
AGEI - Geotema, Supplemento 2021 - ISSN 1126-7798 235

Daniela La Foresta

I poli di innovazione territoriale quale leva di sviluppo. 
Evidenze dal Mezzogiorno d’Italia

Il complesso ed articolato tema dell’innovazione territoriale è oggetto di studio di numerose discipline che, pur ap-
proc-ciando all’argomento da diverse prospettive, trovano un fattore comune nello studio del territorio quale campo 
di analisi e di approfondimento. Pur nella diversità degli approcci, la letteratura si mostra concorde sul valore della 
presenza di alcuni fattori endogeni quali determinanti della crescita e grande attenzione è prestata ai fattori generativi 
dell’innovazione. La ricerca presentata si pone l’obiettivo di identificare i poli d’innovazione del Mezzogiorno d’Italia 
attraverso l’analisi del potenziale d’innovazione dei territori e di valutare la distribuzione territoriale delle determinanti 
ad esso connesse. I risultati del lavoro restituiscono una distribuzione disomogenea dell’innovazione, caratterizzata da 
zone marginali rispetto alle principali direttrici di sviluppo, giustapposte ad ambiti geografici dal significativo potenziale 
innovativo e dove sembrano persistere condizioni di contesto tali da avviare processi di sviluppo locale. Le conclusioni a 
cui si è giunti sono in linea con quanto teorizzato dalla letteratura di settore: il potenziale innovativo di un territorio è 
costituito fondamentalmente dall’intensità del capitale umano, nonché dalla presenza di imprese contraddistinte da at-ti-
vità ad alto contenuto tecnico, scientifico o culturale. L’innovazione, pertanto, si configura come un prodotto complesso, 
risultante dell’integrazione delle risorse territoriali.

The Territorial Innovation Poles as a Development Lever. Evidence from Southern Italy
The complex and articulated topic of territorial innovation is the subject of study of numerous disciplines that, while 
approaching the topic from different perspectives, identifying a common factor in the study of the territory as a field of 
analysis and study. Despite the diversity of approaches, literature shows agreement on the value of the presence of some 
endogenous factors as determinants of growth and, at the same time, great attention is paid to the generative factors of 
innovation. The research presented has the aim to identify innovation hubs of southern Italy through the evaluation of 
innovation potential and to evaluate the territorial distribution of the determinants connected to it. The results of the 
work return an uneven distribution of innovation, highlighted by marginal areas with respect to the main development 
lines, juxta-posed to geographical areas whose innovative potential appears to be particularly consistent. The conclusions 
reached are in line with what has been said in the literature of the sector: the innovative potential of a territory is basically 
consti-tuted by the intensity of human capital, as well as by the presence of companies characterized by highly technical 
activi-ties, scientific or cultural. The innovation, thus, is configured as a complex product, resulting from the integration 
of economic and cultural resources, knowledge and experiences expressed in the territories.

Les pôles d’innovation territoriale comme levier de développement. Témoignages du sud de l’Italie
Le sujet complexe et articulé de l’innovation territoriale fait l’objet d’études par de nombreuses disciplines qui, tout 
en abordant le sujet sous des angles différents, trouvent un facteur commun dans l’étude du territoire comme champ 
d’ana-lyse et d’étude. Malgré la diversité des approches, la littérature est d’accord sur la valeur de la présence de certains 
facteurs endogènes comme déterminants de la croissance et une grande attention est accordée aux facteurs générateurs 
de l’innovation. La recherche présentée a pour objectif d’identifier les pôles d’innovation du sud de l’Italie en analysant le 
potentiel d’innovation des territoires et en évaluant la répartition territoriale des déterminants qui y sont liés. Les résul-
tats des travaux renvoient une répartition non homogène de l’innovation, caractérisée par des zones marginales par rap-
port aux grandes lignes de développement, juxtaposées à des zones géographiques dont le potentiel d’innovation semble 
impor-tante et où les conditions contextuelles semblent susceptibles de creer développement. Les conclusions tirées sont 
con-formes à ce qui est théorisé dans la littérature: le potentiel d’innovation d’un territoire est constitué par l’intensité 
du capital humain, ainsi que par la présence d’entreprises caractérisées par des activités à fort contenu technique et 
scienti-fique ou culturel. L’innovation est donc configurée comme un produit complexe, résultant de l’intégration des 
ressources territoriales.
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tà (Porter, 1990). In una prospettiva più ampia si 
identifica la competitività di un territorio, come la 
capacità di generare clusters di imprese, di attrar-
re attività imprenditoriali e fattori di produzione 
dall’esterno nonché di accumulare capitale umano 
(Porter, 1998). 

Geografi ed economisti attivi nello studio delle 
dinamiche di innovazione, hanno spesso sottoline-
ato il legame tra la presenza di un elevato livello 
di innovazioni tecnologiche e di attività economi-
che tra loro congruenti ed efficienti: nelle economie 
di scala, l’interazione diretta ed immediata facilita 
l’innovazione nei processi e nei prodotti, con con-
seguenti ricadute in termini di crescita e know-how.

