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Presentazione 
 
 
 
Si stanno moltiplicando, oltre le aspettative, le iniziative di ricerca e 
di progettazione sul tema delle città e dei territori “intelligenti”. 
Si tratta di approcci spesso differenziati per interessi, linguaggi e 
rappresentazioni che implicano sempre il ricorso a discipline diverse, 
a metodi e strumenti di indagine di pianificazione conseguenti, a 
competenze professionali che mettono in campi chiavi di lettura e 
criteri di azione che vanno dalla dimensione antropologica a quella 
tecnologica. 
Spesso cercando di comprendere ed interpretare le risultanze di 
azioni e di programmi che intendono affermare la “intelligenza terri-
toriale” come criterio capace di significare il carattere innovativo de-
gli interventi sociali, economici, urbanistici e territoriali che ad essa si 
richiamano, si affrontano difficoltà non usuali; ci si trova, infatti, di 
fronte all’intendimento di individuare e delimitare le specificità della 
dimensione della “intelligenza” non di soggetti o gruppi sociali, 
quanto piuttosto di fenomeni prevalentemente collettivi. 
L’attenzione, infatti, sulla “intelligenza territoriale” si focalizza sulle 
proprietà distintive di strutture e di processi che pretendono di sus-
sumere individualità, qualità, saperi e pratiche di soggetti, gruppi, 
nonché di specifiche comunità sociali. 
Sotto questo profilo il concetto di “intelligenza” acquista una sua ri-
levanza, in quanto la sua continua e diversificata elaborazione su di-
versi terreni disciplinari risponde alla necessità di cogliere non solo la 
complessità dei mondi del sociale, ma anche e soprattutto il carattere 
della integrazione e della stabilizzazione dei fatiche ori diversamente 
manterrebbero una loro non fertile fluidità. 
Sulla base delle sollecitazioni che provengono da una elaborazione 
concettuale e metodologica (che si può considerare ancora incom-
piuta)di ciò che viene definita “intelligenza territoriale”, ci siamo ac-
cinti a sviluppare un’analisi di una situazione territoriale specifica, un 
caso appunto, che ci è sembrato potenzialmente capace di contenere 
le premesse e i requisiti di un territorio intelligente. 
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Ciò in quanto l’ambito territoriale prescelto, l’insieme delle Valli Vi-
brata e Tronto, dove cercare di cogliere i fattori del suo sviluppo – 
impetuoso negli anni 70 e 80 e declinante nei decenni successivi – 
presenta alcune caratteristiche che lo distinguono da altri territori in-
vestiti da dinamiche similari di sviluppo. Esso è stato per secoli, ma 
per alcuni aspetti lo è ancora oggi, un territorio di frontiera; il territo-
rio di confine cioè tra il Regno di Napoli e lo stato pontificio (senza 
andare ancora indietro a tale periodo) prima, tra le regioni Marche e 
Abruzzo, oggi. 
Si è condotto in altri termini un lavoro di ricerca sulle ragioni dello 
stato di crisi economica e sociale – che ha visto deperire rapidamente 
i settori manifatturieri che avevano spinto organizzazioni produttive 
e istituzioni locali e regionali a parlare di “distretto industriale” – di-
sponendo del criterio euristico ed interpretativo della “frontiera” e 
della frontiera in particolare come “territorio intelligente”. 
I contributi offerti in questo testo si sono originati all’interno di que-
sta “visione” del territorio e a partire dalla considerazione dei dati 
strutturali e socio-culturali che rappresentano le comunità presenti 
all’interno di questo territorio. 
Il lavoro di ricerca in realtà non è da ritenersi esaurito e concluso, 
poiché quanto raccolto ed analizzato ha aperto altri interrogativi e 
spinto a formulare altre ipotesi di lavoro. 
Oltre che ad azioni volte a completare il quadro conoscitivo elabora-
to e ad arricchire le mappe dei fattori che vanno a strutturare i pro-
cessi che riconduciamo alla nozione di “intelligenza territoriale”, si 
rende possibile realizzare un altro passaggio significativo del lavoro 
di ricerca: l’avviare con gli attori della vita economica e sociale locale 
processi di nuova progettazione degli interventi, finalizzati a valoriz-
zare tutti i fattori materiali e immateriali presenti sul territorio e nelle 
comunità. 
Non si può certamente sottacere il fatto che l’intelligenza del territo-
rio in questione si manifesta già attraverso significative manifesta-
zioni della capacità di innovazione nell’attività di imprese ed istitu-
zioni locali attraverso la creazione di reti di cooperazione e la costru-
zione di consorzi e unioni orientate al rafforzamento del ruolo che le 
realtà territoriali e imprenditoriali sono già in grado di manifestare. 
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Ci sono tuttavia ancora altri campi di attività dove diviene ormai ur-
gente l’attivazione di cambiamenti significativi; il campo della istru-
zione e della formazione superiore rappresenta certamente uno dei 
nodi più significativi per intensificare il processo di rafforzamento e 
di riconoscimento di quella dimensione di intelligenza che si manife-
sta attraverso la crescita e la diffusione del capitale culturale delle 
comunità locali. 
I risultati della ricerca effettuata in un tempo relativamente breve sul-
le Valli Vibrata e del Tronto si proiettano di conseguenza in azioni 
successive che potranno essere svolte dando valore a quei rapporti di 
cooperazione che già si sono manifestati tra imprenditori, ammini-
stratori e ricercatori della Università. 
 
