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L’economia nelle province di Bari e Barletta-Andria-Trani nel 2015

Il contesto territoriale

Tra le province meridionali, quelle di Bari e Barletta-Andria-Trani si confermano 

tra le più dinamiche sul piano economico. Il loro territorio è caratterizzato da una 

struttura imprenditoriale di piccole dimensioni, incentrata su una diffusione dei 

distretti industriali in settori del manifatturiero tipici del made in Italy quali tessile 

e abbigliamento, industrie alimentari (paste alimentari e olio di oliva), industria 

delle bevande (vino) fabbricazione di mobili (divani), che sono anche i settori 

con  una  maggiore  propensione  all'export.  Il  tessuto  economico  è  altresì 

contrassegnato da una forte presenza del terziario pubblico e privato. L'area 

metropolitana di Bari si conferma il cuore del sistema economico regionale.

Demografia delle imprese

L’andamento demografico delle imprese nelle province di Bari e Barletta-Andria-

Trani  presenta nel  2015 un tasso di  sviluppo imprenditoriale pari  allo 0,73% 

(differenza tra tasso di natalità, pari a +6,08, e tasso di mortalità, pari a 5,35%), 

in  linea  con  la  media  nazionale  (0,78%),  ma  più  basso  di  quello  pugliese 

(0,98%) e dell’Italia meridionale (1,02%). Le aziende registrate al 31 dicembre 

dello scorso erano 151.550 (rispetto alla stessa scadenza del 2014 le unità in 

più sono state 605), di queste 129.999 erano attive, 9.597 risultavano inattive, 
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8.162 erano in scioglimento o liquidazione, 3.717 con procedure concorsuali in 

corso, 75 erano sospese.

Nel complesso si registra un andamento settoriale comunque non omogeneo 

che  vede  soprattutto  i  settori  dell'agricoltura  e  dei  servizi  e,  in  parte, 

dell'industria, fornire la più elevata componente positiva allo sviluppo. Altri settori 

produttivi, come costruzioni e commercio, appaiono in affanno, contribuendo a 

questo risultato con un diverso grado di vitalità.

Il  tasso  d’iscrizione  di  nuove  imprese  è  tornato  in  terreno  positivo  con  un 

+2,42% su base annuale riportando i valori assoluti sui livelli del biennio 2012-

2013.  Notizie  positive  anche  sul  fronte  delle  cessazioni  non  d’ufficio  che 

continuano a scendere: erano 8.699 nel 2014, sono state 8.080 nel 2015.

Struttura organizzativa del sistema produttivo barese

Se si considera la forma giuridica delle imprese, le imprese individuali, seppure 

in calo nell’ultimo quinquennio (dalle 97.558 nel  2011 alle 92.917 del  2015), 

rappresentano ancora la  maggioranza delle  aziende iscritte  al  Registro delle 

Imprese (61,3% del totale) a testimonianza di un tessuto produttivo composto 

ancora per la stragrande maggioranza di micro, piccole e medie imprese. 

L’andamento tendenziale delle diverse forme giuridiche nel periodo 2011-2015, 

tuttavia,  mette  in  evidenza  una  dinamica  che  presenta  alcuni  elementi  di 

particolare rilievo. L’evoluzione tanto auspicata è in atto: le imprese individuali 

costituiscono  ancora  oggi  la  tipologia  di  imprese  aventi  la  maggiore 

movimentazione,  nel  senso  che  ogni  anno  fanno  registrare,  in  assoluto,  il 

maggior numero di iscrizioni e cessazioni, ma, in termini di risultante finale, la 
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percentuale  sul  totale  delle  imprese  registrate  è  scesa  di  quasi  dieci  punti 

percentuali in un decennio.

Sono invece le società di capitale, con un valore percentuale che a fine 2015 ha 

raggiunto  il  23,2%  del  totale  delle  imprese  registrate,  a  vantare  il  maggior 

incremento essendo passate da 33.424 nel 2014 a 35.101 unità nel 2015 con 

un lusinghiero +5%. In un decennio la preferenza verso questa forma societaria, 

decisamente più complessa, è praticamente raddoppiata.

