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Da una recente indagine svolta dall’I st ituto G. Tagliacarne per conto dell’Unione delle Cam ere di Com m ercio 
si r ileva che nel 1999 (ult im o anno esam inato) , il reddito pro-capite della provincia di Brindisi era di 
19.336.000, con un aum ento di 1.082.000 r ispet to all’anno precedente. Nell’am bito regionale, il nost ro 
reddito è stato superiore a quello delle province di Foggia (19.095.000)  e Lecce (18.283.000) . Delle alt re 
due province, Bar i -  nella quale ha m olta im portanza il set tore terziar io, a causa soprat tut to dell'eccezionale 
peso della pubblica am m inist razione e del com m ercio -  ha un reddito di 25.477.000;  e Taranto è a quota 
24.073.000, con una dim inuzione, r ispet to all'anno precedente, di £. 130.000. I l reddito m edio nazionale era 
di 32.635.000;  quello delle province prim e in graduator ia, Milano e Bologna, di 51.500.000 circa ciascuna.  

Nel suo studio l'I st ituto Tagliacarne, che par la indifferentem ente di reddito o di valore aggiunto, poiché -  
com 'è noto -  la som m a del valore aggiunto di tut te le at t iv ità econom iche di un Paese è pari al reddito 
nazionale lordo, nel m et tere a confronto i dat i relat ivi al periodo 1991-1999, ha r ilevato che la provincia di 
Milano, prim a in graduator ia sia nel 1999 sia nel 1991, concent ra da sola olt re un decim o del prodot to 
nazionale lordo, con un valore pro-capite di 158 quando la m edia nazionale è di 100. Bologna la segue m olto 
da vicino;  più distanziate le province di Trieste, Modena, La Spezia.   

Un alt ro dato degno di r if lessione è che tende ad aum entare il divario t ra le province più r icche e quelle più 
povere:  i r itm i di crescita più sostenut i sono stat i infat t i r iscont rat i nelle province con livelli di partenza più 
alt i. Nel com plesso del Paese, le province che hanno m igliorato m aggiorm ente la loro situazione sono quelle 
di Gorizia, Potenza, Treviso, Ancona, Rovigo. Una conferm a della v italità delle aree indust r ializzate del Nord-
Est  del Paese è data dalla crescita -  decisam ente super iore alla m edia delle alt re province -  di Gorizia, 
Treviso, Verona e Vicenza.   

E' aum entato dappertut to ( in ben 92 circoscrizioni provinciali su 103)  il peso del terziar io:  il valore aggiunto 
dovuto ai servizi è cresciuto, in valori assolut i, in m isura m aggiore nelle province di Trieste, Rom a, Napoli,  
Palerm o e Genova, tut te sedi di capoluoghi regionali,  olt re che -  nel caso di Rom a -  dei Ministeri e degli alt r i 
Uffici cent rali dello Stato. I n percentuale, invece, il cont r ibuto del terziar io al reddito provinciale è salito in 
par t icolare nelle province di Caltanisset ta e Avellino.   

Nel 1999, le province in cui è m aggiore il peso dell'agr icoltura sul valore aggiunto sono quelle di Ragusa, con 
un'incidenza del 17,9 % , Oristano (14,2) , Foggia (12,7)  e Siracusa (12,3) ;  quelle in cui è m aggiore il peso 
dell'indust r ia sono Bergam o, con un'incidenza del 48,9 % , Brescia (47,2) , Com o (46,3)  e Varese (44,5) ;  
quelle in cui è m aggiore il peso del terziar io sono -  com e si è det to -  Trieste con l'85,1 % , Rom a (85) , Napoli 
(81,2)  e Palerm o (80,6) ;  m a è alto pure in t re delle province calabresi:  Reggio Calabria (78,5) , Crotone 
(78,2)  e Vibo Valent ia (77,9) .   

