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PATRIZIA ROMEI1  

AREE METROPOLITANE E POLITICHE DI COMPETITIVITÀ SOSTENIBILE 

VERSO LE INNER AREAS: UN’APPLICAZIONE AL CASO TOSCANO 

1. La dimensione geografico-territoriale della competitività  

 

Competitività è diventata da tempo una parola d’ordine che si accompagna a globalizzazione e 

che, nata per misurare la competitività delle imprese, è stata mano a mano declinata, proposta e diffe-

renziata, sia per settori di attività produttiva sia per territori, dalla scala locale fino a quella macrore-

gionale e globale. Inoltre è stata indicata come priorità strategica da governi e dalle organizzazioni 

imprenditoriali e finanziarie locali e internazionali. Questo processo di ampliamento e di pervasività 

trova riflesso nelle numerose ricerche e analisi da parte di studiosi ma soprattutto nelle politiche e nel-

le strategie di crescita dei governi che hanno eletto la competitività come strumento chiave delle deci-

sioni e delle azioni politiche soprattutto dopo la crisi finanziaria del 2008. Ma nonostante ciò la com-

petitività rimane ancora un concetto complesso e elusivo allo stesso tempo (Kitson, Martin, Tyler, 

2004).  

L’OECD definisce la competitività in maniera piuttosto semplicistica: «competitiveness is a meas-

ure of a country's advantage or disadvantage in selling its products in international markets». Puntu-

alizzando poi che per i policymakers la nozione di «competitiveness reflects the increasing emphasis 

on competitive advantage for national economies».  

Stiglitz sottolinea l’importanza delle politiche pubbliche nell’assicurare meccanismi di competizio-

ne e non di monopolio che di fatto riducono la diffusione delle innovazioni tra le imprese e nei merca-

ti, e che vi è una certa ironia considerando che la new economy, se da un lato ha aumentato a scala 

globale il potenziale di competitività, dall’altro le forti ‚network externalities‛ e il loro abuso hanno 

realmente ridotto la competitività. In sintesi: «competition has been growing very slowly and monop-

oly practices have remained very strong» (Stiglitz, 2002, p. 17). Inoltre, l’idea di fondo che ha guidato 

finora numerose politiche pubbliche neoliberiste è stata quella di accettare anche pratiche non innova-

tive con la motivazione che comunque favorirebbero la crescita e quindi in senso lato anche la compe-

titività. Per Stiglitz questa è una pratica politica completamente errata, poiché si ottiene l’esatto con-

trario, in quanto si facilitano le imprese non competitive a rimanere sul mercato. Infine, sottolinea 

l’importanza fondamentale di predisporre adeguate politiche di lungo periodo per mantenere la 

competitività del mercato: ‚In the long run, designing a competition policy that works will be the 

most important part of the strategy for maintaining the competitiveness of the market economy‛ (Sti-

glitz, 2002, p. 22). 

Paul Krugman sottolinea con fermezza il rischio che considerare come unico criterio guida delle 

scelte politiche la competitività possa condurre «direttamente e indirettamente a pessime politiche 

economiche su un ampio ventaglio di questioni interne ed estere, dalla sanità al commercio interna-

zionale» (Krugman, 1994, p. 30) Infatti, Krugman sostiene che ciò che conta non è tanto la competitivi-

tà intesa come lotta tra singoli paesi quanto l’innovazione tecnologica, capace di attivare percorsi di 

sviluppo. Per ridurre in parte questo rischio effettivo la competitività dovrebbe essere bilanciata dalla 

sostenibilità ambientale e sociale secondo le regole dello sviluppo sostenibile, e applicata a partire dal-

la valorizzazione delle risorse territoriali locali.  

                                                           
1 Università degli Studi di Firenze. 
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Ma l’operazione più interessante riguarda la relativamente recente adozione a scala regionale della 

competitività, in questo senso una regione viene definita competitiva quando «can attract and main-

tain successful firms and maintain or increase standards of living for the region’s inhabitants. Skilled 

labour and investment gravitate away from ‘uncompetitive’ regions towards more competitive ones» 