La ricerca che qui si presenta, si pone l’obiettivo 
di identificare i poli d’innovazione del Mezzogior-
no d’Italia attraverso l’analisi del potenziale d’inno-
vazione dei territori e di valutare la distribuzione 
territoriale delle determinanti ad esso connesse. A 
questo fine si è scelto di utilizzare un indice compo-
sito, costruito utilizzando gli indicatori di misura-
zione dei fenomeni territoriali che la letteratura di 
riferimento considera prodromici all’innovazione.

Emerge, dall’analisi, una realtà molto variegata, 
caratterizzata da aree marginali rispetto alle prin-
cipali direttrici di crescita, giustapposte ad ambiti 
geografici il cui potenziale innovativo appare par-
ticolarmente consistente e dove sembrano verosi-
milmente persistere condizioni di contesto tali da 
avviare processi di sviluppo locale. Del resto, con-
dizione ricorrente è quella caratterizzata da signi-
ficativi squilibri di sviluppo, laddove la debolezza 
di uno o più fattori di crescita è tale da determinare 
un progressivo ritardo sociale ed economico (D’A-
ponte e altri, 2013). Le conclusioni a cui si è giunti 
sono in linea con quanto teorizzato dalla letteratu-
ra di settore: «il potenziale innovativo» di un terri-
torio è costituito fondamentalmente dall’intensità 
del capitale umano, inteso in termini di conoscenza 
e istruzione, nonché dalla presenza di imprese con-
traddistinte da attività ad alto contenuto tecnico, 
scientifico o culturale. L’innovazione territoriale si 
conferma, anche in questo caso, come un prodotto 
complesso, risultante dell’integrazione delle risor-

1. Introduzione

Il complesso ed articolato tema dell’innovazione 
territoriale è oggetto di studio di numerose di-
scipline che, pur approcciando all’argomento da 
diverse prospettive, trovano un fattore comune 
nello studio del territorio quale campo di analisi 
e di approfondimento. Pur nella diversità degli 
approcci, grande attenzione è prestata dalla let-
teratura ai fattori generativi dell’innovazione e 
all’impatto sulla crescita e lo sviluppo locale. 

Dall’analisi della letteratura emerge con chia-
rezza l’assenza di un parallelismo tra innovazio-
ne e sviluppo. Tuttavia, il valore incrementativo 
della qualità offerta e più contenuti costi unitari 
ottenuti grazie all’introduzione di meccanismi in-
novativi (Schumpeter, 1954), possono tradursi in 
sviluppo locale quando le conoscenze e le tecniche 
si trasformano in competenze e abilità e l’integra-
zione tra diversi modelli di rinnovamento consente 
la realizzazione di un elevato gradiente d’innova-
zione (Fagerberg, Srholec e Verspagen, 2010).

I concetti di novità e finalità economica, propri 
dell’innovazione in senso stretto, possono declinar-
si alla scala locale nella ricerca costante di nuovi e 
più efficaci modelli di gestione o nella ridefinizione 
degli obiettivi delle politiche di intervento. La visio-
ne di futuro che ne scaturisce deve trovare corag-
giosi apparati statuali che, liberati dal peso di pro-
cessi decisionali obsoleti ed inefficaci, diffondano 
tale nuovo approccio sovvertendo obiettivi e moda-
lità operative e spingendosi in campi non noti, sia 
dal punto di vista delle tecnologie utilizzate quanto 
dei processi da avviare. 

Questa sperimentazione mette in moto mecca-
nismi di competitività che rappresentano la traspo-
sizione territoriale della produttività, altro aspetto 
strettamente connesso all’innovazione in senso 
stretto (Krugman, 1996). In quest’ambito, alcuni 
autori sostengono che il principale obiettivo di una 
nazione sia quello di accrescere il tenore di vita dei 
propri abitanti e che questo dipende dalla capaci-
tà delle imprese operanti sul territorio di aumen-
tare costantemente il proprio livello di produttivi-
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Le diverse modalità con le quali si concretizza 
l’innovazione a scala territoriale sono state ogget-
to di numerosi studi che si sono concentrati sul 
rapporto tra clusters geografici e sviluppo di am-
bienti particolarmente predisposti all’innovazione, 
nel tentativo di individuare una correlazione tra 
peculiarità locali e sviluppo economico (Oakey, 
1985; Thomas, 1985; Nelson, 1993). L’importanza 
del dato spaziale nel processo di cambiamento tec-
nologico, trova ampio spazio negli studi riferibili 
alla teoria della «industrializzazione geografica» 
(Storper e Walker, 1989) così come nei modelli 
dell’innovazione territoriale (TIMs) che, sviluppati 
a partire dalla metà degli anni Ottanta, hanno cer-
cato di comprendere la mutevole geografia dello 
sviluppo economico, pur privilegiando una pro-
spettiva prevalentemente focalizzata sugli aspetti 
della produzione (Crevoisier, 2014). Pur se spesso 
oggetto di critiche, la ricchezza degli spunti offer-
ti dai TIMs, ha determinato il fiorire di approfon-
dimenti metodologici riferiti, di volta in volta, ai 
distretti industriali, ai milieux innovatori, ai nuovi 
spazi industriali, ai sistemi di produzione locale 
(Dematteis, 1991; Conti, 1996; Bramanti e Maggio-
ni, 1997; Governa, 1997; Moulaert e Sekia, 2003; Ca-
magni e Maillat, 2006).

