestionali e cultura imprenditoriale. [n assenza di questo l'impresa rischia di non vede

re nemmeno le opportunità e comunque di non essere assolutamente attrezzata per opera
re (quando desiderato o quando necessario) con la dovuta tempestività. 

Ciò vale per molte imprese italiane in generale, ma, in particolare, per le piccole e medie 
imprese, che rischiano di non saper cogliere i rilevanti cambiamenti che si profilano nella 

normativa e nella domanda. Sebbene di piccole dimensioni, esse producono, infatti, la loro 
parte di inquinamento e di rifiuti, la cui continua crescita le obbliga a confrontarsi con il 

problema di una corretta gestione di questi ultimi. 
Se in passato, infatti, si tendeva, ad utilizzare il criterio dello smaltimento al minor costo 

possibile (spesso incontrollato), oggi un'efficace gestione dei rifiuti esige un maggiore impe
gno da parte dell'imprenditore, che deve assumere un ruolo attivo. Il contenimento della 

produzione dei rifiuti è l'obiettivo prioritario cui l'azienda deve tendere sin dall'avvio del 

ciclo produttivo, impegnandosi, poi, ad evitare l'accumulo dei rifiuti, a recuperarne (attra
verso il riciclaggio e il riutilizzo) il maggior volume possibile ed assicurarsi che quelli che 

non possono essere riutilizzati vengano smaltiti in modo sicuro ed efficace. 

2. Lo SCENARIO EUROPEO 

Nel passaggio dell 'ambiente da istanza etica minoritaria a diffuso valore sociale e poten
te fattore economico, un importante ed imprescindibile punto di riferimento è costituito dal 
considerevole corpus legislativo creatosi in materia di protezione ambientale. 

I prodromi della politica ambientale europea e, conseguentemente dell'Unione 
Europea, sono da rinvenire negli enunciati scaturiti dal vertice dei capi di stato e di gover
no svoltosi a Parigi nel 1972. Fu quella , infatti , l'occasione in cui venne sancita la neces
sità di coniugare l'espansione economica con il miglioramento della qualità della vita e 
del livello del benessere, prestando particolare attenzione ai valori intangibili e alla prote
zione dell'ambiente, affinché il progresso fosse realmente al servizio dell 'umanità (Leone, 
1990). 
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Successivamente tali principi trovarono piena enunciazione nei cinque Programmi di 
Azione Ambientale (elaborati dall'esecutivo comunitario dal 197369 al 1992) e in un cospi
cuo numero (circa duecento) di atti legislativi su problematiche di prioritario interesse. 

I primi quattro Programmi (73/76,77/81, 82/86, 87/92) servirono alla Comunità per 
avviare una nuova logica di intervento, che, partendo dalla necessità di porre l'espansione 
al servizio dell'uomo (ed ispirandosi al principio secondo cui "prevenire é meglio che cura
re"), giungesse a considerare la tutela dell'ambiente parte integrante delle politiche econo
miche e sociali. Ciò, basandosi sul principio che la politica ambientale è fattore chiave nei 
processi decisionali in materia economica, e, perciò, non rappresenta più una scelta facol
tativa, ma è una condizione da cui non si può prescindere per ottenere una migliore qua
lità della vita. 

Particolare menzione merita il Quarto Programma d'Azione, che, con le sue disposi
zioni, va molto più in là dei programmi precedenti proponendo interventi che assicurino 
un giusto peso ai problemi ambientali anche in altre aree di politica comunitaria. Una delle 
sue azioni più significative è la "Direttiva del Consiglio sulla valutazione degli effetti di 
alcuni progetti pubblici e privati sull'ambiente" (conosciuta anche come Environmental ACI 
Directive - EA), che, dando piena applicazione all'assioma "prevenire è meglio che curare", 
obbliga quanti desiderano avviare un progetto potenzialmente inquinante ad identificarne 
le ricadute negative e a prevedere azioni che evitino o minimizzino tale impatto. 

La risposta della Comunità al problema del degrado ambientale, che, nonostante un ral
lentamento delle tendenze negative constatate in passato, continuava a crescere, non poteva 
esaurirsi in attività legislative e regolamentari: occorreva avviare una programmazione a 
medio e lungo termine che definisse le priorità in settori chiave come l'industria, l'energia, i 
trasporti, l'agricoltura e il turismo, e che facesse appello al senso di responsabilità della col
lettività. 

Si giunse, così, nel 1992, anche sulla scia di importanti avvenimenti come la Conferenza 
delle Nazioni Unite per l'Ambiente e lo Sviluppo di Rio de Janeiro7o, all'approvazione di un 
documento quadro sul tema del degrado ambientale: il Quinto Programma di Azione, che, 
rimanendo in vigore sino al 2000, è considerato il cardine della politica ambientale dei pros
simi anni. Perseguendo un più razionale uso delle risorse, esso impone un vero e proprio 

69 Prima di tale data gli unici riferimenti in proposito erano due articoli non specifici del Trattato di Roma: 
rart. 100, che conferisce poteri generali di intervento per conseguire obiettivi di armonizzazione, e l'art. 235, 
che attribuisce alla Comunità il potere di attivare politiche non previste dal Trattato (Leone, 1990). 

70 In questa occasione, attraverso la redazione di un importante documento di riferimento, "Agenda 21 " , 
furono definite le lince della politica ambientale futura, tutta imperniata sul concetto di sviluppo sostenibile. 
La volontà e la capacità di cogliere l'ambiente come opportunità di sviluppo hanno poi avuto concreta appli
cazione nei singoli paesi nell'approvazione delle Agende 21 locali, veri e propri piani nazionali pcr la sosteni
bilità. L'Italia, pur avendo adottato in tempi rapidi (nel febbraio 1994 compariva sulla G. U) la sua Agenda 
21. suddivisa in cinque sezioni corrispondenti a energia, industria, trasporti, turismo e rifiuti, l'ha subito 
dimenticata, sciupando un'importante occasione per disegnare uno sviluppo sostenibile (Siniscalco, 1996). 
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cambiamento nell'approccio culturale dei responsabili della politica ambientale, "chiamati" 
a promuovere una pianificazione settoriale ed un assetto del territorio che tengano conto 
della problematica ambientale. 

Già il titolo del Programma "Verso uno sviluppo sostenibile" contiene una prima e rile
vante novità: un cammino di sviluppo in cui vi sia complementarità tra crescita economica 
e qualità ambientale. Partendo, infatti, dal presupposto che tra i termini "sviluppo" e 
"ambiente" non esiste contraddizione e che i fatti tendono anzi sempre più a dimostrare che 
degrado economico e degrado ecologico procedono di pari passo, il nuovo Programma 
segna un cambiamento radicale d'approccio in vista della riduzione degli sprechi e del dete
rioramento delle risorse naturali. 

Gli orientamenti a cui si ispira il Quinto Programma si basano sul principio della con
divisione delle responsabilità a tutti i livelli della società, affinché gli imperativi ambientali 
trovino giusta considerazione nei comportamenti individuali, nei processi produttivi e nelle 
politiche economiche e settoriali. 

Sempre in tema di attribuzione di responsabilità ai soggetti inquinanti, l'intera azione 
dell'Unione Europea in materia ambientale, facendo leva su un altro basilare principio ("chi 
inquina paga" per il degrado ambientale di cui è responsabile), ricorre ad un importante 
strumento di natura impositiva: le ecotasse, che dovrebbero modificare i comportamenti dei 
produttori e dei consumatori in termini favorevoli all'ambiente. 

La consapevolezza del ruolo strategico dell'ambiente come volano per nuove politiche 
economiche di sviluppo sostenibile ha spinto l'Unione Europea ad intensificare il suo impe
gno in tale ambito. 

Contestualmente all'avvio del Quinto Programma d'Azione, infatti, hanno visto la luce 
due tra i più avanzati strumenti di politica ambientale delle imprese: i regolamenti n. 880/92 
e n.1836/93 . Essi, in sintonia con la strategia operativa avviata, ribaltano il tradizionale 
schema del "command and contrar' tra poteri pubblici (controllori) ed imprese produttive 
(controllate), responsabilizzando i soggetti controllati e promuovendo un loro ruolo mag
giormente attivo. Le imprese possono sottoscrivere volontariamente tali protocolli d'azione, 
in ragione dei benefici che pensano di poterne ricavare. 

L'obiettivo che sottende tali iniziative è veramente ambizioso: promuovere una politica 
di prodotti (Eco-label) e/o processi (Eco-audit) puliti, tesa a prevenire, ridurre e (nella misu
ra del possibile) eliminare l'inquinamento alla fonte (Ministero dell'Ambiente, 1992; 1997). 

L'Ecolabel consiste in un'analisi del ciclo di vita di un prodotto, "dalla culla alla bara", 
(estrazione, trasporto e lavorazione della materia prima, fabbricazione, distribuzione ai con
sumatori, uso e smaltimento) e nel cercare di minimizzarne l'impatto sull'ambiente. L'intero 
processo approda alla concessione di un marchio di qualità ecologica del prodotto stesso e, 
se da un lato risponde alla sempre più diffusa richiesta dei consumatori di "prodotti verdi", 
dall'altro stimola un diverso comportamento di consumo, laddove la coscienza ambientali
sta stenta a manifestarsi. 

L'Eco-audit o Emas (Eco management and audir scheme operativo dall'aprile 1995) con
sente, invece, alle aziende l'applicazione di un vero e proprio sistema di gestione ambienta
le in grado di fotografare il carico inquinante di ogni attività produttiva e, in prospettiva, di 
individuare i margini di miglioramento delle performance ambientali. Eco-audit non si limi
ta solo alla gestione interna dell 'impresa, ma è anche uno strumento di dialogo forte con la 
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realtà ad essa esterna (dai fornitori all'autorità pubblica, ai cittadini) e prelude al momento 
finale del processo rappresentato dalla dichiarazione ambientale obbligatoria che implica 
autoresponsabilità e trasparenza dell'azienda eco-certificata71 . 

Il breve excursus sin qui condotto delle principali azioni comunitarie adottate in campo 
ecologico costituisce il perno attorno a cui ruota tutta una serie di provvedimenti legislativi 
che costantemente integrano ed aggiornano una materia in continua evoluzione come quel
la ambientale. 

L'innegabile ruolo-guida della VE in materia di pianificazione ambientale, esplicatosi in 
circa due decenni di attività legislativa, tuttavia, non può garantire l'efficacia dell' interven
to. Esso dipende anche dalla reale volontà politica dei singoli governi nazionali di apporta
re un valido contributo al raggiungimento di una qualità di vita che non richieda il sacrifi
cio dell'ambiente e delle sue risorse. 

3. Lo SCENARIO NAZIONALE 

La politica ambientale italiana paga le conseguenze del ritardo con cui nel nostro Paese 
si è manifestata una concezione culturalmente avanzata dell'ambiente come bene collettivo 
da proteggere. 

Per anni, infatti, non si è andati al di là dell'affermazione di un "generico" diritto del
l'uomo a vivere in un ambiente accettabile e sicuro o del manifestarsi di un dibattito ecolo
gico più o meno avvertito da vaste frange della popolazione; atteggiamenti questi cui è da 
imputare una strategia di intervento esclusivamente settoriale, di tipo riparato re e regolati
vo. A spingere in tale direzione hanno influito anche variabili di altro genere quali l'esiguità 
dei fondi pubblici, le inefficienze nel loro utilizzo, cui sono da aggiungere le normative ridon
danti, la polverizzazione delle competenze tra le forze politiche e sociali coinvolte, spesso 
anche in conflitto tra loro (Trono, l 994c). 

La capacità di percezione di molte delle cosiddette problematiche ambientali è andata 
crescendo in maniera esponenziale solo nel corso degli anni OUanta grazie al rilievo dato 
dai mass media alle drammatiche catastrofi ecologiche, ma, in particolare, grazie all ' inces
sante attività di informazione e sensibilizzazione svolta dalle associazioni volontaristiche 
(Italia Nostra, Lega Ambiente e WWF, per citare solo le più note), che sono nate e si sono 
affermate dibattendo i temi della salvaguardia dell'ambiente. 

Ne è derivato un nuovo modello istituzionale di tutela ambientale che vede le sue tappe 
più significative nel recepimento di alcune importanti direttive comunitarie, nella creazione 

7111 numero dei si ti produttivi certificati Emas nei Paesi comunitari ammonta, al febbraio 1997, a 518 unità, 
di cui ben 348 in territorio tedesco. Agli altri Paesi membri non sono rimaste, per ora. che le briciole: l'Austria 
conta 46 impianti, la Gran Bretagna 25, la penisola Scandinava 63; tutti gli altri sono sotto la decina; a quota 
zero l'Europa del Sud: Grecia, Spagna e Portogallo condividono con l'Italia un negativo primato (Azzone, 
:-':oci. 1997). In Italia la difficoltà delle aziende di iscrivere i propri si ti nell'elenco comunitario è da ascrivere 
a problemi di carattere istituzionale, poiché ancora manca un organismo competente cui fare riferimento. 
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di un Ministero per l'Ambiente e nella predisposizione di un Programma Triennale di sal
vaguardia ambientale. 

Pietra miliare nel processo di sviluppo e messa in atto della pianificazione ambientale 
italiana è stata la L. 349/86 istitutiva di un Ministero ad hoc delegato a gestire e coordinare 
tutti gli interventi necessari per la tutela dell'ambiente. 

Il fulcro delle sue competenze è costituito da un'azione preventiva - volta ad incidere 
definitivamente sulle cause che sono a monte dei problemi - e da una, altrettanto importan
te, di programmazione. 

Il conseguimento dell 'obiettivo di tutela ambientale implica ed esige, infatti, una pro
grammazione legislativa e pluriennale, frutto di una stretta collaborazione tra i vari mini
steri interessati, di uno snellimento burocratico, di un adeguato sistema sanzionatorio e di 
un sistema di finanziamenti e agevolazioni ben distribuito. 

La programmazione degli interventi trova il suo punto di forza nel Programma Triennale 
per la tutela dell'ambiente (di cui il nostro Paese si è dotato con la legge n. 305 del 28 ago
sto 1989 giunto ormai alla sua 4" edizione), segno tangibile del passaggio da una fase di 
emergenza ad una sempre più attiva e progettuale. 

L'attività dei programmi triennali si esplica non solo attraverso una serie di azioni set
toriali, ma anche tramite supporti tecnico-professionali. Tra i più interessanti esempi figu
rano il Sistema Informativo Nazionale per l'Ambiente (SINA) - un articolato sistema di rac
colta ed elaborazione di dati che coordina i sottosistemi distribuiti sul territorio a diversi 
livelli di competenza ambientale e territoriale - e l'Agenzia per le informazioni e l'educazio
ne ambientale con il compito di rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini all'informazio
ne ambientale72. 