In flessione le società di persone: erano 18.173 nel 2014, sono state 17.472 nel 

2015: il 3,9% in meno sebbene la percentuale, negli ultimi dodici mesi presi in 

considerazione, sia praticamente raddoppiata.

Le forme cooperative sono aumentate, seppure di poco: a fine 2015 erano 43 in 

più (+1%) rispetto all’anno precedente essendo passate da 4.339 a 4.382 unità. 

I numeri sembrano rafforzare una leggera tendenza al rialzo in atto nell’ultimo 

triennio, ma la risalita verso quota 5mila, superata nel 2011 con 5.118 unità, 

appare lunga e incerta.

Considerando unicamente le iscrizioni, le ditte individuali rappresentano oltre il 

65% del  totale,  le  società  di  capitali  il  26%,  le  società  di  persone il  6%,  le 

cooperative il 2%, altre forme societarie l’1%.

Imprese artigiane

L’andamento demografico delle imprese artigiane presenta nel 2015 un tasso di 

sviluppo imprenditoriale negativo pari a -1,31% (differenza tra tasso di natalità, 

pari  a  +5,44%,  e  tasso  di  mortalità,  pari  a  6,75%),  in  linea  con  la  media 

nazionale (-1,38%), comunque più basso di quello pugliese (-1,45%) e dell’Italia 
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meridionale (-1,71%). Le aziende registrate al 31 dicembre dello scorso erano 

29.319: oltre 400 in meno rispetto alla stessa scadenza del 2014.

Il comparto oggi è composto in maggioranza da imprese impegnate nei servizi 

(9.783 unità) che hanno soppiantato il settore storico delle costruzioni (9.251), 

seguito da quello manifatturiero (7.555) e del commercio (2.576).

Imprese giovanili

Le imprese costituite da giovani (al massimo 40enni), oppure con componente 

societaria maggioritaria giovanile pari almeno al 60%, registrate al 31 dicembre 

dello scorso anno, erano 18.002: rispetto alla stessa scadenza del 2014 sono 

state 577 in meno.

Il  comparto  oggi  è  composto  in  maggioranza  da  imprese  impegnate  nel 

commercio (5.959 unità) che precedono quelli dei servizi (5.584), dell’agricoltura 

(2.006), delle costruzioni (1.838) e dell’industria (1.128).

Imprese straniere

Le imprese costituite da cittadini stranieri oppure con componente maggioritaria 

straniera,  registrate  al  31  dicembre  2015,  erano  5.629:  rispetto  alla  stessa 

scadenza del 2014 sono state 73 in più. La tendenza nell’ultimo quinquennio 

(2011-2015) è costantemente al rialzo con una media annua del 2,8%.

Il  comparto  oggi  è  composto  nella  stragrande  maggioranza  da  imprese 

impegnate nel commercio (3.188 unità) che precedono quelli dei servizi (1.045), 

delle costruzioni (526), dell’industria (365) e dell’agricoltura (228).
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Con riferimento alle sole aziende costituite in forma di impresa individuale (per 

le quali alla forma giuridica corrisponde direttamente la persona fisica a capo 

dell’azienda), la comunità più numerosa è quella marocchina (725), seguita da 

quella  cinese  (647),  albanese  (361),  tedesca  (354),  senegalese  (302),  del 

Bangladesh  (282),  svizzera  (219),  rumena  (131),  tunisina  (79),  serba  (24), 

egiziana (15), turca (11).

Imprese femminili

Le imprese costituite da donne, oppure con componente societaria maggioritaria 

femminile, al 31 dicembre 2015 erano 31.600: rispetto alla stessa scadenza del 

2014 sono state 406 in più.

Il  comparto  oggi  è  composto  in  maggioranza  da  imprese  impegnate  nel 

commercio (9.404 unità) che precedono quelli dei servizi (8.912), dell’agricoltura 

(7.484), dell’industria (2.508) e delle costruzioni (1.253).

L’affermazione dell’imprenditoria femminile nell’economia barese è testimoniato 

sia dalla numerosità - pesano oltre un quinto del totale (31.600 su 151.550 pari 

al 21%) - che dalla dinamicità delle donne che scelgono di dare alla loro azienda 

una  struttura  più  solida.  Sebbene  predominino  le  imprese  individuali  (70%), 

aumentano le  forme societarie  (capitali  +  persone)  che hanno raggiunto  nel 

2015 quota 26%.

