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E’ m olto buona, in rapporto a quelle delle alt re province italiane (anche del Nord e del Centro) , la dotazione 
infrast rut turale della nost ra provincia. E' ciò che si r ileva da una recente r icerca (ot tobre 2001)  svolta 
dall'I st ituto Gugliem o Tagliacarne e dall'Unioncam ere, l'Unione delle Cam ere di Com m ercio I taliane, sulla 
base di ben dieci t ipologie:  set te di t ipo econom ico (st rade, ferrovie, port i,  energia-acqua-am biente, 
telecom unicazioni,  servizi bancari e alle im prese)  e t re di t ipo sociale ( cultura, ist ruzione, sanità) .  La r icerca, 
r ifer ita alla fine degli anni Novanta, ha tenuto conto non solo dell'aspet to quant itat ivo m a -  ciò che è più 
im portante -  anche della qualità delle infrast rut ture, e com unque sem pre in relazione alla dom anda 
potenziale. 

Con tut t i i lim it i che tali r icerche hanno, quando r itengono di poter  sintet izzare in alcuni num eri indice una 
realtà com plessa e dagli aspet t i m olteplici, pur  tut tavia è necessario r ipor tare i r isultat i dell'indagine;  che ha 
il pregio di dare una rappresentazione im m ediata delle infrast rut ture delle province italiane, consentendo 
ut ili raffront i,  e senz'alt ro più tem pest iva r ispet to a quella che pot rebbe derivare da un'analisi più 
approfondita.  

I nnanzitut to, anche nell'am bito delle infrastrut ture esiste il dualism o Nord-Sud, con divar i enorm i t ra le 
prim e province in graduatoria (Tr ieste, Livorno, Genova, Venezia)  e le ult im e (Potenza, Matera, Nuoro) . 
Queste ult im e sono precedute dalle province di Sondrio e Aosta, penalizzate dalla m ancanza di port i e 
aeroport i e da r idot te ret i ferroviar ie e st radali,  che godono com unque di una situazione di generale 
benessere econom ico e sociale.  

A livello regionale sono la Ligur ia, il Lazio, la Lom bardia, le regioni più favorite, proprio -  m a non solo -  per la 
presenza di infrast rut ture im portant i com e port i,  aeroport i,  ret i st radali e ferroviarie;  le regioni ult im e in 
graduatoria sono quelle isolate:  il Molise, la Valle d'Aosta, la Basilicata.  

A livello di aree più grandi,  il Cent ro del Paese gode della situazione m igliore, per m erito soprat tut to delle 
ist ituzioni culturali,  delle ret i ferroviarie e del grande aeroporto di Rom a-Fium icino;  il più sfavorito è invece il 
Mezzogiorno, in part icolare per ciò che r iguarda le ist ituzioni culturali,  le infrast rut ture sanitar ie, i servizi 
bancari e alle im prese, il set tore dell'energia-acqua-am biente e le telecom unicazioni.  I n com penso, il Sud si 
carat ter izza per  una buona dotazione di port i,  in cui è superata solo dal Nord-Est .  

Nella graduatoria provinciale di tut te e dieci le t ipologie di infrast rut ture, Brindisi si t rova al 38° posto su 103 
province, con un num ero indice di 98,3 r ispet to a quello m edio nazionale di 100;  ed è seconda in Puglia alla 
sola provincia di Taranto (33° con il num ero indice di 103,5) . La provincia di Bari è al 47° posto con 92,2;  
quelle di Lecce e Foggia al 75° posto con 72,4 e 92° con 57,7, r ispet t ivam ente.  

La dotazione infrast rut turale della nost ra provincia, in part icolare, è ot t im a -  in relazione sia alla m edia 
nazionale che alle alt re quat t ro province pugliesi -  per l'aeroporto e il relat ivo bacino di utenza (num ero 
indice di 171,8, r ispet to a quello m edio regionale di 43,6 e a quello nazionale di 100) ;  per la rete ferroviaria 
(num ero indice di 163,5 r ispet to a 110,1 regionale) ;  per  il porto e il suo bacino di utenza (131 r ispet to a 
104,2 regionale, m a la provincia di Taranto ha -  per il suo porto -  l'alt issim o indice di 327,5) ;  per gli im piant i 
e le ret i energet ico-am bientali (num ero indice di 107,2 r ispet to a 80 regionale) ;  per le st rut ture e le ret i per 
la telefonia e la telem at ica (num ero indice di 73,6 r ispet to a 68,2 regionale) .  