Senza sminuire la portata innovativa dei provvedimenti menzionati , è innegabile che 
un'azione realmente incisiva sui problemi ambientali debba realizzarsi in una cornice tem
porale di più ampio respiro, conformemente anche alle tendenze emerse a livello comuni
tario e, soprattutto, in vista di un impegno comune assunto da tutti i Paesi membri : essi si 
sono impegnati a conseguire buoni risultati ambientali entro il 2000 nella consapevolezza 
che già nel prossimo secolo potrebbe essere troppo tardi. È questa la filosofia che ha ispi
rato il Ministero dell' Ambiente nell'avviare, a partire dal 1990, tutta una serie di ricerche 
e studi, mirati alla formulazione di un Piano Decennale per l'Ambiente (DECAMB), che, a 
sua volta, approdasse all'identificazione degli obiettivi possibili da realizzare nel lungo 
termine. A supporto di tale iniziativa vennero poi avviati altri due importanti progetti : la 
predisposizione di un Quadro Territoriale di riferimento (QUADROTER) - volto ad indivi
duare le linee guida dell'assetto del territorio - e l'avvio di un Sistema di Contabilità del 
Patrimonio Naturale Ambientale (COPAMS), in grado di quantificare il patrimonio natu
rale e, soprattutto, di indicare i metodi per valutarne gli usi alternativi (Ministero 
dell' Ambiente, 1992). 

n La legge 349/86 all'art. 14 comma I e 3 sancisce il criterio della trasparenza e dell 'accessibilità delle infor
mazioni sullo stato dell'ambiente disponibili presso le pubbliche amministrazioni (Bulsei, 1990). 
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Il lento e graduale cammino dell'Italia verso una consapevole e controllata azione di 
pianificazione dell'ambiente ha registrato un'accelerazione nei primi anni del decennio in 
corso, quando, per impulso del crescente interesse verso i problemi di inquinamento (e a 
seguito dell'adeguamento ai dettami del Quinto Programma d'Azione comunitario), è 
stato avviato un significativo processo di riorganizzazione delle competenze in campo 
ambientale. 

Una delle tappe più importanti di quella che è stata "salutata" come la "seconda politi
ca ambientale" è l'istituzione dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente 
(ANPA) con sedi dislocate a livello regionale (ARPA), dopo che il referendum del 1993 ha sot
tratto alle ASL le competenze in materia ambientale. La prima, nata come ente tecnico
scientifico destinato a coadiuvare il Ministero nel sistema dei controlli ambientali (ricerca, 
raccolta e diffusione di dati, verifica tecnica delle normative, controlli dei fattori di inquina
mento) , ha avuto difficoltà operative sin dal suo primo avvio (Trono, 1994). Destino non 
migliore è toccato alle Agenzie regionali, che, ad eccezione di alcuni nuclei attivi in sei regio
ni del Nord (Emilia-Romagna, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Veneto, Toscana, Trento e 
Bolzano), costituiscono generalmente uno strumento di prevenzione e monitoraggio ambien
tale quasi sconosciuto (Ghiaroni, 1996)73. 

Altri momenti significativi dello sviluppo e messa in atto di una politica ambientale con
sapevole delle sfide del futuro vanno ricercati nell'esigenza, avvertita dagli organi ministe
riali, di avviare un continuo dialogo e confronto con il mondo del lavoro e dell'impresa, nel 
tentativo di semplificare la normativa vigente, ma anche nel coinvolgimento dei cittadini. 

-3 .-\nche la Regione Puglia, secondo alcune indiscrezioni raccolte da amministratori provinciali, pare stia per 
dotarsi di un' Agenzia Regionale per l'Ambiente. 
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CAPITOLO 2 

I RIFIUTI INDUSTRIALI NEL SALENTO MERIDIONALE 

l. PMI locali e produzione di rifiuti industriali 1.1. Quantità e qualità di rifiuti 1.2. L'impatto 
ambientale delle PMl industriali salentine 1.3. I risultati dell'indagine diretta 2. La gestione dei rifiuti 
industriali nel Salento meridionale 

Il volume raggiunto dai rifiuti industriali è tale da porre come urgente il "problema" di 
una loro corretta gestione. Secondo le stime del Ministero dell'Ambiente la loro quantità è 
in progressivo aumento: è passata dai 34,6 milioni di tonnellate del 1991 ai 36,5 milioni di 
tonnellate del 1994. 

La realtà non è comunq ue uguale per tutte le regioni italiane. La disaggregazione dei dati 
evidenzia, infatti, un andamento molto più variegato: accanto a regioni che hanno registra
to una vistosa diminuzione nella produzione totale dei rifiuti (quali Lazio, Abruzzo e Sicilia) 
si collocano altre in cui, invece, c'è stato un sensibile aumento. Tra queste spicca la Puglia 
che (con un incremento pari al 39,0 per cento del quantitativo registrato), si colloca al 
primo posto, in una graduatoria ideale fra le regioni italiane, catalizzando l'attenzione 
delle cronache nazionali anche per il business dello smaltimento abusivo e delle ecomafie 
(Volpi, 1996). 

1. PMI LOCALI E PRODUZIONE DI RIFIUTI INDUSTRIALI 

Il Salento, e in particolare la subregione delle Serre, ospitando un considerevole numero 
di piccole e medie imprese, indubbiamente contribuisce ad aggravare quella che, da più 
parti, è stata definita una vera e propria "emergenza rifiuti". 

Conoscere la gestione del problema rifiuti da parte delle imprese salentine e l'attenzione 
che esse vi destinano, consente di intuire quale possa essere lo sviluppo futuro della nostra 
terra anche in termini di gestione delle risorse naturali ed umane. È questo un argomento 
su cui esistono, peraltro, poche fonti ed esigue informazioni. È necessario precisare, infatti, 
che la conoscenza sulla produzione e sullo smaItimento dei rifiuti industriali è impedita 
dalla carenza e frammentarietà dei dati disponibili. L'indagine è stata condotta, perciò, ad 
un duplice livello: consultazione di fonti ed indagine diretta. Ad un primo livello sono state 
esaminate le schede di rilevamento dei rifiuti industriali74 (riferite al 1992) prodotte dalle 

74 Il catasto rifiuti, istituito dall 'art. 3 della legge n. 475/88 in materia di "Disposizioni urgenti in materia di 
smaltimento dei rifiuti industriali" è costituito dalle schede di rilevamento dei residui speciali e tossico-noci-
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aziende gravitanti nei comuni del Salento meridionale (presenti presso l'ufficio "Ecologia" 
della Provincia di Lecce); tale analisi ha consentito di acquisire utili informazioni sulla 
quantità e qualità dei rifiuti prodotti, mettendo in evidenza tutte le fasi e le procedure di 
smaltimento: dal luogo di produzione al trattamento finale. 

In un secondo livello di analisi sono state considerate le risposte fornite dalle oltre 200 
imprese intervistate (e di cui si è detto nella Parte Seconda), riproponendo gli stessi quesiti 
delle schede analizzate in precedenza. Ciò ha consentito, in primo luogo, un aggiornamen
to dei dati ma, soprattutto, ha permesso di acquisire ulteriori indicazioni in merito all'im
patto dell'ambiente sull'economia dell'impresa e sulla sua posizione competitiva. 

Su queste basi si è tentato, infine, di definire quale modello di comportamento - passivo 
o attivo - adottino le piccole e medie imprese salentine e di capire se queste siano effettiva
mente "interessate" ad intraprendere azioni a favore dell'ambiente in vista della possibilità 
di trasformarIe in altrettanti elementi di vantaggio competitivo. 

La base di risposte fornite dagli imprenditori (con le schede) ha consentito di disporre di 
un campione di oltre 400 imprese, per lo più di piccola e piccolissima taglia, attive nei Rami 
3 (lavorazione e trasformazione dei metalli), 4 (industria manifatturiera tradizionale) e 5 
( edilizia). 

vi, che ogni singola impresa aveva l'obbligo di produrre (entro il 28 febbraio di ogni anno). Più in particola
re, le notizie in esse contenute forniscono indicazioni sulle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti (dal 
processo che li origina ai qualitativi prodotti, alle caratteristiche fisiche ed organolettiche, alla loro classifi
cazione e conseguenti rischi) e sulle modalità di trattamento, trasporto e smaltimento definitivo in discarica. 
A partire dal 1996, la forma con cui comunicare alla pubblica amministrazione i dati in materia di produzione 
e smaltimento dei rifiuti è cambiata: non più la compilazione di schede di autocertificazione da inviare alle pro
vince ma un Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) da far pervenire alle Camere di Commercio. 
Si tratta di un vero e proprio "740 ecologico" che, attraverso le quattro sezioni di cui si compone, consente 
alle imprese di adempiere contemporaneamente ad una serie di obblighi imposti dalle varie leggi vigenti in 
materia di smaltimento dei rifiuti , semplificando (e in parte unificando) gli adempimenti ambientali. In par
ticolare, fornisce indicazioni per la costituzione di un catasto rifiuti (art. 3 comma 3 L. 475/88); soddisfa le 
richieste espresse dalle Regioni di informazioni statistiche sulla produzione e sullo smaltimento dei rifiuti di 
ogni singolo comune (art. 8 Dpr 915/82); fornisce informazioni alle autorità di controllo e a quanti stilano la 
relazione annuale sullo stato di smaltimento, sui tipi e i quantitativi dei rifiuti prodotti, trasportati , detenuti 
o trattati (art. Il Dpr 915/82). Dal MUD si possono, inoltre, desumere dati sui residui riuti1izzabili. prodotti, 
trattati o utilizzati. 
Lo spettro dei soggetti, sia pubblici che privati, tenuti alla presentazione del MUD è assai ampio e compren
de tutti coloro che producono rifiuti (speciali, tossico-nocivi, assimilabili agli urbani e solidi urbani), che sono 
titolari di impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento o che si occupano del loro trasporto. (Ficco, 
1996). 
A più di un anno dalla sua entrata in vigore il M UD ha consentito la costituzione di una banca-dati nazio
nale sui rifiuti (urbani e industriali), che, raccogliendo dati reali e non più solo di stima, costituisce uno stru
mento di grande utilità per l'elaborazione di strategie di intervento e di programmazione. Sono ancora molte, 
tutta\'ia. le diffidenze delle imprese nei confronti del MUD: solo il 30 per cento di esse ha risposto al primo 
censimento nazionale. prime fra tutte Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. 
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1.1. Quantità e qualità di rifiuti 

Relativamente alla tipologia dei rifiuti prodotti, i dati indicano che si tratta in massima 
percentuale (54,0 per cento) di rifiuti speciali, mentre la parte residua si divide in modo 
quasi equo tra tossico-nocivi (23,0 per cento) ed assimilabili agli urbani75 (22,8 per cento). 

L'esame delle loro caratteristiche fisico-organolettiche e dei rischi ad essi associati li 
rende responsabili di un limitato impatto ambientale sul territorio. Tali rifiuti, infatti, risul
tano costituiti nella maggior parte dei casi da sostanze solide (83,9 per cento) e privi di un 
odore particolare (61,2 per cento). Inoltre, una parte considerevole (39, l per cento), sempre 
secondo le indicazioni fomite dagli stessi produttori, non presenterebbe rischi. Non manca
no, tuttavia, significativi casi di infiammabilità (21,0 per cento) e tossicità (14,5 per cento). 

l rifiuti vengono nella maggior parte dei casi prodotti in unità aziendali di piccolissime 
dimensioni, che, essendo numericamente rilevanti (all'interno del campione esse costitui
scono, infatti, 1'80,0 per cento delle imprese censite), incidono maggiormente sulla produ
zione complessiva dei rifiuti della provincia. Disaggregando i dati, emerge, tuttavia, una 
situazione molto più variegata. 

Appare evidente, infatti, dalla fig. I., come la maggior parte delle micro-imprese (56,8 per 
cento) registri una produzione annua <0,100 t e solo nel 9,0 per cento dei casi si superino le 
3,000 t/a; le medio-piccole, medio-grandi e grandi registrano, invece, quantitativi più consi
stenti (> 1,000 t/a). 

La tipologia dei rifiuti generati - parametro che insieme al quantitativo contribuisce a 
valutare gli effetti dell'attività industriale sull'ambiente - evidenzia come sulle produzioni 
dichiarate dalle micro-imprese pesino in modo incisivo i rifiuti speciali e quelli tossico-noci
vi, che cumulano 1'81,6 per cento del totale (cfr. fig. 2). A ciò si aggiunga il fatto che, richie
dendo modalità di trattamento più complesse, proprio queste due categorie di rifiuti "peri
colosi" si rendono responsabili di un più forte impatto ambientale sul territorio. L'apporto 
nella produzione di rifiuti speciali e tossico-nocivi tende a decrescere nelle altre classi dimen
sionali (medie imprese escluse): la percentuale di imprese produttrici di rifiuti speciali pareg
gia quasi quella delle aziende che generano rifiuti assimilabili agli urbani, mentre minore o 
completamente assente è il loro peso nell 'accumulo dei tossico-nocivi. Degna di nota è, inol
tre, la situazione riscontrabile nelle imprese medio-piccole, massime protagoniste nella pro
duzione dei rifiuti assimilabili agli urbani (85,7 per cento) (cfr. fig. 2). 

75 L'art. 2 del DPR 915/82 classifica i rifiuti in tre categorie: Rifiuti Solidi Urbani (R.s.u.), ovvero i residui 
ingombranti e non provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere e i rifiuti di qualunque 
natura (purché non speciali e tossico-nocivi) giacenti suIle strade e su aree pubbliche o private ; Rifiuti 
Speciali (R.s.) quelli derivanti da attività produttive (comprendendo fra questi anche i rifiuti ospedalieri, i 
fanghi di depurazione e le autovetture in demolizione); Rifiuti Tossico-nocivi (R .T.N.) (introdotti ex-novo 
daIla normativa comunitaria) sono tutti i rifiuti, quindi sia gli urbani che gli speciali, che contengono sostan
ze elencate in un apposito elenco, in determinate quantità e/o concentrazioni. 
La Delibera Interministeriale del 27 luglio 1984 definisce (al par. 1.1, punto 1.1.1) come Rifiuti Assimilabili 
agli Urbani (R.A.U.) quelli che, pur provenendo da attività produttive e (quindi appartenendo alla categoria 
dei Rifiuti Speciali), presentano caratteristiche qualitative tali da poter essere accolti e sistemati in discariche 
ed impianti di trattamento di rifiuti urbani. 
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Fig. 1. - Quantità dei rifiuti prodotti (t/a) dalle imprese distinte per classi dimensionali (valori in % sul totale delle 
a:iende produttrici di rifiuti) 

- __ o _ _ _ __ o ___ __ _ • • __ - ___ _ 

1-20 addetti 21-49 50-99 100-499 oltre 500 

1= < 0.100 tla; 2 = da 0,101 a 0.300 tla; :1 = da 0,30 I a 0.700 tla; 4 = da 0,701 a 1.000 tla; 

5 = da 1.001 a 3.000 tla: 6 = > 3.000 tla 

Fonte, Dati Amministrazione Provinciale di Lecce (\992) (ns. elaborazioni) 

Fig. 2. - Tipologia dei rifiuti prodotti dalle imprese distinte per classi dimensionali (valori in % sul totale delle 

(dende produttrici di rifiuti). 
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1.2. L'impatto ambientale delle PMI industriali salentine 

La responsabilità maggiore nella produzione dei rifiuti industriali va attribuita anzitut
to all'industria manifatturiera tradizionale (che da sola produce il 54,7 per cento dei rifiuti 
considerati), cui seguono, con poco meno di un terzo, l'industria per la lavorazione e tra
sformazione dei metalli, e il settore edile con un ulteriore 14,7 per cento. 