Le imprenditrici  preferiscono essere leader indiscusse all’interno della propria 

azienda. Se si esaminano, infatti, le variabili “esclusiva”, “forte” o “maggioritaria”, 

relativamente alle compagini societarie e organizzative delle imprese femminili, 
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si  nota  che,  nell’anno  considerato,  le  imprese  composte  esclusivamente  da 

donne sono 26.995: l’85% dell’universo “rosa”.

Contratti di rete

Il  contratto  di  rete  è  un  istituto  innovativo  nel  nostro  sistema  produttivo, 

introdotto legislativamente nel 2009, che realizza un modello di collaborazione 

tra imprese e consente, pur mantenendo la propria indipendenza, autonomia e 

specialità, di realizzare progetti ed obiettivi condivisi, incrementando la capacità 

innovativa e la competitività sul mercato. Divenire un soggetto di dimensioni tali 

da  poter  affrontare  meglio  il  mercato,  anche  estero,  permette  di  ampliare 

l’offerta, dividere i costi, accedere a finanziamenti e contributi a fondo perduto, 

godere di agevolazioni fiscali, partecipare alle gare per l’affidamento dei contratti 

pubblici,  riorganizzare  il  personale  attraverso  il  distacco  tra  le  imprese, 

assumere  in  regime  di  codatorialità  nuovi  dipendenti  secondo  le  regole  di 

ingaggio stabilite nel contratto di rete.

Nelle province di Bari e Barletta-Andria-Trani, i soggetti che hanno aderito ad 

almeno un contratto di rete, secondo gli ultimi dati disponibili (aprile 2016), sono 

479, oltre la metà di quelli pugliesi (889). Di questi 44 sono impegnati nel settore 

agricolo, 103 nel manifatturiero, 48 nelle costruzioni, 44 nel commercio, 196 nei 

servizi,  31 nella ricettività turistica e nella ristorazione. Le società di  capitale 

sono 277, quelle di persone 55, le imprese individuali 90, i consorzi e le altre 

forme societarie 57.
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Start up innovative

Start-up  innovative  e  incubatori  di  start  up innovative  certificati  sono  stati 

introdotti nell’ordinamento italiano nel 2012 per favorire la nascita e la crescita di 

nuove  imprese  innovative.  Si  tratta  di  società  di  capitali,  costituite  anche  in 

forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, le cui azioni o 

quote  non  sono  quotate  su  un  mercato  regolamentato  o  su  un  sistema 

multilaterale  di  negoziazione. Vi  rientrano,  pertanto,  sia  le  srl  (compresa  la 

nuova  forma  di  srl  semplificata  o  a  capitale  ridotto),  sia  spa,  sapa  società 

cooperative.

Oltre a requisiti di tipo amministrativo come la maggioranza del capitale sociale 

e  dei  diritti  di  voto  nell’assemblea  ordinaria  detenuto  da  persone  fisiche  al 

momento della costituzione e per i successivi due anni, la costituzione da non 

più di cinque anni, la residenza in Italia o in uno degli stati membri dell'Unione 

Europea  o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio  economico  europeo,  a 

condizione che ci sia almeno una sede produttiva o filiale in Italia, il totale del 

valore  della  produzione  annua,  a  partire  dal  secondo  anno  di  attività,  non 

superiore ai 5 milioni di euro, la mancanza di utili e il divieto di costituzione per 

effetto di fusione, scissione societaria o cessione di azienda o ramo di azienda; 

la start up innovativa deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, 

lo  sviluppo,  la  produzione  e  la  commercializzazione  di  prodotti  o  servizi 

innovativi ad alto valore tecnologico e deve soddisfare almeno uno dei seguenti 

criteri:

• sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15% del 

maggiore importo tra il costo e il valore della produzione;

8



• impiegare  personale  altamente  qualificato  per  almeno  un  terzo  della 

propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi 

della  forza  lavoro  complessiva  di  personale  in  possesso  di  laurea 

magistrale;

• essere  titolare  o  depositaria  o  licenziataria  di  almeno  una  privativa 

industriale  relativa ad una invenzione industriale,  biotecnologica,  a una 

topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero 

essere  titolare  dei  diritti  relativi  ad  un  programma  per  elaboratore 

originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi 

per elaboratore.