(www.oecd.org/cfe/regional-policy/regionalcompetitiveness.htm). Un indirizzo sembra andare verso 

una nuova forma, un nuovo approccio di regional development policy viste anche le pesanti ripercussio-

ni della crisi e le difficoltà sempre più evidenti per le economie nazionali di numerosi paesi a reggere 

ai processi di globalizzazione e di multinazionalizzazione. Un approccio che pur rimanendo forte-

mente liberista porta più a riconoscere e valorizzare l’insieme delle risorse territoriali regionali consi-

derate come essenziali per stimolare la competitività regionale: «regional ‘assets’ as the source of firm 

competitiveness, not only physical infrastructure but also other ‘soft’ or less tangible factors». In sinte-

si, come spesso accade quando entra in gioco la dimensione geografica-territoriale, un aspetto fonda-

mentale diventa quello della comparazione e del confronto tra le politiche nazionali e quelle regionali: 

«regional competitiveness is a key themes in the national territorial reviews, in work on urban policy 

and on rural development» (www.oecd.org/cfe/regional-policy/regionalcompetitiveness.htm). 

Nelle politiche territoriali e in particolare nella competitività la scala di applicazione è fondamenta-

le per l’esito. Schematizzando, le possibili classificazioni territoriali di analisi che sono state individua-

te nelle ricerche sono: a) local and regional competitiveness; b) national competitiveness; c) block re-

gional competitiveness; d) international, global competitiveness. Oltre alla competitività delle singole 

imprese (firm level competitiveness), dei settori produttivi (sectors competitiveness) e del ruolo delle 

istituzioni pubbliche. La dimensione regionale contiene a sua volta scale diverse che spaziano da 

gruppi di paesi (come l’Unione europea) fino a singole aree (places, urban areas, inner areas) (Balkytè, 

Tvaronavičiené, 2010).  

Nel passaggio dalla competitività del mercato e delle imprese verso il concetto di competitività ter-

ritoriale è essenziale riprendere le ricerche di M. Porter che ha caratterizzato il concetto di territorial 

competition in senso molto ampio poiché riguarda non soltanto la pubblica amministrazione e il com-

portamento delle imprese ma anche l’intera comunità locale. L’idea di fondo è quella che «il vantag-

gio competitivo si consegue e si mantiene grazie a un processo fortemente globalizzato. Le differenze 

nelle strutture economiche, nazionali, nei valori, nelle culture, nelle istituzioni e nella storia contribui-

scono profondamente al successo competitivo» (Porter, 1991, p. 36). Forse questa è stata una delle 

prime, e più importanti risposte, per le ripercussioni che ha avuto, alla globalizzazione e 

all’omologazione dei territori sottolineando come anche di fronte ai processi forti della globalizzazio-

ne la risposta competitiva si trovi nella dimensione geografica locale. 

In maniera più semplificata Poot definisce la competizione territoriale come «the actions undertak-

en by the economic agents in a specific geographical area in order to ensure the increase in the living 

standard for the inhabitants of the respective territory» (Poot, 2000, p. 205). Più recentemente Con-

stantin prova a suddividere la competitività territoriale in due tipologie basate sulla scala geografica 

questo per ottenere una misura in termini statistici dei due indicatori di competitività: quella pretta-

mente locale (territorial competitivness) e quella più ampia a scala regionale (regional competitivness). 

Quest’ultimo è definito come: «a measure of a territory’s potential to achieve high, sustainable rates of   

living standard growth in the respective area» (Constantin, 2006, p. 85). 

Valido anche il lavoro di Garrod et al. (2006) che sposta l’attenzione sul country side capital indivi-

duato come l’insieme delle risorse, materiali e immateriali, presenti sul territorio e che se adeguata-

mente valorizzate possono creare e attivare vantaggi competitivi. Altre ricerche sul capitale territoria-

le rurale evidenziano la sua importanza come potenziale di competitività di ogni territorio e la neces-

sità di essere valorizzato in termini di sostenibilità locale (Tinacci Mossello et al. 2011).   

http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/regionalcompetitiveness.htm)


UN APPROCCIO GEOGRAFICO ALLE POLITICHE PUBBLICHE  3153 

2. La competitività sostenibile e la sostenibilità competitiva: è possibile la quadratura del cerchio? 

 

Sin dalle origini del paradigma dello sviluppo sostenibile, nel lungo periodo che va dagli anni ’70 

agli anni ‘90 del Novecento, la sfida è stata quella di fare dialogare in maniera armonica e non conflit-

tuale tre aspetti: le dinamiche della crescita economica, e nello specifico tramite il dogma della compe-

titività; il benessere sociale, inteso in senso di capability approach di Amartya Sen; e infine con il mante-

nimento dell’integrità dell’ecosistema (sostenibilità).  

