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pReFazIone

Il tema dell’innovazione come motore per lo sviluppo è divenuto ancora più centrale 
alla luce dell’attuale congiuntura economica, che ricrea la necessità di generare 
opportunità per una ripresa solida dell’economia reale.  

Per questo motivo l’Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, che ha già 
dedicato all’argomento la recente ricerca “Il Sud in competizione. L’innovazione 
nei settori produttivi e la crescita delle imprese emergenti”, ha deciso di pubblicare 
un numero speciale di Rassegna Economica, affidando a diversi autori il compito di 
esaminare le politiche regionali di sviluppo per l’innovazione nel Mezzogiorno e in  tutto 
il territorio nazionale. 

Le sfide poste dalla società della conoscenza impongono infatti alle economie 
regionali la definizione di una strategia che permetta, in linea con i principi che 
informano le politiche comunitarie, di comprendere e precorrere i cambiamenti e di 
“governare” l’innovazione.

Sebbene le imprese ne siano le principali protagoniste, l’innovazione resta, infatti, 
un processo essenzialmente sociale, che richiede l’interazione di molteplici soggetti. 
È opportuno, quindi, che la riflessione intorno alla definizione di una strategia per 
l’innovazione non si limiti a predisporre interventi settoriali di sostegno, ma venga 
costruita in maniera trasversale rispetto alle altre politiche, mettendo i risultati della 
ricerca al servizio concreto dei bisogni della comunità.

È in questa prospettiva che si muovono i saggi contenuti nel presente volume, curato 
dal Prof. Francesco Izzo e introdotto dal Prof. Luigi Nicolais, che è stato il principale 
promotore del progetto editoriale. Gli Autori si soffermano sugli aspetti più rilevanti della 
materia, affrontandola sia dal punto di vista delle singole politiche regionali (esaminate 
nel dettaglio nella Parte Prima), sia da una prospettiva pluriregionale e allargata, che 
non trascura utili confronti territoriali (come avviene nella Parte Seconda). 

Definendo attori e ruoli emergenti nelle politiche per la ricerca e il trasferimento 
tecnologico, il volume giunge, in tal modo, a delineare un quadro preciso e completo 
dei fattori critici necessari alla costruzione di network di innovazione funzionali ed 
efficaci, elementi strategici affinché il nostro sistema-Paese possa aumentare la propria 
competitività, differenziando e aggiungendo valore ai suoi prodotti. 

Desidero concludere con un sentito ringraziamento a tutti gli Autori che hanno 
contribuito, con questa monografia, a diffondere e migliorare la conoscenza dei processi 
e delle politiche per l’innovazione, favorendo l’instaurarsi di quel proficuo scambio di 
saperi che è la precondizione indispensabile per lo sviluppo economico.

Federico PePe
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IntRoDUzIone

a partire dalla seconda metà degli anni ottanta del secolo scorso l’innovazione è di-
ventata uno dei temi chiave del dibattito politico, economico e sociale. a più livelli e da 
più prospettive si sono sviluppate analisi raffinate, studi approfonditi e sperimentazioni 
avanzate, che hanno tentato e tentano di capire e spiegare cosa debba esserci affinché si 
inneschi e si diffonda con successo un processo innovativo, radicale e incrementale, in 
settori maturi ed avanzati e nelle organizzazioni sociali.

si cerca di modellizzare, con approssimazioni sempre più dettagliate, l’intricato miscu-
glio di fattori e di elementi che tengono insieme competenze, tecnologie, risorse, mercato, 
aspettative, ambizioni, bisogni e sogni, individuali e collettivi, locali e globali. e questo per-
ché si è consapevoli che l’innovazione è una trasformazione prevalentemente non accidenta-
le, graduale e continua che consente un cambiamento organizzativo, procedurale, produttivo 
e di mercato. un innesco che si attiva nell’ambito di un determinato paradigma (sociale, 
culturale, tecnologico, economico, …) all’interno cioè di preesistenze di cui rappresenta una 
discontinuità. contemporaneamente però si avverte anche una frammentarietà e un’incom-
pletezza sia delle analisi sia delle risposte, una mancanza che epistemologicamente diventa 
pretesto per successivi e più approfonditi studi e ricerche.

In questo spazio teorico si colloca il numero monografico di Rassegna Economica, 
che tracciando una dorsale dell’innovazione fotografa ed analizza quanto accade a li-
vello territoriale in alcuni punti chiave del paese dal nord al sud, dal centro alle isole. 
ciò consente di cogliere con grande chiarezza la portata delle governance locali, alcune 
qualificatesi immediatamente a ridosso della grande stagione della programmazione co-
munitaria, altre da interessanti passati di buon governo e di solida produttività.

un percorso analizzato da occhi esperti, militanti e critici, che sottolineano anche il 
legame fra le diverse filiere della conoscenza, dell’innovazione e della stessa governan-
ce, un nesso dinamico, aperto, che, a mio avviso, riconduce la complicata, e non com-
plessa, materia dell’innovazione, a quell’inizio indistinto, in cui fattori irrelati trovano 
un pretesto per dare corpo, visione e successo al nuovo.

la portata, dirimente e dirompente, dell’innovazione è nello svelare, nel dare forma 
e contenuto – migliore, più vantaggioso, più competitivo, più usabile,… - ad un’idea, 
ad una tecnologia, a un processo. per questo in aggiunta all’avanzamento tecnologico o 
alla discontinuità, la forza dell’innovazione è nell’esprimere una capacità di armoniosa 
orchestrazione di competenze, aspettative, risorse, tecnologie.

se tale è l’abbrivio, è facilmente intuibile il ruolo e le responsabilità dei singoli attori 
dell’innovazione, prima fra tutti i policy makers ai quali spetta il non facile compito di 
creare una cornice, solidale e sodale, all’innovazione sia attraverso atti specifici come 
leggi efficaci, chiare e semplici, sia mediante scelte finalizzate a concentrare gli obiettivi 
e a rafforzare e diffondere fiducia fra gli attori.
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La fiducia, unitamente alla focalizzazione delle risorse e degli obiettivi, è il combu-
stibile più robusto per il motore dell’innovazione. su di essa poggia la rete relazionale 
positiva fra mondo dei saperi e della produzione, fra finanza e buona amministrazio-
ne. La fiducia reciproca consente credito, ascolto, credibilità, ma anche certezza della 
valutazione e dell’efficacia dell’intervento, responsabilizzazione degli attori, eticità e 
lungimiranza delle scelte. Se c’è fiducia può esserci la tanta avocata velocità: dei finan-
ziamenti, dei pagamenti, delle decisioni, degli interventi, … 

Se c’è fiducia si spezzano i vincoli e si superano le barriere dell’autoreferenzialità, del-
la miopia del proprio orticello e si cerca la collaborazione non competitiva attraverso nuo-
ve forme di aggregazione territoriale – dai centri di competenza che pongono al centro gli 
attori scientifici, ai distretti tecnologici che attraggono ed aggregano gli attori produttivi.

La fiducia genera non solo innovazione, ma anche gli innovatori, cioè quei soggetti 
capaci di associare fattori irrelati in una visione d’insieme e su di essa investire, proce-
dere, rischiare, agire. Del resto, gli innovatori o anticipano e governano il nuovo oppure 
sono costretti a subirlo in quanto devono costantemente padroneggiare, e nello stesso 
tempo mettere in questione, i propri terreni di azione. per questo sviluppare tecnologie, 
conoscenze e competenze, benché siano attività necessarie non sono ancora sufficienti a 
innescare processi di innovazione che si connotano sempre più come l’arte di coinvol-
gere un numero crescente di alleati per rendersi sempre più forti. c’è bisogno di altro: 
dialogo, creazione di reti di valore, apprendimento interattivo, autorevolezza delle lea-
dership, interfacce dinamiche e proattive: fattori solo apparentemente irrelati, ma stret-
tamente interagenti, attivabili attraverso una circolazione di informazioni e dati fino ad 
allora inauditi, sia perché nuovi sia perché noti ed utilizzati per altre applicazioni o pro-
dotti. l’obiettivo è, come sempre del resto, ottenere l’informazione giusta al momento 
giusto; probabilità tanto maggiore per quanto maggiore è la densità delle organizzazioni 
interessate alla novità introdotta. così la stessa capacità di selezionare e gestire quantità 
e qualità di informazioni in archi temporali ridotti associata a capacità decisionale deter-
mina la differenza fra un soggetto innovatore e un conservatore, indipendentemente dal 
suo ruolo e dalla sua posizione nello scacchiere socio-politico-produttivo. 

in un sistema dinamico e aperto all’innovazione è fondamentale la diversità, la ca-
pacità cioè di favorire l’integrazione di punti di vista, saperi e competenze differenti. 
Infatti, l’intreccio fra i diversi saperi, la vicinanza di più sensibilità aumenta significa-
tivamente la capacità di reazione e di proposizione dell’ambiente circostante, genera 
tolleranza, aumenta la creatività e la competitività locale.

Come si evince dai contributi della prima parte della monografia, per incentrare la 
crescita e lo sviluppo di un territorio sull’innovazione è sempre più necessario operare 
affinché la stessa divenga pratica comune, e ciò è possibile se si opera su più livelli: dalla 
conoscenza, alla persuasione, dagli incentivi alla valutazione.

È evidente come alla maggiore capacità di disseminare conoscenze e agire sulla per-
suasione corrisponda una più elevata possibilità di orientare la scelta di “comportamenti” 
innovativi per aumentare i quali è necessario disporre di una fitta rete di relazioni fra i 
diversi attori: dai produttori di conoscenze, agli utilizzatori, dalle amministrazioni locali 
al mondo della finanza.
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Questo implica una riorganizzazione dell’offerta di ricerca, un orientamento della do-
manda, una focalizzazione delle risorse e degli investimenti, l’attivazione di un sistema 
di regole certe, trasparenti semplici. azioni su cui si sono concentrate le politiche delle 
regioni italiane esaminate nel testo.

appare quindi evidente come alla maggiore capacità di disseminare conoscenze e 
agire sulla persuasione corrisponda una più elevata possibilità di orientare la scelta di 
“comportamenti” innovativi.

in questo modo l’innovazione cessa di essere solo il complesso processo di trasfe-
rimento e di incremento esperienziale e conoscitivo e viene caricata di un compito più 
ampio rispetto all’originario connotandosi come lo spazio dell’intreccio e della nego-
ziazione fra conoscenza e sviluppo, fra competenze e diffusione delle tecnologie, un 
common ground, un’arena, fra scienza e società, ma anche un percorso politico, sociale, 
intellettuale, in cui più gruppi sociali sono chiamati a riconoscersi. Poiché poi non esi-
stono automatismi nell’innovazione, le interfacce, così sottolineano i diversi contributi 
presentati in questa monografia, sono pre-requisiti affinché l’innovazione si possa tra-
durre in competitività e crescita socio-economica. 

le interfacce – dagli Industrial Liaison Office ai Distretti tecnologici - rappresentano 
una delle modalità attraverso le quali è possibile esprimere una governance integrata che 
garantisca autonomia e crescita a tutte le pre-esistenze scientifiche e produttive attraver-
so un processo di agglomerazione condiviso nell’ambito di strategie e regole. motivo 
quest’ultimo che evidenzia, così come sottolineato nei lavori della prima parte, il ruolo 
proattivo dei governi locali cui spetta il compito di valutare le potenzialità endogene del 
sistema produttivo e scientifico territoriale; individuare e concertare, con le forze sociali 
e imprenditoriali, gli obiettivi strategici di sviluppo strutturale e gli strumenti di interven-
to e incentivazione sia nei settori maturi sia in quelli emergenti.

L’innovazione, in quanto espressione della filiera della conoscenza, è sempre più una 
opzione culturale e politica. essa affronta in modo sistemico e integrato le problematiche 
legate al processo, al prodotto, alla rete distributiva senza utilizzare esclusivamente gli 
strumenti canonici della delocalizzazione, del vantaggio fiscale, del basso costo della 
manodopera qualificata, della flessibilità oraria, dei vantaggi infrastrutturali, ma si apre 
a nuove visioni. prospettive dalle quali prende corpo un’idea di sviluppo che passa dalla 
cultura del possesso, dell’accesso e della usabilità delle risorse pubbliche, a quella più 
dinamica del successo competitivo, sul mercato, in cui le risorse economiche non sono il 
fine ultimo dell’azione pubblico-privato, ma diventano uno fra i tanti strumenti necessari 
al conseguimento dell’obiettivo prefissato.

un’opzione che trasforma il ruolo e le funzioni del soggetto pubblico, che cessa di 
essere ente erogatore di risorse e acquisisce maggiore capacità di indirizzo, di governo e di 
programmazione. contestualmente è una scelta che produce effetti anche sugli altri attori 
dello sviluppo locale – imprese, centri di ricerca, mondo della finanza e del credito. Tra-
sformazioni culturali e organizzative che determinano un innalzamento complessivo della 
capacità di governance interna alle istituzioni e l’attuazione di una costante complementa-
rietà e sussidiarietà fra politiche industriali, economico-finanziarie, scientifiche, al fine di 
favorire e sostenere l’integrazione e l’interazione fra competenze, talenti, opportunità. 
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analogamente le forme dell’aggregazione di competenze e di bisogni, come i centri, 
il network virtuale, il distretto tecnologico, le comunità di pratiche, nonché la diffusione 
intensiva delle nuove tecnologie nelle procedure della pubblica amministrazione, con-
corrono a definire e sperimentare l’efficacia su scala territoriale di una fenomenologia 
dell’innovazione.

in particolare poi le interfacce di nuova generazione - le reti di competenza su cui si 
soffermano i contributi della seconda parte – si differenziano sostanzialmente dalle pre-
cedenti esperienze degli Industrial Liaison Office, delle Exploitation Company, dei par-
chi Scientifici e Tecnologici, in quanto la multidisciplinarietà e l’interazione fra diversi 
saperi si concentra e consuma su un unico obiettivo strategico collegato a un dominio 
scientifico e tecnologico fortemente collegato alle potenzialità endogene del territorio 
ospitante.

L’organizzazione per reti, la semplificazione dei rapporti, la fluidità delle relazioni, 
rappresentano la sintesi di un processo di creatività, governo e utilizzo di alte competen-
ze che tiene conto di più fattori: contesto, pre-esistenze, potenzialità, risorse materiali e 
immateriali, leggi, facilitazioni, vincoli, capitale umano, leadership politica e scientifica, 
management, infrastrutture materiali e immateriali.

attraverso la diffusione e la condivisione di una cultura del fare innovativo è possi-
bile crescere in competitività senza ricorrere a espedienti di antica memoria che denun-
ciavano l’assenza di politiche industriali e sociali di lungo periodo, anche perché si di-
venta competitivi per qualità, creatività, esclusività, benessere prodotto, oppure quando 
costringiamo gli altri a seguire, a copiare, quando cioè si fa da battistrada, innalzando 
l’asticella delle aspettative e del saper fare.

per dare continuità e irrobustire scelte di innovazione bisogna coltivare talenti e com-
petenze scientifiche, organizzative, gestionali e negoziali; occorre qualificare e potenzia-
re le università e i centri di ricerca, ammodernare le infrastrutture di servizio; transitare 
da un’economia fondata sul possesso a un’economia dell’accesso; tutelare le idee mag-
giormente competitive e “futuribili” attraverso politiche brevettuali socialmente soste-
nibili; integrare le politiche industriali ed economiche con quelle dei saperi e del buon 
vivere. soprattutto, però, occorre dare credito ai giovani, garantendo loro, attraverso una 
formazione permanente e di qualità, una stabilizzazione lavorativa nei settori avanzati 
della ricerca e della produzione.

Luigi NicoLais
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Le poLItIche RegIonaLI peR L’InnovazIone In eURopa. 
Un’anaLIsI cRItIca

abstract. Regional Policies for Innovation in Europe. A Critical Analysis. last two decades 
have seen the failure of most of regional policies for innovation in europe: does this mean that the 
‘regional innovation system’ model is definitely declined? The article discusses the reasons why the 
regional dimension still plays a crucial role in fostering innovation strategies and sustaining the national 
competitiveness, also examining, however, the limits of such an approach and depicting problems to 
solve in the future. in particular, this paper moves from presenting a literature review of the main 
theoretical frameworks adopted to explain regional innovation processes, in order to outline which 
limits and errors occurred when they acted as rationales for political decision making. then, after 
proposing a critical and dynamic analysis of the concept of ‘regional innovation system’, the article 
shows some innovative approaches underlining the importance of the regional dimension in triggering 
innovation processes, but also suggesting the necessity to adapt policies to different contexts and local 
features. Finally, evolution paths for the future research fields are discussed, highlighting the challenges 
that scholars and policy makers will have to face for filling the innovation gap with the areas leading the 
global competition in the knowledge economy.

Keywords: regional studies, regional innovation policies, regional innovation systems, cluster 
policies, institutions, policymaking

Jel: r11; r58; o25; o38; l53

1. iNtroduzioNe

nell’ottobre del 2007, un articolo apparso ne The Economist dal titolo malinconico 
(The fading lustre of cluster), osservando la condizione di malessere per l’europa nei 
processi di innovazione e il ritardo rispetto agli stati uniti e al giappone, diagnosticava 
fra le cause della innovation malaise l’ossessione dei governi europei nel promuovere 
cluster e sistemi regionali di innovazione come modello strategico dominante. a distanza 
di quasi vent’anni dall’adozione dei primi programmi comunitari “dedicati” alle politiche 
regionali di innovazione, la decisione di selezionare un’area del paese, quasi sempre 
attorno a un’università di prestigio, e di iniettare risorse finanziare per accelerare la nascita 
di nuove imprese, così come l’idea di suscitare dall’alto la formazione di reti di imprese 
per lo sviluppo collaborativo dell’innovazione, si erano mostrate nella maggior parte 
dei casi fallimentari. fra i maggiori ostacoli allo sviluppo dell’innovazione secondo il 
settimanale inglese vi era proprio l’over-regulation, l’approccio dirigista perseguito con 
ostinazione dai governi nazionali, convinti che il sentiero tracciato dalla silicon Valley 
o dal cluster delle biotecnologie di Cambridge potesse essere riprodotto senza difficoltà 
e senza particolari adattamenti nelle regioni europee. Ma è davvero così? Davvero le 
politiche per l’innovazione intraprese su scala regionale sono frecce spuntate all’arco 
del policy maker; compongono una prospettiva di analisi ormai sfocata; alimentano un 
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modello di strategia che, dopo aver attraversato un decennio di splendore, ha imboccato 
la strada del declino senza ritorno?

il saggio, che introduce questo numero speciale di Rassegna Economica dedicato alle 
politiche regionali per l’innovazione in italia, intende ripercorrere le ragioni che hanno 
determinato il successo del paradigma di “innovazione regionale”, dimostrarne alcuni 
limiti e tracciare la cornice che ospiterà nei prossimi anni le sfide e le decisioni dei policy 
maker nel difficile inseguimento verso aree che sembrano correre con un passo ben più 
deciso lungo il sentiero tortuoso dell’economia della conoscenza.

il prossimo paragrafo è dedicato a inquadrare il tema delle politiche regionali per 
l’innovazione e a sostenere come, nonostante gli errori commessi e le critiche avanzate, 
la dimensione regionale appare un elemento tuttora decisivo in una strategia di sviluppo 
dell’innovazione e irrinunciabile nel rafforzare la competitività di un’economia 
nazionale.

Nel terzo paragrafo si proverà a identificare i principali approcci teorici impiegati nello 
studio dei processi regionali di innovazione e i limiti più evidenti che hanno mostrato 
quando hanno rappresentato la giustificazione “scientifica” per sostenere determinate 
scelte politiche. 

il quarto paragrafo, dopo un’analisi evolutiva del concetto di sistema regionale di 
innovazione, illustra alcuni approcci innovativi, che condividono la volontà (e la necessità) 
di oltrepassare una prospettiva “universale” nell’interpretare e affrontare le questioni 
critiche dello sviluppo regionale dell’innovazione; tali “riletture”, non rinnegando il 
significato e la validità del concetto come strumento di azione politica, suggeriscono 
però l’adozione di strategie differenziate e coerenti con le condizioni di competitività, la 
natura eterogenea delle risorse, il percorso compiuto da ciascuna regione.

Il quinto paragrafo, infine, descrive alcune traiettorie di studio che nei prossimi anni 
impegneranno i ricercatori e porranno nuove sfide ai decisori politici. Sfide e traiettorie 
che, come si vedrà nei saggi che compongono questo numero monografico di Rassegna 
Economica tasselli di un ideale mosaico, già condizionano le politiche regionali per 
l’innovazione in Italia, lasciando affiorare dall’analisi tracce di percorsi virtuosi così 
come non poche questioni irrisolte.

2. La dimeNsioNe regioNaLe deLLe PoLitiche Per L’iNNovazioNe 

ormai è ampiamente condiviso in dottrina come in politica che la conoscenza e 
l’innovazione siano determinanti per lo sviluppo e la competitività delle imprese, di un 
paese, di una regione, così da rendere indispensabile la predisposizione e l’applicazione 
di strumenti in grado di riequilibrare condizioni di inefficienza e di colmare i ritardi 
accumulati nel tempo.

Per lungo tempo, nel dibattito scientifico e nella prassi politica, l’opzione di trasferire 
verso il policy maker regionale il potere di decisione o di adattare alle differenti regioni 
le politiche per l’innovazione è stata di rado presa in considerazione. nella maggior parte 
dei paesi, tali scelte competevano alla sfera politica nazionale che tendeva ad applicare 
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misure e criteri analoghi senza particolari processi di aggiustamento. Questa visione 
rifletteva il modello dominante di innovazione, un modello lineare dove a un investimento 
in strutture di ricerca (di base) e in strumenti di trasferimento tecnologico corrispondeva 
una ricaduta a valle nei processi innovativi e di ricerca (applicata) delle imprese. tuttavia, 
tale modello supply-based, come è stato dimostrato in molti studi, tende a trascurare 
sia la capacità di assorbimento da parte delle imprese, sia – e soprattutto nelle regioni 
con ritardi di sviluppo e con processi fragili e rarefatti nella creazione di conoscenza – 
la domanda “particolare” di innovazione che proviene dalle aziende. La raffigurazione 
lineare dei processi innovativi, dalla scienza al mercato, poco o per nulla teneva conto 
dei comportamenti e delle scelte delle imprese, delle competenze organizzative e delle 
capacità innovative, oltre a esibire una difficoltà di ascolto ancora più marcata nel caso 
delle piccole e medie aziende (asheim et al., 2003; lagendijk, 2000).

nel tempo, gli studi teorici e l’evidenza empirica hanno dimostrato come l’innovazione 
sia da considerare piuttosto un processo evolutivo, non lineare, interattivo, che richiede 
forme indispensabili di dialogo e di cooperazione fra gli attori del sistema: sia fra le 
imprese, sia fra le imprese e altre organizzazioni, quali università e centri di ricerca, 
istituzioni finanziarie, agenzie di trasferimento tecnologico (Edquist, 1997, 2002, 2003). 
prospettive innovative di ricerca hanno posto particolare enfasi sull’azione esercitata da 
fattori istituzionali hard e soprattutto soft (norme non scritte, valori, routine organizzative) 
nel coordinare il comportamento di questi attori e le relazioni reciproche.

intanto, dietro l’impulso delle politiche intraprese da alcuni paesi europei, in 
particolare a struttura federale come la germania, e dei programmi comunitari a sostegno 
della coesione e dello sviluppo regionale in europa, sono diventate sempre più frequenti 
le sperimentazioni di politiche regionali, guidate dal centro o affidate al policy maker 
sub-nazionale, orientate allo sviluppo e al sostegno di processi innovativi diffusi.

È diventata convincente, e di moda, l’idea che la prospettiva tradizionale top-down 
delle politiche nazionali per l’innovazione dovesse contaminarsi con un approccio 
bottom-up che ne esaltasse la dimensione regionale (howells, 2005). 

a dispetto delle resistenze opposte all’epoca ai primi tentativi di operare il transfer 
di potere decisionale, e dei dubbi sollevati nel presente a causa dei rischi dei processi 
di devolution, in realtà occorre considerare innanzitutto che le politiche nazionali per 
l’innovazione esercitano sempre effetti territoriali, a volte ben di là dalle intenzioni 
dei decisori, ampliando o accorciando le distanze fra regioni; e ancora, che un’analisi 
differenziata per regione si rivela utile in ragione della diversa intensità di impatto che 
una medesima azione tende a determinare. la scelta di misure e di strumenti di intervento, 
ancorché “nazionali” per etichetta – dal credito d’imposta alla promozione dei distretti 
tecnologici – non è mai una decisione “neutrale” per i processi di crescita regionale. 
l’adozione di un approccio strategico indifferenziato proietta verso la dimensione 
regionale i rischi di un allargamento dei divari competitivi fra territori, per esempio 
premiando aree e regioni dove già sono presenti determinati fattori che le policy formulate 
vorrebbero sostenere o creare. per contro, coniugare in chiave regionale determinate 
strategie di intervento potrebbe offrire non pochi vantaggi al raggiungimento di obiettivi 
“nazionali” nello sviluppo dell’innovazione. e le ragioni sono almeno quattro.
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in primo luogo, la varietà di condizioni economiche e di competenze innovative 
presenti nelle regioni rende indispensabile l’adattamento delle strategie nazionali 
affinché possano dimostrarsi realmente efficaci una volta implementate. Le differenze 
espresse dalle regioni all’interno di un paese, nelle specializzazioni settoriali, nella 
capacità di innovazione e nella dotazione di competenze tecnologiche, suggeriscono 
l’adozione di strategie e la selezione di strumenti di intervento adatti e disegnati sui 
caratteri idiosincratici delle regioni. 

in secondo luogo, occorre ricordare che le politiche per l’innovazione assolvono un 
compito decisivo non solo riguardo alle attività scientifiche e allo sviluppo tecnologico 
in senso stretto. esse dispiegano effetti sul più vasto processo di crescita economica e 
di rigenerazione del sistema industriale, così che un aggiustamento pur marginale degli 
orientamenti nazionali per adattarsi alle condizioni di una regione potrebbe permettere di 
raggiungere performance superiori oltre ad attenuare i rischi di conflitto con gli obiettivi 
nazionali.

in terzo luogo, i processi innovativi non sono diffusi in modo uniforme nello spazio, 
ma tendono a concentrarsi in determinate aree geografiche; la conoscenza tacita gioca 
un ruolo importante nella diffusione dell’innovazione e il suo scambio è favorito dalla 
prossimità geografica degli attori: l’adozione di misure “dedicate” dovrebbe esaltare gli 
effetti benefici innescati da una strategia di sistema radicata nel territorio.

Infine, la sperimentazione di una varietà di approcci differenziati per regione potrebbe 
rivelarsi per il policy maker nazionale una condizione favorevole nella prospettiva di 
disporre di una piattaforma condivisa di apprendimento, consentendo ad altri decisori 
(nazionali e regionali) di identificare e trasferire soluzioni superiori per efficacia ai 
risultati raggiungibili con l’applicazione di un modello unico di intervento.

la dottrina si è anche interrogata se e quando politiche per l’innovazione concepite ad 
hoc, disegnate su misura di una determinata regione (bespoke policies), dovessero essere 
preferite a meccanismi e programmi già sperimentati altrove con successo (best practice 
policies). l’applicazione di politiche e di strumenti di intervento che hanno raggiunto 
in altre regioni risultati soddisfacenti reca come primo e immediato beneficio proprio 
l’avvenuta sperimentazione. Per definizione una best practice, benché le condizioni 
di contesto della regione dove è stata implementata possano spiegarne il successo ben 
oltre il modello di politica adottato, contiene comunque una “lezione” implicita per chi 
intende valutarne l’applicazione in un differente ambito territoriale. come nota howells 
(2005), e come mostra la tabella 1, le questioni critiche attengono piuttosto al grado 
di trasferibilità e di adattabilità dei meccanismi di policy, il tempo di adattamento, 
le difficoltà di comprendere e di “assorbire” le conoscenze tacite incorporate nelle 
esperienze condotte altrove, all’aura di ambiguità che, come si vedrà nelle prossime 
pagine, avvolge il concetto di “successo”.
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tabeLLa 1
Meccanismi di policy per l’innovazione regionale: best practices vs bespoke policies

vantaggi svantaggi

Meccanismi di best practice

già sperimentati altrove

riconosciuti come modelli di successo

probabilità di essere stati applicati già da tempo e in 
differenti circostanze

pronti all’uso

Disponibilità potenziale di agenzie di sviluppo a fornire 
consulenza e a condividere l’esperienza

non condizionati dalla presenza di fattori locali con effetti 
distorsivi 

Difficili da adattare a contesti differenti

ambiguità del concetto di “successo”

il contesto dove trasferire la politica non dispone dei 
prerequisiti necessari

tempi lunghi di adattamento

Difficili da comprendere per le conoscenze tacite associate 
con l’implementazione del programma

rischio di dover fronteggiare una sindrome di not-invented-here

Modelli originali (bespoke)

concepiti per una determinata regione

tagliati su misura per le esigenze della regione e adatti al 
tempo di applicazione

incoraggiano la costruzione di alleanze locali e lo sviluppo 
di nuove competenze

alto contenuto innovativo

le agenzie di sviluppo potrebbero accumulare esperienza 
attraverso i processi di learning-by-doing

mai sperimentati prima

tempi lunghi per lo sviluppo del concept e per la 
sperimentazione

limiti delle risorse e delle competenze disponibili da 
impiegare nei processi di sviluppo dell’innovazione

maggior grado di rischio

rischio di chiusura all’esterno e di indisponibilità 
all’apprendimento da parte delle agenzie locali di sviluppo

FoNte: adattamento da howells (2005)

L’analisi delle esperienze condotte in Europa negli ultimi anni consente di identificare 
approcci differenti per obiettivi perseguiti, raggio d’azione prescelto, natura degli 
strumenti impiegati, modelli di governance adottati, fonti delle risorse finanziarie. Modelli 
strategici di intervento basati su politiche nazionali con effetti sulla dimensione regionale 
dell’innovazione, come è accaduto nel caso del programma BioRegio in germania1 o dei 

1  Bioregio è stato il primo programma di politiche regionali concepito come competizione di 
proposal da parte di regioni per lo sviluppo di network innovativi (cooke, 2002; Dohse, 2002, 2003; 
eickelpasch, fritsch, 2005). il programma fu lanciato dal ministero federale della formazione e della 
ricerca nel 1995 con lo scopo di rafforzare l’industria biotecnologica tedesca e così accorciare il divario 
con gli stati uniti e il regno unito. all’epoca, lo sviluppo del settore in germania era ostacolato da 
fattori di contesto quali il sistema normativo, l’esiguità di imprese innovative, la scarsità di fondi di 
venture capital, le resistenze culturali da parte della società tedesca. Bioregio intendeva perseguire 
questi obiettivi “nazionali”, incoraggiando la formazione di accordi di cooperazione fra imprese, 
università, centri di ricerca, società di venture capital nelle regioni del paese. le proposte dovevano 
illustrare il quadro delle competenze regionali nelle biotecnologie e stabilire programmi di sviluppo 
futuro, sia nel campo della ricerca sia nei programmi di applicazione da svolgere in collaborazione 
fra università e imprese. una giuria internazionale selezionò quattro progetti fra i 17 pervenuti. alle 
regioni vincenti furono assegnati fondi per 90 milioni di euro per realizzare i programmi. il consenso 
ottenuto per la novità introdotta nei meccanismi di assegnazione dei fondi, ancor più del successo 
ottenuto realmente, ha spinto il governo tedesco a lanciare programmi analoghi di competizione fra le 
regioni, come BioProfile e BioFuture, sempre nel campo delle biotecnologie, oppure come EXIST, una 
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Poles de Compétitivité in francia2 o nella promozione dei distretti tecnologici in italia3, 
convivono con schemi di politica regionale per l’innovazione elaborati dai decisori locali, 
come invece testimoniano le leggi regionali per la promozione di attività innovative 
promulgate negli ultimi anni in italia4.

in particolare, dagli studi empirici condotti negli ultimi anni, pur nella diversità delle 
prospettive teoriche e delle metodologie di ricerca privilegiate, emergono tratti condivisi 
che saranno approfonditi nel prossimo paragrafo:

(a) che geography matters, ovvero che lo spazio geografico conta nello sviluppo dei 
processi innovativi;

(b) che sono identificabili fattori che in misura variabile concorrono a guidare (e a 
condizionare nel tempo) i processi di innovazione regionale;

competizione fra università e partner privati per rafforzare i processi di trasferimento di conoscenza e 
incoraggiare forme di imprenditorialità accademica come gli spin-off da ricerca. il programma, in due 
fasi, ha premiato 15 progetti su oltre 150 proposte. InnoRegio, invece, lanciato nel 1999, è stato ideato 
per rilanciare i processi di innovazione nelle regioni dell’ex germania orientale attraverso la formula 
dei network regionali per l’innovazione, costituiti da università, centri di ricerca e imprese private. il 
programma ha finanziato 23 progetti su un totale di 444 proposte ammesse alla valutazione. InnoRegio 
ha rappresentato un prototipo per altri programmi rivolti a suscitare in germania reti regionali per 
l’innovazione in anni successivi, come InnoNet, NEMO e Lernende Regionen.

2  allo scopo di stimolare la crescita economica del paese, il governo francese ha deciso nel 2005 di 
raggruppare i principali attori pubblici e privati appartenenti a settori innovativi in 67 poli di competitività, 
ciascuno identificabile con un ‘marchio’, di cui 6 “mondiali” e 9 a “vocazione mondiale”. Le ragioni che 
hanno ispirato il policy maker francese risiedono nell’espressione più autentica delle politiche industriali 
francesi degli ultimi decenni, rivisitate in una prospettiva contemporanea: lo sviluppo dell’innovazione 
e la competitività delle aziende dipende dalla capacità del governo nazionale di pianificare una strategia 
complessiva e far convergere gli attori locali verso un orizzonte condiviso. l’obiettivo è di favorire, attraverso 
la rete di cluster, la stretta collaborazione tra gli attori, di rafforzare la visibilità internazionale delle imprese 
francesi di eccellenza, di concentrare le risorse finanziarie assecondando le vocazioni dei territori. Allo scopo, 
il governo francese ha stanziato 1,5 miliardi di euro per il biennio 2006-2008. tale contributo proviene per 765 
milioni di euro dai singoli ministeri e per 575 milioni di euro da agenzie nazionali tra cui l’agenzia nazionale 
per la Ricerca, l’Agenzia per l’Innovazione Industriale, la Caisse des Dépôts et Consignations. Una dote 
supplementare di 160 milioni di euro deriva dalle agevolazioni fiscali. Le imprese che partecipano a progetti 
lanciati dai poli beneficiano inoltre di ulteriori finanziamenti da parte delle regioni e delle autorità europee. 
I 15 poli di competitività a valenza internazionale sono specializzati in macro-aree industriali: Aérospace 
Valley (aerospaziale), lyonbiopole (diagnostica medica), medicen paris region (biologia molecolare e 
genetica), minalogic (nanotecnologie), secure communications solutions (tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione), System@tic Paris Région (elettronica e software), Cap Digital Paris Région (tecnologie 
digital multimediali), axelera chemistry e environment lyon rhone-alpes (chimica ecocompatibile), media 
and networks (audiovisivi, telecomunicazioni), trans (sistemi di trasporto intelligenti), industry and agro-
resources (agro-industria), therapeutic innovation (farmaceutica, biotecnologie, strumenti medicali), mov’eo 
(automotive e trasporto pubblico), Mer Bretagne e Mer Provence-Alpes-Côte d’Azur (sicurezza del mare, 
tecnologie marine e sottomarine, biotecnologie marine), Vegepolys (coltivazioni agricole).

3  sui distretti tecnologici in italia si rinvia al saggio di cinquegrani, consiglio e gallo in questo 
numero.

4  per un’analisi in profondità degli scopi e dei primi risultati raggiunti da politiche per l’innovazione 
formulate dal policy maker regionale si vedano in questo numero i saggi dedicati al piemonte (Bossi, 
calderini, rota) e all’emilia-romagna (Bertini, sobrero).
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(c) che ciascun sistema regionale di innovazione percorre un suo ciclo evolutivo, 
determinando pertanto un quadro eterogeneo composto da differenti modelli;

(d) che occorre abbandonare la strada delle ricette universali, del modello one-size-fits-
all (tödtling, trippl, 2005) ispirato a forme omogenee di intervento, omettendo o 
trascurando di considerare le differenze fra i sistemi regionali di innovazione.

3. buoNe teorie, cattive PoLitiche? uN quadro evoLutivo deLLe PoLitiche regioNaLi 
deLL’iNNovazioNe iN euroPa

guardando alla storia dello sviluppo regionale in europa negli ultimi decenni appare 
evidente che i processi di innovazione hanno percorso sentieri differenti per orientamento 
e ineguali per esiti. come ha mostrato una letteratura sempre più confortata dall’evidenza 
empirica, una varietà di fattori contribuisce a spiegare le performance innovative di una 
regione, intessendo una trama complessa, non sempre decifrabile nei suoi elementi o di 
cui sono isolabili le cause dagli effetti. le prospettive teoriche hanno generato modelli e 
codificato strategie di intervento diventate presto non solo in campo accademico ma anche 
sul terreno del confronto politico questioni di profonda e a volte aspra discussione.

Differenti approcci teorici hanno suggerito differenti modelli di politiche per l’innovazione, 
a volte trascurando e a volte esaltando il ruolo dello spazio e della prossimità per favorire 
i processi di diffusione della conoscenza, proponendo un’ampia varietà di strumenti di 
intervento, concepiti per fronteggiare ipotesi di failure del mercato come delle istituzioni, 
immaginando scale variabili di azione e una molteplicità di ruoli per il policy maker. Di volta 
in volta, di scuola in scuola, gli orientamenti teorici sono apparsi in grado di influenzare 
e ispirare le scelte politiche indicando finalità da perseguire e obiettivi da raggiungere. In 
realtà, nella maggior parte dei casi, le prospettive indicate dalla teoria si sono sovrapposte 
nel tempo, strato sopra strato, inseguendo le mode, i casi di successo, guidate (e talvolta 
abbagliate dalla ricca mitografia delle best practices), vincolate come inevitabile alla bounded 
rationality dei decisori politici e all’asimmetria delle informazioni, ostacolate dalla tendenza 
diffusa a segmentare verticalmente i livelli della decisione politica. negli anni, il grado di 
complessità del decision making si è dilatato, soprattutto per effetto di meccanismi plurali di 
governance, manovrati o manovrabili da una folta schiera di attori, con interessi non sempre 
convergenti, con ineguali dotazioni di risorse e con capacità di potere decisionale sovente non 
corrispondenti alle competenze possedute. 

tuttavia, è innegabile il progresso compiuto dagli studi nell’interpretare il processo 
co-evolutivo di teoria e prassi politica, come si mostrerà nelle prossime pagine.

3.1. Lo spazio neutrale: le teorie neoclassiche e la conoscenza come bene pubblico

nell’approccio neoclassico, la tecnologia, pur quando non è considerata esogena, viene 
trattata come informazione, come conoscenza codificata di natura tecnica e scientifica 
che gli attori si trasmettono. in tale prospettiva, dove la tecnologia-informazione si 
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diffonde istantaneamente e le imprese sono dotate della medesima capacità di incorporare 
tali tecnologie nei propri processi di produzione con costi trascurabili, i processi di 
innovazione à la arrow generano spillover positivi, determinati dall’indivisibilità di 
input e output, e una condizione di incertezza e di difficile appropriabilità per le imprese 
delle rendite generate dalle proprie competenze innovative. la natura di bene pubblico 
della conoscenza-informazione, così come le difficoltà di appropriazione scoraggiano le 
imprese a investire in innovazione tecnologica. È tale market failure che affrontano le 
politiche pubbliche per l’innovazione, tentando di correggere le imperfezioni di mercato, 
incentivando le imprese attraverso sussidi, benefici fiscali, misure di rafforzamento dei 
diritti di proprietà intellettuale ovvero realizzando infrastrutture, piattaforme tecnologiche, 
in grado di agire come meccanismi per favorire la diffusione di conoscenza codificata. In 
tale prospettiva, lo spazio rimane una forza “neutrale” e irrilevante il luogo di destinazione 
delle politiche per l’innovazione: il policy maker ha il compito di tentare di rimuovere 
le condizioni di inefficienza del mercato, i cui naturali meccanismi di funzionamento 
tendono a riequilibrare le situazioni di disparità all’interno di un paese. 

3.2. La regione come spazio che apprende

con la teoria della crescita endogena, allentandosi i vincoli della competizione 
perfetta, l’innovazione diventa l’esito di processi di apprendimento e di investimenti 
nella r&s. l’impresa ha un incentivo a innovare per la presenza di rendimenti crescenti 
determinati dalla conoscenza accumulata e per l’opportunità di appropriarsi le rendite 
generate dall’innovazione. la conoscenza si diffonde attraverso fenomeni di spillover 
“localizzati” e la prossimità favorisce la comunicazione e l’apprendimento. È la natura 
implicita della conoscenza scientifica, in particolare, a determinare tali effetti, poiché è 
radicata nel contesto, è difficile da codificare e quindi trasferibile con efficacia superiore 
attraverso contatti e relazioni personali che suggeriscono, e a volte impongono, una 
condizione di prossimità spaziale (Breschi, lissoni, 2001) e un’alta frequenza di 
interazioni fra gli attori del processo in ragione della sua stickiness (Von hippel, 2004). 
in tale prospettiva, i contatti face-to-face consentono di beneficiare di una tecnologia 
di comunicazione efficiente, rappresentano una modalità di risoluzione dei problemi 
nonché di socializzazione e di apprendimento; costituiscono una fonte di motivazione 
psicologica (Storper, Venables, 2004). In altre parole, come è stato scritto con efficacia: 
“Knowledge is a public good, but a local one” (Breschi, lissoni, 2001, p. 258).

l’evidenza empirica, in particolare l’analisi spaziale degli spillover, tende a far ritenere 
che le imprese possano beneficiare della prossimità a fonti di conoscenza. In realtà, negli 
anni, la letteratura ha dimostrato non tanto l’esistenza di spillover di conoscenza quanto 
piuttosto che talune evidenze potrebbero essere spiegate dalla presenza di spillover. in 
primo luogo, la tacitness non sembra essere una proprietà intrinseca della conoscenza 
quanto piuttosto una proprietà del modo di trasmettere la conoscenza: messaggi “taciti” 
possono essere scambiati a distanza qualora sia adeguata la comprensione reciproca degli 
attori dello scambio, mentre la conoscenza codificata non è mai accessibile a chiunque, 
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dipendendo dalla capacità di “traduzione” di chi intende accedervi (steinmueller, 2000). 
in secondo luogo, ispirati all’antico concetto marshalliano di “atmosfera industriale”, 
molti studi hanno ricondotto gli spillover a esternalità determinate da relazioni informali 
e da un clima favorevole alla condivisione di conoscenza, il local buzz (storper, Venables, 
2004), ricomprendendo una varietà fin troppo ampia di meccanismi di trasferimento 
della conoscenza. In terzo luogo, la prossimità geografica di per sé non è una condizione 
sufficiente perché si sviluppino relazioni di collaborazione e interazioni in grado di 
generare spillover, ma si limita a favorire economie di agglomerazione.

In tale prospettiva, l’intervento del policy maker è giustificato dalla volontà 
di promuovere maggiori investimenti privati nella r&s e di accelerare il processo di 
accumulazione della conoscenza, per esempio attraverso il rafforzamento del sistema di 
ricerca, la promozione di investimenti in nuove tecnologie e la formazione di capitale 
umano. l’adozione di questa prospettiva teorica, declinata in una strategia di innovazione, 
ha il rischio di ampliare le disparità regionali: a parità di investimenti in r&s, le regioni 
con una maggiore concentrazione di competenze e di capacità di innovazione tendono a 
generare un ritorno economico superiore. le regioni in ritardo di innovazione, lontane 
dal raggiungere una soglia di capacità di assorbimento tale da innescare processi di 
spillover, rischiano di non essere in grado di accedere a conoscenze generate altrove 
o di sviluppare tecnologie non possedute5. e ancora, dovrebbe essere considerata la 
decadenza progressiva degli effetti degli spillover nello spazio e l’impatto asimmetrico 
esercitato sui differenti settori industriali.

3.3. Lo spazio relazionale: distretti, milieu, cluster

gli approcci neo-marshalliani dei primi anni ottanta, di grande successo nell’informare 
l’azione politica nelle regioni europee, hanno posto particolare enfasi sul quadro delle 
condizioni istituzionali, sociali e culturali di un determinato territorio, raffigurato 
stavolta come un attore-chiave del processo di cambiamento piuttosto che come il 
mero destinatario delle decisioni politiche. in italia, gli studi condotti sulla natura e 
sull’evoluzione dei distretti industriali, in francia le ricerche realizzate dal gremi, hanno 
rafforzato l’idea che i processi di apprendimento fossero localizzati, che la prossimità 
geografica e la presenza di milieu innovativi fossero decisivi per promuovere processi 
di apprendimento collettivo e ridurre le condizioni di incertezza fra gli attori. Dagli stati 
uniti, il successo del concetto di cluster à la porter ha presto oltrepassato l’oceano per 
diffondersi negli studi e ancor più ispirare la riflessione politica, regalando una metafora 

5  cooke (2005) ha osservato a ragione che l’enfasi semantica sul concetto di “apprendimento” 
rischia di rendere miope nell’analisi degli effetti che tale processo innesca o dovrebbe innescare. 
l’apprendimento e la conoscenza rimangono strumenti per raggiungere attraverso l’innovazione una 
condizione di maggiore competitività piuttosto di essere fini in sé. Tale vantaggio si fonda sulla base di 
competenze uniche o distintive, in particolare quei determinanti di creazione del valore non investiti dai 
processi di ubiquitification che invece hanno coinvolto i fattori convenzionali di produzione (maskell 
et al., 1998).
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di facile presa, quale il “vantaggio competitivo” di una nazione o di una regione. la 
prossimità geografica conta non solo per abbattere i costi collegati alla distanza fisica, ma 
ha la sua importanza nell’incoraggiare gli scambi di conoscenza, aumentare la frequenza 
dei contatti personali, rinsaldare i legami di fiducia, diffondere l’innovazione, propagare 
valori identitari (figura 1). le imprese, immerse in un medesimo contesto istituzionale, 
di cui condividono norme, convenzioni, mentalità, beneficiano di un accesso privilegiato 
alle risorse di conoscenza embedded, tacita e complessa, indispensabili per i processi di 
innovazione6. 

Figura 1
Elementi fondativi e processi cognitivi in un milieu
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FoNte: adattamento da camagni, capello (2003)

tale approccio teorico è sembrato almeno nella sua prima versione quasi suggerire che 
la prossimità e l’appartenenza a un cluster di per sé garantissero all’impresa condizioni 
di vantaggio competitivo, “consegnando” una maggiore capacità di innovazione; a 
discendere è il rischio di una deriva deterministica che sembra non lasciare spazio né 
all’adozione di differenti politiche regionali per l’innovazione, né alle abilità della singola 
impresa, svincolata da ipotesi “obbligatorie” di network, di generare nuova conoscenza. 
la comunità accademica si interroga da tempo su che cosa costituisca un distretto, 
un cluster, un milieu; così come si chiede se essi possano essere “fondati” attraverso 
un intervento politico oppure soltanto emergere come l’esito di processi spontanei di 
sviluppo e di agglomerazione7. 

6  Nelle relazioni di prossimità confidano sovente le piccole e medie imprese, dipendenti dalla conoscenza 
contestuale e tacita e non sempre in grado di selezionare e accedere a risorse codificate di conoscenza, il 
cui uso impone capacità di assorbimento, investimenti, istituzionalizzazione di routine organizzative e di 
pratiche manageriali poche volte alla portata di organizzazioni di piccole dimensioni.

7  per una rassegna critica della letteratura, si veda simmie (2005).
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tuttavia, a differenza degli studi che hanno concentrato l’analisi sugli effetti “locali” 
degli spillover di conoscenza, le ricerche che per comodità possono essere ricomprese 
nella famiglia dei “modelli territoriali di innovazione” (moulaert, sekia, 2003) hanno 
avuto senza dubbio il merito di approfondire il tema delle precondizioni e degli elementi-
chiave in grado di condurre il “territorio” a svolgere un ruolo nelle performance innovative 
delle imprese. a dispetto delle innegabili diversità fra gli approcci teorici, come mostra 
la figura 2, sono identificabili alcuni tratti comuni riconosciuti dalla maggior parte 
degli studiosi: (a) la rilevanza di precondizioni socio-culturali per innescare dinamiche 
regionali di sviluppo dell’innovazione: la prossimità culturale dei membri di una 
comunità, il senso di appartenenza e la condivisione di valori appaiono come elementi 
decisivi per spiegare la capacità e la volontà di attori locali a interagire (camagni, 1991; 
capello, 1999; capello, faggin, 2005); (b) se è presente un grado adeguato di “spessore 
istituzionale” (institutional thickness: amin, thrift, 1995), l’intensità e la stabilità delle 
interazioni fra gli attori, basate sulla fiducia e la reciprocità, costituiscono un modo efficace 
di coordinamento dei processi economici; (c) le istituzioni locali sono determinanti nel 
definire regole e norme di comportamento, quel set di convenzioni indispensabile per 
favorire i processi collettivi di apprendimento e, di qui, l’innovazione; (d) la prossimità 
spaziale di per sé non garantisce un ambiente adatto all’innovazione, che invece viene 
a crearsi qualora intervengano condizioni di prossimità organizzativa (rallet, torre, 
2005). È la prossimità organizzativa – definita come la capacità di un’organizzazione 
di far interagire i propri membri – ad “attivare” la prossimità geografica: “Geographical 
proximity is not so much an economic cause of agglomeration as a social effect of the 
embeddedness of economic relations in interindividual relations” (rallet, torre, p. 52).

Figura 2
Una mappa dei modelli teorici di innovazione territoriale
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In altre parole, il territorio diventa uno spazio “relazionale” dove la geografia “conta” 
soltanto se agiscono nel territorio le “forze” dell’appartenenza – le norme condivise e 
la prossimità relazionale – e della similarità – la prossimità cognitiva e il patrimonio 
comune di conoscenze degli attori radicati nel luogo.

l’approccio neo-marshalliano, con una spiccata enfasi sulle success story come casi 
“esemplari”, ha certo influenzato molte delle politiche per l’innovazione regionale in 
europa negli ultimi anni, stimolando la formazione di cluster e di reti di cooperazione 
fra le piccole e medie imprese, l’imprenditorialità e gli spin-off da ricerca, le strutture 
di trasferimento tecnologico, l’offerta di servizi reali alle imprese secondo un principio 
ispiratore di politiche di prossimità in grado di restituire attrattività anche alle regioni 
periferiche e in ritardo di sviluppo, per esempio rafforzandone i sistemi pubblici di 
generazione e di trasferimento di conoscenza quali università e centri di ricerca8.

3.4. Lo spazio istituzionale: verso i sistemi regionali di innovazione

la prospettiva istituzionalista ha enfatizzato invece il ruolo delle istituzioni nel 
disegnare e nel praticare modelli di governance efficaci per lo sviluppo dell’innovazione 
in un paese o in una regione. secondo questo approccio teorico, le esternalità generate 
dai processi di innovazione sono specifiche del contesto istituzionale che ha innescato 
e modellato le relazioni fra gli attori orientate all’apprendimento e allo scambio di 
conoscenza. Quando applicato alle dinamiche regionali, l’approccio ha evidenziato 
l’importanza della ricordata institutional thickness e di strutture di governo in grado 
di sostenere sistemi regionali di innovazione. la natura delle istituzioni e la densità 
del network di relazioni indicano la direzione e stabiliscono la rapidità dei processi di 
innovazione e di apprendimento. come è stato osservato da Boschma e frenken (2006), 
le differenze nel comportamento degli attori economici sono in fondo riconducibili 
a differenze nelle istituzioni, rintracciabili tanto nel mondo delle imprese (routine 
organizzative, cultura aziendale) quanto nel sistema territoriale (l’architettura legislativa, 
le regole e le norme informali, i valori sociali e culturali). È inevitabile anche stavolta 
il rischio di configurare un institutional setting ideale per sostenere l’innovazione in 
una regione: un quadro che contempli istituzioni formali di coordinamento, una base 
legislativa coerente, meccanismi efficaci di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, 
standard tecnologici, poggiati su una trama istituzionale (informale) di norme sociali e 
valori culturali, di tradizioni comunitarie e di virtù civiche, che non solo definiscono i 
comportamenti “socialmente accettabili” degli attori in gioco, ma stabiliscono il grado di 
consenso e di conformità delle politiche adottate alle aspettative “sociali”. 

la prospettiva istituzionalista, nella sua versione “sistemica”, ha generato l’approccio 

8  sulle esperienze maturate nel mezzogiorno, si vedano, in questo numero, il caso del progetto PiN 
realizzato in molise (antonelli) e le valutazioni dei programmi operativi regionali in puglia (gaudino) 
e sicilia (Dagnino, ruggieri). il saggio di panaro e coppola offre invece un’analisi comparata degli 
effetti del programma operativo nazionale ricerca sulle imprese del mezzogiorno.
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ai sistemi di innovazione, nazionali e regionali, che ha tentato di interpretare i processi 
innovativi come accumulazione e flussi di conoscenza lungo traiettorie tecnologiche, 
mediati e guidati da un set di istituzioni formali e informali9. come ha indicato la letteratura, 
un sistema di innovazione consiste di almeno quattro elementi fondamentali: (a) le 
strutture istituzionali, quali le imprese, le università e i centri di ricerca, le organizzazioni 
di formazione, gli standard e le routine organizzative, le istituzioni finanziarie e le politiche 
pubbliche per promuovere e regolare il cambiamento tecnologico; (b) il sistema degli 
incentivi, per alimentare i processi innovativi, la ricerca, il trasferimento tecnologico, 
la formazione e l’apprendimento, la mobilità del capitale umano; (c) la creatività e la 
capacità di innovazione degli attori del sistema, in grado di condizionare le differenti 
performance fra paesi e fra regioni all’interno di un medesimo paese; (d) il sistema dei 
valori sociali e culturali, che tendono per esempio a ostacolare o a favorire l’adozione 
di una nuova tecnologia. Nella prospettiva regionale dei sistemi innovativi – definiti 
da cooke et al. (1996, p.12) quali “geographical distinctive, interlinked organizations 
supporting innovation and those conducting it, mainly firms”10 – il territorio, lo spazio 
geografico assumono un ruolo cruciale nell’innovazione e nelle strategie di crescita delle 
imprese così come degli altri attori del sistema. attraverso le sue scelte, gli strumenti in 
suo potere e i meccanismi di governance adottati, il policy maker regionale è chiamato 
a creare le condizioni di base adatte a stimolare i processi di innovazione. gli attori 
del sistema – ancora una volta università ed enti pubblici di ricerca, agenzie per il 
trasferimento tecnologico, istituzioni finanziarie, imprese – agiscono e si influenzano gli 
uni con gli altri attraverso meccanismi di interazione e relazioni di collaborazione11.

per promuovere processi di innovazione su scala regionale, potrebbe rivelarsi cruciale 
saper generare discontinuità istituzionali, allo scopo di mobilitare e far convergere le 
energie di una regione verso determinati obiettivi di sviluppo. Stavolta, a giustificare 
l’intervento del policy maker attraverso strumenti per l’innovazione sono le inefficienze 
di sistema (systemic failures). i “fallimenti” discendono per esempio dalla fragilità 
delle connessioni del sistema e, quindi, dalla difficoltà di generare o trasferire risorse 
di conoscenza; le inefficienze sono determinate da blocchi all’apprendimento, chiusure 
verso fonti esterne di conoscenza (lock-in), traiettorie di sviluppo non decollate oppure in 

9  nella prospettiva del policy maker, un sistema di innovazione è un set di “distinct institutions 
which jointly and individually contributes to the development and diffusion of new technologies and 
which provides the framework within which governments form and implement policies to influence the 
innovation process. as such it is a system of interconnected institutions to create, store and transfer the 
knowledge, skills and artefacts which define new technologies” (Metcalfe, 1995).

10  Le definizioni sono innumerevoli, benché convergano nel porre enfasi sulle dimensioni geografiche 
e relazionali delle istituzioni che costituiscono il sistema, come emerge per esempio da una definizione 
di sistema regionale di innovazione appena differente: “a geographically defined, administratively 
supported arrangement of innovative networks and institutions that interact regularly and strongly to 
enhance the innovative outputs of firm in the region” (Cooke, Schienstock, 2000, p. 273). Per Asheim 
e Coenen (2005), invece, un sistema regionale di innovazione è identificabile come “a constellation of 
industrial clusters surrounded by innovation supporting organizations”.

11  per l’analisi di uno dei casi più interessanti di sistemi regionali di innovazione in italia, il friuli 
Venezia giulia, si rinvia al saggio di compagno, Visintin e pittino in questo numero.
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posizione di stallo. in questi casi, i compiti del policy maker per ristabilire le condizioni 
di performance del sistema risiedono soprattutto nel rilasciare i freni che rallentano i 
processi di apprendimento, nello sciogliere i nodi che impediscono le relazioni di 
collaborazione fra gli attori, soprattutto nel rimuovere le cause di inerzia istituzionale 
di cui sovente sono i principali responsabili. Ben si comprende la criticità dell’agire del 
decisore politico come meta-organizzatore, definendo i ruoli e le funzioni degli attori, 
stabilendo regole di comportamento, sostituendosi agli attori assenti o accelerando il 
ricambio di quelli inadeguati all’assolvimento dei compiti assegnati, stimolando il dialogo 
e incoraggiando le dinamiche relazionali, costruendo i “ponti” necessari per consentire 
lo sviluppo di processi collaborativi di innovazione e la genesi di nuova conoscenza e di 
nuovi comportamenti competitivi.

per la centralità che il concetto di sistema regionale di innovazione ha saputo 
guadagnarsi non solo in letteratura, ma quale orizzonte condiviso (e musa ispiratrice) 
nelle strategie comunitarie così come nelle politiche nazionali e regionali dei paesi 
membri, l’analisi dell’evoluzione nelle prospettive di studio sarà approfondita nel 
prossimo paragrafo.

3.5. La regione come sistema che evolve

nella prospettiva evoluzionista, l’innovazione tecnologica è una combinazione di 
conoscenza tacita e codificata non riducibile a risorse di pura informazione. Gli attori 
hanno differenti capacità di apprendere e generare nuova conoscenza. i processi di 
innovazione e di diffusione della conoscenza sono collettivi e cumulativi; condizionati 
dall’evoluzione della geografia (il contesto) e della storia (la dipendenza di sentiero); essi 
variano fra imprese, settori industriali, regioni. i sistemi economici mostrano una natura 
dinamica, segnata da condizioni di incertezza, mentre l’eterogeneità delle imprese, e le 
differenze mostrate nelle scelte strategiche e nei comportamenti adattivi all’evoluzione 
dell’ambiente, co-determinano il cambiamento di scenario economico12. pur condividendo 
con l’approccio sistemico-istituzionale il focus sul ruolo delle istituzioni, muta la 
prospettiva di indagine, adoperando i settori e le reti come unità di analisi, osservando 
in particolare i processi di co-evoluzione di istituzioni, traiettorie tecnologiche, settori 
industriali, strategie di innovazione delle imprese. l’enfasi è posta sulla capacità degli 
attori di selezionare le traiettorie evolutive e i modelli “adatti” sfuggendo alla trappola 
del lock-in, di rinnovare il patrimonio cognitivo (laranja, uyarra, flanagan, 2008). il 
ruolo-chiave del policy maker nella prospettiva teorica evoluzionistica si esprime nel 
favorire i processi di apprendimento e, soprattutto, di adattamento al cambiamento, 
nonché la sperimentazione di comportamenti innovativi fra cui selezionare nuovi 

12  come è noto, il comportamento delle imprese è guidato da routine organizzative mediante le 
quali creano “innovazione”, adattandosi al cambiamento attraverso processi di apprendimento. le 
routine sono regole di decisione dell’impresa, modelli di comportamento regolari o almeno predicibili 
in una certa misura (nelson, Winter, 1982).



25

le politiche regionali per l’innoVaZione in europa. un’analisi critica

modelli strategici. il compito da assolvere implica la rimozione dei casi di lock-in e 
degli altri ostacoli che potrebbero impedire il (naturale) processo evolutivo degli attori 
comprimendone le capacità di cambiamento così come l’adozione di misure in grado di 
colmare gap cognitivi e tecnologici. L’approccio ha mostrato la sua efficacia interpretativa 
nell’analisi delle disparità permanenti nello sviluppo regionale riconducibili a scelte 
compiute nel passato (Boschma, frenken, 2006) e delle rigidità settoriali nel passaggio 
da modelli industriali radicati verso nuove traiettorie tecnologiche (martin e sunley, 
2006). il contesto istituzionale, laddove sia stato invece in grado di co-evolvere con le 
imprese innovative e di intercettare le nuove traiettorie tecnologiche, ha conferito alla 
regione un superiore vantaggio competitivo, un vantaggio da first mover. in tale quadro, 
le scelte del policy maker dovrebbero concentrarsi proprio sul favorire tali processi co-
evolutivi, alimentando la varietà degli attori e dei comportamenti adottati per allontanarsi 
dai rischi di “chiusura”, di diversificare il patrimonio di competenze e di proiettare la 
rete di relazioni verso l’esterno. come si vedrà fra poco, queste considerazioni, nel 
riconoscere che le politiche per l’innovazione regionali debbano essere “sensitive to 
local path-dependencies” (lambooy, Boschma, 2001), hanno contribuito a spostare il 
focus di indagine sulla necessità per il policy maker di disegnare un programma di azioni 
diversificato, di arricchire la varietà dei policy tools, sperimentandoli nelle combinazioni 
più adatte a curare con “terapie personalizzate” settori, modelli di innovazione, regioni, 
troppo differenti gli uni dagli altri per garantire il successo nell’applicazione di politiche 
omogenee13.

4. i sistemi regioNaLi di iNNovazioNe: ascesa, decLiNo, ritorNo di uN modeLLo domiNaNte

fin dai primi studi apparsi al principio degli anni novanta, il concetto di sistema 
regionale di innovazione (sri) ha conquistato l’interesse dei ricercatori e guadagnato, per 
la sua immediatezza comunicativa, il favore dei policy maker (Doloreux, parto, 2005). 
come si è detto in apertura, il passaggio a una scala regionale di intervento ha avuto 
l’effetto di rendere almeno in linea teorica le politiche per l’innovazione “sensibili” 
alle variabili di contesto e alle condizioni di path-dependencies radicate nel territorio 
(Amin, 1999), proiettandole nei luoghi dove d’altronde fino ad allora erano state 
implementate. a sollecitare la transizione dagli studi dedicati ai sistemi nazionali verso i 
sri sono intervenute sia ragioni di insoddisfazione “teorica” verso unità di analisi estese 
ai confini nazionali e invece di maggiore interesse verso una dimensione territoriale 
dei processi di innovazione (cooke, 2005)14, sia motivazioni “politiche”, innescate dalla 

13  un corollario importante della prospettiva evoluzionistica risiede nell’impossibilità di stabilire a 
priori la scala e il raggio d’azione dell’intervento pubblico: processi di selezione adattiva, di diffusione 
della conoscenza e dell’innovazione, di path-dependency, difatti, possono verificarsi a differenti (e non 
poche volte sovrapposti) livelli di analisi.

14  già nei primi anni novanta, uno dei maggiori teorici dei sistemi nazionali di innovazione, 
lundvall, doveva ammettere che “regional production systems, industrial districts and technological 
districts are becoming increasingly important” (lundvall, 1992, p.3).
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decisione di realizzare su scala regionale le linee strategiche di sviluppo formulate in 
sede comunitaria.

4.1. Il modello tradizionale di sistema regionale di innovazione

Benché non esista una definizione condivisa di sri, sono ormai identificabili i suoi caratteri 
di fondo. Nella sua configurazione tradizionale (Autio, 1998), un sistema regionale di 
innovazione si compone di due building blocks principali, immersi in un contesto culturale e 
socio-economico condiviso (figura 3). un blocco è costituito dagli attori del sistema dedicati 
all’applicazione e all’exploiting di conoscenza e raggruppa le imprese, i concorrenti, i fornitori 
e i clienti e le organizzazioni con cui le aziende hanno relazioni collaborative. le relazioni 
possono essere orizzontali e verticali, mentre i raggruppamenti di filiera e le costellazioni 
di imprese che si addensano formano i cluster industriali della regione. il secondo blocco è 
invece costituito dalle istituzioni impegnate nella creazione e nella diffusione di conoscenza 
e ricomprende le organizzazioni pubbliche di ricerca, i centri di competenza, le agenzie 
per il trasferimento tecnologico, gli incubatori di nuove imprese così come le istituzioni 
dedicate alle attività di formazione del capitale intellettuale (le università, per esempio) e le 
organizzazioni di coordinamento che operano nel mercato del lavoro. in un approccio evoluto, 
i sri sono collegati a (e influenzati da) una varietà di istituzioni e attori esterni: dalle istituzioni 
che governano il sistema nazionale di innovazione, alle organizzazioni sovranazionali e 
internazionali, agli altri sistemi regionali, agli strumenti nazionali e comunitari che sostengono 
i processi innovativi (oecd, 1999; landabaso, moughton, 2003; oughton et al., 2002).