L’incubatore certificato di start up innovative è una società di capitali, costituita 

anche  in  forma  cooperativa,  che  offre  servizi  per  sostenere  la  nascita  e  lo 

sviluppo  delle  stesse  start  up e  dispone  di  strutture,  anche  immobiliari,  e 

attrezzature adeguate ad accoglierle come spazi riservati  per poter  installare 

attrezzature  di  prova,  test,  verifica  o  ricerca,  sistemi  di  accesso  in  banda 

ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi. 

L’incubatore  deve  essere  amministrato  o  diretto  da  persone  di  riconosciuta 

competenza  in  materia  di  impresa  e  innovazione  e  ha  a  disposizione  una 

struttura  tecnica  e  di  consulenza  manageriale  permanente  oltre  che  poter 

contare su regolari  rapporti  di collaborazione con università, centri di  ricerca, 

istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati 

a start up innovative.

I soggetti iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio di Bari nella 

relativa sezione speciale, secondo gli ultimi dati disponibili (aprile 2016), sono 
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111, oltre la metà di quelli pugliesi (213), il 2% del totale nazionale (5.586). Tutti 

sono impegnati nel campo tecnologico ed energetico.

Un dato interessante è la loro capitalizzazione: il dato nazionale riporta in media 

51mila  euro  per  impresa  con  un  totale  di  277  milioni  di  euro.  Il  continuo  e 

imponente  progresso  informatico  e  tecnologico  degli  ultimi  decenni,  quindi, 

costituisce un dato di fatto di grande rilievo per la nostra società e offre una 

serie di opportunità che solo fino a pochi anni addietro erano considerati del 

tutto impensabili soprattutto per le imprese più piccole.

Credito

Nel 2015 il numero di sportelli bancari operanti nella provincia di Bari è passato 

dai 458 del 2003 a 451. Nella Barletta-Andria-Trani si è passati da 115 a 111. In 

Puglia si è passati da 1.300 a 1.283.

I depositi, in base alla localizzazione della clientela, ammontano a 20,7 miliardi 

di euro nella provincia di Bari e a 4,5 nella provincia di Barletta-Andria-Trani. 

L’anno precedente erano in totale 24,4: l’incremento è stato del 3,3%. 

Gli impieghi sono stati, invece, pari a 28,6 miliardi di euro (23,8 a Bari e 4,8 

nella Bat): la metà di quelli pugliesi e il 9,8% del totale del Meridione. L’anno 

precedente erano 27,3. La crescita è stata del 4,8%.

In  aumento  l’ammontare  dei  prestiti  segnalati  in  sofferenza  in  entrambe  le 

province. Nel 2015 è stato pari a 3,9 miliardi di euro, il 14,7% in più rispetto 

all’anno precedente, quando si aggirava intorno ai 3,4 miliardi di euro.
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Occupazione e lavoro

Sebbene  le  cifre  su  occupati,  e  soprattutto  i  neo  assunti,  risultino  ancora 

sostanzialmente  da  verificare,  è  indubbio  che  il  clima  sia  apprezzabilmente 

cambiato rispetto agli ultimi anni.

Gli  occupati  al  31 dicembre 2015 erano 391.700 in provincia di  Bari  (+2,5% 

rispetto  al  2014)  e  107.500  nella  Barletta-Andria-Trani  (-3%).  In  Puglia  si  è 

passati da un milione e 144mila unità a un milione e 171mila (+2,4%).

I dati Istat 2015 sulle forze lavoro rilevano anche che il tasso di occupazione, 

relativo alla popolazione tra i 15 e i 64 anni, in provincia di Bari è pari al 46,2%, 

mentre nella Bat è al 40,1%. La media regionale è al 43,3%, quella meridionale 

al 42,5%, la nazionale al 56,3%. Dall’analisi del tasso di occupazione per sesso, 

scaturisce  un  divario  molto  forte.  Infatti,  mentre  per  i  maschi  il  tasso  di 

occupazione  è  pari  al  59,2% a Bari  e  al  55,9% nella  Bat  (media  nazionale 

65,5%); per le femmine raggiunge rispettivamente il 33,5% e il 24,3% (media 

nazionale 47,2%).

