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Riassunto del Progetto di ricerca  

Il concetto di sviluppo sostenibile è stato ampiamente adottato a livello globale e declinato come 

sviluppo della società nel mondo. 

Allo stesso tempo, la transizione verso lo sviluppo sostenibile non è possibile senza un complesso 

sviluppo dei territori e delle attività economico-imprenditoriali degli stessi. 

Prendendo la realtà del territorio pugliese, è fondamentale dare impulso al tessuto produttivo-

imprenditoriale, facendo ripartire i singoli comparti e attuando uno sviluppo al quale deve concorrere 

l’amministrazione pubblica. 

La governance deve operare un cambio di passo e guardare a nuovi paradigmi legati alla promozione 

dell’innovazione tenendo conto delle caratteristiche del territorio, del grado di specializzazione, delle 

infrastrutture presenti, avendo cura di ascoltare le necessità dei comparti produttivi e delle realtà 

territoriali. 

Il potenziamento delle reti infrastrutturali, così come la crescita urbana o l'uso sostenibile del suolo e 

delle risorse energetiche, sono decisioni che devono essere pianificate al fine di stabilire le priorità per 

ottimizzarne i processi. 

L’obiettivo è costruire una metodologia, basata sulla teoria dei sistemi, che consenta un nuovo modo 

di delineare la politica di sviluppo per un determinato ambito territoriale, al fine di governare i sistemi 

produttivi verso una configurazione sistemica resiliente. 

La metodologia dovrà ispirarsi ad un approccio interdisciplinare (comprendendo tecniche e soluzioni 

valide in ambito giuridico, ingegneristico, economico, ambientale e sociale), che parta dalla 

definizione dei requirements dei vari stakeholders, per progettare ed attuare politiche efficaci per il 

territorio, che conducano alla definizione di una nuova cultura dello sviluppo sostenibile delle attività 

produttive territoriali. 
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