Figura 3
Un modello di sistema regionale di innovazione
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a emergere nel modello tradizionale di sri è in primo luogo la distinzione fra gli 
elementi del sistema chiamati a realizzare l’innovazione, ovvero la struttura (industriale) 
di produzione (knowledge exploitation subsystem, nell’espressione di asheim e coenen, 
2005), e l’infrastruttura di sostegno (knowledge creation subsystem). a differenza 
dell’approccio porteriano ai cluster, la presenza di organizzazioni non industriali 
chiamate a generare e a diffondere conoscenza, fornendo risorse di capitale e servizi a 
sostegno dei processi innovativi delle imprese, stavolta è una condizione indispensabile 
per l’esistenza e il funzionamento del sistema.

un secondo carattere innovativo dell’approccio teorico del sri, rispetto alla letteratura 
dedicata ai modelli territoriali di innovazione che ne aveva anticipato l’avvento, è la 
presenza inderogabile, accanto alle istituzioni informali (norme, routine organizzative, 
legami di fiducia), di una struttura di governance predisposta con il compito di promuovere 
i processi di innovazione all’interno di un’area geografica dai confini amministrativi 
tracciati. 

L’approccio ha accolto in sé la maggior parte degli elementi introdotti dagli studi sui 
modelli territoriali di innovazione, quali la natura contestuale della conoscenza e interattiva 
dei processi di apprendimento, la presenza di quelle “local untraded interdependencies” 
teorizzate da storper (1997, 2002) che discendevano dal radicamento nei luoghi delle 
risorse cognitive (embeddedness), il ruolo di cluster e network concentrati nella regione. 
tuttavia, focalizzandosi sulle strutture di governance, ha evitato di privilegiare un 
modello di sviluppo territoriale, riuscendo a dialogare con una varietà di prospettive 
alternative di analisi (carrincazeaux, gallet, 2006). il ruolo del policy maker non è 
solo di facilitare l’accesso alle risorse tecnologiche, quanto piuttosto di incoraggiare 
e sostenere i processi di apprendimento attraverso la collaborazione fra gli attori del 
sistema. l’innovazione, anzi, diventa l’esito di tale processo di interazione allungandosi 
ben oltre i confini organizzativi della singola impresa, in un sistema complesso dove sono 
lo scambio e la condivisione di conoscenze e di competenze ad arricchire il percorso di 
sviluppo innovativo.

Due rischi si nascondono nell’adozione di un approccio “frettoloso” e disattento 
ai sri. Il primo è di identificare nel sistema locale l’unico “laboratorio” di sviluppo 
dell’innovazione, fino a trasformarlo in un “feticcio” (Amin, Cohendet, 1999) e 
tralasciando le relazioni non-locali che invece sono essenziali (e complementari alle 
relazioni locali) per i processi innovativi (Bathelt, 2005). il territorio talvolta si trasforma 
in uno spazio solo temporaneo per relazioni di prossimità geografica e organizzativa 
e in non pochi casi, soprattutto nei settori ad alta tecnologia, le relazioni con i nodi di 
conoscenza esterni al sistema regionale hanno un ruolo dominante rispetto ai legami 
solo locali. il ruolo del policy maker diventa cruciale nel favorire tali interazioni esterne 
proprio allo scopo di rafforzare e accelerare lo sviluppo del sistema regionale, di sfuggire 
ai rischi di overembeddedness, di autoreferenzialità dei network di prossimità (Wolfe, 
gertler, 2004; Bathelt, 2005)15. Come è stato osservato, “the more the firms of a cluster 
engage in the buildup of translocal pipelines, the more information and news about 

15  per un approfondimento di questi temi, si rinvia al saggio di calvosa in questo numero.
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markets and technologies are pumped into internal networks and the more dynamic the 
buzz from which local actors benefit” (Bathelt et al., 2004, p. 41)16.

Una seconda questione, di difficile risoluzione, è la scelta del livello spaziale di 
intervento: nazionale, regionale, locale. come è chiaro, occorre che esista un legame 
(di sistema) fra i processi di innovazione e le istituzioni che agiscono in un determinato 
spazio; e ancora, senza entrare nel dibattito fra ‘nazionalisti’ e ‘regionalisti’ è indiscutibile 
che talune istituzioni, così come gli indirizzi strategici e le linee guida, debbano essere 
di pertinenza di un livello di ordine superiore per coordinare la scelta delle priorità di 
intervento e fronteggiare con strumenti adatti le sfide di maggiore impegno. In realtà, 
come è stato dimostrato (Howells, 1999), la prospettiva regionale è giustificata da almeno 
tre considerazioni: (a) la specializzazione industriale di una regione si è consolidata 
nel tempo, lungo un processo evolutivo che rende difficili riconversioni rapide; di 
tale vocazione e a tale vocazione una strategia di innovazione, benché formulata dal 
policy maker nazionale, è obbligata a rispondere; (b) la presenza di strutture regionali di 
governo, con prerogative istituzionali e sfere di competenze riconosciute, costituisce un 
elemento condiviso dalla maggior parte dei paesi europei; (c) le differenze fra regioni 
e in particolare il divario fra centro e periferia nelle strutture industriali, nel patrimonio 
di competenze scientifiche e tecnologiche, nelle performance innovative sono evidenti 
all’interno di ciascun paese europeo, benché con intensità e distanze variabili. In tal senso, 
il concetto di sistema nazionale di innovazione non perde la sua validità, rimanendo 
tuttavia insufficiente a governare la complessità dei processi innovativi.

come si vedrà nel prossimo paragrafo, uno dei limiti mostrati almeno dalla prima 
generazione di studi dedicati ai modelli territoriali di innovazione è la focalizzazione su 
casi di successo, in particolare aree metropolitane e cluster tecnologici in paesi avanzati, 
senza però approfondire la capacità interpretativa del concetto nei confronti di regioni in 
ritardo di sviluppo17.

negli anni, però, la letteratura ha provato a distinguere modelli differenti di sri e 
a tracciare delle tassonomie. osservando le differenze fra strutture di produzione e i 

16  negli ultimi anni sono da registrare talune posizioni critiche nei confronti dell’esistenza 
e del ruolo di sistemi regionali di innovazioni. le più accese sono state formulate da Bathelt 
(2003, 2005) che ha soprattutto messo in discussione la reale autonomia delle istituzioni regionali 
a fronte del potere decisionale e di indirizzo delle istituzioni nazionali, enfatizzando i rischi di 
deriva autoreferenziale dei sistemi regionali di innovazione: “it seems questionable that region-
specific innovation and production processes are typically associated with the existence of regional 
innovation systems. to assume that such small-scale systems exist bears the risk of underestimating 
the importance of those institutions which are negotiated and defined at the level of the nation 
state. in reality, however, regional and national innovation contexts are fundamentally different. 
Regional production configurations are often dependent on structures and developments which are 
shaped and take place outside the region” (Bathelt, 2003, p. 797). e ancora, “regions are strongly 
dependent on national institutions and other external influences and lack important political 
decision-making competencies” (Bathelt, 2005, p. 212).

17  come ha scritto Doloreux: “the rsi research agenda is still highly focused on metropolitan 
regions or successful regions. indeed, we do not know-how valuable this concept is and how 
effectively it can be applied to structure action-policy in remote areas” (Doloreux, 2002, pp. 259-
260).
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meccanismi istituzionali di trasferimento di tecnologie, cooke (1998) e in seguito, con 
“etichette” differenti ma con un approccio similare, asheim e coenen (2005), hanno 
identificato tre categorie di sistemi regionali di innovazione:

(a) sri grassroots, che nella versione di asheim e coenen diventano i sistemi 
radicati nel territorio (territorially embedded), dove le attività di innovazione 
delle imprese sono basate in larga misura su processi di apprendimento 
interorganizzativo localizzati. l’apprendimento collaborativo è stimolato dalla 
prossimità geografica, orientandosi però soprattutto verso la ricerca applicata 
market-oriented con poche interazioni con le istituzioni di ricerca, le reti e i nodi 
di conoscenza esterni e, ancora, senza un coordinamento superiore;

(b) sri networked, a cui corrispondono i sistemi di innovazione collegati a rete su base 
regionale (regionally networked innovation systems), dove agisce una struttura 
di governance multilivello (locale, regionale, nazionale, sovranazionale), con un 
alto grado di apprendimento collettivo fra la rete di imprese e con relazioni stabili 
e interattive fra le infrastrutture radicate nella regione e dedicate alla creazione di 
conoscenza e al trasferimento di tecnologie. È evidente in tali sistemi l’azione di 
strategie intenzionali formulate con lo scopo di rafforzare le relazioni collaborative 
fra gli attori del sistema;

(c) sri dirigiste, ovvero i regionalized national innovation systems nella tassonomia 
di asheim e coenen: sono sistemi dove la maggior parte dell’infrastruttura di 
conoscenza così come della struttura industriale è integrata in un framework di 
ordine superiore – nazionale e a volte sovranazionale –, con un ruolo determinante 
svolto dalla ricerca fondamentale e dalle attività scientifiche, però con deboli 
connessioni ai processi innovativi delle imprese nel territorio. le attività di 
innovazione, per contro, beneficiano delle relazioni con attori esterni alla regione. 
Per molti aspetti, è la raffigurazione di un modello nazionale di sviluppo della 
conoscenza, attraverso la collaborazione fra laboratori di ricerca diffusi nelle 
regioni del paese annodati fra loro in base a progetti comuni, il clustering di 
attori del sistema di innovazione in una rete “pianificata” di technopolis e science 
park, dove la prossimità fra le istituzioni di ricerca non implica la costruzione di 
un network di relazioni con le imprese locali.

Nella figura 4, tratta da uno dei primi studi di casi dedicati ai sri, si possono osservare 
i posizionamenti di regioni europee nella matrice secondo le categorie appena descritte, 
con sistemi regionali networked, come il Baden-Württenberg, sistemi fortemente radicati 
al territorio, come i distretti industriali della toscana, sistemi guidati dalle scelte del 
governo nazionale, come nel caso dei Midi-Pyrenées.
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Figura 4
Modelli di governance e processi di innovazione: una tassonomia di sistemi regionali
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FoNte: riduzione e adattamento da cooke (1998)

Come appare evidente, le due tassonomie tendono a identificare nei sri networked un 
ideal-tipo di sistema regionale di innovazione, dove si combinano i vantaggi del modello 
“localista” – il radicamento nel territorio, i processi di innovazione orientati al mercato 
– e dell’approccio “centralista” – l’identificazione di linee-guida nazionali, la coerenza 
con le priorità stabilite, la concentrazione e il coordinamento degli investimenti in r&s, 
le relazioni “governate” fra il sistema della ricerca scientifica e il mondo delle imprese. 
come nel caso dei sistemi dirigiste, la rete dei nodi di generazione di conoscenza nei 
sri networked gioca un ruolo fondamentale, ma, a differenza dei primi, l’orientamento 
di fondo nei secondi è market-driven piuttosto che science-driven (asheim, coenen, 
2005) e, a differenza dei sistemi territoriali, le tecnologie impiegate vantano un grado più 
elevato di progresso scientifico18.

ma davvero la maggior parte delle regioni che almeno in una prima fase del processo 
evolutivo ricade nelle categorie dei sistemi di innovazione localisti o dirigisti tende nel 
tempo a convergere verso il modello networked? Oppure l’evidenza empirica mostra 
piuttosto la persistenza delle diversità originarie fra i differenti sistemi regionali? A 
giudicare dalle esperienze europee, appare evidente che le dinamiche evolutive dei 
sistemi regionali di innovazione siano condizionate non solo dalle strutture di governance 
regionale, ma soprattutto dall’eredità industriale e dai modelli settoriali di innovazione. 
La configurazione regionale dei processi di innovazione, in tal senso, dipende fortemente 
dall’eterogeneità della struttura industriale che inevitabilmente conduce verso modelli 

18  come sostengono asheim e coenen (2005), tali sistemi combinano la conoscenza analitica dei 
sri dirigisti con la conoscenza sintetica dei sri territoriali. si tornerà più avanti su tale distinzione e sulle 
implicazioni che essa riveste per lo sviluppo dei sri e le scelte di policy.
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differenziati di sviluppo innovativo. come è stato scritto (carricanzeaux, gaschet, 2006, 
p. 13), le performance innovative di una regione non sono tanto l’esito o l’effetto di una 
struttura ideale di governance, quanto piuttosto della coerenza fra il tessuto industriale 
presente nella regione e il sistema di creazione e di diffusione della conoscenza. Diventa 
così fondamentale traslare il concetto “assoluto” di sri nelle differenti condizioni di 
contesto, come indicano gli studi di seconda generazione dedicati ai sistemi regionali di 
innovazione e come mostrano le riflessioni presentate nel prossimo paragrafo.

4.2. La seconda generazione di studi e le prospettive evolutive

come è stato osservato da non pochi studiosi, il concetto di sri suggerendo un quadro 
interpretativo indifferenziato rischia di lasciare nell’ombra l’elevato grado di eterogeneità 
delle regioni e delle strutture economiche di ciascuna, le capacità di innovazione, il 
patrimonio di conoscenze, le competenze tecnologiche, le abilità creative, la rete delle 
infrastrutture scientifiche e di ricerca, il percorso di evoluzione compiuto nella storia. 
le istituzioni di ricerca di eccellenza così come gli investimenti in r&s, per esempio, 
tendono a concentrarsi in poche regioni di un paese. i sistemi regionali di innovazione 
pertanto esprimono un’estesa varietà di forme e di modelli19, ricomprendendo, sotto 
un’etichetta che conserva inevitabili ambiguità, territori che ospitano centri di eccellenza 
scientifica e poli internazionali della ricerca così come regioni in lento e difficile cammino 
verso l’innovazione, dove a volte sono difficili da rintracciare perfino i prerequisiti di 
un processo di generazione di conoscenza. e ancora, merita di essere ricordata la non 
perfetta sovrapponibilità fra i confini amministrativi di una regione e lo spazio socio-
economico dove l’azione istituzionale, le relazioni fra gli attori del sistema, i processi 
di innovazione e di apprendimento interattivo possono aver luogo ed esercitare i propri 
effetti. i rischi di lock-in, inoltre, possono essere attenuati favorendo l’apertura del sri 
verso l’esterno e promuovendo l’accesso a risorse di conoscenza situate al di là dei 
confini regionali; in tal caso, come si dirà più avanti, le imprese e le istituzioni-chiave, 
le relazioni da privilegiare potrebbero essere “non regionali” imponendo al policy maker 
locale di agire per collegare il sri ad altri sistemi regionali di innovazione20.

la maggior parte degli studi ha concentrato il suo focus di indagine sui casi di successo 
nelle performance regionali, osservando in particolare i fenomeni di concentrazione 
spaziale di determinati settori industriali, i meccanismi relazionali fra gli attori del 

19  per un’analisi allargata di modelli differenti di sistemi regionali di innovazione si veda, in una 
letteratura ormai ricca, la rassegna curata da cooke et al. (2004).

20  l’enfasi posta sul networking degli attori del sistema ha generato una corrente di ricerca dedicata 
ai modelli territoriali di innovazione definiti di “tripla elica”, che esaltano le relazioni fra governi, 
imprese e università così come la complementarità fra investimenti pubblici e privati in r&s. sono 
evidenti i contatti e le confluenze con lo studio dei sri. sarebbe di indubbia utilità approfondire le 
“contaminazioni” fra i due ambiti di ricerca, ma è un obiettivo conoscitivo che travalica gli scopi del 
saggio. esso però verrà ripreso in alcuni dei contributi contenuti in questo numero (si veda per esempio 
lo studio di costabile e passarelli).
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territorio, l’intensità e l’estensione dei processi di spillover di conoscenza. studi che 
hanno contribuito a forgiare un nuovo modello per le politiche di innovazione e di 
sviluppo tecnologico e in particolare per le politiche regionali. tale modello pone enfasi 
soprattutto sui settori ad alta tecnologia, basati sulla conoscenza, e sui cluster creativi; 
stabilisce fra le sue priorità la costruzione o il rafforzamento di un sistema di ricerca 
scientifica di eccellenza; si prefigge di attrarre imprese internazionali; si propone di 
promuovere spin-off accademici e di incoraggiare i processi di trasferimento tecnologico 
e di diffusione della conoscenza (tödtling, trippl, 2005).

tuttavia, un approccio ispirato alle best practices regionali configurando un modello 
ideale e universale, indifferenziato, potrebbe non essere in grado di interpretare le 
differenze costitutive delle regioni, i differenti patrimoni “genetici”, le conoscenze 
(di eccellenza) radicate così come i deficit di competenze, di trascurare la varietà dei 
percorsi industriali compiuti e di sommergere il tessuto istituzionale, non valutando le 
reali capacità di sviluppo innovativo, i vincoli e le barriere all’innovazione ed esaltando 
al contempo gli elementi condivisi con un ipotetico modello standard. soprattutto per le 
regioni più distanti da tale modello ideale, il rischio distorsivo di accettare in modo non 
critico le indicazioni suggerite dalle esperienze di casi di eccellenza fino a trasformarle 
nella piattaforma di una politica regionale per l’innovazione è rilevante (cooke et al., 
2000; isaksen, 2001; nauwelaers, Wintjes, 2003).

Sotto questo profilo è senza dubbio di interesse il tentativo operato da Isaksen 
(2001) volto ad identificare modelli distintivi di regioni con difficoltà di performance, 
classificando i sri secondo le barriere (regionali) all’innovazione di differente natura:

(a) sri deboli, caratterizzati da una condizione di fragilità organizzativa (organizational 
thinness), ovvero quei sistemi regionali in cui sono assenti o non hanno ancora 
raggiunto uno stadio di maturità gli attori in grado di consentire e di incoraggiare 
processi di apprendimento collettivo;

(b) sri frammentati, in cui invece si assiste a una mancanza di cooperazione fra gli attori 
presenti;

(c) sri chiusi (lock-in), riconducibili a regioni con strutture industriali tradizionali, quasi 
sempre specializzate in settori e in tecnologie in declino.

Nel primo caso, per esempio, la regione potrebbe soffrire perché non dispone di una 
specializzazione industriale non avendo radicati nel proprio territorio cluster competitivi, 
oppure scontare i limiti di sviluppo causati da una specializzazione in settori tradizionali 
e in tecnologie non avanzate. e ancora, potrebbero essere assenti o inadeguate le 
organizzazioni chiamate a generare e a diffondere conoscenza (università, centri di 
ricerca, agenzie di trasferimento tecnologico) oppure, sebbene presenti, siano fortemente 
orientate a campi di ricerca ancorati a un modello tradizionale dei processi innovativi. 
per i sistemi frammentati, le ragioni di relazioni insoddisfacenti potrebbero dipendere 
dall’inadeguatezza dei meccanismi di comunicazione fra gli attori del sistema e, da qui, 
generare flussi insufficienti di conoscenza. I rischi di lock-in sono evidenti infine nel 
caso in cui sono rare e fragili le connessioni degli attori regionali con i pool di risorse 
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cognitive e di competenze internazionali, ma anche quando la forza dei legami fra alcune 
organizzazioni presenti è tale da rallentare i processi di cambiamento e di rinnovamento 
del patrimonio di conoscenze.

La classificazione di Isaksen è stata adoperata da Tödtling e Trippl (2005) per 
associare alle tre condizioni di inefficienza di un sri, in grado di agire come ostacoli ai 
processi di innovazione, tre differenti tipologie di regioni: le regioni periferiche (investite 
soprattutto dagli effetti di una condizione di organisational thinness); le regioni con una 
base industriale ormai in avanzato declino (old industrial regions con rischi dominanti di 
lock-in); le regioni metropolitane (colpite in particolare da processi di frammentazione 
delle relazioni fra gli attori)21.

1. le regioni periferiche sono caratterizzate dall’assenza di cluster dinamici e 
di organizzazioni di sostegno alle relazioni fra gli attori del sistema. le performance 
innovative non sono eccellenti a causa di una dominanza di piccole imprese tradizionali 
impegnate soprattutto in processi di innovazione incrementale. esistono imprese 
innovative nella regione ma non raggiungono una soglia di massa critica in grado di 
innescare meccanismi dinamici di sviluppo. la scarsa propensione ad attività di r&s 
implica di conseguenza un’inferiore capacità di assorbimento sterilizzando gli eventuali 
spillover di conoscenza accademica e rendendo inefficienti gli investimenti in ricerca 
pubblica. il livello inadeguato di agglomerazione non sollecita lo sviluppo delle 
istituzioni formative; le reti di relazione con le istituzioni di ricerca non sono sostenibili 
da una trama di piccole e piccolissime imprese tradizionali, mentre le agenzie per il 
trasferimento tecnologico, pur se insediate nel territorio, non sono in grado di realizzare 
il proprio compito per la difficoltà di dialogo con i potenziali destinatari e, quindi, di 
intercettare una potenziale ancorché inespressa domanda di innovazione.

2. a differenza delle regioni periferiche, le old industrial regions sono afflitte da 
una patologia opposta: la presenza e il radicamento di una base industriale specializzata 
in settori in declino. tale vocazione ha condotto nel tempo a una progressiva erosione 
del vantaggio competitivo regionale e delle capacità innovative delle imprese, bloccate 
ormai lungo traiettorie tecnologiche non più percorribili. in queste regioni, domina 
l’innovazione di processo e il sistema di creazione e di diffusione della conoscenza soffre 
ugualmente a causa della dipendenza da settori e campi di ricerca tradizionali. i modelli 
di technology transfer svelano di norma approcci supply oriented e inclinati verso le 
grandi imprese, con difficoltà a incontrare la domanda di innovazione delle piccole e 
medie imprese e a innescare processi di apprendimento attraverso reti di collaborazione. 
gli effetti di lock-in, impoverendo il tessuto relazionale, deprimono ancor più i processi 
di sviluppo tecnologico e il rinnovamento dinamico delle competenze22.

21  come suggeriscono gli autori, è importante osservare che le corrispondenze fra le barriere 
all’innovazione – le deficiencies dei sistemi regionali di innovazione – e le tipologie di regione non 
sono esclusive e che, in molti casi, le regioni sono costrette a fronteggiare una combinazione assortita 
di tali criticità, sebbene siano riscontrabili delle dominanze proprio in ragione della natura differente di 
ciascuna (tödtling, trippl, 2005, p. 1209).

22  nella sua analisi dedicata alla “debolezza dei legami forti” con contraccolpi evidenti nello sviluppo 
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3. Di norma, le regioni metropolitane sono considerate come i luoghi ideali per lo 
sviluppo dell’innovazione, beneficiando di esternalità e di economie di agglomerazione; 
nei grandi centri urbani tendono a concentrarsi università e centri di ricerca, le imprese 
di servizi knowledge-intensive, le unità decisionali di imprese internazionali23. tuttavia, 
non tutte (e non sempre) riescono a trasformarsi in motori di processi innovativi; a volte 
ospitano imprese innovative ma non cluster e filiere integrate; vantano un’infrastruttura 
di ricerca pubblica ricca e con una presenza di organizzazioni per il trasferimento di 
conoscenza, però le reti di relazione potrebbero essere inadeguate a collegare le università 
e il sistema della ricerca con le imprese; così come potrebbero rivelarsi inesistenti o troppo 
esili i network innovativi interorganizzativi, rallentando il processo di innovazione e la 
nascita di nuove imprese science-based.

nelle regioni periferiche, le indicazioni politiche dovrebbero concentrarsi sulla 
predisposizione di misure adatte a rafforzare le capacità strategiche e di innovazione 
delle piccole e medie imprese fornendo strumenti efficaci per attenuare il divario di 
competenze organizzative e tecnologiche; a costruire una rete istituzionale di sostegno 
al sistema delle imprese, stabilendo centri di ricerca coerenti con la struttura industriale 
regionale e alimentando la formazione di capitale intellettuale e sociale, secondo un 
approccio demand-led; a connettere le reti corte delle aziende locali con le fonti di 
conoscenza esterna, non soltanto svolgendo attività di brokerage, ma anche irrobustendo 
la capacità di assorbimento delle imprese regionali attraverso incentivi ai processi interni 
di r&s.

nel caso delle regioni in declino industriale, la linea strategica di fondo passa in primo 
luogo per la rottura delle condizioni di path dependencies e il cambiamento radicale 
dell’economia regionale. Le politiche per l’innovazione, oltre a richiedere un difficile 
eppure necessario processo di disapprendimento istituzionale (institutional unlearning: 
tödtling, trippl, 2005; hassink, lagendijk, 2001; lagendijk, 2000), dovrebbero mirare 
a favorire la transizione verso nuovi domini tecnologici e aree non ancora esplorate di 
ricerca, rivitalizzando e riconvertendo la base industriale; a incoraggiare la formazione 
di nuove imprese e ad attrarne dall’esterno soprattutto se dotate di asset complementari; 
a riorientare il sistema di ricerca lungo un asse coerente con le traiettorie innovative 
verso le quali sospingere le imprese regionali; a sollecitare la creazione di network e di 
accordi collaborativi per lo sviluppo dell’innovazione.

Infine, nel caso delle aree metropolitane, il compito fondamentale delle politiche 
regionali per l’innovazione dovrebbe puntare a rimuovere le condizioni di “isolamento” 

economico di una old industrial region per eccellenza come la rühr, grabher (1993) ha distinto lock-in 
funzionali (reti fra imprese con legami troppo rigidi); lock-in cognitivi (un’eccessiva omogeneità nella 
visione della realtà); lock-in politici (relazioni e vincoli eccessivi, “simbiotici” fra gli attori-chiave 
privati e pubblici, in grado di ostacolare i processi di ristrutturazione industriale).

23  In un’analisi condotta su 142 regioni europee, Carrincazeaux e Gaschet (2006) hanno identificato 
nel segmento delle regioni metropolitane il sistema territoriale di innovazione con le performance 
superiori; tuttavia, è una classe assai poco frequentata, poiché vi appartengono solo sei regioni 
metropolitane: londra, parigi, stoccolma, Vienna, Berlino, Bruxelles.
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e a riposizionare la regione nella catena internazionale della conoscenza. le priorità sono 
rintracciabili nel rafforzamento dei settori science-based e nella generazione di nuove 
imprese ad alta tecnologia, collegate con il sistema della ricerca; nel perfezionamento dei 
meccanismi di comunicazione fra le imprese così come fra l’industria e la scienza; nella 
costruzione di strutture adatte per accedere o rinsaldare i legami con le reti internazionali 
di conoscenza24.

nella rilettura di asheim e coenen (2005), le scelte di politiche regionali per 
l’innovazione si rivelano efficaci soprattutto quando assumono una prospettiva bottom-
up che si fondi sulla specificità dei settori, differenziando la base di conoscenza dei cluster 
radicati nel territorio. laddove siano dominanti i cluster in cui tende a prevalere una 
conoscenza sintetica – engineering-based – la politica regionale per l’innovazione dovrà 
mirare a sostenere e rafforzare i processi di apprendimento localizzato, assecondando 
la specializzazione industriale della regione, per esempio promuovendo le traiettorie 
tecnologiche basate sulla conoscenza sticky. un approccio che asheim e coenen 
definiscono di tipo ex-post. Nel caso invece di cluster con una base di conoscenza 
analitica – science-based – la questione di fondo per le strategie regionali risiede nella 
capacità del policy maker di promuovere nuove attività economiche che richiedono forme 
di collaborazione e di interazione ravvicinate e sistemiche fra l’industria e l’università, 
per esempio nel contesto di “luoghi” favorevoli allo sviluppo di un’imprenditorialità 
scientifica, come incubatori e science park. Tale approccio viene definito ex-ante. La 
tabella 2 illustra le differenze fra le due forme di conoscenza.

tabeLLa 2
Forme di conoscenza e modelli di innovazione

conoscenza sintetica conoscenza analitica

innovazione attraverso la ricerca applicata o nuove 
combinazioni di conoscenza esistente innovazione attraverso la creazione di nuova conoscenza

importanza di conoscenza applicata e problem-solving 
sovente attraverso processi induttivi di ricerca

Importanza di conoscenza scientifica spesso basata su 
processi deduttivi e modelli formali di ricerca

apprendimento interattivo con clienti e fornitori collaborazioni di ricerca fra le imprese e le organizzazioni 
di ricerca

Dominanza della conoscenza tacita in ragione della presenza 
di competenze e di abilità pratiche

Dominanza di conoscenza codificata in ragione dell’uso 
di pubblicazioni e di una base scientifica pubblica e della 
conversione in brevetti

innovazione incrementale innovazione radicale

FoNte: adattamento da asheim, coenen (2005)

24  negli ultimi anni, e con particolare riguardo alle regioni in ritardo di sviluppo, i sistemi regionali 
di innovazione sono stati concepiti come hub specializzati collegati alle reti internazionali della 
produzione e della conoscenza. uno specialized hub è un nodo nella catena globale del valore che 
intraprende una o poche attività richieste nella produzione e nello sviluppo di un determinato bene o 
servizio. si veda il saggio di asheim et al. (2007) e, per il caso della software industry a Bangalore, lo 
studio di chaminade, Vang (2008).
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la conoscenza analitica è diffusa in quei settori dove la creazione di risorse cognitive 
si fonda sulla scienza, su processi razionali e modelli formali, come nel caso della 
genetica, delle biotecnologie o delle tecnologie dell’informazione. sono settori dove 
contano la ricerca di base come quella applicata, lo sviluppo strutturato dei processi 
di innovazione, le relazioni con le università. la conoscenza, in entrata come in 
uscita, tende a essere codificata: benché i meccanismi di trasferimento di conoscenza 
tacita non siano irrilevanti, tuttavia il processo di creazione di conoscenza analitica 
si alimenta attraverso la base di studi già condotti, sull’applicazione di principi e di 
metodi scientifici, obbedendo a protocolli di ricerca e a criteri di organizzazione delle 
attività stabiliti ex-ante. i risultati, in modo analogo, tendono a essere espressione di 
una conoscenza codificabile, per esempio adatti a essere “racchiusi” in una domanda di 
brevetto. la conoscenza applicata tende a convertirsi in nuovi prodotti e nuovi processi, 
con probabilità superiori di creare innovazioni radicali, nonché di stimolare la nascita 
di nuove imprese, in particolare spin-off accademici. per le regioni con una presenza 
diffusa di settori o cluster con una base di conoscenza analitica, il compito fondamentale 
del policy maker è di allineare le infrastrutture scientifiche al sistema delle imprese, 
favorendone gli scambi e le relazioni, e potenziando l’offerta e l’accesso al patrimonio 
di competenze scientifiche (approccio ex-ante).

per contro, la conoscenza sintetica è di norma rintracciabile in quei settori industriali 
dove l’innovazione si determina attraverso l’applicazione di risorse di conoscenza 
esistenti, oppure attraverso nuove combinazioni di queste risorse. sovente i processi 
innovativi sono guidati dal bisogno di risolvere problemi specifici che scaturiscono 
dalle interazioni fra clienti e fornitori. il caso esemplare è rappresentato dalle imprese 
meccaniche o che realizzano produzioni in piccola serie. la r&s è soprattutto di 
tipo applicato e in tale area si concentrano le relazioni collaborative con il mondo 
universitario. la conoscenza è generata attraverso processi induttivi di sperimentazione 
e di simulazione, finendo per essere “incorporata” nelle soluzioni tecnologiche e 
progettuali innovative. la conoscenza tacita, associata all’esperienza e ai processi di 
apprendimento, tende a predominare. l’innovazione – che appare orientata a migliorare 
l’efficienza e l’affidabilità dei nuovi prodotti, soprattutto nella prospettiva del valore 
d’uso per i clienti – tende a essere incrementale e svolta all’interno dell’impresa, con 
minori probabilità di generare discontinuità tecnologiche e di fecondare nuove imprese e 
spin-off da ricerca. Nel caso di regioni con dominanza di cluster, filiere e settori industriali 
con una base di conoscenza sintetica, il sostegno politico è da orientare soprattutto verso 
la promozione di forme collaborative di apprendimento e l’allineamento del sistema di 
ricerca scientifica alla vocazione industriale della regione, ascoltando la domanda di 
innovazione che proviene dalle imprese (approccio ex-post). 

accanto a politiche formali per la diffusione di conoscenza, è indispensabile che il 
policy maker sia in grado di riconoscere e sostenere i processi “impliciti” di costruzione 
di reti per lo sviluppo dell’innovazione. fromhold-eisebith e eisebith (2005) per esempio 
hanno mostrato come, accanto alle tradizionali politiche top-down fissate dai governi 
regionali per promuovere i cluster, l’adozione di misure per accompagnare processi di 
networking generati dal basso, abbia ottenuto risultati positivi in alcuni paesi. in questo 
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secondo caso, sono reti di aziende, associazioni imprenditoriali raccolte attorno a una 
tematica condivisa, senza il coordinamento o la regia di un’agenzia governativa, a 
promuovere e a consolidare esperienze di “cluster”. In realtà, i confini non sono mai 
così marcati: nel caso delle politiche esplicite di clustering, la promozione delle reti 
collaborative implica comunque il coinvolgimento di attori privati (a volte definiti 
clusterpreneurs) nel progettare e nell’animare le azioni indicate dal policy maker; così 
come nel caso dei cluster “impliciti”, pur senza una presenza visibile, l’incoraggiamento 
o la partecipazione “ideale” dell’attore pubblico contribuisce al successo del progetto.

anche stavolta, come illustra la tabella 3, non vi è un modello da preferire in assoluto 
e in qualsiasi contesto territoriale; la valutazione e la scelta dovrebbero avvenire tenendo 
conto delle condizioni e degli obiettivi che una determinata regione si pone. in primo luogo, 
vi è la questione della scala di intervento: se le dimensioni geografiche del programma 
di azioni sono ampie, appare difficile lo sviluppo di un cluster attraverso meccanismi 
bottom-up senza la formulazione di politiche esplicite orientate alla promozione delle reti 
collaborative. in secondo luogo, occorre guardare alle precondizioni strutturali: laddove 
operino imprese innovative che abbiano già sperimentato forme di collaborazione, sono 
maggiori le probabilità di successo di un’azione bottom-up. in regioni invece dove tali 
condizioni sono assenti, dove le imprese non manifestano una propensione spiccata 
a collaborare, l’intervento visibile del policy maker tende a rivelarsi un percorso più 
conveniente, oltre ad esercitare un forte valore segnaletico nei confronti degli attori del 
sistema. in terzo luogo, a contare è il processo evolutivo del cluster; l’azione politica 
esplicita gioca un ruolo decisivo soprattutto nelle fasi iniziali e di decollo del cluster. 
Infine, anche la natura dei settori industriali, e in particolare il grado di apertura e di 
connessione con reti esterne di conoscenza, potrebbe condizionare il successo di un 
modello rispetto all’altro (fromhold-eisebith, eisebith, 2005).
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tabeLLa 3
Politiche top-down e bottom-up per la formazione di cluster innovativi

caratteri cluster da politiche esplicite top-down cluster da politiche implicite bottom-up
Genesi dell’iniziativa emerge da un ampio interesse pubblico, con 

obiettivi di sviluppo regionale ispirati dall’idea di 
cluster. può essere avviato da un decisore politico 
come iniziatore. È integrato formalmente nelle 
strutture amministrative della regione.

emerge da esigenze percepite e condivise da 
un gruppo di imprese per il raggiungimento di 
determinati obiettivi. raggruppa un insieme di first 
actors. costituito in base ad accordi in forma privata 
in modo indipendente da strutture amministrative.

Composizione del 
network di attori

comprende un ampio set di imprese e di altre 
organizzazioni fin dal principio, secondo un piano 
predefinito di attori da coinvolgere.

comprende in modo selettivo un piccolo gruppo di 
attori in base a contatti preventivi, creando un set 
organizzativo fondato su legami preesistenti.

Estensione spaziale La partecipazione è definita in base ai confini 
amministrativi a causa dei vincoli di finanziamento. 
potrebbero essere previste opzioni di maggiore 
flessibilità e di relazioni interregionali.

la partecipazione può essere allargata ad attori non 
regionali se coerente con gli obiettivi del cluster. la 
logica di inclusione privilegia aspetti funzionali alla 
localizzazione regionale come prerequisito formale.

Estensione settoriale predeterminazione dei settori di intervento. 
strategie deliberate di inclusione dei membri, con 
definizione del budget di investimento.

evoluzione graduale e variabile nel tempo 
dell’ampiezza settoriale e della strategia di 
inclusione. la partecipazione si sviluppa secondo 
gli interessi condivisi e le tematiche comuni. 
Nessun vincolo finanziario iniziale. 

Decision making e 
controllo

processi decisionali coordinati da una regia 
regionale. attività allineate agli obiettivi generali. 
Influenze minime esercitate dai partecipanti. 
controllo pubblico delle performance e della spesa.

coinvolgimento diretto dei partecipanti nel 
processo decisionale e nella pianificazione delle 
attività. iniziative intraprese dal gruppo di imprese. 
indipendenza da forme di controllo politico.

Motivazione degli attori 
alla partecipazione 

alta motivazione per un piccolo gruppo selezionato di 
imprese verso la partecipazione alle attività del cluster, 
ma difficoltà ad attivare la maggior parte dei membri

alta motivazione e partecipazione attiva per la 
maggior parte dei membri. Forte identificazione dei 
partecipanti nell’iniziativa.

Orientamento strategico forte orientamento strategico verso obiettivi 
nazionali o regionali. integrazione con la strategia 
complessiva di sviluppo regionale. collegamenti 
con strategie analoghe nello stesso e in altri settori 
nella medesima regione.

focus verso il miglioramento dei determinanti di 
successo delle imprese e dei settori coinvolti, piuttosto 
che dell’economia regionale in generale. probabilità 
di buoni collegamenti con iniziative settoriali in altre 
regioni, promosse da attori privati; ma di conflitti 
con programmi coordinati dall’attore pubblico nel 
medesimo settore all’interno della regione.

Misure di sostegno 
privilegiate

ampio set di misure predisposte per allargare 
la base di contatti e favorire accordi formali di 
collaborazione. arricchimento del cluster attraverso 
l’attrazione di investimenti, il sostegno alle nuove 
imprese, la creazione di infrastrutture.

preferenza verso strumenti in grado di rafforzare la 
cooperazione – funzionale, di mercato, orientata ai 
costi, orientata all’innovazione – dei membri del cluster, 
piuttosto di estendere la base degli attori coinvolti. 
indispensabile un forte grado di coesione fra i membri 
per garantire l’efficacia delle misure adottate.

Variabilità dei 
programmi

cambiamenti nei programmi e nella struttura 
istituzionale del progetto richiedono forme 
di coordinamento. Dipendenza da accordi 
programmatici.

flessibilità e variabilità nei programmi e nelle strutture 
istituzionali. Possibilità di modificare strumenti e di 
intraprendere nuove attività in tempi rapidi.

Effetti di economie di 
agglomerazione

impatto rilevante con effetti ‘materiali’ (creazione 
infrastrutture, attrazione investimenti, nascita 
nuove imprese, etc.).

impatto limitato, associato alla collaborazione con 
altri attori pubblici e privati coinvolti nei processi 
di innovazione regionale.

Effetti di apprendimento 
collettivo

favorisce nuovi contatti attraverso le attività di 
collaborazione previste, incoraggiando l’adozione 
futura di strategie cooperative.

incoraggia accordi di collaborazione fra i 
partecipanti fin dal principio.

Effetti sulla 
competitività e 
sull’innovazione delle 
imprese

effetti positivi di breve termine colti da alcune 
imprese in grado di sfruttare i servizi offerti a 
proprio beneficio. Effetti di lungo termine per un 
numero maggiore di imprese. ritorni privati a 
fronte di investimenti pubblici.

effetti positivi di breve e lungo termine per una 
gran parte delle imprese partecipanti. Efficienza 
superiore in relazione ad investimenti pubblici.

Effetti sulla coesione 
sistemica degli attori

In grado di favorire relazioni basate sulla fiducia, 
propensione alla collaborazione in alcuni 
partecipanti. impatto positivo sull’identità.

Impatto sullo sviluppo di fiducia, sulle attitudini 
collaborative, sull’identità e sulla coesione fra i 
membri.

Effetti sullo sviluppo 
economico e 
sull’innovazione nella 
regione

effetti di lungo termine sull’economia regionale. 
effetti segnaletici per il cluster.

la strategia focalizzata sui partecipanti al cluster con 
maggiore difficoltà genera effetti per l’economia della 
regione. l’impatto regionale è legato alle performance 
aggregate delle imprese coinvolte.

FoNte: riduzione e adattamento da fromhold-eisebith, eisebith (2005)
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5. coNsiderazioNi coNcLusive

l’obiettivo del saggio è stato di ripercorrere e di esaminare il processo evolutivo 
compiuto dagli studi dedicati alle politiche regionali di innovazione. Dall’analisi affiorano 
elementi condivisi dalle differenti prospettive teoriche che hanno indagato questi temi; 
elementi che, dall’angolo visuale dei policy maker, si presentano quali questioni critiche 
che attendono di essere affrontate con strumenti di intervento di nuova generazione.

È stato ricordato come il territorio non possa più essere concepito come un semplice 
contenitore di attività, ma piuttosto come un set di relazioni potenziali fra differenti set di 
attori; un territorio identificato come un sistema spaziale di attività, una concentrazione 
geograficamente definita di imprese e istituzioni interdipendenti. E ancora, è stato 
osservato che lo spazio è un elemento decisivo per i processi innovativi dell’impresa 
e che l’innovazione è di per sé un processo radicato nei luoghi dove la conoscenza si 
genera.

l’impresa è condizionata dal suo “appartenere” a un luogo, e dal luogo attinge 
risorse di conoscenza e di fiducia; tuttavia, non è da dimenticare che l’impresa è in 
grado di influenzare e modificare le traiettorie evolutive dei cluster e dei sistemi locali, 
a conferma della centralità del suo ruolo. cluster e imprese co-evolvono, e per il policy 
maker regionale il compito fondamentale diventa la creazione di condizioni favorevoli a 
tale processo di co-evoluzione, incoraggiando e sostenendo la creazione di luoghi, anche 
virtuali, ad alta intensità relazionale, nonché la formazione di network collaborativi, 
ripristinando meccanismi generativi di fiducia e alimentando flussi di capitale sociale.

È fondamentale leggere e interpretare i processi di sviluppo regionale guardando al 
carattere cumulativo e localizzato dell’apprendimento, dove determinate precondizioni 
territoriali, come la prossimità geografica e la prossimità relazionale, il senso di 
appartenenza a una comunità, in grado di sedimentare le relazioni sociali e non solo 
economiche nel tempo e nello spazio, consentono il processo di accumulazione di 
conoscenze. accogliendo tale prospettiva, occorre considerare le funzioni realizzate 
svolte dal contesto locale, dallo spazio relazionale e non solo economico dove i processi 
innovativi si innestano.

la presenza di catalizzatori appare decisiva, sia come knowledge broker, sia come 
integratori di sistema. la rete non avrebbe chance di formarsi senza la presenza e 
l’azione efficace di tali creatori di legami. Gli interessi dei partner potrebbero divergere; 
le aspettative di ciascuno entrare in conflitto; i pregiudizi, la volontà di preservare le 
proprie conoscenze proprietarie, le condizioni iniziali di diffidenza reciproca nei riguardi 
della definizione di obiettivi condivisi e del raggiungimento di risultati congiunti 
concorrono a rendere difficile la costruzione di una rete fra attori ciascuno con una 
propria identità ben definita e percorsi di sviluppo della ricerca già tracciati. In uno 
scenario così descritto, la presenza di un’istituzione con compiti di governance potrebbe 
rivelarsi indispensabile per superare i meccanismi di blocco culturale e vincere le forme 
di resistenza organizzativa. 

un sistema regionale di innovazione, nella prospettiva dei milieu  innovateur e dei 
cluster di conoscenza, dovrebbe presentare quindi come caratteri distintivi la prossimità 
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geografica degli attori, network densi di relazioni interorganizzative (le imprese 
competono e cooperano allo stesso tempo), reti di relazioni sociali tessute quasi sempre 
da contatti personali che tendono a sovrapporsi a una rete di relazioni economiche, la 
presenza nell’area di risorse complementari, un grado elevato di specializzazione sia 
delle imprese sia del capitale umano. la rete dovrebbe essere regolata da modelli di 
governance fondati sulle relazioni sociali, la fiducia, la condivisione di risorse cognitive. 
le relazioni sociali rappresentano il canale più importante attraverso cui l’informazione 
fluisce, mentre la prossimità geografica favorisce la formazione di reti sociali costruite 
sulla fiducia, dove decisivo è il ruolo del capitale sociale, da intendere come l’abilità 
degli attori di assicurarsi dei benefici attraverso la partecipazione a un network. Tali 
benefici possono comprendere l’accesso privilegiato alla conoscenza e alle informazioni, 
opportunità preferenziali di mercato, reputazione, potere d’influenza. Ciascun legame 
fra due nodi di una rete diventa una risorsa di capitale sociale per i partner coinvolti. 
Con il passare del tempo, la fiducia che si genera fra gli attori, a sua volta, costituirà una 
fonte di capitale sociale. Ben si comprende allora come le competenze relazionali, la 
capacità di ispirare e generare fiducia – in ultima analisi: la partecipazione a un network 
– costituiscano un asset fondamentale per l’impresa (izzo, 2006).

È stato osservato altresì che la dimensione delle attività innovative e la concentrazione 
geografica sono importanti, e che la prossimità genera effetti di apprendimento localizzato 
ed economie di agglomerazione, ma sempre più critica è diventata la capacità di 
integrazione delle competenze regionali nelle reti cross-borders, e i flussi di conoscenza 
sono ben più decisivi della sola accumulazione di stock di risorse cognitive (cooke 
2005).

a contare, in un sistema regionale evoluto, non sono soltanto la presenza e l’azione 
di attori con capacità innovative, quanto piuttosto l’intensità delle interazioni fra gli 
attori, la densità e la permanenza delle reti di relazione, gli scambi di conoscenza; è 
per questi motivi che l’eterogeneità dei settori, la varietà di risorse e di esperienze si 
rivelano premianti rispetto alle rigide forme di specializzazione settoriale (ronde, 
hussler, 2005).

È stato ricordato che ormai è fondata l’idea che non esistano ricette universali e che 
l’efficacia delle politiche regionali per l’innovazione dipende in modo significativo dai 
caratteri, dalla natura, dalla fase del ciclo di sviluppo attraversato da una regione (asheim, 
coenen, 2005; tödtling, trippl, 2005). formulare politiche nazionali e regionali, adottare 
strumenti in grado di far decollare un sistema di innovazione è un esercizio ben diverso 
dal sostenere processi di collaborazione in contesti dove già gli attori hanno sperimentato 
forme di partnership, hanno beneficiato degli effetti dell’apprendimento by interacting, 
hanno potuto far leva sulla densità del network. e dove, in particolare, il policy maker ha 
misurato le proprie capacità di governance di sistemi complessi (figura 5). 
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Figura 5
Sistemi regionali di innovazione e cicli evolutivi
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FoNte: adattamento da chaminade, Vang (2008)

Appare chiaro come in questo quadro, occorra identificare e sperimentare modelli 
e meccanismi innovativi, attraverso formule più adatte a risolvere le difficoltà e a 
sciogliere i nodi che ostacolano i processi di innovazione e le relazioni fra gli attori dei 
sistemi di innovazione regionale. È indispensabile favorire la transizione delle politiche 
per l’innovazione da una prospettiva tradizionale centrata sulle imprese a un approccio 
“sistemico”, nella consapevolezza che focalizzare gli strumenti di intervento soltanto 
sulla dimensione tecnologica dei processi di innovazione è una scelta parziale: accanto 
al rafforzamento del capitale tecnologico è indispensabile incoraggiare la formazione di 
capitale intellettuale e di capitale sociale attraverso lo sviluppo di relazioni fra gli attori 
del sistema.

nelle regioni europee, si assiste a un evidente cambiamento di ruolo del policy maker, 
chiamato sia a dialogare con i livelli nazionali e sovranazionali all’interno di un quadro multi-
livello di governance del sistema regionale di innovazione, sia ad arricchire il suo set di 
policy. le misure di intervento diretto tendono a essere rimpiazzate da strumenti di soft power 
(attività di stimolo, di mediazione, di costruzione del capitale sociale, di coordinamento e di 
mobilitazione di energie), mentre si sperimentano meccanismi innovativi per l’allocazione di 
risorse alle regioni, fra i quali l’opzione della competizione fra istituzioni territoriali appare 
la più “dirompente”. Diventano critici i processi di coordinamento delle politiche regionali 
per l’innovazione non solo con le politiche di grado superiore (coordinamento verticale), ma 
anche con le differenti sfere di competenza regionale che mostrano aree di sovrapposizione 
con esse (coordinamento orizzontale).
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le politiche di innovazione, in europa e soprattutto in italia, non potranno trascurare 
la varietà dei contesti regionali; una diversità che dovrebbe incoraggiare strategie plurali, 
aprire sentieri inesplorati, nella consapevolezza del ruolo e del contributo che ciascuna 
regione è in grado di offrire alla competitività di un paese, ripartendo dall’analisi della 
domanda di innovazione delle imprese: un territorio non sempre familiare per la maggior 
parte dei policy maker, nel governo nazionale come nelle istituzioni regionali.

FraNcesco izzo
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Le poLItIche peR La RIceRca e L’InnovazIone In pIemonte 
a segUIto DeLL’appRovazIone DeLLa Legge 4/2006

abstract. Policies for Research and Innovation in Piemonte since the Introduction of the Law 4/2006. 
in order to meet the challenges set by the european council in lisbon, and thanks to the opportunities 
deriving from the constitutional reform that conferred to the regions legislative power in research and 
innovation fields, Piemonte Region introduced Law 4/2006 to speed up the establishment of an effec-
tive local system for innovation and technology transfer. this paper presents the approach adopted by 
piemonte region to bolster research and innovation, discussing the governance model and the account-
ability pattern defined by Law 4/2006, as well as the measures applied to sustain the demand of innova-
tion, to improve the system of Scientific and Technology Park and to promote new and more effective 
local innovation processes.

Keywords: regional policies, regional innovation systems, regional policy evaluation, technological 
platforms, piemonte

Jel: r58; r11; r12; o33; o38

1. iNtroduzioNe1

a partire dagli ultimi mesi del 2005, con l’insediamento di un nuovo governo regio-
nale, le tematiche relative alla ricerca e all’innovazione sono poste al centro del dibattito 
politico e dell’azione amministrativa2. 

se da un lato si riconoscevano gli sforzi che la regione stava compiendo per ac-
celerare la transizione verso un’economia basata sulla conoscenza, la realizzazione in 
Piemonte di un efficiente sistema di innovazione e trasferimento tecnologico pareva però 
ancora lontana. certamente, a partire dai primi anni 90 era cresciuto considerevolmente 
il peso delle attività terziarie: tra il 1995 e il 2005, la percentuale di addetti nell’industria 
era passata dal 40,8% al 35,5%, mentre i servizi erano cresciuti dal 53,9% al 60,7% 

1 sebbene l’articolo sia il risultato del lavoro congiunto degli autori, le conclusioni possono essere 
attribuite a Mario Calderini, i paragrafi 3, 4.1, 4.3 e 5 a Giovanna Bossi, mentre i paragrafi 1, 2, 4.2, a 
francesca silvia rota.

2 nel discorso di insediamento, il neo-presidente della regione parlava in questi termini: “la qualità 
della ricerca e dell’università è questione strategica per il futuro dello sviluppo del piemonte, centrata 
su criteri di sostenibilità e agganciato alla società della conoscenza lanciata a lisbona. in questo quadro 
si inseriscono le nostre priorità: incentivare e mettere in rete i diversi attori del sistema dell’innovazione 
e del trasferimento; adottare una nuova politica per parchi tecnologici e “incubatori” di imprese; 
trasformare operazioni oggi esclusivamente immobiliari in nodi di eccellenza dove si integrino ricerca, 
applicazione, trasferimento tecnologico e alta formazione; costruire servizi efficienti per le nuove 
imprese e creare disponibilità di capitale di rischio sia nei settori tradizionali sia in quelli più avanzati; 
far crescere gli investimenti in Ricerca e Sviluppo fino a raggiungere il 3% del PIL piemontese entro 
il 2010 mettendo a punto un piano per creare 1.000-1.500 ricercatori, in parte da formare e in parte da 
reclutare in italia e all’estero.”
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(fonte: piemonteincifre). in dieci anni si erano realizzate nuove infrastrutture di ricerca 
e trasferimento (sono sette i parchi scientifici e tecnologici realizzati a partire dal 1995) 
ed era aumentato notevolmente l’investimento regionale in ricerca e sviluppo (r&s). 
nel 1995 la spesa in r&s ammontava complessivamente a circa 1 milione 366 mila € 
(fatta la conversione dal valore in £). al momento dell’insediamento del nuovo governo 
regionale si arrivava a quasi 2 miliardi di €, corrispondente al 1,74% del prodotto inter-
no lordo regionale. anche il grado di internazionalizzazione del tessuto produttivo era 
migliorato. l’export era passato da 30.607 milioni di € (dato del 2001) a 32.017 milioni 
di € nel 2005. nello stesso anno gli investimenti diretti esteri in uscita ammontavano a 
30.523 milioni di € (nel 1995 erano poco meno di 7.000 milioni €).

persistevano però alcune situazioni di carenza strutturale e organizzativa, che, soprat-
tutto con riferimento al sistema finanziario e alle risorse umane per l’innovazione, por-
tavano a ritenere necessario un significativo sforzo di miglioramento a livello regionale 
(antonelli, calderini e scellato, 2003). 

Per quel che riguarda la finanza, in particolare, mancavano fonti e strumenti finanzia-
ri adeguati a sostenere le piccole e medie imprese innovative. sebbene le statistiche indi-
cassero nel piemonte la regione italiana con il maggiore contributo in r&s da parte delle 
imprese (nel 2005 il piemonte investe poco meno del 1,8% del pil in attività di r&s, di 
cui quasi l’80% di provenienza privata), si trattava di un risultato largamente influenzato 
dalla presenza, nella regione, dei centri di ricerca di due grandi gruppi industriali (centro 
Ricerca Fiat e TiLab di Telecom Italia), particolarmente efficaci a “intercettare” i finan-
ziamenti erogati dalla commissione europea (antonelli, calderini e scellato, 2003). 

il gap relativo alle risorse umane emerge invece con particolare evidenza dal con-
fronto con le altre regioni europee (fondazione rosselli, 2007): nel 2005 il personale 
in r&s della regione ammontava a 5,5 addetti ogni 100.000 abitanti. nella regione di 
Vienna questo dato è pari a 19,9, mentre scende a 19,6 nella regione di stoccolma. inol-
tre, nonostante i segnali di apertura del sistema produttivo, la regione risultava ancora 
caratterizzata da una eccessiva chiusura rispetto ai flussi di ricercatori, professori e gio-
vani professionisti provenienti dall’esterno. come evidenzia il Rapporto sull’Internazio-
nalizzazione del Piemonte (unioncamere piemonte e regione piemonte, 2007), rispetto 
ai trend che caratterizzano le economie più sviluppate (+ 50% di studenti stranieri nei 
paesi oecd tra 1998 e il 2003, che raggiungono la quota di 2 milioni), la performance 
degli atenei piemontesi (2.273 studenti stranieri al 31 luglio 2006, pari al 2,5% del totale 
degli iscritti nella regione) si trova ben al di sotto della media europea (6,5% nell’unione 
europea, 11% in francia e germania, 16% nel regno unito). 

per far fronte a questa situazione e mettere la regione nella condizione di affrontare 
le sfide delineate nella strategia di Lisbona, il governo regionale sfruttava le possibilità 
offerte dal processo di devoluzione dei poteri dello stato italiano (conferimento alle am-
ministrazioni regionali italiane di competenze in materia di innovazione, trasferimento 
tecnologico e ricerca, un tempo prerogativa del governo nazionale) per intraprendere 
un’azione forte, finalizzata a realizzare una politica regionale di promozione dei proces-
si di innovazione e sostegno alla ricerca. nel fare ciò, l’amministrazione del piemonte 
assumeva come riferimento normativo e progettuale la strategia – lanciata in occasione 
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del consiglio europeo di lisbona del 2000 – per la realizzazione di un’ “area europea 
della ricerca” (era): recependo le indicazioni contenute nei documenti di lisbona e di 
Goteborg, affidava alla ricerca un ruolo strategico non solo come fattore di sviluppo, di 
innovazione e di internazionalizzazione, ma anche come strumento di valorizzazione 
delle nuove vocazioni industriali, tecnologiche e scientifiche della regione3. 

2. iL modeLLo di goverNaNce

il processo di acquisizione delle competenze in campo di sostegno alla ricerca e 
all’innovazione da parte delle regioni italiane è stato caratterizzato da una estrema va-
riabilità di approcci e metodologie, sia nella scelta degli strumenti sia nella definizione 
degli obiettivi.

la regione piemonte ha scelto di adottare un modello fortemente centralizzato con una 
progressiva concentrazione del potere decisionale nelle mani dell’ente regionale e dei suoi 
enti strumentali. l’obiettivo era quello di ridisegnare per intero il quadro della governance 
della ricerca regionale, (ri)affermando con forza il ruolo di guida e di indirizzo della regione 
rispetto all’azione (individuale o concertata) dei diversi attori del sistema. 

i passi fondamentali di questo processo di messa a sistema dell’azione regionale in 
materia di ricerca e innovazione sono stati la creazione ex-novo dell’assessorato alla 
ricerca, innovazione e università e la predisposizione di uno strumento legislativo ad 
hoc. analogamente a quanto sperimentato in altre regioni italiane (per esempio Basili-
cata, campania, emilia-romagna, friuli-Venezia-giulia, liguria e Valle d’aosta), in 
piemonte la realizzazione di un’economia più innovativa e competitiva è demandata alla 
redazione di uno strumento legislativo specifico, di coordinamento delle misure in mate-
ria di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico (cavallaro, 2007). utilizzando la 
propria potestà legislativa sui temi della ricerca scientifica e tecnologica e del sostegno 
all’innovazione per i settori produttivi, nel gennaio del 2006 il consiglio regionale del 
Piemonte approvava  ̶  all’unanimità  ̶  la Legge Regionale n.4 ed istituiva il “Sistema 
regionale per la ricerca e l’innovazione”. 

3 nell’articolo la strategia regionale per la ricerca e l’innovazione è approfondita con riferimento 
ad alcune dimensioni ritenute particolarmente significative, quali l’adozione di un nuovo modello di 
governance, la progettazione e implementazione di un sistema di accountability “multi target”, il varo 
di nuovi processi e strumenti innovativi per l’intercettazione della domanda di innovazione. la strategia 
complessiva, tuttavia, si realizza attraverso una serie più ampia di azioni, che comprendono anche misure 
per la valorizzazione delle risorse umane (assegni di ricerca e contratti di visiting attivati dagli atenei 
piemontesi con il cofinanziamento dell’Assessorato regionale per la ricerca, l’innovazione e l’università, 
ecc.), per la comunicazione e la divulgazione scientifica (istituzione di un Portale piemontese della 
ricerca innovazione e università, realizzazione di un dossier distribuito dalla rivista Scientific American 
sul piemonte), programmazione negoziata (accordi tra l’amministrazione regionale del piemonte e altre 
regioni italiane in materia di ricerca e innovazione), progettazione europee (partecipazione ad alcune 
delle reti europee della ricerca), ecc. per una trattazione maggiormente esaustiva dell’azione regionale 
si rimanda alla consultazione della documentazione pubblicata sul portale regionale all’indirizzo http://
www.regione.piemonte.it/innovazione/ricerca.
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rispetto al passato il provvedimento legislativo determinava alcune novità sostan-
ziali. in primo luogo la l.r. 4/2006 consentiva di raccogliere “a sistema” interventi 
che, nelle legislature precedenti, risultavano dispersi all’interno di misure afferenti a 
settori di competenza diversi (industria, alta formazione, ambiente, ecc.). il principio che 
orienta la strategia regionale rispetto al sistema è quello della cooperazione tra i diversi 
soggetti: garantendo a ciascuno di essi il rispetto della propria autonomia e delle proprie 
specificità, la Regione punta a valorizzare la complementarità dei molteplici contributi 
demandando il più possibile la capacità propositiva del sistema stesso all’interazione tra 
i suoi membri. il riferimento al concetto di sistema regionale di innovazione perseguito 
a partire dagli anni novanta in molte altre regioni europee è a questo riguardo piuttosto 
esplicito4.

Altri elementi qualificanti la L.R. 4/2006 consistono: 

nel riconoscimento del sistema regionale della ricerca piemontese quale tassello pro-• 
attivo dello spazio europeo della ricerca (era), capace di contribuire al persegui-
mento degli obiettivi comunitari avvalendosi dei metodi e valorizzando le potenzia-
lità peculiari del territorio (artt. 1-3; cee 2000); 
nell’adozione di un quadro programmatico unico, organico e flessibile che indichi e • 
delimiti: 

- gli obiettivi e le azioni di riferimento per implementare politiche di sviluppo sosteni-
bile nella società della conoscenza; 

- le aree e i settori strategici per stimolare la crescita del sistema, nonché la disponibi-
lità di fondi per ciascuno; 

- i criteri di valutazione dei progetti affinché questi siano coerenti e sostenibili. 

nel riconoscimento della necessità di raccordare le misure relative agli interventi di • 
ricerca e innovazione formulate da tutti i settori di competenza regionale interessati, 
in particolare gli interventi per lo sviluppo delle attività produttive (di competenza 
dell’assessorato alle attività produttive, attraverso la l.r. 34/2004); 
nell’attribuzione di un valore esplicito alle attività e ai risultati del monitoraggio e • 
della valutazione, ritenuti funzionali al riorientamento dei programmi in corso e alla 
redazione di quelli futuri.

4 per una rassegna di alcune delle principali esperienze di regional innovation systems (ris) 
maturate in europa si rimanda a cooke, p., heidenreich, m. e h-J. Braczyk (2004).
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attraverso la l.r. 4/2006 il piemonte persegue tre obiettivi principali5: 

la 1. promozione della ricerca e dell’innovazione; 
il 2. consolidamento del sistema della ricerca; 
la 3. valutazione sistematica degli effetti. 

le modalità di intervento, l’individuazione delle aree e dei settori di investimento e 
la definizione delle azioni e degli obiettivi ritenuti maggiormente strategici sono invece 
demandati a altri due documenti: le Linee Generali d’Intervento e il Programma Trien-
nale della Ricerca. a questi documenti è anche demandato il compito di stabilire i criteri 
di valutazione dei progetti finanziabili e l’assegnazione per macrosettori di intervento o 
assi di intervento della quota indicativa di risorse disponibili (grafico 1): a) risorse uma-
ne (25% del budget della l.r. 4/2006); b) evoluzione della struttura produttiva (30%); 
c) sostegno alla produzione della conoscenza (30%); d) sostegno allo sfruttamento della 
conoscenza (10%); e) azioni di sistema (5%). 

graFico 1
Gli assi di intervento della L.R. 4/2006

FoNte: finpiemonte

5 per un approfondimento dell’iter, dei contenuti e delle iniziative connesse con la l.r. 4/2006 
si rimanda a quanto riportato nel portale della ricerca e dell’innovazione del piemonte all’indirizzo 
http://www.regione.piemonte.it/innovazione/ricerca
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complessivamente la l.r. 4/2006 dispone di un budget di circa 300m di € per il 
triennio 2007-2010 la cui allocazione avviene sulla base degli indirizzi forniti dall’as-
sessorato alla ricerca innovazione e università e approvati dal consiglio regionale. 
Inoltre, alcune misure per la ricerca e l’innovazione sono finanziate attraverso l’impiego 
dei fondi strutturali europei (2007-2013), che mettono a disposizione complessivamen-
te circa 1 miliardo di € di risorse, di cui quasi la metà collocata sull’asse i, indirizzato 
a favorire la competitività del sistema economico, soprattutto con misure a sostegno 
dell’innovazione.

la l.r. 4/2006 non si limita a delineare la strategia della regione piemonte in ma-
teria di ricerca e innovazione, ma predispone anche gli organi di governo e gli strumenti 
amministrativi necessari alla sua attuazione e gestione.

il Comitato Regionale per la Ricerca e l’Innovazione è l’organo consultivo istituito 
dalla Legge con il fine di concorrere all’elaborazione delle Linee Generali di Intervento 
e del programma triennale della ricerca, e favorire la collaborazione e l’interazione fra 
i soggetti che operano nell’ambito del sistema regionale per la ricerca e l’innovazione. 
Di esso fa parte un comitato Ristretto a cui sono demandate le funzioni esecutive. 

la Commissione scientifica raccoglie un numero ridotto (cinque) di scienziati di fama 
internazionale, reclutati esternamente al sistema regionale con la funzione di formulare 
pareri sui documenti di piano e sui metodi di valutazione delle attività. la commissione 
è inoltre chiamata a proporre analisi e previsioni, supportare il comitato regionale per 
la ricerca e l’innovazione e presentare una relazione annuale sull’attività svolta e sulle 
proposte formulate. 

il Coordinamento tecnico regionale per la ricerca e l’innovazione è l’organo predi-
sposto per raccordare gli interventi delle politiche regionali, favorendo la circolazione 
delle informazioni all’interno dell’amministrazione e verso i soggetti esterni. È compo-
sto dai rappresentanti delle diverse strutture regionali competenti in materia di ricerca, 
innovazione e attività produttive.

il Nucleo di valutazione, anch’esso formato da cinque esperti, concorre alla valuta-
zione preliminare e in itinere dell’implementazione della legge presentando annualmen-
te una relazione. 