Sensibilmente alti i valori del tasso di disoccupazione che a Bari si attesta al 

19% e nella Bat al 20,6%. In Puglia e al Sud è al 19,7%, in Italia all'11,4%.

Ricerca e sviluppo

Innovazione, imprese e occupazione: una sintesi indispensabile ma non sempre 

facile da realizzare, soprattutto al Sud, dal momento che l’attività di ricerca e 

sviluppo, in Italia, ancora oggi, è svolta da un numero ridotto di imprese.

In particolare, è realizzata, al Sud, dal 35% delle grandi aziende, dal 12% delle 

medie e dal 3% delle piccole. Tali  percentuali sono la metà rispetto a quelle 
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registrate  tra  le  imprese  attive  nel  Centro-Nord.  Tra  le  grandi  imprese,  in 

particolare, solo una su tre ha del personale impegnato nell’attività di ricerca e 

sviluppo rispetto alle due su tre delle grandi imprese del Centro-Nord. Rispetto 

all’utilizzo di tecnologie informatiche, poi, le imprese del Sud se ne avvalgono in 

modo differenziato e crescente a seconda della dimensione dell’impresa. Tra 

quelle di grandi dimensioni, l’88% dispone di tecnologie informatiche ma tale 

percentuale scende al 77% nel caso delle medie e al 41% in quelle di piccola 

dimensione.

Nel dettaglio, nelle imprese del Sud l’utilizzo di tecnologie informatiche è più 

diffuso per la comunicazione e per la gestione aziendale, con una percentuale 

complessiva del 7% sul totale delle imprese, ma con quote che raggiungono 

l’84% per le grandi, il 63% per le medie e il 26% per le piccole. Al secondo posto 

vi è l’utilizzo di tecnologie informatiche per la commercializzazione e i rapporti 

con i clienti, utilizzate dal 5% delle imprese (46% delle grandi, 36% delle medie 

e  17%  delle  piccole).  Seguono  le  tecnologie  per  la  produzione  (4%)  che 

raggiungono quote di utilizzo pari a 73% tra le grandi, 50% tra le medie e 17% 

tra le piccole. Dati più lusinghieri sono invece quelli che provengono dal fronte 

delle start up innovative di cui sopra.

Commercio estero

In una contingenza economica come quella attuale, caratterizzata da aspetti an-

cora recessivi, soprattutto sul fronte del manifatturiero, il commercio con l’estero 

ha assunto un ruolo determinante nel compensare, almeno in parte, l’inevitabile 

abbattimento della domanda interna.
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Nel  corso del  2015 le  bilance commerciali  delle  province di  Bari  e  Barletta-

Andria-Trani,  in  un  momento  comunque  di  fibrillazione  per  i  mercati 

internazionali delle merci, hanno fatto registrare saldi positivi di 116,8 milioni di 

euro la prima e di 7,5 milioni di euro la seconda: performance lusinghiere se si 

considera  che  l’intera  regione  ha  accusato  un  saldo  negativo  di  quasi  461 

milioni di euro. Nel caso della provincia di Bari, in particolare, rispetto al 2014, le 

importazioni sono cresciute nel 2015 dell’1%, mentre le esportazioni del 3%. La 

Bat ha visto crescere le sue importazioni del 6% e le esportazioni del 4%.

Le imprese baresi esportano principalmente, nell’ordine: medicinali e preparati 

farmaceutici,  autoricambi,  prodotti  agricoli  da  colture  permanenti,  mobili, 

macchinari,  prodotti  agricoli  da  colture  non  permanenti,  prodotti  da  forno  e 

farinacei, articoli in gomma, cuoiami e pelletteria, macchine di impiego generale, 

per un ammontare di quasi l’80% sul totale delle merci esportate. Destinazioni 

preferite,  con  il  67,2% del  volume totale  di  esportazioni,  sempre  nell’ordine: 

Svizzera, Germania, Francia, Spagna, Regno Unito, Turchia, Tunisia, Stati Uniti, 

Cina e Belgio.

