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Riassunto Abstract

Il concetto di capitale territoriale è stato discusso in numerosi docu-
menti internazionali e in differenti ambiti disciplinari. Dalla rassegna 
della letteratura si evince una ricorrenza definitoria di alcuni contributi 
e un recente rinnovato interesse per l’argomento. Tutto ciò in un con-
testo di profondo cambiamento che ha visto la graduale affermazione 
di un punto di vista “territoriale” e dal “basso” rispetto ai tradizionali 
approcci “esogeni” e “dall’alto”. In quest’ottica, la maggiore attenzione 
posta sul soddisfacimento dei bisogni locali relativizza anche il concet-
to di risorsa. La dimensione socio-culturale assume un ruolo chiave in 
quanto da essa dipende la rappresentazione del territorio e, quindi, gli 
obiettivi di sviluppo di una comunità. Da questo punto di vista, il con-
cetto di capitale territoriale sembra fornire un importante contributo, 
soprattutto in termini di definizione del quadro logico di riferimento. 
Nel presente lavoro, a partire dalla letteratura, si cerca di elaborare una 
definizione di “capitale territoriale” che, pur rispecchiando gli elementi 
di complessità a cui si è fatto cenno, possa essere applicata a diversi 
contesti e consentire una semplificazione schematica della rappresen-
tazione delle qualità territoriali. L’analisi dei fattori che lo determinano 
e la scelta delle variabili per la sua rappresentazione fanno emergere 
chiaramente la necessità di riflettere ulteriormente sugli approcci per 
la sua misurazione e sulle modalità del suo impiego a supporto delle 
politiche di sviluppo.

The concept of territorial capital has been discussed in numerous in-
ternational documents and in different disciplinary fields. The review 
of the literature shows a definitive recurrence of some contributions 
and a recent renewed interest in the theme. This happened in a con-
text of profound change that has seen the gradual affirmation of 
“territorial” and “bottom-up” approaches compared to the traditional 
“exogenous” and “top-down” ones. From this point of view, the greater 
attention paid to the satisfaction of local needs also relativizes the 
concept of resource. The socio-cultural dimension assumes a key role 
as it depends on the representation of the territory and therefore the 
development objectives of a community. Then, the concept of territo-
rial capital seems to provide an important contribution, especially in 
terms of defining the logical framework of reference. In this research, 
starting from the literature, the aim is to elaborate a definition of “ter-
ritorial capital” which, while reflecting the elements of complexity re-
ferred to, can be applied to different contexts and allow a schematic 
simplification of the representation of the territorial qualities. The 
analysis of the factors that determine it and the choice of the vari-
ables for its representation clearly highlight the need to reflect further 
on the approaches for its measurement and on the modalities of its 
use in support of development policies.
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approccio “dal basso” che tuttora è considerato di asso-
luto rilievo.

L’enfasi posta sul soddisfacimento dei bisogni locali 
relativizza anche il concetto di risorsa che diventa ef-
fettivamente tale soltanto se per la popolazione locale 
rappresenta uno strumento effettivo o potenziale per il 
raggiungimento dei propri traguardi di sviluppo.

Da questo punto di vista, il concetto di capitale ter-
ritoriale sembra fornire un supporto importante, soprat-
tutto in termini di definizione del quadro logico di rife-
rimento. Se obiettivi e traguardi di sviluppo non sono 
più universali ma localmente differenziati, allora anche 
le qualità di cui un territorio è dotato possono essere 
interpretate, rappresentate e utilizzate dagli attori sia 
locali che non-locali in maniera differente, con esiti 
spesso imprevedibili. Emerge quindi una sorta di pri-
mato della dimensione socio-culturale dalla quale di-
pende la rappresentazione del territorio. Quest’ultima, a 
sua volta, determina scelte e azioni che, circolarmente, 
contribuiscono ad alimentarla. Da questa prospettiva, 
l’analisi territoriale non individua risorse che in assolu-
to sono considerate capaci di sostenere lo sviluppo ma 
riconosce piuttosto un capitale territoriale localmente 
differenziato in grado di rispondere ai bisogni effettivi 
della popolazione.

Nelle pagine seguenti, a partire da un’attenta disa-
mina della letteratura più rilevante, si tenta di elaborare 
una definizione di “capitale territoriale” che, pur rispec-
chiando tali elementi di complessità, risulti sufficiente-
mente flessibile da essere applicata a un’ampia gamma 
di contesti (paragrafo 2) e da consentire una semplifi-
cazione schematica della rappresentazione delle qualità 
territoriali. La disamina dei fattori che lo determinano e 
la scelta di variabili che meglio sembrano rappresentarli 
(paragrafi da 3 a 6) fanno emergere limiti e margini di 
miglioramento negli approcci alla misurazione e di con-
seguenza forniscono suggerimenti su come migliorare 
la qualità delle informazioni prodotte.

2. Definizioni e misurazione del capitale 
territoriale

Al pari di molte altre grandi istituzioni internaziona-
li, l’OECD aveva sempre attribuito le cause dei diva-

1. Introduzione

Il concetto di capitale territoriale è stato discusso in nu-
merosi documenti di grandi istituzioni internazionali e 
saggi scientifici di differenti ambiti disciplinari. Alcuni 
di questi contributi (OECD, 2001; Dematteis, Governa, 
2005; Camagni, 2009) hanno influenzato sia la defini-
zione sia i tentativi di misurazione del capitale territo-
riale, segnando il tracciato seguito dal recente rinnova-
to interesse per l’argomento (ne sono esempio: Fratesi, 
Perucca, 2014; Prezioso et al., 2016; Lacquement, Che-
valier, 2016). In effetti, com’è noto, l’attenzione per le 
qualità territoriali aveva assunto un certo rilievo nell’ul-
timo quarto del secolo scorso. Essendo cresciuto lo scet-
ticismo nei confronti dei cosiddetti approcci esogeni e 
della loro effettiva capacità di ridurre i divari regionali, 
alla visione funzionalista dello sviluppo “dall’alto” si 
andò affiancando gradualmente un punto di vista che 
potremmo dire territoriale. Nella nuova prospettiva, era 
enfatizzata l’importanza dei processi di sviluppo “dal 
basso” ed era esaltato l’obiettivo del soddisfacimento 
dei bisogni fondamentali di una comunità (Conti, 2012; 
Dini, 2007). 

