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SVILUPPO SOSTENIBILE, ATTRATTIVITÀ E
COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI TERRITORIALI

LOCALI: UN APPROCCIO STRATEGICO

Abstract.

Il presente studio si basa sull’applicazione di un modello di pianificazione strategica per il
marketing territoriale che mira ad attuare un processo di sviluppo sostenibile di un territorio,
considerando  i  sistemi  territoriali  locali  (STL)  come  unità  di  analisi.  Un  STL è  un’area
subregionale, composta da uno o più comuni, caratterizzati da attributi sociali, economici e
spaziali  simili  che,  combinati  tra  loro,  costituiscono  la  base  dell’offerta  specifica  di  un
territorio. L’approccio è stato applicato in quattro STL situati nella Provincia di Lecce, nel
Sud Italia, attraverso lo studio dei rispettivi indicatori di sviluppo sostenibile, dell’attrattività
dell’ambiente competitivo e della competitività, in due momenti successivi. È stato ottenuto il
posizionamento  strategico  dei  suddetti  STL,  che  consente  di  definire,  attraverso  la  gap
analysis, le esigenze strategiche di tali STL, e di determinarne le diverse strategie di sviluppo.

Abstract.

The  present  study  is  based  on  the  application  of  a  strategic  planning  model  for  place
marketing  which  aims  to  implement  a  process  of  sustainable  development  of  a  territory,
considering local territorial systems (LTSs) as unit of analysis. A LTS is a sub-regional area,
composed  of  one  or  more  municipalities,  characterized  by  similar  social,  economic,  and
spatial attributes that, combined together, form the basis of the specific offer of a territory.
The approach was applied in four LTSs located in the Province of Lecce,  in South Italy,
through the study of their  indicators  of sustainable development,  the attractiveness  of the
competitive environment and their competitiveness, in two successive moments. The strategic
positioning of these aforementioned LSTs was obtained, which allows to define, by means of
the  gap  analysis,  the  strategic  needs  of  these  LTSs,  and  to  determine  their  different
development strategies. 

Keywords: sustainable  development,  Local  Territorial  Systems,  place  marketing,
attractiveness, competitiveness. 

Introduzione e background teorico
La sostenibilità  territoriale  dello  sviluppo (Magnaghi,  2000) indica  la capacità  dei  sistemi
socio-territoriali di progredire in modo da riprodurre, nel cambiamento, la propria identità e le
proprie specifiche dotazioni (Dematteis et al., 2003). Da un lato, tale concetto deriva da una
crescente  consapevolezza  dell’esauribilità  delle  risorse  e  dalla  necessità  di  conservare  il
patrimonio naturale e, dall’altro, ne deriva che lo sviluppo sostenibile non è da ostacolo alla
crescita economica,  bensì promuove la conservazione delle  risorse per far sì che le stesse
possano essere impiegate anche dalle future generazioni  di  residenti,  imprese e fruitori.  Il
presente  studio  si  fonda  sull’applicazione  di  un  modello  di  pianificazione  strategica  di
marketing territoriale (Guido, 2018) che si propone di implementare un processo di sviluppo
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sostenibile  di  un  territorio,  considerando  come  unità  d’analisi  i  sistemi  territoriali  locali
(STL). Un sistema territoriale locale può essere definito come una meso-struttura” economica,
che si pone a cavallo tra le economie nazionali e la singola impresa e che, allo stesso tempo,
rimane ancorata al territorio ed evolve con lo stesso (Guido, 1999). Un STL rappresenta uno
“spazio  relativo”  trasformato  e  organizzato  dall’azione  economica,  che  trascende  dalla
semplice contiguità fisica ed è definito in base a tre dimensioni fondamentali – economica,
sociale  e  spaziale  – che,  combinate  assieme,  formano la  base dell’offerta  specifica  di  un
territorio. Lo studio dello sviluppo sostenibile di un sistema territoriale può essere considerato
un processo a cascata  articolato su tre livelli,  quali:  i)  l’identificazione delle  determinanti
dello sviluppo locale, attraverso la valutazione dell’attrattività e competitività del sistema, e la
determinazione  dei  fabbisogni  strategici  locali;  ii)  la  definizione  della  leva  strategica
(strategic thrust), in base alla visione strategica e il posizionamento competitivo del sistema; e
iii) la formulazione delle strategie di sviluppo produttivo che, attraverso la leva strategica,
puntano ad accrescere il livello di attrattività e competitività del STL (cfr. Kotler et al., 2002).
Lo scopo del presente studio è di proporre e applicare un approccio strategico di marketing
territoriale  per  lo  sviluppo  sostenibile dei  STL,  attraverso  lo  studio  delle  sue  principali
determinanti. Sono quindi identificate le determinanti dello  sviluppo sostenibile locale – in
particolare,  l’attrattività dell’ambito  competitivo  e  la  competitività dei  diversi  STL – che
consentono di  studiare il  posizionamento  strategico  di  ciascuno dei  STL in relazione  alle
suddette  dimensioni  in  due  momenti  successivi.  Lo  studio  del  posizionamento  strategico
consente poi di definire i fabbisogni strategici dei STL attraverso l’analisi del divario (gap-
analysis),  comparando  il  posizionamento  strategico  di  due  periodi  di  osservazione  ed
individuare alcune strategie di sviluppo.

