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TERRITORIO COME SISTEMA

Ecosistema globale

Ecosistema locale

Sistema locale socio-economico

Territorio

Territorio come  luogo in cui “si sedimenta l’apprendimento evolutivo di lungo termine”

Risultato dell’interazione  tra sistema economico  e sistema sociale

considerato nei suoi caratteri ambientali, culturali,  politici, economici ed istituzionali



TERRITORIO COME SISTEMA  

Autopoiesi Entropia

Come impresa in concorrenza 
che opera per accrescere                            

i vantaggi competitivi iniziali
sviluppare i processi di scambio

con mercati/clienti
Valorizzare il patrimonio 

culturale/ambientale 
Creare sviluppo
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GRECÌA SALENTINA 



MILIEU

ECONOMIA

5

PATRIMONIO CULTURALE

(beni culturali, naturalistici,

lingua,  paesaggio, …)

Fattori di sviluppo  
della Grecìa 

salentina
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Movimento popolazione  - 2013
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TABACCHICOLTURA E COOPERAZIONE NEL SALENTO 

LECCESE AL 1981

Capacità lavorativa cooperative (q.li)

Superfici coltivate a tabacco
(% su totale provinciale)

>30,00

0,00   5,00

5,01   10,00

10,01   15,00

15,01   30,00

2.600   5.000

5.000   10.000

10.001   15.000

15.001   20.000

Fonte, De Meo, 1985

20 km0 10

Presa per la torchiatura delle ballette

Si producevano tabacchi di scarsa qualità (Erzegovina e Perustitza)



CAVE - CUTROFIANO

Attività  estrattiva e dell'edilizia (minatori, brillatori, scalpellini, marmisti).                        

Cultura mineraria con le cave in sotterraneo di Cutrofiano, 

dove  l’estrazione della calcarenite aveva assunto i connotati tipici delle miniere.
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Agricoltura, silvicoltura pesca

Attività manifatturiere
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Costruzioni

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...



Imprese attive



Anna Trono. Università del  Salento. 
anna.trono@unisalento.it 16

Imprese attive artigianali
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Imprese attive femminili
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Imprese attive giovanili
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NUOVE FRONTIERE DI SVILUPPO DELLA GRECìA SALENTINA

CULTURAL HERITAGE

PAESAGGIO

GASTRONOMIA



AgricolturaMultifunzionalità dell’agricoltura

Evidenziata dalla 

interferenza di quattro  

indicatori:     

• sviluppo rurale,

• ambiente,

• sicurezza alimentare

• benessere animale
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Tessuto di piccole e medie aziende 

agroalimentari, dell'artigianato, della gastronomia.

Si riscopre un po’ 

dovunque il valore

di antichi mestieri

artigianali, quasi 

un’arte millenaria

ereditata dalla

tradizione popolare, 

ancora legata

ad antichi rapporti

commerciali

con popoli tanti

e diversi.
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Notevoli  potenzialità di raccordo fra turismo   e territorio rurale 

sottolineate dal crescente interesse per un turismo alternativo

orientato alla riscoperta della natura, della ruralità

e delle tradizioni  legate al territorio. 

PUNTI DI FORZA  

- Turismo Agroalimentare
- rassegne enogastronomiche 
- “I Castelli del Gusto: arte, cultura ed economia del territorio” 
(Castrignano dei Greci) 

…..

-Turismo culturale
Notte della Taranta
Riti pasquali

……

Turismo nella Grecìa Salentina 
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Presenze turistiche
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Permanenza Media Turisti
Permanenza media

Pm =    Presenze
Arrivi

Numero medio di notti trascorse 
per ogni turista arrivato
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Indice di densità turistica 
territoriale

Valuta il numero degli arrivi per 
kmq nel territorio
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Capacità di attrazione dei consumi turistici

Presente turistiche/Popolazione residente

Giornate di presenza nel complesso 

degli esercizi ricettivi per abitante
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Id = Presente turistiche + Popolazione residente
Superficie in Km2