La nost ra dotazione infrast rut turale è invece inferiore r ispet to alla m edia regionale per le st rut ture sanitar ie 
(num ero indice di 89 r ispet to a 107,2 regionale) , le st rut ture per  l'ist ruzione (78,6 r ispet to a 97,1 regionale) , 
per la rete st radale (60,9 r ispet to a 79,4 regionale) , le ret i bancarie e di servizi vari (56 r ispet to a 64 
regionale)  e le st rut ture culturali e r icreat ive (42,4 r ispet to a 48,7) .  

Uno sguardo alla realtà più vicina a noi, quella delle alt re quat t ro province pugliesi.  La provincia di Bari è 
favor ita soprat tut to per le st rut ture sanitar ie (148,6) , quelle per  l'ist ruzione (125,1)  e per la rete ferroviar ia 
(109,9) ;  la provincia di Lecce dispone di buone st rut ture per l'ist ruzione (115,5) ;  quella di Taranto è m olto 
favor ita dal por to (327,5) , com e si è v isto, m a anche per gli im piant i e le ret i energet ico-am bientali (118,4) ;  
quella di Foggia dispone di una buona rete ferroviaria (116,1)  e st radale (100,1) .  

A livello nazionale, le province della nost ra regione sono sfavorite soprat tut to per gli aeroport i,  con num er i 
indice bassissim i per Lecce e Foggia (14,4 e 19,9 r ispet t ivam ente, e una m edia regionale di 43,6, sulla quale 
influisce m olt issim o il nost ro ot t im o indicatore di 171,8) ;  per le st rut ture culturali e r icreat ive, con indicatori 
bassissim i per Foggia e Taranto (25,6 e 25,9 r ispet t ivam ente, e una m edia regionale di 48,7) ;  e per le ret i 
bancarie e di serv izi vari,  con un indicatore basso soprat tut to per Foggia (32,8)  e una m edia regionale di 64 
( la provincia di Br indisi con 56 è poco al di sot to) .   

E' interessante osservare che, escludendo dall'analisi i port i,  che possono influire in m aniera enorm e sugli 
indicatori ( il por to di Trieste, per  fare un esem pio, ha un num ero indice di 1.741,8 per  m er ito del suo 



vast issim o bacino di utenza;  e quello di Livorno ha, per lo stesso m ot ivo, 1.037,5) , la provincia di Brindisi è 
prim a nella regione con un num ero indice di 94,7, seguita da v icino dalla provincia di Bar i (94,1)  e, a 
distanza, da quelle di Taranto (78,6) , Lecce (74,6)  e Foggia (58,4) .  

Si t rat ta nel com plesso di ot t im e infrast rut ture, in part icolare per  ciò che r iguarda le potenzialità e i bacini di 
utenza del porto e dell'aeroporto, ent ram bi st rategici per l'at tuazione di un sistem a di t rasport i efficiente, 
olt re che com pat ibile con le esigenze di tutela dell'am biente. La stessa Unione Europea, ad esem pio, 
sost iene e prom uove il t rasporto m arit t im o a cor to raggio sia per decongest ionare il t raffico terrest re e 
r idurne l'im pat to am bientale e renderlo una valida ed econom ica alternat iva a quello su st rada, sia per 
offr ire agli utent i un servizio senza soluzione di cont inuità dal luogo di partenza alla dest inazione finale. E' 
necessario anche inserire il nost ro aeroporto nell'at tuale tendenza allo sviluppo del t raffico aereo:  nel 2000 
vi è stato un increm ento di passegger i t rasportat i sulle rot te nazionali ed internazionali del 12,6 %  rispet to 
all'anno precedente, per m erito -  si r it iene -  del passaggio dal regim e di m onopolio a quello di concorrenza, 
che sta portando a una sensibile r iduzione delle tar iffe. Ma è tut to il set tore dei t rasport i,  m arit t im o, aereo, 
st radale, ferroviario, che tende a crescere per  vari m ot ivi:  il processo di integrazione europea, che spinge le 
im prese ad estendere il loro raggio di azione;  i m uovi m etodi di produzione fondat i sulla r iduzione delle 
m erci in deposito ( just  in t im e) , che r ichiedono t rasport i rapidi ed efficient i;  la necessità di cercare lavoro in 
aree anche lontane dalla propria residenza, in am bito nazionale ed europeo.   
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