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Imprese, territorio, innovazione

1

Premessa

’intento è quello di coniugare i caratteri basici dell’inno-

e piccole imprese messe alla prova dalla necessità di stare sul mer-
cato innovandosi. Nel fare questo, oltre a recepire dalla letteratu-
ra sulle smart cities2 quello che può risultare conforme al nostro 
obiettivo, cercheremo, attraverso gli strumenti dell’analisi territo-
riale (individuazione di opportuni indicatori3

1  -
versità degli Studi di Padova, Facoltà di Ingegneria. 
2

-

3

-
dizionali.
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e la possibilità di continuare ad inserire in esse quote crescenti di 
innovazione tecnologica4.

relazione poi, tre temi che riteniamo essenziali per raggiungere 
-

cessità, suggerire alle imprese comportamenti virtuosi per mante-
-

torio, con i relativi indicatori che lo rappresentano, l’innovazione 
tecnologica5 (a cui associare lo smart commitment una delle tante 
declinazioni delle smart city) e le imprese stesse. Proviamo a spie-
garci meglio.

un forte radicamento territoriale le imprese rischiano di non coglie-

e le proprie potenzialità. È questa una naturale evoluzione, ancora 
6, mes-

4

5  

6 -
mica costituita da un insieme di imprese, facenti generalmente parte di uno stes-

-

inglese nella seconda metà del XIX secolo.
 

particolari e distintive.
 Da oltre vent’anni gli economisti e gli imprenditori hanno focalizzato il loro in-

-
razione territoriale di imprese specializzate e accumunate dallo stesso processo 

 

imprese di modeste dimensioni oppure come conseguenza dell’evoluzione e dello 
sviluppo di un nucleo artigianale consolidato in un determinato territorio. 
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so a punto negli anni '80-'90. Intendiamo dire che va assumendo 
sempre più importanza il legame tra impresa ed identità del terri-
torio7. Con identità intendiamo le capacità professionali, di intel-

-
-

ve e reddituali importanti8.

spontaneamente, il nostro tentativo è quello di generalizzare tale 

ruolo importante lo gioca il legame tra impresa e territorio, spesso 
-

Riprendendo i tre elementi citati, territorio, innovazione tec-
nologica ed imprese cerchiamo di approfondire il ragionamento 

indicatori che lo descrivono e rappresentano, ci fornisce il senso di 
-

smart city (infor-

entrambi, territorio ed innovazione tecnologica. Ovvero più le im-
prese saranno in grado di radicarsi nel loro territorio, con esso dia-
logare e dotarsi di un elevato tasso di innovazione tecnologica al 
proprio interno, più saranno in grado di svilupparsi e competere.

7 È 
endogene di un territorio può costituire, al di la dell’apparente paradosso, un’op-
portunità.
8 -

circondario di Imola, assieme a Bologna da cui è iniziato, per il packaging. 
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Riteniamo opportuno fornire uno spaccato del territorio volto 

-
vento.

Ovviamente, in altra sede, potrà essere ripreso il tema dello 
studio delle tecniche di analisi del territorio9, seguendo, almeno 

-
 smart communities.

d’Ateneo10 svolto nel 201111, ricerca che si proponeva di trovare 
opportuni indicatori di sostenibilità territoriale12 -
re una rappresentazione chiara, sintetica e al contempo esaustiva 
delle prestazioni dei singoli ambiti territoriali, ovvero delle poten-

-
to quello di compiere un passo in avanti nella direzione di una più 

-
-

9

10

strumenti a supporto di una valutazione e gestione sostenibile del territorio” 

degli Studi di Padova.
11 -

della sostenibilità all’interno di comunità locali ed argomentando la necessità di 

sostegno dello sviluppo.
12  Gran parte dell’appendice è dedicata a questo argomento.
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alle proposte che interessano il mondo delle microimprese, tema 

conoscenza dei territori.
-

-
cerca. Ovviamente, in altra sede, potrebbe essere ripreso l’esame 
degli indicatori, seguendo, almeno in parte il percorso tracciato e 

smart 
communities.

Impresa, territorio, innovazione

Cerchiamo ora di inquadrare il tema da un punto di vista più 

termine smart city, o smart communities, con riferimento al pa-
norama nazionale ed internazionale, allo sviluppo sostenibile, alla 

Il termine smart city risale agli anni novanta, ma solo nel 2005, 
13 per indicare si-

stemi informatici complessi da integrare nel funzionamento di in-

amministrazione, ecc14.