Un’ulteriore linea di riflessione scientifica ha 
provato a tracciare le connessioni tra attività di 
ricerca e la localizzazione delle industrie e, quin-
di, degli occupati nei settori ad alta tecnologia 
(Malecki, 1981, 1985, 1986, 1990), talvolta asso-
ciando le dinamiche di sviluppo di un territorio 
alla presenza di retribuzioni più elevate della 
classe lavoratrice e a un suo più avanzato livel-
lo di sindacalizzazione: ciò è messo in relazio-
ne all’impiego di operai specializzati più istruiti 
nelle fabbriche high-tech (Markusen e altri, 1986). 
Le ricadute della ricerca, realizzata sia in ambi-
to industriale che accademico, sono state altresì 
indagate nei risvolti territoriali; rilevanti, a tal 
proposito, le analisi qualitativa e quantitativa 
sui brevetti e la correlazione di tali informazioni 
con i processi d’innovazione (Acs, Audretsch e 
Feldman,1992). Correlato a questo approccio è 
l’analisi della cosiddetta «appropriabilità», ov-
vero quel fattore che influenza la capacità degli 
inventori di appropriarsi dei profitti generati da 
una innovazione: questa caratteristica, presente 
in alcuni contesti territoriali, stimola i processi 
di ricerca e sviluppo presso il comparto produt-
tivo e aumenta il livello di innovatività dell’area 
(Dosi, 1988).

La relazione virtuosa tra istruzione, ricerca e 

se economiche e culturali, delle conoscenze e delle 
esperienze che si esprimono sui territori.

In questo scenario, l’approccio geografico può 
significativamente contribuire all’analisi sugge-
rendo spunti di riflessione pur nella consapevo-
lezza che il dinamismo dei fenomeni, fortemente 
accelerato dalle caratteristiche della società digita-
le, a fatica restituisce dei modelli universalmente 
validi di descrizione e interpretazione delle inte-
razioni tra realtà fisica dei territori e componente 
sociale, attraverso cui si produce la costruzione 
innovativa dei paesaggi. Il riferimento geografi-
co dei fenomeni indagati, tuttavia, condensato in 
puntuali indicazioni territoriali, si pone l’obiet-
tivo di concretizzare le istanze di utilità sociale, 
proprie della disciplina, tese ad offrire utili indi-
cazioni per la realizzazione di efficaci politiche 
d’innovazione territoriale.

2. Letteratura e stato dell’arte

La letteratura sull’innovazione territoriale risulta 
vasta e articolata. Ai fini della ricerca, tuttavia, si 
è scelto di focalizzare l’attenzione sui fattori gene-
rativi dell’innovazione e sull’impatto che i processi 
d’innovazione possono determinare sui territori di-
rettamente, o indirettamente, coinvolti. 

Il binomio innovazione e crescita economica 
ha ricevuto grande attenzione sin dai primi signi-
ficativi studi della metà del Novecento: anche gli 
autori che avevano originariamente individuato 
nell’ammontare di capitale per lavoratore l’ele-
mento fondamentale per la crescita della produt-
tività, introducono il progresso tecnologico come 
fattore esogeno essenziale per la crescita (Solow, 
1956). Le successive e più puntuali riflessioni sulla 
comprensione dei meccanismi che generano svi-
luppo e ricchezza, hanno sottolineato la necessità 
di affiancare all’innovazione tout court una serie 
di capabilities, intese come opportunità e capacità 
di progredire ulteriormente (Fagerberg, Srholec e 
Verspagen, 2010).

Trasponendo la riflessione ai territori, numero-
si ed importanti studi mettono in relazione l’incre-
mento della competizione e della ricchezza con lo 
sviluppo di nuove idee e l’introduzione di prodotti 
che possano offrire rinnovata energia ai territori 
e avviare processi di crescita (Feldman e Florida, 
1994), sottolineando talvolta come la vocazione 
economica sia il prodotto di complessi percorsi 
storici di accumulazione, ma anche, e soprattutto, 
d’innovazione (Arthur, 1988). 



AGEI - Geotema, Supplemento 2021 - ISSN 1126-7798238

to territoriale più consono alle innovazioni in 
considerazione della capacità di catalizzazione 
di capitale umano e di generazione di cresci-
ta economica (Lucas 1988), alcuni autori hanno 
trasposto analoghi modelli d’interpretazione ad 
ambiti territoriali più grandi, come regioni, ag-
glomerati transfrontalieri (Glaeser, Scheinkman 
e Schleifer, 1995) o agglomerati economico-ter-
ritoriali che pur non essendo tutti riconducibili 
alla dimensione urbana in senso stretto, si sono 
tuttavia contraddistinti per essere dei centri di 
significativi processi d’innovazione (Dorfman, 
1983; Saxenian, 1985; Stohr, 1986; Scott 1988).