Per l’Unione europea il riferimento alla competitività risale alla strategia di Lisbona lanciata nel 

2000 che partiva dal presupposto che l’UE avesse bisogno di incrementare la sua produttività e com-

petitività sul mercato globale. Concetto ripreso anche nella nuova strategia Europe 2020 centrata per 

accelerare il potenziale di crescita sostenibile e competitiva dell’Unione europea. Le tre priorità della 

nuova strategia politica sono all’insegna della crescita declinata però attraverso i principi della soste-

nibilità: 1) smart growth, per promuovere la conoscenza, l’innovazione, l’educazione e la digital socie-

ty; 2) sustainable growth, per promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse e più 

competitiva; 3) inclusive growth, per promuovere l’occupazione, le capacità professionali e riducendo 

la povertà. L’obiettivo finale è quello di migliorare la coesione sociale che si concretizza con azioni e 

politiche rivolte direttamente alle realtà territoriali (Europe 2020, 2010). 

Il ritorno alla parola crescita anche se preceduta dall’aggettivo smart può sembrare un ritorno alle 

vecchie tradizionali politiche di crescita economica della prima metà del secolo scorso, ma molto pro-

babilmente è il frutto della pesante crisi economico-finanziaria iniziata nel 2008 e che ancora sta col-

pendo i paesi dell’Unione europea. A maggior ragione sembra necessario insistere sulla visione olisti-

ca della sostenibilità nella sua piena tridimensionalità: sociale, economica, ecosistemica; ri-conoscendo 

gli stretti feedback sistemici. Le politiche economiche, sociali e ambientali dovrebbero bilanciare atten-

tamente queste tre dimensioni per avere esiti positivi e soprattutto duraturi. In particolare sarebbe in-

teressante analizzare il nesso tra competitività e sostenibilità, un aspetto fondamentale ma finora poco 

studiato, se non per sottolineare l’importanza delle innovazioni tecnologiche per ridurre 

l’inquinamento, rendere più efficiente l’uso delle risorse naturali, l’accesso all’acqua e l’uso del suolo. 

Finora i numerosi indici e misure di competitività proposti si riferiscono essenzialmente alla dimen-

sione economica della competitività, anche se il World Economic Forum nel suo Global competitiveness 

report dal 2012 ha iniziato a inserire un nuovo indice di sostenibilità competitiva: «there is still a long 

way to go to finding the combination of factors & methods that will give the true picture of sustai-

nable competitiveness» (Kasimovskaya, Didenko, p. 38, 2015). Nel Rapporto 2013 il WEF suggerisce la 

seguente definizione: ‚sustainable competitiveness is the set of institutions, policies and factors that 

make a nation remain productive over the longer term while ensuring social and environmental sus-

tainability‛ (WEF, 2016, p. 55). 

La coesistenza concettuale e pratica di due agende non è facile, la risposta non può che essere 

complessa. A partire dalla capacità di scegliere la scala territoriale più adeguata alle politiche e 

dall’analisi delle profonde interazioni, sia all’interno dei singoli territori tra la dimensione economica, 

sociale e ecologica, sia per la forte presenza di flussi transcalari (regionali, nazionali e globali). Per 

Herrschel dall’unione dei principi della ‘smart growth’ con gli studi sul ‘new regionalism’ potrebbe 

derivare una nuova proposta di ‚smartness‛ regionale con la funzione di facilitare l’interazione, la 

comunicazione, la collaborazione e le scelte politiche tramite «a combination of both spatial scale (for 

example, regionalisation) as driver of policy negotiation and co-ordination, and political agenda as 

lead agent of co-operation (for example, competitiveness, sustainability)» (Herrschel, 2013, p. 2334). In 

questo senso, le due variabili delle politiche settoriali (dimensione politico-economica) e della territo-

rialità (dimensione geografica-sociale) per essere efficaci dovrebbero puntare sull’innovazione e 

sull’imprenditorialità per identificare e potenziare le politiche di sostenibilità competitive: «all charac-

teristics of ‘smartness’ in spatial governance» (Herrschel, 2013, p. 2333).  

Sembra pertanto adeguato introdurre una prospettiva politica a medio e lungo termine (e non a 

breve), trasversale alla competitività e alla sostenibilità, una visione che promuova e integri le interre-
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lazioni tra le performance del sistema economico (competitività), dell’ecosistema (sostenibilità) e della 

società (capability, equità) sia a scala territoriale locale sia per interventi di tipo settoriale (Hu, 2015).  

