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Mola ancora fanalino di coda della Provincia, ma anche della Regione 

 

IL LAVORO CHE NON C’E’ 

 

Gli ultimi dati statistici dimostrano la perdurante e quasi totale assenza di una base produttiva 

nel nostro territorio. Urban non ha ancora prodotto concreti risultati sul versante occupazionale. 

Che fare? 

 

di Andrea G. Laterza 

 

Alla fine dello scorso anno, sono stati resi noti dati molto importanti che riguardano l'economia 

pugliese a cura dell'Osservatorio Regionale Banche-Imprese, i cui soci sono nomi di notevole 

risonanza. Infatti, tra le banche vi sono: Banca Carime, Banca Popolare di Bari, Banca Popolare di 

Puglia e Basilicata, Sanpaolo Banco di Napoli, Capitalia Banca di Roma, Banca Intesa. Le 

istituzioni pubbliche sono rappresentate da: Regione Puglia, Regione Basilicata, Comune di Lecce. 

Il sistema associativo imprenditoriale comprende: Confindustria di Puglia, Basilicata, Calabria, 

Sicilia, Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) di Puglia, Basilicata e Calabria. E, 

infine, tra gli istituti di ricerca c’è “Nomisma” di Bologna. 

Come si vede un insieme di soggetti istituzionali, finanziari, economici e consulenziali di 

primissima importanza. 

 

Statistiche ancora impietose con il nostro Comune: siamo in compagnia dei comuni più piccoli 

della Regione. 

 

Ebbene i risultati che riguardano il 2004 e che prendono in esame il sistema produttivo regionale, 

con evidenza dei dati a livello comunale, continuano ad essere davvero sconfortanti per Mola.  

La percentuale degli occupati sulla popolazione residente (tasso di occupazione) è del 19,04% 

contro il 35,47% della media provinciale e ci colloca al 42° posto della provincia di Bari su 48 

Comuni. Precediamo solo i seguenti comuni: Adelfia, Bitetto, Cellamare, Grumo Appula, 

Sannicandro e Toritto.  

Il valore aggiunto per abitante è di 6.946 euro, e ci colloca ben al di sotto della media 

provinciale (15.442 euro) e sempre al 42° posto della provincia di Bari su 48 Comuni, 

precedendo sempre i comuni di: Adelfia, Bitetto, Cellamare, Grumo Appula, Sannicandro e Toritto.  

Il prodotto lordo poi è a livelli bassissimi e ci vede situati al 222° posto su 258 Comuni della 

graduatoria di tutti i comuni pugliesi. Infatti il valore, fatto 100 quello della Puglia, ha come 

numero indice 48,0. 

In questa poco onorevole classifica precediamo solo piccolissimi Comuni come Monteiasi, 

Palmariggi, Lizzano, Lizzanello, Montemesola, Fragagnano, Roccaforzata, San Marco La Catola, 

Spongano, Botrugno, Carapelle, ecc., oltre ai soliti sei comuni della provincia di Bari che stanno 

peggio di noi, peraltro anch'essi molto più piccoli di Mola.  

Questa è la spiacevole realtà. Nonostante Urban (approvato nel 2001), nonostante i toni trionfalistici 

di certa politica locale e la martellante e fuorviante propaganda di certa stampa che dipinge Mola 

come il “Paese dei balocchi”.  

In sostanza, il problema di fondo di Mola è che manca una base produttiva, e manca pressochè 

totalmente.  Le aziende strutturate sono molto poche sia in numero che in prodotto lordo espresso. E 

quando mancano le aziende, a meno che non si tratti di località di turismo di elevata qualità, il 

lavoro è, di conseguenza, molto scarso.  

La situazione di Mola è davvero preoccupante. Trovarsi al 222° posto nella classifica regionale per 

prodotto lordo su 258 Comuni totali dovrebbe diventare una questione di forte emergenza politica e 

sociale.  
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Per un Comune, il prodotto lordo è il valore monetario dei beni e dei servizi prodotti in un 

anno sul territorio comunale. Esso, in sostanza, dà la misura della grandezza di un sistema 

economico, cioè della sua capacità di produrre beni e servizi, quindi di produrre posti di lavoro e 

benessere.  

Mola, per le caratteristiche geografiche che la contraddistinguono (situata sul mare e con un ampio 

bacino portuale; molto prossima al capoluogo di regione; con grandi infrastrutture di trasporto come 

la statale a grande scorrimento e la ferrovia a doppio binario, ecc.), dovrebbe essere ai vertici della 

classifica e non nelle posizioni di fondo.  

Eppure siamo nelle secche della bassa classifica e, peraltro, va rilevato come tra i Comuni che 

stanno dietro di noi non ce ne sia uno comparabile con Mola nè per popolazione (sono tutti Comuni 

molto piccoli) nè per posizione geografica (non ce n'è uno che si trovi sul mare, che di per sè è fonte 

di ricchezza). 

L’altra faccia della medaglia è rappresentata dai Comuni della provincia di Bari con il più elevato 

prodotto lordo.  