Altro elemento decisivo del processo di ridefinizione del modello di governance 
dell’innovazione in Piemonte (grafico 2) è stato il ripensamento del ruolo e delle caratte-
ristiche dell’Agenzia finanziaria regionale, Finpiemonte. la finanziaria regionale nasce 
nel 1977, in un momento in cui si poneva con urgenza la necessità di sostenere la ristrut-
turazione e la riconversione di una parte consistente dell’apparato produttivo regionale, 
favorendo al contempo il riequilibrio territoriale del sistema industriale, ricomponendo 
la frattura esistente tra l’area del capoluogo e le restanti province in termini di strutture 
manifatturiere. in questo contesto, finpiemonte era lo strumento operativo attraverso cui 
il governo regionale cercava di sostenere tali processi.

il mutato contesto socio-economico e il nuovo indirizzo della politica regionale han-
no determinato la necessità di avviare un’opera di riorganizzazione dell’agenzia che, da 
un lato, consentisse di recuperarne la missione strategica di promozione dello sviluppo e, 
dall’altro, attuasse una razionalizzazione delle funzioni svolte attraverso il riordino delle 
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società partecipate (nel 2005 erano circa 57 le società partecipate da finpiemonte, di cui 
7 per mandato della regione).

graFico 2
Il modello di governance dell’innovazione del Piemonte

FoNte: finpiemonte

All’inizio del 2007, la Regione delibera così la scissione dell’Agenzia finanziaria in 
due autonome strutture societarie, di cui finpiemonte s.p.a. costituisce la compagine a 
capitale interamente pubblico (società “in house”), con un esplicito mandato ad operare 
in qualità di agenzia dello sviluppo regionale. l’attività della nuova finpiemonte s.p.a. 
si sviluppa lungo due direttrici fondamentali: 

la promozione di progetti d’investimento complessi, realizzati con l’apporto di sog-- 
getti pubblici e privati, finalizzati a favorire lo sviluppo economico del territorio;
la prestazione di servizi, in prevalenza alla regione, anche in collaborazione con altri - 
enti locali, sia per la gestione di fondi pubblici per la riqualificazione del sistema eco-
nomico e sociale regionale, sia per sostenere sotto il profilo tecnico e organizzativo 
la definizione e realizzazione tempestiva di progetti strategici per le amministrazioni 
pubbliche. 

in particolare, finpiemonte s.p.a. assume un ruolo centrale nella gestione delle atti-
vità di attuazione della l.r. 4/2006, tra cui:
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la predisposizione di studi di settore (foresight tecnologico, benchmarking territo-- 
riale) e lo studio di strumenti finanziari innovativi per finanziare progetti di ricerca e 
innovazione delle piccole e medie imprese piemontesi;
il supporto nella definizione degli strumenti tecnico-operativi da applicare ai progetti - 
e ai programmi di ricerca finanziati;
il supporto nella definizione del sistema per la valutazione;- 
la promozione della nascita e dello sviluppo di reti di ricerca;- 
l’organizzazione di attività di comunicazione e divulgazione per diffondere i risultati - 
delle ricerche e promuovere la cultura della conoscenza.

in più, in qualità di azionista di riferimento di molte delle strutture di intermediazione 
e trasferimento tecnologico che fanno parte del sistema regionale della ricerca e dell’in-
novazione, l’agenzia ha svolto un’opera importante di riorganizzazione e razionalizza-
zione delle competenze distribuite sul territorio (per esempio attraverso la predisposizio-
ne del piano di rilancio dei parchi scientifici e tecnologici, descritto nel paragrafo 4).

3. accouNtabiLity

3.1. Un processo “Multi Task”

uno dei pilastri attorno a cui si sviluppa la strategia per la ricerca e l’innovazione 
in piemonte consiste nella valorizzazione e messa a sistema degli sforzi che le diverse 
componenti del sistema regionale (università, centri di ricerca, enti di governo, imprese, 
fondazioni bancarie ecc.) sviluppano individualmente. a differenza di quanto avviene 
però in paesi quali la germania o l’inghilterra, nel caso del piemonte l’opzione di ac-
centramento e messa a sistema degli attori regionali risponde all’esigenza di sostenere e 
rilanciare un sistema piuttosto articolato in un contesto di relativa scarsità delle risorse 
disponibili. in piemonte sono presenti 4 università (a cui afferiscono 85 Dipartimenti), 
200 e più centri di ricerca, 380 laboratori, 6 parchi scientifici e tecnologici, 2 incubatori 
universitari di impresa, importanti fondazioni di ricerca e altri numerosi provider di ser-
vizi per la ricerca e il trasferimento. gli addetti alla ricerca e sviluppo sono oltre 23.000, 
di cui oltre 15.000 in imprese, più di 1.500 in enti pubblici o no profit e circa 6.500 negli 
atenei. inoltre si tratta di numeri in crescita. ma mentre il sistema sembra arricchirsi di 
nuovi pezzi, le risorse necessarie ad alimentarne la crescita sembrano diminuire. l’au-
mento delle responsabilità di governo implica infatti un aggravio consistente della spesa 
regionale, a cui non fa seguito un aumento delle risorse messe a disposizione dallo stato 
(al contrario, queste vengono progressivamente ridotte). a livello comunitario diminui-
sce inoltre sensibilmente la quota dei fondi strutturali destinati dalla commissione eu-
ropea a sostenere per il periodo di finanziamento 2007-2013 i processi di sviluppo nei 
“vecchi” paesi membri. 

Questa duplice condizione impone al governo regionale un utilizzo molto più selet-
tivo, concentrato ed efficiente che non in passato della spesa pubblica. A questo fine, la 
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legge 4/2006 prevede la predisposizione di un complesso sistema di accountability svi-
luppato su due livelli principali: un primo livello di monitoraggio e valutazione rivolto 
sia alle politiche e agli strumenti amministrativi predisposti dal governo regionale, sia 
alle performance del sistema della ricerca e innovazione; un secondo livello di prospe-
zione, monitoraggio e valutazione delle progettualità espresse dal sistema regionale per 
le quali si richiede il finanziamento regionale. 

3.2 . La valutazione delle politiche e degli strumenti amministrativi

nell’impostare gli strumenti necessari alla valutazione della l.r. 4/2004, l’obiettivo per-
seguito dal governo regionale è quello di dotarsi di un sistema di (auto)controllo e “accredita-
mento” esterno delle procedure e delle iniziative perseguite nell’implementazione della l.r. 
4/2006. È questa una scelta che va nella direzione di rendere quanto più trasparenti possibili i 
meccanismi di governance attivati dalla legge. inoltre, la scelta di coinvolgere esperti esterni 
al sistema regionale nella procedura della valutazione risponde ad una esigenza di oggetti-
vità della valutazione che, se condotta all’interno dei confini regionali, si sarebbe scontrata 
con la scelta di forte accentramento delle funzioni di indirizzo e coordinamento nelle mani 
dell’ente regionale. nella costruzione del sistema di valutazione, in particolare, l’interesse del 
governo regionale era quello di poter trarre con sistematicità, dai risultati delle valutazioni, 
le indicazioni necessarie per impostare la programmazione successiva. Tale approccio, fina-
lizzato a realizzare un processo di apprendimento istituzionale continuativo, va anche nella 
direzione di allineare l’operato regionale con le linee guida elaborate a livello comunitario. 
come sottolineato dalla commissione europea un elemento non eludibile delle strategie e 
delle programmazioni è infatti quello di dotare le varie tipologie di intervento di apposite 
metodologie di valutazione. a questo proposito, nell’ambito dei programmi promossi nelle 
politiche di coesione sono anche previsti dei Fondi specifici destinati a coprire le spese per 
l’affidamento ad enti terzi degli incarichi di: monitoraggio degli interventi e valutazione in-
termedia e finale6. 

le modalità di realizzazione della valutazione delle politiche sono contenute all’in-
terno dello strumento stesso di piano, con l’istituzione della Commissione scientifica e 
del nucleo di valutazione della legge. in particolare gli aspetti su cui avviene la valuta-
zione riguardano la coerenza delle azioni previste dal documento attuativo rispetto agli 
assi ed alla strategia contenuta nella Legge, l’efficacia di tali azioni e il livello di coordi-
namento esistente tra le diverse misure varate. 

3.3. La valutazione e il monitoraggio del sistema 

un altro aspetto importante su cui il governo regionale ha focalizzato la propria at-
tenzione è la necessità di assicurare un’adeguata e strutturata base di conoscenza al pro-

6 i documenti di tali esercizi sono rinvenibili sia sul sito del pon – miur http://www.ponricerca.
miur.it , sia nei diversi siti regionali nelle pagine dedicate ai por e ai Docup, ma anche nel sito http://
ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/tech_en.htm
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cesso di elaborazione delle politiche: per garantire un’adeguata governance del sistema 
e l’individuazione degli strumenti di intervento più idonei è indispensabile disporre dei 
dati che illustrano le criticità e i punti di forza del sistema, le sue necessità in termini di 
innovazione e le sue potenzialità. 

in quest’ottica la regione ha promosso e sostenuto la realizzazione di alcune attività 
conoscitive e di prospezione di rilievo nazionale e internazionale.

Scoreboard Regionale dell’Innovazione. realizzato nel 2007 (a cura della fonda-
zione Rosselli e grazie al finanziamento della Compagnia San Paolo) lo Scoreboard Re-
gionale dell’Innovazione è lo strumento attraverso cui è stata elaborata una valutazione 
quantitativa complessiva della prestazione innovativa regionale, attraverso un’analisi 
comparativa rispetto ad un insieme selezionato di altre regioni leader in europa (Baden 
Wurttenberg, Bayern, Ile de France, Rhône-Alpes, Madrid, Vienna, Stoccolma, Etela-
suomi, lombardia, emilia-romagna, toscana, lazio). in questo senso lo scoreboard 
rappresenta un tassello importante del processo di autovalutazione delle prestazioni re-
gionali. In particolare, lo studio soddisfa alcune esigenze specifiche di conoscenza utili 
per orientare le politiche:

la descrizione dei principali fattori competitivi di un sistema economico regionale - 
fondato sulla conoscenza; 
la misurazione quantitativa del potenziale innovativo regionale attraverso l’indivi-- 
duazione di un sistema di indicatori sia di input che di output; 
la valutazione empirica degli - enabling factors, ovvero dei fattori e delle infrastrut-
ture intangibili che, pur non essendo direttamente misure di prestazione innovativa, 
rappresentano una pre-condizione necessaria per il successo dei sistemi regionali di 
innovazione (performance del sistema di ricerca, dotazione di capitale umano quali-
ficato, sistema finanziario); 
l’individuazione dei benchmark delle performance del sistema innovativo piemonte-- 
se con quelle riscontabili in altri sistemi innovativi regionali europei, declinato anche 
settorialmente.

Il risultato finale del ranking internazionale mostra un comportamento innovativo 
intermedio del piemonte, contrassegnato da performance tutto sommato positive con ri-
ferimento a tecnologie risorse e ricerca scientifica, mentre molto carenti con riferimento 
a sistema finanziario e risorse umane.
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graFico 3
Ranking internazionale della capacità innovativa

FoNte: fondazione rosselli, 2007

OECD Regional Innovation Review. la regione piemonte, con il supporto di fin-
piemonte s.p.a., ha avviato nell’ottobre 2007, una collaborazione con l’oecD (orga-
nisation for Economic Co-operation and Development) finalizzata alla realizzazione di 
un report monografico dedicato al sistema di innovazione della Regione Piemonte e, in 
particolare, all’approfondimento delle politiche regionali per l’innovazione. l’iniziativa 
è coordinata dal dipartimento ocse dedicato allo studio e all’analisi dei sistemi di svi-
luppo locali (public governance and territorial Development Directorate) e si inserisce 
in un’attività che l’oecD porta avanti già da alcuni anni con la realizzazione di casi di 
singoli studi regionali, sulla base di una metodologia e di un framework teorico condivisi, 
così da permettere un reale esercizio di comparazione e di condivisione di esperienze. 

nelle intenzioni del governo regionale, la partecipazione della regione piemonte 
a questo progetto, che si concluderà nel primo trimestre del 2009 con la pubblicazione 
della review monografica sul Piemonte, permetterà di disporre di una valutazione ogget-
tiva e autorevole delle politiche regionali e dei nuovi strumenti di governance intrapresi. 
in particolare il valore aggiunto offerto da questa iniziativa consiste nella possibilità di 
comparare le esperienze piemontesi all’interno di un contesto più ampio, che include 
benchmark a livello europeo e internazionale, nonché di fornire delle indicazioni per 
valorizzare al meglio le potenzialità del sistema di innovazione. Più nello specifico, gli 
obiettivi che si intendono raggiungere sono i seguenti:
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individuazione di indicatori per valutare le politiche regionali, soprattutto con rife-- 
rimento a indicatori di coerenza tra la definizione dei problemi (ossia i fallimenti di 
mercato su cui si vuole intervenire) e gli obiettivi dichiarati e perseguiti attraverso 
le misure implementate, nonché con riferimento a indicatori di efficacia delle misure 
da utilizzare nella valutazione in-itinere e ex-post dell’implementazione del piano 
triennale della ricerca;
valutazione del grado di innovatività delle politiche rispetto a una selezione di bench-- 
mark italiani e internazionali;
valutazione degli strumenti utilizzati per il supporto al policy making. - 

inoltre, il governo regionale ha espresso interesse per l’approfondimento di alcuni 
temi specifici, quali: il ruolo delle politiche nel favorire il cambiamento strutturale del-
la regione e la valutazione degli strumenti per la gestione della proprietà intellettuale 
(IPRs), la finanza innovativa e il sostegno all’imprenditorialità tecnologica.

Studio di foresight tecnologico relativo alle piattaforme tecnologiche del Piemon-
te7. lo studio di foresight è mirato essenzialmente all’individuazione delle famiglie 
tecnologiche che risultano rilevanti per la dinamica della competitività internazionale 
dell’industria manifatturiera piemontese. l’approccio seguito in questo studio è stato 
prioritariamente “demand oriented” anziché “technology driven”, in quanto le tecno-
logie emergenti sono state individuate e valutate in relazione alle aree applicative di 
riferimento. nello studio, le prospettive di sviluppo delle piattaforme tecnologiche sono 
state elaborate in relazione alle seguenti aree di applicazioni:

 mobilità intelligente e sostenibile;• 
 logistica avanzata;• 
 tracciabilità dei prodotti (agroalimentari);• 
 chimica verde.• 

Tali piattaforme tecnologiche si configurano come un insieme di tecnologie emergen-
ti di tipo abilitante che svolgono un ruolo critico nel consentire lo sviluppo nel medio-
lungo termine di soluzioni innovative e con più elevate performance per quelle aree ap-
plicative selezionate dalla regione piemonte in base alla loro rilevanza per l’economia 
e la società della regione. 

l’output dello studio si è quindi concretizzato in un’agenda di tematiche di r&s per 
l’innovazione tecnologica, che offre un insieme organico di informazioni riguardo ai 
possibili scenari tecnologici del sistema socio-economico piemontese. 

in quest’ottica lo studio fornisce un contributo costruttivo alla regione piemonte per 
l’elaborazione delle sue politiche per la ricerca e l’innovazione. nello studio si è inte-
so collegare invece, in un rapporto bidirezionale l’evoluzione delle tecnologie con quel-

7 la parte di descrizione dell’esperienza dello studio di foresight tecnologico delle piattaforme del 
piemonte è ricostruita con la collaborazione della fondazione rosselli.
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la delle funzioni svolte in un’area applicativa. punto di partenza dell’analisi di foresight 
sono state, quindi, le funzioni per le aree applicative selezionate, individuate in base alla 
domanda e alle esigenze degli utilizzatori (imprese, cittadini, organizzazioni) del sistema 
socio-economico piemontese. lo studio è poi proseguito con l’individuazione delle tecno-
logie emergenti abilitanti, ovvero delle tecnologie necessarie per l’effettiva realizzazione 
ed implementazione di tali funzioni. si è quindi tracciata una mappatura delle dinamiche 
evolutive delle tecnologie e da ultimo si è valutata la capacità del sistema della ricerca ed 
innovazione del piemonte (università, centri di ricerca, imprese) di effettuare con le proprie 
risorse, eventualmente da incrementarsi ed arricchirsi, lo sviluppo di tali tecnologie. 

operativamente tutte queste analisi e valutazioni sono state ottenute, oltre che at-
traverso l’elaborazione della letteratura disponibile su scala internazionale, mediante la 
consultazione di panel di “esperti”, costituiti da esponenti del mondo tecnico-scientifico 
e industriale, delle istituzioni, delle associazioni imprenditoriali del piemonte. non sono 
stati coinvolti direttamente gli utilizzatori finali (cittadini e imprese), ma si sono raccolte 
le loro esigenze attraverso la mediazione delle istituzioni di governo (in primo luogo, 
la regione piemonte) e delle associazioni imprenditoriali territoriali e settoriali. i panel 
hanno inizialmente operato tramite workshop nei quali sono state discusse le aree ap-
plicative e le relative funzioni chiave, così come le tecnologie abilitanti richieste da tali 
funzioni. le fasi successive dello studio (roadmap delle tecnologie-chiave e posiziona-
mento del piemonte) hanno avuto il contributo, oltre che dei componenti dei panel, di 
altri esperti, al fine di ottenere un più ampio mix di competenze, rispondente alle carat-
teristiche dell’insieme di tecnologie-chiave identificate.

3.4. La valutazione delle progettualità e delle iniziative da finanziare

Analogamente a quanto concerne la valutazione dei progetti da finanziare, anche 
nell’impostazione delle procedure di monitoraggio e valutazione dei progetti da finan-
ziare attraverso la L.R. 4/2006 persegue la logica di una verifica ed apprendimento per-
manente. in particolare, la politica regionale ha adottato un approccio volto a garantire 
il raggiungimento di un’adeguata massa critica di risorse, tale da consentire un’effettiva 
competitività del sistema della ricerca, soprattutto a livello internazionale. si è quindi 
scelto di concentrare le risorse su progettualità e iniziative particolarmente innovative 
e di elevata qualità scientifica, elevando in modo significativo la dimensione media del 
finanziamento ed evitando la dispersione e la frammentazione. 

Ciò è stato fatto sia modificando le regole di accesso agli strumenti più tradizionali 
di finanziamento – bandi su diverse aree tematiche – aumentando la dimensione minima 
richiesta dei progetti di ricerca (la tabella 1 illustra la variazione negli anni dell’entità 
media di finanziamento sui bandi per progetti di ricerca degli ultimi 5 anni), sia definen-
do nuovi strumenti di finanziamento che si caratterizzano proprio per la dimensione di 
scala considerata. un esempio di applicazione di questi nuovi strumenti si è avuto nel 
dicembre 2007 con l’avvio della fase di finanziamento per la prima delle piattaforme 
regionali previste dalla l.r.4/2006, quella aerospaziale (delle piattaforme si dirà più 
diffusamente in seguito). 
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tabeLLa 1
Dimensione media del finanziamento sui bandi per progetti di ricerca

anno Bandi aree tematiche Dimensione media del 
finanziamento

2003 Ricerca scientifica applicata
1) salute scienze mediche

2) sviluppo sostenibile
3) Qualità e sicurezza alimentare

37.956 €

2004  Ricerca scientifica applicata

1) scienze vita
2) sviluppo sostenibile

3) Qualità e sicurezza alimentare
4) nanotecnologie

5) aerospazio

100.000 €

2006 Ricerca industriale e sviluppo 
precompetitivo

1) Biotecnologie
2) mobilità sostenibile

3) energia
4) nanotecnologie

5) aerospazio
6) agroalimentare

554.237 €

2007 Ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale*

converging technologies (ict, Biotecnologie, 
nanotecnologie, scienze cognitive) progetti da 3 a 10 milioni di €

2008 Ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale*

sistemi avanzati di produzione (meccatronica, 
nanomateriali applicati alla meccanica, 

progettazione meccanica)
progetti da 400.000 a 2 milioni di €

* per i bandi 2007 e 2008, attualmente in fase di valutazione, non si dispone ancora del dato sul 
finanziamento medio. Il dato riportato indica la dimensione di progetto richiesta dal bando.

la volontà di concentrare le risorse impone un’attenzione maggiore sulle modalità 
di valutazione ex ante, che devono naturalmente garantire che la selezione avvenga in 
modo efficiente e trasparente. E’ chiaro infatti che nel momento in cui il governo re-
gionale si assume la responsabilità di limitare fortemente il numero dei beneficiari dei 
finanziamenti, selezionando pochi progetti su cui concentrare le risorse disponibili ed 
aumentando inevitabilmente il numero dei progetti esclusi, diventa ancora più indispen-
sabile poter contare su un processo di valutazione attendibile e tale da garantire quanto 
più possibile la reale selezione delle iniziative migliori. 

In questa prospettiva, il processo di selezione applicato finora si è basato su una pro-
cedura di tipo valutativo, in cui, secondo la definizione contenuta nel Decreto Legislati-
vo n. 123 del 31 marzo 1998, l’insieme delle iniziative ammissibili è definito mediante 
valutazione comparata e sulla base di parametri predeterminati. l’individuazione dei pa-
rametri di valutazione è stata fatta cercando di allineare le pratiche regionali alle migliori 
pratiche dalla comunità scientifica internazionale e cercando di volta in volta di tenere 
conto delle specificità degli strumenti di finanziamento adottati. La valutazione inoltre è 
stata affidata a valutatori in gran parte stranieri, esterni al sistema locale della ricerca, per 
evitare l’autoreferenzialità del processo, e accreditati a livello europeo.

Tale approccio ha garantito, fin dalle prime applicazioni, un effettivo processo di con-
centrazione delle risorse, con una significativa diminuzione del numero di progettualità 
ammesse a finanziamento (vedi Grafico 4). 
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graFico 4
Rapporto tra numero dei progetti presentati e numero dei progetti

% progetti non finanziati% progetti finanziatiprogetti

2003 36,0 64,0 100

2004 54,4 45,6 100

2006 66,7 33,3 100
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FoNte: finpiemonte

attualmente i parametri di valutazione utilizzati per i bandi sono in fase di revisione/
integrazione sulla base di alcune indicazioni espresse dalla Commissione Scientifica.

4. stimoLo deLLa domaNda di iNNovazioNe 

. L’approccio demand side1.1 

la strategia regionale di sostegno alla ricerca e all’innovazione si basa su un assunto 
fondamentale che consiste nella volontà di limitare l’intervento dell’attore pubblico ad 
ambiti nei quali sia chiaramente identificabile un fallimento di mercato nel processo di 
produzione di prodotti, processi e servizi innovativi. 

tale visione connota profondamente il portafoglio di strumenti che sono stati messi 
a disposizione attraverso la politica regionale: vi è infatti una prevalenza di interventi di 
carattere strutturale, volti da un lato a sostenere direttamente l’investimento in attività 
di ricerca o innovative, dall’altro a creare le condizioni abilitanti per un investimento 
spontaneo in innovazione da parte del settore privato e non già a sostenerlo attraverso 
politiche di incentivazione diretta. È chiaro, infatti, che la prestazione innovativa delle 
imprese piemontesi e la conseguente crescita di competitività del sistema regionale non 
possono che fondarsi su una rinnovata volontà del sistema industriale di investire risorse 
proprie nei processi di innovazione e di riappropriarsi della capacità di incorporare fat-
tori di rischio imprenditoriale nelle decisioni di investimento.
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in questa prospettiva, la regione piemonte pone grande attenzione a misure e inter-
venti volti a stimolare la domanda di innovazione da parte delle imprese. 

Con riferimento al sistema produttivo, infatti, l’efficacia dei processi di trasferimento 
tecnologico che sono alla base dell’attività innovativa dipende, in buona misura, dal-
la capacità delle imprese di identificare chiaramente le proprie esigenze in termini di 
ricerca e innovazione. tale capacità dipende dalla qualità del know-how tecnologico 
posseduto nonché dai processi di apprendimento avviati all’interno dell’organizzazione 
che ne determinano, in ultima analisi, le opportunità di accesso alle fonti esterne dell’in-
novazione.

il problema del trasferimento tecnologico, infatti, non è interpretabile come un pro-
cesso lineare tra chi produce conoscenze scientifiche e tecnologiche (il sistema della 
ricerca) e chi ha le competenze e gli asset per trasformare tali conoscenze in valore 
economico (il sistema produttivo). piuttosto, si tratta di un processo bi-direzionale che 
implica una relazione tra gli attori e la cui efficacia dipende anche dai contesti e dai lin-
guaggi utilizzati dai soggetti coinvolti.

il sostegno alla domanda presenta diverse modalità di intervento: dall’incentivare 
la collaborazione con gli enti di ricerca (pubblici e privati) a servizi rivolti a testare 
le possibilità innovative delle imprese (audit tecnologici, supporto alla brevettazione o 
all’acquisto di tecnologie), fino al supporto alle attività di investimento collegate all’in-
novazione (di processo o di prodotto). Queste ultime possono essere perseguite attraver-
so iniziative singole o, come nel caso dell’evoluzione del sistema dei parchi scientifici e 
tecnologici del piemonte, seguendo una strategia complessiva. 

4.2. Evoluzione del sistema dei parchi scientifici e tecnologici

a partire dal 2006, il governo regionale ha deciso di avviare un piano di rilancio del 
sistema dei parchi scientifici e tecnologici piemontesi, proprio partendo dalla conside-
razione che fosse necessario spostare l’attenzione dall’offerta di innovazione all’inter-
cettazione della domanda. al momento dell’approvazione della l.r. 4/2006, lo scenario 
complessivo dei parchi scientifici e tecnologici piemontesi appariva quanto mai com-
promesso: situazioni finanziarie difficili quando non insostenibili, che si accompagnano 
ad una diffusa difficoltà nell’interpretare la missione che ad essi è stata assegnata. Sulle 
ragioni delle difficoltà incontrate dai parchi si potrebbe discutere lungamente: scarsa 
patrimonializzazione iniziale e conseguente elevato indebitamento, polarizzazione sugli 
investimenti immobiliari, amministratori non sempre dotati di competenze specifiche, 
defocalizzazione del portafoglio di attività ed altro ancora. 

rispetto a questo tema il governo regionale ha assunto, con la collaborazione di finpie-
monte un’iniziativa determinata: per una delle sette strutture presenti la situazione finan-
ziaria è stata ritenuta talmente pregiudicata da richiederne la chiusura; per le altre è stato 
predisposto un piano di rilancio con l’obiettivo di rafforzare il sistema nel suo complesso. 

tale iniziativa parte, come si è detto, da un ripensamento profondo del modello stesso 
di trasferimento tecnologico offerto dai parchi. I parchi scientifici tradizionali riflettono 
infatti una visione ben precisa e non neutra del processo innovativo: la conoscenza viene 
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generata dal sistema della ricerca e da questo fluisce, linearmente, fino al sistema indu-
striale. È quindi il sostegno all’offerta di conoscenza il motore del processo di trasferi-
mento tra produttori di conoscenza e sistema industriale. l’evidenza empirica maturata 
con riferimento al caso piemontese e, più in generale, con riferimento a numerosi altri 
casi in italia ed in europa ha però evidenziato come questo si realizzi piuttosto infre-
quentemente. in piemonte, su sette parchi uno solo, il Bioindustry park dedicato alla spe-
rimentazione nel settore delle scienze della vita, è stato in grado di attivare un processo 
virtuoso di crescita e di riduzione dell’indebitamento. le ragioni sono molteplici. in pri-
mo luogo, questo modello tende a funzionare in settori science-based, in cui il paradigma 
scientifico e tecnologico ancora relativamente giovane assicura una grande importanza 
della conoscenza scientifica di base di origine pubblica nel processo innovativo. In se-
condo luogo, il modello richiede che il sistema scientifico offra una sufficiente massa 
critica di conoscenza per innescare il processo innovativo e di trasferimento. terzo, la 
contiguità fisica tra ricerca pubblica e industria assicura trasferimento di conoscenze 
solo se si accompagna a diverse altre forme di contiguità: culturale, lessicale, tecnica. 
Quarto, la presenza di capacità professionali specifiche per la gestione del trasferimento 
tecnologico. 

Alla luce di ciò l’amministrazione regionale ha intrapreso una riflessione su ipotesi 
di ridefinizione della missione dei parchi, che li rendano non solo elementi attraverso cui 
realizzare un presidio territoriale capillare e diffuso ma anche corpi di intermediazione 
tra sistema della ricerca e sistema industriale più coerenti alle caratteristiche strutturali 
dell’industria e della scienza in piemonte. le linee guida di tale trasformazione sono di 
natura patrimoniale, finanziaria ed industriale. In primo luogo, una consistente riduzione 
del patrimonio immobiliare, liberando le risorse necessarie per ridurre l’indebitamento 
ed i relativi oneri finanziari delle società di gestione. In secondo luogo, una moderata 
ricapitalizzazione, per riportare la situazione patrimoniale in una zona di ragionevole 
tranquillità. Terzo, la definizione di un piano industriale caratterizzato da due elementi 
fondamentali: 

la specializzazione della missione. Una sola piattaforma di attività, tipicamente defi-i. 
nita dall’intersezione tra filiere industriali tradizionali e tecnologie trasversali, quali 
le tecnologie dell’informazione e della comunicazione o il design;
il ribaltamento del modello di funzionamento, in cui il fattore di innesco del processo ii. 
innovativo sia la domanda di conoscenza e di tecnologia e non l’offerta. 

in questo senso, si chiede ai parchi di svolgere il ruolo di mediatori della domanda 
di conoscenza proveniente dalle imprese, definendo un insieme di problemi tecnologici 
concreti ed irrisolti che costituiscono la piattaforma tecnologica e che guidano la produ-
zione di conoscenza da parte del sistema pubblico della ricerca all’interno del parco. 

come evidenziato dalla tabella 2, i primi risultati di questa linea d’azione possono 
oggi essere individuati in una definizione della piattaforma prioritaria di intervento da 
parte dei parchi e del sistema locale, primi bilanci in attivo di alcuni parchi e aumento di 
imprese insediate nella maggior parte dei parchi.
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4.3. I nuovi strumenti e modelli di innovazione

lo stimolo all’attività innovativa delle imprese locali non si esaurisce nel sostegno 
all’individuazione delle loro esigenze tecnologiche e di ricerca, ma si concretizza anche 
attraverso la messa a disposizione di nuovi strumenti e modelli di innovazione.

l’innovazione è sempre più un processo aperto e collaborativo, che non si esaurisce 
entro i confini di un’impresa, ma che coinvolge in maniera attiva una pluralità di soggetti 
diversi.

secondo questo nuovo approccio (chesbrough, 2003), le imprese possono e debbono 
fare ricorso ad idee esterne, così come a quelle interne e accedere con percorsi interni ed 
esterni ai mercati, se vogliono progredire nelle loro competenze tecnologiche. 

tale approccio teorico si traduce operativamente in due modelli di innovazione, com-
plementari tra loro:

innovazione con la collaborazione di utenti e utilizzatori;- 
innovazione attraverso la connessione con reti internazionali di ricercatori.- 

ma eric von hippel, responsabile dell’innovation & entrepreneurship group del 
mit, nel suo libro “Democratizing innovation” (von hippel, 2007) descrive moltissimi 
casi in cui l’utilizzatore è stato il vero promotore e realizzatore dell’innovazione e casi 
in cui gruppi allargati, vere e proprie comunità hanno espresso “saggezza collettiva” 
facilitando lo sviluppo di prodotti migliori.

la regione piemonte sta avviando alcune iniziative volte a sostenere questi due mo-
delli di innovazione, tra cui: 

Living Labs
la chiave del successo dell’attività innovativa è sempre più legata alla capacità 

di definire nel modo migliore i bisogni degli utenti e all’abilità di tradurre gli stessi 
in caratteristiche tecnico/funzionali di nuovi prodotti e servizi. il coinvolgimento nel 
processo innovativo degli utenti aumenta, infatti, la probabilità di successo dell’in-
novazione, rendendola più orientata ai suoi bisogni; in questo modo, può far rispar-
miare tempi e costi (legati al progressivo perfezionamento dell’idea innovativa), può 
permettere di ridurre tentativi destinati al fallimento, può semplificare il lavoro di 
vendita nel momento in cui il nuovo prodotto è pronto per l’introduzione nel merca-
to, può stimolare il management a focalizzarsi sull’attività innovativa, rendendo il 
processo di sviluppo più rapido.

anche l’unione europea ha riconosciuto l’importanza del coinvolgimento degli 
utenti nei processi innovativi. il ‘manifesto di helsinki’ del 20 novembre 2006 ha in-
fatti posto la modalità incentrata sull’essere umano (human centric way) al centro delle 
misure richieste per trasformare in effettiva realtà la strategia di lisbona. il tema della 
competitività e dell’innovazione si è così arricchito di nuovi strumenti, orientati a favo-
rire la collaborazione co-creativa con gli utenti dei prodotti e dei servizi quando questi 
sono ancora in fase di sviluppo e realizzazione.
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i living labs rappresentano un importante strumento di applicazione del modello di 
innovazione basato sul coinvolgimento degli utenti. l’idea alla base dei living labs è 
la creazione di contesti aperti di progettazione, sperimentazione e validazione di nuovi 
prodotti e servizi, in cui gli utenti possono interagire e sperimentare con tali prodotti 
e servizi, fornendo feedback importanti per la loro messa a punto e successiva com-
mercializzazione. scopo dei living labs è dunque quello di stimolare l’innovazione 
trasferendo la ricerca dai laboratori verso contesti di vita reale di città e regioni dove i 
cittadini e gli utenti saranno invitati a cooperare con ricercatori, sviluppatori e progettisti 
per contribuire al processo innovativo nel suo insieme. 

in questo contesto la regione piemonte sta avviando alcuni interventi volti ad assicu-
rare il sostegno alla progettazione e alla realizzazione di living labs sul proprio territo-
rio e il loro inserimento nella rete europea di living labs (european network of living 
labs - enoll), che riunisce i più promettenti living labs in europa mutualizzandone 
le esperienze, costituendo un forum di confronto per le aziende, le autorità pubbliche e i 
cittadini coinvolti nelle sperimentazioni di tecnologia nei diversi stati dell’unione euro-
pea. nel medio termine l’appartenenza alla rete enoll potrà rivelarsi propedeutica alla 
partecipazione a strumenti finanziari di sostegno alla user centric innovation di origine 
comunitaria.

Brokeraggio tecnologico
l’introduzione del paradigma della open innovation ha già prodotto una grande tra-

sformazione nella catena del valore: la più rilevante è stata la nascita di operatori spe-
cializzati, ossia di “broker” dell’innovazione, la cui missione è quella di collegare i vari 
mondi della “open innovation”, di fatto costituiti dalle “reti di innovatori”, con i grandi 
committenti multinazionali.

i broker dell’innovazione mettono a disposizione della clientela business e istituzio-
nale interessata, la competenza per identificare l’area e i problemi su cui trovare nuove 
soluzioni, il supporto per l’identificazione di tali soluzioni, un portafoglio di inventori 
ritenuti appropriati per le soluzioni ipotizzate e, infine, se il cliente lo richiede, l’accom-
pagnamento nel processo di innovazione pianificato.

la regione piemonte, nell’ambito della misura sui poli di innovazione, esposta qui 
di seguito, prevede la messa a disposizione delle imprese locali di strumenti di servizi 
di accesso alla rete estesa della conoscenza attraverso azioni di brokeraggio tecnologico 
condotte a livello mondiale.

5. PiattaForme tecNoLogiche e PoLi di iNNovazioNe

5.1. Piattaforme tecnologiche

la strategia regionale per il supporto alla ricerca e all’innovazione, in particolare per 
ciò che riguarda il sostegno alla produzione di conoscenza, è strutturata in accordo ad 
una visione del processo innovativo che distingue tra dinamiche “science (technology) 
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push” e dinamiche “technology pull”, ossia tra settori di frontiera della ricerca scientifica 
e tecnologica, caratterizzati da una prevalenza di attività di ricerca concentrate nella fase 
del processo di produzione della conoscenza, e settori in cui le attività di ricerca sono po-
sizionate vicino al mercato e da quest’ultimo sono orientate. tale distinzione è rilevante 
nel determinare le logiche di finanziamento e di valutazione delle misure. 

Le piattaforme tecnologiche sono individuate come strumento di finanziamento per 
quei settori a conoscenza matura (dinamica “technology pull”), strutturalmente vicini 
alla fase applicativa, in cui il processo innovativo e la ricaduta industriale sono deter-
minati dall’intersezione tra tecnologie e servizi pervasivi – tra cui, in particolare, ict e 
design industriale – con settori industriali maturi e attività di servizio tradizionale. tali 
intersezioni definiscono piattaforme tecnologiche che costituiscono l’unità fondamenta-
le di finanziamento. 

La definizione di piattaforma tecnologica adottata dal governo regionale richiama 
quanto definito dalla Commissione Europea nel documento di indirizzo ‘Technology 
Platforms - From Definition to Implementation of a Common Research Agenda’, oggi 
elemento costituente delle strategie di finanziamento del VII Programma Quadro. La 
commissione ha messo chiaramente in evidenza il carattere industriale delle piattaforme 
tecnologiche, tuttavia il ruolo dei soggetti pubblici non è affatto residuale; possiamo 
dire infatti che il cuore dell’iniziativa è quello di riunire l’insieme degli attori europei 
(con l’intento di stimolare in particolare la partnership tra settore pubblico e privato) 
attorno ad una visione strategica comune. 

In accordo con questa visione, la Regione Piemonte ha definito un nuovo strumento 
di finanziamento che intende promuovere grandi programmi strategici di ricerca e inno-
vazione, rivolti all’acquisizione e alla sperimentazione di nuove conoscenze finalizzate 
alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi, servizi, o al miglioramento di 
quelli esistenti, al fine di contribuire al potenziamento delle aree scientifiche e tecnologi-
che individuate dalla l.r. n. 4/2006.

i programmi strategici sono concepiti come un insieme integrato, coordinato e or-
ganico di azioni di ricerca, di sviluppo precompetitivo e di sperimentazione, che, ali-
mentandosi reciprocamente, siano finalizzate al perseguimento parallelo di obiettivi di 
breve-medio periodo. in tale ottica, i programmi strategici devono comprendere azioni 
che prevedano la partecipazione congiunta e sistematica di una pluralità di soggetti di-
versi attivi nella ricerca e nell’innovazione.

i programmi strategici si caratterizzano dunque per la previsione di operazioni e azio-
ni integrate, anche di carattere intersettoriale e individuate sulla base di un’ampia con-
divisione, strettamente coerenti e collegate tra di loro, che convergono verso un comune 
obiettivo di sviluppo del territorio e richiedono, per la loro complessità, un approccio 
attuativo coordinato.

Per i programmi più complessi, l’unità elementare di finanziamento è individuata 
nella piattaforma tecnologica. la piattaforma rappresenta dunque uno strumento di coor-
dinamento che riunisce diversi portatori di interessi attorno ad una visione comune e ad 
una strategia di sviluppo di nuove applicazioni, nuovi prodotti e nuovi servizi che deriva-
no dalla convergenza di più traiettorie tecnologiche basate su agende di ricerca di medio-
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lungo periodo concertate tra i diversi attori. in particolare, le strategie di coordinamento 
che sono abilitate dalla definizione di piattaforma attengono principalmente all’identi-
ficazione dei problemi tecnologici rilevanti, alla definizione di una lista di priorità nella 
soluzione degli stessi, alla mobilizzazione di risorse dedicate ed all’ottenimento di una 
sufficiente massa critica di conoscenza e sforzi innovativi. 

nell’agosto 2007 è stato approvato dalla giunta regionale (Dgr 3/8/2007) il primo 
elenco di settori per l’avvio delle piattaforme: aerospazio, biotecnologie e scienze per la 
vita, mobilità intelligente e sostenibile. 

Nel dicembre 2007 è stata avviata la fase di finanziamento per la prima piattaforma 
regionale, quella aerospaziale. attraverso un articolato processo di confronto e concerta-
zione – svolto nell’ambito di un comitato8 in cui erano riuniti i principali stakeholder del 
settore – sono state individuate tre tematiche rilevanti su cui è stata poi aperta una proce-
dura di evidenza pubblica per la selezione delle progettualità da finanziare. Il modello di 
piattaforma sopradescritto ha fornito i criteri fondamentali in base ai quali è stata fatta la 
valutazione e la selezione: la dimensione dei progetti e la loro capacità di aggregare un 
numero significativo di soggetti sono state infatti, oltre naturalmente alla qualità scienti-
fica, le discriminanti fondamentali del processo. I tre progetti selezionati9 hanno ottenuto 
ciascuno un finanziamento medio di circa 8-10 milioni di €. 

5.2. Poli di innovazione

il governo regionale è attualmente impegnato nel lancio di un nuovo strumento di 
politica industriale, i poli di innovazione, secondo quanto previsto dalla normativa eu-
ropea10. 

tale strumento è in larga misura ispirato all’esperienza dei poli di competitività fran-
cesi, creati nel 2004, attraverso la Datar11, e definiti come “la combinazione, su un 

8 il comitato promotore del distretto aerospaziale si è insediato nel dicembre 2005 ed è costituito da 
regione piemonte, provincia di torino, città di torino, camera di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura di torino, finpiemonte, unione industriale di torino, api torino. si avvale inoltre dello 
steering commitee, in qualità di organo consultivo, formato da: politecnico di torino, università degli 
studi di torino, università degli studi del piemonte orientale, itis aeronautico grassi, corep, 
ordine degli ingegneri della provincia di torino, alenia aeronautica, avio, galileo avionica, thales 
alenia space, organizzazioni sindacali.

9 il processo di selezione non si è in effetti ancora concluso; sono stati però già individuati i tre 
progetti che potranno accedere alla seconda fase di valutazione in cui sarà definito il piano finanziario 
ed operativo definitivo.

10 Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 
(2006/C 323/01- Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C323 del 30 dicembre 2006): ai sensi del 
punto 2.2, lettera m), i poli di innovazione sono raggruppamenti di imprese indipendenti – “start-up” 
innovatrici, piccole, medie e grandi imprese nonché organismi di ricerca – attivi in un particolare settore 
o regione. ai sensi della Disciplina, i poli sono destinati a stimolare l’attività innovativa incoraggiando 
l’interazione intensiva, l’uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, e 
contribuiscono in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione 
delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo.

11 Creata con decreto nel 1963 da De Gaulle, la DATAR (Délégation à l’Aménagement du Territoire 
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dato spazio geografico, d’imprese, centri di formazione e di unità di ricerca pubbliche o 
private”.

La Regione Piemonte ha identificato (DGR 05/05/2008) i poli di innovazione come 
strutture di coordinamento sinergico tra i diversi attori del processo innovativo caratte-
ristico di uno specifico dominio tecnologico e applicativo e di messa a disposizione di 
servizi ad alto valore aggiunto e di infrastrutture per l’innovazione, stabilendo inoltre un 
primo stanziamento pari a 60 milioni di €. sono stati anche individuati i dominii tecno-
logici e applicativi su ciascuno dei quali verrà creato un unico polo di innovazione, con 
possibili articolazioni tematiche al proprio interno, ciascuno con un unico soggetto:

agroalimentare;- 
Biotecnologie e Biomedicale;- 
chimica sostenibile;- 
creatività digitale e multimedialità;- 
energie rinnovabili, risparmio e sostenibilità energetica;- 
information & communication technology;- 
meccatronica e sistemi avanzati di produzione; - 
tessile.- 

i poli di innovazione saranno strutture di coordinamento leggere tra i diversi attori di 
uno specifico settore per la messa a disposizione di servizi ad alto valore aggiunto e di 
infrastrutture per l’innovazione (grafico 5).

ogni polo di innovazione dovrà individuare un soggetto gestore, con il compito di 
coordinarne le attività. lo scopo principale dei poli sarà quello di stimolare la domanda 
di innovazione favorendo l’identificazione di problemi tecnologici e strategici da affron-
tare congiuntamente. i poli avranno inoltre un ruolo fondamentale di orientamento e in-
dirizzo delle politiche regionali, perché agiranno come antenne sul territorio, assumendo 
quindi un ruolo di intermediazione tra le imprese e il governo regionale. 

et à l’Action Régionale) era stata concepita con l’obiettivo di impostare a livello centrale, come nella 
tradizione politica e amministrativa del paese, delle politiche territoriali mirate essenzialmente ad uno 
sviluppo più equilibrato diffuso sul territorio nazionale. ad essa è attribuito anche un ruolo d’interfaccia 
tra la politica di coesione europea, le politiche nazionali relative alla gestione territoriale e le azioni 
di sviluppo condotte a livello locale: è infatti incaricata di negoziare e coordinare l’attribuzione dei 
fondi europei. Dal 2006 è stata sostituita, con compiti estesi, dalla Délégation interministérielle à 
l’aménagement et à la compétitivité des territoires (DIACT).



76

gioVanna Bossi, mario calDerini, francesca silVia rota 

graFico 5
Schema di funzionamento di un polo di innovazione

 FoNte: finpiemonte

6. coNsiderazioNi coNcLusive suLL’esPerieNza PiemoNtese 

certamente, l’esperienza piemontese legata alla redazione e implementazione della 
legge regionale n. 4 del 2006 è troppo recente per pensare di poterne tracciare oggi un 
bilancio. Ciò nondimeno, soprattutto con riferimento al processo di ridefinizione della 
governance regionale dell’innovazione, è possibile sviluppare qualche riflessione utile a 
enfatizzare la peculiarità del caso piemontese.

in primo luogo, si sottolinea l’importanza rivestita dal livello di governo regionale 
rispetto all’obiettivo di messa a sistema dei diversi attori (pubblici e privati) e delle di-
verse iniziative presenti sul territorio. È questo un obiettivo difficilmente perseguibile su 
scala nazionale, mentre a livello di regione è possibile, soprattutto quando accompagnato 
dai processi di accentramento delle funzioni di indirizzo e creazione di un sistema di 
accountability interna ed esterna di cui si è parlato, avviare i tavoli di confronto tra gli 
attori e raggiungere così la necessaria convergenza di interessi e obiettivi. alcuni di que-
sti tavoli, si pensi ad esempio al comitato promotore del distretto aerospaziale, stanno 
effettivamente riuscendo nel tentativo di promuovere una logica di sistema, entro cui i 
diversi attori regionali si muovono in modo coordinato, riuscendo a raggiungere un livel-
lo di risorse e capacità innovativa altrimenti impensabile. ciò è importante soprattutto in 
quegli ambiti, come appunto quello aerospaziale, in cui la competizione e le traiettorie di 
sviluppo sono necessariamente di carattere globale.

in secondo luogo, si sottolinea lo sforzo che il governo regionale ha compiuto – non 
senza la collaborazione dei principali stakeholder del sistema scientifico ed economico 
della regione – per avviare una riflessione circa il modello di sviluppo da perseguire per 
il futuro del piemonte. 
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il periodo 2007-2013 è stato visto come un momento cruciale per la programmazione 
regionale. Si trattava di decidere dell’impiego di finanziamenti rilevanti che, erogati da 
enti diversi, e di cui una parte cospicua di provenienza comunitaria, sarebbero andati ad 
alimentare lo sviluppo economico, tecnologico e territoriale del piemonte. importante, 
a questo proposito, era allora definire quale fosse il portafoglio di specializzazione della 
regione che si voleva perseguire. sebbene infatti il piemonte avesse già in parte indivi-
duato il percorso da intraprendere (fare della regione un sistema efficiente di produzione, 
trasmissione e sfruttamento della conoscenza in linea con gli obiettivi di lisbona), non 
era chiaro quale fosse il modello di innovazione e trasferimento da implementare. attra-
verso un articolato processo di confronto è emersa la decisione di non abbandonare pezzi 
tradizionali e ancora fondamentali del sistema economico regionale, ma di perseguire 
comunque un obiettivo di sviluppo con una forte connotazione innovativa, nella con-
sapevolezza che l’innovazione rappresenta il passaggio obbligato per la competitività 
delle imprese anche nei settori a più basso contenuto tecnologico. in questa prospettiva 
si spiega la decisione di continuare ad investire anche in settori a conoscenza matura e 
sostanzialmente tradizionali, proprio con l’obiettivo di favorire una loro trasformazione 
in senso innovativo.

un altro aspetto fondamentale della strategia regionale che merita di essere sottoli-
neato è relativo alla forte integrazione tra le politiche per la ricerca e l’innovazione e le 
politiche industriali che si è cercato di perseguire. in questa prospettiva, la volontà di 
fare della domanda di innovazione espressa dal tessuto produttivo locale il vero driver 
di sviluppo e di crescita trova la propria declinazione operativa nello strumento dei poli 
di innovazione.

 
giovaNNa bossi 

mario caLderiNi 
FraNcesca siLvia rota 
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IL sIstema InnovatIvo DeL FRIULI venezIa gIULIa. 
caRatteRIstIche e peRFoRmance

abstract. The Regional Innovation System of Friuli Venezia Giulia. Features and Performances. 
Drawing upon the literature about regional innovation system (ris), this paper discusses features and 
performances of friuli Venezia giulia innovative system. in particular, this work highlights main struc-
tural features of firms, educational and R&D systems. Then, RIS performances are analysed through the 
application of two different measurement indicators: the “regional innovation scoreboard” set up by 
Cordis (European Union) and the “Innovation Scoreboard” elaborated by Filas, the financial institution 
of lazio region.

Keywords: regional innovation systems, education, scientific parks, business incubator, regional in-
novation scoreboard, friuli Venezia giulia

Jel: r58; r11; r12; r13; l26

1. iNtroduzioNe

il concetto di sistema di innovazione (si) è utilizzato per la prima volta da freeman 
che lo definisce come “the network of institutions in the public and private sectors whose 
activities and interactions initiate, import, and diffuse technologies” (freeman, 1987, p. 
1, cit. in edquist. 2005). tale costrutto viene poi ripreso negli studi di lundvall (1992), 
Nelson (1993) ed Edquist (1997) assumendo il significato più generale di “insieme dei 
fattori economici, sociali, politici, organizzativi ed istituzionali che influenzano lo svi-
luppo, la diffusione e l’uso di innovazioni” (edquist, 2005). Questi fattori possono essere 
specificati in termini di tipologie di attori che compongono il sistema e di relazioni che 
intercorrono tra gli attori stessi. Lundvall (1992) identifica gli attori che compongono un 
si nelle seguenti categorie: 1. le imprese e i sistemi di imprese; 2. il settore pubblico; 3. 
il sistema della formazione e della r&D, composto dalle istituzioni accademiche e dai 
centri di ricerca pubblici e privati; 4. Il sistema finanziario di sostegno all’innovazione.  
le principali tipologie di relazioni tra attori possono invece essere catalogate, in termini 
di flussi di risorse materiali e immateriali come segue: flussi finanziari tra cui i finanzia-
menti pubblici e privati all’innovazione; legami legali e politici come la legislazione sui 
diritti di proprietà, standard tecnici e politiche tecnologiche; flussi tecnologici, scientifici 
ed informativi sia nella forma di transazioni di mercato che di collaborazioni tecniche 
e scientifiche; flussi sociali, tra cui i movimenti di personale da  un’organizzazione ad 
un’altra (niosi et al., 2000).

inizialmente il concetto di sistema di innovazione viene applicato adottando una pro-
spettiva geografica e identificando come oggetto di analisi i Sistemi Nazionali di Inno-
vazione (sni): le interazioni tra gli attori sono contestualizzate e spiegate alla luce delle 
specificità che caratterizzano le diverse realtà nazionali. Sviluppi successivi estendono il 
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concetto  a livello tecnologico (“sistemi tecnologici di innovazione”,  carlsson, 1995) 
e settoriale (“sistemi settoriali di innovazione”, Breschi e malerba, 1997). nell’ambi-
to di quest’ultima prospettiva, l’osservazione per cui molti settori industriali tendono a 
concentrarsi in specifiche aree geografiche che non coincidono con i confini nazionali 
è uno dei principali motivi che portano all’emergere degli studi sui “sistemi regionali 
di innovazione “ (Braczyk et al., 1998; cooke et al., 1997; howells, 1999). il concetto 
enfatizza l’importanza delle risorse regionali nello stimolare la capacità innovativa e 
la competitività di imprese e sistemi locali (cooke, 2001; asheim et al., 2003; gertler, 
Wolfe, 2003; malmberg, maskell, 2002). la teoria ha infatti riconosciuto che i processi 
di accumulazione tecnologica avvengono sempre più a livello locale o regionale e che 
gli spillover tecnologici e di conoscenze tendono ad essere geograficamente concentra-
ti (Brenner, greif, 2006). asheim e gertler (2005) affermano inoltre che un elemento 
chiave delle attività innovative è rappresentato dalle conoscenze tacite e queste per loro 
natura sono molto difficili da far circolare su lunghe distanze. A queste conoscenze sono 
attribuiti significati che emergono dal contesto sociale ed istituzionale nel quale sono 
prodotte e per questo vengono definite come “spatially sticky” .

in questo lavoro accogliamo la prospettiva dei sistemi regionali di innovazione per de-
scrivere il profilo innovativo della regione Friuli Venezia Giulia. Dopo una descrizione ge-
nerale del contesto economico regionale, analizziamo i principali elementi costitutivi del 
sistema di innovazione, concentrando l’attenzione sulle caratteristiche strutturali del siste-
ma delle imprese e sull’articolazione del sistema della formazione e della r&D pubblica 
e privata. Le performance innovative del sistema vengono successivamente specificate e 
analizzate in un’ottica comparata utilizzando gli indicatori forniti da due consolidati si-
stemi di misurazione degli output innovativi regionali: il regional innovation scoreboard 
elaborato a livello europeo dal cordis e esteso a tutte le regioni dell’unione e l’innovation 
Scoreboard di FILAS, la finanziaria regionale del Lazio, che si concentra sulle performan-
ces delle regioni italiane. nonostante gli indicatori utilizzati da questi sistemi soffrano di 
varie imperfezioni nella loro capacità di misurare accuratamente la performance innovati-
va di sistemi composti soprattutto da piccole imprese e nei quali la dimensione tacita della 
base di conoscenze è prevalente, essi sono ad oggi l’unica base sulla quale impostare un 
confronto tra le dinamiche tecnologiche dei sistemi territoriali. 

 

2. L’ecoNomia regioNaLe e La struttura Produttiva

il friuli Venezia giulia, forte della radicata tradizione imprenditoriale, si caratterizza 
per la presenza di poche grandi industrie storiche che coesistono con la diffusa piccola-
media impresa. in particolare, il tessuto produttivo regionale è fortemente parcellizzato 
e caratterizzato da una significativa presenza di distretti industriali, che hanno generato, 
soprattutto prima dei pervasivi processi di globalizzazione, delle economie di scala di 
sistema. la regione presenta una forte vocazione nei comparti manifatturieri low- e me-
dium-tech, ovvero nei settori tributari di innovazioni tecnologiche generate altrove e in 
settori ad alta flessibilità operativa (es. macchine e apparecchi meccanici), adatti ad im-
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prese orientate a servire mercati di nicchia. D’altra parte la regione mostra una sostanzia-
le e crescente debolezza nei comparti a forte economie di scala produttiva e commerciale 
orientati alla produzione di grande serie e, con poche eccezioni,  nei settori ad alta inten-
sità di r&s, generatori netti di innovazione tecnologica. si tratta però di un’economia in 
metamorfosi, che si trova in un punto di incerta biforcazione tra la gelosa conservazione 
degli storici vantaggi (costo e flessibilità) e la coraggiosa ricerca di un nuovo modello 
competitivo basato sulla differenziazione e sull’innovazione (compagno, 2003).

Dall’inizio del nuovo secolo si è osservato in fVg  un generale processo di terzia-
rizzazione dell’economia (Grafico 1), seppure con un ritardo temporale nei confronti 
dell’andamento evolutivo nazionale. infatti, mentre i dati regionali relativi al valore ag-
giunto generato dai servizi nel periodo 2003-2005 si attestano su livelli superiori alla 
media nazionale, fino all’inizio del nuovo millennio erano di due o tre punti percentuali 
inferiori. i dati relativi al settore manifatturiero, invece, calano fortemente tra il 2002 e il 
2004, anche a seguito della crisi economica mondiale. 

graFico 1
Andamento del settore manifatturiero e dei servizi: anni 2000-2005
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FoNte: istat, 2006 - nostra elaborazione

Al fine di individuare le vocazioni produttive trainanti ed emergenti del sistema terri-
toriale regionale saranno presentati tre indicatori di specializzazione produttiva: densità 
di imprese, fatturato e numero di addetti. per ciascuno di questi il dato regionale sarà 
confrontato con quello nazionale. i dati che verranno presentati in questa sezione sono 
stati ricavati dalla lettura dei conti economici delle imprese dell’anno 2003, recentemen-
te diffusi dall’istat. l’analisi è stata condotta aggregando i settori del manifatturiero 
in quattro classi sulla base del livello tecnologico distinguendo tra settori a bassa tec-
nologia, settori a medio-bassa tecnologia, settori a medio-alta tecnologia, settori ad alta 
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tecnologia. l’attribuzione di ciascun settore alle varie categorie è stata effettuata sulla 
base delle disposizioni ocse-eurostat. per completezza si è scelto, inoltre, di conside-
rare l’andamento dei servizi ad alta tecnologia, che rappresentano una specializzazione 
emergente del tessuto regionale e sono riconducibili alle categorie K72 (“informatica e 
attività connesse”) e K73 (“ricerca e sviluppo”) della classificazione Ateco 2002. Qui 
di seguito saranno presentati i dati grezzi che serviranno successivamente per il calcolo 
della specializzazione produttiva regionale.

2.1. Distribuzione settoriale delle imprese

analizzando i dati relativi alla distribuzione settoriale delle unità produttive (tabella 
1) emerge come la regione friuli Venezia giulia sia fortemente caratterizzata dalla pre-
senza di imprese operanti nei settori a bassa tecnologia, in particolare nel settore del le-
gno (1,70%) e, più nello specifico, del mobile (2,36%), tanto da registrare valori percen-
tuali molto al di sopra della media nazionale. abbastanza diffuse sono anche le imprese 
operanti nei settori a medio-bassa tecnologia (3,31%) nonostante risultano mediamente 
inferiori nel numero rispetto alla media nazionale. nell’area a medio-alta tecnologia 
vi sono sopratutto imprese operanti nella meccanica (1,15%). l’alta tecnologia invece, 
nelle sue varie declinazioni, appare fortemente rappresentata con dati generalmente su-
periori a quelli nazionali: 1,06% in regione contro 0,79% a livello nazionale. all’interno 
di questa categoria la produzione di apparecchi medicali e di precisione è il segmento 
preponderante (0,66%). Infine, per quanto concerne i servizi ad alta tecnologia, il conte-
sto regionale risulta particolarmente florido in relazione al dato nazionale, in particolar 
modo per quanto riguarda l’informatica e le attività connesse che pesano per il 2,42%.

tabeLLa 1
Distribuzione delle unità produttive per settore, dati in percentuale 

(macrosettore manifatturiero e servizi ad alta tecnologia)
DIstRIBUzIone settoRIaLe 

DeLLe UnItà pRoDUttIve
%Ita %Fvg

settori a bassa tecnologia 7,03% 7,14%
settori a medio-bassa tecnologia 3,45% 3,31%
settori a medio-alta tecnologia 1,82% 1,90%

Fabbric.prodotti chimici e fibre sintetiche 0,17% 0,15%
fabbric.macchine ed appar.mecc.,instal. 1,04% 1,15%
fabbric.di macchine ed appar.elettr.n.c.a. 0,44% 0,36%
fabbric.autoveicoli,rimorchi e semirim. 0,05% 0,04%
fabbric.di altri mezzi di trasporto 0,12% 0,21%

settori ad alta tecnologia 0,79% 1,06%
fabbric.macchine per uff.,elaboratori 0,05% 0,07%
fabbric.appar.radiotel.e app.per comunic. 0,21% 0,33%
fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ottici 0,53% 0,66%

servizi ad alta tecnologia 2,31% 2,67%
informatica e attività connesse 2,08% 2,42%
ricerca e sviluppo 0,23% 0,24%

* per quanto concerne i settori a bassa e medio-bassa tecnologia sono stati riportati solamente i dati 
relativi ai settori in cu il fVg presenta una % superiore a quella media  italiana.