La transizione da una società ‚a bassa mobilità‛ verso una società ‚ad alta mobilità‛ o addirittura 

di hypermobility, di flussi, persone, merci, informazioni (Castells,1996), ha reso i confini giuridico-

amministrativi e le divisioni territoriali sempre più labili e permeabili, anche per l’agire della conver-

genza spazio-tempo (Harvey, 1989), che rafforzando e avvicinando i principali nodi delle reti globali, 

cioè le grandi metropoli e le aree urbane del mondo, ha perifericizzato ulteriormente in termini di ac-

cessibilità da un lato, e di opportunità sociale ed economica dall’altro, le aree interne di ogni paese. 

Mettere al centro delle analisi e della pratica politica la dimensione territoriale può dunque comporta-

re nuove logiche di riordino territoriale e di spatial rescaling per individuare ad esempio le inner areas. 

 

 

3. La persistenza geostorica del modello insediativo toscano e le inner areas   

 

Passando ad analizzare l’evoluzione degli insediamenti diffusi e delle aree urbane nella regione 

Toscana possiamo osservare che ha attraversato fasi di intensa concentrazione alternate a processi di 

diffusione selettiva di tipo policentrico. Come evidenziato in numerosi studi e ricerche su questi temi 

(Irpet, Regione Toscana), a partire dal famoso concetto-definizione di ‚campagna urbanizzata‛ di 

Giacomo Becattini del 1975 per descrivere in maniera efficace il processo di crescita urbana secondo 

logiche legate alla presenza di esternalità agglomerative. Si tratta di una nuova realtà territoriale for-

mata da un intreccio tra insediamenti produttivi e residenziali e tra aree miste, rururbane, cioè rurali e 

urbane al tempo stesso. Aree ubicate nella parte nord della Toscana comprese nella piana dell’Arno 

vicino alle due principali aree metropolitane regionali.  

I caratteri salienti del modello insediativo regionale si ritrovano già in nuce al momento dell’Unità 

d’Italia e rappresentano il retaggio nell'antica storia delle relazioni tra il mondo urbano e quello rurale 

della Toscana preunitaria. Un modello duale poiché caratterizzato da un accentuato policentrismo 

nella parte nord della regione e dalla ampia parte sud caratterizzata da rare centralità urbane (Romei, 

1998; 2001; 2012). 

Alla fine della seconda guerra mondiale in Toscana vi fu un’accentuata redistribuzione interna con 

un elevato grado di autocontenimento della mobilità che si manifestò con l'abbandono dei piccoli in-

sediamenti rurali a favore dei capoluoghi e delle nascenti agglomerazioni urbane. Migrazioni a breve 

raggio che raramente superavano i confini regionali poiché nella maggior parte dei casi si limitavano 

entro il confine provinciale (Romei, 2001). Una redistribuzione che ha favorito e avvantaggiato il ca-

rattere policentrico sostanzialmente corrispondente all’intero bacino idrografico dell’Arno e dei suoi 

affluenti, caratterizzato ancora oggi da fenomeni al tempo stesso di polarizzazione e di policentrismo. 

Ma quello che ha messo in luce la ricerca di lungo periodo, dal 1951 al 2011, sull’andamento demogra-

fico dei comuni toscani è che la stabilità del modello regionale è stata portata avanti e mantenuta dai 

comuni compresi tra 10.000 e 50.000 abitanti che hanno rivelato una forte capacità di resilienza di 

fronte sia allo spopolamento sia alle ‚sirene‛ metropolitane (Romei, 2012).  

 

3.1. Le relazioni di interdipendenza tra le aree metropolitane e le inner areas 

La prima area metropolitana è quella storica formatasi tra le province di Firenze, Prato e Pistoia, 

già identificata nei primi anni ’50 del Novecento (Sestini, Acquarone, Toschi, 1951); essa si caratterizza 

per un denso continuum insediativo dove le inner peripheries si alternano alle aree metropolitane e nel 

quale agiscono sia potenti processi agglomerativi sia continui processi diffusivi di tipo policentrico. 