Negli anni ’70, in tutto l’Occidente si manifestarono 
importanti cambiamenti culturali, con significative ri-
percussioni sulla configurazione dei modelli produttivi 
e sull’interpretazione dei processi di sviluppo. Nei nuovi 
modelli produttivi, le esternalità erano considerate uno 
dei più importanti fattori di localizzazione, conferen-
do ulteriore importanza alle qualità dei territori, come 
è evidente nei contributi della specializzazione flessi-
bile e dei costi di transazione, negli studi sui distretti 
industriali italiani, negli approcci istituzionalisti, della 
regolazione e del milieu innovateur (De Rubertis, 2008). 
Lo sviluppo era interpretato sulla base di elementi della 
teoria neoclassica e fondamentalmente incentrato sulla 
crescita, ma faceva proprie contaminazioni eterodosse 
le quali talvolta potevano includere anche variabili di 
natura non strettamente economica. Il rilievo assunto 
dalle qualità locali sui processi di sviluppo permeò, sia 
pure in maniera molto disomogenea, anche le strategie 
di sviluppo formulate da istituzioni internazionali e da 
governi nazionali (De Rubertis, 2013): i programmi Le-
ader in Europa e la programmazione negoziata in Italia 
sono tra gli effetti più evidenti del diffondersi del nuovo 
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– specificità: essendo legate al luogo presentano parti-
colarità difficilmente rintracciabili altrove;

– patrimonialità: si accumulano e sedimentano solo 
nel lungo periodo e «non sono producibili a piacere 
in tempi brevi».

Inoltre, «le componenti del capitale territoriale possono 
essere raggruppate in queste grandi classi:
– condizioni e risorse dell’ambiente naturale, compre-

sa la posizione geografica;
– “patrimonio” storico culturale, sia materiale (monu-

menti, paesaggi, ecc.), sia immateriale (lingue e dia-
letti, saperi tradizionali, ecc.);

– capitale fisso accumulato in infrastrutture e impian-
ti, considerato nel suo insieme e per le esternalità 
che ne derivano;

– beni relazionali (Storper, 1997), incorporati nel ca-
pitale umano locale, come capitale cognitivo locale, 
capitale sociale, varietà culturale, capacità istituzio-
nale» (Dematteis, Governa, 2005, p. 27).

Secondo i due autori, affinché si possa parlare di svilup-
po territoriale, è necessario che il locale assuma un livello 
di organizzazione autonoma che gli consenta di intera-
gire proficuamente con i propri contesti. La centralità del 
territorio e dei processi dal basso in quest’approccio è an-
cora più spiccata: qualunque politica economica, sociale 
e culturale per poter essere efficace deve agire sulla ter-
ritorialità attiva (Dematteis, Governa, cit.). Quest’ultima 
è intesa come «esito di un processo di costruzione delle 
azioni e dei comportamenti che definiscono le pratiche 
(anche conoscitive) degli uomini in rapporto alla realtà 
materiale» (Governa, 2005, p. 57). Si tratta della «azione 
collettiva territorializzata e territorializzante dei soggetti 
locali» ed è diretta alla elaborazione di strategie inclusive 
(Dematteis, Governa, 2005, p. 26).

Secondo contributi successivi, informati sia dal rap-
porto OCSE sia dai lavori di Dematteis e Governa, «[… 
le] risorse locali possono essere trasformate in capitale 
territoriale, che può essere definito come lo stock di ri-
sorse specifiche di un luogo, disponibili per coloro che 
vi lavorano e vivono»; ma ciò che più conta è che que-
sta trasformazione da risorse a capitale avviene grazie a 
un ulteriore elemento che compone i fattori immateria-
li: il capitale simbolico che «posto al centro dei capitali 

ri di sviluppo ai tradizionali fattori di scala nazionale: 
dimensione dei mercati, stabilità politica, qualità del-
la forza lavoro... Nel 2001, probabilmente per effetto 
dell’onda lunga della rivalutazione dei processi di svi-
luppo dal basso, la stessa istituzione per la prima volta 
prestò grande attenzione a fattori di scala regionale:

Il ritorno di un investimento è strettamente collegato 
al luogo in cui l’investimento è realizzato e il tasso 
del rendimento può spesso variare considerevolmente 
da un luogo all’altro. [… È dimostrato] che gli investi-
menti esteri sono attratti dalle aree in cui sono attesi i 
rendimenti più elevati. Ciò è dovuto a numerosi fattori, 
quali la dimensione del mercato del paese di destina-
zione, la sua stabilità politica e sociale, la qualità delle 
infrastrutture e della forza lavoro e gli incentivi dispo-
nibili. Lo stesso vale per le unità territoriali all’interno 
dei paesi, in quanto è ora riconosciuto che ogni area 
dispone di uno specifico capitale - il proprio ‘territorial 
capital’ – diverso da quello di tutte le altre aree e deter-
minato da molti fattori, di volta in volta evidenziati da 
varie teorie. Questi fattori potrebbero includere la loca-
lizzazione geografica e la dimensione dell’area, fattori 
produttivi, clima, tradizioni, qualità della vita o eco-
nomie di agglomerazione generate dalle città, ma po-
trebbero anche includere incubatori di imprese, distretti 
industriali o altre reti di imprese che riducono i costi 
di transazione. Altri fattori potrebbero essere interdi-
pendenze non negoziabili, come intese, consuetudini e 
regole informali (che consentono agli attori economici 
di lavorare insieme in condizioni di incertezza) o come 
la solidarietà, la mutua assistenza e la condivisione 
di idee che spesso si riscontra in clusters di piccole e 
medie imprese impegnate nello stesso settore (capitale 
sociale). Infine, come sostiene Marshall, c’è un fatto-
re intangibile, ‘qualcosa nell’aria’, chiamato ‘ambiente’ 
che è il risultato di una combinazione di istituzioni, 
regole, pratiche, produttori, ricercatori e policy-makers 
che rendono possibili un certo tipo di creatività e di 
innovazione (OECD, 2001, p. 15).

La definizione dell’OECD è ripresa da Dematteis e Go-
verna (2005, p. 27), secondo i quali il capitale territoria-
le è «un insieme localizzato di beni comuni, che produ-
cono vantaggi collettivi» ed è caratterizzato da:
– immobilità: si tratta di qualità legate al luogo, non 

trasferibili;
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Perucca, 2014) che di fatto misurano il differente poten-
ziale di crescita economica dei territori. 

Dai contributi esaminati emergono interessanti aree 
di sovrapposizione circa la natura e le caratteristiche 
del capitale territoriale che per semplicità articoliamo 
in tre grandi categorie di fattori: immateriali, materia-
li e ambientali. Ai fattori socio-culturali immateriali, è 
ascrivibile la qualità assunta da tutte le altre compo-
nenti materiali e immateriali del capitale territoriale. Le 
relazioni interpersonali, le istituzioni locali, le compe-
tenze diffuse e il patrimonio architettonico, artistico, in-
frastrutturale sedimentato nel tempo risentono, ovvia-
mente, della matrice culturale comune. Analogamente, 
è da considerare “culturale” la modalità con cui la po-
polazione percepisce e rappresenta il proprio contesto 
fisico-ambientale e, quindi, il modo in cui interagisce 
con esso. Si tratta delle interazioni inter-individuali 
localmente specifiche che, ancorate alla cultura e alla 
storia locale, sono causa e contemporaneamente effetto 
di un sistema di regole e atteggiamenti che, finalizzato 
al raggiungimento di traguardi individuali e collettivi, 
corrisponde al cosiddetto capitale sociale (De Rubertis 
et al., 2019; Labianca et al., 2020). Quest’ultimo assurge 
al ruolo di regolatore dei comportamenti individuali in 
una comunità ed è conseguenza della sedimentazione 
nel lungo periodo di relazioni reiterate, fortemente ter-
ritorializzate (Gidwani, 2009). In questo senso, la natu-
ra dei fattori immateriali è tale da determinare anche 
le caratteristiche di quelli materiali e ambientali: questi 
ultimi, di fatto, rappresentano i frutti o i segni lasciati 
dai primi sul territorio. 