Metodologia
Lo studio  è  stato  condotto  considerando i  Comuni  della  Provincia  di  Lecce,  suddivisi  in
quattro STL – Capoluogo, Costiero, Entroterra e Occidentale nel decennio 2010-2019. Per
ciascun  STL  sono  stati  raccolti  i  dati  secondari  relativi  agli  indicatori  dello  sviluppo
sostenibile e, successivamente, seguendo l’approccio proposto da Kotler  et al. (2002) sono
stati misurati il  grado di attrattività e il  grado di competitività. Gli indicatori dello sviluppo
sostenibile sono stati  scelti  sulla  base di  tre  modelli:  il  progetto  MONET (Altweg  et  al.,
2004),  il  modello  ISSI  (Indicatori  per  lo  Sviluppo  Sostenibile  in  Italia)  (Federico  e
Barbabella, 2005) e lo United States Intergovernmental Working Group (US-IWG-SDI) (cfr.
Tenuta, 2009). In particolare, questi modelli si basano su: 1) indicatori economici (il numero
di brevetti,  il numero di imprese fallite, l’indice potenziale di lavoro, l’indice di ricambio,
l’indice di carico sociale); 2) indicatori sociali (l’indice di invecchiamento, il saldo naturale, il
tasso di natalità, il tasso di mortalità, il tasso generico di fecondità, il saldo del movimento
migratorio, il  numero di farmacie,  i contributi  assegnati alle scuole/richiesti);  3)  indicatori
ambientali (il  volume  idrico/abitante,  il  numero  di  aree  protette,  la  densità  demografica)
(Tabella  1).  I  dati  per  determinare  questi  indicatori  sono  stati  estrapolati  tra  quelli
maggiormente utilizzati nelle ricerche statistiche e nei censimenti di tipo nazionale e regionale
− quali IPRES, ISTAT o CCIAA.

Tabella 1: Gli Indicatori di Sviluppo Sostenibile Utilizzati nello Studio
Indicatori Modello di appartenenza

Economici
Numero brevetti MONET - Efficienza e competitività
Indice potenziale di lavoro MONET - Lavoro
Indice di ricambio MONET - Lavoro
Indice di carico sociale MONET - Lavoro
Sociali
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Saldo naturale ISSI - Aspettativa di vita 
Tasso di natalità ISSI - Aspettativa di vita 
Tasso di mortalità ISSI - Aspettativa di vita
Saldo movimento migratorio MONET - Obiettivi di vita
Contributi assegnati/richiesti ISSI - Accesso alla cultura
Ambientali
Volume idrico/abitante ISSI - Consumo idrico pro capite
Numero aree protette ISSI - Aree protette terrestri e marine
Densità demografica US-IWG-SDI - Percentuale di erosione del suolo