13

14 -
-

namente gestite e integrate mediante le numerose tecnologie ICT già disponibili, 
consente la creazione di un ecosistema capace di utilizzare al meglio le risorse e 
di fornire servizi integrati e sempre più intelligenti (cioè il cui valore è maggiore 
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15, quello che qui ci interessa. 
D’ora innanzi faremo riferimento appunto a quest’ultimo.

smart cities -

ai city users.

imprese che possono nascere dallo smart commitment.
Ci sembra opportuno richiamare molto sommariamente, il ri-

principi, sempre più pervasivi, delle smart cities. Principi che sono 
in linea con la riduzione della CO2, con la green economy, le ener-
gie rinnovabili, la logistica last mile, la 

-
lità territoriale16.

17, tipica del ventunesimo secolo, è 
stata18, tra l’altro, accompagnata dalla concomitanza di due feno-

-
cessi di industrializzazione, e l’innovazione tecnologica.

, 
degli studiosi, degli accademici, dei contesti urbani e territoriali e 
anche delle imprese, alle trasformazioni, imposte dalle innovazio-

15

è semantica.
16 -
tamente interconnessi ai principi di innovazione tecnologica.
17

dei Paesi in via di sviluppo e l’85% dei Paesi già sviluppati, vivranno in aree ur-
banizzate.
18

decennio di questo secolo.
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nei prossimi anni. Si impongono pertanto importanti misure per 
trovare soluzioni per la gestione dell’aumento della popolazione 
in aree territoriali limitate. Un aumento di popolazione in ambiti 

-
cremento delle problematiche sociali, ecc. Sono richiesti pertanto 
interventi nella direzione di una nuova  di una nuova 

verso una serie di innovazioni che nel corso degli anni sono stati 
denominate smart.

smart city, tendenze, 

in modo innovativo le diverse dimensioni che ne costituiscono l’i-
dentità. Ovvero la dimensione economica, quella del capitale uma-
no e sociale e quella della . Pertanto sono innumerevoli 

smart city che possiamo individuare. Indubbiamente la 
-

novazione tecnologica capaci di fare risparmiare tempo, spazi, ser-

In questo stanno le ragioni che ne spiegano il crescente successo. 
smart cities e di smart 

communities, tema che ha registrato un rinnovato interesse anche 
in seguito al bando19 pubblicato dal MIUR20

Smart cities e communities”. Pro-

-

smart
 

19

20  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
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tecnologici, questi ultimi sono solo degli strumenti che devono 
-

 smart city -

smart -
smart quando sono smart i suoi abitanti in termini di com-

petenze, di capacità relazionale, di inclusione. Inoltre quella della 
21. 

ambientale (green mobility

smart
smart. 

-
tare intelligenti e riconoscibili, comunicando dati e consentendo 

Grazie al web

più facile mobilità, al miglioramento della qualità della vita. Inol-

facilitazioni generate, da imprese o da pubbliche amministra-
smartness. Ovvero 

la ricerca di soluzioni in grado di migliorare i contesti urbani e 
coloro (residenti, city users

21

fornire centralità ai beni relazionali ed a quelli comuni, nel creare opportunità di 
partecipazione civica.
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potenzialità della tecnologia per migliorare sensibilmente la vita 

dei servizi.

smart communities, 
ovvero uno degli svariati modi con cui si coniuga l’innovazione 
tecnologica con il territorio. Tra i principali  per lo sviluppo 
delle imprese e degli enti pubblici possiamo annoverare la dispo-

competizione tra territori, la presenza di aziende dei servizi pub-
blici locali innovative.

È noto il ruolo che può assumere l'innovazione tecnologica 

smart. E questo sia in am-

-
traprenda un percorso di crescita smart è la presenza, oltre che di 
capitale umano creativo, di soluzioni tecnologiche avanzate sia per 

soltanto sul sistema delle imprese presenti al loro interno, ma 
stanno profondamente cambiando la richiesta di competenze e di 

-
vello culturale e antropologico.