In anni più recenti, altri studi hanno costruito 
indici che mostrano il livello di innovatività de-
gli agglomerati urbani analizzando la capacità di 
attrarre capitale umano e creare sviluppo (ICity 
Rate, 2018a). Queste ricerche partono dal concetto 
di smart city ovvero di un contesto territoriale stabi-
le, ecologico e dinamico dove tutte le infrastruttu-
re sono interconnesse tra loro tramite rete Internet 
(Hall e Markusen, 1985). 

L’avvento della società digitale, pertanto, pur 
determinando un ulteriore evoluzione del mecca-
nismo di circolazione delle informazioni e spin-
gendo verso una ridefinizione del valore dello 
spazio fisico, non ha ridotto il ruolo delle città nei 
processi dell’innovazione. In tal senso, ricerche 
empiriche basate sui datasets dell’ICity Rate han-
no fornito elementi atti a ritenere possibile una 
causalità tra economia della conoscenza e trasfor-
mazione urbana digitale delle città in particolari 
ambiti geografici mostrando la presenza di un 
legame di interdipendenza tra paradigmi econo-
mici e digitali. 

L’importanza del tema, infine, ha stimolato 
riflessioni e ricerche anche da parte di organismi 
di governo sovranazionali determinando una cor-
posa mole di documenti normativi. Il Consiglio 
dell’Unione Europea, per esempio, strutturando 
il ciclo di investimenti per il periodo 2014-2020 
nell’ambito della politica di coesione dell’UE, ha 
promosso un sistema di incentivazione dell’inno-
vazione e della ricerca per rilanciare la competitivi-
tà e l’occupazione soprattutto nelle aree rurali e in 
ritardo di sviluppo (European Commission, 2011; 
Foray e altri, 2012; Uyarra, Midtkandal e Sörvik, 
2014). Dalla lettura della documentazione prelimi-
nare relativa al prossimo ciclo di programmazione, 
sembrerebbe che i temi dell’istruzione, della ricer-
ca e dell’innovazione, riferibili alla specializzazio-
ne intelligente, siano ancora al centro delle politi-
che europee. 

innovazione, infine, è alla base della cosiddetta 
«specializzazione intelligente» che, ripresa an-
che nelle politiche della Commissione europea, 
considera tali elementi irrinunciabili per uno svi-
luppo ottimale del territorio (Foray e altri, 2012). 
All’indirizzo culturale fortemente centrato sui 
fattori della produzione, si affianca una linea 
di ricerca che, criticando un’impostazione ap-
piattita su di un’eccessiva «euforia tecnologica» 
(Caragliu, Del Bo e Nijkamp, 2011) evidenzia il 
valore delle determinanti immateriali della cre-
scita. Si afferma pertanto, con sempre più forza, 
il ruolo del capitale umano inteso nella sua acce-
zione più ampia, quale cardine nella definizione 
del potenziale innovativo di un territorio e come 
principale capability per indirizzare l’innova-
zione verso lo sviluppo territoriale. Di fatto, un 
capitale umano con elevati livelli di istruzione e 
conoscenza sembra essere la base per lo svilup-
po di nuove e più originali idee, principalmente 
volte allo sviluppo e alla crescita economica, con 
conseguenti ricadute in termini di know-how sul 
territorio di riferimento (Glaeser, Scheinkman e 
Schleifer, 1995; Glaeser, 2000; Lee, Florida e Ga-
tes, 2004). Alcuni autori hanno perfezionato que-
ste teorie e hanno trovato prove empiriche con-
siderevoli della connessione tra capitale umano, 
innovazione e crescita regionale. 

Alla luce di queste riflessioni, la città, il cui 
ruolo quale incubatore di creatività e innova-
zione in grado di attirare risorse umane parti-
colarmente qualificate (Thompson, 1965; Jacobs, 
1961) inizia ad essere analizzato sin dagli inizi 
del secolo scorso (Park, 1925), assume un ruolo 
determinante per le dinamiche connesse all’in-
novazione territoriale. Diventano, le città, i luo-
ghi dove capitale umano, attitudine creativa e 
diversità, operano nella produzione di innova-
zione, incrementando il livello di competitività 
dei territori, riducendo i costi di creazione delle 
idee e condivisione delle informazioni, accele-
rando la velocità di scambio delle informazioni 
e della conoscenza (Lee, Florida e Gates, 2010). 

Le connessioni appena descritte sono amplifi-
cate da fattori dimensionali: alcuni studi hanno di-
mostrato, infatti, analizzando i dati relativi ai bre-
vetti, agli investimenti nella ricerca e alla tendenza 
all’incremento dei lavoratori impiegati nei settori 
«creativi», che esiste una robusta correlazione, pro-
vata empiricamente, tra le dimensioni di una cit-
tà e tasso di innovatività di una determinata area 
(West, 2007).