Misura il peso delle presenze 
turistiche a livello territoriale 

tenendo conto della 
popolazione

Indice di affollamento
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Turismo e sfruttamento territoriale L’indice di sfruttamento territoriale è dato 

dal rapporto tra gli arrivi per kmq + residenti 

per kmq/100 

Misura la sostenibilità dell’impatto dei residenti 

e dei turisti sulla superficie cittadina. Sia gli 

arrivi che i residenti vengono rapportati 

all’intera superficie municipale, ciò determina 

un valore mediato, cioè non 

limitato alle zone prese d’assalto dai

turisti o quelle più
densamente abitate.
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Ricettività
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Esprime, in termini percentuali, quanta 
parte del totale dei letti disponibili è 

stata utilizzata, durante l’anno

p= presenze (pernottamenti)
L = numero di letti 

IUlordo = (p/(L*365))*100

Indice di utlizzazione lorda
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Notevoli  potenzialità di raccordo fra turismo   e territorio rurale 

sottolineate dal crescente interesse per un turismo alternativo

orientato alla riscoperta della natura, della ruralità

e delle tradizioni  legate al territorio. 

PUNTI DI FORZA  

- Turismo Agroalimentare
- rassegne enogastronomiche 
- “I Castelli del Gusto: arte, cultura ed economia del territorio” 
(Castrignano dei Greci) 

-Turismo culturale
Notte della Taranta
Riti pasquali

Punti di forza del turismo della Grecìa Salentina 



MUTAMENTO DELLA DOMANDA INDIVIDUALE E COLLETTIVA

- Sempre più i “new tourist” (Poon, 1993, WTTC, 2003)

•Rifiuto di modelli standardizzati e novità.

•Volontà di seguire percorsi tematici.

•Cultura e patrimonio culturale come fattori di attrazione.

•Prodotti che rientrano nelle tre   “E”:

excitement, education and entertainment.

•Prodotti un po’ eccitanti dove sfida e attività si combinano con una situazione 

confortevole.

•“Turismo verde”: forte incidenza di attrattive ed attività legate alla natura.

•Scelta più frequente di eventi speciali, festival inclusi, come motivo di viaggio.

NUOVE DINAMICHE DEL MERCATO TURISTICO 
NAZIONALE E INTERNAZIONALE
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Le destinazioni devono avere:  

– Forte connotazione identitaria 

– Creatività

– Attributi di unicità

– Proposta di situazioni e fatti che abbiano un significato

NUOVE DINAMICHE DEL MERCATO TURISTICO 
NAZIONALE E INTERNAZIONALE
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MUTAMENTO DELLA DOMANDA INDIVIDUALE E COLLETTIVA



36

NUOVE DINAMICHE DEL MERCATO TURISTICO 
NAZIONALE E INTERNAZIONALE

MUTAMENTO DELLA DOMANDA INDIVIDUALE E COLLETTIVA

- Mutamento della tipologia quantitativa della vacanza, 

di breve durata e in più occasioni dell’anno. 

- Crescente personalizzazione del pacchetto turistico,

con elevata frammentazione della domanda. 

- Richieste turistiche articolate, non riconducibili a schemi codificati,   
informate, di qualità.

- Tendenze di nicchia con ricerca di offerta mono segmentata  e  specializzata 

(vedi turismo culturale legato a festival ed eventi).

- Richiesta di un mix di alternative (arte, sport, agriturismo, percorsi  culturali).

- Rivoluzione del consumatore del prodotto turistico,  sue attese culturali e stili di 
vita  (vicina a modelli più sobri: turismo spirituale, culturale, trekking, …) 
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• CRESCENTE ATTRATTIVITÀ ESERCITATA DAL TERRITORIO 

• EFFETTIVA CAPACITÀ DEL PRODOTTO LOCALE                      
DI DIVENTARE "PRODOTTO TURISTICO" 

• STRATEGIA ADEGUATA A COGLIERE  
LA NUOVA DOMANDA  E SODDISFARLA.