Le risposte fornite dalle imprese sul quantitativo di rifiuti cumulato annualmente attri
buiscono all'82,3 per cento di esse una produzione <1,00 t/a, risultato ancora più confor
tante se si considera che nel 63,2 per cento dei casi si scende addirittura al di sotto delle 
0,100 t/a. 11 17,6 per cento di aziende intervistate comunque, non solo supera 1'1 ,00 t/a, 
ma oltrepassa spesso (nel 71,2 per cento dei casi) le 3,00 t/a. Più in dettaglio, è il Ramo 
dell'industria manifatturiera a contare il maggior numero di aziende la cui produzione 
supera 1,00 t/a (61,6 per cento), distaccando di molti punti percentuali l'industria per la 
lavorazione e trasformazione dei metalli (20,5 per cento) e l'industria edile (17,8 per 
cento) (cfr. fig. 3). 

Fig. 3 - Quanti/ativo dei rifiuti prodotti (t/a) dalle imprese salentine distinte per Ramo di attività economica 

(valori in % sul totale delle a=iende produttrici di rifillli). 
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Il settore manifatturiero non solo emerge per l'elevata quantitatà di rifiuti prodotti, ma 
anche per la loro varietà. Mentre le industrie metalliche e quelle del settore edile si caratte
rizzano, infatti, per l'elevata produzione di rifiuti speciali contro una più bassa percentuale 
di tossico-nocivi e assimilabili agli urbani, nell'industria manifatturiera le tre tipologie figu
rano con valori quasi equi (cfr. fig. 4). 

Fig. 4 - Tipologia di rifiuti prodotti dalle a:iende sa/entine distinte per Ramo di attil'itù economica (va/ori in % 

sul totale delle a::iende produttrici di rifiuti). 

Ramo 3 Ramo 4 Ramo 5 

I = Rifiuti Speciali; 2 = Rifiuti Tossico·nocivi; 3 = Rifiuti A"imilabili agli urbani 

Fonte, Dati Amministrazione Provinciale di Lecce (1992) (ns. elaborazioni) 

La peculiarità dell'apparato produttivo salentino, in cui le iniziative imprenditoriali ten
dono a concentrarsi nei settori di attività tradizionali (alimentare, tessile-abbigliamento. 
calzaturiero e legno) sposta inevitabilmente l'attenzione su questi ultimi e sul loro specifico 
contributo nella produzione dei rifiuti industriali, sempre stimato con riferimento ai quan
titativi di una certa entità e alla loro tipologia. 

Al primo posto si pone il comparto calzaturiero, che, localizzato prevalentemente nel siste
ma locale di Casarano, incide sulla produzione dei rifiuti con una percentuale sicuramente più 
alta rispetto a quella degli altri settori. E' , infatti, il comparto all'interno dell ' industria 
manifatturiera salentina che registra la più alta percentuale di imprese (55,8 per cento) con 
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una produzione di rifiuti> l ,00 tla (cfr. fig. 5), concentrando anche tutte le aziende censite 
con un numero di addetti superiore alle 500 unità. Tale settore produce prevalentemente 
rifiuti assimilabili agli urbani (61,3 per cento) e speciali (36,3 per cento), provenienti dalla 
produzione di calzature e dalla tranciatura del cuoio e della pelle (cfr. fig. 6). 

Fig. 5 - Quantitativo dei rifiuti prodotti (l/a ) dalle aziende manifalluriere distinte per Ramo e comparto mer

ceologico ( valori in % sul totale delle imprese produllrici di rifiuti). 
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Una quota pure elevata di rifiuti (pari al 16,2 per cento) proviene dalle industrie agroali
mentari, che producono quasi interamente (92,3 per cento) rifiuti speciali, costituiti in mas
sima parte da scarti della produzione di alimenti e acqua di vegetazione. Completamente 
assenti sono i rifiuti tossico-nocivi, la cui massima responsabilità pesa, invece, sull'industria 
del legno e dei prodotti in legno (cfr. fig. 6). E' questo, infatti, un settore particolarmente a 
rischio per l'elevata percentuale (66,6 per cento) di imprese produttrici di rifiuti (essenzial
mente lacche e colle a solvente), che provengono dalle fasi più dannose della lavorazione del 
legno, prima fra tutte la verniciatura. L'impatto negativo dell'industria del legno sull'am
biente è, tuttavia, mitigato dalle modeste quantità, che nella quasi totalità dei casi (87,9 per 
cento) non superano le 0,100 t/a (cfr. fig. 5). 
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Fig. 6 - Tip%gia dei rifiuti prodotti dalle aziende manifatturiere distinte per Ramo e comparlo merceologico 

I mlori in ';0 su/ tOlale delle imprese produttrici di rifiuti). 
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Fonte, Dati Amministrazione Provinciale di Lecce (1992) (ns. elaborazioni) 

L'ideale graduatoria delle responsabilità dei comparti manifatturieri sull' inquinamento 
si chiude con l'apporto, se pur limitato, delle industrie tessili e della gomma. Le prime (dalla 
confezione di capi di abbigliamento alla manifattura cravatte ed altre attività), generano in 
netta prevalenza rifiuti assimilabili agli urbani (73,5 per cento) e rifiuti speciali (23,5 per 
cento) (cfr. fig. 6). Solo il 2,3 per cento di aziende legate all'industria della gomma produce, 
infine, elevati quantitativi di rifiuti. Anche in questo caso è da sottolineare la completa assen
za di rifiuti tossico-nocivi e l'esclusiva presenza di rifiuti speciali e assimilabili agli urbani. 

Altro comparto degno di attenzione è quello della carta che, pur essendo poco rappre
sentato nel campione, si caratterizza per un negativo impatto ambientale dovuto all 'elevata 
presenza di imprese produttrici di rifiuti tossico-nocivi stimata in una percentuale del 34,7 
per cento oltre che di rifiuti speciali (60,8 per cento), anche se attenuato dai modesti quan
titativi (cfr. fig_ 6) . 

A livello geografico, laddove più bassa è la concentrazione di imprese (prevalentemente 
nella sezione adriatica del Salento delle Serre) il problema rifiuti non assume toni allar
manti. Diventa, invece, sempre più pressante spostandosi sul versante ionico, in quell 'area 
di più forte concentrazione territoriale di aziende, dove non solo si incrementa il numero di 
imprese produttrici di rifiuti, ma la loro stessa produzione risulta sempre più onerosa. E' 
soprattutto il versante occidentale delle Serre salentine, nello specifico l'incipiente distretto 
industriale di Casarano, a localizzare il maggior numero di imprese con una produzione 
annua di rifiuti (i n particolare speciali) >3,00 t/a (cfr. fig. 7) . 
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Fig. 7 - Distribu:::ione geografìca delle imprese con produ:::ione di rifiuti >3,000 t/a distinti per tipologia ( valori 

in % sul totale delle imprese con produ:::ione di rijìuti > 3,000 t/a). 

- ----------------------
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Fome. Dati Amministrazione Provinciale di Lecce (1992) (ns. elaborazioni) 

Più in dettaglio. dalla distribuzione geografica della tipologia dei rifiuti prodotti, si evin
ce una presenza diffusa sul territorio di aziende che generano rifiuti speciali con punte di 
massima incidenza nei centri di Casarano, Racale, Parabita, Matino, Taurisano e Tricase 
(cfr. fig. 8), ciò in ragione della rilevanza in essi di unità produttive operanti nel Ramo della 
lavorazione e trasformazione dei metalli. 

Anche la produzione dei rifiuti tossico-nocivi, essendo legata in particolare all'industria 
del legno, individua il suo epicentro nella sezione occidentale del Salento delle Serre, con 
prolungamenti nella sua parte Nord-orientale, nei centri di Poggiardo, Uggiano e Minervino 
di Lecce (cfr. fig. 8). 

Con riferimento, invece, ai rifiuti assimilabili agli urbani, l'area interessata dal fenomeno 
si restringe ulteriormente coinvolgendo esclusivamente, con intensità variabile, la fascia cen
tro-occidentale del Salento meridionale, dove la produzione di tale tipologia di rifiuti riguar
da le imprese attive nel settore tessile-abbigliamento e in quello calzaturiero (cfr. fig. 8). 
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Fig. 8 - Distrilncione geografica delle imprese produttrici di Rifiuti Speciali. Tossico-nocil'i ed Assimilabili agli 

L'rhalli ( mlori iII % sul totale delle imprese produttrici di rifiuti distinti per tipologia ). 
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Fonte, Dati Amministrazione Provinciale di Lecce (1992) (ns. elaborazioni) 

1.3. l risultati deU'indagine diretta 

Le valutazioni sin qui emerse sulla produzione dei rifiuti industriali da parte delle impre
se salentine non solo sono insufficienti a delineare indicazioni di tendenza in merito alla 
tematica trattata, ma, a seguito dei recenti sviluppi normativi (di cui si è detto), si rivelano 
anche arretrate. Da ciò l'esigenza di un loro aggiornamento attraverso le citate rilevazioni su 
campo condotte su un campione di imprese più ristretto, ma con caratteristiche simili al pre
cedente e con cui poter operare confronti. 

Sono emerse da tale analisi significative differenze. Dal 1992 al 1996 - in conformità a 
quanto riscontrato anche a livello nazionale76 

- scendono considerevolmente, infatti , sia il 
numero di imprese che generano rifiuti tossico-nocivi (6,0 per cento), che la quota di azien
de responsabili dei rifiuti speciali (37,0 per cento), dando più spazio (57,0 per cento) ad una 
tipologia, quella degli assimilabili agli urbani, certamente meno pericolosa per l'ambiente 
(cfr. fig . 9). 

Sono in particolare le micro-imprese a contribuire alla definizione di tale scenario: in 
esse. infatti, a fronte di una più o meno ridotta presenza di unità produttrici di rifiuti speciali 
e tossico-nocivi (pari, rispettivamente, al 38,0 per cento e al 5,0 per cento), spicca un eleva-

-6 ;\e danno conferma sia le stime fornite dal Ministero dell'Ambiente per il 1994 che i risultati del IO anno 
di atti\ità del Ml'D (\ 997). elaborati da Infocamere. 
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to numero di aziende (più della metà) che produce rifiuti assimilabili agli urbani in quantità 
cospicue e in incremento (rispetto al 1992 si sono triplicati). 

Questa nota positiva è confermata dal comportamento delle altre classi dimensionali. 
Fatta eccezione per la realtà riscontrabile nelle imprese medio-grandi (in cui spiccano le 
tipologie dei rifiuti speciali e tossico-nocivi) la situazione varia, infatti, nelle restanti impre
se dove, alla minore presenza dei rifiuti speciali e tossico-nocivi, corrispondono più elevati 
indici di produzione di rifiuti assimilabili agli urbani (cfr. fig . IO). 

Se dal punto di vista qualitativo la posizione delle micro-imprese salentine sembra, quin
di, essere migliorata, almeno rispetto alle tendenze evidenziate nel 1992 dalle schede di rile
vamento provinciale dei rifiuti, l'esame dei quantitativi di rifiuti emersi dalle interviste 

Fig. n. 9 Tip%gia dei rifìuti prodotti ne/1992 e ne/1996 ( l'a/ori in % sui totali delle imprese produl1rici di rifiuti) . 
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Fonte. Dati Amministrazione Provinciale di Lecce (1992) (ns. elaborazioni) e Interviste (1996) 

modifica parzialmente tale giudizio e attribuisce alle imprese un ruolo determinante nei pro
cessi di inquinamento. 

Contrariamente a quanto emerso dall'indagine statistica sopra citata, dove il volume dei 
rifiuti cumulato annualmente dalle piccolissime aziende si attesta di rado su quote elevate, 
qui la situazione si ribalta ed è il 52,5 per cento delle micro-unità a dichiarare quantitativi 
elevati (> 1,00 t/a), superando poi il limite delle 3,00 t/a in un consistente numero di situa
zioni (32,3 per cento) (cfr. fig . 11). Esse coprono a macchia di leopardo tutta l'area indaga
ta addensandosi in alcuni comuni della sezione ionica, quali Ugento, Melissano e Alliste. 
Tale tendenza rimane confermata nella piccola impresa, dove la percentuale di aziende che 
ha dichiarato di cumulare nel corso dell'anno una produzione di rifiuti superiore alle 3 ton
nellate sale al 73,3 per cento. Così pure nelle classi dimensionali superiori, per le quali que
sto sembra essere un comportamento più scontato (cfr. fig . 11). 
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Fig. lO - Tipologia dei rijìuti prodotti dalle a:::iende distinte per classi dimensionali (valori in % sul totale delle 

IdeI/de produttrici di rijìuti) 
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In ogni caso il dato che più si impone è l'elevata presenza - pari al 57,6 per cento -
(soprattutto se confrontata con i dati del 1992) di imprese che collocano i propri volumi 
annui di rifiuti nei range più alti. Di esse il 68,3 per cento supera le 3,00 tla e si distribuisce 
più o meno omogeneamente all'interno del Salento meridionale, individuando il proprio 
epicentro nella parte occidentale (Ugento e Melissano in particolare, ma anche Racale, 
Alliste, Matino, Acquarica del Capo e Castrignano del Capo) (cfr. fig. 12). 

Tali aziende operano nel ramo della lavorazione e trasformazione dei metalli ma, soprat
tutto, nel manifatturiero, e si distribuiscono ancora una volta nei centri dell'area ionica, che 
comincia, così, ad emergere come "area a rischio". 

Fig. 12 - Distribu::ione geografica delle imprese con produ::ione di rifiuti >3,00 t/a distinti per tipologia ( valori 

in % sul totale delle imprese con produ::ione di rifiuti> 3,00 t/a). 
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Relativamente alla tipologia di rifiuti prodotti, le industrie metalliche sono le prime 
responsabili della produzione dei rifiuti speciali, per le quali pure degna di nota è la produ
zione di rifiuti tossico-nocivi, quasi interamente (11,1 per cento) concentrati in tale Ramo di 
attività economica. Una consistente percentuale di imprese "dedite" alla produzione di rifiu
ti speciali figura, inoltre, nel settore edile (46,1 per cento), dove si riscontrano anche alti 
indici in riferimento alla produzione di rifiuti assimilabili agli urbani (53,3 per cento). Per 
tale categoria, comunque, si impone più di tutti il contributo delle imprese manifatturiere 
(67,0 per cento), con forte presenza di settori tessile-abbigliamento, legno, alimentare e cal
zaturiero (cfr. fig. 13). 
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Fig. 13 - Tipologia dei rifiuti prodotti dalle a::iende distinte per Ramo di attività economica (valori in % sultota

le i/idle ideI/de produllrici di rifìuti). 
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Le imprese manifatturiere sono pure responsabili di un modesto quantitativo (5,3 per 
cento) di rifiuti tossico-nocivi da attribuire esclusivamente alle attività di stampa, al settore 
della gomma, al calzaturiero e al legno-mobilio (cfr. fig. 14). 