Sul  fronte delle  importazioni  (la cui  nomenclatura coincide grosso modo con 

quella  delle  esportazioni,  con  l’eccezione di  oli  e  carni),  la  provincia  di  Bari 

riceve merci (il 77,4%) prevalentemente da Svizzera, Germania, Canada, Cina, 

Stati Uniti, Spagna, Indonesia, Francia, Romania e Olanda.

Le importazioni baresi sono costituite per il 21,2% da prodotti agricoli e materie 

prime, per il 38% da prodotti tradizionali o standard e per il 40,8% da prodotti 

specializzati e  high tech. Le esportazioni riguardano invece per il per il 15,7% 

prodotti agricoli e materie prime, per il 39,7% prodotti tradizionali o standard e 

per il 44,6% prodotti specializzati e high tech.
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Da  Barletta,  Andria  e  Trani  partono:  calzature,  abbigliamento,  oli  e  grassi 

vegetali e animali, prodotti da colture permanenti, altri prodotti tessili, prodotti da 

colture agricole non permanenti, cuoiami e pelletteria, ortofrutta, prodotti chimici, 

articoli in plastica per un ammontare dell’82,4% sul totale delle merci esportate. 

Destinazioni preferite, con il  68,4% del volume totale di esportazioni, sempre 

nell’ordine: Albania, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Arabia Saudita, 

Stati Uniti, Algeria, Polonia e Olanda. La gran parte delle merci (l’84%) arriva 

invece,  nell’ordine,  da:  Albania,  Turchia,  Spagna,  Cina,  Grecia,  Belgio, 

Germania, Olanda, Tunisia e Romania.

Le importazioni della Bat sono costituite per il 5,5% da prodotti agricoli e materie 

prime, per l’85,8% da prodotti tradizionali o standard e per l’8,6% da prodotti 

specializzati  e  high  tech.  Le  esportazioni  riguardano invece  per  il  per  l’11% 

prodotti agricoli e materie prime, per l’80,4% prodotti tradizionali o standard e 

per l’8,6% prodotti specializzati e high tech.

Turismo

La bilancia dei pagamenti turistica registra le transazioni internazionali in beni e 

servizi costituenti spese turistiche. I dati consentono una lettura in serie storica, 

da un lato dell’attrattività turistica della provincia nei  confronti  del viaggiatore 

straniero,  dall’altro  della  spesa  turistica  effettuata  da  stranieri  nell’area  della 

provincia di Bari e da viaggiatori baresi all’estero.

Nel 2015, il numero di viaggiatori stranieri che ha visitato la provincia di Bari è 

stato di 453mila unità. In 40mila hanno fatto meta verso la Bat. La tendenza 

regionale da qualche hanno a questa parte è in calo: mediamente l’1,3 su base 
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quinquennale  con una leggera  ripresa  nel  2015  rispetto  all’anno  precedente 

(7mila presenze in più per la maggior parte nel Salento).

In calo anche la spesa dei viaggiatori esteri in Puglia scesa in un quinquennio 

da 616 a 516 milioni di euro. Dal 2011 allo scorso anno anche Bari è scesa da 

229 a 192 milioni di euro, così come la Bat è passata da 24 a 14.

In cinque anni, nonostante la sostanziale tenuta a livello nazionale e meridionale 

con tendenza al rialzo, si sono ridotti di un quasi un terzo anche i pernottamenti 

di turisti esteri nella regione (da poco più di 12 milioni a 8,6) con forti decrementi 

anche nel barese (-34%) e nella Bat (-45%). Unica eccezione il Salento, più o 

meno  stabile  su  base  quinquennale  con  forte  tendenza  positiva  nel  biennio 

2014-2015 con un significativo +70%.

Sul fronte opposto si registrano cali anche per il numero di turisti pugliesi passati 

da  861mila  unità  del  2011  alle  765mila  del  2015  sebbene  la  tendenza  sia 

tornata in terreno positivo da tre anni a questa parte dopo aver toccato quota 

692mila nel 2013. Andamento fotocopia per i turisti baresi, mentre quelli della 

Bat, dopo un periodo di stabilità abbondantemente sopra le 50mila unità fino al 

2013, sono tornati a crescere arrivando a 70mila unità nel 2015.