Nel percorso di smartness
-

ve del lavoro. Abbandonare i vecchi modelli è ormai una necessità, 
sono in corso profondi cambiamenti in questo ambito in grado 
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business. Tecnologie e competenze digitali sono senza 
dubbio i primi strumenti sui quali investire, come ci suggerisce 
l’Unione Europea ed occorre saper cogliere e facilitare le dinami-

dei  o “nuovi artigiani digitali”.
-

passato. Sono i , i contaminationlab, i nuovi spazi in cui cre-
scono e operano artigiani digitali, ricercatori e imprenditori.

-
-

quotidiana.
Un altro possibile  di processi smart è costituito dalle im-

prese dei servizi pubblici locali.

nella  e possono diventare agenti di cambiamento, pro-
-

tecnologiche. Un altro elemento, che, in particolar modo negli ulti-
mi anni, ha assunto un’importanza crescente è la diminuita dispo-

hanno altra soluzione che procedere a drastici ridimensionamenti 

per liberare risorse per nuovi investimenti. Proprio per diminuire 

smart -
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di sportelli telematici.
smartness

quanti usufruiscono dei servizi.
Non possiamo terminare questa veloce carrellata sulla smar-

tness smart city 
-

associazioni.

-

anche, appunto, di quelli immateriali.
Grazie alle tecnologie di rete, sviluppatesi negli ultimi anni, 

è drasticamente cambiato il modo in cui le informazioni vengo-

-

delle applicazioni georeferenziate utilizzate dai moderni 22. 

comunicazioni, annotazioni e segnalazioni che provengono dalle 
comunità di rete23.

22

23
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-
onli-

ne
rappresentazione simbolica dello spazio urbano usata per secoli.

Un’altra dimensione della smart city la troviamo nella cosiddet-
(sentient cities), nata per migliorare la sostenibi-

-
durre e gestire le informazioni sul suo funzionamento negli ambiti 
della mobilità, delle risorse energetiche e della qualità dell’ambien-

o cloud city
sempre la precondizione per l’interazione sociale, in tal modo la 
tecnologia diventa un elemento facilitatore dell’interazione.

Un modello esemplare di questo approccio è quello portato 

il suo modello di sviluppo digitale tramite un piano di sviluppo, la 
24 

 patrimonio culturale e 
della promozione turistica in una smart city richiede una premes-

vogliamo considerare, per non cadere nella visione più comune, 
stereotipata, che vi vede la semplice integrazione sul territorio di 

-
zione culturale. Ma come si arriva a questi strumenti e come li si 

-
smart solo nel 

momento in cui vi si arriva in modo consapevole, partendo cioè 
dal principio di voler dare risposte concrete ai bisogni reali delle 

24
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-
vizi e contribuendo così al miglioramento della qualità della vita 

È l'applicazione concreta della logica del , contrap-
posta a quella del top down -

-

-
ligente, dove tecnologie e capacità umane si incontrano in modo 
creativo e le comunità stesse diventano portatrici di innovazione.

Una comunità con un forte senso di identità e consapevole del 
proprio patrimonio si fa testimonial naturale del proprio territorio, 

D’altra parte non possono esistere smart cities senza smart pe-
ople.

smart per azioni 
di 
imprenditoriali. Condizione essenziale, sine qua non

-
-

capitale umano, spesso ad alto od altissimo livello di scolarità, lo-
calizzato in territori dotati di grandi università o centri di ricerca 

-
riale in ambito tecnologico.

Per fare questo un territorio deve essere per prima cosa “acco-

della classe creativa fornendo un alto livello di qualità della vita 

al cambiamento sono anche estremamente esigenti in termini di 
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domanda di qualità della vita. Per soddisfare questa domanda di 
-

nato le comunità locali25 smart di 

smart

un insieme di realtà interconnesse, che si possono rappresentare 
come reti.

Reti interconnesse, sovrapposte e comunicanti costituisco-

miglioramenti dei servizi alle imprese sarà virtuoso non solo per 

-
ci locali costituisce un’azione smart
positivi nell’intera comunità urbana (smart communities -
duzione di una determinata tecnologia smart

-

compongono il territorio stesso.

26 che riguarda la necessità delle imprese 
di rivolgersi all’innovazione per rimanere competitive e stare sul 
mercato.

Nell’ambito della nostra tesi sull’intreccio tra imprese, territo-
rio ed innovazione è indubbio che promuovere l’aggiornamento 
delle competenze nelle PMI e di ogni forma di innovazione tec-

25

26 -
croimpresa, 2013 II quad.
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nologica è uno degli impegni prioritari a cui le imprese debbono 
uniformarsi.