I n uno studio precedente di qualche m ese, quando non erano ancora disponibili i dat i 1999, lo stesso I st ituto 
aveva svolto con l'ENEA ( l'Ente Nazionale per le Energie Alternat ive)  un'analisi sullo sv iluppo econom ico e 
l'im pat to am bientale, dal quale si r ilevano alcune not izie e dat i che interessano anche la nost ra provincia.   

Vi si m et te in r ilievo, t ra l'alt ro, che l'agricoltura pugliese ha regist rato nel per iodo 1991-98 una flessione del 
2,3 % , penalizzata com 'è dalla scarsa disponibilità d'acqua e dalla debolezza delle st rut ture di 
com m ercializzazione. La crescita regionale nel set tore dell'indust r ia è stata in parte frenata dalla cr isi 
dell'indust r ia chim ica e pet rolifera br indisina. I n espansione, invece, il terziar io, e soprat tut to il com m ercio 
dell'area di Bari,  per m erito (ha r itenuto lo studio)  della Fiera del Levante.   

Nel 1998, il reddito nazionale lordo di £. 1.828.000 m iliardi è stato realizzato per il 75,8 %  nelle regioni del 
Cent ro-Nord e per il restante 24,2 %  in quelle del Mezzogiorno. La provincia di Br indisi vi ha cont r ibuito per 
7.543 m iliardi,  dei quali 513 determ inat i dall'agricoltura, 1.734 dall'indust r ia e 5.296 dal terziar io. La 
com posizione percentuale del nost ro reddito è pertanto del 6,8 %  per l'agr icoltura (m edia regionale 6,3) ;  del 
23 %  per l'indust r ia (m edia regionale 20,9)  e del 70,2 %  per i serv izi (m edia regionale 72,8) . La provincia 
pugliese più "agr icola" è quella di Foggia, con il 12,5 % ;  Taranto è la più " industr ializzata"  con il 24,9;  Bari è 
quella in cui m aggiore è il cont r ibuto del terziar io. Molto different i le m edie nazionali:  l'agr icoltura 
cont r ibuisce al reddito solo per  il 3,2 % , l'indust r ia per il 28,4, i serv izi per il 68,4.   

I nteressante è pure conoscere la com posizione percentuale dei nost r i consum i:  sono alim entar i per il 20,5 
% , non alim entari per  il 79,5, ident ici a quelli m edi regionali.  I  valor i m edi nazionali sono, invece, del 16,2 
per gli alim entar i e dell'83,8 per  i non alim entari.   

La "pressione am bientale" nelle province è stata calcolata, con tut t i i lim it i cui sono sogget te queste analisi,  
che tengono conto solo di una piccola parte di tut t i gli indicatori possibili,  sulla base di sedici variabili,  t ra le 
quali l'increm ento m edio annuo delle abitazioni,  il num ero delle abitazioni abusive, la disponibilità di r isorse 
idr iche, la concent razione delle at t iv ità produt t ive, la superficie terr itor iale alberata, l'incidenza degli incendi 
forestali,  ecc.  



Dalla graduatoria si r ileva che le aree econom icam ente più sviluppate hanno condizioni am bientali m eno 
favorevoli r ispet to alle aree svantaggiate dal punto di vista econom ico. I n Puglia, ad esem pio, le province 
sulle quali m aggiore è l'im pat to am bientale sono, secondo lo studio, nell'ordine, quelle di Taranto, Bar i e 
Brindisi, seguite da Foggia e Lecce;  m a è un discorso t roppo im portante per essere t rat tato senza tener 
conto di tant i alt r i fat tor i, com e le condizioni sanitar ie e le conseguenze che alcuni r ischi am bientali possono 
produrre a m edio e a lungo term ine.   
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Dall'ult im o rapporto dell'I st ituto "G. Tagliacarne"  dell'Unione delle Cam ere r isulta che il reddito pro-capite 
della provincia di Brindisi nel 1999 è stato di 19.336.000.  

Nella graduatoria delle 103 province italiane, quella di Brindisi occupava il 93° posto ( -  2 r ispet to al 1991) , 
con un num ero indice di 59,2 ( fat to pari a 100 il n. i.  dell'I talia) .   

5 Marzo 2001 