Due fenomeni soltanto apparentemente contrapposti che hanno portato a un complesso intreccio tra 

coesione ed esclusione e tra competitività e dipendenza. La seconda è quella più recente, dove il nu-

cleo metropolitano è formato dalle due città di Pisa e Livorno, e che si caratterizza per un andamento 

nastriforme costiero, basato più sulla progressiva integrazione delle inner peripheries che sulla crescita 

metropolitana centrale (fig. 1). 
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La vitalità dei comuni che possono essere considerati come inner areas è anche dimostrata dai tassi 

di immigrazione, quasi ovunque positivi, che rappresentano una buona proxy della stabilità sociale 

ed economica. In questo senso, sia la redistribuzione interna sia l’incremento della mobilità della po-

polazione a scala regionale sono meno sensibili rispetto al secolo scorso riguardo all’attrattività eco-

nomica (lavoro, retribuzione) e più sensibili agli effetti territoriali della rendita di posizione urbana, e 

alla dimensione socio-culturale (qualità dell’ambiente e servizi) del territorio. In ogni caso l’insieme 

delle singole scelte residenziali, unitamente alle scelte localizzative delle imprese, hanno il potere di 

avviare trasformazioni spaziali che incidono direttamente sul territorio delle aree interne originando 

nuove ‘centralità periferiche’ che riflettono sia il patrimonio territoriale sia le dimensioni più diretta-

mente geografiche, sociali ed economiche: la posizione, l’accessibilità, il peso demografico, la capacità 

produttiva.  

 

 

 
 

Figura 1. Comuni toscani per densità demografica, 2011. Fonte: www.istat.it. 

 

In altri termini i territori sono organismi complessi e dinamici che recano le tracce del passato 

evolutivo, dove l’identità geostorica è alimentata da reti stabili intessute nel territorio alle diverse 

scale. La tenacia che abbiamo osservato negli insediamenti medio-piccoli può essere spiegata con 

una forte identità territoriale basata su reti sperimentate e consolidate, ma soprattutto emerge 

l’importanza di relazioni policentriche formate da centri e nuclei vicini e accessibili che facilitano la 

stabilità, la competitività, la sostenibilità ecosistemica e la coesione sociale. Non è quindi casuale 

che i comuni toscani che hanno registrato consistenti incrementi demografici (dal 1951 al 2011) sia-

no stati proprio quelli contigui e/o nel mezzo delle due grandi aree urbanizzate della Toscana: 

quella interna e quella costiera 
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3.2. Possibili criteri per definire e individuare le aree interne 

Da tempo l’Ocse ha proposto una classificazione a livello NUTS 3 (provinciale) distinguendo tra: 

aree prevalentemente urbane, prevalentemente rurali e aree intermedie in base alla percentuale di 

popolazione residente nei comuni urbani e rurali (soglia rivista più volte). Inoltre, all’interno delle 

aree intermedie vi è una ulteriore distinzione tra quelle vicine e quelle remote (sulla base della distan-

za dalla città).  

Nella maggior parte degli studi su questo tema si può notare l’estrema varietà delle definizioni sul-

le aree interne, denominate di volta in volta come aree fragili, deboli, svantaggiate e, utilizzando una 

categoria cara ai geografi, aree marginali e periferiche. 

Nel recente lavoro di Uval sulle aree interne in Italia emerge tanto la loro diversità territoriale 

quanto il loro potenziale di sviluppo basato sul ricco giacimento di capitale territoriale. Per identifica-

re le aree interne sono stati proposti alcuni criteri, da quello demografico, nel senso di aree interessate 

da spopolamento, fino a quelli socio-economici (la presenza di servizi sanitari e di istruzione). Ne de-

riva così la seguente definizione: «chiamiamo interne quelle aree significativamente distanti dai centri 

di offerta di servizi essenziali (di istruzione, salute e mobilità), ricche di importanti risorse ambientali 

e culturali e fortemente diversificate per natura e a seguito di secolari processi di antropizzazione» 

(Uval, 2014, p. 7). In questa definizione si notano almeno tre elementi che concorrono a formare la 

multidimensionalità della sostenibilità e delle competitività: a) la ricca dimensione ecosistemica (risor-

se ambientali), che può essere correlata proprio al fatto di essere aree periferiche o marginali che non 

hanno subito l’impatto e le forti pressioni delle aree dense metropolitane; b) la ricchezza del capitale 

umano (culturale e artistico), associato alla lunga storia del nostro paese; c) la posizione geografica ‘in-

terna’ cioè lontana dalle aree centrali, a bassa accessibilità e presenza dei servizi essenziali (sanità e 

istruzione in primis). L’obiettivo è quello di attivare processi virtuosi valorizzando il capitale territoria-

le che spesso «è largamente inutilizzato come esito del processo di de-antropizzazione *<+. In una 

strategia di sviluppo locale il capitale non utilizzato deve essere considerato come una misura del po-

tenziale di sviluppo» (Uval, 2014, p. 11). Si riconosce anche l’importanza di distinguere ulteriormente 

nella variegata classe delle aree interne tra aree di cintura, aree intermedie, aree periferiche e aree ul-

traperiferiche (fig. 2). 