Il  grado  di  attrattività dell’ambito  competitivo  è  stato  studiato  seguendo  l’approccio
proposto da Kotler  et al.  (2002), secondo cui tale dimensione è il risultato di una serie di
macro-fattori (Tabella 2): 1) il valore aggiunto, ossia la ricchezza generata dall’impiego delle
proprie strutture economiche; 2) le imprese di collegamento, ossia le imprese il cui output è
utilizzato come input di altre imprese; 3) la competitività futura, determinata dal fatto che le
autorità  governative  dovrebbero  selezionare  e  investire  in  quelle  attività  economiche  che
possano  assicurare  competitività  anche  in  una  prospettiva  di  lungo  termine;  4)  la
specializzazione produttiva, poiché una maggiore specializzazione del lavoro conduce ad una
maggiore  competitività;  5)  il  potenziale  d’esportazione,  il  quale  dovrebbe  essere  sempre
consistente  e  tendenzialmente  in  crescita;  6)  le  prospettive  della  domanda  interna,  che
dovrebbero permettere  di  assorbire  una più alta  produttività  interna,  favorendo la  crescita
economica.

Il livello di  competitività è stato misurato attraverso due macro-fattori  (Tabella 2): 1)
l’individuazione  delle  capacità dei  STL,  all’interno  del  quale  sono  stati  individuati  due
elementi: i fattori di competitività − che includono le risorse fisiche, umane e tecnologiche − e
la  competitività delle  imprese; e  2)  lo  sviluppo delle  capacità dei  STL,  ricollegabile  allo
sviluppo delle infrastrutture e alle politiche di attrazione degli investimenti esteri da parte del
soggetto pubblico nonché al livello di sviluppo imprenditoriale, alle capacità tecnologiche ed
all’accumulazione di capitale da parte del soggetto privato.

Tabella 2: Gli Indicatori di Attrattività e Competitività Utilizzati nello Studio
Macro-Fattori di Attrattività Indicatori
Valore aggiunto - Valore aggiunto
Imprese di collegamento - N. Imprese di servizi
Competitività futura - N. Imprese iscritte

- N. Imprese cessate
Specializzazione produttiva - N. 13 Indici di specializzazione per attività
Potenziale d’esportazione - N. Certificati d’origine rilasciati dalla CCIAA 
Prospettive di domanda interna - Popolazione residente

Macro-Fattori di Competitività Indicatori
Capacità dei STL

- Fattori di competitività:
Risorse fisiche - N. Imprese totali
Risorse umane - N. Laureati
Risorse tecnologiche - N. Marchi

- Competitività delle imprese:
Prospettive di crescita    - Incidenza impieghi bancari/depositi

Sviluppo delle capacità dei STL - Tasso di sviluppo imprenditoriale

Seguendo  l’approccio  proposto  da  Mazziotta  et  al.  (2008),  al  fine  di  ottenere  dei  dati
confrontabili  tra  loro e  un indicatore  di sintesi  generale,  i  dati  sono stati  elaborati  con il
software Marketing Engineering in tre fasi: 1) normalizzazione degli indicatori elementari; 2)
standardizzazione degli indici normalizzati; e 3) aggregazione degli indicatori standardizzati,
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diretta  ad  ottenere  un  indicatore  di  sintesi  generale.  In  particolare,  i  valori  dei  diversi
indicatori normalizzati sono stati ricondotti al medesimo intervallo di variazione: per misurare
il livello di sviluppo sostenibile, i valori degli indicatori normalizzati avevano un rating da 1 a
25; mentre, per il livello di  attrattività e al livello di  competitività, i valori degli indicatori
normalizzati  avevano  un  rating  da  1  a  5.  Infine,  l’aggregazione  è  avvenuta  attraverso  il
calcolo delle medie degli indicatori standardizzati (si veda Coccorese e Pellecchia, 2005) con
le quali è stato effettuato il posizionamento.

Risultati e discussione
Gli  indicatori  standardizzati  di  sviluppo  sostenibile,  di  attrattività e  di  competitività
sintetizzati  in  un  indicatore  generico  per  ciascun  STL e  per  ognuno dei  periodi  presi  in
considerazione, 2010-2019 sono indicati nella Tabella 3.