-
dibile per le imprese per potersi sviluppare e restare al massimo 
livello di competitività ed accedere ai mercati internazionali, è 
quella di dotarsi di elevati quote di innovazione tecnologica. Oltre 

formazione interna in quanto, anche per la situazione congiuntu-
-

medio lungo termine importanti ricadute negative nel livello di 
 economica.

di assemblare in breve tempo le professionalità interne con quelle 
-
-

ad esternalità, oltre ad allungare i tempi, componente strategica 
non secondaria, comporta ricadute negative sulla qualità della vita 
e sul grado di soddisfazione dei nuovi appartenenti al team pro-
fessionale già presente all’interno dell’azienda. Sul tema concorda 

-

conoscenze e le competenze dei collaboratori e la loro integrazione nei 



54

dal capitale relazionale dei collaboratori, dalla loro capacità di gestire 
-
-

ne delle competenze non si traducono immediatamente in incrementi 

intercorrere un arco di tempo consistente.»
Vi è comunque sempre il rischio, se il tasso di innovazione è 

elevato, che l’investimento formativo compiuto all’interno dell’a-
-

laboratore dopo un primo periodo svolto in azienda, emigri verso 

nella formazione. Il problema potrebbe costituire un disincentivo 
per le aziende a compiere investimenti in formazione per genera-
re le competenze necessarie a sostenere i processi di innovazione. 
In questo caso la presenza di un territorio dotato di capitale in-

-

-
siderazioni generali e risultati di un’indagine nelle piccole imprese) 

-
bili con le metriche tradizionali.» Ancora, sempre nel citato articolo, 
si osserva che il tema dell’innovazione tecnologica è sempre più 
interconnesso a quello della strategia di impresa tanto per quan-
to la pubblica amministrazione, le istituzioni possono contribuire 

-

tradizionali.
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Appendice

Progetto di ricerca ed indicatori territoriali

Come abbiamo già avuto modo di ricordare abbiamo preso 
27

-

-
presentazione dei singoli ambiti territoriali.

-
minato territorio alle imprese ivi insediate.

-
-

-

esportabili in altri contesti.
-

plicazione concreta dei principi della sostenibilità ed argomenta la 

fare in modo che quest’ultimo possa sempre più essere analizzato 
e compreso.

-
-
-

27

strumenti a supporto di una valutazione e gestione sostenibile del territorio”. 

degli Studi di Padova. 
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Per questo, di seguito, cercheremo di indicare i principi, par-
tendo dal panorama internazionale, su cui si fonda il ruolo del-
la sostenibilità in rapporto al territorio. Tra l’altro la ricerca ha 
riguardato l’analisi puntuale ma anche complessiva del contesto 

-

marzo 2011, ha visto il coinvolgimento di un team multidisciplina-
re di docenti e ricercatori dell’Università di Padova, operanti negli 

urbanistica e della 
set di indicatori in grado di valutare in modo olistico il tema della 

un territorio e di guidare nella scelta di diversi scenari alternativi 
di sviluppo in funzione delle ricadute che tali scenari possono de-
terminare negli indici di qualità della vita.

il terzo millennio ha assunto l’orientamento dello sviluppo soste-
nibile e pone al centro dei programmi le tematiche legate all’am-

locale sostenibile in quanto aiutano nell’analisi del contesto e delle 
sue criticità, suggeriscono possibilità di intervento e favoriscono la 

.

-
mente rappresentative del tema della sostenibilità locale.
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-
sposizione è la loro incapacità di osservare la complessità del tema 
dello sviluppo sostenibile in modo sia puntuale che complessivo, 
manca, in sostanza, una visione olistica. Inoltre, le metodologie di 
analisi disponibili spesso non sono in grado di misurare la sosteni-
bilità in modo dinamico, ovvero traducendo le possibili trasforma-
zioni che un contesto locale può subire in funzione di determinate 
scelte strategiche.

Per superare questi gap, abbiamo ritenuto utile inserire nel 

soluzioni per lo sviluppo e per rispondere nel modo più opportuno 
alle principali trasformazioni urbane e territoriali in essere.

In tal modo si approfondisce la conoscenza del territorio og-

ha sviluppato particolari strumenti operativi per individuare un 
set di indicatori capaci di rappresentare un determinato territorio. 