 
 
 





13 

Intelligenza, creatività, innovazione: 
un programma di ricerca 
 
a cura di Everardo Minardi1 
 
 
 
Abstract 
La ricerca condotta sulla frontiera come spazio di intelligenza territo-
riale si colloca all’interno di un progetto nazionale coordinato dalla 
Università di Salerno, che partecipa al European Network of Territorial 
Intelligence. La definizione di intelligenza territoriale non è propria del-
la sociologia ma si origina all’interno di un approccio multidisciplina-
re ai problemi dello sviluppo locale per analizzare ed interpretare i 
diversi fattori, materiali e immateriali dello sviluppo; nello studio del-
la intelligenza territoriale vanno perciò considerate le tecnologie, le 
risorse economiche delle imprese, ma anche la società civile e la eco-
nomia civile con le sue culture, i suoi valori e le sue conoscenze, 
comprese nel capitale sociale e culturale delle comunità. 
 
English Abstract 
The research carried out on the frontier as a space of territorial intelligence is part 
of a national project coordinated by the University of Salerno, which participates 
in the European Network of Territorial Intelligence. The definition of territorial 
intelligence is not peculiar to sociology but originates within a multidisciplinary 
approach to the problems of local development to analyse and understand the dif-
ferent factors, tangible and intangible development; in the study of territorial intel-
ligence technologies, economic resources of enterprises should therefore be seen, but 

                                                
1 Questo testo presenta le caratteristiche e le finalità del progetto di ricerca i cui risultati 

sono proposti nei contributi successivi; esso si colloca nell’ambito di un Prin nazionale 
(2008) coordinato dalla Università di Salerno, il cui gruppo di ricerca, diretto da Natale 
Ammaturo con la collaborazione di Tullia Saccheri, è impegnato in un Network europeo 
(European Network of Territorial Intelligence) di ricercatori, istituti e centri di ricerca universitari 
e non incentrato, anche con apporti multidisciplinari, sul tema della intelligenza territoriale 
(www.territorial-intelligence.eu). In questo testo si è proceduto alla rielaborazione dei 
documenti programmatici della ricerca, del cui risultato è responsabile solo il suo curatore.  
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also the civil society and the civil economy with its culture, its values and 
knowledge, including the social and cultural capital of the community. 
 
 
 
I cambiamenti economici, sociali e istituzionali in atto, insieme 
all’accelerazione tecnologica, promuovono l’affermarsi di una nuova 
costellazione di realtà economiche in cui legami e vincoli, rischi e 
opportunità, vantaggi e svantaggi sono ripensati alla luce delle sfide 
conoscitive e competitive del mercato globale.  
Grandi discontinuità come la globalizzazione e la diffusione delle Itc 
moltiplicano il numero delle connessioni e delle interazioni, aumen-
tando in modo rilevante la complessità del contesto e le difficoltà di 
adattamento ai cambiamenti in atto. Cresce l’esigenza di fare aggre-
gazione, condividere obiettivi e cogliere, senza limiti spaziali, le op-
portunità. 
Dal dibattito economico di questi anni emerge una grande attenzio-
ne alle radici locali dello sviluppo: si assiste alla riscoperta dei sistemi 
locali produttivi come una delle forme che potranno competere per da-
re risposte efficienti alla crescita della complessità.  
A differenza di quanti interpretano la globalizzazione come assenza 
della dimensione spaziale, molti studiosi e ricercatori condividono 
una visione evolutiva dei sistemi economici locali, lungo traiettorie di 
sviluppo legate a processi innovativi e di apprendimento. 
Si ritiene, infatti, che i sistemi produttivi locali più che disperdersi 
nelle reti lunghe globali, continuino a rappresentare un reticolo assai 
denso di legami corti e forti, di natura fiduciaria, morale e professio-
nale: un reticolo cioè che ha la sua forza centripeta che trattiene e lo-
calizza i rapporti e gli scambi, altrimenti risucchiati nella dispersione 
globale.  
Assistiamo, pertanto, ad un rinnovato slancio del dibattito sui temi 
dello sviluppo locale e dei sentieri d’evoluzione dei sistemi economi-
ci locali che si fonda sulla consapevolezza che il punto di contatto 
tra locale e globale deriva dall’ormai consolidata percezione che la 
competitività globale delle imprese risulti da vantaggi competitivi lo-
cali. Ciò non significa che i sistemi produttivi territoriali possano 
esimersi dal confronto con i cambiamenti in atto: per continuare ad 
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essere competitivi devono ripensare costantemente il loro profilo in 
relazione agli scenari globali favorendo la progressiva integrazione 
tra le reti corte della comunità globale e le reti lunghe transnazionali 
mediante le quali accedere a risorse cognitive e operative di natura 
strategica, organizzativa, finanziaria e tecnologica. 
Oggi, nel contesto dell’economia globale, il modello di integrazione 
tra economia e società, che ha garantito il successo e la dinamicità, 
fino a un recente passato, di molti sistemi economici italiani, spe-
cialmente del Nord-Est, è esposto a forti sollecitazioni 
dall’accresciuta complessità e dall’incertezza dell’ambiente tecnologi-
co e di mercato.  
Con qualche semplificazione si può dire che, superata la fase di de-
collo e del primo (anche se prolungato) sviluppo, dagli Anni Novan-
ta è iniziata per i sistemi locali di piccola e media impresa una nuova 
fase, assai più turbolenta e carica di incertezze, contrassegnata da: 