Tabella  3:  Gli Indicatori  Sintetici  di  Sviluppo Sostenibile,  Attrattività  e  Competitività  nei
Periodi di Riferimento

Periodo di riferimento
Determinanti STL 2010 2019

Sviluppo Sostenibile

Capoluogo 7,66 8,54
Costiero 13,21 17,44

Entroterra 7,39 11,81
Occidentale 12,01 12,96

Attrattività

Capoluogo 1,93 1,98
Costiero 1,89 1,64

Entroterra 2,12 2,13
Occidentale 2,56 2,78

Competitività

Capoluogo 3,69 3,41
Costiero 2,13 2,27

Entroterra 0,94 1,15
Occidentale 1,57 2,36

È  stato  poi  definito  il  posizionamento  strategico  di  ciascun  STL  utilizzando  la  Matrice
McKinsey, determinato sulla base degli indicatori sintetici di sviluppo sostenibile, attrattività
e competitività, rilevati con riferimento al periodo di riferimento (Figura 1).
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Figura 1: Posizionamento dei STL nel 2010 (a sinistra) e nel 2019 (a destra).

Sono state così individuate quattro possibili strategie di investimento per ciascun STL: (1)
Investimenti  di  penetrazione,  con  i  quali  un  STL cerca  di  raggiungere  una  posizione  di
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leadership  globale,  rafforzando  la  propria  capacità  competitiva;  (2)  Investimenti  di
ricostruzione, attuati per rivitalizzare una forza produttiva in declino all’interno di un STL la
cui  attrattività  è  ancora  elevata;  (3)  Investimenti  selettivi,  relativi  al  rafforzamento  di
specifiche  nicchie  all’interno  di  segmenti  produttivi  deboli,  dove  i  benefici  di  una
ricostruzione  selettiva  superano  i  costi  e  comportano  la  riduzione  e  l’eliminazione,
rispettivamente,  degli  investimenti  e  delle  nicchie  meno  appetibili;  e  (4)  Riduzione  degli
investimenti,  riguardanti  i  settori  in  declino  e  finalizzati  a  concentrare  gli  investimenti  in
settori in cui esistono prospettive di crescita, piuttosto che in settori che si trovano in una fase
di  declino irreversibile.  Il  STL Capoluogo è rimasto,  dal  2010 al  2019,  in  una posizione
pressoché stabile, tra  Investimenti di penetrazione e  Investimenti selettivi, evidenziando che
può  conseguire  una  posizione  di  leadership  e  rafforzare  la  propria  capacità  competitiva
sfruttando le risorse disponibili, attraverso l’attivazione di investimenti in settori in sviluppo
e, al contempo, riducendo gli investimenti in quelli declinanti. Il STL Occidentale, spostatosi
da  una  situazione  di  Investimenti  di  ricostruzione ad  una  situazione  più  favorevole  di
Investimenti di penetrazione, dovrebbe investire in settori in crescita che permetterebbero di
ottenere una posizione dominante. Infine, il STL Costiero e il STL Entroterra sono rimasti in
una  posizione  quasi  invariata,  caratterizzata,  per  il  primo,  da  Investimenti  selettivi e  per
secondo da Investimenti di ricostruzione. Il STL Costiero dovrebbe selezionare i settori in cui
esiste ancora una possibilità di sviluppo e ridurre, invece, gli investimenti in quelli declinanti.
Per il STL Entroterra sarebbe opportuno implementare una strategia di investimento diretta a
rivitalizzare  e  “ricostruire”  i  settori  in  declino,  ma  con  un’attrattività  ancora  alta.  Tale
approccio offre, quindi, uno strumento per orientare le scelte dell’entità strategica secondo
l’ordine di priorità suggerito dal posizionamento strategico nella matrice degli STL rispetto
alle dimensioni di sviluppo, attraverso la cosiddetta “gap analysis”. Le esigenze strategiche
rappresentano, infatti, il gap tra due situazioni di sviluppo e consentono di individuare i fattori
di  attrattività  e  competitività  che  maggiormente  influenzano  il  posizionamento  di  ciascun
STL, per indirizzare gli sforzi dell’entità strategica in una direzione ben precisa.

Conclusioni
A livello di STL, la determinazione efficiente delle strategie di sviluppo sostenibile necessita
non  solo  dello  studio  della  struttura  spaziale,  economica  e  sociale  dello  stesso  sistema
territoriale quale prodotto, ma anche dello studio puntuale del grado di attrattività intrinseca
dei diversi ambiti competitivi e del loro grado di competitività, in quanto tali dimensioni sono
in grado di influenzare le strategie di sviluppo dello stesso STL. Onde evitare il loro declino,
dunque, i territori  debbono intraprendere un percorso di continua evoluzione attraverso un
processo di pianificazione strategica di marketing. 
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