-
la complessiva del contesto territoriale nella sua complessità.

ed analizzare in modo sistematico i principali elementi di natura 
economica, ambientale, sociale ed istituzionale legati al territorio 
di riferimento ed alle sue strategie di sviluppo.

di riconoscere le relazioni tra le declinazioni della sostenibilità e di 

-
mente intercorrelati.

interventi di sperimentazione sul campo in un determinato conte-
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-
trale veneta, ma la metodologia seguita potrebbe essere applicata 
anche in altri contesti territoriali28.

-
nali e le politiche locali oggi è la sostenibilità, ovvero una crescita 

-

che pensa al territorio come al risultato di un equilibrio tra crescita 

culturali, promozione degli individui e qualità della vita.
29 parte dal presupposto che la 

crescita economica è tale solo se comporta un miglioramento del-
lo stato dell’ambiente, della qualità della vita e della salute uma-
na30. Di conseguenza, per realizzare lo sviluppo sostenibile si ren-
de necessario operare delle scelte che cerchino, al contempo, di 

-

dimensione istituzionale gioca un ruolo cruciale31. D’altro canto, 
chi ha il compito di gestire un territorio e di promuoverne il suo 

-
la sostenibilità e nel guidare le autorità locali a scelte strategiche 

32.

-

28 -
mente, simili. 
29

coordinato dal prof. Antonio Scipioni. 
30

31

32
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-
si di sviluppo sostenibile in quanto aiutano nell’analisi del contesto 
e delle sue criticità, suggeriscono possibilità di intervento e favo-

dell’uso, a volte non appropriato, che si fa degli indicatori, o, delle 

nella giusta considerazione la scarsa disponibilità di dati (quelli che 

per cui si ipotizzano percorsi virtuali che raramente riescono ad 
-
-

portanti assunte da organismi internazionali ed europei33.
Se da un lato si consolida il consenso internazionale intorno 

-
-

aderenti alla particolare situazione locale, per meglio rappresenta-
34. Gli indica-

tori vanno visti come potenti strumenti di analisi, in quanto sanno 

quindi, vanno scelti in modo che possano essere un valido aiuto 
per studiare un fenomeno, dalle sue cause alle sue conseguenze35.

di misurare la sostenibilità in modo dinamico, ovvero traducendo 
le possibili trasformazioni che un contesto locale può subire in 
funzione di determinate scelte strategiche orientate allo sviluppo 
e che producono cambiamenti nel tempo.

33  UN, 1992; CE, 1996; OECD, 1998.
34

35
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nell’opinione pubblica e nella politica internazionale è aumentata 
la consapevolezza dell’ambiente come risorsa limitata e da preser-
vare ed è cresciuto così l’interesse verso politiche che promuovo-

sostenibile36. I principali organismi internazionali, in risposta a 
queste esigenze, hanno assunto impegni importanti per realizzare 
un nuovo modello di sviluppo che trova nella sostenibilità la sua 

-

37 e ha stabilito programmi d’azione miranti 
alla salvaguardia e al miglioramento della qualità dell’ambiente38, 

norme volontarie, la cui conformità viene riconosciuta a livello 
internazionale.

In particolare, due sono gli standard volontari, applicabili ad 

EMAS39 e la norma internazionale ISO 14001 

adozione volontaria che guidano organizzazioni sia private che 

-

36  

37

38  CE, 2002.
39  Eco Management and Audit Scheme. EMAS.
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-

un’organizzazione.

-
-

ti per una qualsiasi organizzazione che intenda implementare un 

-
mana-

gement
-

raggio degli adempimenti legislativi e la dimostrazione della pro-
pria conformità ad essi, la valutazione ed il controllo dei propri im-

A livello europeo notevole successo ha riscosso il Regolamento 

-
munitario un sistema per la gestione e la valutazione ambientale, 

di gestione ambientale che conducano al miglioramento continuo 

e la comunicazione con gli .
EMAS fornisce alle organizzazioni gli strumenti per gestire i 

-
lutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e per comuni-

della registrazione EMAS da parte delle organizzazioni testimonia 
-
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tali e fornisce al pubblico garanzia di trasparenza e autenticità nel-

sostenibilità ambientale meglio la si comprende se consideriamo 
-
-

biente e sull’ecosistema. Considerazione non banale considerato 
-

lità ambientale è entrata nella prassi comune.
40 è inter-

-

 applicata e 
di 

-

i limiti da considerare quando si assumono decisioni sull’uso del 
41. Il metodo ha lo scopo 