Fig. 14 - Tipologia dei rifiuti prodotti dalle a::iende distinte per Ramo e comparto merceologico (valori il1 % sul 

totale delle a::iende produttrici di rifiuti) . 
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Rispetto al 1992 le industrie edili mantengono invariato il loro apporto nella produzio
ne di rifiuti speciali. Così le metalliche, pure massime responsabili nella produzione di tos
sico-nocivi, tipologia che scompare del tutto dall 'edilizia; le industrie manifatturiere incido
no, invece, maggiormente per gli assimilabili agli urbani. 

La diminuzione delle imprese produttrici di rifiuti tossici trova conferma nella loro 
distribuzione geografica: l'area in cui esse gravitano, restringendosi rispetto agli anni passa
ti, si concentra nella sezione ionica (in particolare nei comuni di Ugento, Casarano e 
Ruffano), dove, peraltro, l'intensità del fenomeno aumenta (cfr. fig. 15). E' la stessa area, 
quindi, che, sin dall'analisi precedente, era venuta emergendo come degna di attenzione a 
proposito degli elevati quantitativi e della tipologia. 

Fig. 15 - DiSlribu;;ione geografica delle aziende produttrici di Rifìuti Speciali e Tossico-nocivi ( valori in % sul 

totale delle a=iende produllrici di rifìuti distinti per tipologia ) . 
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2. LA GESTIONE DEI RIFIUTI INDUSTRIALI NEL SALENTO MERIDIONALE 

Le carenze informative prima lamentate diventano ancora più gravi quando, dalla quan
tificazione della produzione dei rifiuti industriali si passa al tentativo di identificarne il desti
no finale. 

A tal proposito, l'imprenditore - riconosciuti tutti i rifiuti presenti in azienda ed attri
buita a ciascuno di essi la giusta classe di appartenenza - ha il dovere di individuare ed appli
care le corrette modalità di smaltimento, intendendo con questo temine non la sola fase con-
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elusiva della vita di un rifiuto, bensÌ tutto il complesso di operazioni che vanno dalla pro
duzione alla sua destinazione finale77

. Fasi difficili da gestire sia perché nelle imprese spes
so coesiste una varietà di rifiuti sia perché vi è una reale difficoltà a trovare strutture atte al 
loro smaltimento. 

Queste enormi difficoltà emergono chiaramente tanto dalle schede di rilevamento ana
lizzate, quanto dalle interviste effettuate che mancano di risposte esaurienti proprio nella 
parte relativa allo stoccaggio provvisorio ma soprattutto al trasporto, trattamento e stoc
caggio definitivo in discarica. 

Entrambi i campioni indagati hanno comunque manifestato scelte e comportamenti 
simili. Perciò si è ritenuto opportuno fornire delle indicazioni di media e sulla base delle esi
gue risposte date si è cercato di intuire come venga gestito da parte delle imprese lo smalti
mento dei rifiuti stessi. 

Pur senza trascurare le imprese che - adeguandosi alle norme nazionali in materia 78 -

fanno ricorso ad una regolamentazione più favorevole, che autorizza il conferimento dei 
residui prodotti ai centri di raccolta dei rifiuti solidi urbani (3,0 per cento) o agli impianti 
e/o discariche di iniziativa pubblica (24,1 per cento), la maggior parte di esse, nel definire la 
destinazione finale dei rifiuti stessi, si muove in una duplice direzione. Inizialmente provve
de in proprio alloro smaltimento e solo in un secondo momento affida tali rifiuti a terzi in 
vista di una specifica modalità di trattamento. 

La prima fase dello smalti mento dei rifiuti industriali avviene, infatti, all'interno dello 
stesso insediamento produttivo. La maggior parte delle imprese censite preferisce, lo stoc
caggio provvisorio in proprio, un sistema cioè di accantonamento temporaneo a pie' di fab
brica dei residui di lavorazione, che vanno sistemati a seconda della qualità in particolari 
zone e con accorgimenti utili al loro contenimento per non creare danni a persone ed 
ambiente. Trattandosi in realtà di un accumulo temporaneo, la legge non detta norme 
costrittive particolari (eccetto nel caso dei rifiuti tossico e nocivi) salvo l'obbligo di tenuta, 
presso tutti i luoghi di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali, di un registro di carico e 
scarico sul quale vanno annotati tutti i movimenti di entrata ed uscita dei rifiuti dal deposi
to (art. 3, comma 5, L. 475/88). 

Sono in prevalenza le imprese manifatturiere tradizionali a ricorrere a questa modalità 
di smaltimento non solo per i rifiuti speciali e per quelli assimilabili agli urbani ma anche 

77 Il DPR 915/82, all'art. I, individua le seguenti fasi di smaltimento: il conferimento, la raccolta, lo spazza
mento, la cernita, il trasporto, il trattamento, l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo. 
In tempi recenti tale materia ha conosciuto un'importante ridefinizione con il "Decreto Ronchi" (Dlgs 5 feb
braio 1997, n. 22). Tale decreto legislativo, introducendo importanti novità non solo sul versante sanziona
!Orio ma anche su quello dei principi generali , sostituisce la nozione di smaltimento con quella di gestione. 
divenuta cardine di un sistema, che si articola nella raccolta, trasporto, recupero, smaltimento. controlli di 
tali operazioni e vigilanza degli impianti dopo la loro chiusura. L'obiettivo è, quindi. quello di recuperare i 
rifiuti evitando il possibile loro deposito in discarica o il loro avvio in inceneritore senza pre-trattamento 
(Ficco. 1996). 

78 L·art. 4 della legge 475/88 elenca le possibili destinazioni finali dei rifiuti speciali. distinguendo lo smalti
mento effettuato in proprio (direttamente dalle imprese produttrici di rifiuti) oppure l'affidamento degli stes
si ad enti o imprese autorizzate al trattamento e/o stoccaggio definitivo dalla Provincia o ancora il loro con
ferimento ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (stipulando 
un 'apposita convenzione) o agli impianti e/o discariche di iniziativa pubblica . 
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per i rifiuti tossico-nocivi, che, già da questa prima fase (contrariamente a quanto avviene 
per le altre tipologie), necessitano di una speciale autorizzazione regionale la quale indica le 
caratteristiche degli impianti e le loro modalità di esercizio. 

Tenendo presente che la scelta di un particolare tipo di stoccaggio è strettamente legata 
alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti prodotti, i contenitori generalmente utilizzati 
dalle imprese salentine per tale operazione sono in prevalenza sacchi (33 , l per cento) , cumu
li (20,7 per cento) e fusti (19,4 per cento). Questi ultimi, infatti, sono maggiormente adatti 
per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi e solidi; sacchi e cumuli sono quasi esclusivamente utiliz
zati per i rifiuti solidi. 

Per quanto concerne le modalità di ammasso presso lo stabilimento le imprese hanno 
mostrato una certa preferenza per i mucchi coperti su pavimento senza drenaggio (57,4 per 
cento) e coperti su terreno (16,3 per cento): due modalità di stoccaggio queste ampiamente 
praticate per i rifiuti solidi e liquidi . 

Le operazioni di stoccaggio provvisorio possono essere eseguite anche conto terzi, pre
via autorizzazione dell'amministrazione provinciale. Veramente esigua (5,0 per cento), però, 
è risultata la percentuale di aziende salentine che sceglie di rivolgersi a terzi per questa prima 
fase dello smaltimento. Contrariamente a quanto registrato per lo stoccaggio provvisorio in 
proprio, inoltre, quello in conto-terzi interessa in particolar modo le industrie per la lavora
zione e trasformazione dei metalli, cui è da attribuire principalmente la produzione dei rifiu
ti speciali. 

Allo stoccaggio provvisorio seguono, qualijàsi ultime della gestione dei rifiuti, traspor
to, trattamento e stoccaggio definitivo in discarica. Procedure certamente importanti , perché 
definiscono la destinazione finale del rifiuto stesso a cui, tuttavia, le imprese prestano scarsa 
attenzione, come dimostra l'elevato tasso (90,0 per cento) di risposte evase. Atteggiamento 
questo che induce ad ipotizzare un abbandono in controllato di rifiuti sul territorio, ma anche 
la mancanza di controllo sulle modalità di smaltimento o forse la mancata individuazione, da 
parte delle aziende, di adeguate forme di smaltimento. 

Ciò che accomuna trasporto, trattamento e stoccaggio definitivo in discarica è che, al 
contrario di quel che avviene per lo stoccaggio provvisorio (generalmente in proprio), è 
molto più alta la percentuale di imprese che si affida a terzi per l'espletamento di tali ope
razioni. senza che ciò liberi il produttore da eventuali responsabilità connesse con il loro tra
sferimento e smaltimento. 

I rifiuti precedentemente stoccati all 'interno dello stesso insediamento produttivo ven
gono, infatti, allontanati con frequenza generalmente giornaliera (nel 29,2 per cento dei 
casi) o settimanale (32 per cento) e affidati a soggetti autorizzati alloro trasporto in impian
ti di trattamento 79. 

79 La raccolta e il trasporto dei rifiuti possono essere attuate - su autorizzazione regionale e provinciale - da 
aziende che in ogni caso devono possedere l'iscrizione all 'Albo dei trasportatori conto-terzi. 
Naturalmente i rifiuti provenienti da attività produttive possono anche essere trasportati direttamente dal 
produttore senza necessità di particolari autorizzazioni. In entrambi i casi, comunque, i rifiuti devono essere 
accompagnati nella fase di trasporto da una scheda di identificazione contenente notizie circa il produttore, 
il trasportatore, il destinatario, il luogo di destinazione, la natura e le caratteristiche del rifiuto e gli eventua
li fattori di rischio. 

161 



In vista di una corretta gestione dei rifiuti sono sicuramente queste ultime tre fasi le più 
importanti perché volte a recuperare tutte le risorse ancora presenti nei rifiuti (attraverso il 
ricorso a specifiche tecnologie di trattamento) riducendo la pericolosità di certe sostanze 
(detossificazione) o modificando le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti che così diven
tano facilmente manipolabili (ed eventualmente riutilizzabili) e compatibili con gli smalti
menti definitivi (inertizzazione). Tali metodi possono essere indirizzati anche a ridurre il 
yolume del rifiuto trattato e ottenere un prodotto inerte e stabile attraverso la combustione 
in appositi forni (incenerimento o termodistruzione) i cui tipi variano a seconda delle carat
teristiche dei rifiuti da trattare (Lombardini, Malaman, 1993). 

Nel ventaglio delle possibilità offerte la scelta delle aziende salentine si concentra sui 
sistemi per il trattamento con recupero (50,0 per cento), cui seguono i trattamenti chimico
fisici e biologici (25,0 per cento), l'incenerimento (27,8 per cento) e l'inertizzazione (7,0 per 
cento). 

Sia i rifiuti per i quali non è economicamente e tecnologicamente possibile alcun tipo di 
recupero sia i residui di processi di trattamento (fanghi inertizzati e non, scorie e ceneri della 
combustione) confluiscono, infine, nelle discariche controllate. 

A tal proposito, l'irrilevante percentuale di imprese (3,3 per cento), che ha dichiarato di 
smaltire i propri rifiuti in discarica, sottolinea come, nella maggior parte dei casi, si faccia 
riferimento a discariche di l a categoria e, per poco meno di un terzo di situazioni, a discari
che di 2a cat. tipo A80

. 

Un fatto emerge evidente dall'esiguo numero di risposte sullo smaltimento finale in 
discarica: il territorio salentino è privo di discariche controllate e, più in particolare, di 
impianti idonei allo smalti mento dei rifiuti industriali. I siti cui le aziende fanno riferimen
to sono particolarmente adatti per i rifiuti urbani o assimilabili agli urbani; mentre sono 
completamente assenti discariche di 2a categoria tipo B e C, idonee, invece, per i rifiuti spe
ciali e tossico-nocivi pure prodotti dalle imprese salenti ne. 

Ad aggravare ulteriormente la situazione si aggiunge poi la ragnatela di discariche abu
sive che, disseminate su tutto il territorio pugliese e salentino, sono causa di ulteriore degra
do ambientale oltre che "polmone" del traffico illegale di rifiuti industriali . 

Se in Puglia l'attività censuaria avviata dall'Amministrazione regionale ha individuato 
circa 400 "discariche a cielo aperto", il Salento non è da meno in questo scenario e le disca
riche abusive utilizzate direttamente o indirettamente da comuni, da privati cittadini e da 
aziende artigianali e industriali sono diffusissime. Le cifre ufficiali (certamente sottostima-

so Cn'apposita deliberazione del Comitato Interministeriale (riprendendo l'art. 5 del DPR 915/82) classitica 
com.: discariche di 2" categoria tipo B quelle per rifiuti speciali e tossico-nocivi non contenenti sostanze tos
siche in quantità superiori ai limiti fissati ; i rifiuti speciali e tossico-nocivi recanti sostanze tossiche in con
,.:ntrazioni superiori rispetto alle precedenti confluiscono, invece, nelle discariche di tipo C. Le discariche di 
~' categoria . essendo impianti con caratteristiche di sicurezza particolarmente elevate. accolgono quei rifiuti 
p.:r i q uali non risultino adottabili diversi e adeguati sistemi di smalti mento. 
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te) parlano di circa 100 discariche non controllate e altamente pericolose sul piano sanita
rio e della qualità della vita, cui sono, poi, da aggiungere le cave di materiale edilizio dismes
se, divenute oramai anch'esse triste ricettacolo di rifiuti diversi. 

L'assoluta assenza di impianti idonei allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle imprese 
salenti ne da una parte e l'elevata presenza di discariche abusive (che costellano il nostro ter
ritorio) dall'altra, sottolineano la necessità di dotare il Salento di adeguati impianti di trat
tamento e smaltimento anche perché nel frattempo oltre ai quantitativi di rifiuti smaltiti 
abusivamente nelle discariche salentine non attrezzate per la circostanza (e quindi con danni 
anche per la salute) gran parte dei rifiuti (soprattutto speciali) viene inviata nelle discariche 
regolamentari (al Nord) con grande dispendio di denaro. 

Un primo passo verso la risoluzione di questo problema è stata l'approvazione da parte 
del Consiglio provinciale (Delibera n.53 dell'l 1.04.91) del Piano Regionale per lo smalti
mento dei rifiuti speciali tossico-nocivi. Esso prevede la realizzazione per il Salento di un 
centro di raccolta e stoccaggio provvisorio dei rifiuti industriali (sia speciali che tossico
nocivi) da ubicare in vicinanza del capoluogo di provincia in corrispondenza per quanto 
possibile delle aree di sviluppo industriale (ASI). Da questo centro i rifiuti vengono poi indi
rizzati, a seconda della loro tipologia, presso idonee discariche o impianti di trattamento 
specializzati. 