 

 
 

Figura 2. Le aree interne in Italia. Fonte: Uval. 2014. 
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Per la regione Toscana l’Irpet (2014) ha proposto alcune modifiche al metodo Uval (2014) per tene-

re conto della contiguità territoriale dell’urbanizzazione introducendo le UMZ (Urban Morphological 

Zones) e altri correttivi. L’obiettivo è quello di calibrare le politiche alle caratteristiche specifiche delle 

aree interne che sono state distinte in quattro sottogruppi: a) aree fragili, dove l’obiettivo principale è 

il rafforzamento della coesione sociale; b) aree con potenzialità, dove incentivare lo sviluppo econo-

mico; c) aree prevalentemente residenziali, non particolarmente fragili con basse attività produttive e 

vicino ai capoluoghi provinciali e regionali; d) centri potenziali, una classe trasversale rispetto alle 

precedenti che si caratterizza per la presenza di servizi e per la loro attrattività verso le altre aree in-

terne (fig. 3). 

 

 
 

Figura 3. La classificazione delle aree interne nei comuni toscani. Fonte: Irpet, 2014. 

 

Una classificazione interessante proprio perché le aree interne nascondono notevoli differenze ter-

ritoriali: demografiche, economiche, geografiche ed ecosistemiche. Aree che non sono né marginali né 

centrali, ma che rappresentano una parte consistente del territorio toscano, con un numero elevato di 

abitanti e che soprattutto sono attraversate da processi di trasformazione che possono avere esiti terri-

toriali completamente diversi: andare verso una completa integrazione congestionando ancora di più 

le aree metropolitane, oppure verso una progressiva marginalizzazione e impoverimento. Molto di-

penderà dalle politiche messe in atto a scala locale e regionale e dalla capacità di coniugare coesione, 

sostenibilità e competitività. 

Per concludere, possiamo immaginare che il senso e gli obiettivi principali della coesione territoria-

le siano quelli di riuscire a competere efficacemente di fronte alle sfide poste dai processi di globaliz-

zazione (dimensione economica), e assieme di riuscire a mantenere la comunità locale salda e attiva 

sul territorio (dimensione sociale). In questo senso, gli indicatori per misurare la propensione alla ‘fu-

ga’ dai comuni possono essere piuttosto semplici da individuare, come ad esempio: il tasso di disoc-

cupazione giovanile, il tasso di emigrazione e la dotazione dei servizi (istruzione, sanità, servizi socia-

li, etc.). Ma soltanto due appaiono i criteri strategici per migliorare la competitività e la coesione socia-
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le: il primo riguarda la possibilità e la facilità di poter accedere all’istruzione secondaria2 (misurato dal 

numero di abitanti con il diploma di scuola superiore e di laureati) mentre il secondo è quello 

dell’accessibilità (stazioni ferroviarie, superstrade) verso i principali capoluoghi regionali e nazionali. 

Più in generale, nelle ricerche e nella breve selezione degli studi qui esaminati si è voluto sottoli-

neare l’aspetto rilevante della dimensione geografico-territoriale sia come spazialità sia come valore 

dei territori, in quanto essi rappresentano il patrimonio della collettività che vi risiede, le risorse alle 

quali attingere per competere a scala globale; infatti, sappiamo che competono meglio proprio i terri-

tori più coesi, aperti e ‘smart’. Un altro aspetto rilevante e complementare al primo riguarda la capaci-

tà delle azioni e scelte politiche di ragionare per interazioni (e non più soltanto per settori), e di adot-

tare una scala temporale di medio e lungo periodo (non soltanto di breve periodo). Inoltre, le intera-

zioni come quelle molto strette tra sviluppo sostenibile e aumento della competitività possono essere 

portate avanti potenziando la coesione territoriale, anche perché la capacità, tramite politiche adegua-

te, di valorizzare le relazioni trasversali tra la dimensione economica, sociale e ecosistemica può avve-

nire soltanto nei territori e soltanto nei territori è possibile massimizzarne i risultati. 
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