Perché individualmente o collettivamente sia attri-
buito un valore, il capitale territoriale o i suoi fatto-
ri devono essere riconosciuti e “apprezzati”. Per questo 
motivo, alle tre categorie di fattori di cui abbiamo detto 
(e su cui, in forma e intensità diverse, converge gran 
parte della letteratura) ne aggiungiamo una quarta che, 
denominata “attrattività, apprezzamento e consapevo-
lezza”, si riferisce all’attenzione che il capitale territo-
riale suscita nei confronti dei residenti e dei non resi-
denti. Il livello di consapevolezza e di apprezzamento 
interno ed esterno può fornire ulteriori indicazioni circa 
le possibilità che risorse territoriali trovino utilizzo in 
una prospettiva di sviluppo. Attraverso tali categorie di 
fattori, il capitale territoriale risulta definito come una 

territoriali [...] rappresenta l’insieme dei simboli prodotti 
dalla società locale, da intendere come rappresentazione 
dei diversi capitali sia in termini di concezione inter-
na sia in termini di percezione esterna» (Belletti, Berti, 
2012, pp. 40 e 44).

Nel contributo di Camagni (2009), l’ottica è più 
strettamente economica, visto che il capitale territoria-
le determinerebbe la capacità competitiva delle regio-
ni. Secondo l’autore, le regioni non competono in base 
al principio ricardiano di vantaggio comparato ma in 
base a un più generale principio smithiano di vantag-
gio assoluto. Le politiche regionali dovrebbero quindi 
preoccuparsi di potenziare costantemente attrattività e 
competitività puntando sul proprio capitale territoriale. 
Quest’ultimo, risulterebbe caratterizzato da componenti 
materiali e immateriali, quali le specificità istituzionali 
(nel senso attribuito da Williamson), il capitale cogniti-
vo (Becattini), il milieux (Aydalot), gli effetti di prossi-
mità (Gilly e Torre), l’ambiente innovativo e il capitale 
relazionale.

Beni pubblici e privati, tangibili e intangibili, in nu-
merose loro combinazioni sono considerati componenti 
essenziali del capitale territoriale riclassificabili in quat-
tro ampie categorie:
– capitale infrastrutturale e strutture insediative, in-

cludendo le caratteristiche del sistema urbano e la 
qualità dell’ambiente; 

– capitale cognitivo, in forma di conoscenza, compe-
tenze, abilità, strutture di ricerca ed educative in-
corporate sia nel capitale produttivo sia nel capitale 
umano; 

– capitale culturale e identitario; includendo patrimo-
nio culturale, paesaggio e capitale naturale; 

– capitale sociale e relazionale, in forma di senso ci-
vico e di propensione associativa» (Camagni, 2010, 
p. 4).

Da tale prospettiva, il capitale territoriale rappresenta 
il potenziale competitivo di una regione, determinan-
do il sistema di esternalità che «posiziona» l’economia 
locale sui mercati, il capitale sociale e la governance 
locali (Lacquement, Chevalier, 2016); si trova conferma 
nei tentativi di misurazione ispirati da questo approccio 
(Affuso, Camagni, 2010; Brasili et al., 2012; Camagni, 
2009; Capello et al., 2009; Casi, Resmini, 2012; Fratesi, 
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Si tratta principalmente, ma non esclusivamente, di 
beni relazionali: capitale cognitivo, varietà culturale, 
capacità istituzionale (Dematteis, Governa, 2005); ca-
pitale umano (imprenditorialità, creatività, propensio-
ne all’innovazione), capitale sociale (istituzioni, fiducia, 
reputazione, modelli comportamentali), capitale rela-
zionale (associazionismo, atteggiamenti solidali) (Ca-
magni, 2009; OECD, 2001). 

Per apprezzare la differente dotazione territoriale di 
fattori immateriali, sono state individuate le variabili 
ritenute più rappresentative del fenomeno e la loro arti-
colazione provinciale (Tabella 1). 

I primi due fattori “Conoscenze e competenze” e ca-
pacità di “produrre e applicare conoscenze e competenze” 
si riferiscono rispettivamente al patrimonio di conoscen-
za e alla capacità di produrla, riprodurla e applicarla. Si 

delle possibili modalità di rappresentazione del territo-
rio finalizzata ad individuare il sistema di risorse che 
la comunità riconosce utili al perseguimento dei propri 
obiettivi.

Nei paragrafi successivi è approfondita la descrizio-
ne dei singoli fattori e sono individuate le variabili (det-
tagliate in Appendice) che meglio sembrano descriverli.

3. Fattori immateriali

I fattori immateriali includono il capitale umano e il ca-
pitale sociale che insieme esprimono la combinazione di 
qualità individuali e di qualità dei rapporti collettivi e 
comunitari. Sull’utilizzo di questa categoria di fattori c’è 
una certa convergenza nella letteratura di riferimento.

Tabella 1 – Fattori immateriali: variabili e componenti principali

Fattori Variabili

Componenti principali

Comp. 
1

Comp. 
2

Comp. 
3

Comp. 
4

Non 
spiegato

Conoscenze e 
competenze

1 Popolazione con diploma scuola secondaria sup./pop. (20-69 anni) -  0,02   0,27   0,47   0,15   0,29 

2 Popolazione con titoli universitari/popolazione (30-69 anni)    0,13 - 0,05   0,55 - 0,03   0,25 

3 Addetti nel settore dell’Istruzione/popolazione residente    0,36 - 0,10 - 0,05 - 0,39   0,42 

Produrre 
conoscenze e 
competenze di 
frontiera

4 Addetti R&S sperimentale scienze sociali e umanistiche /pop. res.    0,38 - 0,01   0,04   0,05   0,46 

5 Addetti R&S sperimentale scienze naturali e dell’ingegneria/pop. res.    0,09   0,04   0,32 - 0,53   0,36 

6 Addetti altre attività professionali, scientifiche tecniche/pop. res.    0,35   0,09 0,17 0,17 0,32 

Propensione a 
collaborazione

7 Unioni di Comuni    0,22   0,08 - 0,42   0,15   0,61 

8 Imprese che aderiscono a contratti di rete    0,38 - 0,06   0,11   0,19   0,35 

Fiducia, 
responsabilità, 
solidarietà

9 Associazioni registrate/popolazione res.    0,10 - 0,02   0,11   0,63   0,46 

10 Organizzazioni no profit (unità attive)/popolazione res. -  0,16   0,49   0,06 - 0,08   0,15 

11 Volontari/popolazione res. -  0,05   0,50   0,04 - 0,07   0,16 

Rispetto regole 12 Delitti legati alla microcriminalità per 1.000 abitanti -  0,41   0,11 - 0,08   0,01   0,35 

Rispetto, valoriz-
zazione diversità

13 Tasso occupazione femminile    0,12   0,47   0,01   0,08   0,15 

14 Imprese femminili/totale imprese -  0,38 - 0,14   0,22   0,21   0,35 

Rispetto della 
cosa comune

15 Percentuale di rifiuti differenziati sul totale    0,17   0,38 - 0,27   0,02   0,33 

Contributo alla varianza totale 24% 22% 16% 8% -

Fonte: elaborazione degli autori
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dologia statistica che permette di trasformare una serie 
di osservazioni su variabili tra loro correlate in un insie-
me di valori di variabili tra loro non correlate. La tra-
sformazione è tale che la prima componente principale 
spiega la porzione maggiore della varianza dei dati os-
servati, e le successive componenti spiegano la varianza 
residua con il vincolo di essere ortogonali tra loro.