-

propizi e in assenza di quelli pregiudizievoli per quel determinato 
uso. In esso gli indicatori, opportunamente organizzati, creano il 

40

41

vedere e non, della sovrapposizione e dell’intersezione del tempo e della cultura 

sviluppo. 
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dei luoghi42 su cui articolare le ipotesi di piano che, una volta di-
scusse con la popolazione, possono tradursi in azioni di piano.

di sostenibilità, oltre a mantenere il proprio ruolo di supporto alle 
-

-
keting, per la loro capacità di comunicare sinteticamente lo stato 

le più opportune strategie di  per migliorarne la -
mance e la competitività.

43 che hanno af-
frontato il tema della ricerca di indicatori di sostenibilità territoria-

 delle 

-
-

condizioni ambientali ed alle capacità della 
 delle azioni di 

42

43

gli altri. 
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l’evoluzione della sostenibilità all’interno dell’ambiente urbano at-
traverso indicatori che valutino il consumo delle risorse, la rigene-
razione ambientale, la crescita potenziale del welfare.

-

In primo luogo vi è l’approccio al tema della sostenibilità loca-

-

sociali e sanitari, la qualità dell’ambiente, la disponibilità di aree 

umane e sociali svolte sul territorio, i trend occupazionali, l’impul-

 di riferimento 
nel quale vengono considerati i diversi elementi che compongono 

-

del territorio. Seguendo questo framework, una gestione sosteni-

-

-
luppato strumenti di valutazione della sostenibilità che non siano 
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a formulare un set di indicatori in grado di valutare il tema del-

partenza di un territorio per poi guidare nella scelta dei diversi 
scenari alternativi di sviluppo in funzione delle conseguenze che 
tali scenari possono determinare negli indici di qualità della vita. 

un primo momento, di individuare opportuni indicatori di sosteni-

di partenza del territorio in esame.
Per fare questo ci si è avvalsi di un gruppo di ricerca multi-

disciplinare44

-

 la prima fase, conoscitiva, ha permesso di approfondire la 
conoscenza del territorio e delle sue criticità;

 -
ni indicatori di sostenibilità territoriale coerenti con il contesto 

 la terza fase, sperimentale, ha consentito di condurre 
un’applicazione di testing degli indicatori individuati per misu-
rare concretamente il livello di sostenibilità del contesto in esa-
me;

 
condiviso tra i diversi  locali, i possibili scenari di 

le ripercussioni di tali scenari sul grado di sviluppo e di soste-
nibilità;

44 -



66

 

generalizzabili per la valutazione e la gestione di uno sviluppo 
sostenibile del territorio.

-
za il coinvolgimento del territorio scelto, l’I.P.A.45 del Camposam-

degli indicatori, nella raccolta dei dati e nell’analisi dei risultati 

di assumere una dimensione fortemente sperimentale e di dare ri-
sposte concrete ad esigenze reali di gestione.

-
lare un modello guida per l’adozione di indicatori territoriali di 

-

-

sostenibile.

di indicatori di sostenibilità locale si è basato su un metodo bot-
tom-up 

2020 e a livello locale da parte dell’I.P.A. del Camposampierese. 
target di riferimento a 

-
ne sulle aree dello sviluppo locale che necessitano di essere misu-

45
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rate per ciascuna delle dimensioni della sostenibilità individuate, 
ovvero dimensioni sociale, ambientale, economica e politica.

Successivamente per ciascuna dimensione della sostenibilità 

ovvero una serie di domande che rispondono alla necessità di mi-

dimensione dello sviluppo.
Dall’analisi incrociata dei fabbisogni conoscitivi e degli obiet-

tivi prioritari di sviluppo precedentemente delineati, è stato pos-

formulazione del set di indicatori.
Per procedere al calcolo degli indicatori così individuati si è 

reso opportuno raccogliere in maniera sintetica ed immediata le 

“schede indicatore”46 per ciascuno degli indicatori formulati, con 
-

lazione, calcolo ed interpretazione dell’indicatore.
Una volta elaborate le schede indicatore è stato possibile va-

calcolo dell’indicatore stesso, procedendo quindi con il calcolo del 
set di indicatori per il territorio di riferimento. Occorre precisare 

-
ne di una serie di incontri tra i ricercatori dell’Università di Padova 

un continuo confronto.
Una volta conclusa la fase di calcolo degli indicatori, l’elabora-

-

46  Per ragioni di opportunità e per non appesantire l’articolo si è ritenuto oppor-
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 tramite istogramma per singolo indicatore, visualizzando 
il trend nel corso degli anni, laddove disponibile;

 -
dicatore facendo riferimento, ove possibile, ai singoli comuni 
dell’I.P.A., con possibilità di raggruppare i singoli indicatori per 
dimensione e disporre quindi di una visione sintetica.