Prospettive del turismo  della Grecìa Salentina
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Punti di debolezza  

- Scarsa attenzione ad un approccio imprenditoriale nella gestione
degli eventi turistici (riti della Settimana Santa)

- Eccessiva dipendenza dai finanziamenti pubblici

- Mancata comprensione delle regole di funzionamento 
di un sistema di operatori

- Diffusa incapacità di passare da una logica puramente istitutiva
ad una funzionale

- Sottostima del ruolo strategico della qualità 
e quindi delle procedure di definizione degli standard 
e dei meccanismi di controllo

- Debole attenzione al  prodotto turistico come frutto di un’organizzazione:                                  
di cooperazione, di coordinamento di decisioni e di strumenti d’intervento a 
diversi livelli: aziendale, regionale, statale.
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PROTAGONISTI  DELL’OFFERTA TURISTICA

PRODOTTO 

TURISTICO

TERRITORIO
COMUNITA’

LOCALE

PORTATORI

D’INTERESSE

AMMINISTRAZIONE

PUBBLICA

• Importanza strategica di una forte attenzione alla qualificazione dell’offerta quale 

leva fondamentale di competitività. 

• Inderogabilità di un’ immagine unitaria verso l’esterno e di un coordinamento 

strategico all’interno.
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SCELTE POLITICHE SECONDO LA LOGICA DI DISTRETTO

TURISTI

RESIDENTI

Cosa fare

Cosa vedere

Accesso Alloggio

Infrastrutture Servizi

Elementi istituzionali

HERITAGE CULTURALE 

Il “prodotto turistico” è rappresentato dalla gestione di:

- variabili economiche legate al processo di produzione  e logiche aziendali

- fattori territoriali

- dinamiche relazionali tra operatori pubblici e privati, operatori e stakeholder

Occorre realizzare un prodotto che non sia la somma dei singoli attori presenti su un 

territorio,  ma un sistema-rete di operatori pubblici e privati che operino in modo 

coerente e sinergico
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Il turismo  culturale nella logica di distretto

1. Definizione del sistema di produzione del valore in ambito turistico individuabile 
nella catena di valore costituita da :

• strutture relative all’offerta ricettiva-ristorativa e non (alberghi, agriturismi, 
motel, campeggi…)

• strutture specifiche del segmento (frantoi, enoteche, pubblici esercizi…)

• attività complementari dell’offerta turistica

2. Concetto di rete come forma di collegamento tra le imprese 

o tra tutti gli attori di un’offerta del prodotto  turistico collegati ad una Strada

3. Concetto di “qualità darea” di una località turistica

Comprende tutti gli aspetti che riguardano il territorio: naturalistici, ricettività, 
costo/prestazione, ecc. …. e che fanno la differenza tra i servizi attesi e quelli 
ricevuti dal turista – PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI QUALITA’

4. Ruolo che il territorio nelle accezioni culturali, ambientali, sociali, economiche, 
detiene nell’ambito delle azioni di policy da condurre
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Assi strategici Area Vasta Sud Salento
Piano Strategico “Salento 2020” 

• Processi di aggregazione e integrazione come chiave di volta 
della crescita e dell’innovazione territoriale, 

e con punta a definire gli scenari di un futuro condiviso, 

capace di tenere insieme  identità  e vocazioni, 

percorsi di qualità e progetti già avviati,

nuove economie, sfide globali. 

• Supporto continuo per armonizzare i diversi ambiti 

della programmazione settoriale e verificarne in tempo reale    
la coerenza con l'idea di futuro che il territorio ha elaborato.
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Assi strategici    Area Vasta Sud Salento
Piano Strategico “Salento 2020” 

Tre Obiettivi Generali: 

• Competitività e innovazione(per migliorare la competitività dei sistemi produttivi locali 
tra vecchie e nuove economie);

• Qualità territoriale (per migliorare la competitività e l'attrattività dei sistemi urbani e 
dei sistemi extraurbani, in chiave turistica, del territorio);

• Società dell'informazione, economia della conoscenza (per far evolvere le diverse 
componenti locali verso un ecosistema digitale in grado di determinare la crescita e la 
qualificazione del territorio nel nuovo contesto di globalizzazione).

Otto Assi strategici :

1. Indentità e patrimonio culturale e ambientale, 

2. Capitale umano ed economia della conoscenza, 

3. Crescita economica e qualità del lavoro, 

4. Società dell'informazione e diffusione dell'Ict, 

5. Welfare locale, 

6. Territorio e sviluppo eco compatibile, 

7. Governance locale e partecipazione, 

8. Trasporti e reti di comunicazione Anna Trono. Università del  Salento. 
anna.trono@unisalento.it



GRAZIE 

PER 

L’ATTENZIONE
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