FoNte: nostra elaborazione su dati istat, 2007 (conti economici delle imprese, dati 2003)
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 2.2. Fatturato

la lettura dei dati relativi al fatturato (tabella 2) delle imprese del friuli Venezia giu-
lia rispetto a quelle nazionali permette di riscontrare alcuni elementi di unicità relativi al 
territorio regionale. in particolar modo ci si riferisce alla notevole incidenza del fatturato 
dei settori a bassa e medio-alta tecnologia sul totale del fatturato regionale. i due settori 
infatti creano rispettivamente il 15,26% e il 14,71% del fatturato complessivo regionale. 
per quanto riguarda la sezione a bassa tecnologia, come si è già osservato in relazione 
al numero di imprese, la fabbricazione di mobili è la categoria che produce la quota 
maggiore di fatturato (6,5%). anche considerando tutti i comparti produttivi presenti in 
regione, la fabbricazione dei mobili è uno dei settori che contribuisce maggiormente al 
fatturato regionale. sempre all’interno dei settori a bassa tecnologia un ruolo rilevante è 
quello dell’industria alimentare e delle bevande che crea ben il 3,79% del fatturato regio-
nale. focalizzando l’attenzione sulla citata industria alimentare e delle bevande, appare 
significativo il confronto con il dato relativo al numero di unità locali; tali imprese sono 
poco numerose ma hanno dimensione e fatturato piuttosto cospicui.

i settori a medio-alta tecnologia evidenziano un dato notevolmente superiore rispetto 
alla media italiana: in regione ben il 14,71% del fatturato proviene da tali comparti, a 
fronte del 10,99% a livello nazionale. all’interno di questa categoria la meccanica è il 
settore trainante, creando ben l’8,54% del fatturato. a livello regionale il comparto della 
meccanica è inoltre quel settore che contribuisce maggiormente al fatturato. i settori 
ad alta tecnologia (manifatturiero e servizi) contribuiscono poco al fatturato regionale, 
rispettivamente per l’1,33% e 0,80%, nonostante  vi sia un considerevole numero di 
imprese rispetto alla media italiana. Tale situazione è giustificata dal fatto che il tessuto 
regionale in questi settori è caratterizzato da imprese di piccole dimensioni, che non 
raggiungono una soglia produttiva equiparabile al contesto nazionale.

tabeLLa 2
Incidenza del fatturato per settore, valori in percentuale 

(macrosettore manifatturiero e servizi ad alta tecnologia)
FattURato

Ita Fvg
settori a bassa tecnologia 10,62% 15,26%
settori a medio-bassa tecnologia 10,53% 10,93%
settori a medio-alta tecnologia 10,99% 14,71%
Fabbric.prodotti chimici e fibre sintetiche 2,95% 1,04%
fabbric.macchine ed appar.mecc.,instal. 4,17% 8,54%
fabbric.di macchine ed appar.elettr.n.c.a. 1,22% 1,13%
fabbric.autoveicoli,rimorchi e semirim. 1,97% 0,31%
fabbric.di altri mezzi di trasporto 0,68% 3,69%
settori ad alta tecnologia 1,40% 1,33%
fabbric.macchine per uff.,elaboratori 0,14% 0,20%
fabbric.appar.radiotel.e app.per comunic. 0,63% 0,58%
fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ottici 0,64% 0,55%
servizi ad alta tecnologia 1,61% 0,80%
informatica e attività connesse 1,54% 0,76%
ricerca e sviluppo 0,08% 0,04%

FoNte: nostra elaborazione su dati istat, 2007. (conti economici delle imprese, dati 2003)
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2.3. Numero di addetti

la considerazione relativa al numero di addetti (tabella 3) permette di completare 
la raccolta di informazioni necessarie al calcolo degli indici di specializzazione regio-
nali. il manifatturiero impiega un numero di dipendenti in percentuale notevolmente 
superiore al dato italiano. i settori del legno, della meccanica, dell’industria alimentare 
e dell’industria dei metalli assorbono un numero di lavoratori certamente significativo. 
ne consegue che gli addetti operanti nei settori a bassa tecnologia raggiungono quasi la 
percentuale del 19%, a fronte di un dato nazionale che si ferma all’11%. in particolare 
l’industria del legno e del mobile assorbono l’11,29% dei lavoratori della regione. i 
settori a medio-bassa tecnologia assorbono a loro volta il 13,29% della forza lavoro, 
contro una media nazionale dell’8,45%. il settore meccanico offre lavoro al 9% degli 
addetti regionali e spinge il macrosettore a medio-alta tecnologia al 13,27% rispetto al 
dato nazionale del 7,91%. l’alta tecnologia, nel settore manifatturiero, non evidenzia 
significativi scostamenti rispetto al dato nazionale, seppure risulta corretto menzionare 
l’interessante dato relativo alle imprese attive nelle telecomunicazioni, nel biomedicale 
e nella fabbricazione di strumenti di precisione. l’alta tecnologia, nel settore dei servizi, 
occupa il 2,51% della forza lavoro regionale, in linea con il dato nazionale.

tabeLLa 3
Percentuale di addetti per settore (macrosettore manifatturiero e servizi ad alta tecnologia)

nUmeRo DI aDDettI
Ita Fvg

settori a bassa tecnologia 11,10% 18,82%
settori a medio-bassa tecnologia 8,45% 13,29%
settori a medio-alta tecnologia 7,91% 13,27%
Fabbric.prodotti chimici e fibre sintetiche 1,27% 0,67%
fabbric.macchine ed appar.mecc.,instal. 3,72% 8,98%
fabbric.di macchine ed appar.elettr.n.c.a. 1,29% 1,68%
fabbric.autoveicoli,rimorchi e semirim. 1,04% 0,56%
fabbric.di altri mezzi di trasporto 0,60% 1,37%
settori ad alta tecnologia 1,50% 2,11%
fabbric.macchine per uff.,elaboratori 0,10% 0,17%
fabbric.appar.radiotel.e app.per comunic. 0,60% 0,93%
fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ottici 0,79% 1,01%
servizi ad alta tecnologia 2,42% 2,51%
informatica e attività connesse 2,27% 2,29%
ricerca e sviluppo 0,16% 0,22%

FoNte: istat, 2007 (conti economici delle imprese, dati 2003)

2.4. Gli indici di specializzazione produttiva regionale

I dati fino ad ora presentati permettono di elaborare gli indici di specializzazione pro-
duttiva1 in relazione ai tre aspetti fondamentali per lo studio di un settore, ovvero densità 

1  i tre indicatori sono stati calcolati nel seguente modo: densità di imprese (ii /itot)/(ii/itot) dove ii e 
itot  sono rispettivamente in numero delle imprese nel settore i-esimo e il numero di imprese totali in 
fVg, mentre ii e itot  rispettivamente in numero di imprese nel settore i-esimo e il numero di imprese 
totali in italia. fatturato (fi /ftot)/(fi/ftot) dove fii e ftot  sono rispettivamente il fatturato delle imprese nel 
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di imprese, fatturato e numero di addetti per i diversi settori. l’uso di tre diversi indici 
si rende necessario per avere una forte conferma sulla specializzazione del territorio 
regionale. i dati utilizzati sono relativi al 2003, anno più recente a permettere una con-
siderazione riguardo al numero di imprese, al numero di addetti e al livello di fatturato, 
attraverso una banca dati omogenea per lo  stato e la  regione.

graFico 2
Indici di specializzazione produttiva del Friuli Venezia Giulia

1 ,0 2
0 ,9 6

1 ,0 5

1 ,3 4

1 ,1 5

1 ,4 4

1 ,0 4

1 ,3 4

0 ,9 5

0 ,5 0

1 ,2 9
1 ,2 0 1 ,2 8

1 ,0 8

0 ,7 9

se t t ori a
bassa

t e cnologia

se t t ori a
me dio-bassa

t e cnologia

se t t ori a
me dio-alt a
t e cnologia

se t t ori ad
alt a

t e cnologia

se rvizi ad
alt a

t e cnologia

Indice  di spe cializzazione  calcolato sul nume ro di impre se

Indice  di spe cializzazone  calcolato sul fatturato

Indice  di spe cializzazione  calcolato sul nume ro di adde tti

FoNte: nostra elaborazione su dati istat, 2005

I settori a bassa tecnologia (grafico 2) risultano essere quelli in cui vi è una maggiore 
specializzazione rispetto al dato nazionale, soprattutto facendo riferimento al fatturato 
e al numero di addetti. i settori a medio-bassa tecnologia non costituiscono una vera e 
propria area di specializzazione nonostante il comparto metallifero si collochi in modo 
considerevolmente superiore rispetto al dato nazionale per fatturato e addetti. un dato 
positivo in riferimento al fatturato si individua anche per l’industria plastica, evidenzian-
do la presenza di imprese di dimensione generalmente superiore al dato nazionale. i set-
tori a medio-alta tecnologia hanno un notevole livello di concentrazione rispetto al dato 
italiano, in particolare nel settore della meccanica che costituisce quindi una delle aree 
di maggior specializzazione produttiva regionali. Infine, la categoria dell’alta tecnologia 
non sembra costituire un’area di forte specializzazione produttiva, essendo  caratterizza-
ta da imprese di dimensione inferiore rispetto al contesto nazionale. il numero di imprese 
operanti in questi settori è infatti considerevolmente superiore rispetto al valore italiano, 

settore i-esimo e il fatturato delle imprese totali in fVg, mentre fi e ftot  rispettivamente il fatturato 
delle imprese nel settore i-esimo e il fatturato delle imprese totali in italia. numero di addetti (ni/ntot))/
(ni/ntot) dove ni ed ntot sono rispettivamente gli addetti nel settore i-esimo e gli addetti totali in fVg, 
mentre ni ed ntot sono rispettivamente gli addetti nel settore i-esimo e gli addetti totali in italia.
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mentre gli indici di specializzazione calcolati su fatturato e numero di addetti colgo-
no un livello di sviluppo non altrettanto forte. all’interno del segmento alta tecnologia 
l’unico comparto a porsi in controtendenza è quello della fabbricazione di macchine per 
ufficio ed elaboratori, che è fortemente sviluppato e con buoni livelli di fatturato e di 
occupazione. Infine, per quanto riguarda i dati concernenti i servizi ad alta tecnologia si 
può affermare che, numericamente, le imprese del friuli Venezia giulia sono presenti in 
numero maggiore, ma con dimensioni inferiori. La media regionale è fortemente influen-
zata soprattutto nel settore della r&s dai dati relativi alla provincia di trieste, in quanto 
sede di importanti istituti di ricerca. riguardo al settore dell’informatica il dato regionale 
riguardante gli occupati indica una elevata frammentazione delle imprese: il livello di 
concentrazione degli addetti è infatti molto al di sotto del dato nazionale.

3. La ProduzioNe di Nuova coNosceNza: La FormazioNe e La ricerca

l’innovazione è il risultato dell’azione collettiva e questa caratteristica fondamentale 
si esprime in modo particolare entro questo anello del sistema del valore dell’innovazio-
ne. la produzione di qualsiasi idea innovativa si basa infatti su conoscenze prodotte da 
altri ed apprese tramite opportuni processi di socializzazione. Una gestione efficace ed 
efficiente della conoscenza esistente dentro e fuori un sistema territoriale di innovazione 
è quindi il catalizzatore di tutto il processo. tradizionalmente questo ruolo viene assunto 
da due principali gruppi di attori, i responsabili della formazione e quelli della ricerca. 

I processi formativi comprendono tutte quelle attività finalizzate alla raccolta, orga-
nizzazione e trasferimento della conoscenza e che attivano negli individui processi di ap-
prendimento e crescita professionale. tutti i soggetti che operano in quest’area svolgono 
quindi un ruolo fondamentale nella dotazione delle risorse umane delle conoscenze che 
verranno variamente combinate in soluzioni creative o che rappresenteranno la base per 
la produzione di nuova conoscenza. più di altri attori, tuttavia, le università permettono 
la contaminazione delle conoscenze prodotte e socializzate a livello locale con cono-
scenze prodotte fuori dal sistema contribuendo ad accrescere la conoscenza complessiva 
direttamente disponibile alle risorse umane di un sistema territoriale. per questa ragione 
in questa sezione ci si limiterà allo studio delle tre università del friuli Venezia giulia, 
senza per questo dimenticare il ruolo fondamentale giocato dal sistema scolastico pri-
mario e secondario, nonché da tutti gli altri istituti di formazione. Questi ultimi in par-
ticolare, sono gli attori fondamentali di quello che a livello comunitario viene definito 
life-long learning e che assicura un continuo aggiornamento delle risorse umane operanti 
nel sistema regionale tanto da essere inserito come uno degli indicatori dall’innovation 
scoreboard (vedi pagine successive). 
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3.1. La formazione

nonostante la sua limitata dimensione, il friuli Venezia giulia può fare assegnamen-
to su un sistema di formazione consistente, costituito dai due atenei di udine e trieste 
e dalla scuola internazionale di studi superiori avanzati, una scuola di specializzazione 
post-universitaria di livello internazionale. Delle tre istituzioni, l’ateneo con la tradizio-
ne più antica è quello di trieste, nato nei primi decenni del ‘900, mentre è più tardiva 
l’istituzione dell’ateneo udinese e della s.i.s.s.a., che risalgono al 1978. 

le due università maggiori assorbono complessivamente il 2,0% del totale degli stu-
denti iscritti alle università italiane. nell’anno accademico 2005/2006 l’università di 
trieste contava 20.004 iscritti mentre quella di udine 16.233. gli iscritti complessivi per 
il 2005/2006 erano relativamente superiori nelle materie scientifiche e tecniche, eviden-
ziando una forte specializzazione della regione in quelle aree. l’indicatore di specializ-
zazione settoriale permette di analizzare l’orientamento di un’università verso partico-
lari aree scientifico-disciplinari.2 come illustrato in tabella 4, nel complesso il fVg è 
specializzato nelle aree sanitaria (particolarmente Trieste)  e scientifica (particolarmente 
udine) e despecializzato nelle aree sociale ed umanistica. 

tabeLLa 4 
Indice di specializzazione formativa

sanitaria Scientifica sociale umanistica
trieste 1,137 0,91 1,04 0,95
udine 1,10 1,20 0,89 0,84
totale fVg 1,12 1,06 0,97 0,89

FoNte: nostre elaborazioni su dati miur (2007)

in termini di offerta formativa la regione fVg sembra posizionarsi ad un buon livello 
sul territorio nazionale. per esempio, nelle due università regionali, il numero di corsi 
di laurea è di gran lunga più elevato rispetto alla media nazionale3 mentre il numero di 
studenti per docente è più contenuto (tabella 5). l’obiettivo perseguito dalla governance 
delle due università è infatti quello di formare delle risorse umane con una preparazione 
fortemente diversificata e specialistica così da rappresentare per il mondo economico 
un’importante fonte di vantaggio competitivo. ed infatti, rispetto alla media nazionale, i 
laureati in friuli Venezia giulia trovano un lavoro in tempi molto ridotti. solo il 2,4% dei 
laureati di primo livello all’università di trieste nella sessione estiva 2004, ad ottobre 
dell’anno successivo era ancora in cerca di lavoro (nel caso di udine il 5,1%) a fronte di 
una  media nazionale del 6,2% (fonte almalaurea, 2006). 

2  con le possibili distorsioni causate dal numero chiuso per l’accesso a qualche facoltà come 
medicina a udine. 

3  infatti le due università regionali assorbono il 2% degli studenti italiani ma offrono il 7% dei corsi 
di laurea.



88

cristiana compagno, francesca Visintin, Daniel pittino

tabeLLa 5
Dati di sintesi (2005/2006)

Udine trieste sissa % su Italia
facoltà 10 12 - 1,9%

Dipartimenti/aree di specializzazione 28 41 8 na
centri interdipartimentali 6 6 - na
corsi di laurea 84 123 - 7%
n. docenti di ruolo 660 941 58 2,8%
studenti per docente di ruolo 24,59 21,25 - 31,3*
Docenti a contratto (2003) 616 596 - 5,4%
nuovi iscritti 2005/2006 undergraduate 4139 3928 - 1,9%
totale iscritti undergraduate 16233 20004 - 2,0%
n. corsi di dottorato 19 36 12 3,0%
totale iscritti a corsi di dottorato 192 481 200 2,3%

* Valore assoluto.

FoNte: nostre elaborazioni su dati miur (2007).

ad attestare l’elevata qualità della formazione regionale è anche la sua capacità di 
attrazione nei confronti degli studenti non locali. nel 2005/2006 i nuovi iscritti, proveni-
vano per ben il 25,8% da fuori regione. in termini di tasso di attrazione la regione fVg si 
posiziona al quinto posto a livello italiano. contemporaneamente anche il numero degli 
studenti friulani che lascia la regione per frequentare altre università in italia (il dato 
internazionale non è disponibile), è alquanto consistente e pari al 21,3% dei nuovi iscritti 
totali con residenza in fVg (a.a. 2004/2005), contribuendo ad accrescere il tasso di 
mobilità complessiva. secondo questo indicatore, calcolato in base alla differenza netta 
tra livello di assorbimento e il brain drain rapportata al numero di studenti universitari 
iscritti nelle singole regioni, il fVg si posiziona all’ottavo posto con un tasso di attra-
zione positivo. un dato interessante deriva da un’analisi comparata di questo indicatore 
con quello dell’intensità innovativa (rins). la relazione risulta essere positiva e stati-
sticamente significativa allo 0,05 %. Ciò indica che più un sistema territoriale è in grado 
di attirare studenti dall’esterno, maggiore è la sua capacità innovativa. la serie di dati 
disponibile non permette tuttavia di individuare il rapporto di causa ed effetto fra le due 
variabili. in altre parole non è dato sapere se sono i sistemi territoriali più innovativi che 
attirano più studenti o se è la contaminazione tra individui con formazione e background 
culturali diversi che crea un terreno fertile per l’innovazione. È probabile che la relazio-
ne sia ricorsiva e che ognuno dei due fenomeni vada ad alimentare l’altro.  

il tasso di internazionalizzazione è un altro indicatore importante della qualità della 
formazione offerta da un’istituzione universitaria e dell’orientamento all’innovazione. 
Questa relazione può essere traslata anche a livello del sistema della formazione. infatti, 
l’indicatore relativo all’internazionalizzazione, oltre ad andare a completare l’informa-
zione relativa alla capacità di attrazione di un ateneo,4 è espressione del tipo di espe-
rienza formativa offerta, multiculturale e orientata a valorizzare le diversità o localistica 
ed autoreferenziale. nel caso del fVg, la percentuale di iscritti stranieri sul totale degli 

4  Nel caso del FVG il dato è naturalmente influenzato dalla posizione geografica della regione al 
confine del paese. 
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iscritti in regione era nel 2004/2005 pari al 4,2% (la media italiana nello stesso anno era 
pari al 2,1%), con una netta predominanza di studenti stranieri iscritti presso l’università 
di trieste (6,7%) rispetto a quella di udine (1,1%). 

per quanto riguarda la formazione post-lauream, nell’anno accademico 2004-2005, 
udine offriva 19 corsi di dottorato con un numero complessivo di 192 iscritti mentre 
trieste (università e sissa) contava 48 corsi e 681 studenti, ossia nel complesso il 2,3% 
degli studenti di dottorato italiani e il 3% dei corsi di dottorato attivati. anche in que-
sto caso, come nei corsi undergraduate, la diversificazione dell’offerta è mediamente 
elevata e va a rispondere alle esigenze specifiche di un mercato del lavoro variamente 
articolato (imprese private, pubbliche, istituti di ricerca e università) e orientato all’in-
novazione. la sissa in particolare punta alla formazione di specialisti della ricerca pura 
ed applicata, e dell’insegnamento universitario; agli studenti, dopo un percorso di tre 
o quattro anni, viene conferito il titolo di Doctor Philosophiae (ph.D.). le aree di spe-
cializzazione sono 8, ma la scuola si caratterizza per un approccio multidisciplinare 
nell’ambito di analisi funzionale e applicazioni, fisica matematica, fisica statistica e 
biologica, neurobiologia, neuroscienze cognitive, teoria degli stati condensati e teoria 
delle particelle elementari.

negli ultimi anni, con la riforma del sistema universitario, le università di trieste e 
di udine hanno attivato un certo numero di corsi di specializzazione post-lauream (di 
primo e di secondo livello), al fine di accrescere ulteriormente la specializzazione della 
preparazione degli studenti in particolari aree di interesse per (o su esplicita richiesta di) 
gruppi di stakeholders operanti sul territorio. 

3.2. La ricerca 

La ricerca scientifica e tecnologica è per definizione la fonte primaria della nuova 
conoscenza e in fVg viene realizzata oltre che dalle tre università, da un certo numero 
di parchi scientifici e centri di ricerca e dalle imprese.  

a livello italiano la regione si pone al quinto posto per numero di ricercatori ogni 
1000 abitanti (3,5 contro una media italiana di 2,8, dati istat, 2005) e, rispettivamente, al 
quinto e al settimo posto per quanto riguarda la spesa in r&s sul pil regionale, da parte 
della pubblica amministrazione (0,61%) e delle imprese (0,46%) (istat, 2005).  il dato 
va contestualizzato, peraltro, nel quadro di una performance del sistema paese che vede 
l’italia attestarsi agli ultimi posti a livello europeo per incidenza della spesa in r&s sul 
prodotto interno lordo.

Valutare la performance delle università in termini di r&s è alquanto complesso in quan-
to l’interesse per questo tipo di valutazione è recente e non si è ancora giunti ad un accordo 
su quali siano gli indicatori più efficaci in questo senso. In Italia, con il D. Lgs 297/99 è stato 
istituito un comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca che da settembre 1999 si 
adopera per lo sviluppo di indicatori di valutazione della ricerca italiana, sia per le università 
sia per gli istituti di ricerca. nel 2004 sono stati pubblicati i primi risultati relativi al triennio 
2001-2003; si tratta ad oggi (2008) della rilevazione più aggiornata a disposizione. il sistema 
impiegato per la valutazione non fornisce indicatori di sintesi per singola struttura e non è 
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quindi possibile sulla base di questi dati analizzare la performance regionale in termini di 
ricerca universitaria. 

tabeLLa 6
Valutazione triennale della ricerca

università di udine università di trieste sissa 

scienze matematiche e informatiche 0,89 * 0,85 * 1 **
Scienze fisiche 0,93 ** 0,90 * 1 **
scienze chimiche 0,75 ** 0,93 * -
scienze della terra 0,70 ** 0,90 * -
scienze mediche 0,84 * 0,83  *** -
scienze agrarie e veterinarie 0,74 * - -
ingegneria civile ed architettura 0,72 ** - -
ingegneria industriale e dell’informazione 0,80 * 0,83 * -
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico artistiche 0,91 *** 0,91 *** -
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 0,73 * 0,84 *** -
scienze giuridiche 0,92 ** 0,84 *** -
scienze economiche e statistiche 0,67 * 0,72 * -
scienze politiche e sociali 0,80 ** 0,72 * -
scienze e tecnologie per la società dell’informazione 0,80** - -
scienze e tecnologie per la qualità e la sicurezza degli alimenti 0,63 ** - -
scienze e tecnologie dei nano-microsistemi 0,85 * 0,96*
scienze e tecnologie aerospaziali - - -
scienze e tecnologie per lo sviluppo e la governance sostenibili - - -
scienze e tecnologie per la valutazione e la valorizzazione dei beni culturali 0,60 ** 0,85 ** -

* medie strutture, ** piccole strutture, *** grandi strutture  
valori in grassetto indicano un risultato superiore alla media del raggruppamento. 
FoNte: ciVr 2004

Viene infatti stilata una classifica per aree scientifico-disciplinari con un’ulteriore 
distinzione tra mega, grandi, medie e piccole strutture. Di seguito vengono riportati i   
risultati delle tre università regionali. le valutazioni sono state normalizzate rispetto 
al voto ottenuto dalla prima università nel singolo raggruppamento e si distribuiscono 
quindi tra zero e uno. nella tabella vengono indicate in grassetto le aree in cui le tre 
università presentano una performance superiore alla media del raggruppamento. come 
si può notare dalla tabella, nel complesso la performance è buona e, tranne per alcune 
eccezioni, superiore alla media. l’università di udine si distingue per essere presente in 
quasi tutte le aree di ricerca esistenti a livello italiano mentre l’università di trieste e la 
sissa, seppure caratterizzate da una maggiore concentrazione degli sforzi, evidenziano 
performance decisamente soddisfacenti. I risultati dello studio, tuttavia,  non rifletto-
no necessariamente la reale performance delle università italiane nelle singole aree in 
quanto la rilevazione effettuata non è basata su tutte le pubblicazioni di ogni università 
ma su un campione pari alla metà del numero dei ricercatori a tempo pieno nel periodo 
in esame e la cui composizione è stata scelta da un comitato a livello locale. il sistema 
può quindi contenere delle distorsioni derivanti dai criteri di selezione impiegati a livello 
locale e non coerenti con quelli successivamente impiegati dal panel di referee a livello 
nazionale.

In aggiunta alle pubblicazioni, un indicatore di rilievo della ricerca scientifica delle 
università è dato dal numero e dal tasso di ammissione a finanziamento dei progetti 
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prin, ossia i progetti di rilevante interesse nazionale presentati annualmente al mini-
stero da gruppi interuniversitari per ottenere dei cofinanziamenti. Il numero dei pro-
getti è un indicatore della vivacità di un ateneo dal punto di vista della ricerca, mentre 
la percentuale di progetti finanziati dipende dalla qualità del progetto stesso e dalla 
rilevanza a livello nazionale. come illustrato in tabella 7, i progetti in cui le univer-
sità regionali rappresentano le capofila rappresentano il 3,5% dei progetti complessivi 
presentati e finanziati. Inoltre, gruppi delle tre università partecipano anche a progetti 
presentati da altre università, ma in misura minore (3,35% sul totale), il che è un chiaro 
indicatore della rilevanza dei gruppi di ricerca regionali a livello nazionale. in parti-
colare, alla Sissa sono stati finanziati nel 2005 il 57,1% dei progetti presentanti come 
capofila, pari a quasi venti punti percentuali superiore alla media delle altre università 
italiane. 

tabeLLa 7
Progetti PRIN e Unità di ricerca (2005)

progetti presentati come 
coordinatori nazionali Progetti finanziati progetti presentati 

come unità locali Progetti finanziati

università di udine 49 48,9% 145 46,2%
università di trieste 54 25,9% 187 39,0%
sissa 7 57,1% 16 50%
italia 3115 37,6% 10379 42,0%
fVg su totale nazionale 3,5% 3,5% 3,35% 3,38%

FoNte: nostre elaborazioni su dati miur (2007)

3.3. I parchi scientifici e tecnologici, gli incubatori  e i centri di ricerca.

Nell’ambito di un sistema regionale dell’innovazione, i parchi scientifici e tecnologi-
ci, gli incubatori e i centri di ricerca svolgono tre ruoli fondamentali, ossia la produzione 
di nuova conoscenza attraverso attività di ricerca, la diffusione della conoscenza attra-
verso processi di trasferimento tecnologico e l’aggregazione di attori innovativi tramite 
attività informative (conferenze, workshop, sportelli informativi), logistiche (aggrega-
zione fisica)  e di match-making deliberato.  

I parchi scientifici e tecnologici possono assumere almeno tre forme. I parchi scien-
tifici (science park), nascono a livello locale con la mission di favorire la creazione e la 
crescita di aziende basate su nuove conoscenze anche tramite il trasferimento tecnologi-
co da strutture universitarie e di ricerca. in questo caso il parco è generalmente situato 
nei pressi di istituti di istruzione superiore o di centri di ricerca avanzata con cui è colle-
gato tramite rapporti collaborativi. 

i parchi di ricerca (research-park) hanno come core business la ricerca sulla frontiera 
tecnologica piuttosto che lo sviluppo e la formazione di aziende. il terzo tipo di parco, 
invece, il technology park, si distingue dai precedenti per la focalizzazione sulle attività 
di produzione e vendita e una marginalizzazione delle attività di ricerca. 

La grande diffusione dei parchi scientifici e tecnologici a livello mondiale è riconduci-
bile all’affermazione di una teoria secondo cui sarebbe stato possibile emulare, attraverso 
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azioni pubbliche, lo sviluppo tecnologico che aveva caratterizzato alcune aree come quelle 
di Silicon Valley e della Route 128. I primi parchi scientifici fondati ad opera di alcune 
università negli stati uniti negli anni ’50 avevano infatti avuto una evidente ricaduta sul 
territorio circostante sia in termini di numero di nuove imprese operanti nei settori ad 
alta tecnologia sia in termini di occupazione. per esempio, il parco avviato negli anni ’70 
dall’Università di Stanford a fine anni ottanta contava oltre 28 mila occupati, mentre il 
research triangle park ne contava addirittura 32 mila. il successo di questi esempi portò 
molti policy makers di regioni caratterizzate da un basso livello di crescita ed un eccessivo 
orientamento verso attività a basso valore aggiunto ad investire nello sviluppo di parchi 
scientifici e tecnologici con l’obiettivo di ricreare condizioni simili. L’idea di fondo che 
ispirò molti decision makers era che i fenomeni di successo potessero essere replicati in 
modo artificiale dando avvio allo sviluppo di aree od intere regioni con un forte orien-
tamento all’innovazione tecnologica. secondo questa impostazione, l’università avrebbe 
operato come fonte  di crescita, sia fornendo nuove tecnologie alle imprese consolidate sia 
come fonte di nuove ventures nei settori ad alta tecnologia. La prossimità fisica avrebbe 
favorito il flusso di conoscenze, informazioni e tecnologie e la formazione di un network 
di soggetti innovatori tra gli ospiti del parco. le imprese locali avrebbero potuto contare su 
risorse umane qualificate da impiegare in attività di ricerca, alimentando in questo modo la 
produzione di nuova conoscenza nei settori ad alta tecnologia.

Gli interventi pubblici per la costruzione di parchi scientifici ebbero avvio a partire da-
gli anni ’80. in nord america, lo sviluppo dei parchi pubblici ebbe luogo particolarmente 
negli US, dove alla fine del secolo scorso se ne contavano ben 132 (McQueen e Haxton, 
1998). il successo di queste iniziative ebbe un impatto considerevole in europa dove il 
numero dei parchi crebbe da 10 nel 1980 a 47 nel 1985 (marsh, 1996). in francia in par-
ticolare, il governo centrale giocò un ruolo cruciale nella creazione e coordinamento dei 
parchi, che raggiunsero il numero di 55  nel 1998 (mcQueen e haxton, 1998). in germania 
i parchi scientifici sono conosciuti con il nome di innovation centers e già all’inizio degli 
anni ’90 avevano superato il centinaio. In Asia, i parchi scientifici sono da tempo elementi 
centrali delle politiche di sviluppo tecnologico regionale. in giappone in particolare, que-
ste iniziative sono state finalizzate a favorire la decentralizzazione regionale e a ridurre la 
pressione nelle città metropolitane caratterizzate da un progressivo deterioramento delle 
condizioni di vita. Anche per questa ragione, i parchi scientifici giapponesi non sono usual-
mente legati ad una particolare università, a differenza di quanto accade negli altri paesi. 

In Italia, il primo parco scientifico (Area Science Park)  fu fondato nel 1982 a Trieste. 
Da quella data i parchi si sono diffusi in modo pressoché omogeneo su tutto il territorio na-
zionale superando la trentina.  la regione con il numero maggiore di parchi è la lombardia 
(ne conta infatti 5), seguita dal piemonte e dal Veneto (con 4 parchi). il friuli Venezia 
Giulia ospita 2 parchi scientifici, Area Science Park e il Parco Scientifico di recente costi-
tuzione ad udine. sono inoltre attivi il polo tecnologico di pordenone, avviato nel 2002,  
gestito da una società consortile per azioni con maggioranza azionaria detenuta dalla re-
gione friuli Venezia giulia e tre Bic (Business innovation centres) ubicati a spilimber-
go (pn), gorizia e trieste. i Bic sono incorporati all’interno di sviluppo italia, agenzia 
nazionale per lo sviluppo d’impresa e l’attrazione di investimenti, una società controllata 
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dal Ministero dell’Economia e delle Finanze finalizzata alla promozione, accelerazione e 
diffusione dello sviluppo produttivo ed imprenditoriale in italia.

AREA è un parco scientifico e tecnologico multisettoriale; il nucleo originario della 
struttura è costituito da istituzioni scientifiche pubbliche e universitarie, ma nel corso degli 
anni il parco si è sviluppato ed oggi arriva ad insediare circa una settantina di soggetti tra 
imprese hi-tech e laboratori pubblici e privati. i settori di attività sono numerosi: biotec-
nologie, fisica, nuovi materiali, nanotecnologie, ict, tecnologie ambientali e biomediche e 
sviluppo di strumentazione avanzata; l’attenzione maggiore, però, è indirizzata verso la 
medicina molecolare e le nanotecnologie.

come ogni centro di innovazione e trasferimento tecnologico area svolge nei con-
fronti dei suoi insediati una serie di servizi di assistenza che vanno dalla formazione sul 
tema dell’innovazione, all’informazione ed all’assistenza tecnica. oltre ad offrire strutture 
immobiliari attrezzate, dunque, area si occupa di sensibilizzare imprenditori e territorio 
nei confronti dell’importanza dello sviluppo tecnologico, di stimolare la diffusione della 
cultura dell’innovazione, di aiutare le imprese e gli altri attori dell’innovazione nell’avvia-
re processi di sviluppo tecnologico e nel portarli a compimento. 

Dal 2004 area svolge, attraverso il cer, il ruolo di coordinatore degli enti di ricer-
ca nazionali ed internazionali che hanno sede o strutture operative in friuli Venezia giulia. 
La finalità è quella di integrare e rafforzare la capacità di azione dei centri di ricerca pre-
senti in regione, promuovendo le relazioni e le collaborazioni fra gli stessi e favorendo le 
collaborazioni a livello internazionale, soprattutto con i paesi in Via di sviluppo.

i progetti attivati da area sono numerosi; fra questi, due in particolare hanno con-
dotto alla realizzazione di veri e propri network innovativi fortemente attivi sul territorio 
regionale.

il primo, nato dall’evoluzione del progetto novimpresa (1997) ha portato alla costitu-
zione dell’innovation network, la rete regionale che una volta completata vedrà la presen-
za attiva di dieci centri di competenza in settori fondamentali per il friuli Venezia giulia, 
distribuiti sull’intero territorio regionale. ogni centro si rivolge ad un settore produttivo 
specifico, cui mette a disposizione le proprie conoscenze e le innovazioni necessarie per 
aumentare la competitività. gli ambiti di attività riguardano l’ambiente, l’agroindustria, la 
metallurgia, la nautica, la plastica, i composti e i nuovi materiali, il legno, la meccanica., 
l’elettronica e l’informatica. i centri attualmente attivati sono sei e forniscono servizi di 
audit tecnologico, informazione brevettuale, ricerca documentale, business intelligence, 
assistenza nell’adozione di innovazione, assistenza allo sviluppo di progetti di ricerca, 
validazione di idee imprenditoriali.

- il centro di competenza agro-industria ha sede presso il Distretto industriale dell’ali-
mentare di san Daniele e collabora nello sviluppo delle sue attività, oltre che con le am-
ministrazioni locali, anche con l’associazione per lo sviluppo e l’innovazione della Bassa 
friulana orientale, con il Dipartimento di scienze degli alimenti dell’università di udine 
e con la stazione sperimentale per l’industria delle conserve alimentari di parma. svilup-
pare nuovi prodotti o processi, prolungare la vita commerciale degli alimenti, ottimizzare 
i processi produttivi e migliorare la qualità degli alimenti sono le finalità verso cui si rivol-
gono i servizi offerti dal centro alle imprese. inoltre, il centro si propone come catalizza-
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tore delle esigenze manifestate dalla produzione ed è promotore di una serie di progetti di 
innovazione che riguardano la tracciabilità della filiera alimentare, l’ottimizzazione della 
fluidodinamica nelle celle di maturazione del formaggio, la valorizzazione dell’etichetta 
nutrizionale del prosciutto e l’allungamento della vita commerciale di prodotti ittici.

- il centro di competenza ambiente ha sede a trieste e offre servizi alle imprese regio-
nali per migliorare l’impatto ambientale dei processi produttivi, per favorire l’impiego di 
fonti energetiche rinnovabili, per ottimizzare il consumo energetico.

- il centro di competenza cantieristica & nautica, collocato nella zona industriale di 
monfalcone, è nato dalla collaborazione di area con il consorzio per lo sviluppo indu-
striale di monfalcone per realizzare un’azione di animazione tecnologica a favore delle 
imprese della zona isontina. i servizi offerti mirano ad agevolare l’incontro di domanda e 
offerta di innovazione nel settore della subfornitura navale e della nautica da diporto.

- il centro di competenza energia è attivo presso le strutture di area science park ed 
offre consulenze e supporto nella valutazione dei margini di ottimizzazione dei consumi 
energetici, nella verifica dell’efficienza energetica di processi ed impianti e nell’utilizzo di 
fonti rinnovabili per la produzione di energia.

- il centro di competenza ingegneria di impresa ha sede a udine presso l’associa-
zione industriali della provincia. il nucleo dell’attività si concentra sulla gestione e l’or-
ganizzazione aziendale e quindi si rivolge in modo trasversale a tutti i settori produtti-
vi. in collaborazione con il Dipartimento di ingegneria elettrica gestionale e meccanica 
dell’università di udine il centro offre supporto per progettazione ed automazione del 
sistema logistico-produttivo, gestione integrata della supply-chain, pianificazione, pro-
grammazione e controllo della produzione industriale, controllo di gestione e misurazione 
della performance.

- il centro di competenza per il settore legno arredo è nato in collaborazione con uno 
dei primi centri servizi settoriali attivati in italia, il catas spa, nato nel 1969 e maggior 
istituto italiano di ricerca sviluppo e laboratorio per il settore legno-arredo e affini. Offre 
assistenza per migliorare i processi produttivi, l’impiego dei materiali utilizzati e nuovi e 
per utilizzare tecniche di produzione assistita.

- il centro di competenza plastica & nuovi materiali ha sede presso il polo tecno-
logico di pordenone e si occupa di ricerca e sviluppo sui materiali innovativi e sui loro 
impieghi, sulle analisi di difettosità del prodotto e le problematiche di processo, sull’indi-
viduazione di sistemi per il recupero ed il riciclaggio dei materiali plastici.

La seconda iniziativa promossa da AREA e attivata di recente (alla fine del 2004) sul 
territorio regionale è il Distretto di Biomedicina molecolare.

nato in seguito ad un accordo di programma stipulato tra la regione friuli Venezia giu-
lia e il ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha il suo motore principale 
nel cBm – consorzio di Biomedicina molecolare, con sede a trieste, il cui ruolo è quello 
di sovrintendere e assicurare la promozione delle attività previste per il distretto. l’ambito 
territoriale di riferimento è quello regionale e le attività puntano a concentrarsi sulle aree 
terapeutiche di maggior impatto a livello mondiale (cardiologia vascolare, neuroscienze, 
oncologia, epatologia, medicina rigenerativa, ingegneria tissutale e terapie cellulari).
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gli obiettivi del Distretto sono quelli di rafforzare la ricerca attraverso il coinvolgi-
mento sistematico di partner industriali, attrarre in friuli Venezia giulia aziende leader 
del settore, promuovere la crescita dell’imprenditoria tecnologica ed aumentare l’efficacia 
della commercializzazione della proprietà individuale.

tabeLLa 8
Caratteristiche dei due principali parchi regionali

Parco Scientifico Tecnologico Danieli area science park

1) struttura avviato nel 2004 e gestito dal consorzio friuli 
innovazione (n. 1999). mission: favorire collaborazione 
tra ateneo ud e sistema produttivo friuli per trasferire 
innov tecn e sc. sviluppata da ricerca universitaria.

avviato nel 1982 è il primo pst in italia ed 
oggi il più grande. gestito da consorzio a. (n. 
1978). mission: integrazione ricerca/impresa, 
al servizio del fVg.

2) settori rice/impr ambiente
informatica/ict
Biotecnologie
Certificazione e sistemi qualità
finanziamenti r&s

ambiente
Biotecnologie
chimica,biochimica
elettronica, automazione
fisica
ict, informatica, Biomedicina
nanotecnologie 

3) numero inseDiati 22 unità tra imprese, laboratori, centri ricerca 
pubblici e privati

70 unità tra imprese, laboratori, centri ricerca 
pubblici e privati

4) attiVità sVolte insediamenti
incubatore
trasferimento tecnologico
assistenza tecnica imprese
informazione
formazione

insediamenti
trasferimento tecnologico
assistenza tecnica imprese
informazione
formazione

5) serViZi tecnici 
offerti

incubatore/start up/spin off
consulenza
orientamento
Assistenza finanziaria
spazi attrezzati
r&s
Business plan

consulenza
orientamento
Assistenza finanziaria
spazi attrezzati
r&s

6) strumenti usati technoseed
corinna (internazionalizzazione)
Ufficio TT UniUd (brevetti)

innovation network (centri competenza)
novimpresa (diffusione cultura innovazione 
e assistenza)
Ufficio Studi e PatiLab (brevetti e tutela 
conoscenza)
sister (sistema di trasferimento tecnologico e 
banca dati)
hico (internazionalizzazione)
irene (centro di collegamento innovazione e 
trasferimento tecnologico per il nord est)

7) particolari loD primo laboratorio misto univ/impr
crisp

centri competenza
Distretto Biomed
cer (coordinamento enti rice fVg)

note - struttura piccola e giovane, ma in rapida crescita
- Con rete di relazioni fitta e distribuita su tutto il 
territorio regionale 
- nascita in seno all’università→ forte 
collaborazione, ma orientata alle imprese

- multisettoriale
- forte internazionalizzazione
- tradizione
- particolarità dell’ambiente di nascita 
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in prospettiva il Distretto di Biomedicina molecolare è destinato a costituire uno dei 
cluster del più vasto Distretto della conoscenza che la regione friuli Venezia giulia 
mira a costruire nel campo della ricerca, del trasferimento tecnologico, dello spin-off, 
della creazione d’imprese e del marketing territoriale. la creazione di una realtà di que-
sto tipo può essere letta come un’ulteriore evoluzione dei parchi scientifici e tecnologici, 
il cui compito (in qualità di uno degli attori dello sviluppo territoriale), come già richia-
mato nelle pagine precedenti, è quello di animare il proprio territorio di riferimento attra-
verso l’attrazione e la localizzazione di società ad alta tecnologia, lo sviluppo di progetti 
e programmi cooperativi, l’incubazione e lo stimolo alla nascita di nuove imprese hi tech 
e la crescita di una rete di soggetti consulenti per l’innovazione.

Friuli Innovazione, dal 2004 gestore del Parco Scientifico e tecnologico Luigi Da-
nieli di udine,  è un centro di ricerca e trasferimento tecnologico, nato a udine nel 1999, 
per favorire la collaborazione fra l’ateneo udinese ed il sistema produttivo friulano, e 
per trasferire alle imprese l’innovazione tecnologica e scientifica sviluppata dai ricerca-
tori universitari. pur essendo una realtà ancora giovane, friuli innovazione durante i suoi 
anni di attività ha instaurato una ricca rete di relazioni e rapporti che conta 130 soggetti 
tra aziende, enti ed istituzioni del friuli Venezia giulia. il risultato di questa attività ha 
permesso di avviare numerosi progetti di promozione e trasferimento tecnologico, so-
prattutto con aziende del settore informatico, meccanico e agroalimentare.

Il Parco Scientifico ospita laboratori di ricerca e sviluppo, centri servizi di aziende 
e laboratori di ricerca universitari. e’ inoltre caratterizzato dalla presenza di laboratori 
misti università-impresa (come il loD – laboratorio olfattometria Dinamica), centri di 
certificazione e servizio per le imprese, start up ad alto contenuto tecnologico e spin-off 
industriali e della ricerca.

al 2008 presenta  20 aziende insediate, 34 impiegati fra dipendenti, ricercatori e col-
laboratori e 14 progetti dell’incubatore d’impresa technoseed. 

A differenza di Area Science Park, il Parco Scientifico di Udine offre anche un servi-
zio di incubazione tramite un progetto finanziato con fondi del Ministero delle Attività 
produttive (technoseed) che offre l’opportunità di sperimentare una nuova idea di im-
presa prima di lanciarla sul mercato, consentendo di ridurre i costi e le difficoltà burocra-
tiche legate al suo avvio. technoseed si rivolge in particolare ai settori delle tecnologie 
informatiche e delle telecomunicazioni, indirizzandosi sia verso la creazione di imprese 
totalmente nuove sia verso l’avvio di spin off da attività industriali già esistenti, o prove-
nienti dall’ambito accademico.

I due Parchi scientifici e tecnologici non sono le sole realtà esistenti a livello regio-
nale e dedicate alla promozione della ricerca e del trasferimento tecnologico. l’attività 
delle due istituzioni viene infatti supportata da una quarantina di centri di ricerca (pub-
blici e privati), di incubatori, centri di trasferimento tecnologico ed organizzazioni inter-
nazionali. alcuni di questi attori concentrano esclusivamente i propri sforzi sulle attività 
di ricerca, altre si occupano di attivare relazioni e scambi con le realtà produttive e più 
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in generale di fornire servizi di informazione, formazione e assistenza tecnica. alcune 
di queste strutture offrono anche spazi attrezzati in cui ospitare laboratori pubblici e 
privati o imprese tecnologiche. Workshop, convegni, diffusione di informazioni via web 
o partecipazione a manifestazioni fieristiche sono i mezzi attraverso i quali questi centri 
sensibilizzano il mondo imprenditoriale e il territorio nei confronti del tema dello svi-
luppo tecnologico. le attività formative, invece, mirano a diffondere la cultura dell’in-
novazione attraverso corsi specifici che possono svolgersi presso le singole sedi, presso 
le imprese oppure a distanza. l’assistenza tecnica si realizza attraverso la fornitura di 
molteplici servizi a sostegno e promozione dell’innovazione, come attività di broke-
raggio, servizi di R&S, assistenza finanziaria (soprattutto di orientamento nella scelta 
degli strumenti da utilizzare), diagnosi tecnologica (technology intelligence, analisi dei 
fabbisogni di innovazione, audit tecnologico), assistenza specialistica (studi di fattibilità, 
certificazione e tutela della proprietà intellettuale, assistenza alla brevettazione), servizi 
di incubazione e progettazione e sviluppo.

le realtà citate sono alquanto variegate ed una descrizione accurata delle attività 
di ciascuna di esse esula dagli scopi di questo lavoro. una recente indagine realizzata 
dall’assessorato regionale al lavoro, formazione e ricerca in collaborazione con il 
Dipartimento di scienze economiche dell’università di udine su un campione di 22 di 
questi centri offre l’opportunità di effettuare una valutazione sintetica della performance 
in termini di intensità relazionale e trasferimento tecnologico, nonché un’analisi com-
plessiva  delle specializzazioni settoriali della ricerca regionale. 

la performance degli attori intervistati è stata valutata in termini di orientamento al 
trasferimento tecnologico (ott) e di intensità sistemica. la prima variabile viene misu-
rata in termini di numero di strumenti di trasferimento tecnologico impiegati nel triennio 
2003-2005 (contratti di ricerca con imprese, consorzi r&s, laboratori misti, Brevetti, 
licenze, copyright, prototipazione, servizi e consulenza, spin-off, mobilità ricercatori 
verso l’industria, Pubblicazioni scientifiche),  moltiplicata per 2 nel caso in cui il centro 
sia dotato di un presidio organizzativo ad hoc per svolgere attività di questo tipo. l’in-
tensità sistemica misura il numero di relazioni esterne attivate per ciascun dipendente 
(a tempo determinato ed indeterminato). le istituzioni studiate si caratterizzano com-
plessivamente per livelli medio bassi di orientamento al trasferimento tecnologico e di 
intensità sistemica. la distribuzione non è comunque stata confrontata con analoghe 
classificazioni su base nazionale o internazionale.

nel complesso sembra esservi una generale immaturità del sistema in termini di  tra-
sferimento tecnologico, sia per quanto riguarda gli strumenti di tipo broadcast sia per 
quanto concerne quelli di tipo point to point. solo il 36,4% dei casi (corrispondenti a 8 
istituzioni)  è dotato di un ufficio di trasferimento tecnologico formale e solo il 22,7% 
(pari a 5 istituzioni) svolge attività di incubazione.  inoltre, il 9,1% delle istituzioni non 
utilizza alcuno strumento di trasferimento tecnologico e il 30% circa ne utilizza al massi-
mo due (per lo più pubblicazioni scientifiche e brevetti). Allo stesso tempo, ben 8 centri, 
corrispondenti al 36,6% del totale, fa leva su almeno 7 dei 9 strumenti generalmente 
considerati come forme di trasferimento tecnologico. 

i best performer sembrano presentare una struttura più snella, con una percentuale 
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maggiore di dipendenti a tempo pieno sul totale (43,13% rispetto al 40,16%), un minore 
sviluppo burocratico (solo il 26,33% di dipendenti compone la sovrastruttura rispetto al 
31,9% dell’altro gruppo), e un tasso di turnover del personale pari alla metà. anche la 
produttività per ricercatore di questo gruppo appare di gran lunga superiore, presentando 
una media di 8 pubblicazioni totali rispetto alle 4 del resto del campione. il deposito di 
brevetti è invece alquanto contenuto in entrambi i gruppi. le 22 istituzioni di ricerca, 
nel decennio 1995-2005 hanno depositato solo 16 brevetti, di cui 11 all’Ufficio Europeo 
brevetti e 5 all’Ufficio Americano brevetti. 

Dal lato dell’intensità sistemica, i rapporti con istituzioni esterne vengono perlopiù 
avviati con imprese italiane (in media 8 relazioni stabili di scambio e collaborazione fi-
nalizzate all’innovazione  per istituzione nel triennio 2003-2005), università italiane (in 
media poco più di 6 relazioni per istituzione) ed università straniere (quasi 4 relazioni 
per istituzione). meno frequenti sono invece i rapporti con altri centri di ricerca pubblici 
italiani e stranieri, altri parchi scientifici e tecnologici italiani e stranieri, e le imprese 
straniere. anche il tasso di internazionalizzazione risulta quindi abbastanza contenuto. 
nel complesso, le relazioni stabili con soggetti stranieri rappresentano ben il 32% nel 
caso delle università, ma solo il 21% nel caso dei centri di ricerca, il 16% nel caso delle 
imprese e il 13% nel caso dei parchi scientifici e tecnologici. 

le istituzioni intervistate si focalizzano per lo più su attività di ricerca di base (86,4%), 
applicata (90,9%) e di formazione (90,9%), dedicando un’attenzione minore allo svilup-
po sperimentale (63%) e alla consulenza (72,8%).  come era da attendersi per un sistema 
regionale di dimensioni limitate quale quello del fVg, le aree di  specializzazione set-
toriale delle attività di ricerca rispecchiano in media quelle del mondo universitario. la 
concentrazione degli sforzi e degli investimenti in poche aree è un must per raggiungere 
livelli qualitativi elevati in condizioni di risorse scarse. come richiamato in tabella 9, il 
numero medio di addetti impegnati in r&s è più elevato nelle aree delle scienze naturali 
(che comprendono la matematica, la chimica, la fisica, le scienze della terra e l’informa-
tica) e delle scienze mediche. 

tabeLLa 9
Addetti alla R&S a tempo pieno nel periodo 2003-2005

n minimum maximum mean std. Deviation
scIenze natURaLI 22 ,00 260,00 23,36 57,45
IngegneRIa e tecnoLogIa 22 ,00 20,00 2,59 5,45
scIenze meDIche 22 ,00 240,00 26,36 63,63
scIenze agRaRIe 22 ,00 3,00 ,36 ,84771
scIenze socIaLI 22 ,00 10,00 1,22 2,44

FoNte: nostre elaborazioni su database assessorato al lavoro formazione e ricerca regione friuli 
Venezia giulia

4. iL regioNaL iNNovatioN scoreboard (ris) e La PerFormaNce iNNovativa regioNaLe

il Regional Innovation Scoreboard (RIS) nasce nel 2002 affiancandosi all’Innovation 
scoreboard per studiare le performance innovative delle realtà regionali di ciascun pae-
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se membro al fine di indagare quali aree  all’interno di ciascuna nazione trascinano gli 
sforzi innovativi del paese e quali, invece, le frenano. Dopo le prime due pubblicazioni 
nel 2000 e nel 2003 (quest’ultima con un più esteso elenco di indicatori e di regioni ana-
lizzate) il cordis ha temporaneamente sospeso le pubblicazioni del ris per mancanza di 
dati aggiornati annualmente per tutte le aree considerate. solo nel 2006 è uscita la terza 
edizione che ha esteso le analisi a nuove regioni (208) per comprendere anche quelle dei 
nuovi paesi membri, riducendo però da 13 a 7 il numero di indicatori per la mancanza 
di dati o del loro livello di aggiornamento per molti dei paesi membri. Dopo l’uscita 
del ris 2006, l’intento del cordis è comunque di pubblicarlo almeno ogni due anni in 
quanto rappresenta uno strumento di monitoraggio delle performance innovative molto 
rilevante, sia per l’unione europea sia per i singoli paesi. l’importanza che il cordis at-
tribuisce al ris è dovuta principalmente a due fattori: il primo è connesso alla rilevanza 
delle politiche di innovazione sviluppate e sostenute dagli organi regionali piuttosto che 
da quelli nazionali. il secondo riguarda invece la localizzazione di molte attività innova-
tive in aree geografiche ben delimitate; i processi di accumulazione tecnologica avven-
gono, infatti, sempre più a livello locale o regionale e anche gli spillover tecnologici e di 
conoscenze tendono ad essere geograficamente concentrati (Brenner, Greif, 2006).

nel 2006, con la terza pubblicazione del ris sono stati rilevati solo 7 indicatori per 
208 regioni. Qui di seguito riportiamo l’elenco degli indicatori rilevati nei tre anni in cui 
è stato realizzato il ris (tabella 10).

tabeLLa 10
Confronto degli indicatori rilevati nelle tre versioni del RIS

 RIs 2002  RIs 2003 RIs 2006

paesi  eu15  eu15  eu25 
n° regioni  148  173  208 
n° indicatori  7  13  7 
population with tertiary education (% of 25 – 64 years age class) si  (2001) si (2002) no
human resources in science and technology – core (% of population)  no no si (2003)
participation in life-long learning (% of 25 – 64 years age class)  si (2001) si (2002) si (2003)
employment in medium-high and high-tech manufacturing (% of total workforce)  si (2000) si (2002) si (2003)
employment in high-tech services (% of total workforce)  si (2000) si (2002) si (2003)
public r&D expenditures (gerD – BerD) (% of gDp)  si (1999) si (2001) si 2002)
Business expenditures on r&D (BerD) (% of gDp)  si (1999) si (2001) si (2002)
epo high-tech patent applications (per million population)  si (1999) si (2001) no
epo patent applications (per million population)  no si (2001) si (2002)
share of innovative enterprises (% of all manufacturing enterprises)  no si (1996) no
share of innovative enterprises (% of all services enterprises)  no si (1996) no
innovation expenditures (% of all turnover in manufacturing)  no si (1996) no
innovation expenditures (% of all turnover in services)  no si (1996) no
Sales of ‘new to the firm but not new to the market’ products (% of all turnover in 
manufacturing)  no si (1996) no

FoNte: ris, 2006

il ris, ed in particolare il Revealed Regional Summary Innovation Index (rrsii), per-
mette di individuare i leader locali considerando la performance della regione sia relativa-
mente all’unione europea che relativamente al paese di appartenenza. per quanto riguarda il 
Friuli Venezia Giulia, il RIS lo colloca al 95° posto della classifica; se però consideriamo la 
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regione rispetto alla posizione delle altre regioni italiane, il friuli è il 6°, dopo lazio (44°), 
lombardia (71°), piemonte (73°), emilia-romagna (81°) e liguria (94°).

Tra le prime dieci regioni classificate si collocano ben quattro svedesi, confermando 
quindi il ruolo di leader della svezia. oltre alla svezia, anche la germania ha ben quattro 
regioni tra le prime dieci, mentre la Finlandia, che nella classifica delle nazioni si posi-
ziona terza, ha solamente una regione. tra le ultime posizioni si collocano invece quattro 
regioni greche e due della polonia. Da notare che il ris inserisce al 205° e 206° posto 
anche le due province autonome italiane, Bolzano e trento.

La prima regione italiana a comparire nella classifica (il Lazio, con 0,57) si posiziona 
molto al di sotto dei best performer e soprattutto con una prestazione più bassa di regioni 
appartenenti a paesi meno sviluppati dell’italia: praga al 15° posto (0,70), Bratislavky 
kraj al 27° posto (0,66) e l’ungherese Közép-Magyarorszàg al 34° posto (0,60). 

graFico 3
Confronto delle Regioni europee secondo il RIS 2006
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FoNte: ris, 2006

scendendo nel dettaglio e considerando ciascun singolo indicatore possiamo capire 
meglio la posizione del friuli Venezia giulia; la regione, infatti, pur posizionandosi in 
linea con la media europea ed essendo tra le prime regioni italiane a classificarsi nel RIS, 
presenta un netto svantaggio rispetto alle aree best performer, sia con riferimento all’in-
tera europa sia all’italia stessa.

Risorse umane in Scienza e Tecnologia (livello core5) (punteggio: 55)
Questo indicatore misura la percentuale di popolazione che possiede un livello di 

5  Secondo il “Canberra Manual” che propone una classificazione internazionalmente riconosciuta 
delle risorse umane impiegate negli ambiti “scienza e tecnologia”, le risorse umane core sono quelle 
che possiedono un livello di istruzione terziario e un’occupazione in settori ad alta intensità scientifico-
tecnologica.
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studio almeno pari alla laurea in discipline tecnico-scientifiche e che ha un’occupazio-
ne nello stesso ambito. in questa area il friuli Venezia giulia registra valori molto al 
di sotto dei best performer che sono la regione svedese stockholm (210), l’olandese 
Utrecht (190) e la finlandese Etelä-Suomi (182). La scarsa performance del Friuli in que-
sto ambito emerge anche dal confronto con quella di regioni appartenenti a paesi meno 
sviluppati come la ceca praha (162), la slovacca Bratislavský kraj (157) o l’ungherese 
Közép-Magyarország (111). Confrontando invece la regione con il resto delle aree italia-
ne si riscontra un certo ritardo non solo rispetto alle regioni più innovative come lazio 
(71) ed emilia romagna (64) ma anche rispetto a zone meno sviluppate come umbria 
(64) e marche (65).

Life-long learning (punteggio: 79)
Questo indicatore rileva la percentuale di popolazione di età compresa tra i 25 e 64 

anni che ha partecipato a corsi formativi in un determinato arco temporale. in quest’area 
il friuli Venezia giulia, seppur con un punteggio molto lontano dai best performer eu-
ropei quali la svedese sydsverige (318) e l’inglese london (308), si posiziona a metà 
classifica e prima tra le regioni italiane, con un netto distacco anche da Lombardia (61) 
e lazio (65).

Occupazione nel manifatturiero a medio-alta tecnologia (punteggio: 127)
in questo indicatore il friuli Venezia giulia risulta essere una delle migliori regioni 

europee; non si posiziona ai primi posti ma il distacco rispetto alle altre realtà regionali 
non è così accentuato come per gli altri indicatori rilevati. tra le prime regioni in classi-
fica vi sono quattro tedesche: Stuttgart (302), Baden-Württemberg (262), Braunschweig 
(260) e Tübingen (255). Degna di nota è anche la quinta classificata, l’ungherese Közép-
Dunántúl (243). Nonostante la buona posizione nella classifica generale il Friuli si col-
loca solamente quinto a livello italiano dopo piemonte (200), lombardia (170), Veneto 
(140), emilia romagna (136) e Basilicata (129).

Occupazione nei servizi high-tech (punteggio: 80)
meno brillante è invece la prestazione della regione friulana nel livello di occupa-

zione nei servizi high-tech. Qui infatti la sua posizione si discosta di molto dai best per-
former stockholm (273), Bratislavský kraj (249) e utrecht (211) posizionandosi tra le 
prime file della seconda metà delle regioni. Anche rispetto alle altre aree italiane il Friuli 
non eccelle, e si colloca nono dopo lazio (182), liguria (117), piemonte (117), lombar-
dia (109), umbria (97), emilia romagna (95), toscana (86) e calabria (82).

Spesa pubblica in R&S (punteggio: 90)
In questo indicatore il Friuli Venezia Giulia si colloca a metà classifica, ma con un 

punteggio molto distaccato dalle prime posizioni in cui, a differenza degli altri indica-
tori, non troviamo regioni appartenenti ai paesi scandinavi, bensì aree francesi - midi-
Pyrénées (309)- , olandesi –Flevoland (307)- e tedesche – Berlin (271), Braunschweig 
(261). e’ da notare tuttavia che per questo indice non sono stati raccolti dati a livello re-
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gionale per la svezia, tuttavia considerando il dato medio nazionale (128) è presumibile 
pensare che comunque le regioni svedesi non sarebbero comparse tra le prime posizioni. 
rispetto alla realtà italiana il friuli Venezia giulia risulta una delle regioni con il mag-
gior livello di spesa pubblica in r&s (calcolata come percentuale sul pil) al di sopra 
sia della media italiana (82) che di quella del nord-est (60). superiori al friuli sono so-
prattutto le regioni del centro e del sud, dove si trova il lazio con un valore di 207. nelle 
regioni del nord più “innovative” invece il livello della spesa pubblica in r&s è basso, 
piemonte (45), lombardia (46), emilia romagna (73).

Spesa privata in R&S (punteggio: 57)
se la regione friulana è piuttosto ben posizionata con riferimento alla spesa pubblica 

in r&s, non si può dire altrettanto rispetto alla spesa privata. Qui infatti registra dei 
valori molto al di sotto delle migliori regioni europee come le tedesche Braunschweig 
(373) e Stuttgart (360), e le svedesi Stockholm (313) e Västsverige (309). A livello ita-
liano tuttavia il friuli è la terza regione per livello di spesa in r&s da parte di imprese 
private, dopo piemonte (109) e lombardia (72).

Brevetti (punteggio: 87)
l’indicatore sui brevetti rileva quanti brevetti, per milione di abitanti, sono stati de-

positati presso l’epo. il friuli Venezia giulia anche in questo caso si colloca a metà 
classifica, molto lontano dai best performer che sono perlopiù tedeschi; tra le prime dieci 
posizioni infatti si contano ben sette regioni tedesche di cui oberbayern e stuttgart sono 
le migliori, rispettivamente con un punteggio di 623 e 503. se confrontiamo invece la 
regione friulana con il resto dell’italia notiamo la sua buona performance, collocandosi 
al quinto posto, non troppo lontana dalla prima, l’emilia romagna (127).

5. L’iNNovatioN scoreboard di FiLas

in italia, lo studio più approfondito e l’unica pubblicazione che oramai da cinque anni 
cerca di stabilire una classifica nazionale sul grado di innovazione delle regioni è quella 
della società Filas, finanziaria del Lazio. 

l’Innovation Scoreboard Lazio, basa la sua classifica su dati ottenuti dall’Istat, 
dall’eurostat e da altri centri di ricerca pubblici e privati come infocamere e il cnr. 
L’importanza di questa classifica è dovuta alla sua utilità a dare valide indicazioni per 
migliorare, rafforzare e indirizzare le politiche regionali per l’innovazione, per l’im-
prenditorialità e per la ricerca. con la quinta edizione lo scoreboard permette anche la 
misurazione delle dinamiche della capacità innovativa e di modernizzazione di ciascuna 
regione. osservando, infatti, l’andamento nel tempo degli indicatori è possibile tracciare 
l’evoluzione nella capacità di promuovere la ricerca, l’innovazione e il trasferimento 
tecnologico di ogni territorio. nel corso delle pubblicazioni l’elenco degli indicatori è 
stato progressivamente esteso e affinato per una migliore rappresentazione delle perfor-
mance innovative, nonché si sono avute aggiunte e modifiche per inserire dati aggiornati 
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e nuove sezioni ritenute significative per una corretta interpretazione delle potenzialità e 
dei risultati nel campo dell’innovazione di ogni regione.

secondo i dati riportati negli scoreboard filas, il friuli Venezia giulia si posiziona 
come una delle migliori regioni italiane collocandosi sempre tra le prime sei posizioni; 
in particolare nel 2006 era al 6° posto e nel 2007 al 5°. tuttavia, la regione friulana è 
comunque quasi sempre lievemente al di sotto della media italiana e, dal 2004 al 2007, 
lo scarto rispetto alla regione leader è andato aumentando (tabella 11).

tabeLLa 11
Posizione del Friuli Venezia Giulia nello Scoreboard Filas, anni 2004-2007

 2004 2005 2006 2007
Friuli venezia giulia 0,56 0,45 0,44 0,51

1a Regione 0,66  (lazio) 0,66 (lombardia) 0,65 (lombardia) 0,73 (lombardia)
2a Regione 0,60 (lombardia) 0,57 (lazio) 0,62 (lazio) 0,69  (lazio)
3a Regione 0,57 (piemonte) 0,55 (emilia romagna) 0,49 (emilia romagna) 0,64 (piemonte)

media Italia 0,43 0,49 0,54

FoNte: dati filas, anni 2004-2007.

scendendo nel dettaglio e confrontando la regione con la media italiana, il friuli Ve-
nezia giulia appare svantaggiato con riferimento a tre indicatori tradizionali: occupazione 
nel settore dei servizi ad alta e medio-alta tecnologia, brevetti ad alta tecnologia depositati 
presso l’epo, incidenza della spesa privata in r&s sul pil. la regione è in ritardo an-
che per quanto riguarda la diffusione delle nuove tecnologie informatiche ed alcuni de-
gli indici di performance, competitività e dinamicità: natalità netta delle imprese, export 
tecnologico e capacità di attrazione degli investimenti esteri. Ben posizionata è invece 
con riferimento alla percentuale di laureati in materie tecnico-scientifiche, agli occupati 
che partecipano ad attività formative, al numero di imprese innovatrici tra il 2002-2004, 
all’incidenza della spesa per l’innovazione sul pil e all’indice di libertà economica.

6. coNsiderazioNi coNcLusive 

nel panorama nazionale ed europeo, il sistema innovativo del friuli Venezia giulia 
evidenzia alcuni punti di forza ben leggibili nella significativa presenza della ricerca di 
base, condotta soprattutto nell’ambito delle istituzioni pubbliche, e nella elevata produt-
tività scientifica dei ricercatori. D’altra parte, i maggiori elementi di criticità possono 
essere identificati nel basso livello di investimenti in R&S da parte delle imprese private 
e nelle performance riguardanti l’attività brevettuale. 

le principali determinanti di questi fattori di debolezza vanno ricercate nella struttura 
industriale regionale che evidenzia persistenti difficoltà a sfruttare l’alto potenziale rap-
presentato dalla ricerca di base condotta sul territorio.

i risultati conseguiti dalle istituzioni accademiche e dai centri di ricerca del friuli Ve-
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nezia giulia molto spesso si osservano in aree non sovrapposte ai settori di attività delle 
pmi regionali; nonostante gli evidenti segnali di consolidamento dei settori produttivi 
emergenti, il sistema produttivo regionale risulta infatti ancora orientato sui comparti 
più tradizionali, in particolare nell’ambito manifatturiero. le piccole dimensioni delle 
imprese rappresentano inoltre un fattore che inibisce la creazione di capacità di assor-
bimento delle conoscenze prodotte dal sistema della ricerca. una strategia per ridurre 
il gap tra domanda e offerta di conoscenza e tecnologia e innescare circoli virtuosi che 
portino al consolidamento di un tessuto imprenditoriale costituito da imprese  medium / 
high-tech e di  maggiori dimensioni passa per la risoluzione di un ulteriore elemento di 
criticità del sistema regionale: la bassa incidenza di soggetti appartenenti alla categoria 
delle risorse umane “core” nei settori scienza e tecnologia. uno degli interventi di policy 
ad impatto diretto sull’evoluzione del sistema innovativo potrebbe dunque essere rappre-
sentato da misure che incentivino i percorsi individuali di formazione post-secondaria in 
ambito scientifico. 

      
cristiaNa comPagNo

FraNcesca visiNtiN

daNieL PittiNo
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Le poLItIche peR L’InnovazIone 
In emILIa Romagna tRa IL 2002 e IL 2006

abstract. Policies for Innovation in Emilia Romagna between 2002 and 2006. the introduction in italy 
at the end of the nineties of a constitutional reform redistributing powers and competencies between the 
central and the local Governments empowered Regional ones for the first time in the field of industrial 
policies supporting research and innovation. this paper presents the approach taken by region emilia 
romagna through law 7/2002 and discusses its impact on the local economy in the light of four years 
of experience and application.