Pur se la città è ormai considerata l’ambi-
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individuati circa 60 dimensioni di analisi riferibili 
alle caratteristiche e alle precondizioni che rendono 
un territorio fertile per la nascita di attività innova-
tive. I dati raccolti sono stati organizzati, attraver-
so un processo di standardizzazione aritmetica, in 
indicatori di misurazione e sintetizzati in un unico 
indice di definizione del potenziale innovativo dei 
territori7. La ricerca è stata articolata sia a livello 
regionale che provinciale a causa della differente 
disponibilità dei dati: il minor dettaglio dell’analisi 
a scala provinciale, correlato ad una minore dispo-
nibilità delle informazioni, è tuttavia compensato 
dal più stringente riferimento territoriale e dall’e-
mersione di specificità spesso contrastanti rispetto 
al proprio contesto regionale8.

Al fine di valutare l’impatto dell’innovazione 
sul dinamismo territoriale, si è poi provveduto a 
correlare gli indici ad alcuni dati di sviluppo. 

Dall’analisi svolta la regione Campania emer-
ge come il territorio più innovativo del Mezzo-
giorno. In questo risultato non può sottacersi il 

3. Misurare l’innovazione territoriale nel Mez-
zogiorno d’Italia

La valutazione e la comprensione della capacità 
innovativa dei territori è un argomento tanto inte-
ressante quanto dibattuto e controverso. Moltepli-
ci spunti emergono dalla analisi della letteratura 
scientifica e della documentazione istituzionale che, 
pur se con diverse modulazioni, riconducono gene-
ralmente alle macrocategorie riferibili agli aspetti 
demografici1, al capitale umano2, al lavoro e alle im-
prese3, alla sostenibilità della pubblica amministra-
zione4, alle infrastrutture digitali e ai brevetti5. 

Pur nella consapevolezza dei limiti, propri di 
una misurazione che descrivendo sinteticamente 
fenomeni complessi ne appiattisce peculiarità e 
sfumature, la ricerca si è proposta l’intento di in-
dividuare i poli d’innovazione del Mezzogiorno 
d’Italia e di valutarne il potenziale attraverso l’uti-
lizzo di un indice sintetico di innovazione6.

Sulla base della letteratura analizzata sono stati 

Fig. 1. Potenziale innovativo regionale
Fonte: elaborazione propria
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Valori molto negativi sull’istruzione, sulle im-
prese ad alto contenuto tecnico/scientifico/cultu-
rale, sulla sostenibilità della PA e sull’utilizzo di 
risorse ICT da parte delle imprese, fanno della Si-
cilia la regione meno innovativa del Mezzogiorno 
d’Italia. Gli stessi elementi negativi si registrano 
per le province di Enna, Caltanissetta e Sud Sar-
degna nelle posizioni più basse del ranking.

Al fine di valutare l’impatto dell’innovazione sul 
dinamismo territoriale, si è poi provveduto a corre-
lare gli indici ad alcuni dati di sviluppo. Con rife-
rimento alla scala regionale, oltre ai dati sul valore 
aggiunto per occupato e per abitante, sono stati pre-
si in considerazione il valore aggiunto per ora lavo-
rata, il Prodotto Interno Lordo ai prezzi di mercato 
per abitante, i dati sugli Investimenti Diretti Esteri e 
quelli riferibili alle imprese a partecipazione estera.

Ne emerge una discreta correlazione tra il po-

ruolo della città metropolitana di Napoli che, con 
le sue brillanti performances, traina un territorio 
fortemente polarizzato e caratterizzato da estre-
ma disomogeneità nella distribuzione dei fattori 
dell’innovazione. I fattori demografici, la presen-
za di numerosi incubatori d’impresa e di una buo-
na infrastrutturazione digitale compensano i dati 
negativi relativi alla capacità d’innovazione delle 
imprese e all’utilizzo di risorse ICT.

La regione Abruzzo, che segue immediatamen-
te la Campania, presenta una distribuzione terri-
toriale più omogenea, come si può constatare se si 
guarda alle buone performances di alcune province, 
come Pescara e l’Aquila. I risultati virtuosi di alcune 
componenti socio-economiche sono tuttavia contro-
bilanciati da un andamento demografico negativo, 
con particolare riferimento agli indicatori di densità, 
crescita e presenza della popolazione anziana.

Fig. 2. Potenziale innovativo provinciale
Fonte: elaborazione propria

Tab. 1. Correlazione tra i dati relativi allo sviluppo e il potenziale innovativo delle regioni

Fonte: elaborazione propria
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detti alle imprese a partecipazione estera mentre, 
pur se più basso, il valore dello 0,39 riferito al nu-
mero di imprese a partecipazione estera, testimo-
nia comunque un’incidenza positiva del poten-
ziale innovativo. 