Per questa fase ultima dello smaltimento il progetto prevede la realizzazione di una piat
taforma specializzata da realizzare in una località del tarantino ed individua anche i siti da 
destinare a discarica, luoghi scelti tenendo conto di particolari criteri quali le caratteristi
che del sito (idrologia superficiale, morfologia, presenza di una falda sotterranea) e dell'am
biente circostante (uso del suolo, distanza dai centri abitati, sistema viario, ecc.). I comuni pre
scelti dalla Regione per la realizzazione di discariche di 2a categoria tipo B/C sono: Melpi
gnano (località "Masseria San Rocco"), Trepuzzi ("Masseria Nuova"), Ugento (località "Bur
gesi") (Regione Puglia, 1988). 

Naturalmente la realizzazione di queste opere rappresenta una tappa importante solo se 
inserita all'interno di un approccio sistemico nel quale diverse soluzioni tecnologiche (dalla 
prevenzione al riutilizzo) siano concepite in un opportuno progetto integrato. 

Se infatti qualche anno fa ed ancora oggi lo scarico controllato è stato il metodo più uti
lizzato per lo smaltimento dei rifiuti (perché meno complesso, più economico e di più faci
le realizzazione) la nuova legge sui rifiuti (Decreto Ronchi) impone un drastico cambia
mento di rotta alla tanto abusata consuetudine di gettare gli scarti in discarica. 

L'inquinamento da rifiuti non può essere fronteggiato con interventi che si collocano a 
valle dei processi di produzione e di consumo e con ricorso prevalente allo smaltimento in 
discarica, ma richiede un'azione preventiva che incida a monte del problema. 

Si è ritenuto, quindi, che la riduzione dei quantitativi dei rifiuti prodotti e la scelta di ade
guati sistemi di trattamento possano convivere all'interno di una politica aziendale di sal
vaguardia dell'ambiente. La riduzione dei quantitativi dei rifiuti prodotti rispecchia il prin
cipio della "responsabilità condivisa" abituando l'impresa a collaborare attivamente in vista 
di una soluzione del problema rifiuti. Il ricorso a ottimali sistemi di trattamento consente, 
poi, di riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia ma soprattutto 
di ridurre drasticamente i volumi di discarica con tutti i vantaggi conseguenti. 

N on si mira ad eliminare completamente le discariche - cosa peraltro impossibile se con-
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sideriamo che ogni processo di trasformazione dei rifiuti (dalla termodistruzione al rici
c1aggio) produce residui per i quali è necessaria la discarica - ma a razionalizzarne l'uso e 
allo stesso tempo garantire che esso sia effettuato in condizioni ottimali. Smaltire in disca
rica soltanto ciò che può essere recuperato significa, da un lato ridurre l'impatto ambienta
le complessivo, dall'altro incentivare la cultura del ricic\aggio, fondamentale per fronteggia
re la limitatezza delle risorse e delle materie prime. Ciò comporta il passaggio da una logica 
produttiva tradizionale, secondo la quale con un percorso "lineare" si passava dalle materie 
prime al prodotto e al rifiuto (e, quindi, alla discarica), ad una più innovativa di tipo "cir
colare" in virtù della quale la materia entra in un circolo di continuo riutilizzo, proteggen
do cosÌ la natura sia dal lato del prelievo delle sue risorse sia dal lato dei rifiuti. 

Si tratta, quindi, di creare non già un unico sistema di smalti mento ma un insieme di 
impianti complementari ed interdipendenti in grado di ricevere, trattare o smaltire i rifiuti 
speciali e tossico-nocivi che derivano dalle attività produttive (garantendo un accettabile 
compromesso tra minimizzazione dei costi e minimizzazione dei rischi ambientali). 

La nostra provincia è sicuramente ancora lontana dall'intraprendere questa strada, 
essendo completamente priva sia di strutture di trattamento che di discariche idonee per lo 
smaltimento dei residui industriali. 

Su 15 impianti approvati e/o autorizzati dalla Provincia di Lecce solo tre, infatti, con
sentono il trattamento dei rifiuti industriali. I restanti sono in realtà discariche (general
mente comunali) particolarmente adatte per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o assi
milabili agli urbani. 

Il "problema" rifiuti nel Salento leccese va reimpostato creando diversi sistemi di smal
timento ma anche e soprattutto instaurando un rapporto costante e continuativo con il ter
ritorio e la popolazione locale per illustrare le scelte aziendali e fare "accettare" loro l'inse
dimento di nuovi impianti a tecnologia avanzata per il trattamento e/o smaltimento dei rifiu
ti industriali. 
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CAPITOLO 3 

LE IMPRESE VERSO L'N'ECONOMIA ECOLOGICA? 

Degna di attenzione è l'analisi del comportamento assunto dalle imprese salentine in 
vista dell ' integrazione di considerazioni ambientali nelle strategie d 'impresa. Da alcuni 
anni, infatti, il mondo imprenditoriale, oltre a doversi adeguare ad una legislazione sempre 
più complessa e ricca di adempimenti, si trova anche a dover fronteggiare una domanda cre
scente di informazioni relative alle interrelazioni tra le proprie attività produttive e l'am
biente naturale. 

Sul fronte delle politiche di rispetto dell'ambiente, auspicate e perseguite dalle imprese, 
la tendenza più recente è sicuramente quella di tenere conto degli stimoli e delle richieste di 
informazioni provenienti dal mercato, che ora pretende di conoscere gli effetti del processo 
produttivo sull'ambiente e chiede di essere costantemente informato sui risultati raggiunti 
dalle strategie ambientali d'impresa81 . 

E' questo uno dei fattori che ha favorito un lento ma progressivo passaggio da una fase 
passiva, in cui una maggiore attenzione al problema ambiente comportava necessariamente 
un aggravio di costi, ad una attiva, in cui l'impresa acquista consapevolezza del carattere 
strategico della variabile ambientale, considerata non più come vincolo ma come opportu
nità per conquistare migliori posizioni concorrenziali. 

In questo quadro di riferimento si inserisce la necessità per l'impresa di avvicinare a livel
li prossimi a zero l'impatto derivante dalle proprie attività produttive. Tale possibilità è 
ovviamente tanto minore quanto maggiori sono la soglia di attenzione del produttore ed il 
livello delle misure di sicurezza adottate. Occorre, quindi, sviluppare capacità di valutazio
ne dell'entità del danno potenziale e del rischio che esso si verifichi e, conseguentemente, di 
saper scegliere una strategia di comportamento che, in linea generale, può essere di due tipi: 
reattivo o anticipativo. 

Nel primo caso si tratta di gestire il danno o l'incertezza che esso si presenti con l'obiet
tivo di minimizzarne i costi. L'adozione di tale atteggiamento si traduce in un semplice 

81 Uno degli strumenti operativi in tal senso - prcscelto da un numero sempre crescente di imprese - è il /li/III/
cio amhientale. finalizzato a divulgare le tecniche di riduzione dell'impatto sull'ambiente. Si tratta . secondo 
la definizione della Fondazione Eni Enrico Mattei , dello "strumento contabile" in grado di fornire un qua
dro organico delle interrelazioni dirette tra !'impresa e l'ambiente naturale, attraverso l'opportuna rappre
sentazione dei dati quantitativi e qua litativi relativi all'impal1o ambientale delle attività produttiyc c ddlo 
sforzo economico-finanziario sostenuto dall'impresa per la protezione dell 'ambiente. Fino ad oggi sono stati 
essenzialmente i grandi gruppi (quali Fiat, Edison, Montecatini. Unilever) - per i quali l'immagine azicndak 
a,sume particolare rilevanza - a ricorrere all'uso di tali metodologic di lavoro. Ciò. tutta\'ia . non signitica che 
ne'n esistano significativi spazi di manovra anche per gli impianti di piccole dimensioni che - contrariamen
te a quanto si possa ritenere - hanno un ruolo tutt 'altro che margina le nella produzione di inquinamento e di 
riliuti I L'llìcio Studi del C~R. 1997). 
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rispetto degli obblighi di legge vigenti, valutando la possibilità di ridurre la soglia di inci
denza del danno solo se i costi dell'eventuale prevenzione siano nettamente inferiori agli 
esborsi determinati dal verificarsi dell'episodio di inquinamento (Pesaro, 1994). 

Se quindi essere reattivi significa operare in condizioni di certezza, viceversa avere un 
atteggiamento anticipativo significa muoversi in anticipo rispetto agli eventi, introducendo 
un elemento di scommessa sul futuro e puntando sui vantaggi che ne possono derivare in 
termini competitivi (Bertelé, 1997). Una scelta di questo tipo comporta la gestione del 
rischio attraverso la messa in atto di misure di prevenzione basate su scelte di innovazione 
tecnologica, gestionale ed innovativa. 

Per le imprese salentine (oggetto della citata indagine diretta) l'alternativa sembra non 
porsi tra un atteggiamento reattivo e uno anticipativo, ma tra l'essere completamente indif
ferenti di fronte alla questione ambientale e, solo nella migliore delle ipotesi, rimanere fermi 
su posizioni ancora eccessivamente "conservatrici" ed esaurire il proprio impegno in una 
generica informazione in merito al problema e nel semplice rispetto della normativa. 

Se cospicuo è, infatti, il numero di imprenditori che si informa su iniziative per la tutela 
dell'ambiente e sulle novità legislative, la partecipazione a seminari e l'iscrizione ad enti per 
la tutela dell'ambiente trovano presso di essi un riscontro molto più limitato. La modesta 
presenza di imprenditori interessati ad un coinvolgimento assume particolare rilevanza se si 
considera poi che si tratta soprattutto di proprietari di complessi industriali di piccolissime 
dimensioni - avviati successivamente agli anni '80 - e dotati nella maggior parte dei casi di 
una cultura medio-bassa. Il diffuso luogo comune che potrebbe indurre ad attribuire una 
maggiore sensibilità a chi è dotato di una formazione culturale di livello superiore, viene così 
smentito, attribuendo tale caratteristica anche a chi è in possesso di un basso titolo di stu
dio (come la licenza media inferiore o addirittura quella elementare). 

La conoscenza delle principali direttive comunitarie e normative nazionali, dichiarata da 
più della metà delle imprese interpellate, trova poi una conferma solo parziale nella loro 
reale applicazione. 

Laddove la legge prescrive obblighi chiari nella loro formulazione e che necessitano di 
scarsi investimenti , la percentuale di risposte positive si mantiene alta . Più della metà delle 
imprese afferma, infatti, di essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento all'autorità 
competente di avere individuato i fattori di rischio esistenti, di aver preso le opportune misu
re preventive di sicurezza e di pronto intervento, di aver informato e addestrato il personale 
e di aver messo a disposizione di quest 'ultimo la dotazione necessaria per garantirne l'inco
lumità. 

Nel caso in cui, invece, la normativa richieda un impegno più attivo, la quota di impre
se che esegue tali direttive decresce vistosamente. Solo i14,3 per cento di imprenditori inter
vistati, infatti, ha dichiarato di aver fatto ricorso, all'interno del proprio complesso pro
duttivo, a studi di impatto ambientale volti a prevenire le ripercussioni che ogni iniziativa 
di carattere economico può avere sull'ambiente. Degno di nota è poi il fatto che a predi
sporre procedure di questo genere sono state proprio le micro-unità, avviate nella maggior 
parte dei casi in tempi non recenti (tra il 1960 e il 1970) ed operanti nell ' industria della lavo
razione e trasformazione dei metalli e in quella manifatturiera tradizionale (soprattutto nei 
settori alimentare, tessile e calzaturiero), dei comuni di Casarano, Tricase, Salve, Specchia, 
Castrignano Capo, Racale, Alliste e Matino. 
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L'attenzione dimostrata da queste imprese verso una procedura così complessa (sia per 
i costi che per le competenze richieste) come la "valutazione di impatto ambientale" è sup
portata dalla considerazione che queste stesse imprese hanno anche introdotto, all'interno 
del proprio ciclo produttivo, innovazioni di processo, di prodotto e organizzative. 

L'esiguo numero di imprese salentine, che, se pur lentamente e a fatica, sembrano proiet
tarsi verso "un'economia ecologica", si mantiene basso anche in riferimento alla spesa 
media sostenuta annualmente per lo smalti mento dei rifiuti industriali . Senza trascurare il 
58.7 per cento di aziende, che, non rispondendo a tale quesito lasciano chiaramente presa
gire un'assoluta inadempienza in merito a questo importante aspetto della vita di un' im
presa, la maggior parte della rimanente quota (32,7 per cento) impegna cifre modeste (meno 
di 5 milioni) anche se proporzionate alle dimensioni aziendali, mentre solo 1'8,0 per cento 
destina una parte più consistente del proprio budget (oltre IO milioni) allo smaltimento dei 
rifiuti ind ustriali. 

A ciò si aggiunga poi la bassa quota di imprese che effettuano investimenti (6, I per 
cento) per lo smaltimento dei rifiuti, facendo ricorso quasi totalmente a capitale proprio. 
Fatto degno di nota in una realtà imprenditoriale come quella salentina generalmente refrat
taria al rischio, che, tuttavia, cela un limitato ricorso ad altri canali di finanziamento tra cui 
prestiti con le banche locali e incentivi comunitari e nazionali. Le motivazioni che determi
nano tale situazione sono da ricercare principalmente nella totale disinformazione in meri
to alla possibilità di fruire di finanziamenti agevolati, ma anche nello scetticismo sulla pos
sibilità di ottenerli ed, infine, nella lentezza dell'iter burocratico. 

Quelle imprese salentine interessate a migliorare le proprie prestazioni da un punto di 
vista ecologico lamentano, poi, nel Salento meridionale la carenza di adeguate strutture di 
supporto. Non basta, infatti, che le imprese - dirette responsabili nella produzione di rifiuti 
industriali - compiano il primo passo introducendo il "problema" rifiuti nella valutazione 
progettuale dei loro cicli di lavoro, occorre anche fornire loro adeguati aiuti, evitando un 
inutile carico amministrativo di spese o imposizioni giuridiche e, soprattutto, fornendo loro 
adeguati suggerimenti in termini di applicazione della normativa, agevolazioni creditizie, 
possibilità di certificazioni e di analisi già fatte82

. Compiti questi che spettano ad enti come 
la Camera di Commercio, l'Associazione degli Industriali, la Confederazione Nazionale 
degli Artigiani (CNA) ed altri enti pubblici, che, tuttavia, non assolvono pienamente a que
sto loro ruolo, come emerge dalla elevatissima percentuale di imprese (90,0 per cento) che 
ha dichiarato di non essere appoggiata da alcun ente in vista della dotazione di strutture per 
la tutela dell 'ambiente. 