Keywords: regional innovation policies, technology transfer agencies, regional policy evaluation, 
emilia-romagna

Jel: r58; r11; o32; o33; o38

1. iNtroduzioNe

con l’introduzione della riforma del titolo V e l’assegnazione alle regioni della po-
testà concorrente nella definizione e l’attuazione di programmi di sviluppo a sostegno 
sia di imprese sia di università ed enti di ricerca pubblica (tra cui programmi per la ri-
cerca industriale e il trasferimento tecnologico), l’italia è entrata in una nuova stagione 
istituzionale, caratterizzata da un lato da un ampliamento degli ambiti di indirizzo a 
disposizione dei territori e delle amministrazioni più vivaci ed attente, dall’altro da un 
potenziale rischio di parcellizzazione degli interventi in ambiti tipicamente caratterizzati 
da vincoli di scala significativi.

in questo solco istituzionale, la regione emilia romagna è stata la prima regione 
italiana a dotarsi di un nuovo impianto legislativo, coerente con la nuova impostazione 
ed orientato a offrire una risposta coerente alle esigenze di sostegno allo sviluppo del 
territorio e delle sue specificità, all’interno di ben precisi vincoli economico-finanziari.

l’approvazione il 14 maggio 2002 della legge 7 “riorganizzazione del sistema re-
gionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico” se-
gna dunque un momento rilevante non solo nell’ambito territoriale di riferimento, ma 
anche nel più ampio panorama economico-istituzionale italiano, per diverse ragioni. in 
primo luogo, perché pone le basi per l’attivazione di una politica articolata di intervento 
a scala regionale su un tema come quello della ricerca e sviluppo finalizzata all’inno-
vazione, come già accadeva nelle principali regioni europee. In secondo luogo, perché 
presenta alcuni strumenti innovativi a valenza locale, a fronte di strumenti nazionali an-
cora legati all’impianto sviluppato nei primi anni ’80 e che verranno nei mesi successivi 
bloccati sia nell’istruttoria sia nell’erogazione, lasciando per la prima volta dopo molti 
anni un vuoto ancora non colmato, nonostante le ambizioni in questo senso contenute 



108

silVano Bertini, mauriZio soBrero

nel cosiddetto Piano Industria 2015. In terzo luogo, perché da questa esperienza nasce un 
primo tentativo di coordinamento inter-regionale per la condivisione di best-practices, 
lo sviluppo di potenziali piattaforme comuni e il potenziale allargamento dei confini 
geografici dei beneficiari, formalizzato da un accordo congiunto tra Emilia Romagna, 
lombardia e piemonte.

Questo lavoro vuole quindi presentare la legge 7/2002, ricostruendone l’iter di formazio-
ne, analizzando in dettaglio le caratteristiche del prriitt, il piano regionale per la ricerca 
industriale, l’innovazione e il trasferimento tecnologico sviluppato in attuazione della leg-
ge, nonché alcuni dati di sintesi sugli interventi effettuati attraverso il PRRIITT.

2. iL coNtesto di riFerimeNto aLL’iNizio deL 2000

il lavoro di preparazione della legge 7/2002 è stato lungo e complesso e si è svi-
luppato attraverso un forte coinvolgimento dei diversi attori ed istituzioni presenti sul 
territorio. come più volte riconosciuto in sedi diverse, questo approccio, peraltro non 
nuovo nella tradizione regionale, ha consentito di focalizzare l’attenzione su un insieme 
articolato di caratteristiche e di bisogni, per la formulazione di un quadro di interventi 
articolato ed organico che, come vedremo meglio nella sezione successiva, copre ambiti 
certo complementari, ma che necessitano di strumenti operativi molto diversi tra loro.

secondo diversi indicatori macro-economici, l’emilia-romagna era considerata una 
delle regioni esemplari nel mondo per la capacità di generare elevati livelli di benessere, 
occupazione e competitività internazionale attraverso un sistema produttivo dominato 
dalla presenza di piccole e medie imprese organizzate in distretti industriali. nell’imma-
gine che la regione evocava, sia all’interno che all’esterno, questo risultato si abbinava 
ad un sistema produttivo frammentato e concentrato su attività di tipo tradizionale, i 
cui processi innovativi erano di tipo quasi esclusivamente incrementale e spontaneo. 
rispetto a tale visione tradizionale, tuttavia, alcuni elementi di novità apparivano parti-
colarmente meritevoli di attenzione. in primo luogo, il censimento intermedio, confron-
tato con il censimento del 1991, mostrava per la prima volta dagli anni settanta in poi 
una contrazione di addetti nelle imprese industriali minori ed una maggiore tenuta nelle 
imprese medie, con addirittura una crescita anche significativa di occupazione presso le 
imprese medie con oltre 100 addetti. contemporaneamente, analizzando i dati del regi-
stro delle imprese emergeva una crescita significativa delle società di capitali, così come 
anche diverse analisi indipendenti sottolineavano la rilevanza dei processi di crescita 
delle imprese per via esterna, cioè per acquisizioni, fusioni e accorpamenti, partecipa-
zioni incrociate, con un sempre maggiore coinvolgimento di imprese di medie e picco-
le dimensioni. pur rimanendo una regione caratterizzata da imprese piccole e medie, 
dunque, queste ultime apparivano significativamente diverse dalle immagini tradizional-
mente assegnate alle cosiddette imprese distrettuali, con investimenti significativi volti 
a raggiungere una dimensione tecnico-organizzativa e strategica tale da poter affrontare 
con armi adeguate gli scenari della competizione internazionale e delle trasformazioni 
tecnologiche ed organizzative tipiche del nuovo millennio.
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in secondo luogo, e coerentemente con tali osservazioni, l’analisi delle specializza-
zioni produttive della regione e la loro dislocazione territoriale mostravano chiaramente 
che settori e sistemi produttivi locali erano legati tra loro su una scala più ampia di quella 
locale, spesso regionale. il concetto interpretativo che meglio consente di leggere la 
realtà produttiva regionale cessa quindi di essere il distretto in senso classico e diventa 
quello della filiera, cioè di un insieme di settori concatenati tra loro in senso verticale o 
orizzontale, a diversi stadi della catena del valore e, soprattutto, del processo di genera-
zione della conoscenza. accanto ai tradizionali circuiti verticali che coinvolgono le ca-
tene di fornitura, oppure quelli orizzontali specializzati settorialmente e territorialmente, 
le reti di produzione e di conoscenza travalicano sempre più spesso l’ambito strettamente 
locale (a volte anche quello regionale) e nei territori si intersecano e si sovrappongono 
reti di diversa natura, a volte appartenenti a filiere diverse. Tutto questo evidenziava cir-
cuiti di conoscenza molto più complessi di quanto veniva ritenuto in passato, vera base 
della elevata capacità innovativa endogena che il sistema delle imprese era stato in grado 
di esprimere negli ultimi anni.

in terzo luogo, il sempre maggior numero di imprese regionali medie e piccole ca-
paci di sviluppare una presenza sul mercato globale, una elevata autonomia strategica, 
una maggiore capacità di organizzare la conoscenza, aveva anche fortemente aumentato 
la capacità del sistema imprenditoriale di recepire informazioni innovative e strategi-
che direttamente dal mercato e di tradurle poi in conoscenza interna. Questo ruolo di 
“gatekeeping” come si direbbe utilizzando i modelli più recenti per l’analisi dei cluster 
localizzati, aveva fatto sì che l’incorporazione di questi stimoli all’interno dell’azienda e 
la loro decodifica rafforzassero non solo i singoli, ma diventassero un elemento prezioso 
per generare circuiti virtuosi di spill-over sul territorio. 

tutti questi fattori portano ad un quarto elemento rilevante, ovvero il rafforzamento 
delle attività più legate alla conoscenza nell’ambito delle filiere e del sistema regionale, 
con una graduale, ma continua ricomposizione del peso delle diverse attività nell’ambito 
delle filiere regionali. Non solo il consolidamento dei settori meccanico ed elettromec-
canico rendeva di fatto il sistema industriale un grande esportatore di tecnologie e know 
how, ma secondo diversi dati emergeva una forte crescita delle diverse attività imma-
teriali legate alla conoscenza che accompagnano i processi di cambiamento tecnologi-
co, organizzativo e culturale delle imprese. Dal 1995 al 2000, le imprese che offrivano 
servizi informatici erano aumentate di circa il 44%, mentre quelle che offrivano servizi 
consulenziali e professionali del 22%. inoltre, in parte lavorando per questi settori, in 
parte direttamente con le imprese industriali o con altri settori dell’economia, si andava 
consolidando nella regione un “esercito” di lavoratori della conoscenza pari a 161 mila 
unità. in sostanza, il sistema produttivo mostrava un sempre maggiore bisogno di cono-
scenza e proprio nella conoscenza sembrava trovare i suoi spazi di nuova crescita.

un quinto elemento rilevante che emergeva con chiarezza era come la visione di un 
sistema regionale tutto orientato all’innovazione di processo e poco in grado di realizzare 
innovazioni di prodotto non era più corretta. la spesa in ricerca e sviluppo delle imprese 
emiliano-romagnole cresceva a tassi molto più alti della media nazionale, al punto che 
la quota regionale sull’italia di spesa intra muros in r&s delle imprese passava dal 7,1 
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all’8,1% dal 1996 al 2000. analogamente il numero di addetti in r&s delle imprese, di 
fronte ad un dato quasi statico nazionale, aumentava ad una media del 10% circa l’anno 
dal 1996 al 1998, con una quota passata dal 7,8% al 10,4%. anche per questo motivo, 
l’emilia-romagna risultava una grande utilizzatrice degli strumenti di incentivazione 
all’attività di ricerca e innovazione tecnologica da parte delle imprese. nel 1999, le im-
prese regionali avevano assorbito il 17,4% dei contributi della legge 140/97 (credito 
di imposta per spese in ricerca e innovazione), il 12,7% del fondo ricerca applicata 
e il 21,5% del fondo innovazione tecnologica della legge 46/82. il bando 2000 della 
legge 140/97, gestito in delega dalla regione nell’ambito del fondo unico regionale 
per le attività produttive con la misura 1.3 del programma triennale, aveva generato una 
domanda di contributi quasi doppia rispetto al 1999 (circa 101 miliardi di lire), soddi-
sfatta solo al 60% a causa delle risorse insufficienti. Questa attività era riflessa anche in 
una crescente produttività regionale in materia di innovazione, con il numero di brevetti 
depositati in pressoché continuo aumento negli anni novanta e superiore di oltre il 50% 
ai valori di inizio decennio, proprio mentre il dato nazionale si manteneva a fatica sugli 
stessi livelli, nonostante il recupero degli anni più recenti, portando così la regione ad 
essere responsabile per oltre il 15% dei brevetti totali italiani.

Questo protagonismo con caratteristiche nuove del sistema imprenditoriale, che si è an-
dato affermando negli anni novanta, ha consentito una forte capacità di tenuta della regione 
di fronte all’impatto dell’euro e della globalizzazione, sia per quanto riguarda la capacità di 
esportazione, che i livelli interni di occupazione e benessere. D’altra parte, ciò ha reso evi-
dente una nuova e accresciuta domanda di supporto all’innovazione da parte delle imprese 
e, al tempo stesso, la necessità di aggiornare profondamente i precedenti sistemi di stimolo 
all’innovazione attraverso i centri di servizio volti alla sola diffusione di informazioni, e di 
coinvolgere invece direttamente le università e gli enti di ricerca, attraverso le loro strutture, 
nelle dinamiche di innovazione del sistema produttivo, stimolandone anche la produzione 
diretta di conoscenza a fini industriali e la sua valorizzazione.

come in tutti i territori ad alta intensità di conoscenza,  anche in emilia romagna si 
rilevava una presenza ampia e qualificata di Università e centri di ricerca pubblici. La 
presenza universitaria sviluppatasi sulla base di un sistema policentrico consentiva di 
stabilire legami ben definiti tra attività accademiche, economia e società a livello ter-
ritoriale. negli ultimi anni questa caratteristica si era rafforzata attraverso una ulteriore 
ramificazione territoriale delle Università regionali al di fuori delle quattro sedi storiche 
di Bologna, parma, modena e ferrara. l’aumento del numero delle sedi distaccate, al-
cune anche legate ad atenei non regionali, aveva favorito la definizione di programmi 
accademici e di ricerca più integrati con le esigenze dei territori, facendo di queste sedi 
dei punti di incontro degli attori locali e di apertura dei sistemi locali verso circuiti inter-
nazionali di conoscenza. analogamente, pur con ampi margini di ulteriore sviluppo, era 
rapidamente cresciuta l’attività delle università e dei centri di ricerca verso il trasferi-
mento tecnologico, la cessione dei risultati, lo spin off accademico, la formazione mirata 
di nuove figure e nuove competenze.

coerentemente con questo scenario sul fronte della ricerca pubblica presente sul 
territorio, la regione aveva inoltre completato il riassetto di aster, l’agenzia per lo 



111

le politiche per l’innoVaZione in emilia romagna 

sviluppo tecnologico dell’emilia romagna, con la sua societarizzazione e il coinvolgi-
mento come soci delle quattro università della regione, del cnr e dell’enea, assieme 
alla presenza di unioncamere e delle associazioni imprenditoriali. la nuova aster di-
venta così un centro di coordinamento e di sviluppo delle attività che università e enti di 
ricerca decideranno di sviluppare in modo comune, per promuovere l’offerta “pubblica” 
della ricerca, nonché un supporto qualificato di sostegno alla Regione nelle iniziative 
legate alla ricerca e all’innovazione.

l’insieme di tutti questi elementi rendeva evidente che le interpretazioni tradizionali 
delle forme imprenditoriali e dei sistemi produttivi territoriali della regione erano ormai 
superate e bisognava lavorare per  favorire un ulteriore salto di qualità per sostenere il 
suo tendere a modelli di sviluppo e di competizione altamente sostenibili per una società 
avanzata e benestante come quella emiliano-romagnola. inoltre, le esigenze da indiriz-
zare attraverso gli interventi di politica industriale focalizzati su ricerca ed innovazione, 
orientati al futuro e non ad un semplice consolidamento dell’esistente, dovevano svilup-
pare un’articolazione in grado di indirizzare l’aumentata complessità, senza per questo 
perdersi nello sviluppo di strumenti complicati ed evitando accuratamente interventi par-
cellizzati. 

3. L’imPiaNto deLLa Legge 7/20021

Sulla base di questo impianto analitico, la Legge 7 veniva introdotta per definire, “…
criteri, obiettivi, modalità attuative, soggetti beneficiari e risorse per la promozione e lo 
sviluppo delle attività di ricerca, trasferimento tecnologico e innovazione industriale nel 
territorio regionale.” (relazione di accompagnamento alla legge 7/2002).

Volendo sintetizzarne l’impianto appare rilevante sottolineare i seguenti aspetti. in 
primo luogo, così come definiti dall’art. 1, gli obiettivi generali per lo sviluppo competi-
tivo del sistema emiliano-romagnolo sono:

“l’accesso delle imprese alle strutture e alle competenze del sistema della ricerca e • 
della produzione di conoscenze e le conseguenti attività di trasferimento di tecnolo-
gie e di innovazione;
la valorizzazione economica della ricerca, anche attraverso la creazione di nuove • 
imprese.”

sempre nell’art. 1, inoltre, si sottolinea “l’importanza del trasferimento di compe-
tenze e conoscenze tecnologiche attraverso la relazione tra risorse umane presenti nelle 
Università e centri di ricerca e il sistema delle imprese”, nonché si indica l’obiettivo di 
“uno sviluppo coordinato di una rete che migliori sia sotto il profilo quantitativo che qua-
litativo le iniziative e le attività progettuali e di servizio e potenzi le strutture dell’offerta 
di ricerca, dedicate alla ricerca, sviluppo e innovazione per le imprese.”

1  il contenuto di questa sezione riprende in larga parte la relazione di accompagnamento al progetto 
di legge regionale.
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le azioni previste per realizzare questi obiettivi sono presentate nell’art. 4, dal quale 
si evince l’articolazione degli strumenti, che vanno dal sostegno economico-finanziario 
di progetti industriali in maniera analoga a quanto già fatto da altri provvedimenti come 
ad esempio la legge 46/82, a interventi più mirati per sostenere studi di fattibilità per 
l’accesso a programmi e finanziamenti comunitari, nazionali e privati per la ricerca, lo 
sviluppo tecnologico e l’innovazione, ad interventi che coinvolgano più attori per attività 
finalizzati alla realizzazione o al consolidamento di laboratori di ricerca industriale di 
pmi o loro consorzi. si punta inoltre alla valorizzazione dei risultati della ricerca per la 
creazione di nuove unità imprenditoriali e professionali ad alto contenuto tecnologico, 
attraverso la concessione di contributi a programmi rivolti alla promozione di attività 
imprenditoriali e professionali realizzati da università, enti di ricerca o altri enti appo-
sitamente costituiti, la concessione di contributi e garanzie per nuove imprese ad alto 
contenuto tecnologico, la partecipazione al finanziamento di fondi chiusi destinati all’in-
tervento nelle nuove imprese innovative.

l’art. 6 individua l’oggetto e le forme del sostegno ad una “rete regionale” per la 
ricerca e il trasferimento tecnologico e la diffusione di conoscenze tecnologiche. ciò at-
traverso lo sviluppo coerente e coordinato di una rete di strutture di  laboratori di ricerca 
e trasferimento tecnologico per realizzare progetti di ricerca industriale, innovazione e 
applicazione dei risultati della ricerca, e di centri per l’innovazione destinati ad attività e 
servizi di trasferimento tecnologico e diffusione della conoscenza. sempre nello stesso 
articolo, viene inoltre individuata una serie di esigenze specifiche legate alla diffusione 
della conoscenza sulle competenze, le strutture, le modalità di rapporto tra ricerca e im-
presa, lo sviluppo delle risorse umane specificatamente dedicate alla ricerca industriale e 
al trasferimento tecnologico, lo sviluppo di programmi comuni di ricerca e trasferimento 
di rilevanza strategica per il tessuto economico-sociale regionale. il ruolo centrale in 
questi processi viene attribuito alla nuova aster della quale abbiamo parlato nel paragra-
fo precedente, e che viene ripresa anche nell’art. 11.

mentre gli articoli 7 e 8 sono dedicati rispettivamente all’individuazione delle possi-
bili tipologie di finanziamento correlate alle specifiche azioni nel programma triennale e 
dei soggetti ammissibili2, nell’articolo 9 vengono individuate le procedure di monitorag-
gio e valutazione. in particolare un “comitato di esperti” che diventa l’organo tecnico-
scientifico al quale viene affidato il governo operativo del programma di implementazio-
ne della Legge, prevedendo fin da subito la necessità di comporre una rete di valutatori, 
per la selezione dei progetti, e di monitori, per il controllo in itinere ed ex-post delle 
iniziative che verranno fatte partire.

2  imprese industriali o di servizi, centri di ricerca, consorzi e società consortili, centri o società di 
servizi alle imprese, studi o società professionali rivolti alla prestazione di servizi per l’innovazione 
tecnologica, gestionale ed organizzativa, università ed enti di ricerca pubblici e privati, laboratori di 
ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l’innovazione, enti accreditati per la formazione, soggetti 
titolari di borse di studio o di ricerca, fondi chiusi, tutti con sede permanente nel territorio regionale.
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4. iL FuNzioNameNto deL Prriitt

il programma regionale per la ricerca industriale, l’innovazione e il trasferimento 
tecnologico (prriitt) rappresenta lo strumento attuativo della legge regionale n. 
7/2002 e si concentra sugli interventi più strettamente attinenti alle problematiche della 
ricerca industriale e del trasferimento tecnologico. e’ dunque uno degli strumenti pro-
gramma Triennale per le Attività Produttive 2003-2005 e delle leggi specificatamente 
a sostegno delle imprese artigiane e si raccorda con gli altri programmi e strumenti a 
sostegno della ricerca e dell’innovazione nazionali e comunitari, in particolare il Vi pro-
gramma Quadro per la ricerca dell’unione europea e il piano nazionale della ricerca, 
il D.lgs. 297/99, favorendo peraltro l’utilizzo di questi ulteriori strumenti da parte delle 
imprese e degli operatori della ricerca della regione, secondo una logica di addizionalità 
degli strumenti. 

le azioni integrate previste si focalizzano:
sullo stimolo agli investimenti in ricerca e sviluppo da parte delle imprese e ad una - 
più intensa relazione tra esse, il sistema universitario e della ricerca, i fornitori di 
servizi tecnologici;
sul sostegno allo sviluppo di nuovi laboratori industriali da parte di imprese o loro - 
raggruppamenti, volti a realizzare servizi di ricerca e sviluppo;
sulla promozione di nuove imprese o nuove attività professionali ad alto contenuto - 
tecnologico generate da spin off delle attività di ricerca o altre forme di valorizzazio-
ne economica dei risultati della ricerca;
sul sostegno a programmi di trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche - 
alle imprese;
sullo sviluppo di una rete di laboratori di ricerca industriale e trasferimento tecnolo-- 
gico e di centri per l’innovazione;
sul potenziamento dei servizi a sostegno dello sviluppo delle attività di ricerca e - 
trasferimento tecnologico e della rete regionale dei soggetti della ricerca e dell’in-
novazione.
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tabeLLa 1
Sintesi delle misure previste dal PRRITT

misura obiettivi Beneficiari* modalità di 
selezione

misura 1.a progetti di 
ricerca industriale e sviluppo 
precompetitivo

promuovere e sostenere progetti in forma 
singola o associata, che presentino l’intera 
sequenza o anche solo la parte di sviluppo 
precompetitivo-brevettazione, con una 
verifica dei piani di attività nelle diverse fasi 
di attuazione

imprese in forma singola o 
associata

Valutativa

misura 1.B sviluppo di 
laboratori industriali

promuovere lo sviluppo di laboratori 
industriali da parte di pmi, anche in 
collaborazione tra loro.

imprese, consorzi o società 
consortili comunque costituiti, 
purché con partecipazione 
finanziaria superiore al 50% 
di pmi

Valutativa

misura 2.a programmi 
per la creazione di nuove 
attività imprenditoriali e 
professionali

sostenere la promozione di nuove imprese 
o attività professionali realizzate dalle 
università, dagli enti di ricerca o da altri enti 
appositamente costituiti.

università, enti di ricerca e loro 
consorzi e società consortili 
anche in partecipazione con 
imprese e loro associazioni e 
altri centri di ricerca

Valutativa 
negoziale

misura 2.B sostegno 
finanziario all’avvio delle 
iniziative imprenditoriali

facilitare l’accesso al credito e la 
concessione di contributi per le spese di 
avviamento e primo investimento per le 
imprese start-up di recente costituzione

piccole e medie imprese, 
costituite anche in forma 
cooperativa, costituite da non 
più di 12 mesi

Valutativa

misura 3 azioni per il 
trasferimento di conoscenze e 
competenze tecnologiche

sostenere il trasferimento tecnologico tra 
università e dagli enti di ricerca con imprese 
singole e associate, associazioni di imprese 
e consorzi, attraverso iniziative legate 
all’aggiornamento del personale tecnico nelle 
imprese

imprese, associazioni 
imprenditoriali e loro società 
collegate

Valutativa

misura 4.a laboratori di 
ricerca e trasferimento 
tecnologico

promuovere attività di ricerca applicata, 
valorizzarne la ricaduta industriale, mettendo 
in rete diversi punti di specializzazione 
regionale e prevedendo da subito la 
condivisione dei programmi tra università 
e imprese. 

ati, consorzi e società consortili 
non profit, tra Università, anche 
attraverso singoli dipartimenti o 
aziende universitarie, ed epr

Valutativa 
negoziale

misura 4.B centri per 
l’innovazione

promuovere la costituzione di strutture 
dedicate al trasferimento tecnologico per le 
imprese, i sistemi locali, le filiere produttive 
regionali, sulle tematiche dell’innovazione 
tecnologica e organizzativa e i servizi per 
l’innovazione

ati, consorzi o società 
consortili, non profit, tra imprese 
e loro associazioni, enti pubblici 
o privati, università o epr, 
di nuova costituzione o già 
costituiti.

Valutativa 
negoziale

*Per tutti i beneficiari vale il vincolo della stabile organizzazione in Emilia-Romagna

ciò viene realizzato attraverso un insieme articolato di misure i cui aspetti fondamen-
tali sono richiamati nella Tabella 1. Ai fini del presente lavoro, senza entrare nel dettaglio 
operativo di ogni singola misura, è utile sottolineare alcuni aspetti. 

in primo luogo, il prriitt evidenzia attraverso le sue misure l’ampia articolazione 
degli interventi, dei soggetti beneficiari e delle diverse tipologie di strumenti attuativi 
utilizzati, coerentemente con una visione complessiva relativa alla definizione di un in-
tervento volto a sostenere non ambiti specifici di attività o specifici soggetti, ma l’intero 
sistema della ricerca regionale. 

l’approccio di questa prima fase delle politiche regionali è stato quello di cercare 
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di costruire un forte intreccio di relazioni basate sullo scambio di conoscenza tecnico-
scientifica, una comunità della conoscenza e dell’innovazione. Le azioni hanno quindi 
mirato a questo obiettivo agendo dal lato della domanda delle imprese affinché esprimes-
sero una domanda e si rivolgessero al mondo della ricerca, dal lato dell’offerta degli enti 
e delle Università per promuovere l’organizzazione di unità di ricerca finalizzate a rivol-
gersi all’industria e al mercato, e infine attraverso un’azione di coordinamento e gover-
nance da parte dell’Aster e iniziative di stimolo, come l’evento fieristico-convegnistico 
“Research to Business”. In questa prima fase quindi un orientamento per specifici settori/
clusters non è stato volutamente seguito, perché si è ritenuto prioritario agire sui com-
portamenti e sulle relazioni, anche se questo non preclude a scelte diverse e più mirate 
per il futuro (fra l’altro, il programma Distretti tecnologici del mur ha in qualche modo 
costretto, nel corso degli stessi anni a compiere in parallelo una scelta specifica settoriale 
sulla meccanica avanzata per costruire un accordo di programmazione per interventi 
coordinati su questo settore tra i due enti).

in secondo luogo, l’enfasi posta sul capitale umano e sulla promozione di collabora-
zioni privato-privato, privato-pubblico e pubblico-pubblico, come elementi fondamen-
tali per realizzare appieno una rete regionale della ricerca coerente con le sfide poste 
dai mutati scenari competitivi internazionali la cui analisi era alla base dell’impianto 
legislativo come abbiamo visto nelle precedenti sezioni. particolare rilievo, infatti, as-
sumono i progetti che prevedono una collaborazione con strutture universitarie, enti di 
ricerca, laboratori di ricerca accreditati dal mur, società professionali operanti in ambiti 
scientifici e tecnologici e che prevedono l’assunzione o la collaborazione di nuovo per-
sonale laureato o diplomato, dedicato a seguire compiti di ricerca. l’obiettivo è quello di 
attivare, da parte delle imprese e dei centri di ricerca della regione, risorse e competenze 
nuove, ampliando il personale interno o sviluppando collaborazioni esterne nell’ambito 
della ricerca e del trasferimento di conoscenze, sia pubblico che privato.

in terzo luogo, la precisa volontà di non restringere il campo settoriale di intervento 
attraverso l’individuazione precisa di ambiti industriali di riferimento. la ricognizione 
dell’incrocio delle priorità emergenti da un’analisi delle aree tematiche del Vi program-
ma Quadro di interesse e forte ricaduta industriale, di quelle con forti ricadute globali 
sulla qualità della vita e dello sviluppo, delle tecnologie abilitanti delineate dalle “linee 
guida” allora evidenziate dal MUR, dei sistemi/filiere industriali a maggiore intensità 
innovativa, porta infatti all’identificazione di un ampio spettro di contesti tecnologici 
e produttivi rilevanti per il sistema regionale. Da ciò deriva l’indicazione di un ampio 
spettro di raggruppamenti tematici di rilevante interesse regionale e segnatamente:

meccanica avanzata e meccatronica1. 
 • Sviluppo delle nanotecnologie per l’automazione e la meccanica di precisione
 • Microelettronica, sensoristica, laser optoelettronica
 • Automazione industriale
 • Motoristica e oleodinamica
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sviluppo di conoscenze e applicazioni della società dell’informazione2. 3

 • Tecnologie ed applicazioni multimediali
 • Modelli organizzativi e reti
 • Sviluppo di nuovi servizi pubblici e privati
 • Banda larga

sviluppo delle applicazioni dei materiali avanzati3. 
processi alimentari4. 
genomica e biotecnologie5. 
sviluppo sostenibile e cambiamento dell’ecosistema6. 
energia, trasporti, ambiente (da collegarsi all’attuazione del piano energetico re-7. 
gionale)
sistemi organizzativi, qualità e valorizzazione del lavoro (tematica trasversale).8. 

in quarto luogo, l’impiego sistematico di procedure valutative per tutte le misure, sot-
tolineando dunque la precisa volontà di lavorare per premiare l’eccellenza e la capacità 
di progettazione orientata al futuro, pur avendo tarato gli strumenti di incentivazione e 
i criteri di selezione per raggiungere una fascia di imprese più vasta di quella colta nor-
malmente dalle leggi nazionali. non si è quindi puntato a replicare su una scala ridotta 
le stesse politiche attuate dal ministero della ricerca o dal ministero dell’industria, ma 
a mettere in atto un intervento integrativo ad esse (benché sostanzialmente bloccate), 
volto a valorizzare la dimensione regionale, a promuovere nuove reti di collaborazio-
ne nel territorio, a coinvolgere le piccole e medie imprese maggiormente dinamiche e 
innovative. si è cercato quindi di abbinare la necessaria selettività dell’intervento alla 
capacità di interpretare il comportamento innovativo delle piccole e medie imprese, che 
si impegnano in modo continuo, ma non sistematico, alla ricerca e sviluppo e all’innova-
zione. gli interventi per le imprese hanno premiato quindi progetti che vedevano il ciclo 
completo dell’attività, dalla ricerca industriale allo sviluppo, inclusa eventualmente la 
brevettazione dei risultati, e comunque progetti fortemente orientati al risultato. al tem-
po stesso sono stati fortemente sollecitati comportamenti meno scontati, ma essenziali 
per giustificare l’intervento pubblico regionale, come la richiesta di coinvolgere nuovo 
personale fresco di laurea tecnico-scientifica o di attivare rapporti di collaborazione con 
un centro di ricerca pubblico o accreditato.

Infine, è importante menzionare la centralità assunta dal processo di valutazione e, 
conseguentemente, del ruolo assegnato al comitato degli esperti, previsto dall’art. 9 
della legge 7/2002. il comitato degli esperti, con il supporto della regione e il supporto 
tecnico fornito da aster, infatti, è stato responsabile dello sviluppo dei bandi per le 
singole misure e della supervisione dell’intera procedura di valutazione. a questo scopo, 
come sintetizzato nel grafico 1, il Comitato ha sviluppato un approccio comune alle di-
verse misure, con alcuni elementi che hanno garantito la soluzione di un problema tipico 
delle misure a sostegno dei progetti di ricerca e innovazione, ovvero l’eccessiva lentezza 

3  seppure esplicitamente indicati nel prriitt, a questi ambiti di attività viene dedicata un’altra 
misura, ovvero la 1.1 del piano telematico regionale.
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del processo di valutazione delle domande, elemento in sé negativo, ma particolarmente 
penalizzante laddove l’obsolescenza tecnologica sia un fattore critico nel determinare il 
successo o meno di un’iniziativa. a questo scopo il comitato ha sviluppato insieme al 
cineca e con il supporto dell’aster, modalità di presentazione e valutazione delle 
domande paperless, attraverso repository web dedicate che hanno consentito di fornire 
una risposta ai richiedenti in media entro 3 mesi, con un massimo di 6 mesi, incluso il 
passaggio deliberativo della giunta regionale. altro elemento fondamentale del sistema 
di gestione dell’intero processo è stato il ricorso ad una rete di valutatori esterni, remu-
nerati ad hoc per la loro attività in maniera simile a quanto previsto per esempio dai 
progetti europei, individuati a partire dalla banca dati mur, integrata con altre fonti per 
le diverse aree disciplinari. 

graFico 1 
Lo schema generale del processo di valutazione

 

Presentazione 
on-line 

dei progetti 

 

 
 
 
 
 

VALUTATORI 
ESPERTI 

Assegnazione progetti ai 
valutatori in base al 

settore e alla tecnologia 

COMITATO DI 
VALUTAZIONE E 

GARANZIA 

PROPONENTI 

Analisi dei pareri dei 
valutatori e formulazione 

del giudizio finale 

 
Verifica requisiti 
di ammissibilità 

REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA 

Progetti 
selezionati al 
finanziamento 

FoNte: elaborazioni su dati regione emilia-romagna

5. siNtesi dei PriNciPaLi risuLtati attuativi

considerando l’insieme degli interventi attivati nel corso del triennio 2003-2005, 
la regione ha approvato progetti per un valore complessivo di contributi pari a oltre 
152,6 milioni di €, che hanno mobilitato 209,1  milioni di € di investimenti privati, per 
un ammontare complessivo pari ad oltre 361,7 milioni di €. considerando solo la parte 
legata al finanziamento dei progetti industriali presentati direttamente dalle imprese, vale 
la pena osservare come l’investimento complessivo attivato, pari a circa 235 milioni di 
€, rappresenti una quota di oltre il 27% degli investimenti complessivi annui in ricerca e 
sviluppo del settore privato in regione. 
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Tutto ciò ha significato 529 imprese finanziate per progetti di ricerca, 12 progetti di 
laboratori industriali di pmi, 26 nuove imprese basate sulla ricerca, 25 laboratori di 
ricerca e trasferimento tecnologico, 26 centri per l’innovazione, 6 parchi per l’innova-
zione, la partenza di un fondo di Venture capital per start up innovative con dotazione 
iniziale di 5,3 milioni di € di fondi regionali e 2 milioni di fondi privati. il quadro com-
plessivo dei progetti approvati, dei relativi investimenti e contributi regionali è riportato 
nella tabella sottostante.

tabeLLa 2
Quadro degli interventi approvati attraverso il PRRIITT e programmi collegati

azioni numero progetti invest.
m€

contributi
m€

progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo delle imprese 529 235,5 92,2
avvio o riorganizzazione di laboratori industriali tra pmi 12 6,6 3,0
avvio di nuove imprese derivate dai risultati della ricerca 26 1,8 1,0
avvio di laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico 27 42,2 20,5
Avvio o riqualificazione di centri per l’innovazione 24 17,4 8,7
Progetti di ricerca nel campo delle ICT (Piano Telematico) 10 21,5 8,5
parchi per l’innovazione 6 19,2 8,3
fondo di venture capital ingenium 1 7 5,3
programma regionale di azioni innovative 35 10,5 5,2
totale 670 361,7 152,6

FoNte: regione emilia-romagna, 2005

per quanto riguarda la distribuzione territoriale, si può osservare che la copertura 
territoriale è abbastanza completa. per quanto riguarda le imprese, certamente è eviden-
te la forza dell’asse Bologna-modena-reggio emilia, ma tutti i territori hanno saputo 
esprimere una domanda significativa, considerando il loro peso economico e demogra-
fico e le loro specializzazioni produttive. Anche per quanto riguarda invece i laboratori 
e centri, pur essendo rappresentato l’intero territorio, come mostrano i dati riportati nel 
grafico 2, certamente Bologna risulta un polo di attrazione significativo per la ricerca 
pubblica. Questo è anche ragionevole considerando il peso relativo sul territorio della 
sua università, delle imprese della provincia e la concentrazione sempre a Bologna dei 
principali EPR. Tuttavia, questa rilevanza non significa egemonia o esclusione delle altre 
province, tutte in grado di sviluppare progetti avanzati e in ambiti coerenti con il proprio 
tessuto imprenditoriale. si pensi in questo senso al caso di parma nell’alimentare, di 
ferrara nel chimico-farmaceutico, di modena nell’automotive, di reggio emilia nella 
meccatronica.
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graFico 2 
La distribuzione territoriale degli interventi
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FoNte: elaborazioni su dati regione emilia-romagna

per quanto riguarda i progetti di ricerca industriale presentati dalle imprese, le domande 
ammissibili ricevute nel primo bando sono state 353, valutate in 3 mesi attraverso il contri-
buto di 234 esperti, con 182 progetti ammessi al finanziamento. Le domande ricevute nel 
secondo bando sono state 869, valutate in 7 mesi da 304 valutatori, con 347 progetti ammessi 
al finanziamento. Considerando i progetti finanziati, il 92.4% prevede l’assunzione di nuovo 
personale di ricerca, il 93% di attivare collaborazioni continuative di ricerca con università 
ed enti di ricerca, per un totale di 746 contratti e circa 900 ricercatori equivalenti (giovani 
laureati in materie tecnico-scientifiche), e il 68.2% la registrazione di brevetti.

sempre concentrando l’attenzione sui progetti delle imprese, appare rilevante analiz-
zare le caratteristiche dimensionali delle imprese finanziate. Si nota, così che le piccole 
imprese finanziate, ovvero quelle con meno di 50 addetti, sono il 55%, per un valore 
complessivo di circa 50 milioni di €, le medie imprese (tra 50 e 250 addetti) il 27%, 
per un valore complessivo di circa 25 milioni di €, mentre le grandi imprese il restante 
18%, per un valore complessivo di circa 17 milioni di €. tra le piccole imprese risultano 
particolarmente presenti anche le cosiddette piccolissimi, ovvero quelle con meno di 
20 addetti, che rappresentano complessivamente 166 progetti finanziati nei due bandi 
(31,3% del totale), con un contributo regionale di 27 milioni di €.

Dal punto di vista settoriale, si osserva invece facilmente il peso e il ruolo strategico delle 
industrie meccaniche che, nel loro insieme, raggiungono i due terzi dei progetti approvati, 
accompagnati da una buona presenza degli altri cluster forti della regione, come la ceramica, 
l’alimentare e il biomedicale, e, invece la quasi assenza dei settori del sistema moda. in ge-
nerale sono state tuttavia intercettate imprese relativamente giovani, con forte dinamismo in 
termini di investimenti e di attenzione all’innovazione, in buona parte soggetti nuovi rispetto 
alle imprese utilizzatrici degli altri strumenti di incentivazione della regione.
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Dal lato dell’offerta, i laboratori e i centri hanno visto aggregarsi intorno alle loro 
tematiche 177 gruppi di ricerca, 110 imprese e 66 altri soggetti pubblici e privati, 65 
sponsorizzazioni da parte di imprese, fondazioni ed enti, 297 manifestazioni di interesse, 
in prevalenza da parte di imprese e loro associazioni. nella realizzazione dei programmi 
sono stati attivati oltre 400 nuovi assegni, borse o contratti di collaborazione con giovani 
ricercatori e sono stati coinvolti 832 unità di personale strutturato (ricercatori, profes-
sori e tecnici, principalmente). i laboratori e i centri, sono stati poi raggruppati per aree 
tematiche che colgono in gran parte l’ossatura del tessuto produttivo regionale, nonché 
alcune grandi tematiche trasversali di interesse socio-economico, in forte coerenza con 
le indicazioni tematiche del prriitt: alta tecnologia meccanica e materiali avanzati, 
alimentare, costruzioni e ceramica, scienze della vita, energia e ambiente, innovazione 
organizzativa.

in totale, considerando anche le azioni minori, sono circa 1500 i nuovi ricercato-
ri previsti nei progetti delle imprese, delle università o degli epr. considerando solo 
quelli operanti strettamente nelle imprese, pari a circa 900, sulla base di una popolazione 
iniziale stimabile con dati ISTAT in circa 8.900, questo significa un incremento pari al 
10% della forza lavoro, legato a figure professionali altamente qualificate ed operanti in 
fasi ad alto valore aggiunto. 

Come citato sopra i contratti di collaborazione tra imprese e università o EPR ai fini 
delle attività di ricerca sono in previsione quasi 750 e alimentano un flusso di risorse 
di circa 28 milioni. le spese a carattere fortemente aggiuntivo che la regione ha par-
ticolarmente sollecitato, cioè le assunzioni di personale giovane di ricerca, nonché le 
collaborazioni tra imprese e centri di ricerca, rappresentano complessivamente il 28% 
delle spese sostenute dalle imprese per la realizzazione dei progetti; questo senz’altro ha 
determinato effetti strutturali nel sistema imprenditoriale coinvolto. nella fase di gestio-
ne, considerando anche una quota di mortalità dei progetti, queste cifre, secondo le prime 
stime, potranno essere raggiunte all’incirca all’80/85%.

Il risultato d’insieme ha visto quindi una significativa mobilitazione di energie, so-
prattutto di giovani laureati destinati a svolgere attività di ricerca e sviluppo nelle im-
prese o ricerca a fini industriali destinata al trasferimento tecnologico nell’ambito delle 
università e degli epr, ed il coinvolgimento, in questi stessi ambiti, di unità di ricerca 
già strutturate. Tale coinvolgimento ha mirato a intensificare le relazioni tra la ricerca 
e l’industria. per quanto riguarda l’attivazione di questi rapporti dal lato delle imprese 
abbiamo già riferito i dati quantitativi.

per quanto riguarda l’attività dei laboratori verso le imprese, la situazione è un po’ 
differenziata, ma con diversa intensità percorsi di apertura verso il mercato e di collabo-
razione strutturata con le imprese sono stati avviati, anche se il processo di ridefinizione 
delle modalità organizzative della ricerca in questi ambiti è ancora un obiettivo da rea-
lizzare. Resta il dato positivo di avere aggregato gruppi di ricerca intorno a specifiche 
tematiche con chiara ricaduta industriale, riuscendo finalmente a fare massa critica e ad 
interessare le imprese.

per il futuro, la regione intende avviare una procedura di accreditamento per atte-
stare la capacità delle strutture di ricerca di lavorare per il mercato, e di organizzare  a 
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rete i laboratori di ricerca e i centri per l’innovazione, promuovendo la realizzazione di 
infrastrutture dedicate alla ricerca industriale presso i principali poli universitari e di 
ricerca, e localizzando in queste aree i laboratori di ricerca pubblica accreditati, labo-
ratori privati, incubatori e imprese high-tech, servizi per il trasferimento tecnologico. i 
laboratori dovranno in particolare rendere accessibili le apparecchiature scientifiche per 
ricerche e prove tecniche e dovranno avere un’esplicita indicazione dei settori produttivi 
di riferimento per la valorizzazione dei propri risultati.

 in questo quadro senz’altro positivo, le criticità maggiori, in base ad una prima valu-
tazione in corso d’opera, sono le seguenti:

sono palesi alcune difficoltà delle imprese nella gestione dei progetti; a quanto pare - 
il modo di lavorare delle pmi è talmente connaturato ad un contesto relazionale fatto 
di continue interrelazioni e stimoli, e quindi basato su una attività continua di ricerca 
e sviluppo e di problem solving, che rende difficile distinguere una specifica attività 
progettuale, pur rientrando essa negli obiettivi di innovazione dell’impresa;
l’avvio di nuove imprese basate sui risultati della ricerca e su settori ad alta tecnologia, - 
richiede un supporto maggiore dal lato del mercato creditizio e finanziario; le nuove im-
prese o non ce la fanno, o si stabilizzano su livelli di attività che implicano basso rischio, 
ma anche scarse possibilità di crescita (l’esperienza del fondo ingenium, senz’altro di 
successo, era per vincoli amministrativi, limitata alle zone obiettivo 2);
l’adozione di nuove modalità di gestione della ricerca industriale da parte delle uni-- 
versità (sviluppare cioè la “terza funzione”) e degli epr, al di là delle esperienze 
incoraggianti, è un processo ancora da compiere.

È da considerare il fatto che, in connessione o meno con le azioni di promozione 
e sostegno del prriitt, la regione ha consolidato la sua posizione dal punto di vista 
della competitività tecnologica. Dal 2000 al 2005, a fronte di andamenti più allineati alla 
media della parte pubblica, universitaria e non, la spesa in r&s delle imprese regionali 
è aumentata, secondo i dati istat, del 74% contro il 26% nazionale, mentre il personale 
addetto alla r&s nelle imprese è aumentato del 39,6% contro il 10,5% nazionale. la 
spesa in r&s intra muros delle imprese regionali è salita così dall’8,1% all’11,2% ri-
spetto alle imprese italiane, mentre il personale di ricerca, sempre delle imprese, è salito 
dal 10,4% al 13,1%. 

contemporaneamente, è continuata l’accelerazione nel deposito di brevetti industriali, sia 
quelli nazionali che quelli europei; in entrambi gli ambiti, la regione ha il più alto tasso di 
concentrazione per numero di abitanti e una quota che si aggira tra il 18-20% dell’italia.

Infine, a fronte di una generale crescita e acquisizione di quote di export rispetto 
all’italia, dal 2000 al 2005 si è avuto in particolare un rafforzamento sia della quota dei 
prodotti a medio-alta tecnologia, ambito nel quale la regione è tradizionalmente forte 
(con il +17,3% contro il 10,3% nazionale), sia nei settori ad alta tecnologia (fondamen-
talmente meccanica di precisione, con il +28,6% contro -2,9% nazionale)4. 

4  Dati tratti dal Quaderno “i percorsi di internazionalizzazione delle imprese emiliano-romagnole”, 
unioncamere emilia-romagna, regione emilia-romagna, Bologna, 2006.
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insomma il contesto regionale, al di là dell’uso degli incentivi alla ricerca e all’inno-
vazione, ha visto il diffondersi di un forte interesse e di una forte propensione all’inno-
vazione e soprattutto, a supportare sempre più l’innovazione con il ricorso alle risorse 
della ricerca e della conoscenza scientifica e tecnologica.

6. coNsiderazioNi coNcLusive aLLa Luce deLL’esPerieNza maturata

Questa esperienza, con i suoi esiti positivi e qualche criticità emersa nel corso dell’at-
tuazione, consente di giungere ad alcune valutazioni conclusive di rilievo. innanzitutto, 
risulta evidente che il ruolo delle politiche regionali per la ricerca industriale e il trasfe-
rimento tecnologico, valutato originariamente con scetticismo, sia stato in questo caso 
fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di lisbona e comunque per massi-
mizzare l’impatto degli investimenti pubblici nella ricerca. il livello regionale costitu-
isce un anello complementare a quello nazionale e sopranazionale, in particolare per 
promuovere la diffusione dei risultati. Questo è il livello ideale per promuovere reti di 
collaborazione, organizzare cluster tecnologici, costruire una comunità dell’innovazione 
tra imprese e centri di ricerca, creare le condizioni per promuovere la continuità dei rap-
porti di collaborazione e la moltiplicazione delle idee e dei progetti innovativi. inoltre 
è il livello ideale per il quale si può tentare di costruire una governance delle relazioni 
di questo sistema. laddove un sistema regionale riesce a funzionare, il tipico effetto del 
cluster produttivo si trasferisce a livello della dimensione della conoscenza, ampliando 
i suoi effetti. 

il livello regionale è in secondo luogo complementare rispetto agli altri strumenti 
per quanto riguarda i soggetti. esso può raggiungere meglio le pmi e intercettare i loro 
percorsi d’innovazione. Bisogna accettare il fatto che la piccola e media impresa lavora 
in modo fortemente relazionale, in un contesto altamente dinamico e di cambiamento 
continuo; fa anche ricerca e sviluppo, si relaziona sempre più anche con centri di ricerca, 
ma in un contesto organizzativo lineare, orientato al risultato. può sembrare discutibile 
per chi ritiene che la ricerca debba essere nettamente staccata dal momento del mercato, 
ma è senz’altro efficace in termini competitivi. Anzi, mentre spesso si considera che la 
nostra struttura produttiva di pmi rappresenta un punto debole per le politiche di ricerca, 
questa esperienza ci porta a dire addirittura il contrario, cioè che la pmi è un punto di 
forza, in quanto trova rapidamente il modo di orientare la ricerca applicata al risultato 
innovativo.

È quindi possibile pensare ad un ruolo chiave delle pmi nell’economia della co-
noscenza, purché in contesti regionali e territoriali dove si sia costruito un ambiente 
favorevole e dinamico. certamente tutto questo richiede un adeguamento delle strutture 
pubbliche di ricerca, per la parte rivolta al trasferimento tecnologico, in modo che vi sia 
una buona capacità di interlocuzione e collaborazione. molti passi avanti in questa fase 
sono stati fatti, per iniziativa delle strutture stesse che ne hanno percepito la necessità, 
e attraverso gli stimoli della regione. le future politiche della regione si orienteranno 
ancora in questa direzione.
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È necessario, infine, muovere altri pezzi del sistema, in particolare il sistema finan-
ziario e il sistema delle fondazioni, in modo da massimizzare il moltiplicatore della spesa 
pubblica ed aumentare la spesa in ricerca e soprattutto la sua traduzione in innovazione 
tecnologica. come mostrano esperienze di successo europeo (finlandia) o extraeuropeo, 
è necessaria la più ampia convergenza degli attori istituzionali per massimizzare le pos-
sibilità di successo delle politiche per l’innovazione a scala nazionale o locale.

siLvaNo bertiNi 
maurizio sobrero
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abstract. Critical Factors in Creating an Innovation Network in Adverse Environments: the “Pin-Polo 
Innovativo” in Molise. several studies have highlighted how environmental conditions and relational 
assets can foster the development of innovation processes, making some “places” more effective than 
others in promoting the creation of innovative firms. This paper examines the role of “meta-organizer” 
actors in triggering innovation processes in contexts characterized by unfavourable environmental and 
relational conditions. meta-organizers’ features and functions are examined in order to depict viable 
paths to turn places hindering innovation into places fostering it. the work presents the case of the “pin-
polo innovativo” in molise, a project designed to promote innovative processes in a region showing 
adverse conditions, by creating a collaborative network between local private and public actors. the 
results achieved by the project and the fundamental meta-organising role played by its lead actor are 
also discussed.
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1. La diFFusioNe di Processi di iNNovazioNe: iL coNtesto ambieNtaLe come acceLeratore 

Diversi studi hanno dimostrato che esistono alcune condizioni e specifici fattori che 
determinano la propensione di alcuni “luoghi” ad essere favorevoli alla nascita di im-
prese innovative. Dall’analisi delle peculiarità e delle criticità che caratterizzano le im-
prese innovative, infatti, si evince che la nascita di questa tipologia di organizzazioni 
è fortemente condizionata dall’utilizzo delle risorse esterne all’impresa stessa, legate 
alle caratteristiche dei territori nei quali si insediano. in particolare, la sistematicità del 
fenomeno (hansen, 1995) è favorita sia dalla quantità di risorse impiegate e dal modo in 
cui queste sono interconnesse, sia dalla presenza di un territorio “fertile” nel quale siano 
sviluppati particolari fattori, per cui la dimensione “ambientale” può avere un impatto 
molto rilevante sulla sistematica manifestazione del fenomeno1. 

1  concetti simili sono stati oggetto di ricerca, in particolare risulta interessante la trattazione del local 
milieu che può essere definito come un insieme di relazioni territoriali che racchiudono in modo coerente 
un sistema produttivo, diversi attori sociali ed economici, una cultura specifica e generano un processo 
dinamico di apprendimento collettivo. tale apprendimento collettivo crea e facilita comportamenti 
innovativi da parte delle imprese che appartengono ad un determinato ambiente regionale (camagni, 
1991; Keeble, Lawson et al., 1998). Simile ma di più recente definizione è il concetto di milieu 
innovateur sviluppato anche dal gruppo GREMI2 (Groupe de Recherche Européen sur les Milieux 
innovateurs, commissionato dalla Direzione generale per la politica regionale della cee) può essere 
considerato come la controparte dinamica di alcuni concetti simili diffusisi a partire dalla fine degli anni 
’70 all’interno dell’approccio locale: il concetto di “distretto industriale”, studiato soprattutto in italia, 
che si fonda sulle esternalità marshalliane di “atmosfera industriale” e sulle interazioni fra industria 
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alla dimensione “ambientale” si ritiene appartengano fattori quali (antonelli, 
2003):

le•  public policies;
la cultura imprenditoriale;• 
il capitale umano;• 
la “qualità” della vita offerta dal “luogo”.• 

l’esistenza di policies favorevoli si estrinseca: nella presenza di leggi specifiche (si 
pensi ad una chiara regolamentazione dei diritti di proprietà intellettuale e di licensing, 
ad un veloce e trasparente sistema di brevettazione, a sgravi fiscali e a leggi che facilitino 
le procedure di costituzione ed avvio di start up) che influenzano direttamente la nascita 
di imprese da ricerca; nell’esistenza di attori pubblici, quali agenzie di sviluppo, auto-
rità locali ed enti governativi, che instaurano rapporti di sinergica collaborazione per il 
raggiungimento di un obiettivo comune, nella possibilità di usufruire di incentivi fiscali 
e servizi ad hoc. 

Diversi autori hanno studiato i condizionamenti che le istituzioni, gli attori governa-
tivi e le politiche pubbliche possono produrre su un determinato fenomeno, favorendone 
o impedendone la manifestazione (Di maggio e powell, 1983; amin e thrift, 1995; 
Bryson, Keeble et al., 1999). Esempio ne sono anche gli sforzi di semplificazione ammi-
nistrativa che sono perseguiti in molte regioni italiane per lo snellimento dell’iter proce-
durale e del numero di attori da contattare al fine della apertura di stabilimenti industriali 
o della costituzione di imprese.

Un altro fattore che influenza la nascita sistematica di imprese innovative e la diffu-
sione di processi di innovazione tra quelle già costituite è la presenza di un consisten-
te tessuto imprenditoriale; ciò accade poiché l’esistenza di molte imprese, soprattutto 
se di dimensioni non eccessivamente elevate, rafforza la cultura di impresa sul terri-
torio e fa vedere la stessa scelta imprenditoriale come raggiungibile e realizzabile alla 
pari di altri progetti professionali. Alcuni autori definiscono questo concetto “cultura 
imprenditoriale”2. la cultura imprenditoriale diffusa sul territorio si può descrivere come 

e società locale; il concetto di “local context” (Johansson e spilling, 1983), che sviluppa l’idea di un 
agente collettivo operante come catalizzatore di capacità imprenditoriale locale; il concetto di “sistema 
di produzione locale” (scott e angel, 1987) e molti altri contributi basati sull’idea dello sviluppo 
“dal basso”, del “potenziale indigeno” e dalla “specializzazione flessibile” (Piore e Sabel, 1984). 
Sull’argomento molti studiosi hanno sottolineato l’importanza della vicinanza fisica delle imprese di 
un network nella nascita di un “ambiente” favorevole alla creazione di “apprendimento collettivo”. in 
particolare Marshall definisce questo contesto come industrial atmosphere, che si compone di incontri 
personali, flussi di informazione casuali, cooperazione tra clienti e fornitori e sinergie locali associati 
con un background culturale comune (marshall, 1972; Becattini, 1987; 1989; 2000; rullani, 1994, 
1998, 2002; Viesti, 2000; sammarra, 2003).

2  la cultura imprenditoriale, secondo schumpeter è «la somma di valori personali, competenze 
manageriali, esperienze e comportamenti che caratterizzano l’imprenditore in termini di spirito di 
iniziativa, propensione al rischio, capacità innovativa e gestione delle relazioni dell’impresa con il 
contesto economico in cui è immersa » (schumpeter, 1934, trad. it. 1966).
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l’atteggiamento della società verso l’impresa e la figura dell’imprenditore (definita an-
che con il termine “approvazione sociale”) e, in senso più ampio, come la presenza di 
quelle condizioni che concorrono a creare in un dato contesto una vis imprenditoriale ed 
un terreno fertile per i nuovi imprenditori. la formazione della cultura d’impresa è favo-
rita dalla presenza sul territorio di modelli diffusi di successo ma anche di leggi che non 
vincolino, in maniera troppo rigida, la vita dell’imprenditore a quella della sua impresa.

indicatori di un ambiente nel quale la cultura imprenditoriale è radicata possono es-
sere rappresentati dal numero di imprese presenti sul territorio e dalla presenza di di-
stretti o aree industriali a vocazione economica particolare. l’aspetto delle relazioni tra 
le imprese ed il mercato che influenzano la cultura imprenditoriale sono rappresentati 
dalla dimensione aziendale (numero di dipendenti, fatturato), le caratteristiche del set-
tore industriale (concentrazione territoriale, prossimità al mercato di sbocco finale), le 
condizioni del mercato (varietà e numero dei mercati serviti), ed il processo di interna-
zionalizzazione (intensità dell’attività di esportazione e canali utilizzati)3.

il tessuto imprenditoriale locale è in grado di giocare un ruolo ancora più importante 
all’interno del network delle imprese innovative se le imprese che lo costituiscono sono 
in grado di instaurare un solido rapporto di collaborazione con il mondo della ricerca. Vari 
studi condotti sulla fase di gestazione e nascita di un’impresa (stuart, 1999) hanno sotto-
lineato che il grado di successo nello sviluppo di una nuova iniziativa ad alto contenuto 
tecnologico dipende, tra l’altro, dalla capacità di realizzare accordi di partnership con 
imprese già esistenti. le nuove imprese, che hanno tempi di gestazione minori e processi 
di sviluppo meno problematici sono, infatti, quelle in grado di costruire relazioni con il 
tessuto imprenditoriale locale attraverso contatti formalizzati ed alleanze strategiche. la 
possibilità di poter stringere delle alleanze permette alla costituenda impresa innovativa di 
sfruttare potenziali sinergie, ridurre gli investimenti necessari per lo start-up, ridimensio-
nare le carenze commerciali della compagine e ampliare il proprio mercato di sbocco.

ovviamente tale opportunità è più concreta se esiste un tessuto imprenditoriale lo-
cale, anche embrionale, connesso alle aree scientifico-tecnologiche dalle quali emerge 
l’iniziativa innovativa e in grado di erogare una serie di servizi specialistici particolar-
mente importanti per questo tipo di impresa.

Una ulteriore condizione necessaria affinché il numero di imprese innovative che si 
costituisce su un territorio diventi significativo è rappresentata dalla presenza del cosid-
detto “capitale umano”. Diversi studi si sono concentrati sull’analisi dell’impatto ge-
nerato dalla presenza del fattore umano sull’incentivazione della crescita economica di 
particolari regioni4 e sulla nascita di imprese ad alta intensità di conoscenza. Jane Jacobs 
(1961), ad esempio, sosteneva che la capacità di innovare è il prodotto di un ambiente 
locale molto creativo ed aperto alle novità che attrae persone piene di talento. in realtà 
se il territorio di riferimento è caratterizzato dalla presenza di numerosi lavoratori con 
competenze specifiche, si incoraggia lo sviluppo di specializzazioni settoriali nell’am-
bito della nascita di nuove imprese nonché di quelle esistenti. È, infatti, intuitivo che, 

3  per una trattazione esaustiva dell’argomento si vedano minguzzi, passaro, 2000; lichtenstein, lyons, 2000.
4  si vedano in proposito glendon, 1998; lucas, 1998.
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ad esempio, la presenza in una determinata località geografica di numerosi ricercatori 
aumenta la possibilità che una parte di essi decida di valorizzare economicamente il 
risultato delle proprie ricerche attraverso la costituzione di un’impresa. seguendo queste 
logiche, il tasso di innovazione appare essere una funzione del capitale umano. Questo 
legame è distinguibile già osservando la corrispondenza esistente tra la distribuzione sul 
territorio dell’innovazione (misurata in termini di produzione di brevetti) e del capitale 
umano dotato di un bagaglio di conoscenze approfondito (misurato in termini di nume-
rosità di persone rispetto al titolo di studio conseguito). 

un altro fattore della dimensione “ambientale” che può impattare sulla nascita di 
nuove imprese da ricerca è rappresentato dalla qualità della vita che caratterizza i luoghi. 
a tal proposito, negli ultimi anni, diversi autori hanno focalizzando le proprie ricerche 
sullo studio della dimensione geografica nella localizzazione delle imprese innovative. il 
filone di ricerca conosciuto con il nome di quality of place (florida, 2000; arora, florida 
et al., 2000; lee, florida e gates, 2002) tenta di dimostrare che la capacità di innovare è 
funzione dell’abilità dei governi locali di attrarre capitale umano e di mantenere basse le 
barriere all’ingresso ai lavoratori creativi e di talento. secondo questi ricercatori le carat-
teristiche di un determinato territorio possono influenzare la scelta delle persone di abi-
tarvi attraverso due diverse dimensioni: la prima è relativa ad una dimensione economica 
di mercato, nel senso che le risorse umane sono spinte a localizzarsi in quei luoghi in cui 
esistono imprese che offrono possibilità di lavoro diretto o indiretto. la seconda riguarda 
forze non di mercato legate alle caratteristiche del territorio in termini di amenità dello 
stesso e qualità della vita. tali studi utilizzano modelli multivariati per misurare l’effetto 
congiunto della spesa in r&D, del capitale umano presente, della creatività/diversità 
esistente in un territorio sul livello di innovazione presente nel settore industriale. 

2. La dimeNsioNe reLazioNaLe NeLLa diFFusioNe di Processi di iNNovazioNe: NetworK, 
attori e reLazioNi

 
nonostante l’esistenza dei fattori ambientali costituisca una condizione preferenzia-

le, diverse ricerche dimostrano, però, che non sono sufficienti, se non in casi particolari 
quali il Cambridge phenomenon5, ad accreditare su base sistematica alcuni territori come 
culle dello sviluppo e dell’innovazione. la condizione complementare alla presenza di 
un contesto favorevole è l’esistenza di una rete di relazioni tra gli attori che producono 
la nascita di innovazione su base sistematica6.    

5  il Cambridge Phenomenon è noto per essere stato oggetto di ricerca da parte di diversi ricercatori. 
cambridge, infatti, è famosa per essere un territorio ricco di innovazione, testimoniata dal numero di 
imprese knowledge based che si costituiscono ogni anno e dal livello medio di brevetti e fondi spesi in 
ricerca sia da parte delle istituzioni pubbliche, sia private. a differenza di molti altri luoghi famosi per essere 
culle dell’innovazione sembra che a Cambridge non esista alcuna figura di intermediazione, governo e 
coordinamento che faciliti tali processi. per una trattazione più esaustiva si veda antonelli, 2003.

6  a tal proposito si vedano roberts e malone, 1996,; hansen, chesbourgh, noria, sull, 2002; neergaard, 
2001; Bruderl e preisendorfer, 1998; Dubini e aldrich, 1991; makinen, 2001; hansen, 2002.
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per comprendere, quindi, in che modo è possibile favorire lo sviluppo della nascita 
di imprese innovative è fondamentale soffermarsi sull’importanza della creazione di una 
dimensione relazionale che permetta loro di svilupparsi in modo sistematico. a tal pro-
posito sembra opportuna l’adozione di una visione “globale” dell’intero network in cui la 
rete relazionale è definita dalla totalità dei rapporti formali ed informali esistenti tra tutte 
le organizzazioni interessate al raggiungimento del medesimo fine ultimo del network 
stesso. per prendere in considerazione tale livello di analisi è però necessario accettare 
delle ipotesi7. innanzi tutto, le organizzazioni sono considerate non come indipendenti 
dal contesto nel quale sono inserite, bensì come attori che sono influenzati ed influenza-
no il proprio ambiente (ipotesi di interdipendenza interaziendale). in secondo luogo, il 
contesto in cui le organizzazioni sono inserite non coincide con la nozione di “ambiente” 
enunciata dalla teoria della contingenza8, ma è individuato attraverso il riconoscimento 
dei singoli attori da cui ogni organizzazione è influenzata ed è in grado di influenzare 
(ipotesi di task environment o dell’ambiente specifico). la terza ipotesi implica, invece, 
che nell’analizzare le relazioni tra le organizzazioni non ci si debba soffermare su di una 
singola relazione esistente tra due attori ma si debba tener presente che essa è influenzata 
dall’insieme complessivo delle relazioni tra tutti gli attori del Business System. infatti, 
secondo tale ipotesi, le singole relazioni che una organizzazione intrattiene con gli altri 
attori sono influenzate dal tessuto complessivo di relazioni che legano tutti gli attori del 
Business System (ipotesi dell’embeddedness o dell’ambiente istituzionale). ogni attore 
non agisce indipendentemente dal comportamento degli altri, ma è inserito in un sistema 
di relazioni “organizzato” e, al tempo stesso, definito da alcuni aspetti quali: la presenza 
di norme o regole, l’insieme delle relazioni che legano le aziende, il sistema di variabili 
culturali, politiche ed istituzionali che esercita un condizionamento sulle scelte degli at-
tori in termini di legittimazione del comportamento. sia la gerarchia, sia il mercato, sia la 
fiducia sono utilizzate in modo bilanciato dal network9 per realizzare il coordinamento. 
ciò che conta è che il comportamento relazionale dell’organizzazione è condizionato 
dal contesto in cui essa si colloca, cioè dall’insieme dei rapporti intrattenuti con le altre 
organizzazioni. 

la possibilità di attivare processi di nascita di imprese innovative e di trasferimento 
tecnologico è, infatti, fortemente condizionata dalla presenza di un network formato da 
una pluralità di soggetti, portatori di interessi diversi ma complementari, reciprocamente 
legati tra loro da rapporti di tipo reticolare. 

gli attori che sono necessari per lo sviluppo su base sistematica di network innovativi 
sono le università ed i centri di ricerca (ed i ricercatori che vi lavorano), le imprese del 
territorio, le istituzioni governative e gli enti pubblici coinvolti in processi di innova-
zione, i professionisti specializzati in servizi innovativi, le associazioni di categoria, gli 

7  si veda martinez, 2000.
8  secondo tale teoria l’ambiente in cui l’impresa è immersa è indistinto e deve essere perciò 

monitorato, valutato e classificato utilizzando dimensioni oggettive quali il grado di stabilità o di 
dinamicità, la semplicità o la complessità (Burns e stalker, 1961; lawrence e lorsch, 1967).