Per contro, sembra non esserci una correlazione 
tra potenziale innovativo e fatturato delle imprese a 
partecipazione estera. Considerando i valori assolu-
ti, la correlazione restituisce un risultato positivo di 
circa 0,22 che potrebbe far pensare all’esistenza di 
un, seppur minimo, legame tra i due dati. Ma l’as-
senza totale di correlazione tra potenziale innovati-
vo e fatturato medio di tali imprese ci fa propendere 
per l’assenza dell’associazione tra i due fattori. 

4. Conclusioni

Diverse considerazioni emergono dai paragrafi 
precedenti. La prima riguarda il dato empirico per 
cui i processi di innovazione territoriale si concen-
trano in spazi caratterizzati da una capillare infra-
struttura tecnologica. 
La ricerca dimostra che le concentrazioni spazia-
li di risorse specializzate si rafforzano reciproca-
mente e positivamente, incrementando la capacità 
di una regione di innovare. 
Accanto a questa prima considerazione, tuttavia, 
trova posto anche la sempre maggiore consapevo-
lezza che l’evoluzione intellettuale e lo sviluppo 
del capitale umano ha acquistato via via più peso 
nelle capacità di diversi tipi di agglomerati terri-
toriali di eccellere nelle pratiche innovative. Gran 
parte della letteratura, presa in analisi nel presente 
contributo, riconosce alle abilità professionali e re-
lazionali possedute dagli individui, acquisite non 
solo mediante l’istruzione scolastica, ma anche 
attraverso le interazioni sociali come il lavoro, un 
ruolo di primo piano nel descrivere e spiegare i 
meccanismi dell’innovazione territoriale. Pur non 
potendo essere misurato univocamente, il capita-
le umano determina buona parte delle qualità del 

tenziale innovativo e lo sviluppo del territorio. 
Il risultato più significativo è quello relativo 

alla correlazione tra valore aggiunto per occupato 
e valore di innovazione, seguito dalla correlazio-
ne tra valore aggiunto per ora lavorata e innova-
zione. Entrambi i valori superano la soglia dello 
0,5, a dimostrazione di una correlazione diretta e 
marcata. All’aumentare del valore di innovazio-
ne, infatti, corrisponde nella maggior parte dei 
casi un dato più alto di valore aggiunto. Ciò sa-
rebbe in linea con la teoria di Schumpeter (1954) 
che vede nell’innovazione l’intrinseco obiettivo di 
sviluppare produzioni di valore maggiore a costi 
inferiori. Un valore aggiunto medio più alto, in-
fatti, testimonia una maggiore qualità della pro-
duzione in termine di rapporto tra input e output.

Correlazione esistente anche tra valore di in-
novazione e PIL pro-capite a prezzi di mercato, 
con un valore che rasenta lo 0,5, mentre una corre-
lazione di 0,47 è riscontrabile tra potenziale inno-
vativo e valore aggiunto per abitante. 

A livello provinciale, dove per le motivazioni 
già esposte si è scelto di utilizzare come proxy per 
lo sviluppo del territorio solo i dati riferibili al va-
lore aggiunto per abitante e al valore aggiunto per 
occupato, la correlazione tra valori di innovazione 
e dati di sviluppo è meno evidente.

 In ogni caso, sia alla scala regionale che pro-
vinciale, è possibile affermare che esiste un legame 
di media entità tra potenziale innovativo del terri-
torio e sviluppo locale. 

Robusta, invece, è la correlazione tra potenziale 
innovativo e i dati regionali riguardanti gli investi-
menti diretti esteri (IDE), importante indicatore per 
la misurazione della competitività dei territori e del-
la capacità di attrarre risorse e capitali, pari allo 0,71.

Esisterebbe, dunque, una correlazione tra le 
capabilities d’innovazione concentrate in un terri-
torio e la predisposizione degli investitori esteri ad 
assorbire capitale umano legato al territorio stesso.  

Una marcata correlazione sembra sussistere 
tra potenziale innovativo e numero medio di ad-