La prima componente ottenuta dall’analisi Acp spie-
ga il 24% della varianza totale e dà alcune indicazioni 
sulla struttura degli indicatori immateriali nelle province 
italiane. Valori positivi della componente si associano a 
province dove variabili legate al capitale umano (addetti 
nel settore della ricerca e sviluppo nel campo delle scien-
ze sociali e umane, delle attività professionali, scientifi-
che e tecniche, dell’istruzione) e del capitale sociale (at-
teggiamenti cooperativi) incidono maggiormente.

Nelle carte riportate in Figura 1, sono rappresentati i 
valori assunti in ogni provincia italiana dalle due varia-

tratta di variabili che cercano di offrire una misura, per 
quanto approssimativa, del capitale umano di cui può 
disporre un territorio. 

Con le variabili successive l’attenzione si sposta sul 
capitale sociale: “Propensione alla collaborazione”, “Fi-
ducia, responsabilità, solidarietà” ambiscono a misura-
re il capitale relazionale e la propensione a collaborare 
(quindi a proiettarsi verso obiettivi condivisi). 

Rispetto delle regole, rispetto e valorizzazione delle 
diversità, rispetto della cosa comune sono fattori dai 
quali, unitamente al precedente, dovrebbe scaturire una 
misura del senso di appartenenza e del grado di effetti-
va adesione al quadro istituzionale locale.

All’insieme di variabili individuate come rappresen-
tative della categoria di fattori immateriali del capitale 
territoriale è stata applicata l’analisi delle componenti 
principali (Acp) (Hotelling, 1933; Pearson, 1901; Jolliffe, 
2002). L’analisi delle componenti principali è una meto-

FiguRa 1 – Variabili più significative della prima componente principale dei fattori immateriali
A – Addetti in R&S sperimentale scienze sociali e umanistiche/popolazione residente 
B – Imprese che aderiscono a contratti di rete 

A B

Fonte: elaborazione degli autori
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varietà provinciale dei fattori immateriali, così come 
risultante dalla somma di tutte le componenti analiz-
zate. Essendo le componenti principali tra loro non 
correlate, si è proceduto alla somma delle diverse com-
ponenti per ottenere un indicatore sintetico che spie-
gasse tutta la variabilità dei fattori immateriali. Tra 
Nord e Sud Italia è visibile la differenza di dotazione 
di fattori immateriali che, probabilmente, appare meno 
netta di quanto gli stereotipi possano suggerire ma che 
riemerge in tutta la sua gravità in altre variabili utiliz-
zate, come nel caso della propensione della comunità 
al rispetto dell’ambiente (con picchi in negativo so-
prattutto in Calabria e in Sicilia) e nel caso del tasso di 
occupazione femminile e dell’incidenza delle imprese 
femminili: a un livello di occupazione piuttosto basso 
rispetto agli altri contesti territoriali, nel Mezzogiorno 
si associa una forte disparità di genere, che penalizza 
gravemente le donne.

bili che meglio spiegano la varianza della componente 
principale (comp. 1 dell’Acp). La Figura 1A si riferisce 
alla capacità dei territori di produrre e applicare cono-
scenze nel campo delle scienze umane e sociali. La mi-
sura è espressa dal numero di addetti nelle attività di 
ricerca e sviluppo rapportato alla popolazione residen-
te: la dotazione rispecchia l’eterogenea distribuzione sul 
territorio di luoghi di produzione di conoscenze e com-
petenze, quali Università e centri di ricerca (per esempio 
Roma nel Lazio e Bari in Puglia). Il tema della Figura 
1B è il numero di imprese che partecipano a contratti di 
rete: si rileva una diffusione a macchia di leopardo del 
fenomeno, ma spiccano anche notevoli addensamenti 
nelle province di Roma, Milano, Udine e Bari.

Nella Figura 2, la carta A) rappresenta l’articola-
zione provinciale della componente principale, cioè 
quella componente che spiega maggiormente la varia-
bilità dei fattori immateriali; la carta B) rappresenta la 

FiguRa 2 – Componenti principali dei fattori immaterial
A – Prima componente 
B – Indicatore di sintesi 

A B

Fonte: elaborazione degli autori
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abilitino e potenzino la capacità produttiva materiale; 
forniscano assistenza sanitaria adeguata; garantiscano 
connessioni locali e interazioni significative con attori 
anche non locali.

Variabili come Università e centri di ricerca si assu-
me siano conseguenza di una specifica organizzazione. 
Essi sono i presidii di conoscenze e competenze e, con-
corrono continuamente all’incremento del patrimonio 
socio-culturale, non soltanto locale.

Per quanto riguarda l’Acp, la prima componente 
spiega il 23% della varianza totale e mostra che la pre-
senza di fattori come luoghi di produzione della cono-
scenza e di produzione di beni e di servizi incide signi-
ficativamente. Nello specifico, le variabili descrivono 
la distribuzione sul territorio di Università e centri di 
ricerca e di imprese. Non meno rilevante è, poi, l’acces-
sibilità, intesa come capacità di connessione dei territori 
e delle persone.

Come si osserva in Figura 3A, la distribuzione sul 
territorio di specifici “luoghi” di produzione di cono-
scenze e competenze privilegia ben definiti poli, tra i 
quali Roma, Milano, Napoli. 

Le imprese registrate e la loro numerosità rispetto 
alla popolazione residente, invece, danno contezza del 
potenziale produttivo del territorio. La relativa carta 

4. Fattori materiali 

I fattori materiali e ambientali sono rappresentati da 
strutture e infrastrutture che sono alla base della produ-
zione di beni materiali e immateriali: capitale fisso ac-
cumulato in infrastrutture e impianti (Dematteis, Gover-
na, 2005); sistemi produttivi, reti di imprese, incubatori, 
produzione di beni sofisticati o intermedi (Camagni, 
2009; OECD, 2001); vi contribuisce anche il patrimonio 
storico-culturale materiale (monumenti, paesaggi, ecc.). 
Ogni fattore assume rilevanza soprattutto per le ester-
nalità che produce, ragion per cui la distinzione pubbli-
co/privato in questa sede è trascurata. 