9  Bradach e eccles, 1989.
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incubatori e i centri di innovazione e i soggetti che a diverso titolo possono finanziare 
operazioni di questo tipo.

3. da “Luogo Poco FertiLe” a “cuLLa” deLL’iNNovazioNe: si Può iNterveNire?
 
una domanda di ricerca che ha catturato l’attenzione di molti studiosi nell’ambito 

delle analisi di politica industriale ed economica è se sia possibile generare ad hoc pro-
cessi di innovazione sistematica  anche in contesti sfavorevoli dal punto di vista delle 
condizioni ambientali e della rete relazionale. in precedenti ricerche condotte negli stessi 
campi10 o applicate ad argomenti simili11 si è potuto concludere che in alcuni luoghi ca-
ratterizzati dal contesto sfavorevole è possibile sia agire attraverso politiche strategiche 
di tipo macro che mirino a migliorare la presenza di fattori ambientali favorevoli, sia 
agire sulla creazione dell’ambiente relazionale attraverso la costruzione della rete di sup-
porto alla nascita di imprese innovative ed alla diffusione dell’innovazione in senso lato. 
solitamente in queste condizioni il network nasce attraverso l’azione creatrice di un atto-
re super partes, che non abbia scopo di lucro ed al quale sia riconosciuta una leadership 
e, quindi , una legittimazione che gli consenta una certa autonomia di azione rispetto agli 
altri attori. In un precedente lavoro questo attore è stato definito metaorganizzazione12 e, 
seppur con qualche differenza di funzione, è stato definito da altri autori come architetto 
della rete, come broker o facilitatore.  

3.1. La metaorganizzazione: caratteristiche e funzioni

Dall’analisi della letteratura organizzativa è emerso che, sebbene la metaorganizza-
zione sia stata riconosciuta un attore rilevante del network, non ha costituito oggetto 
di studio approfondito. l’esame delle funzioni di questo particolare attore trova origine 
nelle analisi sociologiche svolte durante gli anni settanta. tra gli autori che hanno con-
tribuito ad indagare tale figura attraverso l’analisi di concetti affini si possono ricordare 
granovetter,13 che ha approfondito l’importanza dei legami deboli nei network, freeman,14 
che ha trattato la mancanza di centralità, e Burt15, il quale per primo ha studiato l’auto-
nomia strutturale creata nei network complessi ed ha affermato che il capitale sociale è 
funzione dell’attività di connessione realizzata da un attore sui nodi di una rete. 

la metaorganizzazione è il soggetto che crea i presupposti dell’esistenza delle reti 
progettandole e fornendo le regole di connessione ed interfaccia di base tra i diversi 
attori che ne fanno parte. Questo particolare attore apporta sapere contestuale alla co-

10  antonelli, 2003; 2004; consiglio, antonelli, 2004.
11  pollock, porac e Wade, 2004.
12  antonelli, 2003; 2004; antonelli, consiglio, 2003; 2005.
13  granovetter, 1973.
14  freeman, 1977.
15  Burt, 1980; 2000.



131

il pin-polo innoVatiVo nel molise

struzione della rete poiché genera un contributo network specific16; egli infatti progetta le 
conoscenze ed i contenuti del network già in partenza in modo che siano utilizzate dagli 
attori della rete. il ruolo della metaorganizzazione può essere ricoperto sia da un’impre-
sa17, sia da un intermediario commerciale18, sia da un incubatore, da una università o da 
un centro di creazione di conoscenza, sia, infine, da una agenzia di sviluppo pubblica.19

È un attore chiave nella costituzione del network poiché ha il compito di organizzare 
il processo di soddisfazione di un bisogno complesso. si pensi, ad esempio, ai bisogni 
manifestati dai ricercatori che realizzano processi di spin-off, i quali, spesso, non solo 
non conoscono i servizi dei quali necessitano, ma non sono in grado neanche di reperirli. 
in questi casi l’intervento di un attore, che sia in grado di analizzare i bisogni complessi 
dei singoli soggetti e di costituire il network in grado di soddisfarli, fornisce al cliente un 
apporto fondamentale per il suo successo. È esemplificativo il caso rappresentato dalle 
agenzie create al fine di attrarre investimenti sul territorio di appartenenza, che sono de-
dite alla risoluzione dei molteplici problemi affrontati dalle imprese nel momento in cui 
queste decidano di investire. ulteriore esempio di metaorganizzazione che soddisfa un 
bisogno complesso è rappresentato dai “convention bureau”, organismi pubblici con il 
ruolo di organizzare eventi particolari, quali congressi o meeting di importanza rilevante, 
che necessitano del coordinamento di attività diverse, dalla definizione del calendario 
alla gestione logistica, dalla sistemazione alberghiera alla fornitura di cancelleria.

in tal senso, la metaorganizzazione riveste un ruolo diverso da quello di un semplice 
broker: nella costruzione della rete, connette i potenziali attori, fornisce loro i codici di 
comportamento ed i criteri organizzativi; costituito il network, analizza il bisogno com-
plesso del cliente e, in base ad esso, attiva di volta in volta i nodi utili al suo soddisfaci-
mento, stabilisce la sequenza ottimale di intervento e facilita il passaggio e lo scambio 
di informazioni tra i diversi nodi. l’attività della metaorganizzazione, quindi, va oltre la 
semplice intermediazione che, al contrario, caratterizza il broker20.

16  si vedano albertini, pilotti, 1996.
17  si vedano lipparini (1995) e lomi (1991). con questa accezione anche rullani (1998), il quale fa 

riferimento al ruolo della grande impresa, la quale  riorganizza la sua catena di fornitori, dando luogo ad 
una rete che non è però solo al suo servizio;  o a molte piccole imprese che imparano ad autorganizzarsi 
per rispondere ad interessi comuni con una razionale divisione del lavoro.

18  provan e human, 1997. nella stessa prospettiva starke, Barnatt, tempest, 2000.
19  tale tesi è sostenuta da vari autori, tra i quali ricordiamo lipparini e lomi, albertini e pilotti, 

hendry.
20  il brokeraggio è stato ampiamente descritto negli studi sulle organizzazioni. se si considera una 

rete di comunicazione dal punto di vista sociale, Boissevain definisce un broker come colui il quale 
«mette le persone in contatto direttamente o indirettamente[…]. colma i vuoti di comunicazione fra 
persone, gruppi, strutture e anche culture […]. il broker occupa un posto strategico in un network 
di relazioni sociali». per marsden  il broker è «quell’attore intermediario che facilita le transazioni 
tra altri attori che non hanno tra loro legami di fiducia diretta». In genere il broker basa la propria 
autorità sulla disponibilità delle parti a legittimare questo ruolo riconoscendogli un potere di decisione 
e supervisione; ad esempio, è stato dimostrato che l’ascesa al potere dei medici nel rinascimento 
è stata originata dalla posizione di broker che la famiglia rivestiva nel network politico-economico 
di firenze. i broker, quindi, mediano all’interno di una struttura relazionale, e svolgono una triplice 
funzione: connessione tra gli attori; attivazione di contatti con le parti esterne al sistema; allocazione e 
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Il ruolo della metaorganizzazione si sostanzia in alcune attività principali che influen-
zano il funzionamento del network e lo differenziano dagli altri attori. in particolare, tali 
attività possono essere ricondotte a tre:

costruire il network attraverso l’organizzazione dei diversi attori;a) 
facilitare gli scambi tra gli attori;b) 
svolgere direttamente una o più attività all’interno del network sostituendo, eventual-c) 
mente, i nodi mancanti.

il ruolo della metaorganizzazione può essere “critico” quando determina la compo-
sizione del network e la struttura delle relazioni interne. in riferimento a questo aspet-
to, lorenzoni ed ornati (1988) sottolineano come la metaorganizzazione assicura, nella 
propria costellazione interorganizzativa, che i membri abbiano un vantaggio dall’inte-
razione reciproca. in tal senso essa riveste un ruolo decisivo nell’incoraggiare l’appren-
dimento tra imprese concorrenti21. in questo caso, tali imprese, nonostante trarrebbero 
un considerevole vantaggio dall’interazione con gli altri attori, preferiscono non entrare, 
se non marginalmente, nella rete, temendo di perdere la leadership. la presenza di un 
attore molto influente con ruolo di metaorganizzazione potrebbe assicurare che i rapporti 
cooperativi nel network siano mantenuti e sviluppati, attraverso una strategia volta ad 
incoraggiare la creazione di un clima che faciliti i flussi di informazione necessari perché 
si abbia un apprendimento di successo.

3.2. Relazioni sociali e di fiducia per la strutturazione del network a supporto dell’in-
novazione

la costruzione della rete a supporto dell’innovazione parte dall’analisi della situazio-
ne esistente in un determinato territorio. é infatti essenziale conoscere le specializzazio-
ni e le competenze già presenti ed individuare i differenti attori delle diverse tipologie 
(finanziatori, organizzazioni di ricerca, istituzioni, ecc.) attivi in un determinato luogo 
e gli eventuali progetti in essere, nonché identificare le eventuali relazioni esistenti tra 
di loro. la conoscenza più approfondita della situazione già in qualche modo legittima 
un attore ad assumere il ruolo di metaorganizzazione. una volta individuati i soggetti da 
coinvolgere, l’azione della metaorganizzazione si concretizza nella creazione delle rela-
zioni tra gli stessi, creando il sistema di comunicazione e trasferimento delle informazio-
ni che, in una prima fase, è solitamente accentrato. essa può, inoltre, decidere di svolgere 
le funzioni di attori non presenti nel luogo se le ritiene critiche per il funzionamento del 
network come, ad esempio, il ruolo di finanziatore in processi di creazione ed implemen-

trasferimento delle risorse e delle informazioni. Diversamente dalla metaorganizzazione, non creano la 
rete, né tantomeno operano una scelta razionale che derivi dall’analisi approfondita e competente della 
“situazione” del cliente e, di conseguenza, dei suoi bisogni, né definiscono una sequenza personalizzata 
dei contatti da attivare. 

21  si veda provan, human, 2000.
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tazione di innovazione.  ma una volta costruita la “macchina”, diventa fondamentale 
pensare al sistema di alimentazione che la faccia procedere, alla strategia di guida che 
si intende utilizzare in modo da pianificare come raggiungere l’obiettivo finale, e al tipo 
di carburante che si intende utilizzare. é chiaro che diventa possibile progettare diver-
si modi per gestire il network di innovazione che si è creato. é possibile utilizzare un 
sistema più dirigista o cercare di mantenere esclusivamente un ruolo di coordinamento 
lasciando il potere e la possibilità di agire singolarmente a ciascun attore; può essere pia-
nificato un sistema di relazione tra i nodi della rete che si configura come una raggiera, 
nel senso che tutte le comunicazioni sono gestite attraverso la metaorganizzazione che 
assume una grande centralità all’interno del network o, invece, possono essere incenti-
vate le relazioni diadiche tra due attori, coadiuvati dalla metaorganizzazione che agisce 
più come facilitatore che come gestore vero e proprio. 

anche nel caso della guida strategica della rete sono possibili diversi approcci: sele-
zione delle iniziative supportate o diffusione del supporto di entità minore; personaliz-
zazione dei servizi offerti e del tempo e delle risorse dedicate o offerta di pochi servizi 
standard e minimizzazione del supporto offerto. 

il carburante fondamentale, tuttavia, che permette alle reti di supporto allo sviluppo 
dell’innovazione di sopravvivere e di essere attive nel lungo periodo procedendo verso 
nuovi obiettivi, è sicuramente la presenza di capitale sociale. la metaorganizzazione 
deve, infatti, inizialmente creare il capitale sociale e, soprattutto, mantenerlo vivo ed a 
livelli sufficientemente alti nel lungo periodo. Il capitale sociale in questi contesti assu-
me la stessa importanza del capitale tecnologico o fisico o umano, poiché permette agli 
attori di raggiungere attraverso la rete i propri obiettivi specifici22. 

Il concetto di capitale sociale è strettamente legato a quello di fiducia. Molti ricerca-
tori hanno confutato l’approccio basato sull’economia delle transazioni che riporta molti 
dei comportamenti assunti dalle organizzazioni a valutazioni di convenienza economica, 
poiché pensano che non si tenga conto del contesto e del momento storico e, soprattutto, 
si sottovaluti l’importanza del capitale relazionale sul rapporto tra organizzazioni, anche 
se si tratti di trasferimento tecnologico (Kale et al., 2000; muthusamy, White, 2005). 
Questi studi sottolineano l’importanza della fiducia come una condizione relazionale 
che facilita la condivisione di conoscenza ed il trasferimento tecnologico. La fiducia, il 
“trust”, è definita come “uno stato psicologico che comprende l’intenzione dell’attore di 
accettare la posizione di vulnerabilità nella quale si trova assumendo una aspettativa po-
sitiva e a lui favorevole nei confronti delle intenzioni che sottendono al comportamento 
di un altro” (Rousseau et al., 1998, p. 395). In tal modo la fiducia sembra diminuire la 
percezione del rischio di opportunismo, incoraggiando i membri di due organizzazioni 
a collaborare e a scambiarsi il risultato della conoscenza, intensificando i rapporti e le 
collaborazioni nonché lo scambio di informazioni (Kale et al. 2000; Muthusamy e Whi-

22  si pensi, anche se in altri contesti, agli head hunter che riescono a svolgere il proprio lavoro 
procurando persone da utilizzare in posizioni manageriali alle aziende che lo richiedono, attraverso la 
rete di conoscenze che riescono a stabilire con altre aziende ed i loro manager e con le istituzioni di 
formazione e di governo.
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te, 2005). lo studio di chen (2004) ha dimostrato che esiste una relazione positiva tra 
la fiducia e l’efficacia di trasferimento tecnologico, supportando questa affermazione 
nel contesto specifico delle relazioni di trasferimento tecnologico. In particolare Chen si 
riferisce alla fiducia in termini generali come una aspettativa positiva sulle intenzioni e 
sui comportamenti degli altri partner. una delle aspettative positive che maggiormente 
influenza la volontà di collaborare riguarda la durata dell’interazione, che si presume sia 
di lungo periodo. Pertanto, capire i benefici di una partnership di lungo periodo diventa 
cruciale nel momento in cui si instaura una relazione di trasferimento tecnologico.  

In linea con la letteratura sulla “fiducia” (Lewicki, Bunker, 1996; Jones, Gorge, 1998; 
ring, 1997; mollering, 2007), alcuni ricercatori (uzzi, 1997; Doz, 1996; larson, 1992) 
ritengono che  quando due organizzazioni sono partner in una operazione di trasferimen-
to tecnologico di  successo, gli scambi e le relazioni continue, la divisione del rischio e 
la realizzazione delle aspettative comuni solitamente rafforzino e contribuiscano a incre-
mentare livelli sempre maggiori di fiducia. In situazioni di fiducia presente, l’affidabilità 
di ciascun attore è basata sulla accettazione e condivisione dei valori dell’altro che si 
sono rafforzate sulla base di passate esperienze e di comportamenti interattivi ripetuti 
(Jones e George, 1998). La presenza di fiducia consolidata fa in modo che gli individui 
siano rassicurati sul fatto che la conoscenza e le informazioni che vengono condivise sa-
ranno utilizzate per il bene comune e che non è necessario esercitare il potere o stabilire 
contratti formali per rafforzare il legame e proteggere i propri interessi. in conseguenza 
di questa dinamica i partner diventano motivati ad espandere una singola transazione 
economica in una più ampia gamma di progetti condivisi che portino a nuove opportu-
nità di trasferimento tecnologico. La fiducia, quindi, facilita le transazioni, compensa le 
asimmetricità informative e accelera il processo decisionale nella ricerca delle alterna-
tive migliori. 

la metaorganizzazione necessita per accreditarsi come tale di alcune condizioni. In 
primis deve essere un’organizzazione no profit, poiché questo le consente di superare le 
ritrosie collaborative da parte degli altri attori del network e di massimizzare il raggiun-
gimento degli obiettivi non avendo necessità di mirare al profitto tout court. In secondo 
luogo è necessario che conosca bene il territorio sul quale decide di avviare le reti per 
il supporto all’innovazione, altrimenti non solo risulta difficile operare una scelta degli 
attori da coinvolgere, ma diventa estremamente costoso e lungo in termini di tempo 
rendersi riconoscibile ad essi. Infine, è fondamentale che abbia una grande quantità di 
capitale sociale. il capitale sociale si può acquisire in due modi: in maniera indiretta, 
ad esempio con la reputazione che l’attore ha acquisito in passate esperienze sia diret-
tamente vissute, sia riportate da terzi di cui si ha fiducia; in maniera diretta, si sviluppa 
attraverso le connessioni ed aumenta con la ripetitività delle interazioni. nel caso in cui 
ci si trovi in situazioni di attori che vogliano assumere il ruolo di metaorganizzazione, 
ma siano neofiti nel campo del trasferimento tecnologico e del supporto all’innovazione, 
perché si generi fiducia è fondamentale che il primo contatto e la prima relazione che si 
instaurano siano profittevoli e vadano a buon fine. In tal senso, diventano fondamentali 
le competenze delle persone che lavorano nella struttura e la loro capacità di interpretare 
i bisogni ed i linguaggi utilizzati dai differenti attori e di saper comunicare. in tal modo 



135

il pin-polo innoVatiVo nel molise

la capacità di creare capitale sociale e fiducia e, in ultima analisi, la possibilità di essere 
metaorganizzazioni efficaci non dipendono più dalla variabili legate alla tecnologia uti-
lizzata o alla posizione ricoperta all’interno di una rete o sul territorio, ma dalle compe-
tenze soft legate alle persone che vi lavorano.

tabeLLa 1
Le condizioni di efficacia delle funzioni della metaorganizzazione

Funzioni Condizioni di efficacia
costruire il network attraverso l’organizzazione dei diversi attori conoscenza del territorio e degli attori presenti

Fine non profit
strategia di lungo periodo
possesso di capitale relazionale
fiducia

facilitare gli scambi e la comunicazione tra gli attori Competenze di comunicazione specifiche
utilizzo di strumenti e tecniche adeguati
competenze delle risorse umane impiegate nel mo
fiducia
riconoscibilità e capitale relazionale

svolgere direttamente una o più attività all’interno della rete Competenze specifiche rispetto alla attività svolta
fiducia
risorse disponibili

gestione e coordinamento del network capacità di generare capitale sociale
fiducia da parte di altri attori
Competenze specifiche delle risorse umane
capacità di problem solving
personalizzazione della relazione e del servizio

4. La creazioNe deL NetworK di suPPorto aLL’iNNovazioNe iN moLise: iL PiN – PoLo iNNovativo

il sostegno ai processi di innovazione in molise nasce nel 1999 con la costituzione 
del Parco Scientifico e Tecnologico Molise Innovazione, costituito da 28 aziende, due 
camere di commercio della regione, tre istituti di credito, un centro di ricerca Biome-
dico e l’Università degli Studi del Molise come socio scientifico di diritto.

In realtà occorre quasi un decennio perché i primi frutti degli studi condotti nei la-
boratori del parco inizino ad essere visibili e, soprattutto, valorizzabili dalle imprese. 
L’attività del Parco Scientifico, infatti, necessita di uno start up che si rivela più lungo del 
previsto, in parte perchè si cala in un contesto poco avvezzo ai cambiamenti, alla colla-
borazione ed al recepimento di processi di innovazione, in parte perché necessita di svi-
luppare professionalità tali da poter innescare attività di questo tipo. Il Parco Scientifico 
fa ricerca che, quindi, rimane per molto tempo confinata nei laboratori stessi o recepita 
solo da poche aziende, spesso situate fuori regione.

Il vero e proprio cambiamento si verifica con l’implementazione del Progetto PIN, 
Polo Innovativo, che vede l’Unioncamere Molise aggiudicarsi un finanziamento comu-
nitario sui fondi dell’interreg nel 2004.

Il progetto PIN è nato con la finalità di promuovere lo sviluppo del sistema econo-
mico-produttivo locale attraverso la creazione di un network collaborativo tra diversi 
partner di progetto e le organizzazioni presenti sul territorio, con l’obiettivo di costituire 
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un Polo di innovazione e di creare un modello organizzativo efficace per  attivare e sta-
bilizzare processi di innovazione. 

Nello specifico il progetto PIN ha perseguito il raggiungimento di quattro obiettivi 
ben definiti:

costruire un network di attori complementari a supporto della nascita di imprese - 
knowledge-based e dello sviluppo di un polo di innovazione;
costituire un incubatore per imprese innovative;- 
costituire un incubatore virtuale che fornisca servizi alle imprese esistenti sul terri-- 
torio;
sviluppare la cooperazione transfrontaliera con l’albania.- 

con l’intento di porsi come referente unico per la soddisfazione della domanda di 
innovazione sul territorio, il pin ha voluto sfruttare al massimo le sinergie tra i partner 
di progetto (Parco Scientifico e Tecnologico, Associazione Industriali del Molise, Con-
fcommercio, confcooperative, unione regionale delle camere di commercio del mo-
lise, ecc. ) e gli attori presenti sul territorio regionale e non, quali le università e i centri 
di ricerca, evitando così la duplicazione delle attività a sostegno dell’imprenditorialità 
innovativa e del trasferimento tecnologico. Questa attività ha richiesto la realizzazione 
di diverse azioni che sono state avviate in contemporanea.

4.1. Le azioni del PIN

4.1.1. La costruzione della rete

il pin ha avviato le sue attività nel 2004 svolgendo una serie di analisi e studi sull’eco-
nomia della regione Molise, sulle sue caratteristiche e sulle competenze presenti, nonché 
sulla vocazione economico-produttiva del territorio. contemporaneamente è stata realiz-
zata un’analisi volta ad individuare i servizi necessari e richiesti dalle imprese già attive 
in regione e a verificare la presenza delle competenze di ricerca e sviluppo, consulenza e 
tutoring ritenute utili, che ha condotto alla realizzazione di una vera e propria mappatura 
a livello regionale e, più superficialmente, a livello nazionale. 

l’analisi del tessuto economico/imprenditoriale molisano ha portato all’individua-
zione dei tre settori cardine dell’economia regionale: agro-alimentare, medico-sanitario 
ed ambientale su cui il progetto ha incentrato la propria attenzione. attraverso la map-
patura, si è giunti alla definizione degli attori da coinvolgere con cui si è arrivati alla sti-
pulazione di un accordo di partenariato esterno dopo aver effettuato diverse riunioni per 
l’identificazione delle competenze da mettere a disposizione del progetto. Considerata 
l’importanza del progetto e gli obiettivi perseguiti si è deciso di allargare il partenariato 
ad altri attori, che hanno condiviso quanto realizzato nell’intero triennio dell’attività pro-
gettuale, anche mettendo a disposizione le proprie competenze, strutture e conoscenze. 

il partenariato si è pertanto esteso includendo al suo interno: l’università degli stu-
di del Molise, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, FinMolise, finanziaria regionale, 
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sviluppo italia molise, l’istituto di ricerca neuromed che opera nel campo della ricerca 
medica, l’innovation relay center  dell’enea e l’associazione delle donne impren-
ditrici - aiDDa. l’attività in tal senso sviluppata è da considerarsi strategica sia per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, sia perché ha permesso di instaurare 
e rendere stabile la collaborazione tra gli enti che operano sul territorio molisano, inclu-
dendo anche il comune di campobasso ed il patto del matese che, insieme all’union-
camere molise, hanno sottoscritto il protocollo d’intesa per la gestione comune della 
cittadella dell’economia dove ha sede il polo innovativo.

Identificato il partenariato, è stato poi necessario condividere la visione strategica, 
definire i meccanismi di comunicazione tra gli attori del network e produrre un piano 
di comunicazione esterna volta a innalzare la visibilità del progetto da parte dell’opi-
nione pubblica. la mission condivisa e perseguita è stata quella di innalzare il livello 
dell’innovazione nelle attività imprenditoriali già attive in molise e migliorare i tassi di 
sopravvivenza e le prospettive di sviluppo delle pmi esistenti e di nuova costruzione, 
intervenendo in particolare a supporto di due tipologie di imprenditorialità knowledge-
based:

idea d’impresa ad alto contenuto tecnologico in cui l’elemento distintivo era costitu-- 
ito dall’apporto di know-how scientifico e tecnologico originale;
idea di impresa innovativa in cui l’elemento distintivo era rappresentato dalla capa-- 
cità di individuare modalità originali di applicazione di un know-how consolidato 
all’attività economica.

4.1.2. La gestione della comunicazione intra ed extra rete

il piano di comunicazione ha previsto la realizzazione di tre tipologie di azioni:

azioni di promozione e pubblicizzazione volte a promuovere il programma e a diffon-- 
dere i risultati in progress;
azioni di informazione e di orientamento, volte a diffondere e fornire un’informazio-- 
ne puntuale sulle modalità di attuazione operativa;
azioni di supporto mirate al consolidamento del know-how prodotto dal p- in e alla 
diffusione dei risultati raggiunti mediante la promozione delle “best practice” deri-
vanti dall’esperienza condotta.

Durante le fasi di realizzazione del progetto l’unioncamere molise, lead partner, ha 
costantemente coinvolto tutti i project partner condividendo con loro i diversi step del 
progetto esecutivo nonché i risultati ottenuti. I momenti di condivisione sono stati mol-
teplici e si sono estrinsecati attraverso la realizzazione di diverse riunioni di partenariato, 
finalizzate alla condivisione del piano operativo da realizzare, nonché alla suddivisione 
dei compiti in base alle competenze di ciascun partner, attività a cui ha fatto seguito un 
costante rapporto di condivisione e di aggiornamento con il personale operativo, impe-
gnato nel progetto all’interno di ciascun  ente partner attraverso e-mail, incontri e inter-
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locuzioni telefoniche. il piano di comunicazione ha previsto la realizzazione di diversi 
seminari di formazione/informazione e convegni, uno dei quali, realizzato in occasione 
dell’inaugurazione dell’incubatore reale, ha visto la partecipazione di esponenti politici 
e tecnici di rilevanza nazionale. È stato inoltre organizzato un viaggio studio realizzato 
presso il massachusetts institute of technology di Boston, volto principalmente a for-
mare alcune risorse che si occupano della gestione del progetto e lavorano direttamente 
nell’ambito del trasferimento tecnologico e a supporto dell’innovazione. il massachus-
setts institute of tecnology – mit è un centro che gode di grande rilevanza mondiale, 
essendo stato il primo ad interessarsi alla ricerca applicata all’industria. lo study tour ha 
permesso di visitare e conoscere organizzazioni coinvolte in maniera diversa nel proces-
so di trasferimento tecnologico,  come l’Office of Corporate Relations del MIT (vero e 
proprio Industrial Liaison Office del MIT), che facilita l’accesso delle università, dell’in-
dustria e delle istituzioni pubbliche nelle attività dell’istituto; il fraunhofer usa center, 
istituto di ricerca applicata che collabora strettamente con l’università di Boston; l’en-
trepreneurship center del mit che è una vera e propria organizzazione di trasferimento 
tecnologico dai ricercatori agli imprenditori. nel tour, inoltre, sono state incontrate alcu-
ne imprese innovative ubicate nell’area del mit, quali agrivida, un’azienda biotecnolo-
gica che effettua ricerche sulla generazione di combustibili rinnovabili alternativi estratti 
da biomassa proveniente da una qualità di mais altamente resistente, e Bionewtech che 
opera nel settore biomedico.

Si è inoltre preso parte ad alcuni eventi fieristici con l’obiettivo di promuovere il pro-
getto, quali l’innovaction fair a udine e l’expo del capitale umano e dell’innovazione, 
tenutosi a milano.

Il progetto è stato promosso alla ricerca di finanziatori esteri e di venture capital in 
canada, in occasione dell’evento realizzato dalla camera di commercio italiana in ca-
nada con sede a  montreal in onore della regione molise. in tale occasione è stata inclusa 
nel partenariato del pin anche la camera di commercio italiana a montreal. 

l’unioncamere molise ha realizzato anche una newsletter dedicata al progetto pin, 
volta ad informare i partner, la stampa e quanti interessati alle attività legate al progetto 
e alle iniziative realizzate sul territorio, sempre in tema di ricerca e innovazione. la 
mailing list è stata costruita nell’arco dei tre anni di realizzazione del progetto e include 
tutti gli attori partner del progetto, i singoli ricercatori censiti, le organizzazioni che in 
qualche modo hanno avuto relazioni con il polo innovativo, la stampa nazionale e regio-
nale, le aziende ed i consulenti che hanno partecipato e tutti i soggetti che hanno chiesto 
di essere inseriti.

4.1.3. L’incubatore reale per le imprese innovative

attraverso il progetto pin è stato realizzato un incubatore reale,  una struttura a 
supporto dell’innovazione, dello sviluppo dell’imprenditorialità e del trasferimento tec-
nologico che, oltre a fornire spazi fisici alle nuove imprese innovative, ha messo loro 
a disposizione strumenti, risorse e relazioni che hanno funzionato da moltiplicatore di 
capitale sociale per le stesse. la struttura, nata all’interno della cittadella dell’econo-
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mia e situata a Selvapiana in Campobasso, è in grado di accogliere fino a otto aspiranti 
imprenditori  fornendo loro uffici completamente arredati e provvisti di attrezzature in-
formatiche, oltre all’assistenza in loco attraverso il personale  dell’unioncamere molise. 
per la candidatura delle idee innovative è stato previsto un bando pubblico aperto, che 
prevede la valutazione periodica da parte di un  comitato di valutazione composto da 5 
esperti in materia di ricerca e innovazione di provenienza internazionale, delle doman-
de presentate sotto forma di business plan. ciascuna impresa è seguita durante tutto il 
periodo di incubazione da un project manager che  fornisce supporto, prima nell’indivi-
duazione dei servizi da attivare e quindi nella fase di erogazione degli stessi, e da tutor 
scientifici opportunamente individuati in base alle competenze e conoscenze necessarie 
per la  realizzazione dell’idea imprenditoriale.

la creazione dell’incubatore reale ha portato l’unioncamere molise a realizzare nu-
merose azioni volte a:

individuare la struttura già esistente da adibire ad incubatore, intervenendo al fine - 
di adeguarla alle specifiche esigenze richieste dal progetto. Uno dei parametri fon-
damentali per la scelta è stata la vicinanza ad altre realtà imprenditoriali e centri di 
competenza esistenti e luoghi di iniziative volte a massimizzare i momenti di scam-
bio di opinioni e di networking; 
determinare il profilo dei beneficiari destinatari dell’iniziativa. Nel particolare le ti-- 
pologie di destinatari comprendevano i soggetti portatori di un’idea innovativa o ad 
alto contenuto tecnologico provenienti dalla comunità accademica e della ricerca (ri-
cercatori universitari o di enti, docenti, dottori di ricerca e dottorandi, specializzandi 
e specializzati, ricercatori a contratto, assegnisti, laureati, tecnici di laboratorio); i 
soggetti portatori di un’idea innovativa provenienti dal mondo delle imprese; i sog-
getti portatori di un’idea innovativa provenienti dal mondo del lavoro, gli inoccupati/
disoccupati;
stabilire i criteri di selezione, di permanenza ed uscita delle iniziative nell’incubatore - 
creato. la selezione è stata effettuata sulla base di una selezione pubblica, secondo 
scadenze prestabilite con apertura e chiusura dei termini e con una dettagliata de-
scrizione in merito alle modalità di partecipazione, ai requisiti, all’ammontare e alla 
durata delle agevolazioni concesse;
progettare in maniera dettagliata i servizi da erogare, in linea con le esigenze ed i fabbiso-- 
gni delle iniziative. i servizi sono stati divisi in due principali categorie: la prima volta a 
supportare le idee imprenditoriali già costituite in società e la seconda volta ad affiancare 
i potenziali imprenditori nello sviluppo della propria idea innovativa. in ogni caso i pac-
chetti di servizi erogati sono stati personalizzati in base ad un preventivo check-up sulle 
capacità manageriali dei beneficiari ed i fabbisogni delle singole realtà;
stabilire il - pricing ed il finanziamento dei servizi offerti;
selezionare i partner fornitori dei servizi da erogare sulla base del partenariato e delle - 
collaborazioni instaurate;
definire il processo e gli strumenti di reclutamento e selezione del personale addetto - 
all’incubatore;
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formare le risorse destinate alla gestione dei processi ed all’erogazione dei servizi - 
specifici;
creare degli indici di valutazione della performance dell’incubatore ed elaborazione - 
di strumenti di monitoraggio. 

4.1.4. L’incubatore virtuale per il supporto all’innovazione delle imprese già costituite

Al fine di massimizzare la diffusione dell’innovazione sul territorio molisano è stato 
avviato un secondo incubatore definito virtuale, perché non offre spazi fisici ma esclu-
sivamente alcuni dei servizi già previsti per le imprese “fisicamente incubate” alle im-
prese presenti sul territorio che appartenessero ai settori di intervento scelti. per forni-
re l’assistenza ed il supporto adeguati, l’unioncamere molise ha istituito il repertorio 
consulenti operanti in tutt’italia in grado di garantire l’esperienza e la competenza per 
l’erogazione dei servizi che, in base alla rilevazione dei dati, costituiscono le principali 
esigenze di intervento richieste dalle imprese (project management; assistenza alla re-
dazione di business plan; assistenza alla protezione della proprietà intellettuale e brevet-
tuale; consulenza e gestione per accesso al credito; check-up tecnologici; informazioni 
sui finanziamenti agevolati; supporto all’innovazione degli strumenti di comunicazione 
e al marketing). ciascuna impresa che ha usufruito dei servizi dell’incubatore virtuale è 
stata inoltre supportata direttamente da un project manager.

la creazione dell’incubatore virtuale ha comportato la realizzazione di diverse atti-
vità quali:

individuare le imprese destinatarie dei servizi;- 
individuare il budget massimo da poter attribuire all’incubatore virtuale nonché i - 
criteri di assegnazione del budget a ciascuna impresa;
stabilire i criteri di accesso all’incubatore virtuale. a tal proposito è stata adottata  una - 
duplice opzione: la candidatura delle imprese a seguito della richiesta di realizzazio-
ne di un audit da parte dell’unioncamere molise e la candidatura diretta da parte delle 
imprese in possesso di un’idea progettuale, previa analisi di coerenza dell’idea con 
gli obiettivi perseguiti dal pin;
individuare (o formare) le risorse destinate alla gestione dei processi ed all’erogazio-- 
ne dei servizi specifici;
creare indici di valutazione della performance dell’incubatore ed elaborare strumenti - 
di monitoraggio.

4.1.5. La collaborazione transfrontaliera per  il supporto all’innovazione 

ultimo obiettivo perseguito dal progetto è stato il trasferimento di know-how, di pro-
gettazione e gestione di sistemi di innovazione in albania, partner del pin attraverso la 
camera di commercio di tirana. nel particolare è stata prevista la partecipazione dei 
rappresentanti del partner di progetto alle riunioni di coordinamento e ai convegni più 
rilevanti realizzati, prevedendo anche un incontro finale in cui si è proceduto al trasferi-
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mento del know-how sviluppato e del materiale prodotto durante il triennio di riferimen-
to. oltre alla partecipazione diretta da parte dei rappresentanti alle riunioni organizzate 
nell’ambito del pin, il personale dell’unioncamere molise ha tenuto continui rapporti 
con il personale dedicato della camera di commercio dell’albania, sia attraverso posta 
elettronica sia attraverso continue interlocuzioni telefoniche. 

5. i risuLtati deL PiN

il primo triennio del progetto polo innovativo ha visto l’incubazione di 3 nuove im-
prese negli spazi della cittadella dell’economia a fronte di 12 domande pervenute e l’as-
sistenza attraverso l’incubatore virtuale a 62 imprese già ubicate sul territorio regionale. 
a conclusione dell’attività progettuale del primo triennio del pin, sono stati realizzati 
due diversi questionari di customer satisfaction somministrati telefonicamente e via e-
mail, il primo rivolto alle imprese che hanno usufruito del solo check-up tecnologico ed 
il secondo alle imprese che hanno richiesto dei servizi di consulenza specifici23.

Dai risultati ottenuti è evidente come tutti gli imprenditori che hanno richiesto i servizi 
di consulenza o il check-up siano stati più che soddisfatti dell’esito degli stessi, del lavo-
ro degli esperti coinvolti e dei risultati ottenuti e, soprattutto, del ruolo di coordinamento 
svolto dal pin. analogamente, i questionari mostrano che tutte le imprese sono molto 
soddisfatte del lavoro svolto dal personale impiegato al pin, in relazione a competenze 
comunicative e di networking, tempi di risposta, capacità di individuare i bisogni e di ri-
solvere i problemi. il 92% delle imprese intervistate considera “soddisfacente” e “molto 
soddisfacente” la capacità del pin di comprendere e soddisfare i bisogni della propria 
azienda, la qualità dei servizi offerti e ritiene “molto utile” una struttura che svolga tali 
funzioni. premesso che è stata data alle aziende la possibilità di dare risposte multiple, il 
69% considera “ottima” la capacità del personale impiegato al pin rispetto alle “compe-
tenze relazionali e comunicative”; tutte le imprese considerano invece ottima o buona la  
capacità del personale di individuare i problemi che esse devono affrontare e di proporre 
delle soluzioni specifiche. Tutte le imprese che hanno attivato i servizi di consulenza, li 
riattiverebbero nuovamente attraverso il pin. È da sottolineare, inoltre, che il progetto 
pin - polo innovativo è stato candidato alla competizione annuale nazionale, promossa 
dalla presidenza del consiglio dei ministri, volta a premiare le buone pratiche realizzate 
dagli enti pubblici attraverso l’assegnazione di un award di eccellenza. 

la competizione, denominata sfiDe, ha visto la partecipazione di oltre un centinaio 
di progetti candidati da enti pubblici operanti in tutta italia, ma solo 13 sono stati meri-
tevoli del ricevimento dell’ambito riconoscimento. tra questi il pin che è stato premiato 
in occasione della fiera FORUM PA 2006. 

23  il 92% delle imprese alle quali è stato somministrato il questionario sono ubicate sul territorio 
nazionale, l’8% sono insediate all’interno dell’incubatore.
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6. aLcuNi sPuNti di riFLessioNe

il progetto pin rappresenta un caso sperimentale molto significativo a supporto 
dell’ipotesi enunciata dal presente lavoro. Esso, infatti, è stato fin dalla sua progettazione 
strutturato seguendo gli schemi teorici e i risultati ottenuti dall’analisi empirica di diversi 
casi presentati in lavori di ricerca precedenti in cui lo stesso project manager dell’intero 
progetto era stato coinvolto. Ciò costituisce un grande valore aggiunto poiché permette 
di considerare il polo innovativo come un vero e proprio esperimento costruito su base 
teorica già consolidata.

l’unione delle camere di commercio del molise, il lead partner, ha assunto sin 
dall’inizio il ruolo di metaorganizzazione in un contesto territoriale per nulla favorevole 
allo sviluppo dell’innovazione. la normativa nazionale sull’innovazione, infatti, non è 
certamente chiara, né esistevano policy specifiche di semplice utilizzo che supportassero 
in qualche modo la creazione di imprese da ricerca o il trasferimento tecnologico e l’ado-
zione di comportamenti innovativi nelle aziende private. le imprese presenti sul territo-
rio sono di dimensioni micro e sviluppate nei settori tradizionali, con strutture organiz-
zative improvvisate e molto restie ad avere contatti con qualsiasi altro attore esterno. il 
termine “innovazione” non solo non era diffuso come è diventato negli ultimi anni, ma 
non esistevano finanziamenti specifici ed era riscontrabile una forte mancanza di fiducia 
o un eccessivo “rispetto reverenziale” nei confronti di enti di ricerca ed università che 
non facilitava i rapporti. inoltre le università presenti sul territorio erano poco avvezze 
ad avere relazioni finalizzate alla ricerca applicata con il tessuto imprenditoriale e la 
maggior parte degli stessi ricercatori, peraltro in numero limitato, si dimostrava restia 
alla collaborazione su tematiche condivise.

il molise, inoltre, soffriva e soffre ancora di problemi strutturali legati alla mancanza 
di un sistema di viabilità che in qualche modo lo tagliano fuori dal resto d’italia ed il 
livello culturale medio della popolazione è piuttosto basso. in compenso la qualità della 
vita è in parte garantita dalle distanze limitate, dovute alla piccola dimensione della 
regione e dalla tranquillità e sicurezza sociale che caratterizza ancora la dimensione 
ambientale.

in tale contesto poco favorevole alla nascita di fenomeni di innovazione il lead part-
ner ha ottenuto, in un tempo limitato, risultati molto positivi. 

come già detto l’attività core delle metaorganizzazioni si delinea essenzialmente 
nell’erogazione di un servizio ad elevato grado di intangibilità che si estrinseca prin-
cipalmente nella funzione di costruzione del network tra gli attori dell’ambiente rela-
zionale; tale attività di creazione della rete e di connessione dei nodi è strategicamente 
più importante ma anche operativamente molto complessa da svolgere a causa della 
differenza culturale, di obiettivi e di linguaggi che caratterizza gli attori dei network 
a supporto dell’innovazione. la possibilità di implementare la missione e gli indirizzi 
strategici della metaorganizzazione è quindi in larga parte legata alla capacità di sele-
zionare persone in grado di svolgere le funzioni precedentemente illustrate. il risultato 
dell’attività di intermediazione e di connessione tra i diversi attori è, infatti, direttamente 
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correlata alle caratteristiche, alla professionalità ed alle modalità di gestione utilizzate 
dalle risorse umane presenti. Queste ultime devono possedere competenze trasversali 
proprie sia delle attività di ricerca, sia manageriali ed imprenditoriali che permettano di 
agire da “interpreti” dei linguaggi parlati da mondi tanto diversi. 

accanto alle competenze trasversali sono necessarie capacità relazionali molto svi-
luppate. la credibilità legata alla disponibilità di competenze trasversali e di capacità 
relazionali è fondamentale anche nel caso dei profili dirigenziali delle metaorganizza-
zioni. il loro ruolo è assimilabile a quello di un direttore d’orchestra che necessita della 
conoscenza specifica di tutti gli strumenti per poterne coordinare le diverse peculiarità in 
modo armonico sfruttando al meglio le potenzialità.

l’unioncamere ha costruito un network di attori fondamentali per lo sviluppo di 
processi di innovazione e si è accreditata come coordinatore e gestore della rete stessa. 
ciò è stato possibile in gran parte grazie al capitale relazionale che la struttura aveva ac-
cumulato attraverso la figura del suo presidente, considerato una persona “credibile” ed 
affidabile in base alle passate esperienze, e alla completezza di visione strategica assunta 
dal progetto per merito del suo project manager.

la metaorganizzazione, pur scontando la relativa inesperienza nel campo, ha avviato 
un processo di cambiamento culturale graduale, che ha permesso di raggiungere, fin da 
subito, alcuni risultati importanti che sono stati utilizzati come volano per coinvolgere 
nuovi attori e spingere altre imprese a tentare processi di innovazione. inoltre, in seguito 
al successo ottenuto, i policy maker hanno deciso di investire in modo stabile sulla strut-
tura di coordinamento e supporto creata con il polo innovativo, dando origine all’inno-
vation point, che continua il lavoro intrapreso con il pin e si avvale della professionalità 
di alcune risorse formate ad hoc.

giLda aNtoNeLLi
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RIceRca e InnovazIone In pUgLIa: stRategIa RegIonaLe, 
stRUmentI DI InteRvento e DomanDe vaLUtatIve

abstract. Research and Innovation in Puglia: Strategies and Tools of Regional Policy. this work dis-
cusses innovation policies carried out at regional level, highlighting the central role played by the local 
dimension in research and innovation processes, and the importance of adapting strategies, tools and 
evaluation methods to local contexts. the case of puglia region is examined, analysing the strategies 
and the measures adopted to foster research and innovation in the area. the paper also evaluates the 
impacts of the regional innovation policy on the local economy.

Keywords: innovation policies, innovation policies, regional programs, regional policy evaluation, 
technological districts, puglia 
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1. iNtroduzioNe

la politica per l’innovazione mira ad accrescere la coesione economica e sociale 
aiutando le regioni arretrate a consolidare e sviluppare il loro potenziale economico ed 
occupazionale, attraverso il potenziamento delle infrastrutture di ricerca e il migliora-
mento delle capacità di ricerca e di innovazione. le regioni sono considerate, sia a livello 
comunitario che nazionale, come il livello di governo più indicato per promuovere l’in-
novazione e per affermare un’economia della conoscenza a livello locale. 

in tal senso, il tema della ricerca e di innovazione per la competitività è centrale nel-
le strategie definite, negli ultimi anni, a livello decentrato ed è ampiamente ripreso nei 
programmi operativi regionali. si afferma così il concetto della dimensione territoriale 
della ricerca con il conseguente sforzo di adattamento degli strumenti di intervento alle 
diverse caratteristiche dei contesti locali di riferimento. 

al contempo, emerge l’esigenza di un’attività valutativa che consideri anche gli inve-
stimenti in ricerca e in innovazione (r&i). tale esigenza discende, in parte, dal fatto che 
le risorse pubbliche sono divenute progressivamente più scarse, non necessariamente 
in valore assoluto, ma in rapporto alla crescita esponenziale del fabbisogno, almeno in 
termini quantitativi. ma si collega anche alla accresciuta dimensione territoriale delle 
politiche della ricerca e dell’innovazione, in quanto è indispensabile poter valutare la 
reale addizionalità della politica regionale richiesta, per tutto il paese, dal dettato costi-
tuzionale e, per il mezzogiorno, anche dagli obblighi comunitari.

È dunque decisivo che ciascuna amministrazione regionale si attrezzi per condurre 
valutazioni sugli interventi conclusi e su quelli in corso o in via di conclusione, al fine 
di acquisire dati ed informazioni utili a conoscere risultati ed effetti della politica per 
l’innovazione e, non ultimo, ad orientare la programmazione regionale.

Nei paragrafi che seguono si richiama il tema dell’evoluzione delle politiche per l’in-
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novazione, della centralità assunta dal sistema economico e sociale in cui le imprese 
operano e quindi del rapporto innovazione/territorio.

si fa poi riferimento agli elementi distintivi della politica per l’innovazione avviata 
in puglia negli ultimi anni, proponendo una sintesi delle numerose iniziative intraprese 
e degli strumenti messi in campo.

si affronta successivamente il tema della valutazione delle politiche pubbliche e, 
in particolare, di quelle per l’innovazione, con riferimento alle quali il valutatore deve 
prendere in considerazione oggetti sempre più complessi ed eterogenei, in cui diviene 
rilevante considerare non solo gli effetti dell’intervento sul beneficiario finale, ma so-
prattutto gi effetti sistemici prodotti.

con particolare riferimento al caso della regione puglia, si individuano le diverse 
tipologie di effetti riconducibili agli interventi messi in campo, fino ad offrire, nell’ul-
timo paragrafo, spunti per possibili domande valutative, anche in considerazione degli 
obblighi recentemente introdotti dal Quadro strategico nazionale in materia di valuta-
zione unitaria.

2. iNNovazioNe e territorio 

fino agli anni ’80 il supporto pubblico alle attività in r&i ha assunto essenzialmente 
le caratteristiche di un intervento di tipo finanziario, sotto forma di contributi alle impre-
se, sgravi fiscali o commesse per specifiche ricerche.

Dalla metà degli anni ’80 la letteratura economica sviluppa il concetto di “siste-
ma nazionale di innovazione” (sni) per studiare le interrelazioni tra sviluppo tecno-
logico e caratteristiche istituzionali; l’oecD nel 1997 riconosce che l’innovazione e 
lo sviluppo tecnologico sono il risultato di un complesso set di relazioni tra attori in 
un sistema che include principalmente imprese, università e istituti di ricerca pubbli-
ci e stabilisce che “l’approccio è basato sull’identificazione dei flussi di tecnologia 
e informazione tra persone, imprese e organizzazioni che costituiscono la chiave del 
processo innovativo”. 

Nel corso degli anni ’90 un insieme più eterogeneo di interventi si affianca dunque 
agli incentivi di natura finanziaria. Tali interventi prevedono azioni di diffusione delle 
informazioni e delle conoscenze, l’incentivazione alla creazione di relazioni tra imprese 
e soggetti impegnati in attività di ricerca, lo sviluppo di infrastrutture di supporto, come 
incubatori o parchi scientifici.

si rivaluta il ruolo di relazioni esterne all’impresa che appaiono rilevanti per l’attività 
di innovazione e il termine sistema diventa la categoria concettuale nel quale racchiudere 
l’insieme dei legami rilevanti tra impresa che innova e altri attori del sistema economico-
sociale. assumono allora importanza le infrastrutture economiche e sociali e, in partico-
lare, le regole o le istituzioni che caratterizzano il sistema nel quale l’impresa è inserita 
(l’ambiente).

Gli studi sui sistemi locali e regionali di innovazione emergono alla fine degli anni 
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novanta in più campi disciplinari: quello dell’economia industriale, dell’economia dello 
sviluppo, dell’economia regionale.

il riconoscimento di sistemi autonomi di innovazione a livello locale, regionale, non-
ché nazionale sottolinea che il confine geografico di sistemi è rilevante. 

il ruolo del territorio nel sostenere processi innovativi attraverso lo sfruttamento di 
valori e comportamenti condivisi, linguaggi e regole comuni è stato largamente ricono-
sciuto soprattutto dalla letteratura sui distretti industriali (Becattini, Dei ottati, 2001).

sono proprio i network locali di piccole e medie imprese che, basando la loro compe-
titività su un mix di relazioni economiche e legami sociali, hanno rappresentato uno spe-
cifico modello di sviluppo economico (endogeno) che ha distinto l’Italia (Porter, 1990). 
il modello si fonda sullo sfruttamento delle cosiddette economie di agglomerazione in 
contesti locali circoscritti, sulla possibilità di ridurre alcune voci di costo (trasporto, la-
voro, …), tra cui anche i costi di transazione, sulla relativa facilità di condivisione della 
conoscenza e dell’innovazione.

L’ambiente geografico si configura dunque come un fattore rilevante per l’innovazio-
ne e l’apprendimento collettivo. 

le implicazioni di policy di tale approccio teorico impongono uno spostamento del 
livello di attenzione, del focus dell’intervento, dal singolo (impresa, consumatore,…) 
verso il sostegno di strutture di promozione e sviluppo dell’innovazione.

considerare l’intero sistema che produce e che veicola conoscenza, piuttosto che il 
singolo operatore, conduce la politica per l’innovazione a porre l’accento su strumenti 
in grado di potenziare le attività di ricerca, soprattutto in termini di sostegno ai flussi di 
conoscenza. 

ridisegnare organizzazioni ed istituzioni può diventare, allora, strumento di politica 
al pari, se non più importante, delle agevolazioni alle singole imprese. 

Il summit europeo di Lisbona del 2000 ha definito il sostegno all’innovazione come 
il pilastro fondamentale per promuovere la crescita economica degli stati membri: “En-
hancing innovation is a cornerstone of the Lisbon strategy which aims to make the Eu-
ropean Union the most competitive and dynamic knowledge-based economy by the end 
of the decade. In order to raise living standards over the coming years the Union should 
become a world reference for innovation”. 

tale strategia è stata ribadita nel consiglio europeo di Barcellona nel 2002, nel quale 
gli Stati membri hanno deciso di intensificare gli sforzi per ridurre il gap degli investi-
menti in ricerca e sviluppo tra l’europa e gli altri paesi sviluppati, in particolare usa e 
giappone.

a sua volta, il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 
2007–2013 (Qsn) riconosce, tra i fattori strutturali che frenano l’economia italiana, 
quello della scarsa innovazione.

gli indicatori relativi alla spesa destinata alla ricerca e all’incidenza degli addetti nel 
medesimo settore, da una parte, e all’adozione e all’utilizzo degli ict presso famiglie e 
imprese, dall’altra, evidenziano una situazione carente per tutto il paese e soprattutto per 
le regioni del mezzogiorno, che si collocano ampiamente al di sotto degli obiettivi posti 
dalla strategia di lisbona per l’area ue. 
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così il Qsn, nell’ambito della priorità 2 “Promozione, valorizzazione e diffusione 
della ricerca e dell’innovazione per la competitività”, prevede di indirizzare le risorse 
con criteri fortemente selettivi ai punti di eccellenza presenti sul territorio, al potenzia-
mento di meccanismi di raccordo tra ricerca e mondo imprenditoriale, in grado di valo-
rizzare, in termini di innovazione e di produttività, i progressi della ricerca nazionale e, 
quindi, favorire la trasformazione della conoscenza in applicazioni produttive. 

la policy si orienta dunque, sia a livello comunitario che nazionale, verso il sostegno 
dei sistemi di innovazione, verso azioni di raccordo tra domanda e offerta di innovazione, 
verso il riconoscimento e la valorizzazione dei distretti tecnologici, dei poli tecnologici, 
di realtà in cui soggetti privati, istituzioni pubbliche, centri di ricerca/università possono 
condividere vocazioni, specializzazioni, competenze, conoscenze, risorse finanziarie e 
rafforzare, in tal modo, la competitività del sistema di riferimento. 

si tratta di interventi centrati sulla diffusione dell’innovazione, sulla sollecitazione 
di network e di attività di cooperazione tra imprese, indirizzate a colmare fallimenti del 
sistema, delle regole, delle istituzioni (niosi, 2002). 

le direttive comunitarie e le ricerche incentrate sui sistemi regionali di innovazione, 
sulla base di un’ampia rassegna di evidenze empiriche, raccomandano il sostegno dei 
processi di innovazione da parte dei policy maker soprattutto attraverso la realizzazione 
di condizioni di contesto favorevoli.

le recenti teorie dello sviluppo economico considerano i processi di diffusione delle 
conoscenze e delle competenze tecnologiche fattori indispensabili dello sviluppo. il ca-
pitale umano, le istituzioni, la governance, il capitale sociale (fiducia, grado di collabora-
zione, ma anche senso civico), le reti di relazioni informali, rette da regole tacite o espli-
cite stabilite tra i partecipanti rappresentano appunto i fattori immateriali di sviluppo. 

nella prospettiva così delineata, è compito fondamentale del policy maker promuo-
vere e sostenere processi di generazione e di rinnovamento delle conoscenze e delle 
competenze, favorendo la collaborazione tra il sistema delle imprese e il mondo della 
ricerca e agevolando la creazione di ‘luoghi’ dove reti e cluster, fisici o virtuali, possano 
attecchire e alimentare processi di innovazione (izzo, ricciardi, 2006).

In condizioni difficili per la formazione spontanea di reti (si pensi ad esempio all’espe-
rienza di molte delle aree di specializzazione produttiva del sud del paese), la capacità 
del policy maker, in forme dirette o indirette, di stimolare processi di aggregazione tra 
imprese e fra imprese e sistema della ricerca per la costruzione del cosiddetto milieu 
innovateur potrebbe rivelarsi come un elemento determinante a innescare processi vir-
tuosi in cui è la rete ad alimentare fiducia, a favorire la sperimentazione dei benefici di 
iniziative di collaborazione, a promuovere capitale sociale e, non ultimo, a rafforzare il 
sistema delle competenze e quindi del capitale umano disponibile. 

in tale direzione si è mossa, negli ultimi anni, anche la regione puglia con una serie 
di azioni e strumenti tesi sia a sostenere la singola impresa che il sistema socio-economi-
co nel suo complesso. l’aspetto è trattato nel paragrafo seguente.
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3. r&i iN PugLia : strategia e strumeNti di iNterveNto

la regione puglia, in linea con le altre regioni meridionali, ha negli ultimi anni rico-
nosciuto un valore strategico agli investimenti in r&i.

il tema è centrale sia con riferimento all’esigenza di modernizzazione della pubblica 
amministrazione sia rispetto alla necessità di rafforzare la competitività del tessuto pro-
duttivo regionale.

Di seguito si considera solo il secondo aspetto e quindi la strategia delineata, le linee 
di intervento previste e le azioni attuate, e in larga parte in corso, a sostegno della ricerca 
e innovazione nel contesto regionale. 

 
Strategia 

il Documento strategico della regione puglia (Dsr)1, riprendendo le finalità del 
Piano regionale della Ricerca2, è imperniato sul miglioramento della capacità delle im-
prese a innovare e richiama la strategicità di interventi in tema di ricerca e sviluppo sul 
versante della qualificazione del sistema regionale di offerta, del sostegno alla ricerca 
privata e della promozione dell’incontro tra la domanda privata e l’offerta pubblico-
privata.

il Dsr individua alcuni ambiti prioritari di intervento che vanno dai settori mani-
fatturieri tradizionali allo sviluppo dei settori ad alta tecnologia (aeronautica, energia 
intelligente, biotecnologie, meccatronica, ict e nanotecnologie) e mira a promuovere 
processi di innovazione sia a livello di impresa (singola e/o associata) che di filiera.

particolare importanza è assegnata alla capacità di applicare e di sfruttare industrial-
mente i risultati della ricerca scientifica, attraverso la costruzione di rapporti virtuosi tra 
mondo della ricerca e sistema industriale.

si privilegiano interventi di valorizzazione delle realtà produttive esistenti, di attra-
zione di nuovi investimenti complementari/funzionali alle specificità del tessuto produt-
tivo locale e forme di aggregazione tra imprese.

Inoltre si suggeriscono interventi selettivi e mirati, nonché il ricorso a programmi 
integrati di investimento in grado di sostenere lo sviluppo dell’impresa in modo organico 
e articolato (attività di ricerca e innovazione tecnologica, investimenti fissi, servizi reali, 
accesso alla formazione ed al mercato del credito). chiaro è dunque l’intento di rendere 
la spesa in r&i strettamente funzionale alle esigenze e alle potenzialità del sistema pro-
duttivo locale.

1 regione puglia (2006).
2 regione puglia (2003).
il piano regionale approvato nel 2003 è imperniato sul miglioramento della capacità delle imprese 

a innovare. come per le altre regioni del sud, il piano regionale per la r&s della puglia è concentrato 
sul sostegno all’industria. Dato che gran parte del sostegno proviene dal fondo europeo di sviluppo 
regionale (fesr), la creazione di uno sviluppo economico sostenibile vi occupa una posizione centrale. 
il piano fa parte di una struttura generale in cui i piani paralleli delle regioni sono messi in collegamento 
con il piano di ricerca nazionale.
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tale esigenza nasce, oltre che dal recepimento degli indirizzi comunitari3 e naziona-
li4, anche da una prima riflessione sulla natura delle azioni avviate in Puglia negli ultimi 
anni.

Di fatto, sul territorio produttivo regionale coesistono realtà diverse: imprese che, per 
struttura dimensionale, per tipologia di settore (tradizionale) e per concorrenza estera 
non riescono a portare avanti progetti innovativi e un numero più esiguo di imprese, 
inserite in settori ad alta propensione all’innovazione, interessate a processi di riposizio-
namento strategico basati appunto sulla r&i.

l’analisi di contesto dei documenti strategici e programmatici pugliesi5, condotta con 
la tecnica della SWOT analysis6, seppur con livelli di approfondimento diversi, segnala 
appunto tra i punti di debolezza la specializzazione in settori produttivi a basso valore 
aggiunto, esposti alla concorrenza dei paesi a basso costo di manodopera e con scarsa 
propensione all’innovazione e, tra i punti di forza, la presenza, anche se limitata, di set-
tori ad alta propensione all’innovazione, unita alla presenza di un sistema di offerta di 
innovazione diffuso sul territorio. 

al contempo, alcuni dati rilevano che per la regione puglia, nel periodo 2001-2005, 
è cresciuto il peso relativo della spesa rivolta al sostegno delle attività di ricerca e inno-
vazione delle imprese, passato dal 4,2% delle risorse totali erogate in regione nel 2001 al 
10,7% del 20057. il dato è comunque molto al di sotto del peso nazionale (20,8%).

la puglia, insieme alle altre regioni meridionali, si colloca tra le regioni con i valori 
più bassi sia per “intensità di ricerca” del sistema produttivo (valore misurato come rap-
porto tra spesa in ricerca sul valore aggiunto), sia per livello di orientamento delle poli-
tiche alla ricerca (costruito come rapporto tra la spesa destinata alle politiche per rtDi 
e il totale della spesa per le imprese in regione standardizzata per la distribuzione delle 
stesse grandezze a livello nazionale)8.

3 Documenti del consiglio di lisbona del 2000, Vii programma Quadro e programma europeo per 
la competitività e l’innovazione.

4 programma operativo nazionale Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico ed alta formazione 
2000-2006 e programma operativo nazionale Ricerca e competitività 2007-2013 a cura del ministero 
dell’Università e della Ricerca Scientifica.

5 regione puglia, programma operativo 2000-2006; regione puglia programma operativo fesr 
2007–2013. 

6 L’analisi SWOT, conosciuta anche come Matrice TOWS, è uno strumento di pianificazione 
strategica usata per valutare i punti di forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), le opportunità 
(Opportunities) e le minacce (Threats) di un piano, di un progetto o in un’impresa o in ogni altra 
situazione in cui un’organizzazione o un individuo deve prendere una decisione per raggiungere un 
obiettivo. l’analisi può riguardare l’ambiente interno o esterno di un’organizzazione. la tecnica è 
attribuita a albert humphrey, università di stanford.

7 Brancati (2007).
8 regione puglia, Documento strategico regionale (2006).
ulteriori dati statistici disponibili a livello regionale rilevano il ritardo della regione rispetto alle 

altre aree territoriali: la percentuale di addetti alla ricerca e sviluppo per 1.000 abitanti è pari a 1,3, 
contro un valore delle regioni convergenza dell’1,6% e ad un dato nazionale del 2,8%; le domande di 
brevetto all’epo per milione di abitanti si attestano su un valore pari a 9,6, contro il 10,3 delle regioni 
convergenza e l’81,7 italiano.
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un altro aspetto interessante proviene dalla lettura dei dati sulla spesa in r&i per 
soggetto generante ricerca; al pari delle regioni del sud del paese, la maggior quota della 
spesa in r&i proviene dall’università, mentre solo un quarto della spesa è riconducibile 
alle imprese e comprende in larga parte agevolazioni di natura finanziaria (ad esempio 
sgravi sul personale di ricerca).

pertanto, pur a fronte di alcuni segnali incoraggianti, molta appare ancora la strada da 
fare nella direzione della completa attuazione della strategia delineata a livello regionale. 
inoltre, molti sono gli interventi in corso e un prezioso contributo conoscitivo potrà deri-
vare proprio dalla valutazione dei risultati raggiunti e degli effetti prodotti. 

Linee e strumenti di intervento 

numerosi sono stati gli interventi promossi e realizzati, a partire dal 2000, in tema 
di r&i sia nell’ambito della programmazione regionale (Piano Regionale della Ricerca 
2003 e Programma Operativo Regionale 2000-2006) sia all’interno di accordi stato-
regione. 

nel programma operativo regionale 2000-2006 (por), in linea con quanto previsto 
dal Quadro comunitario di sostegno (Qcs), la “capacità innovativa” (espressa in termi-
ni di incidenza della spesa complessiva per r&s sul pil regionale) è considerata tra le 
cosiddette “variabili di rottura”. 

gli interventi previsti e, ad oggi solo in parte conclusi, privilegiano uno sviluppo 
socio-economico in grado di rispettare le vocazioni territoriali, di favorire processi di 
crescita integrata delle filiere produttive locali e di promuovere l’innovazione attraverso 
lo sviluppo e/o la nascita di attività ad elevata intensità di conoscenza. centrale è il ruolo 
riconosciuto ai sistemi locali e continuo il riferimento al concetto di integrazione.

si ritrovano azioni a sostegno dell’investimento privato, iniziative di raccordo tra do-
manda e offerta di innovazione e misure di potenziamento delle infrastrutture di ricerca.

Azioni a sostegno della domanda di innovazione 

Sono state introdotte, a supporto delle imprese, agevolazioni finanziarie e reali tese 
allo sviluppo ed al consolidamento del tessuto produttivo locale; nell’ambito di queste 
ultime sono state previste agevolazioni per attività di ricerca applicata e per l’introdu-
zione di innovazioni. 