Fonte: elaborazione propria

Tab. 2. Correlazione tra i dati IDE e il potenziale innovativo delle regioni
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tuttavia, nel tentativo di interpretare il fenomeno 
attraverso l’utilizzo di un indicatore altrettanto 
complesso, la consapevolezza dell’insufficienza 
degli strumenti di indagine a disposizione e, in-
sieme, la necessità di un approccio multifattoria-
le, un approccio che consideri le connessioni, le 
sinergie e le relazioni di causa effetto.
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contesto territoriale in cui è inserito concorrendo 
ad aumentare la produttività di una determinata 
area e a qualificarla. In questo senso, la letteratu-
ra esaminata incoraggia a considerare la geografia 
dell’innovazione come processo sociale.
Tale complessità è presente nell’elaborazione di 
indici e indicatori che hanno permesso di indivi-
duare province e regioni in cui sia possibile rico-
noscere potenziali poli d’innovazione tecnologica 
e di sviluppo territoriale. La varietà dei dati utiliz-
zati, infatti, suggerisce che l’innovazione territo-
riale sia più che mai un fenomeno che comprende 
innumerevoli aspetti della vita economica, sociale 
e culturale di un territorio. 
Si può concludere, dunque, evidenziando la presen-
za nelle regioni meridionali di diversi poli di poten-
ziale innovazione territoriale, di frequente sistemi 
urbani evoluti, che potrebbero fungere da traino per 
le rispettive regioni d’appartenenza. 
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sono risultati decisivi i fattori demografici: esso, in-
fatti, presenta il valore più alto per popolazione e 
densità nonché quello più basso (e quindi più utile 
all’innovazione) per età media e indice di dipen-
denza degli anziani. Analoga significatività della 
dimensione demografica è rilevabile a Catania. 
Fanno da contraltare a queste sacche virtuose, 
preoccupanti situazioni di ritardo che, seppure 
con diverse sfumature, caratterizzano alcuni ter-
ritori meridionali e testimoniano delle difficoltà 
della realizzazione concreta dell’auspicato effetto 
traino da parte di limitrofi contesti territoriali più 
dinamici. I territori che presentano performances 
meno brillanti, il Sud Sardegna, Oristano e Calta-
nissetta, sono caratterizzati da valori molto bassi 
in quasi tutte le dimensioni, oltre ad essere le pro-
vince meno virtuose per laureati, per il numero 
di imprese ad alto contenuto tecnico-scientifico, 
PMI, startups innovative. Analogo ritardo si regi-
stra anche nelle infrastrutturazioni digitali. 
Il modello di analisi proposto prende le mosse 
dal presupposto che l’innovazione sia una con-
dizione dinamica e multifattoriale, prodotto di 
una condizione geografica complessa. Emerge, 
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zano computer almeno una volta la settimana (incidenza per-
centuale sul totale addetti); addetti che utilizzano computer 
connessi ad Internet almeno una volta la settimana (incidenza 
percentuale sul totale addetti); imprese che acquistano servizi 
di cloud computing (CC, incidenza percentuale).
7 Gli indicatori sono stati utilizzati al fine di misurare, per ogni 
tematica analizzata, il posizionamento di un territorio rispetto 
agli altri considerati. Per cui, sulla base dei dati e per ciascun 
indicatore, ogni territorio ha conseguito un punteggio com-
preso tra 0 e 1 dove le performance meno virtuose sono in-
dicate con il valore 0 e quello più virtuose con il valore 1. In 
alcuni casi sono state necessarie alcune eccezioni. Per quanto 
riguarda i dati sui titoli di studio, ad esempio, è stato appli-
cato un diverso coefficiente per ogni titolo (una grande per-
centuale di analfabeti avrà un impatto negativo; una grande 
percentuale di diplomati avrà un impatto positivo, ma non 
quanto una grande percentuale di laureati. Anche per quanto 
riguarda età media e l’indice di dipendenza degli anziani è 
stata applicata una variazione della formula, in quanto, per 
questi dati, un valore alto rappresenta un aspetto negativo per 
il potenziale innovativo, mentre un valore basso rappresenta 
un aspetto positivo. Gli indicatori, infine, sono stati sintetizza-
ti in un unico indice che definisce il potenziale innovativo del 
territorio di riferimento. 
8 La maggior parte dei dati fanno riferimento agli anni 2017 
e 2018, salvo i dati sull’istruzione e sulla sostenibilità del-
la pubblica amministrazione che fanno riferimento ai dati 
di censimento del 2011. Altri dati (Pmi innovative, startups 
innovative, incubatori e banda larga) sono stati estrapolati 
da un database costruito dalla nostra unità di ricerca a lug-
lio 2019. Oltre alla diversità dei dati, un’altra complicazione 
è data dalle province estinte e dalle province nate durante 
l’intervallo temporale. Infatti, i dati relativi al titolo di stu-
dio e quelli sulla sostenibilità della PA fanno riferimento a 
dati censuari risalenti al 2011. Pertanto, è stato necessario 
un lavoro di accorpamento approssimativo in virtù della 
cessazione delle province Olbia Tempio, Ogliastra, Medio 
Campidano, Carbonia-Iglesias e della nascita della Provincia 
del Sud Sardegna nel 2016. La prima è stata accorpata alla 
già esistente provincia di Sassari, pertanto tra i valori del-
le due province è stata fatta una media che ha dato origine 
ai valori relativi a Sassari. Stessa operazione tra Ogliastra e 
Nuoro, dato l’accorpamento della prima alla seconda. Dis-
corso diverso per le ex province di Medio Campidano e Car-
bonia-Iglesias che, insieme ad una serie di comuni fuoriusciti 
dalla ex provincia di Cagliari perché non aderenti alla nuova 
Città Metropolitana, sono confluite nella neonata Provincia 
del Sud Sardegna. Pertanto, per i dati summenzionati, è stata 
fatta una media tra quelli di Medio Campidano e quelli di 
Carbonia-Iglesias per ottenere i dati relativi al Sud Sardegna. 
Va, dunque, segnalata una leggera approssimazione relativa 
ai risultati delle province di Sassari, Nuoro e Sud Sardegna 
che, però, l’unità di ricerca ritiene che non alteri in maniera 
sostanziale il risultato finale. I dati, dunque, si riferiscono 
al titolo di studio della popolazione (2011), alla demografia 
(popolazione, densità di popolazione, età media, tasso di 
crescita naturale, tasso di natalità, indice di dipendenza de-
gli anziani, 2018) alle imprese (presenza di imprese ad alto 
contenuto tecnico/scientifico/culturale e relativi addetti, 
2017), alle Pmi e alle startups innovative (2019) in rapporto 
alle imprese attive, alla sostenibilità della Pubblica Ammin-
istrazione (unità con comportamento sostenibile e unità con 
modelli d’acquisto attinenti l’impatto ambientale, 2011) e alla 
possibilità di connettersi tramite banda larga (2019).

