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Obiettivo 

 
Scopo di questo tipo di analisi è quello di: 

- analizzare i fenomeni socio-economici di un 
territorio, finalizzato ad evidenziare l’evoluzione; 

- valutare gli effetti delle politiche territoriali. 

 

Evoluzioni socio-economiche del territorio 
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Fasi 

Fase 1 - Analisi desk sull’evoluzione dei principali indicatori socio-
economici del territorio dal 1995 al 2010 

Fase 2 - Ricognizione e sistematizzazione degli interventi 
Leader realizzati 

Fase 3 -  Indagine diretta: interviste aperte e forum territoriale 

Fase 4 - Analisi dell’impatto del Leader sul territorio mediante 
valutazione delle componenti del capitale territoriale 
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Capitale Territoriale: indici di Sviluppo 

1. Mercato 

2. Attività 

produttive 

3. Gestione 

pubblica e 

finanziaria 

4. Know-how e 

competenze 

5. Identità e 

radici 

culturali 

6. Risorse 

umane 

7. Risorse 

fisiche 

8. Immagine 

1. Insufficiente 

2. Mediocre 

3. Sufficiente 

4. Buono 

5. Ottimo 

• Capacità di creare mercato da parte del territorio, in rapporto con 

l’esterno del territorio stesso; 

 

• capacità che hanno gli operatori economici locali di raggiungere e creare 

buone relazioni con acquirenti esterni al territorio. 

 

• capacità di drenare ricchezza dall’esterno verso l’interno del territorio, per 

incrementare indotto e benessere diffuso. 

• Numerosità, forza e dimensione delle imprese che operano entro il 

territorio. 

 

• Questo fattore porta con sé anche l’implicita conseguenza 

dell’occupazione/disoccupazione o mancanza di opportunità nell’ambito 

di un territorio. 

 

• Per gli stessi motivi, si determina un effetto positivo sull’indotto e sugli 

altri fattori di benessere quali il mercato dei fornitori e dei servizi. 

• Azione della Pubblica Amministrazione, sia in termini di capacità di buon 

governo/governance che di legante territoriale.  

 

• capacità della PA di investire risorse finanziarie sul territorio e la modalità 

con cui ciò avviene (ad esempio: criteri di finanziamento a pioggia o con 

modalità sussidiarie, e criteri di responsabilizzazione degli attori locali o al 

contrario approcci centralisti. 

• Competenze professionali di cui un certo territorio è capace di dotarsi o di 

mantenere al proprio interno; 

 

• qualità delle competenze e disponibilità a incrementarle o dotarsene di 

nuove, attraverso percorsi di formazione e attrazione di competenze 

dall’esterno.  

 

Ad esempio:  

• capacità di non disperdere il patrimonio di arti e mestieri, scelta di 

localizzazione scuole e istituti d’istruzione professionale all’esterno o 

all’interno del territorio; 

• la capacità di attrarre/perdere “cervelli” per mancanza di opportunità; 

• Emancipazione del lavoro autonomo; 

• Gradi di intercettazione e assorbimento delle opportunità offerte da nuove 

tendenze e tecnologie. 

• Portato di tradizioni e di cultura intrinseche al territorio, sia in termini di 

storia propriamente detta che di tradizione popolare; 

 

• forte o debole caratterizzazione di cultura e tradizioni che permea il 

territorio e che può rappresentare un motivo di forte attrazione o di 

disinteresse dall’esterno; 

 

• mancanza di legante interno, che può contribuire allo spopolamento. 

Voce complessa composta da tutte le desinenze del sociale, dall’affabilità e 

accoglienza della popolazione, alle situazioni di difficoltà e degrado, dalle 

caratteristiche di apertura o chiusura all’esterno della popolazione, al grado 

di disagio per la mancanza di lavoro, o servizi di accoglienza e sanitari. 

Indicatore generico di strutture e infrastrutture fisicamente presenti in un 

territorio. 

 

Ad esempio:  

•grandi impianti sportivi; 

•trasporti (rotaia, treni, autobus); 

•costruzioni rurali e non; 

•macchinari produttivi; 

•insediamenti produttivi; 

•monumenti, e bellezze paesaggistiche (montagne, boschi, laghi ecc.). 

• Messaggio veicolato dalla capacità di raccontare il territorio 

• Capacità di creare un adeguato messaggio da veicolare.  

• Immagine istituzionale veicolata dalle promozioni territoriali;  

• Immagine popolare dovuta al passa-parola tra cittadini o turisti, 

dall’interno all’esterno e nell’ambito del territorio stesso. 

• Immagine percepita frutto della continua opera di rimaneggiamento 

formale e informale della popolazione e delle istituzioni, che può 

informare, attrarre, allontanare, incuriosire o modificare completamente la 

cognizione che si ha di un paesaggio. 

• Voce molto importante nell’ambito della promozione turistica, che 

identifica un intero territorio dentro un’immagine o una definizione 

chiamata Brand  territoriale (ad esempio: Provenza per la Francia rurale).  



A. Frascarelli 

Settori di Competitività 
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Modello utile per la 

programmazione 