Una delle modalità di attuazione ha previsto il ricorso allo strumento più significativo 
della programmazione negoziata, ovvero l’istituto del Contratto di programma (por 
puglia 2000 – 2006 fesr; asse iV Sistemi locali di sviluppo misura 4.18 Contratti di 
Programma). si tratta di uno strumento di promozione dello sviluppo locale che sostiene 
la realizzazione di investimenti da parte di grandi gruppi industriali o consorzi di piccole 
e medie imprese in settori industriali strategici. 

altro strumento utilizzato è stato quello dei cosiddetti pacchetti integrati di agevola-
zione (pia, por puglia 2000-2006 fesr; asse iV Sistemi locali di sviluppo misura 4.1 
Aiuti al sistema industriale - PMI e Artigianato).
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I PIA hanno consentito il finanziamento congiunto di investimenti fissi, di azioni di 
ricerca e sviluppo, di accesso al credito e servizi reali, creando un unico punto di rife-
rimento per la ricezione e valutazione delle domande ed il coordinamento della fase di 
valutazione. tra i criteri di selezione si ritrovano il grado di sviluppo degli investimenti 
delle PMI finalizzati ad innovare le strutture aziendali e ad adeguare i sistemi imprendi-
toriali alle nuove tecnologie produttive, distributive e ambientali, nonché il raggiungi-
mento di standard di qualità previsti dalle normative sulla sicurezza del lavoro.

per entrambe le modalità di intervento le risorse destinate sono state interamente 
spese; non è possibile tuttavia stimare quale quota sia stata investita a supporto di attività 
di ricerca e innovazione.

contratti di programma e pia rappresentano comunque le principali modalità con le 
quali, nell’ambito di interventi rivolti al rafforzamento e allo sviluppo del sistema pro-
duttivo regionale, si è sostenuta la domanda di innovazione da parte delle imprese.

Azioni di raccordo offerta-domanda di innovazione

nell’ambito del por 2000-2006 sono state avviate una serie di azioni volte a pro-
muovere il raccordo tra domanda e offerta di innovazione (asse iii Risorse Umane, 
misura 3.13 Ricerca e sviluppo tecnologico).

tali azioni hanno condotto alla istituzione di un’agenzia regionale per l’innovazione, alla 
creazione di poli tecnologici e alla nascita di un osservatorio sui temi dell’innovazione.

l’agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione (arti) è stata istituita nel 
2004 (l.r. n. 1/2004) con l’obiettivo di garantire un supporto agli interventi in materia 
di ricerca e innovazione; essa si configura come organismo tecnico e strumento operativo 
della regione.

Scopo dell’Agenzia è l’identificazione delle linee di sviluppo future del territorio 
in concertazione con gli attori tecnologico-scientifici pubblici e privati della Puglia. 
l’agenzia promuove dunque migliori condizioni di contesto, coinvolgendo i singoli 
attori (imprese e strutture di ricerca, in termini di crescita dimensionale, innovazione, 
internazionalizzazione) e promuovendo la collaborazione tra attori pubblici e privati. 
compito dell’agenzia è la costruzione del sistema regionale pugliese dell’innovazione 
(sir).

inoltre, è stata prevista la costituzione dell’Osservatorio Permanente per il Moni-
toraggio e l’incontro di Domanda e Offerta di Innovazione e per la Diffusione dell’In-
formazione relativamente ai temi della Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Trasferimento 
Tecnologico, la cui gestione è stata affidata appunto all’ARTI. 

si tratta di uno strumento di servizio trasversale nell’ambito delle politiche della 
ricerca e dell’innovazione in puglia.

in particolare, l’operatività dell’osservatorio si sostanzia in attività di analisi, studio, 
documentazione, diffusione e supporto alla programmazione sui temi dell’innovazione 
e dell’alta formazione regionale, nazionale ed internazionale. scopo di tale investimento 
conoscitivo è quello di fornire al decisore politico lo strumento per la realizzazione di 
una programmazione maggiormente rispondente ai reali bisogni del territorio.



155

ricerca e innoVaZione in puglia

Infine, sempre nell’ambito del POR 2000-2006, è stata prevista un’azione di Soste-
gno alla formazione di Poli Tecnologici, al fine di promuovere iniziative di raccordo 
tra sistema dell’innovazione e pmi localizzate nei sistemi produttivi locali pugliesi. i 
poli sono stati infatti pensati come strutture che operano a stretto contatto con le realtà 
produttive alle quali offrono servizi che vanno al di là degli aspetti puramente scientifici, 
riguardando, anche e soprattutto, l’analisi delle tecnologie disponibili, delle normative 
regionali, nazionali e comunitarie per il supporto alle pmi. 

le attività di tali poli, a loro volta, sono state strutturate in stretta connessione con le 
iniziative della rete dei centri di competenza tecnologica creata nell’ambito del pon 
Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico ed alta formazione 2000-2006 a cura del mini-
stero dell’Università e della Ricerca Scientifica. 

il processo di costituzione dei poli è partito con molto ritardo, ad oggi sono state 
avviate tre iniziative: il polo finalizzato alla promozione dell’innovazione tecnologica 
nell’ambito della filiera agroalimentare localizzato nel foggiano, la Knowledge Mana-
gement Agency Casarano a sostegno del manifatturiero (tessile abbigliamento e calza-
ture) e il polo tecnologico ICT, servizi innovativi di rete e logistica, trasporti, mobilità 
dell’area metropolitana di Bari. 

il rafforzamento del sistema innovativo regionale rappresenta anche il tema portante 
della strategia di supporto e qualificazione della ricerca realizzato attraverso lo strumen-
to delle Intese Istituzionali di Programma. 

nell’aprile 2005 è stato stipulato l’accordo di programma Quadro (apQ) in materia 
di Ricerca Scientifica fra il Ministero dell’Economia e Finanze, il Ministero dell’Univer-
sità e della Ricerca Scientifica e la Regione Puglia. Attraverso lo strumento delle Intese 
Istituzionali di Programma sulla ricerca scientifica, la Regione Puglia ha destinato risor-
se al finanziamento di progetti di ricerca attuati da partnership pubblico-privata, alla dif-
fusione dell’innovazione all’interno del tessuto produttivo regionale, alla qualificazione 
del capitale umano d’eccellenza e al rafforzamento del sistema universitario regionale.

nell’ambito della linea di intervento “progetti di ricerca attraverso partnership pubbli-
co-privata”, sono stati promossi i progetti esplorativi di ricerca e i progetti strategici.

i progetti esplorativi di ricerca si sostanziano in studi di fattibilità per sperimentare 
innovazioni di processo e/o prodotto di interesse per le imprese e che possano produrre 
risultati immediatamente applicabili, in cinque ambiti tematici indicati nell’apQ: agro-
alimentare, alte tecnologie e ict, biotecnologie ed ambiente, meccatronica e sistemi 
produttivi avanzati, tecnologie eco-compatibili.

L’iniziativa è stata rivolta all’Università, a Enti e Centri di ricerca senza fine di lucro, 
in compartecipazione con imprese e privilegia il coinvolgimento di giovani ricercatori (il 
budget del progetto prevede obbligatoriamente l’attribuzione di una quota non inferiore 
al 30% del costo del personale impegnato nelle attività di ricerca, a favore di ricercatori 
al di sotto di 35 anni). Si prevede inoltre un cofinanziamento da parte dei soggetti propo-
nenti e delle imprese coinvolte (non inferiore al 30% del totale dei costi ammissibili, di 
cui una percentuale non inferiore al 10% a carico delle imprese). l’agevolazione ricono-
scibile per singolo progetto non può superare la soglia del milione e mezzo di euro e la 
durata massima del progetto è pari a dodici mesi.
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l’iniziativa si è conclusa: i dati elaborati e divulgati dall’osservatorio permanente 
dell’innovazione9 segnalano che in totale sono stati finanziati 112 progetti che hanno 
assorbito le risorse finanziarie disponibili nell’APQ per i progetti esplorativi (15 milioni 
di euro). In base ai criteri definiti nel bando, il cofinanziamento pubblico è stato pari a 15 
milioni di euro, a fronte di un costo totale dei progetti di 20 milioni di euro. il totale delle 
risorse investite dalle aziende coinvolte ammonta a circa 2,5 milioni di euro. in media il 
contributo delle imprese al costo totale del progetto rappresenta il 13%.

nel complesso, risulta che i progetti hanno innescato numerose relazioni soprattutto 
tra unità di ricerca e imprese, ma anche tra unità di ricerca. È poi di un certo interesse il 
dato che emerge dall’analisi delle proposte circa i raggruppamenti tematici previsti. essi 
comprendono biotecnologie, ict e alte tecnologie, meccatronica e sistemi produttivi 
avanzati e sono in parte diversi dai quelli inizialmente previsti dall’apQ. ciò potrebbe 
condurre ad una ridefinizione dei temi prioritari di ricerca a livello regionale. 

i progetti strategici prevedono attività di ricerca (precompetitiva, industriale e forma-
zione) nei cinque ambiti tematici individuati dall’apQ (agroalimentare, alte tecnologie 
e ict, Biotecnologie ed ambiente, meccatronica e sistemi produttivi avanzati, tecnolo-
gie eco-compatibili). come i progetti esplorativi, sono destinati a università, enti e cen-
tri di ricerca senza fine di lucro in compartecipazione, anche finanziaria, con imprese. 

L’intervento è concluso, le risorse finanziarie disponibili nell’APQ per i progetti stra-
tegici (30 milioni di euro) sono state destinate ai 30 progetti che in fase di valutazione 
hanno ricevuto il punteggio più alto. il livello di partecipazione è stato notevole e, vista 
la qualità e l’interesse delle proposte presentate, l’assessorato allo sviluppo economico 
ha destinato al finanziamento delle 23 proposte giudicate idonee, ma non immediata-
mente finanziabili con risorse APQ, ulteriori 15 milioni di euro. 

L’Osservatorio Permanente dell’Innovazione ha rilevato che i 53 progetti finanziati 
fanno capo ad altrettanti centri, dipartimenti, istituti di ricerca pugliesi che ne sono pro-
ponenti. 

il dato interessante è che molti progetti comprendono attività svolte da più centri, 
dipartimenti e istituti, con un proponente e uno o più gruppi di ricerca “partner”. in totale 
61 centri, dipartimenti, istituti partecipano ai progetti e il dato appare rilevante rispetto 
al contesto di riferimento.

inoltre, l’analisi dei progetti strategici ha consentito anche all’osservatorio di costru-
ire la relativa mappa delle competenze scientifiche presenti nella regione, con evidenze 
di particolare interesse per quanto riguarda non soltanto la numerosità di unità di ricerca, 
ma soprattutto la tipologia. i progetti strategici, mettendo al lavoro insieme uno o più 
gruppi di ricerca e una o più imprese (in prevalenza di piccole dimensioni), hanno fa-
vorito la costruzione di una fitta rete di rapporti di collaborazione tra unità di ricerca e 
imprese. ai 53 progetti partecipano 179 imprese (in media 3,4 imprese per progetto). Di 
esse 34 hanno sede legale esterna alla regione mentre 145 sono pugliesi.

Infine, sempre all’interno dell’APQ in materia di Ricerca Scientifica e dei successivi 
atti integrativi, è stata prevista un’azione a sostegno dello sviluppo dei distretti tecno-

9 www.arti.puglia.it
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logici pugliesi. il distretto tecnologico è interpretato sia come strumento di analisi che 
come strumento di intervento10. con riferimento alla dimensione dell’analisi, esso è stato 
utilizzato per descrivere le caratteristiche di uno specifico territorio in cui sono presenti 
particolari condizioni di contesto che favoriscono processi di trasferimento tecnologico 
in particolari filiere settoriali; al contempo il distretto tecnologico è stato riconosciuto 
come strumento di diffusione dell’innovazione concertato a livello locale e regionale. 

Nello specifico si prevede la promozione dei seguenti distretti tecnologici: Distretto 
Dhitech, Distretto Biotecnologico, Distretto della meccatronica, Distretto dell’energia e 
Distretto dell’avionica. 

il Distretto tecnologico high tech rappresenta certamente la realtà distrettuale più 
matura del territorio pugliese in materia di ricerca compartecipata pubblico-privata, for-
mazione e trasferimento tecnologico. La società consortile DHITECH ha la finalità di 
sostenere l’attrattività di investimenti in settori produttivi ad alta tecnologia e la mo-
dernizzazione dei sistemi produttivi tradizionali. il distretto Dhitech utilizza attual-
mente competenze e laboratori tecnologici dei soci pubblici (laboratorio nazionale di 
nanotecnologie del cnr/infm, la piattaforma tecnologica Knowledge management/e-
Business/e-learning della scuola superiore isufi-università del salento), i laboratori 
pubblico-privati esistenti ed il know-how dei soci privati.

la regione puglia e Dhitech hanno siglato un protocollo d’intesa che prevede una 
serie di azioni tese a:

- promuovere processi di spin-off di ricerca, lo sviluppo di impresa nei settori ad alta 
tecnologia e lo sviluppo di servizi innovativi connessi alle applicazioni delle ict nei 
settori tradizionali;

- attivare e rafforzare reti di sviluppo locale basate sull’innovazione, con il contributo 
di grande impresa e pmi regionali

- concorrere allo sviluppo di una maglia regionale dell’eccellenza scientifica e tecnolo-
gica e di forme di partenariato attivo con i paesi della sponda sud del mediterraneo.

il Distretto tecnologico agroalimentare regionale (D.a.re) nasce nel giugno 2007 
dall’esperienza del Biopolo Dauno. il Biopolo Dauno è una società consortile a respon-
sabilità limitata costituita nel 2004 per iniziativa di partner pubblici e privati11 nell’ambi-
to del “programma di azioni innovative” della regione puglia. il programma mirava a 
sviluppare un’economia regionale fondata sulla conoscenza e sull’innovazione, miglio-
rando il rapporto ricerca impresa mediante le biotecnologie.

la missione del D.a.re è quella di erogare servizi reali al sistema produttivo agro-
alimentare e al collegato sistema della ricerca per favorire l’innovazione tecnologica, 

10 per approfondimenti sul concetto di distretto tecnologico si rimanda al contributo di m. 
cinquegrani, s. consiglio e l. gallo in questo numero speciale di Rassegna Economica.

11 comune di foggia, provincia di foggia, università degli studi di foggia, associazione industriale 
di capitanata, camera di commercio, istituto sperimentale per la cerealicoltura, fondazione casa di 
sollievo della sofferenza e aziende locali.
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l’internazionalizzazione, il trasferimento e la divulgazione delle applicazioni tecnologi-
che. a sua volta, il centro di ricerca interdipartimentale BioagromeD (istituto per la 
ricerca e le applicazioni Biotecnologie per la sicurezza e la Valorizzazione dei prodotti 
tipici e di Qualità) è il braccio operativo del Distretto con il compito di promuovere lo 
sviluppo e la competitività nel settore agro-alimentare e bio-medico attraverso la valo-
rizzazione dei prodotti tipici della capitanata (alimenti e salute). 

all’interno di questo sistema, promosso dall’ateneo foggiano e dalle altre componen-
ti della realtà socio-economica, si sviluppa la ricerca di base finalizzata ad un impiego 
industriale e si erogano servizi reali alle imprese.

 il Distretto meccatronica meDis è stato promosso dall’arti che ne ha delineato 
strategia e possibili linee di intervento. l’iniziativa, ancora in una fase iniziale di osser-
vazione ed analisi, è finalizzata a stimolare e sostenere l’innovazione nei settori portanti 
dell’economia regionale (meccanica, tessile, mobili) e in alcuni settori emergenti (mec-
catronica, nanotecnologie applicate alla produzione) mediante lo sviluppo di tecnologie 
trasversali ai sistemi di produzione (automazione, robotica, controlli, metrologia) e tec-
nologie settoriali12. 

analogamente, per i distretti tecnologici regionali previsti dal iii atto integrativo 
dell’Accordo di Programma Quadro in materia di Ricerca Scientifica e, cioè, il Distretto 
dell’energia e il Distretto dell’avionica, l’arti ha sistematizzato dati ed informazioni 
disponili al fine di delineare strategia di sviluppo e possibili linee di intervento13.

il Distretto dell’energia è rivolto al risparmio energetico ed alla produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili, mentre il Distretto dell’avionica è connesso alla presenza sul 
territorio regionale di insediamenti industriali di una certa significatività, in termini sia 
di addetti che di valore aggiunto; inoltre la filiera aerospaziale, per i rigidi standard ri-
chiesti, appare in grado di integrare e promuovere lo sviluppo di competenze, processi e 
tecnologie utili per l’economia nel suo complesso.

sempre attraverso lo strumento delle intese istituzionali di programma sulla ricerca 
scientifica (I e II Atto Integrativo APQ in materia di Ricerca Scientifica), la Regione Pu-
glia ha poi destinato risorse al finanziamento di interventi di ammodernamento e adegua-
mento infrastrutturale per la formazione e la ricerca, al funzionamento del già descritto 
osservatorio permanente dell’innovazione, alla costituzione di reti di laboratori pubbli-
ci di ricerca per lo sviluppo di settori ad alta tecnologia e, non ultimo, alla costruzione 
di reti pubbliche e pubblico-private finalizzate al sostegno di processi di trasferimento 
tecnologico.

si inserisce in quest’ultima modalità di intervento la costituzione dell’industrial liai-
son Office (ILO Puglia), recentemente avviata dall’ARTI, che vede lavorare in rete Uni-
versità e centri di ricerca pugliesi e si propone di dotare la rete degli atenei pugliesi di un 
complesso di strumenti e risorse di carattere stabile per il trasferimento tecnologico.

Sempre in tale direzione si muove infine l’iniziativa di rafforzamento dei laboratori 
di ricerca pubblico-privati presenti sul territorio regionale e finalizzati a potenziare le 

12 arti (2007a).
13 arti (2007b). 
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azioni di ricerca applicata, trasferimento tecnologico e del più ampio sistema di raccordo 
domanda-offerta.

4. La vaLutazioNe deLLe PoLitiche regioNaLi Per L’iNNovazioNe 

la valutazione delle politiche e dei programmi si è affermata come campo autonomo 
di pratica e di ricerca negli anni’60 negli stati uniti. Da allora, la valutazione è evoluta 
per ampiezza delle problematiche trattate, per approfondimenti teorici, per innovazioni 
metodologiche ed è diventata pratica corrente in molti paesi, tra cui il nostro.

In letteratura vi sono numerose definizioni di cosa si intende per valutazione dell’azio-
ne pubblica, pur senza addentrasi nella trattazione di tale aspetto si intende per valutazio-
ne la produzione sistematica di informazioni per formulare giudizi su azioni pubbliche 
con l’intento esplicito di migliorarle14. 

La valutazione persegue pertanto una finalità conoscitiva, in quanto consente di ac-
quisire dati ed informazioni sugli effetti ed i risultati dei programmi, delle politiche e 
dei progetti, ma svolge anche un’azione di sostegno delle decisioni, nella misura in cui 
fornisce ai decisori elementi necessari per orientare le loro scelte. la valutazione è poi 
garanzia di trasparenza nella misura in cui rende conto di quanto ottenuto e appreso dalla 
fase di attuazione ai soggetti finanziatori, ma anche ai partner istituzionali, ai partner 
sociali, ad altri portatori di interessi (stakeholder) e, non ultimo, alla cittadinanza.

a fronte dell’evoluzione che ha caratterizzato gli interventi in tema di r&i, anche la 
valutazione delle politiche per l’innovazione è tenuta a prendere in considerazione, al 
contempo, gli effetti sul singolo operatore e quelli sul sistema nel suo complesso.

in particolare, assume grande importanza un approccio alla valutazione incentrato 
sul territorio, in grado di mettere in luce le ricadute che l’attività pubblica di sostegno 
all’innovazione ha nell’ambito locale in cui essa si realizza. 

così, ritornando al caso rappresentato dalla regione puglia e quindi degli interventi 
in tema di r&i che hanno caratterizzato la politica per l’innovazione attuata negli ultimi 
anni, è auspicabile che la valutazione di tale politica tenga in considerazione i molteplici 
effetti prodotti. 

nel complesso, la politica regionale per l’innovazione rivolta alle imprese si è carat-
terizzata per la presenza di interventi di carattere generale (sostegno alla ricerca pubbli-
ca, alla istruzione e alla formazione), per l’erogazione di incentivi alla ricerca privata 
(agevolazioni alle imprese) e per l’avvio di azioni finalizzate a mettere in relazione la di-
mensione della conoscenza con quella delle relative applicazioni industriali (conoscenza 
economicamente finalizzata). 

molteplici e di diverso tipo sono pertanto gli effetti che tali interventi potranno deter-
minare nel tessuto socio-economico pugliese nei prossimi anni.

 È possibile evidenziare almeno tre tipi di effetti:

14 per un approfondimento su tale aspetto, si veda stame (1998).
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effetti diretti a livello microeconomico sulla singola impresa (ad es. imprese benefi-- 
ciarie dei pia)
effetti diretti a livello macroeconomico sul sistema nel suo complesso (regionale, - 
locale, ma anche nazionale)
effetti indiretti, attraverso la creazione di esternalità territoriali positive.- 

Inoltre, considerando le tre finalità di sostegno della domanda di ricerca, potenzia-
mento della dimensione di offerta, costruzione e consolidamento del sistema delle re-
lazioni domanda-offerta, è possibile ipotizzare, con riferimento a ciascun intervento, il 
dispiegarsi dei diversi effetti rappresentati nella tabella seguente.

tabeLLa 1
Effetti degli interventi in tema di R&I in Regione Puglia

  eFFettI 

interVento sulle imprese sulla ricerca 
puBBlica

sul sistema 
locale 

INCENTIVI ALLA 
RICERCA PRIVATA 

REGIONALE

pia pit Diretto sull’innovazione, su 
produttività e prodotto

indiretto attraverso le 
esternalità territoriali 

Diretto e 
indirettocontratti Di 

programma

AZIONI PER IL 
RACCORDO TRA 

DOMANDA E OFFERTA 
DI INNOVAZIONE

osserVatorio

Diretto sulla probabilità di 
nascita di nuove imprese, 
indiretto sulle altre imprese 
attraverso le esternalità 
territoriali

indiretto attraverso le 
esternalità territoriali  Diretto 

agenzia arti

poli tecnologici

progetti esploratiVi 

progetti strategici
Distretti 
tecnologici
ilo

INCENTIVI ALLA 
RICERCA PUBBLICA 

REGIONALE

reti Di laBoratori indiretto attraverso l’aumento 
della ricerca pubblica e il 

miglioramento del capitale 
umano

Diretto attraverso il 
miglioramento del 

capitale umano
 Diretto 

 infrastrutturali

FoNte: ns elaborazione, 2008.

il combinarsi di effetti diretti ed indiretti, come le possibili sinergie e duplicazioni 
che possono essere state prodotte, presenta, dal punto di vista della valutazione delle 
politiche pubbliche, rilevanti implicazioni metodologiche. 

l’addizionalità dell’intervento pubblico è certamente un criterio centrale della valu-
tazione, anche per le politiche in tema di r&i.

L’efficacia di un intervento discende infatti dalla capacità dell’intervento stesso di ge-
nerare un risultato addizionale rispetto a quello che il mercato avrebbe spontaneamente 
raggiunto.

più precisamente, si parla di input additionality se i sussidi o sgravi fiscali hanno 
determinato un volume di investimenti in r&i maggiore rispetto a quello che l’impresa 
avrebbe spontaneamente realizzato; oppure si parla di output additionality quando si 
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considerano i risultati con o senza intervento, ad esempio in termini di numero di brevet-
ti, prodotti innovativi, produttività (capellari, 2006).

evidentemente, se l’intervento risultasse non aggiuntivo, ma sostitutivo di quello 
privato, esso sarebbe stato non solo inefficace, ma anche distorsivo.

più recentemente, è stato elaborato il concetto di behavioural additionality che con-
duce a considerare le differenze di comportamento che possono riscontrarsi nelle im-
prese che hanno beneficiato dell’intervento pubblico. L’ipotesi di fondo è che l’inter-
vento pubblico interagisce con le strategie delle imprese, accrescendone la capacità di 
acquisire conoscenza tecnologica, di gestire processi di innovazione. È opportuno allora 
considerare le capacità di apprendimento a livello di impresa, ma soprattutto di sistema 
innovativo nel suo complesso (georghiou, 2004).

È chiaro dunque che il criterio di addizionalità, come tradizionalmente inteso (input e 
output), non sempre o solo in parte, riesce a cogliere gli effetti di politiche di r&i.

guardare esclusivamente la dimensione micro (la singola impresa) impedisce di co-
gliere gli effetti sul sistema nel suo complesso, i cosiddetti effetti indiretti o esterni al 
singolo beneficiario (esternalità positive); conseguentemente assume importanza l’anali-
si macroeconomica, per catturare gli effetti non immediati, affiancata da tecniche di più 
recente introduzione come quelle del benchmarking territoriale.

Un altro fattore di difficoltà risiede nel fatto che gli investimenti in R&I si manife-
stano in un arco temporale particolarmente lungo. così una valutazione quantitativa può 
essere fatta solo a distanza di tempo, attraverso verifiche econometriche e su serie di dati 
a livello di impresa, possibilmente dati panel15 (serie storiche di dati longitudinali) non 
sempre disponibili. 

in tema di valutazione delle politiche di r&i, sembra allora necessario utilizzare, 
al contempo, più metodi qualitativi (peer review, scoring, studio di casi, interviste) e 
quantitativi (analisi costi benefici, calcolo del tasso interno di rendimento, modelli eco-
nometrici) e coniugare approcci micro (analisi controfattuale) e macro (analisi settoriali 
e intersettoriali).

tali metodi appaiono complementari nel momento in cui bisogna valutare effetti sul-
le imprese, effetti sul sistema della ricerca e effetti sul sistema socio-economico nel suo 
complesso.

in tale direzione è auspicabile che si muovano le amministrazioni regionali nei pros-
simi anni, anche alla luce delle novità introdotte dal Quadro strategico nazionale per la 
politica regionale 2007-2013 (Qsn) descritte nel paragrafo seguente.

5. L’occasioNe oFFerta daLLa vaLutazioNe uNitaria 2007-2013
 
nell’ottica di una valutazione della politica regionale per l’innovazione, indipenden-

te dalle logiche e dai tempi del singolo programma o del singolo intervento, gli obblighi 

15 nelle analisi statistiche vengono definiti panel i dati nxt, cioè che prevedono l’osservazione di 
n unità statistiche per t periodi.
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relativi alla valutazione unitaria della politica regionale sembrano rappresentare un’im-
portante occasione. 

il Quadro strategico nazionale per la politica regionale 2007-2013 (Qsn) richiede 
infatti alle amministrazioni di valutare in itinere ed ex post gli effetti delle politiche di 
sviluppo regionale. 

il Qsn richiede di valutare “gli effetti congiunti di diverse azioni, anche afferenti a 
diversi programmi, sullo stesso territorio e sugli effettivi servizi resi dall’azione pubbli-
ca complessivamente considerata”, ponendo ai valutatori domande circoscritte su argo-
menti controversi e rilevanti.

inoltre, è richiesta già nel 2008 la valutazione delle azioni intraprese in precedenti 
periodi di programmazione, in modo da fornire indicazioni per l’attuazione.

Infine, contrariamente a quanto è accaduto in passato per la valutazione degli inter-
venti co-finanziati dai Fondi Strutturali, il QSN lascia alla libera decisione delle Regioni 
la determinazione della tempistica, degli interventi da valutare, delle domande di va-
lutazione, del tipo di valutazione (in itinere o ex post, di processo, d’impatto, etc.), del 
modo di condurla (internamente o attraverso valutatori reperiti sul mercato o, ancora, 
in autovalutazione). in vista di una maggiore utilità e qualità delle valutazioni, il Qsn, 
quindi, incrementa la libertà di scelta delle amministrazioni sulle valutazioni da condurre 
e, corrispondentemente, ne aumenta anche la responsabilità.

Per far fronte a tale complessità il QSN identifica nel Piano di Valutazione lo stru-
mento per individuare le valutazioni da intraprendere e, in generale, per organizzare la 
funzione di valutazione. il piano costituisce un impegno esplicito e pubblico della am-
ministrazione (regionale o centrale) sulle valutazioni da intraprendere: esso rende visibi-
li le scelte sia ai soggetti esterni, sia alle componenti interne dell’amministrazione, evita 
duplicazioni e consente l’esplorazione di meccanismi di coordinamento e cooperazione, 
la cui assenza era stata lamentata in passato. 

in risposta a tale obbligo, che rappresenta evidentemente una grande opportunità of-
ferta alle amministrazioni regionali per conoscere e far conoscere all’esterno l’anda-
mento ed i risultati delle iniziative avviate, la regione puglia ha steso il proprio piano 
di Valutazione16 e, con particolare riferimento agli interventi in tema di r&i, ha previsto 
valutazioni in itinere ed ex post per gli interventi attuati nell’ambito dell’apQ ricerca 
(2005 e successivi atti integrativi).

pertanto, le descritte azioni di costituzione di distretti tecnologici regionali, di pro-
mozione di progetti esplorativi e strategici e di costituzione della rete degli industrial 
Liaison Office saranno oggetto di specifiche indagini valutative.

inoltre, il piano ha previsto una valutazione in itinere che ha ad oggetto anche i pac-
chetti integrati di agevolazione ed i contratti di programma e dunque, anche in questo 
caso, sarà possibile capire in che misura la promozione di investimenti produttivi ha 
avviato processi di innovazione e di che tipo. 

le valutazioni considereranno le dimensioni dell’innovazione tecnologica e del tra-
sferimento alle imprese sia con riferimento al territorio (ad esempio attraverso i distretti 

16 regione puglia, piano unitario di Valutazione (2008).
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tecnologici) sia rispetto alla valorizzazione del capitale umano e al processo di interazio-
ne tra la conoscenza locale e il contesto internazionale.

l’attività valutativa osserverà gli effetti indotti dalla realizzazione degli interventi, 
diretti ed indiretti, sia a livello macro (effetti indotti sul pil regionale, indicatori della 
competitività del sistema produttivo e innovativo regionale, indicatori di qualità della 
vita e sostenibilità ambientale) sia a livello micro (competitività economica e capacità 
innovativa di singoli attori del sistema, pubblici e privati). 

Vi sono dunque dei buoni presupposti per ritenere che tale attività di valutazione 
contribuirà a migliorare il grado di conoscenza circa l’efficacia delle numerose attività 
in tema di ricerca e innovazione in corso nel territorio della regione puglia, chiarendone 
gli ambiti di interazione, di integrazione reciproca, ma anche di sovrapposizione e, non 
ultimo, individuando il relativo contributo al conseguimento di priorità definite strategi-
che a livello comunitario, nazionale e/o regionale. 

in particolare, è auspicabile che si riesca a fornire una risposta a domande incentrate 
sull’efficacia del singolo strumento, ma anche sulla rilevanza e applicabilità del livello 
di conoscenza prodotto e non ultimo sul grado di sostenibilità nel tempo dei processi 
innovativi, a livello sia di singola impresa che di sistema nel suo complesso.

A titolo esemplificativo si richiamano di seguito alcune domande ritenute di maggio-
re interesse:

- è davvero necessario costruire reti di raccordo tra quanti “domandano” innovazione 
e quanti “offrono” innovazione? casi di eccellenza, sia sul fronte dell’impresa che 
su quello delle istituzioni, pubbliche e private, che svolgono attività di ricerca non si 
sarebbero altrimenti incontrati? 
Il distretto nella sua definizione di distretto industriale nasce come una realtà spontanea, 

attraverso un percorso di sviluppo endogeno, dal “basso”, in cui le reti e i ruoli dei soggetti 
istituzionali si costruiscono e delineano nel tempo, in funzione delle specificità locali17.

il distretto tecnologico, il polo tecnologico, il centro di ricerca e le relative reti di re-
lazioni non dovrebbero avere, anche loro, una dimensione spontanea, in cui il ruolo dello 
stato si sostanzierebbe soprattutto nel fornire risorse aggiuntive in maniera fortemente 
selettiva per attività caratterizzate da elevate barriere all’entrata, ma in grado di produrre 
significative esternalità positive?

la costruzione di nuove aree deputate al raccordo domanda-offerta all’interno di isti-
tuzioni e in capo a organizzazioni già impegnate su tali temi, anche se non in maniera 
così finalizzata, è garanzia di un miglior raccordo e, soprattutto, ha contribuito alla deli-
cata creazione del cosiddetto milieu innovateur?

- i centri di ricerca, il poli, sono stati in grado di raggiungere livelli di servizio rico-
nosciuti anche dall’esterno, contribuendo così alla gestione del delicato raccordo tra 
la dimensione locale e quella globale e arricchendo in tal modo il tessuto locale di 
competenze e/o relazioni utili a tutte le imprese?

17 Becattini (2007).
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e, ancora, tali istituzioni intermedie, spesso al riparo della concorrenza, sono state 
in grado di raggiungere “economie di scala”, superando il rischio di una funzione mera-
mente distributiva delle risorse pubbliche? 

- la crescita del contenuto scientifico delle produzioni tradizionali si può vedere da di-
verse prospettive: tecnologia dei materiali, sicurezza, salute, ecocompatibilità, proto-
tipazione, logistica, comunicazione, e così via. tutto ciò comporta non solo rapporti 
stretti tra imprese e università, ma rende necessaria una forte riqualificazione dell’of-
ferta formativa di tipo tecnico. lo sviluppo delle qualità del capitale umano e delle 
capacità di assorbimento tecnico è infatti condizione per accrescere nelle imprese i 
potenziali di innovazione.
Quanto le azioni messe in campo sono state in grado di assicurare tale interazione e 

quindi contenere i rischio di una limitata capacità di assorbimento tecnico da parte dei 
beneficiari finali? 

Rispetto a tali quesiti andrebbero formulati specifici disegni valutativi, che potrebbe-
ro prevedere analisi quantitative e indagini dirette, anche attraverso l’analisi comparata.

tali valutazioni potrebbero certamente offrire un utile contributo conoscitivo rispet-
to alla sostenibilità nel tempo delle iniziative avviate in tema di r&i e quindi rispetto 
all’opportunità di promuovere, anche nel futuro, iniziative incentrate sui distretti tecno-
logici, sui centri di ricerca, sui poli di innovazione, su azioni di sostegno alla domanda di 
innovazione e di raccordo tra domanda e offerta di innovazione. 

Tale investimento conoscitivo consentirebbe, infine, di capire se e come gli sforzi 
mossi nella direzione di raccordare domanda e offerta abbiano condotto alla creazione di 
un network in grado di sostenere nel tempo i casi di eccellenza, di individuarne di nuovi, 
di accompagnare processi spontanei e, non ultimo, di modificare le caratteristiche strut-
turali del tessuto produttivo pugliese, rafforzandone la competitività.
           

sara gaudiNo
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attoRI e RUoLI emeRgentI neLLe poLItIche peR 
L’InnovazIone e IL tRasFeRImento tecnoLogIco. 

IL caso DeLL’UnIveRsItà DeLLa caLaBRIa

abstract. Emerging Actors and Roles in Policies for Innovation and Technology Transfer. The case of 
the University of Calabria. Over the last two decades, innovation policies are facing difficult challenges 
and undergoing significant transformations due to the reduction of public investments in local networks 
for innovation, whereas they are assuming a growing importance in modern economy. in such a sce-
nario, this paper analyses the evolution path of innovation and technology transfer processes, focusing 
on the new actors and roles that are emerging. in particular, the “hybrid role” played by universities 
– more and more involved in the diffusion and exploitation (not only creation) of knowledge – is dis-
cussed. then, the case of the university of calabria is presented (“unical system”), describing some 
successful experiences in technology transfers and innovation processes carried out.

Keywords: technology transfer, innovation policies, entrepreneurial university, triple helix, spin-off, 
calabria

Jel: r11; r58; i23; i28,o33

iNtroduzioNe

con l’affermarsi dell’economia della conoscenza, le politiche per l’innovazione han-
no subito un’evoluzione per certi versi paradossale. Da un lato, infatti, il livello della 
competizione nazionale e internazionale si è spostato dalle singole imprese alle reti, fino 
ai sistemi territoriali in grado di interconnettere imprese, università e centri di ricerca, 
banche, fondazioni bancarie e istituzioni territoriali dedicate a sostenere lo sviluppo eco-
nomico (per esempio finanziarie regionali, agenzie di sviluppo, ecc. ecc.) attraverso l’in-
novazione. Dall’altro, seppure con differente intensità, in tutte le economie occidentali i 
governi centrali hanno ridotto la loro presenza diretta nell’economia, limitando numero e 
portata degli interventi di politica industriale volti a disegnare e realizzare programmi di 
innovazione, e quindi rinunciando a investire in via diretta su reti e sistemi di imprese.

Semplificando, quindi, soprattutto nell’ultimo ventennio, sono state registrate pro-
gressive riduzioni degli investimenti pubblici volti a sostenere, ovvero a creare reti e 
sistemi di imprese innovative; ma al tempo stesso è divenuta sempre più forte la dipen-
denza dell’azione innovativa da reti, sistemi di imprese e istituzioni in cui l’agire im-
prenditoriale è inevitabilmente “immerso”; reti e sistemi che in passato erano progettati 
e gestiti direttamente dalle autorità governative o da organizzazioni da loro direttamente 
controllate (sistema della ricerca pubblica, partecipazioni statali et similia).

il superamento di tale paradosso, che ha prodotto in alcuni paesi rilevanti disconti-
nuità nel processo di crescita, e in altri addirittura perdite di competitività nello scenario 
internazionale (come l’italia), passa attraverso un cambiamento paradigmatico nella po-
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litica industriale per l’innovazione e lo sviluppo. un cambiamento che senza abdicare 
alla funzione progettuale della politica governativa, lascia agli attori economici e im-
prenditoriali la realizzazione dei processi di innovazione e sviluppo, concentrando la 
politica economica degli stati sul sostegno alle organizzazioni istituzionali intermedie 
(agenzie regionali, fondazioni con forte caratterizzazione territoriale, centri di servizio 
pubblico locale, aziende speciali delle camere di commercio, ecc.), in grado di connet-
tere le aziende che producono e offrono tecnologia e conoscenza innovativa - università 
in primis - e quelle che la usano e la domandano. 

È in questo quadro che è necessario interpretare le nuove politiche per l’innovazione, 
e nello specifico evidenziare il ruolo di primo piano assunto da organizzazioni econo-
miche – un tempo istituzioni, oggi aziende di produzione di beni pubblici o a rilevante 
interesse pubblico – quali università e centri di ricerca, che sempre più spesso divengono 
centrali, perfino imprenditoriali, nei processi di trasferimento tecnologico (Bonaccorsi 
e Daraio, 2007). ed è in questo quadro che sempre più spesso si assiste all’emergere di 
ruoli “ibridi” svolti dalle università proprio per favorire il trasferimento di conoscenza e 
promuovere l’innovazione.

l’obiettivo del presente lavoro consiste proprio nell’esame dei ruoli ibridi svolti 
dall’università nel processo di trasferimento tecnologico e innovazione, descrivendo nel-
lo specifico l’esperienza dell’Università della Calabria (Unical). In particolare, il caso 
unical si concentra sul ruolo dell’ateneo localizzato nel campus di arcavacata quale 
propulsore di innovazione. un ruolo svolto attraverso un processo di trasferimento tec-
nologico e di conoscenza sia esplicito che implicito (canonico effetto spillover) che ha 
consentito la nascita di spin off accademici e di imprese innovative; ma anche mediante 
iniziative imprenditoriali realizzate con impegno diretto, e che ne hanno fatto un vero e 
proprio nodo della rete che genera e diffonde l’innovazione su base territoriale. 

il contributo è organizzato come segue. il secondo paragrafo analizza l’evoluzione 
dei processi di trasferimento tecnologico nel più ampio contesto dei processi di diffu-
sione della conoscenza, focalizzando l’attenzione su attori e ruoli emergenti. segue un 
paragrafo di sintetica descrizione del cosiddetto “terzo ruolo” dell’università, impegnata 
in misura crescente nella diffusione e nella valorizzazione della conoscenza, fino alla 
promozione dell’innovazione e dell’imprenditorialità. Il quarto paragrafo, infine, si con-
centra sul “sistema unical” per l’innovazione, descrivendo alcuni casi di successo nel 
trasferimento tecnologico e nell’innovazione guidata dall’ateneo calabrese: exeura, un 
vero e proprio spin off accademico; il LiO (Liason Office d’Ateneo), Calpark e SDIPA; 
infine, le organizzazioni mediante le quali l’Unical svolge il suo nuovo ruolo “ibrido”, 
accademico e imprenditoriale da un lato e di propulsione allo sviluppo locale dall’altro.

2.  L’evoLuzioNe deL trasFerimeNto tecNoLogico e dei Processi iNNovativi: attori e ruo-
Li emergeNti

in un’economia basata sulla conoscenza, in cui la competitività delle imprese dipende 
sempre più da risorse intangibili, prevalentemente personal o addirittura organizational 
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embodied (nooteboom, 2006), la conoscenza, le competenze tecnologiche e la capacità 
innovazione assumono un ruolo marcatamente strategico. 

l’innovazione, infatti, è il risultato di un sistema di relazioni che parte dalla ricerca 
scientifica fondamentale e, attraverso una complessa rete di interazioni ed evoluzioni che 
coinvolge la comunità scientifica internazionale, diviene una nuova base di conoscenza 
diffusa in contesti sociali (territoriali) e aziendali attraverso cui ottenere ricadute produt-
tive anche in comparti fra loro diversi (audia et al., 2006). 

nel processo sopra tratteggiato l’università ha sempre avuto il ruolo di organizza-
zione elettiva per la produzione di conoscenza. la novità alla quale si è fatto cenno nel 
paragrafo introduttivo, invece, è che le università, quantomeno quelle che assumono un 
chiaro posizionamento da research university, stanno divenendo organizzazioni chiave 
anche nella diffusione e nella valorizzazione della conoscenza a fini innovativi e impren-
ditoriali. 

si tratta di un ruolo relativamente nuovo, almeno in italia, che deve essere inter-
pretato alla luce delle evoluzioni nel sistema di governance dei processi di ricerca e 
innovazione. una governance decisamente meno centralista e dirigista a cui si è pro-
gressivamente sostituito un sistema “duale” fatto da interventi governativi, nazionali 
ed europei, che procedono in parallelo a un vero e proprio “libero mercato” per le tec-
nologie. un mercato, quello della ricerca e della tecnologia, in piena evoluzione, in cui 
si affacciano attori dell’offerta, intermediari e buyer, a volte pronti a valorizzare in via 
diretta la conoscenza acquisita, a volte in grado di investire ulteriormente sullo sviluppo 
tecnologico (e.g. spin off di ricerca o imprese science-based) per renderla fruibile sotto 
il profilo commerciale su larga scala a beneficio di altre imprese (e.g. spin off applicativi 
o imprese management-based).1 

ed è proprio nel nascente mercato della ricerca e della tecnologia che emergono ruoli 
ibridi, con l’università pronta a giocarne alcuni di assoluto rilievo e a promuovere, al 
contempo, la nascita e lo sviluppo di nuovi attori (parchi tecnologici, incubatori, accele-
ratori, agenzie per l’innovazione, ecc.); anch’essi ibridi sotto il profilo dell’assetto istitu-
zionale, a cavallo fra stato (ovvero soggetti attuatori di interventi governativi nazionali 
o europei per la ricerca) e mercato.

prima di prendere in esame ruoli e attori emergenti nel mercato delle tecnologie, è 
opportuno richiamare alcuni riferimenti basilari sul trasferimento tecnologico, oggetto 
di studio elettivo della letteratura sull’innovazione e di quella sull’entrepreneurship. 

il concetto di trasferimento tecnologico, infatti, è assai ampio e il tema è stato trattato 
secondo differenti prospettive (Bozeman, 2000). esso può essere considerato in senso 
lato come l’insieme dei flussi di scambio, di comunicazione e di interazione che si ve-
rificano fra un certo ambito, particolare e distinto, e un altro o altri ambiti, aventi per 
oggetto la tecnologia/conoscenza. 

La letteratura propone molteplici definizioni di trasferimento tecnologico. Uno dei 

1 È interessante al riguardo menzionare il caso di D-helix (www.d-helix.com) un’impresa 
specializzata nel brokeraggio e nella valorizzazione di ricerche in ambito biotech, fondata da un gruppo 
di italiani in california e operante su scala globale.
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primi contributi sul tema è stato proposto da Dosi (1982) che definisce il trasferimento di 
conoscenza e di tecnologia tra istituzioni accademiche e settori industriali come un pro-
cesso che sostiene tanto l’impresa quanto l’istituzione accademica. stankiewicz (1986) 
elabora l’analisi proponendo tre approcci al trasferimento tecnologico: 

l’approccio internalista, che si fonda su un cambiamento interno del sistema accade-• 
mico, teso a ridurre la rigidità burocratica, creare nuovi dipartimenti maggiormente 
orientati verso la tecnologia, stabilire nuovi programmi di finanziamento specifici per 
la ricerca orientata verso la tecnologia, modificando le norme interne sulla proprietà 
industriale;
l’approccio esternalista, che invece si basa sull’istituzione di organizzazioni interme-• 
die, come i centri di ricerca università-impresa; 
l’approccio integrazionista, che si è spinto a suggerire un nuovo modello di ateneo, • 
dove l’integrazione tra scienza e tecnologia, mediante generazione e trasferimento 
di nuova tecnologia alla business community, diventa una missione primaria, senza 
che ciò necessariamente implichi un abbassamento degli standard scientifici, come 
dimostrano ormai esperienze diffuse e rigorose ricerche scientifiche (Gulbrandesen 
e slipersaeter, 2007).

Secondo Leonard-Barton (1990), il trasferimento tecnologico può essere definito 
come il trasferimento della conoscenza da una fonte che possiede skill specialistici a ri-
ceventi che non possiedono tale conoscenza né le capacità per produrla autonomamente. 
tornatzky e fleischer (1990) lo considerano come il passaggio di prodotti che incorpo-
rano la conoscenza necessaria all’uso efficace ed efficiente di un dato artefatto da parte 
di utilizzatori. 

Levin (1993) si spinge a definirlo come un processo complesso e spesso costoso che 
implica l’apprendimento. Il trasferimento non ha luogo fin tanto che il recipient non 
comprende ed è in grado di utilizzare la tecnologia. emerge quindi un problema di capa-
cità assorbitiva, implicito anche nella definizione di Gibson e Rogers (1994), secondo i 
quali, il processo di trasferimento tecnologica consiste nella conversione applicativa di 
informazioni (innovazione tecnologica) e nel movimento di innovazione tecnologica da 
un’organizzazione ad un’altra.

autio e laamanen (1995) considerano il trasferimento tecnologico come un processo 
attivo durante il quale una tecnologia viene trasferita tra due entità che, a seconda della 
prospettiva, possono essere paesi, imprese o individui, di fatto due o più entità sociali. 
Brooks (1996) afferma che il trasferimento di tecnologia è il processo attraverso il quale 
la scienza e la tecnologia si diffondono in tutta l’attività umana. Con questa definizione 
si può comprendere sia l’impiego tecnologico di una conoscenza scientifica di base, sia 
l’adattamento di una tecnologia esistente a una nuova utilizzazione. il trasferimento di 
tecnologia differisce dal normale trasferimento di informazioni scientifiche per il fat-
to che deve essere incorporato in qualche tipo di operazione reale. secondo eldred e 
mcgrath (1997) esso può essere interpretato come un elemento di connessione tra lo 
sviluppo della tecnologia e il processo di sviluppo di un nuovo prodotto. obasi e topfer 
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(1997) concepiscono il trasferimento tecnologico come l’ampio set di processi che com-
prendono lo scambio di tecnologia e di beni tra differenti stakeholder, che determinano 
la diffusione della tecnologia al fine dell’adattamento al cambiamento ambientale.

come si può evincere da questa schematica rassegna di contributi sul tema, il trasfe-
rimento tecnologico ha visto col tempo ampliarsi il suo dominio concettuale in conse-
guenza di una crescente evoluzione di attori e funzioni delle quali anche in italia si inizia 
oggi a vedere chiaramente il segno.

per una più chiara interpretazione di tali evoluzioni, è opportuno, tuttavia, riferirsi al 
processo di trasferimento della conoscenza che in genere fluisce dal mondo della ricerca 
e dell’università al territorio di riferimento e alle imprese che su quel territorio insistono. 
Si tratta di un processo, raffigurabile nella logica porteriana della catena del valore, in 
cui la prima fase è certamente rappresentata dalla creazione di conoscenza (implicita o 
esplicita, o esplicita e variamente codificata); segue una fase in cui la conoscenza si dif-
fonde generando valore, tramite diversi strumenti e modalità, e un’ultima fase in cui tale 
conoscenza viene valorizzata (in modo utilitaristico o non utilitaristico). 

in linea di principio, quanto maggiore è il contributo delle fasi a monte nella catena, 
tanto più elevato sarà, a parità di altre condizioni, il valore trasferito sull’economia del 
territorio e dunque il contributo ai processi di innovazione. 

graFico 1
La catena del valore della conoscenza e dell’innovazione

 

   Valorizzazione 
Economica e  

Non Economica 
     

   Creazione    Diffusione 
   & 

    Trasferimento 
 

FoNte: nostra elaborazione

le condizioni di cui si ipotizza la parità, tuttavia, sono proprio quelle che variano 
in funzione della presenza e dell’efficacia di attori e ruoli emergenti ai quali si è fatto 
cenno. Attori e funzioni, cioè, in grado di fluidificare il processo di trasferimento della 
conoscenza, tecnologica e non, e di rendere più o meno efficace la ricombinazione della 
conoscenza prodotta dalla research community in attività imprenditoriali innovative.

per chiarire il campo d’azione di attori e funzioni (ruoli) che consentono una migliore 
fluidificazione del processo descritto nel grafico 1, e quindi sulle diverse forme di tra-
sferimento, diffusione e valorizzazione della conoscenza creata in ambito accademico, è 
utile ricorrere a una matrice le cui dimensioni sono: la natura della conoscenza trasferita 
o diffusa e la modalità di valorizzazione (tabella 1). in particolare, la conoscenza implici-
ta e tacita viene trasmessa attraverso il processo di “diffusione”, mentre per la conoscen-
za esplicita e codificata è più opportuno parlare di processo di “trasferimento”. Analo-
gamente, la valorizzazione, può avvenire attraverso due diverse modalità: la prima, non 
immediatamente economica, riguarda tutte le attività tradizionalmente svolte dall’uni-
versità, didattica in primis; la seconda, invece, è direttamente economica e prevede un 
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formale trasferimento, che può essere efficacemente realizzato solo mediante l’impiego 
di nuove competenze e lo sviluppo di nuove capacità. un processo organizzativo, questo, 
che ha formalmente iniziato a impegnare le università italiane da circa un decennio. 

nel quadrante a della tabella 1 la conoscenza è in prevalenza tacita e la diffusione 
avviene sia attraverso l’esercizio della tradizionale missione didattica, con protagonisti 
i professori e gli studenti, laureandi e laureati, sia attraverso l’ingresso guidato di lau-
reati e ricercatori nel sistema industriale (spin off impliciti e spillover “programmati”). 
la valorizzazione della conoscenza prodotta, pertanto, non è direttamente economica 
in quanto il flusso di conoscenza in uscita finisce per accrescere lo stock di conoscenza 
disponibile agli attori economici del territorio anche senza una diretta contropartita eco-
nomica (spillover). infatti, a differenza della convenzionale diffusione mediante attività 
didattica, in quest’ultimo caso, lo spillover è progettato e consente di negoziare forme di 
riconoscimento economico da parte delle imprese alle università o agli studenti in fase di 
conclusione dei loro studi (e.g. tesi con stage retribuito);

Nel quadrante B, invece, la conoscenza è in prevalenza esplicita e codificata; anche 
tale fattispecie assolve alla missione tradizionale dell’università, in quanto il trasferi-
mento della conoscenza di base avviene attraverso le pubblicazioni scientifiche, la cui 
valorizzazione economica è raramente immediata. 

nel quadrante c la conoscenza trasferita è di tipo prevalentemente implicito e il tra-
sferimento assolve a una missione nuova dell’università che prevede una valorizzazione 
economica diretta. in ulteriore dettaglio, essa può avvenire:

mediante servizi di consulenza che l’università offre a terzi, e che determinano bene-a. 
fici economici diretti, sia grazie ai processi di condivisione/socializzazione di cono-
scenza implicita sia per la controprestazione economica che in genere è ad essi asso-
ciata. in taluni casi si tratta di una vera e propria gestione in outsourcing di segmenti 
della ricerca & sviluppo aziendale;
mediante veri e propri spin off che garantiscono la diffusione della conoscenza tra-b. 
sformando le tecnologie in prodotti e commercializzando i prodotti stessi, ovvero 
proponendo al mercato i risultati della ricerca con modalità che ne consentono l’im-
mediata fruizione da parte delle imprese. in tutti i casi il trasferimento consente di 
ottenere benefici economici immediati e diretti.

Nel quadrante D, infine, il trasferimento di conoscenza codificata avviene attraverso i 
brevetti, identificati quali strumento principe per realizzare azioni di trasferimento di 
conoscenza la cui valorizzazione economica si concretizza attraverso la cessione, la li-
cenza o i plug in.2

2 sovente le innovazioni tecnologiche possono essere utilmente “inserite” – in tal senso plug in – 
con ruoli complementari in processi aziendali già ben avviati.
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tabeLLa 1
Trasferimento e valorizzazione della conoscenza 

 valorizzazione non direttamente 
economica Direttamente economica

tipo di 
conoscenza 

Implicita e tacita a c

il trasferimento di 
conoscenza tacita tramite 
i laureati o i ricercatori 
che entrano nel sistema 
industriale (spin off 
impliciti o spillover 
programmati3).

 Diffusione di 
conoscenza dai professori 
agli studenti.

il trasferimento di conoscenza tacita attraverso servizi 
di consulenza a terzi operati da soggetti appartenenti 
all’università ovvero la gestione in outsourcing di segmenti 
della r&D aziendale e spin off.

esplicita e 
Codificata

B D

il trasferimento 
di conoscenza 
codificata attraverso 
le pubblicazione 
scientifiche.

Il trasferimento di conoscenza codificata avviene attraverso la 
vendita di brevetti, la cessione in licenza ovvero la vendita di 
vere e proprie unità di competenze con obiettivi di plug in.

FoNte: nostra elaborazione3

le modalità di trasferimento e diffusione della conoscenza descritte nella matrice 
consentono di cogliere la crescente articolazione delle modalità con cui avviene il trasfe-
rimento tecnologico dalla comunità accademica alla comunità imprenditoriale. 

la valorizzazione della ricerca, peraltro, è sempre stata una priorità delle università, 
anche se tradizionalmente limitata alla competizione scientifica internazionale e al mi-
glioramento continuo del sistema di alta formazione universitario, con prodotti che si 
concretizzano in pubblicazioni con riconosciuta capacità di impatto sull’avanzamento 
della conoscenza e in laureati di grado sempre più elevato, quali master, mphil e phD. 

le due forme convenzionali di valorizzazione della ricerca, come precedentemente 
accennato, determinano un efficace trasferimento di conoscenze dalla comunità acca-
demica all’esterno, ma il loro impatto in termini economici sovente non è diretto né 
immediato; né tantomeno facile da quantificare e quindi da tradurre in ritorni economici 
da reinvestire nella ricerca. il crescente fabbisogno di innovazione della business com-
munity, pertanto, ha trovato le università pronte a sperimentare nuove modalità di trasfe-

3 un interessante esempio di spillover è quello di edizioni master, azienda nata nel 1997 e divenuta 
in meno di un decennio l’impresa leader nel mercato dei periodici specializzati in digital technology. 
le testate aziendali, presenti su tutto il territorio nazionale, vengono “prodotte” nella sede di rende, in 
prossimità del campus di arcavacata, da un team sempre più folto di laureati dell’unical. la dimensione 
aziendale è ormai misurabile in oltre 150 dipendenti e 300 collaboratori esterni che producono oltre 50 
milioni di euro di fatturato annuo. ed è importante evidenziare come gran parte dei contenuti editoriali 
siano prodotti da reti di laureati, dottorandi e studenti dell’unical, diretti peraltro da un management in 
ampia parte “made in Unical”.
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rimento e valorizzazione della ricerca scientifica e tecnologica, mediante ruoli sempre 
nuovi, che si spingono fino alla creazione, spesso con partner territoriali, di nuovi attori 
economici e istituzionali a ciò preposti.

le prime ricadute delle attività di trasferimento tecnologico, del resto, sono da rilevare in 
termini di avanzamento del sistema produttivo territoriale. lo sviluppo di nuove tecnologie, 
infatti, favorisce la nascita di nuove imprese ma anche lo sviluppo di quelle esistenti, e in-
direttamente stimola anche lo sviluppo imprenditoriale in settori che presentano elementi di 
contiguità nelle competenze tecniche e commerciali (audia et al., 2006). 

la letteratura più recente, peraltro, ben evidenzia la presenza di nuovi attori e di 
nuove forme di trasferimento tecnologico. Bozeman (2000), ad esempio, considera l’in-
sieme di processi attraverso i quali le idee, i proofs-of-concept e i prototipi si muovono 
dalla fase di ricerca alla fase di produzione nel più ampio processo di sviluppo e lancio 
delle innovazioni. gambardella e cesaroni (2001) attribuiscono al trasferimento tecno-
logico un ruolo di integrazione tra due diverse visioni: quella del mondo della ricerca e 
quella dell’industria. 

Sempre in questa logica Pérez e Sánchez (2002) considerano con maggiore atten-
zione rispetto al passato alcune variabili strategiche, quali la dotazione e l’utilizzo di 
conoscenze e competenze interne all’entità che produce la tecnologia. Essi definiscono il 
trasferimento tecnologico come la conversione applicativa di informazioni e conoscen-
ze che coinvolge una fonte di tecnologia, che possiede competenze specialistiche, e un 
ricettore che non le possiede e che non può o non vuole produrle autonomamente. in tal 
senso i due autori enfatizzano i concetti di offerta e di domanda di tecnologia. 

al riguardo anche görling (2006) sottolinea il ruolo dei mercati delle tecnologie, evi-
denziando l’esistenza di diversi modi e scenari per trasferire la tecnologia dall’università 
all’esterno: licenze, contratti di ricerca, mobilità degli scienziati, pubblicazioni e rapporti 
di ricerche e ultimo, non certo per importanza, spin off basati su brevetti. una possibilità 
quest’ultima che è da considerarsi di valore quando la conoscenza esiste in una forma 
codificabile e dunque brevettabile. 

alla luce dei contributi rinvenibili in letteratura e dell’articolazione di modi con cui 
il trasferimento tecnologico avviene nella realtà osservabile è possibile definire il trasfe-
rimento tecnologico come il processo (flusso) di trasferimento/spostamento di “tecnolo-
gia”, da uno o più soggetti (detentore) verso uno o più soggetti diversi (ricevente), che 
può coinvolgere anche eventuali soggetti di interfaccia deputati a facilitare il processo e 
a renderlo più efficiente. 

Una definizione così ampia consente quindi di considerare che è proprio sulla differente 
modalità con cui la “tecnologia” viene trasferita e sull’eterogeneità degli attori di interfaccia 
coinvolti nella relazione fra offerta e domanda che si deve concentrare l’attenzione. 

La letteratura sul trasferimento tecnologico, al riguardo, identifica nel detentore della 
tecnologia e nel fruitore i principali soggetti coinvolti nel processo. la nuova conoscen-
za scientifica e tecnologica, tuttavia, viene continuamente prodotta e trasferita in varie 
forme. e mentre si può affermare che la conoscenza codificata viene prodotta principal-
mente nei laboratori di ricerca, ed è pubblicata su riviste scientifiche ovvero contenuta 
in brevetti soggetti a protezione internazionale, la conoscenza tacita è prodotta tanto nei 
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laboratori di ricerca quanto all’esterno. essa è spesso frutto dell’interazione fra offerta 
e domanda di tecnologia convenzionalmente intese, ed emerge da complessi processi di 
learning by doing. sovente, cioè, è necessaria l’attivazione di altri soggetti detentori di 
risorse complementari che favoriscono la valorizzazione di una conoscenza altrimenti 
confinata al perimetro dei laboratori di ricerca. 

analogamente, all’altra estremità del processo di “trasferimento tecnologico” si col-
loca il fruitore della tecnologia. si tratta invero di una categoria che non è solo costituita 
da imprese propense all’innovazione ma anche da soggetti pubblici, quali ministeri, enti 
pubblici, Enti locali, che adottano la tecnologia per finalità sociali e per incrementare il 
livello qualitativo dei servizi offerti al pubblico (coccia m., 1999). molto spesso poi vi 
sono soggetti economici, pubblici o privati, che utilizzano la tecnologia acquisita per 
realizzare prodotti e processi di trasformazione che rendano la medesima tecnologia 
idonea a essere diffusa e scambiata con chi dimostra un fabbisogno tecnologico ovvero 
deve apportare dei miglioramenti ai propri prodotti e/o processi aziendali. 

in sintesi, la natura delle conoscenza oggetto di trasferimento e la varietà degli at-
tori necessari all’efficace trasferimento di tecnologia determinano una evoluzione del 
“mercato della tecnologia”; un mercato che si sta popolando di ruoli e attori “ibridi”, di 
interfaccia fra gli estremi dell’offerta (università e centri di ricerca) e della domanda (le 
imprese), con finalità di fluidificazione e intermediazione ovvero di trasformazione della 
tecnologia oggetto di trasferimento. 

Il processo di trasferimento tecnologico, quindi, non è caratterizzato da un flusso lineare 
né da modalità univoche di svolgimento; coinvolge invece più soggetti e più competenze 
volte a fornire servizi e strutture ad hoc, che affiancano sia i detentori che i fruitori della tec-
nologia. si tratta di attori e funzioni che favoriscono la brevettazione, la cessione in licenza 
dei brevetti, la realizzazione di processi di plug in, la creazione di spin off di ricerca e di vere 
e proprie start up ovvero di garantire la diffusione della conoscenza tecnologica nel territorio 
mediante processi di spillover spontanei o programmati. 

si tratta, come accennato, di ruoli e attori variamente articolati che sempre più spesso 
vengono svolti o promossi dalle stesse università, e classificati genericamente nelle atti-
vità che qualificano il “terzo ruolo dell’Università”.

3. iL terzo ruoLo deLL’uNiversità: Le LiNee d’azioNe4

La missione dell’Università era un tempo ricondotta a una finalità ampia, sostenuta 
da due “compiti” strumentali e fortemente interrelati: accrescere le conoscenze scientifi-
che e tecnologiche attraverso la ricerca e la diffusione dei suoi risultati all’“interno” della 

4 Il primo e il secondo ruolo dell’Università sono identificabili con riferimento alla originaria attività 
didattica e, a partire dalla “prima rivoluzione accademica” (XiX secolo), con la parimenti centrale 
attività di ricerca. il paradigma dei due ruoli, ispirato alla concezione humboldtiana dell’università, 
infatti, vede la ricerca quale compito intimamente interrelato all’insegnamento. secondo alcuni studi di 
riferimento, infine, sarebbe in corso una “seconda rivoluzione accademica”, che sta affermando il terzo 
ruolo dell’università (etzkowitz, 1998) di cui si tratta brevemente nel presente paragrafo.
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comunità accademica, e al tempo stesso mediante propagazione nell’ambiente esterno 
– mondo del lavoro e contesto socio-economico di riferimento –, da realizzarsi con la 
formazione e il placement di laureati di vario ordine e grado. 

le dinamiche economiche e competitive alle quali si è fatto cenno nell’introduzio-
ne, tuttavia, stanno imponendo un significativo ampliamento di tale missione, rendendo 
centrali non solo la ricerca e l’insegnamento, ma anche la valorizzazione della ricerca, 
e specificamente l’insieme delle azioni volte a trasferirne i risultati in tecnologia e in-
novazione a sostegno delle attività imprenditoriali e dello sviluppo socio-economico in 
senso lato. 

si parla al riguardo di “terzo ruolo dell’università” (slaughter, leslie, 1997; gul-
brandsen, Slipersaeter, 2007) proprio per identificare il crescente impegno delle univer-
sità nella propulsione di attività imprenditoriali e innovative in genere; un impegno sem-
pre più intensamente incentivato – e in alcuni casi obbligato dall’entità e dalla struttura 
dei finanziamenti pubblici – dai policy maker che intendono enfatizzare la produzione di 
scienza e tecnologia quale fonte di crescita economica. 

molte università hanno fatto proprio tale spinta all’ampliamento della loro missione, 
seppure con strategie e strutture eterogenee in diversi paesi del mondo e anche all’inter-
no dello stesso paese (chiesa, piccaluga, 2000; piccaluga, 2001). il terzo ruolo richiede, 
infatti, un investimento volto ad acquisire nuove competenze da applicare allo sviluppo 
di nuove capacità, finalizzate a svolgere ruoli ibridi o comunque non convenzionali per 
le università; ruoli che talora richiedono il ricorso a innovazioni strutturali nell’orga-
nizzazione (unità per il trasferimento tecnologico) altre volte si manifestano mediante 
la creazione di nuovi attori organizzativi, controllati o partecipati dai medesimi atenei 
(Burton, 2001; 2002).

non sono pochi oggi i casi, a livello internazionale (in particolare nelle economie avan-
zate), in cui le università si presentano all’attenzione del mondo istituzionale, economico e 
imprenditoriale come vere e proprie fucine di produzione tecnologica, e che in virtù di tale 
ruolo si affacciano ai mercati quali “venditrici” di tecnologie e innovazioni5. 

tale genere di attività, tuttavia, non viene realizzata con le strutture e le competenze 
convenzionalmente dedicate a sostenere le prime due missioni della ricerca e dell’inse-
gnamento. l’evoluzione appena descritta, infatti, introduce alcuni elementi di comples-
sità, tra i quali quello riguardante il rapporto università-industria e le sue molteplici ed 
eterogenee manifestazioni. 