tecnico/scientifico/innovativo, percentuale di PMI innova-
tive (certificate dal registro delle imprese) sul totale delle im-
prese, percentuale di startups innovative (anch’esse certificate) 
sul totale delle imprese, numero d’incubatori d’impresa certi-
ficati. La scelta è stata dettata prevalentemente dalle sugges-
tioni emerse dalla lettura degli studi di Malecki (1986) sulla 
concentrazione di imprese ad alto contenuto tecnologico, sui 
casi di studio relativi alla geografia dell’innovazione e sull’im-
portanza che assume, per i territori, la capacità di assorbire 
capitale umano con elevati livelli di istruzione nel proprio tes-
suto socio-economico.
4 Si è scelto di valutare i comportamenti sostenibili della 
Pubblica Amministrazione perché, in assenza di indicatori 
confrontabili, sembrava che i dati relativi a tale dimensione 
fossero esemplificativi di un certo orientamento culturale. La 
sostenibilità, inoltre, è una tematica chiave dell’innovazione 
anche in termini generici. Tra le finalità economiche dell’in-
novazione (in particolare l’innovazione di processo), infatti, vi 
è la necessità di produrre la stessa quantità e qualità di output 
sprecando meno risorse. L’innovazione del territorio (anche 
per garantire lo sviluppo anche alle generazioni successive), 
dunque, potrebbe essere incentivata dall’adozione di com-
portamenti sostenibili da parte degli organi di governance del 
territorio.
5 Sino a qualche anno fa, l’analisi quali-quantitativa sui brevetti 
era considerata sufficiente per la misurazione dell’innovazione 
di un territorio (Furman e altri, 2002). Ma come evidenziato da 
Fagerberg et al. (2010), i brevetti possono misurare le «invenzi-
oni», ma i processi di innovazioni si compongono in gran parte 
di adattamenti, cambiamenti e miglioramenti minori che, consid-
erando solo i brevetti, non verrebbero conteggiati semplicemente 
perché non brevettabili. Pertanto, come nello studio di Lee, Flori-
da e Gates (2010) condotto sul rapporto tra innovazione, capitale 
umano e creatività negli Stati Uniti, il numero di brevetti sarà solo 
uno degli indicatori utilizzati per costruire l’indice sul potenziale 
innovativo. Si è scelto, pertanto, di arricchire questa sezione con 
i dati relativi alla infrastrutturazione digitale: la percentuale di 
civici con copertura NGA (connessione ad almeno 30 Mbit/s) e la 
percentuale di civici con copertura NGA-VHCN (connessione ad 
almeno 100 Mbit/s). L’importanza delle infrastrutture tecnolog-
iche per l’innovazione è evidenziata da Feldman e Florida (1994), 
che ne sottolineano la funzione di distribuzione delle informazi-
oni e di know-how diffuso.
6 Con riferimento alla scala regionale, l’indice è stato arricchito 
con altri indicatori. Innanzitutto, un indicatore di partecipazi-
one civica, misurato con la percentuale di persone (di 14 anni e 
più) che partecipano costantemente ad attività di volontariato, 
aspetto ulteriore per valutare il capitale umano e indice della 
diffusione della cooperazione sociale. Considerando ques-
to livello territoriale sono disponibili anche una serie di dati 
riguardanti la digitalizzazione e l’innovazione delle imprese. 
In particolare, i dati raccolti sono: percentuale di imprese con 
connessione in banda larga fissa o mobile; percentuale di 
imprese con connessione in banda larga mobile almeno 3G; 
percentuale di imprese con connessione in banda larga fissa; 
percentuale di imprese con 10 addetti o più con attività in-
novative (di prodotto/processo e di marketing); percentuale di 
imprese con 10 addetti o più con attività innovative di pro-
dotto/processo; spesa per innovazione in migliaia di euro per 
addetto; imprese con accordi di cooperazione per l’innovazi-
one (percentuale sulle imprese con attività innovative di pro-
dotto/processo); imprese che hanno un sito Web/home page o 
almeno una pagina su Internet  (incidenza percentuale); ven-
dita on-line via web e/o sistemi di tipo EDI; addetti che utiliz-