-
-

sentazione esaustiva dei singoli ambiti territoriali; di conseguenza, 
gli indicatori sono stati scelti in modo tale da essere strumenti di 

comparativa tra i diversi ambiti territoriali analizzati. Per formula-
-

tori comunemente utilizzati a livello internazionale per misurare le 
prestazioni economiche, ambientali e sociali di un territorio nella 
sua complessità. Inoltre, la formulazione degli indicatori ha dovu-
to tenere in considerazione i diversi livelli analitici considerati, in 

-
ritorio nella sua interezza sia i singoli elementi che lo compongono 

il set di indicatori costruito è stato in grado di misurare la multi-
dimensionalità dello sviluppo in termini economici, ambientali e 
sociali, tenendo in considerazione anche le interrelazioni esistenti 
tra le diverse dimensioni analizzate.

Segue una fase sperimentale la quale comporta l’utilizzo degli 
-

plicazione degli indicatori all’area di interesse ha consentito, in 

 
-
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vanza, ovvero la capacità del sistema di indicatori scelto di analiz-
-

la disponibilità di dati, ovvero la possibilità di reperire in modo 
-

tori, la trasferibilità, ovvero la capacità del sistema di valutazione 

in esame e la generalizzazione degli strumenti e delle metodologie, 

le modalità di intervento rivolte al raggiungimento di un approc-
-

tre momenti 

 
-

le dal punto di vista della sua organizzazione naturale;
 il secondo punta a valutare le modalità di gestione del 

territorio, inteso come risultato ultimo della coniugazione tra 

-
zione della risorsa naturale;

 il terzo momento, che rientra all’interno del tema relativo 

-

giudicati propizi o pregiudizievoli utilizzando le matrici prima 
selezionate. È questo un -



70

denziati nei primi due punti e viene ad assumere particolare ri-

specialmente negli Stati Uniti, dove il tema ha assunto partico-

riscontra principalmente nel lavoro di I. McHarg.

Il contributo che l’unità di ricerca ha inteso sviluppare è stato 

proporre quelle politiche territoriali volte al contenimento dello 
sprawl -

-
sionali, sempre più necessari per il raggiungimento della soste-
nibilità delle trasformazioni territoriali. In questo senso assume 
particolare rilevanza il rapporto tra i territori ad elevata valenza 

i quali non è possibile un riconoscimento di semplicità antitetica. 

compresenza dei due sistemi territoriali dove l’individuazione, il 
-

-
lazione di insediamenti urbani capaci di essere assimilabili ad un 

-
spondono forme di uso del suolo a cui, a trasformazioni puntuali e 
discontinue, si alternano elementi lineari che “tagliano” la matrice 
ambientale; trasformazioni profonde che sbriciolano la continuità 
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-

-
pri approfondimenti sull’analisi della dinamica del mutamento, 

e instabili, sull’indagine delle nuove forme insediative ed i modi 

considerare gli spazi a margine del sistema metropolitano padano 

farne luoghi di riserva e qualità in cui gli interventi legati alle ra-
pide trasformazioni territoriali avessero comunque a commisurarsi 

-
-

ni metropolitane, nei territori urbanizzati dove sono stati alterati 
antichi equilibri tra elementi antropici e naturali che governavano 
le trasformazioni del paesaggio; di siti in contesti agricoli, in ter-
ritori rurali e montani, frammentati dall’esigenza dell’accessibilità 

quale supporto necessario allo sviluppo economico.
-

toriali, ora serbatoi di naturalità, ora aree di riserva per lo sviluppo 
-

te individuati ed utilizzati, possono supportare nuovi scenari di 

ambientali volti a delineare soluzioni idonee a sanare, in modo 
completo ed integrato, i fenomeni di marginalizzazione e di degra-