I fattori materiali sono frutto della sedimentazione di 
lungo periodo delle componenti immateriali e contem-
poraneamente contribuiscono a gene rarle/mo dificarle. 
Gli indicatori proposti misurano, sostanzialmente, gli 
effetti di lungo periodo delle scelte più o meno consa-
pevolmente compiute o subite dal territorio. Allo stesso 
tempo, questi stessi fattori rappresentano i luoghi o gli 
strumenti per la produzione, la tutela, il miglioramento 
e la riproduzione del capitale immateriale. Gli indicato-
ri, pertanto, si riferiscono a elementi che: testimonino 
e/o rafforzino la capacità locale di accrescere la qua-
lità (o la “produzione”) del capitale umano e sociale; 

Tabella 2 – Fattori materiali

Fattori Variabili

Componenti principali

Comp. 
1

Comp. 
2

Comp. 
3

Comp. 
4

Non 
spiegato

Produzione conoscenze 
e competenze

16 Università e centri ricerca 0,63 0,13 -  0,06 0,05 0,30 

Produzione beni e 
servizi

17 Imprese registrate/popolazione res. 0,56 - 0,26 0,08 -  0,01       0,45 

Valorizzazione 
produzioni e know-how

18 Indice intensità brevettuale - 0,25 0,37 0,42 0,35   0,27 

19 Denominazioni di origine, Igp, specialità garantite      0,03 -  0,08 - 0,08      0,92       0,08 

Tutela della salute 20 Posti letto degenza ordinaria/popolazione res. 0,03 0,83 - 0,11 - 0,12       0,18 

Connessione locale e 
sovra-locale

21 Abbonamenti in banda ultra larga/popolazione res. 0,47 0,29 0,14 0,08   0,30 

22 Accessibilità fisica     0,04 -  0,10      0,88 -  0,11       0,13 

Contributo alla varianza totale 23% 19% 17% 17% -

Fonte: elaborazione degli autori
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sidente), la seconda esprime l’accessibilità verso i nodi 
urbani e logistici. L’accessibilità è misurata dal tempo di 
percorrenza (in minuti) dal centro di ogni comune alle 
principali infrastrutture di trasporto (come porti, aero-
porti, stazioni ferroviarie)2.

Per quanto riguarda la banda ultra-larga è inte-
ressante notare quanto sia elevata la sua significativi-
tà nell’ambito della prima componente. La copertura è 
più elevata a Milano, Genova, Bologna, Roma, Livorno, 
Trieste, ma ampie parti del territorio nazionale risultano 

2 Accessibilità: l’indice elaborato dall’Istat (2019) è ottenuto 
partendo dalle elaborazioni fatte sui tempi di percorrenza, espres-
si in minuti, dal centroide di ogni comune alle tre infrastrutture 
più vicine per ciascuna delle quattro categorie considerate. Le ca-
tegorie di infrastrutture considerate sono: porti, aeroporti, stazio-
ni ferroviarie, caselli autostradali. Per l’elaborazione dei tempi di 
percorrenza è stato utilizzato un grafo stradale commerciale che 
tiene conto delle velocità stradali reali (per cui anche della morfo-
logia del territorio) in condizioni ideali, cioè in assenza di traffico.

(Figura 3B)1 mostra insieme un maggior dinamismo 
e una interessante prossimità tra le diverse province 
(quest’ultima probabilmente causa del primo) nella ri-
partizione Nord e, soprattutto, Centro Italia. 

La capacità dei territori di connettersi fisicamente e 
immaterialmente ad altri luoghi a scala locale e sovra-
locale è misurata da due variabili che hanno un peso 
moderatamente rilevante: la prima riguarda il grado 
di penetrazione della banda ultra larga (misurata dal 
numero di abbonamenti rispetto alla popolazione re-

1 Per le carte, in questo come in altri casi, è stato scelto un 
metodo automatico per la selezione delle classi di valori, il “Na-
tural breaks”. Esso consente attraverso una formula statistica nota 
come metodo Jenk di calcolare cluster naturali di valori per un 
dato attributo. Le interruzioni da una classe all’altra indicano si-
gnificative differenze dei valori, pertanto all’interno di ogni classe 
si ottengono raggruppamenti simili (de Smith et al., 2018). Il nu-
mero di classi è stato definito in base alla capacità di rappresen-
tazione del fenomeno. 

FiguRa 3 – Variabili più significative della prima componente principale dei fattori materiali
A – Università e centri di ricerca 
B – Imprese registrate/popolazione residente

A B

Fonte: elaborazione degli autori
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materiale in province settentrionali (Torino, Milano, Ge-
nova, Padova, Parma, Bologna).

Tra le variabili a minore significatività, conferma-
no il divario nord/sud i brevetti, qui considerati come 
strumento di tutela di specifici know-how che, accu-
mulandosi proteggono, valorizzano e incoraggiano le 
iniziative locali; ruolo simile svolge il numero di certi-
ficazioni di qualità dei prodotti, anche queste conside-
rate strumenti di tutela di specifiche qualità locali. In 
quest’ultimo caso è osservabile una maggiore dotazione 
del Nord e della fascia tirrenica e, a macchia di leopar-
do, di altre province del Paese. Per quanto riguarda la 
presenza sul territorio di strutture e istituti di cura, sono 
stati utilizzati i dati riguardanti il totale dei posti letto 
in degenza ordinaria in base alla popolazione residente 
(per l’ultimo anno disponibile, cioè il 2013). Nell’ordi-
ne, le maggiori dotazioni si osservano nelle province 

ancora non adeguatamente servite. Nel Mezzogiorno, 
spiccano Napoli, diverse province della Sicilia, in parti-
colare Palermo (Figura 4A).

Il peso della più tradizionale accessibilità fisica (di-
stanza dei singoli comuni rispetto alle principali infra-
strutture di trasporto presenti nel territorio) si configura 
come di rilievo soltanto nella terza delle componenti 
principali individuate e risulta più elevata nelle provin-
ce del Nord Italia (Gorizia, Venezia, La Spezia, Trieste, 
Savona, Massa Carrara, Padova) (Figura 4B).

L’articolazione provinciale del fenomeno evidenzia 
una situazione di isolamento di alcune aree del Paese da 
un punto di vista sia immateriale che fisico.

Nella Figura 5, le due carte rappresentano i risultati 
sintetici ottenuti per la prima componente e per l’intera 
categoria dei fattori materiali. In questo caso è ancora 
più evidente la forte concentrazione della componente 

FiguRa 4 – Altre variabili rilevanti nell’Acp dei fattori materiali 
A – Abbonamenti in banda ultra larga/popolazione residente 
B – Accessibilità fisica

A B

Fonte: elaborazione degli autori
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diffusione dei servizi. Evidentemente, vi è una forte 
contiguità tra fattori ambientali e fattori materiali dei 
quali questi potrebbero essere considerati solo una fat-
tispecie. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a 
qualità spaziali che portano il segno degli effetti sedi-
mentati dei processi socio-culturali locali ma, a diffe-
renza delle categorie di fattori che abbiamo chiamato 
materiali, esse costituiscono fattori di contesto più che 
strumenti diretti di miglioramento o riproduzione del 
capitale territoriale. 