B2 A tal proposito un esempio interessante da citare è l'iniziativa della Camera di Commercio di Milano, che, 
da circa un anno, ha predisposto due programmi, tra loro complementari, con l'obiettivo di offrire alle impre
S~ strumenti avanzati a costi accessibili ed un efficace servizio di assistenza. Il primo. "Normativa Ambiente", 
CL)ns.:ntc un facile accesso a tutte le leggi sull'ambiente nazionali . regionali e comunitarie e la rapida indivi
dllazion~ di tutti gli adempimenti c gli incentivi previsti dalle norme. "Abc Ambiente" . invece, si propone una 
pratica gestione dello smaltimento delle diverse tipologie di rifiuti (Origgi, 1997). 
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Tab. 1 - Strategie di comporlamento adotlale dalle a::iende sa/entine 

Atteggiamento di indiffe/'en:!a 

(o diffiden::a) 

---.. _---

Mancanza di adeguata conoscenza 
della normativa ambientale 

Mancata predisposizione di studi di 

N 

aziende 

108 

impatto ambientale 219 

Assenza di investimenti per lo smalti-
mento dei rifiuti 215 

Assenza di impegni finanziari nello 
smaltimento dei rifiuti industriali 134 

Bassi livelli di spesa media annua per 
lo smaltimento dei rifiuti industriali 75 

Mancata intenzione di chiedere finan-
ziamenti statali e comunitari 161 

_ __ _ I 
FOllie, Interviste 

Atteggiamento reatlil'o . -_. ---. --N! 

aziende 

Conoscenza della normativa ambientale 

Partecipazione a seminari 

Iscrizione ad enti per la tutela dell'ambiente 

Individuazione dei fattori di rischio esistenti 

Adozione di misure preventive di sicurezza e di 
pronto intervento 

121 

34 

6 

124 

113 

Informazione e addestramento del personale 104 

Predisposizione di attrezzature necessarie a 
garantire l'incolumità del personale 126 

Predisposizione di studi di impatto ambientale IO 

Investimenti per lo smaltimento dei rifiuti 
industriali 14 

Impiego di capitale proprio nello smaltimento 89 

Alti livelli di spesa media annua nello smalti
mento dei rifiuti 

Futura intenzione di chiedere finanziamenti 
statali e comunitari 

20 

67 

Dalla tab_ I, che presenta le strategie ambientali delle imprese salentine, appaiono vera
mente poche quelle pronte ad imboccare la strada di una gestione ecologica dei propri pro
cessi produttivi. La stragrande maggioranza di esse (come si evince dalle risposte negative 
fornite ai vari quesiti sottoposti e dall'elevata percentuale di mancata risposta) continua ad 
ignorare completamente la variabile ambientale e non comprende che l'economia "verde" 
può essere un'economia solida in grado di accrescere la loro competitività_ 

E' un comportamento che non si può accettare considerato il mutato rapporto tra 
impresa e ambiente e la conseguente necessità di sostenerlo con azioni concrete, ma anche 
c soprattutto considerando la tendenza delle aziende salentine all'export verso quei paesi 
dell"Europa del Nord, dove le imprese sono già da tempo concretamente impegnate su 
questo difficile ma importantissimo fronte. E' ancora lungo il cammino delle PMI salenti
ne yerso un'economia ecologica. 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Quale futuro per il Salento meridionale? 

L'analisi condotta evidenzia la necessità di una politica di razionalizzazione e rilancio 
dell'industria salentina con particolare riferimento alla PMI anche modernizzando l'appa
rato dei servizi pubblici e privati pugliesi, individuando le potenzialità produttive e renden
dole attraenti per gli investimenti esterni. E, per attivare dei "meccanismi virtuosi" di un 
confronto concorrenziale, diffusione di conoscenze ed adattamento di nuove tecniche pro
duttive al tessuto imprenditoriale locale, sarebbe utile una più intensa internalizzazione del
l'economia quindi l'avvio di una robusta corrente di esportazioni. 

Un ruolo preponderante, in questo senso, dovrebbero assumere l'atteso varo del piano 
di interventi alla PMI previsti dal Programma Operativo Plurifondo (Po.P.) 1994-99, come 
pure il rigoroso piano di risanamento della Provincia. In quest'ottica si pongono, infatti, 
il Patto territoriale firmato dalla Provincia, gli accordi produttivi con l'Emilia Romagna 
e la creazione del 7° polo industriale in quest'area del Salento maggiormente dinamica 
sotto il profilo industriale. Il polo costituisce una risposta concreta alle richieste degli 
imprenditori, alle esigenze di sviluppo economico e di lavoro dell'area nel rispetto delle 
"vocazioni naturali dell 'imprenditoria locale", e alle risorse economiche, ambientali e cul
turali non solo dei comuni interessati alla localizzazione del polo, ma anche di quelli limi
trofi. 

Il problema è evitare che l'impianto del polo sia incompatibile con l'ambiente, evi
tare che il soddisfacimento dei bisogni del presente possa compromettere la capacità delle 
generazioni future di soddisfare i propri bisogni. Non si deve dimenticare che i modelli di 
sviluppo economico devono essere orientati verso obiettivi di mantenimento di integrità eco
logica e di equità sociale. 

Una ragionata politica di sviluppo industriale dovrebbe evitare, in termini di superficie, 
situazioni largamente eccedenti il reale fabbisogno di localizzazione; tener conto della natu
ra dell'impatto ambientale generato dal sistema industriale (magari attraverso un indice del
l'impatto ambientale che tenga conto dei rifiuti industriali prodotti a livello di settori pro
duttivi). Appare opportuno, pertanto, evitare e/o controllare l'istallazione di industrie ope
ranti in settori lesivi dell'ambiente e della salute della popolazione. Non dimentichiamo che 
un "problema" pressante per le PMI salentine è quello della gestione dei propri rifiuti indu
striali, gestione che, in mancanza di strutture di smaltimento e nello stato di inoperatività 
del Progetto di piano, pesa interamente sulle aziende che sembrano inclini ad adottare solu
zioni meno corrette ma più economiche nello smalti mento dei rifiuti. 

Che si sia in presenza di un'area vivace sotto il profilo industriale è indubbio, ma ciò non 
deve far dimenticare che si tratta anche di un'area come s'è visto, altamente dinamica sotto 
il profilo agricolo e importante anche sotto il profilo turistico e ambientale. 

Si tratta di un'area a forte densità di complessi masserizi - che si svolgono ad est della 
Serra centrale ed interessano i comuni di Collepasso, Supersano, Ruffano, Taurisano, 
Ugento e Casarano (solo per la parte di territorio disposto a sud del centro abitato) e di 
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maggiore addensamento del fenomeno delle ville suburbane e residenze di campagna. 
Siamo nella «splendida e fertile vallata, contornata di basse colline» (che comprende i 

centri di Melissano, Alezio, Tuglie, Parabita, Casarano, Ugento, Taviano, Racale, Alliste, 
Melissano e Felline), che il De Giorgi definì «Valle di Taviano», della quale celebrò nei 
Bozzetti di viaggio la «posizione amenissima» e le «ville graziose». 

Vi sono alcune zone del Salento meridionale che, in virtù delle loro risorse naturali e cul
turali (ad esempio, le grotte costiere di Romanelli e Castro, gli insediamenti rupestri di Vaste 
con il suggestivo patrimonio storico-culturale, le terme di Santa Cesarea), presentano forti 
suscettività in termini di turismo culturale, congressuale, termale e rurale che vanno salva
guardate ed esaltate. Ciò attraverso nuove iniziative che mirino alla valorizzazione del terri
torio e che favoriscano più che il turismo stagionale, di massa, maggiormente incline ad 
inquinare e distruggere quello rurale che invita a rispettare e a salvaguardare le risorse natu
rali e culturali locali. 

E, a proposito di turismo rurale, va ribadito come proprio in questa stessa zona del 
Salento meridionale esso abbia avuto successo grazie anche al proficuo apporto del G.A.L. 

Capo S. Maria di Leuca, unico gruppo pugliese che abbia saputo gestire con serietà e capa
cità i finanziamenti comunitari. Una delle iniziative locali di cui si possa andar fieri come 
salentini e pugliesi, che molto abbiamo, invece, da dolerci per l'incapacità di fruire di risor
se dell'UE. Incapacità certamente legata a responsabilità pubbliche ma anche alla scarsa abi
lità del privato cittadino di rivendicare il rispetto dei propri interessi. 

Particolare attenzione merita anche (e non ultimo) un impegno nel settore del non pro

fil , da cui giungono nuove opportunità di lavoro in linea con le gravi emergenze sociali 

segnalate. 
Si delineano, quindi, come settori di impegno emergenti: 

- il turismo; 
- il sostegno all 'agricoltura innovativa nelle aree specializzate; 
- l'avvio di politiche attente allo sviluppo delle PMI lì dove esse fanno sistema ed eviden-

ziano problemi di distretto. 
In questa necessità di assicurare uno sviluppo sostenibile all 'area sono almeno tre i sog

getti chiamati in gioco: 
- l'amministrazione pubblica: dalle Autorità locali alla Provincia e alla Regione ; 
- i vari Enti locali (associazioni, agenzie, università, banche, sindacati, ecc.), che devono 

coordinare i loro sforzi per una gestione sostenibile delle risorse; 
- la popolazione locale spesso 'indifferente' e poco interessata a temi di tutela dell'am

biente, ed incline, invece, ad affermare propri desideri ed aspettative: una domanda che si 
basa generalmente sugli effetti dei fenomeni ma non riconosce le cause che li generano. 

E' d'altronde su questi tre attori che si gioca il destino della nostra terra. 

172 





Bibliografia 

ALACEVICH F. 1992, Lo sviluppo locale in Italia: I distretti calzaturieri. Paper presentato agli 
"Incontri Pratesi su Lo Sviluppo Locale", IRIS, Incontri pratesi sullo sviluppo locale, 14-19 set
tembre. 

AMATO V. 1991, Aspetti di politica per l 'ambiente, Napoli, CUEN. 

ASCOLI U., TRENTO A. 1975, "Sviluppo industriale e flessibilità della forza-lavoro: il settore cal
zaturiero", in Inchiesta, 20. 

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO 1992, "Cee: il V Programma d'Azione sul\' Ambiente", in 
Dossier Ambiente, 19. 

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO 1994, "Il Danno al\' Ambiente", in Dossier Ambiente, 25. 

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI LECCE 1996, "II nuovo accordo provinciale di rial
lineamento retributivo", in Salento Impresa , 1. 

AZZONE G., NOCI G. 1997, "La certificazione: una sfida alle imprese", in Impresa & Stato, 39, pp. 
9-15. 

BAELI M. 1991, l finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese, Milano, Pirola Ed. 

BANCA D'ITALIA 1997, Note sul/'economia della Puglia nel 1996, Bari, Banca d'Italia. 

BARDE 1. P., PEARCE D. W. 1991, Valutare l'ambiente, Bologna, Il Mulino. 

BECCATTINI G. 1987, Mercato e forze locali: il distretto industriale, Bologna, TI Mulino. 

BELLA:-lDI M., Russo M. (a cura di) 1994, Distretti industriali e cambiamento economico locale, 
Torino, Rosenberg & Sellier Ed. 

BERTELÉ U. 1997, "Ambiente: una Questione d'Impresa", in Impresa & Stato, 39, pp. 4-8. 

BIGARELLI D. , CRESTANELLO P. 1991, Casi concreti di sviluppo locale: Carpi, Paper presentato 
agli "Incontri Pratesi su Lo Sviluppo Locale", IRIS, Incontri pratesi sullo sviluppo locale, 16-21 
settembre. 

BORLENGHI E. 1983, "Terziario superiore e innovazione industriale nella trasformazione della 
città", in Atti XXIJI Congr. Geogr. !tal., Catania, II, I , pp. 393-428. 

BOTTA F. 1992, Sviluppo e occupazione. Per un 'analisi del mercato del lavoro in Puglia, Bari, 
Ed. dal Sud. 

BOTTA P., FONTE M., IMPROTA L., PuGLIESE E., RUGGIERO F. 1976, "La struttura del settore calza
turiero a Napoli", in Inchiesta, 23. 

BRANCATI R., COSTA P., FIORE V. (a cura di) 1988, Le trasformazioni del Mezzogiorno. Realtà e 
problemi tra l'antico e il nuovo, Milano, Angeli. 

174 



BRl"SCO. S. 1982, "The Emilian model: productive decentralisation and social integration", 
Cambridge Journal of Economics, 6, 167-84. 

BUSEI G.L. 1990, Le politiche ambientali. Intervento pubblico e regolazione sociale, Torino, 
Rosenberg & Sellier. 

BeRSI T., TEDESCHI M. 1992, "Acquisizioni e alleanze nell'industria tessile-abbigliamento italia
na: tipologie, finalità, ambiti competitivi", in T. Bursi (a cura di), Acquisizioni e alleanze nel
/ 'industria tessile-abbigliamento, Milano, Angeli. 

CAFFERATA R., ROMAGNOLI G. C. (eds) 1990, Piccola Impresa. Aree Depresse. Mercato del Lavoro, 
Milano, Angeli. 

CALZA BINI P. 1978, "Il dibattito sul mercato del lavoro: dalla caduta del saggio di attività al 
decentramento produttivo", in F. Ferrarotti (a cura di), Mercato del lavoro, marginalità e struttu
ra di classe in Italia, Milano, Angeli. 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCE - C.C.l.A.A. 1986, 
Mercato del lavoro, impresa eformazione professionale nell'area di Casarano, Casarano, Coop. 
Libraria. 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCE - C.C.LA.A., 1989, 
"Come si manifesta la voglia d'impresa", in Terra d'Otranto, 4. 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCE - C.C.LA.A., l.E.S. 1991, 
Indagine congiunturale sul secondario in provincia di Lecce, Lecce, LE.S. 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCE - C.C.LA.A., 1993, 
"Chiusura delle imprese: è epidema", in Terra d'Otranto, 2. 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCE - C.C.I.A.A., 1993a, 
"Continua la fase recessiva", in Terra d'Otranto, 2. 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCE - C.C.LA.A., 1995, 
"Con l'export in poppa", in Terra d'Otranto, 2. 

CA:-.1ERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCE - C.C.LA.A. 1996, 
"L'economia della provincia di Lecce nel corso del 1995", in Terra d'Otranto, 2. 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCE - C.C.I.A.A. 1996, "Il 
Sistema industriale in Puglia e in Provincia di Lecce", in Terra d'Otranto, 3. 

CAMPA L. 1992-1993, Lo sviluppo della piccola e media impresa industriale in Puglia, con par
tico/are riferimento a/ Salento leccese. Tesi di Laurea in Geografia. Facoltà di Lettere e Filosofia. 
Università degli Studi di Lecce. 

CAPECCHI V. 1991, "Una storia della specializzazione flessibile e dei distretti industriali in Emilia
Romagna", in F. Pike, G. Beccattini, W. Sengenberger (eds), Distretti industriali e cooperazione 
fra imprese in Italia, Studi e Informazioni, 34, Firenze, Nardini, pp. 67-89. 

CARElTO A., 1995-1996, L'illternazionalizzazion dell 'industria italiana. L'investimento diretto 
estero: due casi salentini, Tesi di laurea in Geografia economica. Facoltà di Economia. Università 
degli Studi di Lecce. 

175 



CE~SIS, ARCHEO 1989, Artigianato in Puglia: presenza forte, tessuto debole, Roma. 

CE~SIS 1990, Studio per la realizzazione del ClSI di Lecce, Roma. 