Tali valutazioni però non sempre hanno potuto contare su 

47, 

47 -
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indice che ancora oggi il tema della sostenibilità territoriale non 

di un problema legato alla percezione culturale della sostenibilità.
Il problema che si pone dunque discende dal materiale car-

aggregata a scala comunale non riesca a far comprendere compiu-

dinamiche del reale che sono di tipo spaziale.

si era deciso di perseguire riguardavano, per la componente urba-
na e territoriale, la valorizzazione del patrimonio storico e artisti-
co-culturale, la rigenerazione del territorio tramite il recupero del 
genius loci, la conservazione degli spazi naturali e la salvaguardia 
delle specie animali e vegetali, la promozione di comportamenti 
ecocompatibili come la limitazione nell’uso del suolo vergine ed il 
recupero delle aree dismesse.

di naturalità e dei valori ecosistemici, di marginalizzazione e di 

Millennium ecosystem asses-
sment

-
-

zio-temporale, delle trasformazioni, che supportasse la valutazio-

tive che, nei paesi dove la valutazione tramite indicatori di sostenibilità è già in 

disponibili. 
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vivere contemporaneo (dal forte individualismo della casa unifa-
miliare alla crescita della mobilità sistematica con la formazione 
di dinamiche casa-studio e casa-lavoro di tipo metropolitano, alla 

sono stati pertanto scelti in modo da poter soddisfare sia l’esigenza 

previsioni di piano.
-

danno quindi un vantaggio immediato in termini di ritorno econo-

bloccare da oggi stesso il consumo di suolo tagliando ogni nuova 
espansione urbana di tipo intensivo in termini di mancati introiti 
per l’ente pubblico, in termini di capacità di generare reddito e di 
soddisfacimento delle istanze abitative sociali. I risultati positivi si 
vedrebbero solamente a lungo termine, con la progressiva diminu-
zione del consumo di suolo e la realizzazione di forme insediati-

alle trasformazioni urbane e sulla percezione della qualità della 
vita, sarebbero immediate e probabilmente decreterebbero una ca-
renza in termini di -
te temporale delle scelte di 

-
 ha la necessità di raggiunge-

re risultati in un breve periodo (legato alla durata del mandato 

-
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abbisogna di un lungo periodo per diventare patrimonio comune.
In questa maniera si ha un distacco tra la dimensione tempo-

rale dell’azione e quella spaziale legata alla risoluzione del proble-
ma territoriale. Ovvero diventano antitetici i termini di metodo 

-

Concludendo quindi gli indicatori di sostenibilità territoriale 
sono un importante strumento per il raggiungimento degli obiet-

-
tà può rappresentare uno strumento di misura della competitività 
anche all’interno delle piccole realtà territoriali che potrebbero 

tal modo così veri e propri strumenti di misura della qualità terri-
toriale e di supporto alla stessa. Da quanto in premessa si evince 
che l’analisi urbanistica richiede che vengano messi a disposizio-

shape, database connessi 
-

Il territorio preso in considerazione e la tematica della soste-

 -
prenderne l’organizzazione in termini di invarianti ambientali;
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 -

territorio;
 

sulla sua sostenibilità, che sulle invarianti ambientali.

Per quanto riguarda l’analisi territoriale, la questione della so-

di indicatori tradizionali, bensì si rendono necessarie delle analisi 

-
ghi è necessario individuare gli indicatori più opportuni per rap-
presentare il genius loci, ovvero l’identità.

Il contributo che l’unità di ricerca ha fornito è dunque stato 

-
che territoriali volte al contenimento delle criticità (ad esempio lo 
sprawl

-
le all’interno dei processi decisionali, sempre più necessari per il 
raggiungimento della sostenibilità delle trasformazioni territoriali 

-

 la sintropia, che indica la necessità di individuare l’am-

-
mazioni;
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 l’idoneità, che indica la necessità del dover trasformare il 
meno possibile l’ambiente in conseguenza dell’azione di piano. 

-
re il meno possibile l’ambiente;

 la , che implica il benessere che deriva dall’azione 
proposta. Con essa misuro la validità dell’azione proposta.

-

suggerire opportunità e limiti da considerare quando si assumono 

Di conseguenza quello che ci si è proposto di fare è innanzitut-
-

questo criterio saranno quindi idonee per l’uso previsto.

-
48 

genius 
loci
standard o formando una gaussiana.

Si è limitato il numero degli indicatori e, di conseguenza, delle 
variabili per poter rendere utilizzabile questa serie di indagini an-

-

48
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