Relazioni verticali connettono fattori materiali e im-
materiali con i fattori ambientali i quali, quindi, rap-
presentano una sorta di complesso di condizioni abili-
tanti progetti e processi. Non si tratta semplicemente di 
spazio fisico teatro di eventi socio-economici, ma di un 
ambiente d’interazione nel quale meccanismi di reci-
proca dipendenza contribuiscono a rendere unico ogni 
contesto, di fatto producendo spazio.

di: Verbania, Pavia, Trieste, Parma, Isernia, Bologna, 
Enna, Ancona. In generale la distribuzione dei servi-
zi appare abbastanza omogenea in tutto il Nord e nel 
Centro Italia. Nel Mezzogiorno, invece, si osserva, oltre 
ad una minore dotazione di strutture e istituti di cura 
(per abitante), anche una certa disomogeneità nella loro 
distribuzione con la presenza di poli ben circoscritti in 
Calabria, Sicilia e Puglia.

5. Fattori ambientali 

Sono da considerare fattori ambientali le condizioni e 
le risorse dell’ambiente naturale, compresa la posizio-
ne geografica (Dematteis, Governa, 2005; OECD, 2001), 
la governance delle risorse ambientali e culturali (alle-
anze strategiche, collaborazioni pubblico-privato) (Ca-
magni, 2009), la configurazione delle reti urbane, la 

FiguRa 5 – Componenti principali dei fattori materiali 
A – Prima componente 
B – Indicatore di sintesi

A B

Fonte: elaborazione degli autori
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Dove q assume valore medio superiore a 1, la concen-
trazione è notevole e solitamente privilegia il capoluogo 
provinciale. Dove q assume valori compresi tra 0 e 1, i 
servizi sono meglio distribuiti tra i comuni della provin-
cia. Per valori pari all’unità, la distribuzione osservata è 
considerata equilibrata.

Dall’Acp risulta che le prime due componenti spie-
gano da sole il 74% della varianza complessiva del si-
stema analizzato.

Valori positivi della prima componente (che spiega il 
45% della varianza totale) corrispondono a una signi-
ficatività più elevata della densità di servizi disponibili 
a cui sembra corrispondere una più elevata speranza 
di vita. Si coglie una maggiore dotazione di servizi per 
abitante (spesso anche accompagnata da una forte po-
larizzazione) soprattutto nelle maggiori città italiane. È 
il caso ad esempio delle province di Milano, Padova, 
Bologna, Firenze, Roma (Figura 6A). 

La speranza di vita alla nascita (Figura 6B) assun-
ta come indicatore sintetico della vivibilità dei luoghi, 
presenta margini interpretativi di una certa ambiguità: 
intuitivamente riconducibile alla qualità del contesto, 
di per sé non dice nulla circa la qualità della vita (che 
potrebbe essere mediamente più lunga senza per questo 
essere più apprezzabile). Comunque, la speranza di vita 
ha valori più elevati in molte regioni del centro-nord. Il 
Mezzogiorno, con molte province occupa le ultime po-
sizioni che sono prevalentemente appannaggio di pro-

In questa componente le caratteristiche attualmen-
te misurate riguardano sostanzialmente la vivibilità dei 
luoghi. Partendo dal presupposto che la popolazione 
gode di maggiori vantaggi e opportunità se può contare 
su una gamma di servizi quanto più ampia e diffusa sul 
territorio, le prime due variabili considerate valutano la 
distribuzione e, in generale, la dotazione di servizi di 
ogni provincia.

La distribuzione dei servizi tra i comuni di una pro-
vincia è misurata attraverso un adattamento della co-
siddetta “legge rango/dimensione di Zipf” (Tinacci Mos-
sello, 1990; Carter, 1975) e consente di stimare (tramite 
il coefficiente “q”) la distribuzione di servizi tra i comu-
ni di una data provincia3. La media dei valori assunti 
da q in ogni comune di una provincia indica il grado di 
concentrazione o di diffusione dei servizi sul territorio. 

3 Per ogni provincia il calcolo di q è basato su: [log(S1)-log(Sr)]: 
log r. Disposti i comuni in una serie ordinata in senso decrescente 
rispetto alla loro dotazione di servizi, si pone: Sr= numero unità 
locali dei servizi nel comune che occupa la posizione r nella serie, 
S1=numero di unità locali del comune che ne ha di più, r= posi-
zione occupata da un comune nella serie. Sono state considerate le 
seguenti sezioni di attività economica (Ateco 2007): G, H, K, L, M, 
N, P, Q, R, S. “q” assume sempre valori positivi; q=1 indica distribu-
zione dei servizi tra i comuni corrispondente a quella attesa; 0<q<1 
indica diffusione dei servizi tra i comuni maggiore di quella attesa; 
q>1 indica concentrazione dei servizi in uno o pochi centri urbani 
della provincia (diffusione minore di quella attesa). I dati disponibili 
limitano la misurazione al 2011, tuttavia si tratta di un dato struttu-
rale che tende a modificarsi lentamente nel corso del tempo.

Tabella 3 – Fattori ambientali

Fattori Variabili

Componenti principali

Comp. 
1

Comp. 
2

Non 
spiegato

Effetto città
23 Diffusione dei servizi (q di Zipf) - 0,28 0,62 0,38

24 Servizi per abitante 0,68 -0,11 0,15

Vivibilità
25 Natalità 0,17 0,75 0,31

26 Speranza di vita 0,66 0,19 0,20

Contributo alla varianza totale 45% 29% -

Fonte: elaborazione degli autori
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stra un’elevatissima perequazione tra i suoi comuni 
(il più basso valore italiano di q) ma anche una del-
le peggiori dotazioni pro capite. Le province che da 
questo punto di vista potremmo definire meno dotate 
di servizi sono nell’ordine: Brindisi, Trapani, Nuoro, 
Reggio Calabria, Caserta, Taranto, Ogliastra, Palermo, 
Agrigento, Vibo-Valentia, Medio-Campidano, Calta-
nissetta, Siracusa, Crotone, Enna, Carbonia-Iglesias. 
Si può osservare che si tratta di province tutte del 
Mezzogiorno d’Italia. 

Nelle carte riportate di seguito è evidenziato il “van-
taggio” delle regioni centro-settentrionali per quanto ri-
guarda la componente principale (Figura 8A) e il “van-
taggio” di numerose province del centro e del nord-est 
per quanto riguarda l’intera categoria dei fattori am-
bientali (Figura 8B).

vince campane e siciliane (Enna, Siracusa, Caltanissetta, 
Caserta e infine Napoli). 

Nella seconda componente (che spiega il 29% della 
varianza totale) sono la natalità (Figura 7A) e la miglio-
re distribuzione dei servizi ad assumere maggior signi-
ficato (Figura 7B). Insomma, se una più elevata natalità 
può essere considerata sintomo di apprezzamento del 
proprio territorio da parte della popolazione, a tale per-
cezione contribuisce una migliore distribuzione spaziale 
dei servizi. 