CEI'SIS 1992, XXVI rapporto 1992 sulla situazione sociale del paese, Milano, Angeli. 

CE:-.oSIS 1992a, Rapporto sull'azienda speciale di della CC./.A.A. di Lecce, Roma, suppl. 2. 

CE~SIS-INIONCAMERE 1986, Il comparto del tessile e del calzaturiero in provincia di Lecce, Lecce. 

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (s.d.), Normativa della Comunità Europea in materia 
ambientale 1967-1978, Bruxelles, Lussemburgo. 

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 1993, Proteggere l'ambiente, Bruxelles, Lussemburgo. 

COMMINOTTI R., MARIOTTI S. (a cura di) 1994, Italia multinazionale 1992. Radiografia de/l'in
temazionalizzazione dell'industria italiana, Milano, Etas Libri. 

CORVINO A. 1989, Lo sviluppo del settore calzaturiero in un'area periferica, Napoli, ESI. 

COSTA A. 1997, "Dinamiche competitive e iniziative strategiche", in Terra d'Otranto, I. 

DE CARLO I. 1986, "La donna e il mercato del lavoro", in Terra d ' Otranto, 4. 

DE CARLO I. 1986 "L'evoluzione del mercato del lavoro in provincia di Lecce", in Terra 
d'Otranto, 2. 

D'AGOSTINO G. 1988, "Segnali di crisi del calzaturiero", in Terra d'Otranto, 2. 

D'AGOSTINO G. 1989, "Fase cruciale per lo sviluppo del Basso Salento", in Terra d'Otranto, 4. 

D'AGOSTINO G., D'ORIA S., FIORELLA M. , GIANNOTTI G., ET AL. 1997, Lavoro e non la voro nel 
Salento, Lecce, Manni Ed. 

D'ANTONIO M. 1990, "La piccola impresa del Mezzogiorno nella prospettiva del mercato unico 
europeo", in L'Industria, Bologna, 3, pp. 539-553. 

D'ApONTE T. 1986, Dal Mezzogiorno ali' Europa, Napoli, Loffredo. 

DE RUBERTIS S. 1996, "P.O.P. '94-'99: un'analisi preliminare", in Terra d 'Otranto, 4, pp. 33-43. 

DE RUBERTIS S. 1997, "L'industria tessile e dell'abbigliamento nel sistema produttivo locale di 
Tricase" in Dipartimento di Scienze Geografiche e Merceologiche - Univo di Bari - Istituto di 
Studi Economici - Univo di Pescara, Dottorato di Ricerca. Analisi Spaziale delle attività terzia
rie in ambiente urbano. Geografia economica. Studi e Ricerche, Bari, Puglia Grafica Sud, pp. 
117-137. 

DE RUBERTIS S. , VITERBO D. D. 1997, " Regione programma e sistemi locali d'imprese. Uno 
studio preliminare per l' attuazione dei P.O.P. Puglia 1994-'99", in Studi in onore di Domenico 
Novembre, Un iv. degli Studi di Lecce, Annali del Dip. di Scienze Storo e Soc., IX-XII (1992-
93/1995-96), pp. 915-952. 

DillO M. 1992, "La Puglia si prepara", in Nuovo corso, 23 . 

DillO M. 1991, "Parlano gli imprenditori pugliesi", in Delta, 48/49, pp.7-30. 

176 



F-\CCIOLI M. 1995, "Distretti industriali, milieu locale ed economia neo-industriale", in Geotema, 
2. pp. 30-41. 

FERRI P.. CRISTINI, A., MOROSINI, G., VARIATO A. ET AL. 1997, Economia Lombarda. XIII Rappor
lO. Occllpa;,ione, Investimenti e strategie di finanziamento nelle piccole e medie imprese, Milano, 
Mondo Economico, Medio Credito Lombardo. 

FIcco P. 1996, "Rifiuti: aziende al test della gestione", in Il Sole 24 Ore, 7 Ottobre, 275 . 

FIcco P. 1996A, "Un 740 verde per i rifiuti", in Il Sole 24 Ore, I Aprile, 89. 

FICCO P., GERARDINI F. 1997, La gestione dei rifiuti. Il nuovo sistema dopo il Decreto Ronchi, 
Milano, Edizioni Ambiente. 

FORMICA C. 1979, Lo spazio rurale nel Mezzogiorno. Esodo, desertificazione e riorganiz.zazione, 
Napoli, ESI. 

FORTI A., VIESTI G. 1994, "Il settore tessile-abbigliamento", in L 'impresa motore dello sviluppo. 
Studi sui percorsi evolutivi del sistema produttivo, Roma, SIPI, VoI. Il. 

FREY L. 1977, "L'offerta di lavoro e lo sviluppo del Mezzogiorno", in AA. Vv., La .l'ottoccupa
zione nel Mezzogiorno, Milano, Angeli, pp. 9-28. 

FREY L. 1988, La disoccupazione in Italia: il punto di vista degli economisti, Milano, Angeli. 

FREY M. 1997, "Lo sviluppo dei bilanci e dei rapporti ambientali in Italia", in Summa, 118, pp. 
35-37. 

FRIGENI R , TousIJN W. 1976, L'industria delle calzature in [talia, Bologna, Il Mulino. 

GEORGE p. 1972, Manuale di geografia della popolazione, Milano, Ed. di Comunità. 

GHIARONI A. 1996, "Ambiente: \' Arpa potenzia i controlli", in Il Sole 24 Ore, 16 Dicembre, 343. 

GIANNELLI A. 1993, "Mercato del lavoro femminile in Italia negli anni '7 1 e '80', in Contesto, 
percorsi ed alternative, 7, pp. 44-50. 

GIANNELLI A. 1993-1994, "Occupazione e sottoccupazione femminile nel Salento negli anni '70 
e ' 80". Tesi di laurea in Geografia. Facoltà di Lettere e Filosofia. Università degli Studi di Lecce. 

GIANNINI M. (a cura di) 1989, Innovazione e lavoro nel Mezzogiorno. Soggetti e meccanismi di 
regolazione dello sviluppo, Bari, Dedalo. 

GIANNOLA A. 1991, "La piccola impresa del Mezzogiorno: esperienze e prospettive", in R. 
Cafferata, G. C. Romagnoli (a cura di), Piccola impresa e aree depresse, mercato del lavoro, 
Milano, Angeli, pp. 19-49 

GIANNOLA A. 1993, "Il Mezzogiorno nell'economia italiana", IRIS , Incolltri protesi .1'11110 svilup
po locale, 13-18 settembre. 

GI.-\~NOTTI G. 1989, "Considerazioni sullo sviluppo nella provincia di Lecce" in AA.VV., fl 
Conferenza Salentina sull'Emarginazione. Lecce 12-13-14 dicembre 1988. Lecce, Milella, pp. 
107-134. 

GI.-\:\:\OTTI G. 1996, "Sullo sviluppo del Salento: caratteri, tendenze, opzioni di programma", in 

177 



S. Mininanni (a cura di), Il Piano Territoriale di Coordinamento per la Provincia di Lecce, Lecce, 
Argo, pp. 23-37. 

GIANNorn G., SIMONEITI A., STIFANI S., ET AL. 1996, Anziani e giovani nel Salento. Un contri
buto per le politiche e le attività sociali ed educative del territorio, Lecce, Manni. 

GOODMAN E., BAMFORD J., SAYNOR P. (eds) 1989, Small Firms and Industriai Districts in Italy, 
London, Routledge. 

GOFFREDO G. 1990-1991, Industria endogena ed esogena nelle tre province salentine. Tesi di lau
rea in Geografia economica. Facoltà di Economia. Università degli Studi di Lecce. 

GOITARDI G. (a cura di) 1978, L'industria calzaturiera del Brenta. Problemi e prospettive, Vene
zia, Offsetip. 

GUACCI U. 1994-1995, L'intemazionalizzazione produttiva delle aziende italiane in Albania. La 
rilocalizzazione produttiva delle aziende pugliesi dei settori del tessile-abbigliamento e delle cal
zature. I casi Filanto e confezioni Romano. Tesi di laurea in Geografia economica. Facoltà di 
Economia. Università degli Studi di Lecce. 

INDRACCOLO A. G. 1994-1995, Il settore dell'abbigliamento a Matino, Parabita e Tuglie: consi
derazioni geo-economiche. Tesi di laurea in Geografia economica. Facoltà di Economia. 
Università degli Studi di Lecce. 

INNOCENTE D. 1994-1995, Ambiente, Impresa ed intervento pubblico: problema della gestione 
dei rifiuti industriali nel Salento Leccese, Tesi di laurea in Lettere e Filosofia. Università degli 
Studi di Lecce. 

IL SOLE 24 ORE RAPPORTI 1996, Ambiente, l luglio. 

I.R.P.E.T. 1991, Dove e come nasce il prodotto moda. IL caso del tessile-abbigliamento, Milano, 
Angeli. 

ISTITCTO PUGLIESE DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI - IPRES 1991, Rapporto sull'economia e 
sul territorio della Regione Puglia, Bari, Ecumenica. 

ISTAT 1953-1970, Annuario di Statistiche demografiche, 1953-1970, volI. 7-33, Roma. 

ISTAT 1966, X Censimento generale della popolazione, 15 ottobre 1961, Roma, Soc. Abete. 

ISTAT 1974, XI Censimento generale della popolazione. 24 ottobre 1971, Roma, Soc. Abete. 

ISTAT 1984, 6° Censimento generale delle attività economiche extra agricole. Roma. 

ISTAT 1984. XII Censimento generaLe della popolazione. 25 ottobre 1981, Roma, Soc. Abete. 

ISTAT 1994. 7° Censimento generale dell'industria e dei servizi, 1991, Roma. 

ISTAT 1994, XIII Censimento generale della popolazione, 20 ottobre 1991, Roma, 1st. Poligrafico 
e Zecca dello Stato. 

ISTAT 1994, Imprese, istituzioni e unità locali. Fascicolo provinciale-Lecce, Roma. 

ISTAT 1967, Popolazione residente e presente dei comuni ai censimenti dal 1861 al 1961, Roma, 
Soc. Abete. 

178 



]ST.>.T 1989-1994, Popolazione e movimento anagrafico dei comuni, nn.l-5, Roma. 

]ST.>.T 1987-1988, Statistiche demografiche, volI. 35-36, Roma. 

]S1.4.T- ]RPET 1989, I mercati del lavoro in Italia, Milano, Angeli. 

]STAT- IRPET, ALTRI, 1991, I mercati del lavoro in Italia. 1991. Bozza di prestampa, Roma, Istat. 

ISTITUTO TAGLIACARNE 1990, I redditi e i consumi in Italia. Un'analisi dei dati provinciali (1980-
1988), Milano, Angeli. 

ISTITUTO TAGLIACARNE 1991, Intermediari finanziari e PMI. Un'analisi dei comportame1l1i diffe
renziali nel Mezzogiorno e Centro-nord, Milano, Angeli. 

ISTITUTO DI STUDI PER LO SVILUPPO ECONOMICO (ISVE) 1993, "Il sistema delle imprese calzaturiere 
nell' area leccese", in La proiezione internazionale del Mezzogiorno, Il Sole 24 Ore, pp. 211-236. 

ITALECO S.P.A. GRUPPO IRI- ITALSTAT 1986, Indagine sullo stato dei trasporti e del trajjìco nell' a
rea urbana di Lecce. Piano Generale dei Trasponi. Relazione a cura di S. Mininanni e A. 
Martina. 

LAZERSON M.H. 1991, "La subfomitura nell'industria della maglieria a Modena", in F. Pike, G. 
Beccattini, W. Sengenberger (eds), Distretti industriali e cooperazione fra imprese in Italia, Studi 
e Informazioni, 34, Firenze, Nardini, pp. 119-144. 

LEONE U. 1990, La politica del Rattoppo. Itinerari di politica dell'ambiente, Napoli, CUEN. 

LEONE G. 1995, "Il sistema interportuale dell' area urbana Jonico-Salentina" in Impresa Salento, 
11/12, pp. 7-10. 

LONGO E. 1993, Ambiente e Impresa. Scenari, organizzazione, normativa e controlli, Milano 
Etaslibri. 

LONGO G. 1996, "Il sindaco ordina il ripristino ambientale", in Il Sole 24 Ore, 22 luglio, 199. 

LOMBARDINI S., MALAMAN R. 1993, Rifiuti e ambiente. Aspetti economici, tecnologici e giuridi
ci, Bologna, Il Mulino. 

MASTRODONATO A. 1988, Flussi economico-sociali e mutamenti della struttura produttiva in 
Puglia (anni 1977-1986), Roma, Istituto Poli grafico e Zecca dello Stato. 

MARCHELLO F., SERAFINI S. 1997, La tutela dell'ambiente dall'inquinamento, Napoli, Edizioni 
Simone. 

MAZZOCCO R., ROMANO P. 1992, Viaggio alla ricerca del Sud del futuro. 144 buone ragioni per 
110/1 perdere la speranza, Napoli, Communication Network. 

MAZZOCCO R. 1991, "La carica dei mille", in Capitale Sud, 22. 

~ELANDRI G. (a cura di) 1989, Ambiente Italia. Rapporto 1989: dati, tendenze, proposte, Torino, 
Petrini Editore. 

Y1ELISSANO L. 1996, I Progetti dell'U.E. in agricoltura e la loro attuazione nel Salento, in Atti 
del Convegno "Strumenti per l'occupazione", Lecce, 23-24 settembre 1996, Lecce, Conte Ed. (in 
corso di stampa). 

179 



MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'EsTERO 1997, Scambi con l'estero, Roma, Ministero del 

Commercio con l'Estero-IcE. 

MINISTERO DELL' AMBIENTE 1992, Relazione sullo Stato de Il 'Ambiente, Roma, Istituto Poligrafico 

e Zecca dello Stato. 

MINISTERO DELL' AMBIEl\'TE 1997, Re/azione sullo Stato dell'Ambiente, Roma, Istituto Poligrafico 

e Zecca dello Stato. 

MISTRI M. 1994, Distretti industriali e mercato unico europeo, Milano, Angeli. 

Musu I. (a cura di) 1993, Economia e Ambiente, Bologna, Il Mulino. 

NITII G. 1991, "Luci ed ombre dello sviluppo industriale nel Mezzogiorno", in Mezzogiorno 
d'Europa, 2, pp. 379-388 . 

NOMISMA 1992, Rapporto 1991 sull'industria italiana, Bologna, Il Mulino. 

NOMISMA 1995, Gli scenari dei settori tessile-abbigliamento, Bologna, Il Mulino. 

NOTO A. 1992, "Imprese minori . Troppo deboli per competere", in Mondo Economico, Milano, 

67, pp. 32-35. 

NOVEMBRE D. 1979, Puglia. Popolazione e territorio, Lecce, Milella. 

OLLA ATZENI G. 1994, "Programma leader: un caso di gestione locale dei fondi comunitari", in 

C. Santoro Lezzi, A. Trono (cura di), Atti del Seminario Internazionale 1992 e Per(ferie 
d 'Europa. Pro~pettive regionali del Mercato Unico, Bologna, Patron, pp. 741-745. 