- intensificazione delle condizioni competitive in connessione 
con i processi di internazionalizzazione dell’economia e con la 
crescente pressione dei paesi a basso costo del lavoro; 

- variabilità della domanda e suo spostamento verso prodotti di 
maggiore qualità; 

- accelerazione dei processi di innovazione tecnologica. 
 
Si è conclusa un’epoca: i sistemi economici hanno raggiunto il tetto 
dello sviluppo spontaneo. Non è, perciò, pensabile per il futuro ripro-
durre meccanicamente il precedente modello di sviluppo che pure ha 
egregiamente funzionato in molte aree italiane. Lo sviluppo di un 
territorio non può basarsi più esclusivamente sulle sue dotazioni 
strutturali e culturali originarie.  
In altre parole, il capitale sociale tradizionale, fondato sulla adesione 
a valori, regole e dinamiche d’interazione del territorio e nel territorio, 
risulta oggi inadeguato e carente rispetto ai rapidi cambiamenti nel 
quadro competitivo che privilegiano tecnologie, bisogni e sistemi di 
relazione in grado di attingere alle reti globali.  
Si genera una domanda diffusa di nuovo capitale sociale inteso come ri-
sorsa fluida, dinamica ed evolutiva, fondata su una piattaforma di ri-
sorse connettive su scala mondiale, in grado di rispondere ai fattori 
di incertezza e di rischio che si profilano all’orizzonte.  
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Certamente, il dibattito in corso sul ruolo della fiducia e del capitale 
sociale per mappare le traiettorie di sviluppo dei sistemi locali pro-
duttivi non nega l’importanza delle relazioni di prossimità, fisiche, 
fase to fase, e contestuali, ma rileva l’esigenza di affiancarvi reti fiducia-
rie e connettive trans-territoriali, dunque non territorialmente chiuse, 
estese a più luoghi.  
In questa prospettiva, il collante della nuova modernità non è il capi-
tale sociale spontaneo, embedded nella cultura e nelle tradizioni di spe-
cifici territori, ma una risorsa connettiva fluida, reticolare, aperta ai 
non luoghi, al virtuale e la globale. Ciò implica che il nuovo capitale 
sociale può generarsi e radicarsi in un determinato contesto relazio-
nale, senza necessità che esso sia spazialmente delimitato e stabile, 
aprendo le porte alla creazione di comunità virtuali su scala globale. 
Alla luce di quanto appena esposto nasce l’esigenza, prospettata da 
molti studiosi, di progettare sistemi produttivi territoriali di “seconda 
generazione” nei quali sia più visibile ed incisivo il ruolo delle politi-
che pubbliche. Si tratta di un intervento necessario, soprattutto per 
offrire alle piccole e medie imprese servizi reali che le sostengano sia 
sui mercati internazionali che nei processi di innovazione tecnologica. 
In questo processo interpretativo si innesta la tematizzazione della 
intelligenza territoriale, un approccio non abituale per l’analisi socio-
logica, che non trova nel novero del proprio patrimonio concettuale 
un termine riconducibile a ciò che con esso si intende significare. 
In letteratura (in particolare Girardot, 2002), per intelligenza territo-
riale si intende l’approccio analitico ed interpretativo che si fonda sul 
presupposto che nella dimensione collettiva di una comunità insedia-
ta su un territorio siano presenti fattori materiali e immateriali che 
possono originare – attraverso loro rinnovate combinazioni – pro-
cessi di innovazione nei sistemi sociali e nei sistemi produttivi, inge-
nerando nuovi profili di impresa e di relazioni di mercato, quindi 
nuovi percorsi di sviluppo e di benessere. 
In altri termini, «il concetto di intelligenza territoriale si riferisce 
all’intera conoscenza multidisciplinare che, da un lato, contribuisce a 
comprendere le strutture e le dinamiche territoriali e, dall’altro lato, 
ha l’ambizione di essere uno strumento al servizio degli attori territo-
riali dello sviluppo sostenibile» [Girardot 2002]. 
La letteratura sul tema concorda nel sostenere che l’intelligenza terri-