In altri casi, il vantaggio di avere una distribu-
zione molto perequata dei servizi tra i comuni di una 
provincia (bassi valori di q) è vanificato dalla debo-
le quantità di servizi disponibili per ogni abitante. 
In effetti, questo accade nel caso della provincia pu-
gliese di Brindisi che, rispetto ai servizi offerti, regi-

FiguRa 6 – Variabili più significative della prima componente principale dei fattori ambientali 
A – Servizi per abitante 
B – Speranza di vita

A B

Fonte: elaborazione degli autori
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FiguRa 7 – Variabili più significative della seconda componente dei fattori ambientali 
A – Natalità; B – Diffusione dei servizi (q di Zipf)

A B

Fonte: elaborazione degli autori

FiguRa 8 – Componenti principali dei fattori ambientali
A – Prima componente; B – Indicatore di sintesi

A B

Fonte: elaborazione degli autori
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capacità di un territorio di attrarre e trattenere residenti. 
Nel lungo periodo, la repulsività o la debole attrattività 
(accompagnata da saldi naturali sfavorevoli) espongono 
al rischio di spopolamento. 

La prima componente spiega circa il 48% della va-
rianza totale. In particolare ad incidere maggiormente è 
l’apprezzamento espresso dai turisti.

L’apprezzamento misurato in termini di arrivi turi-
stici per abitante (Figura 9A) fornisce una misura del 
grado di attrazione delle province e trascura voluta-
mente la durata dei soggiorni (presenze). Le prime po-
sizioni sono occupate da province turisticamente note, 
grazie alla presenza al loro interno di località che of-
frono molto spesso un buon livello in termini di servi-
zi. Altro aspetto interessante è che tale apprezzamento 
sembra riguardare province in cui l’offerta turistica è 
in molti casi integrata e destagionalizzata. Tra le prime 
posizioni si collocano province quali Rimini, Venezia, 
Siena, Firenze, Trento e Bolzano. 

La situazione non è troppo dissimile per quanto ri-
guarda l’indicatore posti letto per abitante (Figura 9B). 
Le ultime posizioni sono occupate prevalentemente da 
province meridionali come Catania, Bari, Caserta, Avel-
lino, Caltanissetta, Enna.

6. Attrattività, apprezzamento, consapevolezza 

Questa categoria di fattori si riferisce all’interesse che 
le qualità territoriali riescono a suscitare all’esterno (ri-
conoscimento e apprezzamento) e alla consapevolezza 
della comunità locale del capitale territoriale di cui di-
spone (De Rubertis et al., 2018). Il riconoscimento ester-
no porta solitamente con sé fenomeni di valorizzazio-
ne delle specificità territoriali tanto più intensi quanto 
maggiore è il grado di consapevolezza degli attori loca-
li. Le misure della categoria di fattori sono:
– esportazioni medie per impresa che rivelano l’interes-

se per le specificità di processo e/o di prodotto locali;
– saldo demografico (iscrizioni e cancellazioni) che 

sintetizzano l’attrattività nei confronti della popo-
lazione;

– arrivi turistici e posti letto pro capite che esprimono 
un interesse più generale per il territorio.

La prima variabile misura l’apprezzamento esterno con 
il valore di beni e servizi esportati mediamente dalle 
imprese di una provincia. La seconda variabile esprime 
la capacità di un territorio di essere attrattivo nei con-
fronti della popolazione: valori elevati evidenziano la 

Tabella 4 – Fattori di attrattività, apprezzamento e consapevolezza

Fattori Variabili

Componenti principali

Comp. 
1

Comp. 
2

Non 
spiegato

 Apprezzamento esterno   27 Esportazioni/imprese registrate - 0,14 0,75 0,25 

 Attrattività 

 

  28 Saldo migratorio totale 0,19 0,65 0,31 

  29  Arrivi di turisti 0,69 0,05 0,07 

 Consapevolezza   30  Posti letto strutture ricettive 0,69 - 0,07 0,09 

Contributo alla varianza totale 48% 33%            -

Fonte: elaborazione degli autori
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FiguRa 9 – Variabili più significative della seconda componente dei fattori attrattività e apprezzamento 
A – Arrivi turistici; B – Posti letto strutture ricettive/popolazione

A B

Fonte: elaborazione degli autori

FiguRa 10 – Componenti principali dei fattori attrattività e apprezzamento
A – Prima componente; B – Indicatore di sintesi

A B

Fonte: elaborazione degli autori
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(conoscenze/competenze e capacità di produrle e ripro-
durle, reputazione, fiducia) ai quali anche le politiche 
dovrebbero prestare maggiore attenzione, visto che 
determinano le modalità con cui individui e colletti-
vità percepiscono, rappresentano e agiscono. Da que-
sta primaria debolezza potrebbe dipendere la sperequa-
ta disponibilità di fattori materiali e ambientali e delle 
ancora più nette differenze riscontrate nella categoria 
apprezzamento e riconoscimento.

Certamente la disponibilità dei dati condiziona mol-
to la scelta degli indicatori, quindi la scala e la qualità 
della rilevazione. Gli ambiti amministrativi scelti come 
unità minima di riferimento (le province) è quella che 
garantisce la maggiore disponibilità di dati, ma non la 
lettura più fine. In generale, l’arbitrarietà esercitata nel-
la scelta degli indicatori conduce a rappresentazioni che 
non sono necessariamente coerenti con quelle maturate 
nei territori a cui si riferiscono, sia perché le qualità 
locali attribuiscono valori simbolici differenti agli ele-
menti territoriali sia perché il locale prioritario meta-
obiettivo di sviluppo potrebbe non essere la crescita 
economica.

Se, come abbiamo detto, le componenti del capita-
le territoriale hanno rilevanza in funzione del valore 
che la comunità gli attribuisce, è attraverso un proces-
so di partecipazione/condivisione con quest’ultima che 
la scelta degli indicatori dovrebbe operarsi. Per questo 
motivo, il futuro impegno della nostra ricerca prevede 
che alle categorie di fattori riferite a ciascuna delle prin-
cipali componenti individuate se ne aggiunga un’altra 
che introduce anche informazioni di tipo qualitativo. 
Quest’ultima serie dovrebbe consentire di verificare il 
grado di corrispondenza tra quanto rilevato con le pri-
me quattro serie di indicatori e la rappresentazione che 
la comunità locale produce del proprio capitale territo-
riale. Dalle informazioni prodotte dovrebbero poter sca-
turire, oltre alle evidenze già emerse in senso generale, 
suggerimenti in termini di politiche e interventi mirati, 
chiari, strategici e coerenti con le reali potenzialità/de-
bolezze del territorio.

7. Considerazioni conclusive

Il capitale territoriale è stato proposto come strumento 
di rappresentazione dei territori in funzione di obiettivi 
di crescita economica e di sviluppo. Esso rappresenta 
il sistema di risorse a cui la popolazione fa riferimento 
nella formulazione e nel perseguimento degli obiettivi 
del territorio. Strettamente connesso alle aspirazioni de-
gli attori locali, il set di risorse da essi riconoscibili ed 
effettivamente riconosciute dipende dalle loro qualità 
socio-culturali, quindi dal modo in cui si auto-rappre-
sentano e dal modo in cui percepiscono e rappresentano 
il proprio territorio e i contesti di riferimento. 