ORIGGI A. 1997, "Due Programmi per rispettare l'ambiente e le leggi", in Impresa & Stato, 39, 
pp. 17-18. 

PERRONE L. (a cura di) 1995, Quali politiche per l'immigrazione ? Stranieri nel Salento, Lecce, 

Milella. 

PACINI, M. 1996, "Cultura da export", Apulia, I, pp. 31-34. 

PASCA LI M. R. 1995, "Luci ed ombre dell'economia salentina", in Apulia, l. 

PAVESI F. 1996, "Emas, l'Italia ancora ferma al palo", in Il Sole 24 Ore Rapporti, 16 Dicembre. 

PESARO G. 1994, "L'impresa di fronte al danno ambientale: vincoli istituzionali e scelte strategi

che", in Dossier Ambiente , 25, pp. 20-25 . 

PIKE F., SENGENBERGER W. 1991, "introduzione" in F. PIKE, G. BECCATTINI, W. PIORE M.J. 1991, 

"L'opera, il lavoro e l'azione: l'esperienza dell'opera in un sistema di produzione flessibile", in 

F. Pike, G. Beccattini, W. Sengenberger (eds), Distretti industriali e cooperazione fra imprese in 
Italia, Studi e Informazioni , 34, Firenze, Nardini, pp. 67-89. 

PRIORE M.J. 1991, "L'opera, il lavoro e l'azione: l'espereinza dell'opera in un sistema di produ

zione flessibile" , in F. Pike, G. Beccattini, W. Sengenberger (eds), Distretti industriali e coope
razione fra imprese in Italia, Studi e Informazioni, 34, Firenze, Nardini, pp. 67-89. 

PIPERE P. 1997, "La Camera di Commercio per l'Ambiente", in Impresa & Stato, 39, pp. 16-19. 

180 



POG. G. 1997, "Unioncamere: ora le aziende producono meno rifiuti tossici", in Il Sole 24 Ore, 27 
febbraio. 57. 

PR.-\TTE:\ C. 1991, "Piccole imprese ed economie di scala", in L'Industria, 2, pp. 269-287. 

PREITE O. 1995-1996, Analisi economico~fìnanziaria di un 'azienda operante nel settore tessi/e 
abbigliamento, Tesi di laurea in Ragioneria generale ed applicata. Facoltà di Economia. Univer
sità degli Studi di Lecce. 

REGIONE PUGLIA 1988, Progetto di Piano per lo smaltimento dei rifiuti (speciali e tossico-nocivi) 
prodotti nella Regione Puglia, voI. IO, Relazione generale. 

RENNA L.1984, Sviluppo economico e relazioni industriali nel Basso Salento, Lecce, Capone. 

RIZZO A. M. 1994-1995, Squilibri regionali ed intervento comunitario nei Paesi del!' Europa lati
IlO-mediterranea. I programmi LEADER e il caso pugliese. Tesi di laurea in Lettere e Filosofia. 

Università degli Studi di Lecce. 

RIZZO A. M. 1996, Le iniziative comunitarie per lo sviluppo regionale: Leader, Urban, Interreg. 
Retex, Resider e Life in Puglia, in Atti del Convegno "Strumenti per l'occupazione", Lecce, 23-
24 settembre 1996, Lecce, Conte Ed. (in corso di stampa). 

SAMBATI P. 1990, "Banche e imprese nel Mezzogiorno", in Sudpuglia, Lecce, 3, pp. 31-41. 

SANGUIGNI V. 1994, "Il traffico di Perfezionamento Passivo quale strumento per l'internaziona
lizzazione delle PMI", in Sinergie, 33. 

SENGERBERGER, W. E LOVEMAN, G. 1988, Smal!er Units of Employment: a synthesis report 0/1 

industrialised reorganisation in industriaI countries, second revised edition , Geneva, 
Intemational Institute for Labour Studies. 

SECLi A. 1991 , "Quale ruolo per i localismi?", in Terra d'Otranto, 4. 

SFORZI F. 1987, "L'identificazione spaziale" in G. Beccattini (a cura di), Mercato eforze locali: 
il distretto industriale, Bologna, Il Mulino, pp. 143-167. 

SFORZI F. 1991, "l distretti industriali marshalliani nell'economia italiana" in in F. Pike, G. 
Beccattini, W. Sengenberger (eds), Distretti industriali e cooperaz.ionefra imprese in Italia , Studi 

e Informazioni, 34, Firenze, Nardini , pp. 91-117. 

SFORZI F. 1995, "Sistemi locali di impresa e cambiamento industriale in Italia", in Geotema, 2, pp. 

42-54. 

SIBILLA G. 1997, "Anticipativi o Reattivi?", in Impresa & Stato, 39, pp.20-25 . 

SINISCALCO 0.1996, "Ambiente" in Il Sole 24 Ore Rapporti, I luglio. 

SINISCALCO O. 1997, "II bilancio ambientale d'impresa", in Summa, 118, giugno 1997. pp. 32-34. 

SOLOPERTO S. 1995-1996, Organismi di supporto per le piccole e medie imprese esportatrici. 
Analisi di un caso. Tesi di laurea in Tecnica del Commercio Internazionale. Facoltà di Economia. 

Università degli Studi di Lecce. 

SYLOS L.-\BI:-.II P. 1989, Nuove tecnologie e disoccupazione, Bari, Laterza. 

181 



SVIMEZ 1992, Rapporto 1992 sull'economia del Mezzogiorno, Bologna, Il Mulino. 

SVIMEZ 1997, Rapporto 1997 sull'economia deL Mezzogiorno, Bologna, Il Mulino. 

TAPONECO G., GIANNINI G., GIBERTI G. 1993, Normativa ambientale: una guida commentata per 
le imprese, C.C.I.A.A, Pisa. 

TESTI A. 1993, "Il sistema delle imprese calzaturiere nell' area leccese", in ISVE- Istituto di Studi 
per lo Sviluppo Economico, La proiezione internazionale del Mezzogiorno, Napoli, Il Sole 24 
Ore Libri, pp. 211-236. 

TINACCI MOSSELLO M. 1984, "I flussi migratori come parametri di regionalizzazione" in Turco 
A. Ca cura di), Regione e regionalizzazione, Milano, Angeli. 

TINACCI MOSSELLO M. 1989, "Siluppo industriale e sistemi locali", in A. Di Blasi Ca cura di), 
L'ItaLia che cambia. IL contributo della geografia, Catania, vol.lII, pp. 301-319. 

TINACCI MOSSELLO M. 1990, Geografia economica, Bologna, Il Mulino. 

TRONO A. 1981, "Mercato del lavoro e lavoro nero nell' agricoltura salentina", in Sallelltum. 1-2, 
pp. 3-21. 

TRONO A. 1994, "Le P.M.I. Pugliesi con particolare riferimento al Salento Leccese", in F. 

Citarella Ca cura di) , Studi geografici in onore di Domenico Ruocco, Napoli, Loffredo, pp. 253-
270. 

TRONO A. I 994a, "Studi regionali a confronto nei paesi della Ce. La politica regionale comuni
taria" in C. Santoro Lezzi, A. Trono Ca cura di) , Atti del Seminario Internazionale 1992 e Perife

rie d 'Europa. Prospettive regionali del Mercato Unico", Bologna, Patron, pp. 23-43. 

TRONO A. I 994b, " Régions et Politique régionale del la CEE dans les regions pèripheriquès 
d'Europe: le cas italien", in Bulletin de la Société Languedocienne de géographie. 1-2, pp. 45-74. 

Trono A. 1994c, New Government Initiatives for Environmental Protectioll in Ilaly. The National 
Agency for Environment and the New Role of Local Authorities. Paper presentato alla sezione 
precongressuale: "Environment, Local Government and Democracy", lGU meeting. Geography 
and Public Administration, Hruba Skiila, August 18-21 , 1994" del Congresso Internazionale 
«Regional Conference of the International Geographical Union Environment and Quality of Life 
in Centrai Europe: Problems of Tansition, Prague August 22-26, 1994» 

TRONO A. 1995. Risorse locali e Programmi L.E.A.D.E.R. per lo sviluppo delle aree rurali. 
L'esperienza pugliese", in D. Viterbo (a cura di), Turismo e territorio. Contributi per ulla geo
grafia del turismo pugliese, Lecce, Argo, pp. 265-299. 

TRONO A., VITERBO D.D. 1995a, " Nuove tendenze e strategie di sviluppo delle imprese indu
striali pugliesi" in un F. Dini Ca cura di), Geografia dell'Industria. sistemi locali e processi glo
hali, Collana di Geografia "Temi e Discorsi" diretta da G. Scaramellini, M. Tinacci, M.C. Zerbi, 
5. Torino, Giappichelli Ed., pp.261-297. 

TRONO A. 1996, "Regioni Deboli e Fondi Strutturali nell'U.E.: il caso di alcune regioni del 
Mezzogiorno d'Italia", in G. Dematteis e E. Dansero Ca cura di) , Regioni e Reti nello spazio uni
ficato, Memorie Geografiche della Società di Studi Geografici, 2, pp. 115-127. 

1 8~ 



TRO\O .l.. 1996a. "r Progetti dell' Unione Europea e la loro attuazione nel Salento", in Atti del 
CO!l\'egno "Strumenti per l'occupazione", Lecce, 23-24 settembre 1996, Lecce, Conte Ed. (in 
,l~r,(l di ~tampa). 

TRO\O .l.. I 996b. Ambiellte e Impresa. Primi risultati di ricerca sui rifiuti in Puglia, saggio pre
~ental0 al XXVII Congresso Geografico Italiano, Trieste, 21-25 maggio. 

TRO\'O .l.. 1997. "Regioni deboli ed utilizzo fondi strutturali comunitari in alcune regioni del 
\ kzzogiorno d'Italia", in P. Bonavero e E. Dansero (a cura di), L'Europa delle Regioni e delle 
Rl!ri. Illuol'i modelli di organizzazione territoriale nello spazio unificato europeo, Torino, UTET 
Libreria (in corso di stampa). 

TRO\'O A. 1997a, Lecce, cambiamenti sociali e sviluppo urbano, Collana di Geografia "Un 
ambiente per l'uomo", 2, diretta da B. Cori , A. Trono, M.C. Zerbi, Lecce, Conte Editore. 

TRO:\O A. 1997b, "Politiche comunitarie per il turismo delle aree rurali svantaggiate", in Atti 
del)' Incontro di Studio sul tema: "Turismo sostenibile nelle Alte Terre, nelle regioni marginali e 
nelle Are Estreme", Milano, Università Statale, 18-19 febbraio 1997. 

L'FflCIO STUDI DEL CNR 1997, "Dal bilancio economico finanziario al bilancio «verde»", in 
Summa. 1l8, pp. 30-31. 

V.-\GLlO M.A. 1995-1996, Strategia e Budget. Caso Filanto. Tesi di diploma universitario. 
Facoltà di Economia. Università degli Studi di Lecce. 

V.-\LE:-.ITI R. 1991) "Il Forum di Lecce", in M. Dilio (a cura di), "Parlano gli imprenditori puglie
si". in Delta, 48/49, pp.7-37. 

VE:--:TRELLA A. M. 1976, "Offerta e domanda di lavoro nelle aree di Puglia", in AA. Vv., La sot
roccupazione nel Mezzogiorno, Milano, Angeli, pp. 267-336. 

VIESTI G. 1997, Le strategie di internazionalizzaziofle delle piccole imprese italiane nel nuov 
quadro internazionale, Paper presentato al Convegno su: "L'economia italiana tra centralità 
europea e marginalità mediterranea". XXI Conv. Annuale della Riv. "L'Industria", Bari , 26-27 
settembre 1997. 

VILLA P. 1990, Sistemi territoriali di piccole e medie imprese e lavoro sommerso nel Centro
.\'o/'{/ e nel Mezzogiorno. Uno studio di casi, ISVE, Napoli. 

VIT.-\Ll G . 1990, Gli accordi tra imprese nella letteratura economica: internazionalizzazione del 
sisleIlla produttivo italiano, Torino, Quaderni CERIS, 3. 

VITERBO D. D. 1993, "Calzaturiero: il modello salentino", Terra d'Otranto, 2, pp. 

VITERBO D. D. 1994, Dal telaio al ròbot. Nuovi percorsi dell'industria italiana e pugliese, Bari, 
Cacucci. 

VOLPI G. 1996, "Discariche, allarme abusivismo", in Il Sole 24 Ore Rapporti, 1 luglio. 

\\' ILLlA\1S R. 1995, "Politica ambientale sovranazionale e controllo dell'inquinamento", in D. 
Pinder (ed). Europa Occidentale. Sfide e Cambiamenti, ed. it. a cura di A. Trono, Collana di 
Geografia "Temi e Discorsi" diretta da G. Scaramellini, M. Tinacci, M.C. Zerbi, 3, Torino, 
Giappichelli Ed.Torino, G. Giappichelli Editore, pp. 335-352. 

183 





Chiuso in tipografia 
nel mese di Novembre 1997 

MARTANO EDITRICE s.r.L. 
Zona Industriale - LECCE 




	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 000
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 001
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 002
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 003
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 004
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 005
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 006
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 007
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 008
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 009
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 010
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 011
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 012
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 013
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 014
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 015
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 016
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 017
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 018
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 019
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 020
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 021
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 022
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 023
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 024
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 025
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 026
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 027
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 028
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 029
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 030
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 031
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 032
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 033
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 034
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 035
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 036
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 037
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 038
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 039
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 040
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 041
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 042
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 043
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 044
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 045
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 046
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 047
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 048
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 049 STOP
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 050
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 051
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 052
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 053
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 054
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 055
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 056
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 057
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 058
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 059
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 060
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 061
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 062
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 063
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 064
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 065
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 066
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 067
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 068
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 069
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 070
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 071
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 072
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 073
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 074
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 075
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 076
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 077
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 078
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 079
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 080
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 081
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 082
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 083
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 084
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 085
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 086
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 087
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 088
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 089
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 090
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 091
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 092
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 093
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 094
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 095
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 096
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 097
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 098
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 099
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 100
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 101
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 102
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 103
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 104
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 105
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 106
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 107
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 108
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 109
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 110
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 111
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 112
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 113
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 114
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 115
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 116
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 117
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 118
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 119
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 120
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 121
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 122
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 123
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 124
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 125
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 126
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 127
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 128
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 129
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 130
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 131
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 132
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 133
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 134
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 135
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 136
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 137
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 138
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 139
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 140
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 141
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 142
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 143
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 144
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 145
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 146
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 147
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 148
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 149
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 150
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 151
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 152
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 153
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 154
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 155
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 156
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 157
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 158
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 159
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 160
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 161
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 162
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 163
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 164
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 165
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 166
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 167
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 168
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 169
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 170
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 171
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 172
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 173
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 174
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 175
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 176
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 177
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 178
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 179
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 180
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 181
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 182
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 183
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 184
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 185
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 186
	Impresa e sviluppo nel Salento meridionale 187