Al primo posto si trova Modugno (2° posto della classifica regionale), che non a caso ha la zona 

industriale più ampia della regione. Una zona produttiva che, negli anni sessanta, ai tempi della 

creazione del Consorzio dell'area industriale di Bari avrebbe potuto estendersi anche Mola: ma 

furono i politici molesi dell’epoca a vanificare, di fatto, questa prospettiva, omettendo persino di 

pagare le quote associative per lunghi decenni.  

Subito dopo Modugno c’è Bari e, quindi, troviamo Noci e Putignano che presentano delle 

importanti realtà produttive. Poi vengono Castellana, Locorotondo, Alberobello, Altamura, 

Acquaviva, Gioia del Colle, Monopoli, Trani, Casamassima, Barletta, Conversano, Corato, 

Bisceglie, Polignano, Noicattaro, Bitonto, Rutigliano, ecc.. In sostanza, si tratta di realtà cittadine 

tutte a forte vocazione imprenditoriale.  

Infatti, non si può crescere economicamente senza imprese manifatturiere e aziende per servizi ad 

alto valore aggiunto, confidando solo nell'economia dell'edilizia.  

Come è noto, l’attività edilizia è fatta strutturalmente di cicli di espansione e di contrazione e, 

quindi, non è mai stabile e duratura nel tempo. Inoltre, essa ha la forte controindicazione di favorire 

(se non vi sono regole certe) la speculazione fondiaria e finanziaria, spesso a detrimento dello 

sviluppo armonico e della crescita graduale, stabile e costante dell'economia locale.  

 

Urban non ha creato nuova occupazione: per uscire dal sottosviluppo economico occorre una 

solida base produttiva. 

 

Ecco le ragioni strutturali della nostra crisi: il continuare ad affidarsi quasi alla sola attività edilizia, 

tralasciando la creazione di una solida base produttiva. 

“Vendere fumo” in una situazione del genere, dipingendo Mola come un paese in crescita e con 

solide prospettive all’orizzonte, significa illudere la popolazione, specie quella che non ha gli 

strumenti culturali di comprensione di quanto accade realmente.  

Quello che serve per risollevare Mola, è attirare seriamente, e con incentivi mirati, un certo numero 

di buone e solide imprese ad insediarsi nel nostro territorio portando nuova e qualificata 

occupazione. 

Peraltro, con Urban, come testimoniano i dati statistici del 2004, non si è vista alcuna sensibile 

inversione di tendenza. Né, d’altraparte, nel 2005 vi può essere stato un concreto miglioramento, 

anche perché in quest’ultimo anno sono state poche le “misure” finanziarie erogate ai privati tramite 

Urban. 

I progetti di imprenditoria finora approvati hanno in realtà portato a scarsa occupazione aggiuntiva, 

giusto nell’ordine di qualche decina di nuove unità e, peraltro, in settori a scarso impatto 

occupazionale come il piccolo commercio e alcune attività ricettive a basso valore aggiunto. 
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D’altronde, anche la nuova occupazione dichiarata andrebbe poi realmente verificata nella sua reale 

effettività. 

Ben altro c’è da fare per alleggerire la fortissima disoccupazione esistente a Mola: per vedere un 

netto miglioramento percentuale degli occupati, occorrono nuove assunzioni nell’ordine delle molte 

centinaia e che, certamente, non potranno arrivare dalle limitate iniziative imprenditoriali ancora 

finanziabili da Urban. 

Insomma, un bel rompicapo per i nostri amministratori, che dimostra ancora una volta quanto 

andiamo dicendo da tempo da queste colonne e, ancora prima, fin dal lontano 1988. In sostanza, 

solo uno sviluppo economico delle attività produttive manifatturiere e dei servizi ad alto valore 

aggiunto, può risolvere il grave stato occupazionale del nostro paese. 

E tale obiettivo non può essere raggiunto soltanto attraverso il ricorso a strumenti finanziari spesso 

utilizzati in maniera impropria. E’, invece, necessaria una forte spinta all’imprenditorialità che 

nasce dalle vocazioni primarie del nostro territorio (industria di trasformazione ittico-agro-

alimentare, in primis), da un turismo ad elevata qualità e dall’insediamento, incentivato e mirato, di 

aziende manifatturiere e tecnologiche già consolidate altrove e di buona cultura imprenditoriale. 

D’altronde, questi obiettivi possono essere raggiunti più facilmente attraverso un coordinamento 

organico rappresentato, ad esempio, da un’Agenzia di sviluppo economico, collegata a realtà 

territoriali più ampie, che faccia del buon marketing territoriale e lavori concretamente (e non solo 

per progetti che spesso restano solo sulla carta ma arricchiscono consulenti a vario titolo) per 

l’insediamento di una vera e propria area produttiva, evoluta e ben strutturata. 

Solo allora il “lavoro che non c’è” diventerà un retaggio del passato. Solo e soltanto quando, per 

davvero, quell’inutile cartello che reca la scritta “zona industriale” vedrà dietro di sé capannoni 

pulsanti di ingegno e di lavoro, e non l’attuale landa deserta. 

 

 