Tra i fattori che determinano il capitale territoriale 
hanno priorità quelli immateriali, che abbiamo assunto 
essere costituiti essenzialmente dal cosiddetto capitale 
umano e sociale. I fattori immateriali determinano sia le 
rappresentazioni del territorio che gli obiettivi di svilup-
po individuali e collettivi. Rappresentazioni e obiettivi, 
ovviamente, sono strettamente interdipendenti, mutano 
nel tempo e presentano una certa varietà nello spazio: 
i fattori del capitale territoriale possono assumere lo-
calmente rilevanza differente, secondo le scelte locali, 
secondo la cultura e valori in quel momento condivisi. 
Per queste ragioni, questo contributo deve essere con-
siderato un primo parziale tentativo di rilevazione del 
capitale territoriale. 

La differente dotazione provinciale che abbiamo ri-
levato ricalca antiche fratture, in particolare quella tra il 
Nord (talvolta il Centro-Nord) del Paese e il Mezzogior-
no, sebbene con interessanti particolarità che rivelano 
una varietà di situazioni molto più articolata di quanto 
gli stereotipi sui divari regionali italiani facciano pen-
sare. Si tratta di diversità, a volte molto spiccate, proba-
bilmente alimentate, o quanto meno non attenuate, da 
scelte di policy poco coerenti con i reali fabbisogni dei 
territori che stentano ad emergere.

La primazia attribuita alla categoria dei fattori im-
materiali rende più allarmante la loro debole intensi-
tà nelle regioni meridionali. Si tratta di fattori cruciali 
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APPENDICE

Capitale territoriale: categorie di fattori e variabili

Fattori Variabili Fonte Anno

Im
m

at
er

ia
li

Conoscenze e 
competenze

1
Popolazione con diploma scuola secondaria 
superiore/popolaz. (20-69 anni)

Grado di istruzione della popolazione residente di 6 anni e più, 
Istat

2011

2
Popolazione con titoli universitari/
popolazione 30-69 anni

Grado di istruzione della popolazione residente di 6 anni e più, 
Istat

2011

3
Addetti nel settore dell’Istruzione/
popolazione residente

Addetti Istruzione (Sezione attività economica “P”, Ateco 2007), 
CCIAA Lecce

2017

Produrre 
conoscenze e 
competenze di 
frontiera

4
Addetti R&S sperimentale scienze sociali e 
umanistiche /popolazione res.

Addetti Ricerca e Sviluppo sperimentale nel campo delle 
scienze sociali umanistiche 
(Sezione Attività economica “M 72.2”, Ateco 2007), CCIAA Lecce

2017

5
Addetti R&S sperimentale scienze naturali e 
dell’ingegneria/popolazione res.

Addetti Ricerca e Sviluppo sperimentale nel campo delle 
scienze naturali e dell’ingegneria 
(Sezione Attività economica “M 72.1”, Ateco 2007), CCIAA Lecce

2017

6
Addetti altre attività professionali, 
scientifiche tecniche/popolazione res.

Addetti Altre attività professionali, scientifiche, tecniche e non 
classificate altrove
(Sezione Attività economica “M 74.9”, Ateco 2007), CCIAA Lecce

2017

Propensione a 
collaborazione

7 Unioni di Comuni Numero di Unioni di Comuni, Comuniverso 2017

8 Imprese che aderiscono a contratti di rete Imprese in rete, Reteimprese 2017

Fiducia, 
responsabilità, 
solidarietà

9 Associazioni registrate/popolazione res.
Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e 
professionali 
(Sezione Attività economica “S 94”, Ateco 2007), CCIAA Lecce

2017

10
Organizzazioni no profit (unità attive)/
popolazione res.

Istituzioni non profit, Numero di unità attive, Istat 2011

11 Volontari/popolazione res. Istituzioni non profit, Numero volontari, Istat 2011

Rispetto regole 12
Delitti legati alla microcriminalità per 1.000 
abitanti

Indice di microcriminalità nelle città. Totale delitti legati alla 
microcriminalità nelle città per 1.000 abitanti, Istat

2016

Rispetto, 
valorizzazione 
diversità

13 Tasso occupazione femminile Tasso di occupazione femminile, Istat 2016

14 Imprese femminili/totale imprese Numero imprese registrate femminili, CCIAA Lecce 2017

Rispetto della 
cosa comune

15 Percentuale di rifiuti differenziati sul totale
Raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Rifiuti urbani oggetto 
di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani, Istat

2014
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M
at

er
ia

li

Produzione 
conoscenze e 
competenze

16 Università e centri ricerca Numero Università e centri di ricerca, Comuniverso-Miur 2017

Produzione beni 
e servizi

17 Imprese registrate/popolazione res. Numero imprese registrate, CCIAA 2017

Valorizzazione 
produzioni e 
know-how

18 Indice intensità brevettuale 
Indice intensità brevettuale. Brevetti registrati allo European 
Patent Office (EPO) (numero per milione di abitanti), Istat

2008-2012 
(media)

19
Denominazioni di origine, Igp, specialità 
garantite

Denominazioni origine protette, indicazioni geografiche 
protette e specialità tradizionali garantite, MIPAAF

2017

Tutela della 
salute

20
Posti letto degenza ordinaria/popolazione 
res.

Istituti di cura totali. Posti letto degenza ordinaria, Istat 2013

Connessione 
locale e sovra-
locale

21
Abbonamenti in banda ultra larga/
popolazione res.

Penetrazione della banda ultra larga. Numero di abbonamenti in 
banda ultra larga in percentuale sulla popolazione residente, Istat

2015

22 Accessibilità fisica
Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici. Tempi 
percorrenza verso i nodi urbani e logistici, Istat

2013

Am
bi

en
ta

li

Effetto città

23 Diffusione dei servizi (q di Zipf) Numero Unità locali servizi, Censimento Industria e Servizi, Istat 2011

24 Servizi per abitante Numero Unità locali servizi, Censimento Industria e Servizi, Istat 2011

Vivibilità

25 Natalità Tasso di natalità, Geo-Demo Istat 2016

26
Speranza di vita 

Speranza di vita alla nascita, Geo-Demo Istat 2016

At
tr

at
tiv

ità
 C

on
sa

pe
vo

le
zz

a

Apprezzamento 
esterno 

27 Esportazioni/imprese registrate Esportazioni in valore, Istat
2011-2016 

(media)

 Attrattività 
 

28 Saldo migratorio totale Saldo migratorio totale, Geo-Demo Istat 2016

29 Arrivi di turisti Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi, Istat
2011-2016

(media)

 Consapevolezza 30 Posti letto strutture ricettive Capacità degli esercizi ricettivi, Istat 2016

Fonte: elaborazione degli autori
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