In aumento la spesa dei  turisti  baresi  e della Bat all’estero:  nel  2015 hanno 

speso rispettivamente 273 e 51 milioni di euro rafforzando la tendenza al rialzo 

in atto dal  2012. Evoluzione simile anche per il  numero dei  pernottamenti  di 

viaggiatori  pugliesi  all’estero:  dal  2012  sono  aumentati  di  oltre  un  milione 

sebbene i  baresi  abbiano totalizzato mediamente 4 milioni  di  pernotti  annui, 

mentre gli  ofantini  hanno di fatto raddoppiato la durata delle loro vacanze in 

terra straniera passando da poco più di mezzo milione a un milione di pernotti.
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In sostanza, nel 2015, il saldo della spesa del turismo internazionale resta in 

territorio negativo sia per Bari che per Barletta-Andria-Trani rispettivamente con 

-81 e -37 milioni di euro. Il saldo regionale finale è pari a -46 milioni di euro 

grazie alle  performance incoraggianti di Lecce (+73 milioni) e Brindisi (+39), a 

testimonianza  che  le  potenzialità  del  territorio  ci  sono  e  vanno  sfruttate  al 

meglio.

Il  turismo  in  Italia  attraversa  un  momento  molto  particolare  anche  come 

conseguenza  del  crescere  della  domanda  turistica  mondiale  che  continua  a 

crescere del  5  per  cento l’anno,  soprattutto  grazie alle  economie emergenti, 

privilegiando prima le destinazioni domestiche, poi i paesi stranieri di prossimità 

all’interno delle macro-regioni continentali e, infine, per un importantissimo 20% 

per  cento,  i  viaggi  intercontinentali  (120  milioni  di  cinesi  hanno  viaggiato 

all’estero nel 2015). Una delle destinazioni obbligate dei viaggi intercontinentali 

rimane certamente l’Italia. In cima ai desideri dei nuovi turisti mondiali c’è Roma, 

poi le altre città storiche, ma anche esperienze uniche che solo il nostro paese 

può  offrire.  Intercettare  queste  tendenze  diventa  strategico  per  una  regione 

come la Puglia. Il territorio conta su numerosi istituti di interesse turistico: dai 

castelli  normanno-svevi,  alle  cattedrali  e  chiese  romaniche,  fino  ai  siti 

archeologici di Altamura e Canosa di Puglia e ai musei come quello di Ruvo di 

Puglia e Bari. Nonostante ciò, i flussi di visitatori più consistenti continuano a 

riguardare, quasi esclusivamente, Castel del Monte, i Trulli di Alberobello, e le 

Grotte  di  Castellana.  Una  situazione  ancor  più  critica  si  rileva  se  si  allarga 

l’orizzonte a livello regionale. La provincia di Bari risulta essere comunque la 

prima meta turistica pugliese per numero di viaggiatori, per livello di spesa e per 

pernotti. Il Salento e Foggia, nonostante il mare, il Gargano e il turismo religioso 
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attivissimo nei luoghi di San Pio, primeggiano solo per flussi di arrivi e partenze: 

il Salento nell'ambito delle strutture da “tre stelle” in su, Foggia per “due stelle” e 

pensioni.

Con la ricettività alberghiera al minimo storico in Italia (erano 42mila esercizi 

negli  anni  Ottanta,  oggi  sono  33mila),  il  mercato  turistico  è  sempre  meno 

turismo di massa, sempre più una “massa di nicchie”. Diversificare e innovare 

sono le chiavi di volta del nuovo sistema turistico nazionale. In quest'ottica, la 

Puglia ha molto da proporre coniugando, su più livelli  e tempi diversi,  luoghi 

tradizionali,  come mare e terme,  a cultura e altre  amenità quali  soggiorni  in 

masseria, enogastronomia, trekking, parchi a tema, ecc.

Si tratta di favorire un processo di riqualificazione che spinge verso l’alto forme 

di ospitalità prima relegate ai margini e, in prospettiva, ne aumenta la redditività. 

Stessa tendenza anche per l'intermediazione che è in continua riduzione, sia 

per quanto riguarda i tour operator, che per le agenzie di viaggi e i loro network 

vittime di una digitalizzazione sempre più diffusa le cui novità e i vantaggi sono 

stati  bene  accolti  dalla  domanda,  che  apprezza  soprattutto  la  facilità  e  la 

convenienza di acquisto.
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