Il sistema scientifico universitario è collegato all’industria da una rete di relazioni 
che veicola lo scambio e il trasferimento di conoscenze di natura tecnologica, oltre che 
scientifica mediante collaborazioni in cui lo scambio sociale avvolge quello economico 
rendendo quest’ultimo misurabile e rilevante solo a livello di sistema socio-territoriale e 
nel medio-lungo andare. 

5 si pensi ad alcune best practices quali mit quelle del mit o di cambridge (uK). in particolare, 
nel 2006 il mit ha registrato 118 brevetti e ha costituito 7 start-up. l’ammontare della spesa in r&s 
per la stessa università è stata pari a $699 milioni. l’università di cambridge (uK), sempre nel 2006, 
ha presentato invece 44 domande di brevetto internazionale.



177

il caso Dell’uniVersità Della calaBria

non tutti i paesi, e non tutte le università, hanno adeguato strutture, sistemi di gover-
nance e reti di partnership per svolgere con efficacia il terzo ruolo, che ormai viene loro 
diffusamente assegnato. 

in italia è frequente rilevare che le università sono maggiormente orientate alla ricer-
ca di base, mentre l’industria è relativamente ancorata a settori e tecnologie tradizionali. 
negli stati uniti, al contrario, le università sono molto attive sul fronte della valorizza-
zione della ricerca applicata e hanno notevolmente accresciuto la propensione a brevet-
tare e successivamente a ‘licenziare’ – ossia cedere pro tempore attraverso una licenza 
l’utilizzo dei contenuti, senza alienare la proprietà degli stessi – i risultati delle attività di 
ricerca. in particolare, mentre prima del 1980 a essere brevettati erano principalmente i 
risultati della ricerca applicata, dopo il 1980 molte università hanno iniziato a brevettare 
anche i risultati della ricerca scientifica, avendo sperimentato che in tempi brevi anche 
questi sono traducibili in tecnologie e innovazioni commerciali.

al riguardo, peraltro, la crescente specializzazione della ricerca e la spinta di mercati 
sempre più competitivi hanno giocato un ruolo tutt’affatto secondario nella compres-
sione dei tempi, che dalla seconda metà del novecento ha caratterizzato la traduzione 
dei risultati della ricerca scientifica in tecnologie (invenzioni) prima e in innovazioni 
commerciali di successo poi. 

molte università americane costituiscono oggi esempi eccellenti nell’attuazione di 
operazioni di bridging e networking volte a favorire il trasferimento tecnologico e rap-
presentano importanti realtà in termini di ritorni economici generati dai risultati delle 
ricerche concesse in licenza alle imprese6. in europa, allo stato attuale, alcune politiche 
di valorizzazione della ricerca e di trasferimento tecnologico si scontrano con proble-
matiche legate alla struttura organizzativa, alla burocrazia sia a livello centrale che di 
singolo Ateneo, alla mancanza di cultura imprenditoriale, e alle deficitarie politiche di 
marketing della conoscenza e della tecnologia. 

le azioni di trasferimento e valorizzazione della tecnologia, infatti, necessitano di 
strumenti che favoriscano e aumentino la qualità e il grado di interazione e di collabo-
razione tra imprese e università, soprattutto in contesti – quali l’italia – in cui la dimen-
sione media, e conseguentemente la capacità di assorbimento (cohen e levinthal, 1990) 
delle imprese risultano estremamente contenute. 

a differenza degli stati uniti, in europa i contesti di riferimento sono molto etero-
genei ed è spesso l’iniziativa dei governi e delle amministrazioni locali a stimolare e 
guidare l’interazione fra università e imprese; anche se non mancano esempi efficaci di 
università imprenditoriali7. 

in italia, in particolare, il connubio università-imprese ha vissuto diverse fasi. ad 
esempio gli anni che hanno preceduto e seguito la seconda guerra mondiale sono stati 

6 nel 2006, ad esempio, il mit ha concesso 109 licenze, per un reddito pari a $61,3 milioni, mentre 
l’università di cambridge ne ha concesse 60 e ha registrato $40 milioni come reddito da licenze. 

7 Vale la pena pensare ad alcuni esempi di successo quali: università di saint gallen, imperial 
college of science, technology and medicine, università di twente, università di Warwick – www.
entrepreneurialuniversity.com 
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caratterizzati da un florido sviluppo del rapporto università-impresa8. la successiva tra-
sformazione dell’università da luogo di formazione di ristrette “elite” culturali e profes-
sionali a fucina di una nuova “massa” di professionisti si è accompagnata a una discon-
tinuità che, drenando risorse sulla maggiore scala delle attività didattiche ha condotto 
a un distacco “diffidente” fra industria da un lato e ricerca universitaria dell’altro. Il 
trentennio compreso fra i primi anni Settanta e l’inizio del nuovo millennio ha, infine 
registrato un drastico ridimensionamento degli investimenti pubblici nella ricerca che, 
unitamente al fabbisogno di innovazione a ritmi serrati delle imprese, ha forzato “offer-
ta” e “domanda” di tecnologia a riconsiderare le loro relazioni. e in questo contesto le 
università hanno finalmente acquisito piena consapevolezza del loro, potenziale, terzo 
ruolo anche in italia.

la dinamica recente è conosciuta come “seconda rivoluzione accademica” ed è os-
servabile in una pluralità di azioni che vedono le università protagoniste attive (in tal 
senso pro-attive) dei processi di trasferimento tecnologico. i prodromi di tale rivoluzio-
ne risalgono alla fine del XIX secolo, e quindi alla conclusione della prima rivoluzione 
accademica; ma l’intensità “rivoluzionaria” del fenomeno è stata registrata negli stati 
Uniti dalla fine degli anni Settanta, in alcuni paesi europei a partire dalla fine degli anni 
Ottanta, in Italia dalla fine degli anni Novanta.

le attività peculiari che contraddistinguono questa nuova fase di sviluppo nel mondo 
accademico sono appunto: le ricerche finalizzate al trasferimento tecnologico; la valo-
rizzazione dei brevetti generati dalla ricerca; la nascita di spin off universitari; il coin-
volgimento esplicito dell’università’ nello sviluppo economico locale anche mediante 
l’impegno diretto nella gestione di parchi tecnologici, incubatori d’impresa, iniziative di 
finanza per l’innovazione, e così via.

nell’attuazione di operazioni di bridging, fra mondo delle imprese e mondo della 
ricerca, e di networking fra i diversi attori che, con competenze complementari, ren-
dono fluido ed efficace il processo di trasferimento tecnologico, le università tendo-
no peraltro a proporsi come interlocutori di riferimento con i governi nazionali e le 
amministrazioni locali, divenendo nodi di regia e componente di qualificazione nei 
progetti a sostegno della nascita di nuove imprese hi-tech e di attrazione di imprese 
knowledge-intensive. 

motivazione non secondaria di questo “farsi imprenditrici” delle università è la 
consapevolezza delle entrate potenziali che le iniziative riconducibili al cosiddetto 
terzo ruolo possono generare; senza considerare il valore delle opzioni e delle ri-
sorse invisibili, e quindi delle ulteriori potenzialità di sviluppo, che tale processo 
contribuisce a produrre, anche e non secondariamente per la didattica e la ricerca 
di base9. la dinamica strategica e organizzativa mediante cui si manifesta il ruolo 

8 casi esemplari di tale rapporto sono stati il centro studi sulla gomma sintetica, diretto da giulio 
natta (premio nobel per la chimica) presso il politecnico di milano, che hanno portato all’invenzione 
del polipropilene e che hanno consentito alla Montecatini, che finanziava il Centro di ricerca, di 
diventare leader mondiale nella produzione del nuovo prodotto chimico e a natta di essere insignito 
del premio nobel.

9 Quasi tutte le università negli USA sono dotate oggi di uffici di trasferimento tecnologico (TTO) 
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imprenditoriale dell’università, peraltro, presenta finalità convergenti con i policy 
maker nazionali e locali. sono tante ormai le evidenze del contributo che la ricerca 
accademica combinata a efficaci processi di technology transfer è in grado di dare 
allo sviluppo regionale (piccaluga, patrono, 2001). meccanismi quali gli accordi di 
licenza tra università e imprese e le start-up accademiche (spin off di ricerca o com-
merciali) sono notori driver di sviluppo locale. 

Quello che ancora non è stato pienamente compreso, né risulta condiviso, è l’insieme 
di attori e ruoli che intervengono nel processo, assicurandone il successo o quantomeno 
ritorni congrui. allo stato attuale le soluzioni organizzative adottate dagli atenei sono 
abbastanza eterogenee, sia in termini di assetto strutturale che di dinamica organizzativa. 
Lo svolgimento del cosiddetto “terzo ruolo” è di volta in volta affidato a uno o più unità 
organizzative ovvero ad attori esterni all’università quali: uffici di supporto alla brevet-
tazione (“uffici brevetti”); uffici di trasferimento tecnologico (spesso denominati “indu-
strial liaison offices” – ILO); incubatori d’ateneo, uffici per gli spin off, fondazioni che 
svolgono funzioni di holding di partecipazioni e coordinamento, Business Innovation 
Center, Parchi Tecnologici, uffici per lo sfruttamento commerciale dei brevetti (conces-
sione di licenze e promozione di nuove iniziative imprenditoriali) e così via. promotori 
di queste attività sono i soggetti già coinvolti nelle attività di ricerca universitarie e che 
spesso vedono anche la partecipazione patrimoniale degli atenei (Academic Entrepre-
neurial Center).

il trasferimento della conoscenza tecnologica richiede, infatti l’attivazione di altri 
soggetti in grado di svolgere ruoli “ibridi”, con mentalità e capacità commerciali di cui 
spesso chi opera nelle università non è dotato.

Negli ultimi anni diverse università italiane hanno costituito e potenziato gli uffici di 
trasferimento tecnologico costituendo delle strutture di interfaccia, ovvero partecipando 
a consorzi e imprese esterne. la struttura organizzativa più frequentemente rinvenibile 
è, come anticipato, il cosiddetto liaison office. 

le strutture di interfaccia, inoltre, gestiscono il processo comunicativo tra le parti e 
coadiuvano le imprese nell’operazione di contestualizzazione delle tecnologie acquisite. 
Svolgono, in sostanza, una funzione generale di interfaccia con l’esterno al fine di fornire 
informazioni sulle attività di ricerca, di facilitare l’accesso alle strutture universitarie, 

per gestire e proteggere la proprietà intellettuale. il 30% di questi nasce infatti prima del 1980, mentre il 
restante 70% si distribuisce nel decennio che va dal 1980 al 1990 traendo impulso dagli effetti del Bayh 
Dole act. in europa le università iniziano ad occuparsi del tema del trasferimento tecnologico negli 
anni ’90 istituendo nuove strutture volte a favorire la diffusione dei risultati della ricerca accademica 
in ambito imprenditoriale al fine di reperire nuove fonti di finanziamento. Quasi tutti i TTO forniscono 
servizi di protezione della proprietà intellettuale, supporto alle attività di licensing, supporto alla 
creazione di start-up e alla negoziazione di contratti di consulenza con nuove imprese; meno della 
metà invece si occupa di fornire un servizio di incubazione piuttosto che seed fund. le istituzioni 
universitarie europee dal 2004 al 2006 hanno fatto registrare un aumento dei contratti di licenza del 
14,6% così come significativi aumenti nella creazione di imprese start-up. Il coinvolgimento delle 
università italiane nelle attività di TT si verifica con intensità crescente solo a partire dalla fine degli 
anni novanta: il primo tto risale al 1997. tuttavia, il fenomeno ha iniziato a diffondersi con intensità 
crescente a partire dall’anno 2000.
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soprattutto da parte delle pmi, che, come anticipato, soffrono di un gap di capacità di 
assorbimento delle innovazioni.

Dal lato delle politiche pubbliche volte a sostenere il trasferimento tecnologico 
finalizzandolo allo sviluppo locale, vi sono invece i Centri Regionali di Competen-
za (CRC). Essi rappresentano un’interfaccia tra mondo della ricerca scientifica e 
comunità imprenditoriale, e hanno l’obiettivo di superare la divisione tra produttori 
e fruitori di conoscenza e tecnologia, attraverso attività di collaborazione e comu-
nicazione tra i diversi attori coinvolti a livello strettamente locale. i crc, infatti, si 
distinguono dalle altre organizzazioni per l’impegno dedicato alla valorizzazione 
delle risorse locali, soprattutto di tipo intellettuale, in termini di orientamento al 
business e ai profitti. Il fine ultimo è valorizzare le risorse specifiche e distintive di 
un territorio, mediante la loro rigenerazione “innovativa” e tecnologica e, quindi, 
la partecipazione competitiva alle trasformazioni strutturali che in ambito socio-
economico avvengono a livello globale. una missione che vede l’universitas quale 
fondamentale porta di accesso del territorio al mondo, e che dunque rende ogni de-
riva localistica del corpo accademico e studentesco una vera e propria iattura per il 
territorio che la ospita in primis.

la diffusione delle conoscenze e delle esperienze accademiche, insieme alla loro 
applicazione alle attività di mercato, infine, rappresenta il fine originario della na-
scita dei Parchi Scientifici e tecnologici. con tale termine si dovrebbe intendere 
ogni agglomerato di piccole imprese e start up che condividono un forte legame col 
mondo accademico e della ricerca; spesso, le start up che operano nei parchi sono 
spin off che vengono incubati in una logica di seed capital10 e di potenziamento delle 
competenze derivante proprio dal suddetto legame. l’acquisizione e lo sfruttamento 
di nuove tecnologie consentano alle imprese localizzate in un parco scientifico e 
tecnologico di raggiungere rilevanti vantaggi competitivi e, dunque, di rimanere sul 
mercato accanto alle grandi industrie tecnologicamente avanzate. le interazioni tra 
le università e i parchi sono regolate da reti sociali e istituzionali, che sanciscono le-
gami formali e informali. all’interno dei parchi in genere, il trasferimento tecnologi-
co risulta più agevole, non solo per la possibilità di mobilitare più facilmente il capi-
tale umano in cui è incorporata la conoscenza, ma anche perché c’è una condivisione 
di regole esplicite, e non, di linguaggi, di valori e diritti di proprietà intellettuale. 

spesso le start up (frutto di spin off accademici o di semplici spillover) sono 
ospitate per un breve periodo in veri e propri incubatori tecnologici, caratterizzati 
da strutture che offrono servizi di consulenza ad hoc e un contesto stimolante, non 
privo di gratificante visibilità verso il mondo esterno ed il mercato (fondamentale 
per accrescere il capitale di fiducia della start up ma anche l’autofiducia del neo-im-
prenditore). nell’ecosistema del trasferimento tecnologico l’incubatore tecnologico 
tende a localizzarsi nei dintorni dei campus e dei centri di ricerca, ovvero di cluster 

10 la fase seed costituisce il primo stadio della vita di un’impresa, in cui, accanto alle prime necessità 
finanziarie e di investimento, si manifestano bisogni di assistenza tecnica e di supporto per le funzioni 
fondamentali del progetto d’impresa.
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di imprese ad elevata capacità di r&s11. lo scopo principale è quello di sostenere le 
start up nelle attività di sviluppo e commercializzazione della conoscenza ovvero di 
acquisizione e assorbimento, riducendo i fattori di incertezza legati all’introduzione 
di nuove tecnologie e, più in generale, alla difficoltà di assorbimento che coincide 
con la loro fisiologica “mortalità infantile” (Lanza, 2002). 

le linee d’azione sinora descritte sono solo un estratto delle tante iniziative in cui 
in genere le università sono presenti sul territorio, dispiegando il potenziale di valore 
economico e sociale insito nel loro terzo ruolo12. 

4. iL caso uNicaL: Fra sPiN oFF, sPiLLover e attori ibridi

nel presente paragrafo vengono descritti alcuni brevi casi volti a testimoniare come 
le università stiano interpretando la crescente articolazione delle loro finalità strumentali 
e, in particolare, l’ampliamento di tali finalità mediante l’esercizio del cosiddetto “terzo 
ruolo”.

i casi riguardano alcune esperienze condotte nel perimetro organizzativo e isti-
tuzionale dell’università della calabria (per brevità unical). sono casi che da una 
preliminare analisi qualitativa sono risultati utili a esemplificare l’evoluzione sia 
dei ruoli interni alle università, sia degli attori che vedono l’università quale partner 
(spesso driver) nello sviluppo di un vero e proprio ecosistema per il trasferimento 
tecnologico (parchi, incubatori, iniziative di seed capital, relazioni con fondi di ven-
ture capital, e così via).

ovviamente siamo ben lungi dalle migliori esperienze, sia nordamericane che 
europee, quali ad esempio quella dell’università di cambridge (il cui ecosistema di 
business si è andato sedimentando nel corso di alcuni decenni come schematicamen-
te rappresentato nel grafico 2). 

11 alcuni esempi di eccellenza sono costituiti dal sophia antipolis technopole (http://www.sophia-
antipolis.org/) e dal cambridge science park (www.cambridge-science-park.com).

12 fra i tanti attori che di recente si sono attivati per dare un contribuito al trasferimento 
tecnologico su base territoriale è lodevole registrare l’impegno di alcune camere di commercio 
(milano, pisa, reggio calabria e altre ancora) che si sono rese promotrici di fondi di seed capital; 
ma anche delle fondazioni bancarie che, nella gran parte dei casi, hanno sottoscritto fondi di venture 
capital a completamento della gamma di sostegni che offrono alla creazione e alla diffusione di 
ricerca e innovazione.
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graFico 2
L’ecosistema high tech dell’Università di Cambridge

 

FoNte: www.ictseminar.org

ciò che, tuttavia, ci preme evidenziare è l’incremento di attività generato, in poco 
tempo, da un ateneo geograficamente periferico, qual è l’Università della Calabria, e 
immerso in un contesto socio-economico e istituzionale decisamente ostile (costabile, 
lanza, 1999).13

al riguardo lo studio dei casi è stato condotto ricorrendo a dati secondari, integrati 
con dati primari, raccolti mediante interviste personali (qualitative e semistrutturate) ad 
alcuni “key informant”. primo fra tutti il rettore dell’ateneo calabrese.

“Anche l’Università della Calabria ha cominciato ad operare concretamente per at-
tivare un processo di trasferimento e valorizzazione della conoscenza di tipo integra-
to. Un processo in cui sono coinvolti diversi facilitatori territoriali per l’innovazione, 
nell’ottica della realizzazione di quello che oggi viene definito come un ecosistema 
locale per lo sviluppo”. (fonte: intervista al rettore dell’unical – marzo 2008). 

le strategie di sviluppo dell’unical, infatti, prevedono un ruolo sempre più attivo e 
imprenditoriale dell’ateneo nella promozione e nella gestione dei processi di trasferi-
mento della conoscenza. In linea con quanto accade in alcune università identificate qua-
li benchmark per le loro performance nell’esercizio del “terzo ruolo”, infatti, l’unical sta 
investendo per sviluppare un insieme di strutture, competenze e processi organizzativi ad 

13 Dal 1995 ad oggi presso l’unical sono stati avviati oltre 15 spin off, che operano nei campi 
dell’information technology e del knowledge management, dell’energetica e delle strumentazioni di 
precisione custom, dell’ottica e delle strumentazioni di laboratorio, dell’elettro-ottica innovativa (soft 
matter), della biomeccanica e in campo biomedico. 
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hoc per il trasferimento e la valorizzazione della ricerca prodotta dai suoi 25 dipartimenti 
e da alcuni centri di ricerca considerati particolarmente all’avanguardia su temi quali il 
calcolo ad alte prestazioni, su scala nanometrica per fotonica14. 

si tratta di un insieme di iniziative formalmente databili con la costituzione del liai-
son office d’ateneo, avvenuta nel febbraio del 2003,15 anche se i prodromi sono rinveni-
bili nella missione “emergente” dell’unical. una missione che ha condotto l’unical, nel 
tempo, a sviluppare competenze organizzative e reti di partnership in grado di interve-
nire in tutte le principali fasi del processo di trasferimento della conoscenza. La figura 
che segue è un tentativo di mappare il “sistema unical per l’innovazione”, evidenziando 
ruoli e partnership che facilitano il trasferimento tecnologico e delle conoscenze. nel 
seguito del paragrafo, invece, vengono sinteticamente presentati alcuni casi emblematici 
del processo di trasferimento tecnologico e delle conoscenze di cui l’unical si rende 
protagonista nello svolgimento del suo terzo ruolo.

graFico 3
Il sistema Unical per la diffusione e la valorizzazione della conoscenza 
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14 l’unical ospita due centri di eccellenza (centro di eccellenza per il calcolo ad alte prestazioni e 
centro di eccellenza per la preparazione e il trattamento di materiali a struttura organizzativa su scala 
nanometrica per fotonica, in optoelettronica, in trasformazioni e separazioni) finanziati dal Ministero 
dell’università e della ricerca.

15 È opportuno al riguardo evidenziare che iniziative, non marginali, inquadrabili nel terzo ruolo 
dell’università erano state già intraprese dall’unical sin dal 1992 (anno di fondazione di calpark). la 
partecipazione diretta al Parco Scientifico e Tecnologico della Calabria (Calpark) – che in una specifica 
fase è stato oggetto di vera e propria operazione di turnaround gestionale, curata direttamente dal 
rettore dell’unical -; la partecipazione ad alcuni consorzi di ricerca applicata, quali il crai (consorzio 
per le ricerche applicate di informatica); e, non ultimo quantomeno in termini di visione strategica, la 
previsione che l’area più a nord del lungo campus (che si sviluppa per circa 3 kilometri lineari) fosse 
occupata da un incubatore di spin off accademici, sono tutti elementi che segnalano che il terzo ruolo è 
un elemento costitutivo della missione dell’unical. 
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Il caso Calpark 

Tra gli attori esterni all’Unical, ma da questa governati al fine sviluppare un solido ed 
efficace ecosistema per il trasferimento la valorizzazione della conoscenza tecnologica, 
calpark16 assume una posizione di assoluto rilievo. Si tratta di parco scientifico e tecno-
logico che dovrebbe perseguire tre fondamentali finalità: 

quella di • technology development park (parco di sviluppo tecnologico) ossia di luogo 
fisico e relazionale per lo sviluppo commerciale e applicativo di tecnologie e com-
petenze “made in Unical”, e non solo. Una finalità che viene perseguita mediante 
attività di fund raising pubblico e istituzionale per progetti applicativi dei risultati 
delle ricerche condotte nei dipartimenti scientifici dell’Unical, e che si spinge sino al 
tentativo di sviluppare operazioni di seed financing; 
quella di • technology management center (centro di gestione delle tecnologie), e 
quindi di centro per la promozione di innovazioni e nuove imprese e/o attrazione di 
imprese hi-tech e di capitali di rischio, a fini di valorizzazione di tecnologie e compe-
tenze “made in unical”, e non solo; 
quella di • Entrepreneurship Service Center (centro di servizi per l’imprenditorialità) 
e quindi di vero e proprio incubatore virtuale, volto a fornire sostegno agli spin off 
accademici e a ogni genere di start up ad elevato contenuto di tecnologie. 

Si tratta di finalità che sono configurabili come vere e proprie aree di attività forte-
mente interconnesse. 

“Calpark svolge un ruolo di cerniera tra l’Università e il territorio calabrese e si 
propone di trasferire la ricerca applicata all’esterno trasformandola in innovazio-
ne di prodotto, di processo o organizzativa”. (fonte: intervista al rettore dell’unical 
– marzo 2008). 

la compagine sociale di calpark è costituita dalle tre università calabresi (unical 
– campus di arcavacata, università magna grecia di catanzaro e università mediter-
ranea di reggio calabria) e da alcuni soci privati, tra i quali la società che gestisce il 
Distretto agroalimentare di Qualità della sibaritide. 

per assolvere al proprio ruolo di propulsore dell’innovazione nel territorio calabrese, 
calpark nell’ultimo anno ha avviato due importanti progetti: il progetto crescita (co-
noscenza ricerca e sviluppo per l’avvio in calabria di imprese a tecnologia avanzata), 
finanziato a seguito di un bando del MAP (Ministero Attività Produttive) e sviluppato in 
collaborazione con l’università di catanzaro e alcune piccole imprese locali, e il proget-
to uniVersitas (università e impresa per Valorizzare esperienze e risultati scien-
tifici e per Innovare e Trasferire Attività e Saperi), finanziato dal MIUR e sviluppato in 

16 per lo sviluppo del caso calpark abbiamo raccolto dati e informazioni intervistando il rettore 
dell’unical che è anche presidente di calpark.
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collaborazione con l’università Bocconi di milano, l’università statale di milano e il 
politecnico di milano. 

l’obiettivo di tali progetti è mettere calpark nelle condizioni di perseguire tanto la 
seconda quanto la terza finalità sopra descritte, così da assicurare agli spin off che negli 
anni si sono venuti a sviluppare alcuni servizi essenziali per il loro efficace start up.

Calpark, inoltre, partecipa a iniziative in partnership con il liaison office d’Ateneo 
(quali ad esempio il business plan contest) e in prospettiva dovrebbe collegare i suoi ca-
nali di sviluppo applicativo delle tecnologie in output con progetti quali il miht (master 
in imprenditorialità hi-tech) di sDipa (scuola di Direzione per le imprese e la pubblica 
amministrazione, fondata da unical, fondazione carical e cciaa di cosenza); tutte 
iniziative volte a stimolare la neoimprenditorialità hi-tech alla quale offrire servizi di 
incubazione e sostegno per lo start up. 

Il caso LiO (Liaison Office) 

operare nel campo dell’innovazione tecnologica in calabria è particolarmente rile-
vante in quanto consente di promuove uno sviluppo relativamente meno condizionato 
dai limiti del mercato e delle istituzioni locali e, soprattutto, in grado di agire quale driver 
di attrazione d’impresa. 

A tal fine, all’inizio del 2003, è entrato in funzione il Liaison Office d’Ateneo (lio). È 
un tipico ilo (industrial liaison office) di raccordo tra il mondo della ricerca scientifica 
e quello delle imprese, locali e non. 

l’attività del lio può essere ricondotta a diverse macro-aree, quali:

la valorizzazione dei prodotti di ricerca, realizzata mediante il sostegno alla gene-• 
razione di imprese innovative (spin off) sin dalle fasi preliminari di brevettazione e 
tutela della proprietà intellettuale; 
il • networking e i rapporti con le imprese e le istituzioni del territorio, realizzati me-
diante la partecipazione a reti per la valorizzazione della ricerca e lo sviluppo tec-
nologico, sviluppo di partenariati con enti e operatori pubblici e privati e mediante 
l’osservazione e l’analisi della domanda di innovazione tecnologica delle imprese 
operanti sul territorio; 
la comunicazione e lo stimolo allo sviluppo di una nuova e diffusa mentalità • business 
oriented da parte di ricercatori e laureati – soprattutto quelli in discipline tecnico-
scientifiche;
la ricognizione e la comunicazione verso dipartimenti, centri di ricerca e attori • 
dell’ecosistema per il trasferimento tecnologico (mediante newsletter, siti, ecc.) di 
informazioni su opportunità di partnership e di finanziamento della ricerca, anzitutto 
con il mondo delle imprese e dei centri per l’innovazione operanti a livello europeo;
l’assistenza in back office e in front office sui temi dell’innovazione tecnologica, • 
della ricerca e della formazione e sulla costituzione di partenariati europei; 
la progettazione nell’ambito dei programmi regionali, nazionali e comunitari, di ini-• 
ziative per lo sviluppo dell’innovazione tecnologica e della ricerca;
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la progettazione, in partnership con sDipa, di programmi di formazione sull’ inno-• 
vazione e l’imprenditorialità hi-tech. 

Dalla lunga lista di attività realizzate dal lio emerge con chiarezza come, almeno 
allo stato attuale, questa nuova unità organizzativa interna all’ateneo svolga la funzione 
di regia dei processi di trasferimento tecnologico dell’unical e sia al tempo stesso il 
migliore esempio dei ruoli ibridi che le università stanno iniziando a svolgere, coeren-
temente con le finalità di “imprenditorialità accademica” che il cosiddetto terzo ruolo 
impone loro.

Il caso Exeura17

exeura s.r.l. è uno degli spin off accademici dell’unical, che detiene una quota 
pari al 10% del capitale sociale. È nata nel 2002 per iniziativa di docenti e ricerca-
tori di informatica dell’unical e dell’Istituto di CAlcolo e Reti ad alte prestazioni 
(icar) del cnr, con sede a cosenza; docenti e ricercatori che tuttora detengono il 
90% del suo capitale. 

exeura nasce per sviluppare una tecnologia originata dalla collaborazione di al-
cuni matematici dell’unical con un gruppo di ricerca dell’università di Vienna. tale 
tecnologia consiste in un sistema di programmazione logica alimentato da un motore 
inferenziale per l’estrazione di conoscenza da grandi base dati (knowledge manage-
ment).

 “Siamo partiti con l’idea di trasformare in prodotti commercializzabili, le idee 
nate nel mondo accademico, nel settore ICT e in particolare nel segmento del 
knowledge management che è un settore emergente ad elevato contenuto tecno-
logico con un potenziale di mercato molto ampio”. (fonte: intervista al professor 
pasquale rullo, socio fondatore)

l’obiettivo di exeura dunque è trasferire la tecnologia sviluppata in ambito acca-
demico ai processi di knowledge management nel più ampio sistema delle tecnologie 
semantiche. 

il know-how distintivo di questa start up ha un’origine ventennale e il suo core è co-
stituito dalla capacità di elaborare ed estrarre conoscenza da qualunque forma “scritta”: 
dai fax alle e-mail, dai database relazionali ai semplici file in formato xls. 

È un capitale di conoscenze, quello che consente a exeura di fatturare, produrre mar-
gini e distribuire dividendi al socio unical, che nasce in ambito squisitamente accade-
mico. in unical sono presenti i corsi di laurea in informatica ed ingegneria informatica, 
nonché dottorati di ricerca in Informatica e Matematica ed in Ingegneria Informatica. 
ed exeura è un classico spin off accademico che si pone il duplice obiettivo di produrre 
risultati innovativi sul piano della ricerca industriale e di valorizzare al meglio le cono-

17 il caso è stato sviluppato grazie al contributo del professor pasquale rullo, ordinario presso la 
facoltà di ingegneria dell’unical e socio fondatore di exeura.
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scenze più avanzate che la ricerca accademica produce. A tal fin l’impresa opera su tre 
linee: ricerca industriale; sviluppo e trasformazione delle tecnologie in prototipi; com-
mercializzazione. 

i clienti di exeura sono aziende di vario genere accomunate dall’esigenza di disporre 
di strumenti di knowledge management. con tali aziende exeura opera anche mediante 
interventi di consulenza che si concretizzano con la cessione ad altre società informa-
tiche di “prototipi dimostrativi”, idonei a soddisfare esigenze specifiche dei loro clienti 
finali. Un esempio recente ha visto la società Etnoteam acquistare una tecnologia Exeura 
per risolvere un problema di knowledge management di Wind, primaria azienda di tele-
comunicazioni del gruppo orascom. 

il modello di business di exeura è fondato sulla capacità di generare valore mediante 
continua innovazione; un’innovazione basata sulla ricerca industriale in senso stretto e 
che, in tal senso, la distingue dal core “applicativo” delle attività di sviluppo tipico inve-
ce delle software house. l’origine delle innovazioni in exeura è, infatti, la rilevante mole 
di progetti di ricerca accademici dai quali ci si sforza di muovere verso la prototipazione 
e l’industrializzazione, fino a soluzioni adottabili in applicazioni verticali secondo mo-
dalità plug and play. 

l’area di frontiera sulla quale si muove lo spin off calabrese è quello della gestione 
di conoscenze e informazioni a fini di information retrival, knowledge representation, 
information extraction, wrapping, entity resolution, text analysis e natural language 
processing; tutte attività di frontiera nei processi di ricerca ed estrazione semantica per 
concetti di informazioni e conoscenza

Quando le tecnologie vengono create e sviluppate in prototipi per poi essere com-
mercializzate, le soluzioni proposte hanno una connotazione plugable, che consente loro 
di essere inglobate in qualsiasi applicazione pre-esistente o in fase di realizzazione, per 
gestire tutte le problematiche di gestione della conoscenza. 

L’attenzione di Exeura alle specifiche esigenze dei clienti rappresenta un elemen-
to di differenziazione competitiva non secondario, considerando che a volte vengono 
richieste soluzioni “chiavi in mano” altre volte dal prototipo all’industrializzazione 
vi sono gap specifici per ogni singolo cliente interessato all’acquisto del sistema 
d’offerta exeura.

“Sin dall’inizio eravamo coscienti della difficoltà che avremmo incontrato 
nella commercializzazione dei prodotti; pertanto, l’idea originaria era di av-
viare delle partnership con aziende informatiche di grosse dimensioni, capaci 
di portare i nostri prodotti sul mercato. Poi però abbiamo deciso di diventare 
come le imprese biotech integrate, che tentano di catturare il valore che viene 
generato nelle fasi a valle dello sviluppo delle tecnologie, quelle più vicine 
al final user. Un valore altrimenti lasciato a imprese di maggiori dimensioni 
rispetto a uno spin off accademico. Ovviamente, realizzare questa strategia è 
tutt’altro che semplice, ma con gradualità e impegno stiamo riuscendo”. (fon-
te: intervista al professor pasquale rullo, socio fondatore)

La gradualità con cui Exeura persegue lo sviluppo verso il mercato finale delle im-
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prese clienti è visibile tanto nei tassi di sviluppo dimensionale quanto nelle strategie di 
partnership con cui approccia il mercato.

le ricerche in exeura, infatti, vengono sviluppate da personale di matrice accade-
mica, tra cui professori, ricercatori e dottorandi dell’unical che hanno la possibilità di 
continuare la loro attività di ricerca in azienda lavorando a diretto e stretto contatto con 
professionisti del settore industriale. A fine 2007 Exeura impiegava circa 30 persone, di 
cui 2 amministrativi e 28 ricercatori/sviluppatori (laureati o dottori di ricerca). l’impresa 
si avvale, inoltre, di 8 consulenti esterni e una rete di 48 fornitori, con cui serve stabil-
mente circa 30 clienti (grafico 4).

graFico 4
Lo sviluppo dimensionale Exeura: il numero dei dipendenti 
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FoNte: exeura

Dal 2004 exeura sta tentando di sviluppare la sua presenza sul mercato nordamerica-
no. inizialmente ha sviluppato una joint venture con herzum software, 

“La partnership con questa società americana ci ha aperto un nuovo mercato. 
Quello americano riteniamo sia un mercato dove c’è competizione sulla base della 
qualità e non è protetto e ingessato come quello italiano”. (fonte: intervista al pro-
fessor pasquale rullo, socio fondatore)

successivamente, nel corso del 2007, la scelta è stata quella di costituire una socie-
tà ad hoc, controllata all’80%, direttamente con alcuni ricercatori americani. le sedi 
di exeura quindi sono chicago e rende. sempre fra i progetti di sviluppo è possibile 
menzionare il lancio di un prototipo in open source. le motivazioni di tale opzione 
strategica risiede nel fatto che le tecnologie di exeura sono spesso contenute in pubbli-
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cazioni scientifiche e quindi non convenientemente proteggibili sotto forma di brevetti. 
al riguardo da exeura viene precisato

“Il nostro settore necessita di un flusso di conoscenza continua che rinforza e allo stes-
so tempo rinnova con una velocità elevata lo stock di conoscenza già esistente; i bre-
vetti, pertanto, non sempre hanno un effetto positivo sull’avanzamento della scienza e 
della tecnologia. I prototipi concessi in open source, peraltro, per essere applicati alle 
specifiche esigenze dei fruitori necessitano comunque della consulenza di Exeura”18. 
(fonte: intervista al professor pasquale rullo, socio fondatore)

attualmente l’organizzazione di exeura è di tipo funzionale, mentre gruppi di pro-
getto interfunzionali vengono creati ad hoc in funzione delle richieste dei clienti. una 
logica organizzativa, questa, che mira a massimizzare i vantaggi delle piccole dimen-
sioni: forte spirito imprenditoriale, costi generali contenuti, focalizzazione sul cliente, 
specializzazione applicativa e tecnologica, flessibilità e capacità di adattarsi rapidamente 
ai mutamenti tecnologici e di mercato, rapida ed efficace circolazione della conoscenza, 
forte orientamento all’innovazione. allo stesso tempo, questo tipo di organizzazione è 
idonea a sostenere la crescita dimensionale e del fatturato (che peraltro ha superato i 2 
milioni di euro). 

l’obiettivo, nel tempo, è avere una organizzazione per aree di attività in linea con 
quanto rappresentato nel grafico 5.

graFico 5
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exeura labs si occuperà in via prevalente della ricerca di base, e quindi svolgerà 
un ruolo di technology push; exeura products seguirà lo sviluppo dei prototipi; exeura 
Business, che avrà a breve sede ufficiale negli Stati Uniti, si occuperà della commer-
cializzazione dei prodotti e dell’offerta dei servizi. Quest’ultima quindi avrà il compito 
di raccogliere gli input provenienti dal mercato, di trasferirli ad exeura labs ed exeura 
products, e così guidare il processo innovativo in prospettiva demand pull, complemen-
tare alla spinta tecnologica che continuerà ad essere garantita dal legame, inscindibile, 
con l’unical e con il suo ecosistema per il trasferimento tecnologico.

18 in tal senso il modello di business è comune a tutte le imprese che operano con al centro sistemi 
open source. al riguardo è emblematico il caso di iBm, azienda con il più alto numero di dipendenti 
e ricercatori dedicati allo sviluppo di applicazioni linuX, il sistema open source che alimenta la 
leadership di iBm nei servizi applicativi alle imprese.

exeura
labs

exeura
products

exeura
Business
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Il MIHT offerto dalla SDIPA

Tra gli attori coinvolti nel processo di trasferimento tecnologico dell’Unical, figura 
anche una scuola di management: la sDipa (scuola di Direzione per le imprese e la pub-
blica amministrazione – www.sdipa.it), fondata in partnership con cciaa di cosenza e 
fondazione carical (cassa di risparmio di calabria e di lucania). 

la sDipa, infatti, ha lanciato un innovativo programma master, il cui acronimo è 
miht (master in imprenditorialità hi-tech) e di cui si sono già svolte due edizioni 
proprio al fine di connettere mondo della ricerca e mondo del business. Una connessione 
non astratta o intenzionale, ma concreta e basata sul lavoro comune di giovani laureati 
ed esponenti della business community, nell’ambito di un progetto formativo sul general 
management delle imprese ad alta tecnologia sviluppato e gestito in collaborazione con 
la sDa Bocconi di milano.

si tratta di un progetto sostenuto dai rettori de due atenei, giovanni latorre per l’uni-
cal e (al momento del lancio del progetto) carlo secchi per la Bocconi, che rientra a 
pieno titolo nel perimetro delle iniziative coerenti con la missione di sDipa: contribuire 
allo sviluppo economico intervenendo sulle variabili che presentano il maggiore coeffi-
ciente di potenziale impatto sulle “infrastrutture cognitive” del territorio.

attraverso il miht, un programma in general Management che si concentra su casi 
di neo-imprenditorialità e su business hi-tech, sDipa entra nell’eco-sistema del trasfe-
rimento tecnologico dell’unical. i partecipanti al miht, infatti, sono reclutati anche 
fra i ricercatori, i dottorandi e i laureati in discipline scientifiche dell’Unical che hanno 
progetti imprenditoriali o di spin off da sviluppare; il programma prevede che la parte 
applicativa sia realizzata mediante sviluppo di un business plan da presentare a busi-
ness angels, seed o venture capitalist; e, in ultimo ma non per importanza, le tecnologie 
oggetto di business planning sono “made in Unical”. si tratta cioè di tecnologie, talora 
già protette da brevetti, che docenti e ricercatori unical segnalano come potenzialmente 
idonee ad alimentare uno spin off accademico ovvero ad essere incorporate in proces-
si innovativi di imprese già esistenti. anche su questo aspetto il ruolo della scuola di 
management, sempre in contatto con il mondo delle imprese, arricchisce i processi di 
trasferimento tecnologico dell’unical.

5. coNsiderazioNi coNcLusive

il trasferimento di tecnologie e di conoscenze è un processo da cui dipende la compe-
titività di tutti i sistemi economici più sviluppati e, in buona parte, anche il successo delle 
università d’avanguardia. Quegli atenei, cioè, che nei paesi occidentali hanno deciso di 
affrontare con determinazione la cosiddetta seconda rivoluzione accademica e quindi 
hanno iniziato a svolgere in modo efficace il cosiddetto “terzo ruolo dell’università”. Un 
ruolo imprenditoriale che vede nella gestione attiva del trasferimento tecnologico e del-
le conoscenze uno dei momenti di maggiore qualificazione, tanto organizzativa quanto 
istituzionale.
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si tratta di un ruolo che richiede tanto evoluzioni organizzative di strutture e compe-
tenze quanto la partecipazione attiva e la promozione di nuovi attori ibridi, a cavallo cioè 
fra istituzione e impresa.

l’università, investita così di una nuova missione, si sta attrezzando sia in termini 
istituzionali che organizzativi e di competenze, soprattutto operative e manageriali. ed è 
proprio nel contesto di tale dinamica che il presente lavoro ha inteso concentrare l’atten-
zione sull’emergere di nuovi attori e nuovi ruoli organizzativi “ibridi”, che sta caratteriz-
zando gli atenei più innovativi anche nel nostro paese.

l’analisi proposta è stata corroborata dalla descrizione del caso dell’università della 
calabria, un ateneo giovane ma estremamente dinamico che, soprattutto nell’ultimo de-
cennio – grazie anche all’impegno non comune di un rettore visionario –, ha disegnato 
una deliberata strategia di investimento sul terzo ruolo dell’università. 

il caso dell’unical viene descritto attraverso una sequenza di brevi casi che dimo-
strano come il successo dei processi di trasferimento tecnologico siano legati alla chiara 
visione del complesso eco-sistema da sviluppare per connettere mondo della ricerca e 
mondo del business, due mondi altrimenti distanti e sconnessi. 

un insieme di processi che le università dovrebbero avere il coraggio di progettare e 
governare estendendo ai propri contesti socio-geografici di riferimento quanto il rettore 
dell’unical sostiene a proposito della calabria:

“In un contesto mondiale in cui la divisione del lavoro sta spostando sem-
pre più le attività manifatturiere verso altre regioni del mondo, l’Europa deve 
competere per mantenere e potenziare quelle ad alta intensità di tecnologia 
e competenza individuale. In tal senso l’Università della Calabria si pone 
l’obiettivo di partecipare al processo di riposizionamento produttivo globale, 
riqualificando il sistema produttivo calabrese aumentando le probabilità di im-
piego, soprattutto di auto impiego, in nuove imprese hi-tech, dei nostri giovani 
laureati”. (fonte: intervista al rettore dell’unical – marzo 2008).

mariacarmeLa PassareLLi 
micheLe costabiLe
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Le poLItIche peR L’InnovazIone In sIcILIa:  
oRIgInI, attIvItà e LImItazIonI

abstract. Policies for Innovation in Sicilia: Origins, Activities and Limits. this article examines origins, 
activities and limitations of the regional policies for fostering innovation conceived and implemented 
in sicily during the last decade, by focusing on three relevant sectors of sicilian economy: agrifood, 
industrial manufacturing and tourism. the study moves from the observation of the mounting relevance 
that innovation diffusion policy has assumed in regional territorial contexts, which have the greatest 
meaning in times of global-local dialectic (“glocalization”). in particular, the leading hypothesis is that 
for Sicilian micro, small and medium-sized firms operating in international settings, innovation is a 
key-strategy for surviving in markets that are increasingly wider, more deregulated and competitive. 

Keywords: innovation policies, regional programs, industrial policies, sicilia

Jel: r11; r12; r58; l52

1. iNtroduzioNe 

La sfida che il processo di progressiva mondializzazione pone apre nuove frontiere ai 
percorsi di sviluppo di imprese e territori, sollecitandoli a un confronto continuo e via via 
più rapido fra know-how locali e conoscenze condivise, fra nuove tecnologie e possibilità 
di applicazione, fra capacità imprenditoriali e velocità di reazione o di adattamento alle 
dinamiche della domanda. 

in questo contesto rinnovato, l’innovazione viene progressivamente ad assumere un 
ruolo di assoluta centralità per le imprese (rolfo, 1996), in quanto alimenta il cam-
biamento tecnologico e il necessario mutamento e aggiornamento delle conoscenze 
organizzative e delle prassi imprenditoriali. essa soprintende alla formulazione-imple-
mentazione di strategie attive e proattive per fronteggiare la variabilità della domanda 
e il confronto più aperto, dinamico e competitivo con le altre imprese (Belussi, 2004; 
grandi, sobrero, 2005). 

inoltre, l’innovazione assume un’importanza rilevante in termini di dinamica econo-
mica e di pianificazione strategica per lo sviluppo dei settori (Volpato, 2008) e dei terri-
tori (malerba, 1993). la necessità di integrare l’approccio strategico all’impresa con il 
governo dei territori muove dalla considerazione che l’innovazione non soltanto è legata 
alla tecnologia o al processo di ricerca e di invenzione, ma coinvolge, in particolar modo 
nella fase di applicazione, capacità e competenze di diversi attori locali che ne facilitano 
l’adozione e ne favoriscono o amplificano il risultato (McKendrick, Doner, Haggard, 
2000; saxenian, 2006). 

pertanto, l’approccio all’innovazione e alla sua diffusione comporta la necessità di 
seguire non un criterio meramente lineare, ma un approccio sistemico che tenga conto di 
tutti gli elementi che intervengono in tale processo. 
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le considerazioni che precedono sono lo sfondo dell’analisi che si intende condurre 
in questo contributo sull’efficacia delle politiche dell’innovazione attuate (e attuabili) 
nelle regioni italiane con particolare riferimento alla sicilia. nel caso siciliano, occorre 
peraltro non trascurare che le politiche per favorire l’innovazione hanno fatto riscontra-
re, in talune parti dell’unione europea, ostacoli, ritardi e inadeguatezze nell’apprezza-
mento generale e conseguenze non del tutto consistenti nei risultati ottenuti. infatti, si è 
tradizionalmente puntato sull’efficacia piuttosto che sull’efficienza nella spesa. 

se per le piccole e medie imprese siciliane inserite in ambiti internazionali, l’inno-
vazione rappresenta per un verso la chiave per la sopravvivenza in mercati progressiva-
mente più estesi, deregolamentati e ipercompetitivi (D’aveni, 1994), d’altro canto tale 
esigenza si scontra con il sistematico ottenimento di risultati inferiori alle attese da parte 
di politiche e iniziative che hanno fiaccato numerose aspettative e speranze.

se si prende come riferimento l’italia meridionale, in generale sembra essere lontani 
dal seguire una dinamica simile al resto del paese (rapporto unioncamere 2007), a cau-
sa della presenza di un elevato livello di diseconomie esterne che gravano sulle imprese 
meridionali, della difficoltà di accesso alle fonti di finanziamento e sovente della neces-
sità di un riposizionamento strategico sul mercato.

peraltro, in questa sede le politiche dell’innovazione in sicilia vengono esaminate 
con riguardo a tre settori guida, l’agroalimentare, il manifatturiero ed il turismo, tenendo 
presente che il territorio regionale presenta un elevato numero di micro imprese (mentre 
pochissime e non di rado di natura pubblica sono le imprese di dimensioni medio-gran-
di), che il valore delle esportazioni è sufficientemente ridotto e che sovente ci si trova 
in contesti “protetti”, che per definizione sfuggono al confronto con la competizione 
internazionale. a questo va aggiunta la tradizionale presenza di una bassa propensione 
all’imprenditorialità e un ridotto ricorso alla formazione di elevato livello, tale da indurre 
a includere i settori dell’isola, salvo alcune eccezioni, nell’ambito dei cosiddetti “settori 
in ritardo” per quanto riguarda le dinamiche innovative. tale situazione ha come con-
seguenza la riduzione dei profitti derivanti dall’innovazione, ovvero la realizzazione di 
profitti negativi, che possono determinare difficoltà nell’inclusione delle imprese sicilia-
ne nel gruppo delle imprese economicamente attive e portanti.

mediante valutazione settoriale della programmazione regionale, che si è realizzata 
nel por 2000-2006, si individua in primo luogo, in sede qualitativa, il livello di innova-
zione di ognuno dei tre settori in esame. in secondo luogo, sulla scorta dell’analisi delle 
politiche regionali proposte di recente in sicilia nell’ambito del por 2007-2013 per in-
centivare lo sviluppo, si valuta la possibile evoluzione settoriale. muovendo dall’esame 
delle politiche regionali di incentivazione, si propongono alcune riflessioni, da una parte, 
sugli effetti attesi dalle opportunità offerte dall’introduzione di innovazione a livello 
monosettoriale e, dall’altra, sulle conseguenze complessive che essa potrà ingenerare nel 
sistema economico isolano.

come in precedenza accennato, l’analisi delle politiche di innovazione viene effet-
tuata in prospettiva sistemica, analizzando congiuntamente l’insieme di azioni progettate 
e applicate nella programmazione comunitaria ormai al termine (2000-2006) e quella in 
corso (2007-2013) che si concluderà fra circa un quinquennio. più che ricette precon-
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fezionate e con validità erga omnes, il presente contributo intende offrire in definitiva 
un’analisi critica degli strumenti per l’innovazione in sicilia proponendo alcuni sug-
gerimenti utili per favorire una più efficace politica di diffusione dell’innovazione nel 
contesto territoriale siciliano. 

Si riconosce infine che la maggior limitazione dello studio consiste nel fatto che, nel 
tentativo di offrire un quadro sintetico della condizione attuale delle politiche per l’inno-
vazione nel territorio siciliano, a guisa di chi guarda alla foresta tralasciando il singolo 
albero, si è condotti quasi inevitabilmente a trascurare l’esame di alcune esperienze di 
impresa e di settore che hanno un certo rilievo. 

2. L’iNNovazioNe NeL coNtesto Produttivo deLLa siciLia

in questo paragrafo si proverà a discutere alcuni indicatori preliminari che contribui-
scono a definire un quadro iniziale della dinamicità relativa del territorio siciliano rispet-
to al resto d’italia e si concluderà con l’analisi sWot dell’innovazione in sicilia. 

la prevalenza di micro, piccole e medie imprese nel tessuto produttivo siciliano li-
mita la capacità di elaborare una domanda di innovazione tecnologica che è nondimeno 
necessaria per affrontare un panorama competitivo in via di globalizzazione. Questa e 
altre ragioni sono da imputarsi al ritardo dell’applicazione di innovazioni di prodotto e 
di processo nel territorio della regione siciliana. le innovazioni in discorso si contrad-
distinguono infatti per una quota del 20,4% rispetto ad un valore del 30,7% a livello 
nazionale italiano e del 21,1% per l’area europea di convergenza. peraltro, in termini di 
ricerca e sviluppo, la sicilia assorbe una quota pari al 5% del totale nazionale contando 
su 309 istituzioni scientifiche, di cui 270 rappresentate da istituti e dipartimenti univer-
sitari. così, nel 2005 la spesa in r&s della sicilia in percentuale del pil era dello 0,78 
(decima fra le regioni italiane, rispetto ad esempio all’1,12% della campania), mentre gli 
addetti alla r&s raggiungevano il 5% del totale degli addetti, a fronte del 18,4 % della 
lombardia e del 17,5% del lazio (cotec, 2008).

con riferimento all’utilizzo delle itc (Information and Communication Technolo-
gies), la sicilia si posiziona all’ottavo posto in italia confrontando i livelli di spesa de-
stinati a questa categoria (Quarto rapporto sull’innovazione tecnologica nelle regioni 
d’italia), e a questo occorre aggiungere il rilevante ritardo nel grado di utilizzo di internet 
da parte degli addetti alle imprese. 

con riferimento al dinamismo imprenditoriale, secondo i dati forniti da infocame-
re, si rileva una crescita quantitativa significativa nel numero delle imprese soprattutto 
nell’arco temporale 1995-2005, con un tasso annuo del 2,3% e con andamenti simili nei 
due periodi: 1995-2000 e 2001-2006. negli ultimi sei anni, il tasso netto di natalità delle 
imprese ha raggiunto valori più elevati rispetto alla media nazionale, mostrando un certo 
dinamismo soprattutto nel commercio, nel turismo, nell’istruzione e nei servizi finanzia-
ri. Questo dato presenta tuttavia due rilevanti limitazioni: 

nel periodo indicato si è verificata una dinamica particolarmente rallentata della cre-1. 
scita del pil nazionale (intorno all’uno per cento su base annua); 
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il dato in oggetto, pur sembrando a prima vista confortante, non ha riscontro nell’in-2. 
dicazione di una vita media elevata e/o nello sviluppo dimensionale relativo delle 
imprese siciliane. mantengono in genere la media nazionale i settori legati alla sanità, 
all’edilizia, ai servizi alle imprese e ai servizi sociali.
Va peraltro rilevato che, con riferimento alle politiche per l’innovazione, il sistema 

imprenditoriale siciliano (secondo l’analisi effettuata da parte del nucleo di Valutazione 
della regione siciliana) è assoggettato a una congerie di vincoli che costituiscono un 
notevole ostacolo alla crescita dimensionale delle imprese: 

redditività mediamente più bassa della media nazionale anche nel settore dei servizi; • 
produttività del lavoro mediamente al di sotto dei valori nazionali; • 
scarsa appartenenza delle imprese a gruppi; • 
modesto stimolo verso processi di internazionalizzazione. • 

su tali aspetti poggia l’applicazione della tradizionale analisi sWot (Strength-
Weaknesses, Opportunities-Threats) (hill, Westbrook, 1997) condotta nell’ambito del 
por sicilia 2000- 2006, nella quale vengono mostrati le principali minacce e opportu-
nità, nonché i vincoli e le debolezze del sistema siciliano con riferimento alle politiche 
dell’innovazione (cfr. la tabella 1). Da un’analisi della tabella 1, emerge come a una 
disponibilità di capitale umano qualificato e potenziale di ricerca di base e di potenziali 
agglomerati di imprese, che possono essere prodromici alla formazione di network terri-
toriali ad alto potenziale innovativo (come per esempio la cosiddetta “etna Valley” nella 
Piana di Catania), fa riscontro una debolezza nelle capacità finanziarie e innovative delle 
pmi siciliane e la migrazione sistematica di capitale umano specializzato (che di norma 
avviene subito dopo le lauree di primo o di secondo livello). per aggravare il quadro, a 
questo si aggiungono l’episodico collegamento tra il mondo della ricerca e il sistema 
produttivo isolano, la scarsa capacità nell’applicazione dei risultati della ricerca e l’ina-
deguato livello di internazionalizzazione della ricerca pubblica e privata.
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tabeLLa 1
Analisi SWOT dell’innovazione in Sicilia

punti di forza opportunità 
presenza di un buon numero di centri di ricerca soprattutto pubblici presenza di personale con elevati livelli di istruzione

esistenza di buon potenziale nella ricerca di base presenza di centri di ricerca specializzati in settori che mostrano 
una buona aderenza con le caratteristiche del sistema produttivo

Buona diffusione delle tic per le imprese di medie dimensioni
esistenza di taluni potenziali agglomerati di imprese che 
possono condurre alla formazione di poli di innovazione (per 
esempio, etna Valley)

Disponibilità di capitale umano qualificato possibilità di attrarre attività produttive ad alto valore aggiunto
presenza di attività in alcuni settori produttivi innovativi (elettronica, 
telecomunicazioni, micro e nanosistemi, agroalimentare) possibilità di sviluppare servizi e sistemi di interoperabilità

punti di debolezza minacce
Debole capacità innovativa delle pmi migrazione del capitale umano specializzato
Debole capacità finanziaria delle PMI 
Basso numero di brevetti 

rischio di delocalizzazione delle imprese nei settori a più alto 
tasso di innovatività

fragile ed episodico collegamento fra mondo della ricerca e 
sistema produttivo

specializzazione produttiva sbilanciata verso settori tradizionali 
con bassa produttività

scarsa capacità di applicazione dei risultati
inadeguato livello di internazionalizzazione della ricerca 
pubblica e privata
Insufficiente quota di investimenti in R&S privati e della 
pubblica amministrazione 
Difficoltà di accesso al credito per le PMI per il finanziamento di 
attività di ricerca e per lo start-up in settori innovativi
Modesta presenza di personale qualificato addetto alle attività 
tic nella pa
Basso livello di accesso alle nuove tecnologie della 
comunicazione e dell’informazione da parte delle
pmi e delle famiglie soprattutto per particolari fasce sociali e 
generazionali  

FoNte: Documento del por sicilia 2000-2006 (con adattamenti)

3. FabbisogNo e viNcoLi aLL’iNNovazioNe iN tre settori deLL’ecoNomia siciLiaNa: L’agro-
aLimeNtare, iL maNiFatturiero e iL turistico 

l’innovazione assume dinamiche e percorsi alquanto diversi in ragione delle caratte-
ristiche dei settori produttivi. nel merito del contesto produttivo del territorio della re-
gione siciliana, si pone riferimento a tre principali settori (l’agroalimentare, il manifattu-
riero e il turismo), che sono stati scelti perché considerati di rilievo economico in quanto 
tradizionalmente egemoni nell’isola e particolarmente diffusi su tutto il territorio della 
regione e inoltre di norma fra i primissimi destinatari di politiche per l’innovazione. 

Il settore agroalimentare 

nel settore agroalimentare assume maggiore rilevanza il comparto frutticolo legato 
ad agrumi, olio e vite, nonché quello delle coltivazioni erbacee e degli ortaggi, in parti-
colar modo per le produzioni fuori stagione in serra. a questo occorre aggiungere che la 
produzione di grano duro rimane consistente con una superficie coltivata pari al 21,1% 
di quella totale investita. 
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con riferimento all’innovazione, i comparti richiamati assumono direttrici di interven-
to ampie e differenti fra loro. Nello specifico, il comparto olivicolo manifesta fabbisogni 
di ricerca e di innovazione con riferimento alla certificazione del materiale vegetativo, 
alla meccanizzazione delle operazioni colturali e al miglioramento dei processi di trasfor-
mazione. nel comparto agrumicolo si richiedono nuove tecniche agronomiche legate alla 
valorizzazione della qualità, alla produzione biologica e alla sperimentazione di nuove 
produzioni e nuove varietà. a questo va aggiunta la necessità di una nuova articolazione 
nonché controllo delle filiere attraverso l’adozione di certificazioni IGP e nuove garanzie a 
tutela della distribuzione. Infine, nel comparto vitivinicolo, il fabbisogno rilevato consiste 
nel rafforzamento e nella valorizzazione del prodotto. Questo comparto negli ultimi anni è 
stato oggetto di talune politiche innovative legate all’affermazione del marchio e ha adot-
tato e sperimentato nuove tecniche di coltivazione e di trasformazione del prodotto. 

per il settore agroalimentare, complessivamente considerato, va rilevato come sol-
tanto un ridotto numero di imprese siciliane è dotato di una specifica attività di ricerca 
e sviluppo o partecipa a unità esterne che perseguono tali finalità. La via prescelta dalle 
imprese del settore agroalimentare, per affrontare percorsi nuovi legati all’innovazione, 
è legata nella partecipazione a mostre e fiere con la finalità di cogliere le nuove opportu-
nità per lo più legate alla sostituzione di impianti ritenuti inefficienti, invece che essere 
guidata dalla volontà di adottare innovazioni per la costruzione di nuovi vantaggi com-
petitivi. il livello complessivo di innovazione risulta quindi assai ridotto in relazione ad 
altre regioni italiane e della unione europea. tuttavia, l’accesa competizione nel campo 
dei prodotti dell’agricoltura, sostenuta da politiche commerciali aggressive da parte dei 
paesi europei ed extra europei, apre nuovi scenari che fanno assumere all’innovazione 
un ruolo centrale e spesso indispensabile per far fronte a tali sfide, che non sono legate 
in modo prevalente alle dinamiche dei prezzi.

Il settore manifatturiero

con riferimento al settore manifatturiero della sicilia, a seguito delle speranze e atte-
se accese dal modello (poi rivelatosi illusorio) dell’industrializzazione “dall’alto o a rag-
giera” degli anni ’60 e ’70 del secolo trascorso1, si evidenzia oggi una specializzazione 

1 si pone riferimento al modello di sviluppo industriale di saraceno-Vanoni, concepito già negli anni 
’50 del secolo scorso e attuato nei due decenni successivi nel mezzogiorno italiano tramite soprattutto il 
cosiddetto intervento straordinario e la cassa per il mezzogiorno, secondo il quale l’industrializzazione 
del Centro-Sud dell’Italia avrebbe dovuto verificarsi per mezzo di un iniziale intervento di investimento 
da parte dello Stato che avrebbe localizzato in un’area predefinita lo stabilimento di una grande impresa 
(di raffinazione petrolifera, acciaieria o altro impianto), per favorire lo sviluppo di uno specifico territorio. 
a questo sarebbe seguita automaticamente l’emersione di un’imprenditorialità originaria di sviluppo che 
avrebbe trovato conveniente, dal punto di vista economico-imprenditoriale, localizzarsi a sua volta nel 
territorio limitrofo al grande impianto di proprietà dello stato. sfortunatamente, l’emersione degli animal 
spirits keynesiani, che tale modello di sviluppo imprenditoriale contemplava e auspicava, si convertì nella 
realtà in una sorta di “corsa al posto pubblico” nel grande impianto, lasciando sempre abbastanza scoperti 
– dal punto di vista del tessuto imprenditoriale nascente – i territori meridionali dove l’intervento venne di 
mano in mano effettuato (quali, ad esempio, Brindisi, taranto, napoli-Bagnoli, siracusa-melilli).
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in settori di tipo tradizionale e un’accentuata frammentarietà territoriale. tuttavia alcuni 
comparti, come quello della ceramica, presentano livelli di concentrazione territoriale 
soprattutto in alcune province della sicilia (messina e catania, rispettivamente, con i 
comprensori di s. stefano di camastra e di caltagirone). la presenza minima o assenza 
di rapporti orizzontali persistenti fra imprenditori, il regime di capitalismo molecolare 
(Bonomi, 1997), dato dalla dimensione solitamente di micro o nano imprese, e la vasta 
ed eterogenea diffusione sul territorio delle medesime accrescono la difficoltà in termini 
di efficacia nella diffusione di politiche di innovazione in questo comparto. 

Va altresì rilevato come le imprese che offrono prodotti tradizionali favoriscono l’ap-
plicazione di talune innovazioni di processo piuttosto che di prodotto. la qual cosa vale 
altresì per le quattro raffinerie siciliane (ERG-Isab, due di Agip ed Esso) che producono 
ancor oggi più di un terzo del raffinato italiano. Peraltro, il polo catanese legato alla 
multinazionale stmicroelectronics (stm) (schillaci, Di gesù, Di guardo, 2001), che 
impiega circa 5000 individui e che aveva fatto riscontrare una dinamica innovativa par-
ticolarmente vivace ed effervescente nella seconda metà degli anni ’90 (Buttà, schillaci, 
2003; Di guardo, schillaci, 2005), pur continuando a presentare un livello accentuato di 
eccellenza tecnologica, non è riuscito a rinnovare in modo anti-ciclico tale dinamicità nel 
primo scorcio del nuovo millennio, mentre lo stabilimento m-6 di stm rimane allo stato 
attuale solo parzialmente utilizzato e dunque da rendere pienamente operativo. nelle 
imprese siciliane, considerate nel loro complesso, permangono altresì lontane dall’appli-
cazione diffusa le tecnologie della comunicazione e dell’informazione, minando inevita-
bilmente il livello generale di innovatività e di competitività dal momento che favorisce 
minor efficacia ed efficienza produttive rispetto alle controparti nazionali e internazio-
nali, non di rado incardinate in aree produttive assai più omogenee con solide relazioni 
verticali e orizzontali di tipo distrettuale o cluster (Becattini, 1989).

Il settore turistico

nel settore turistico in sicilia, a fronte di una minor componente della domanda tu-
ristica interna alla regione (che resta pur sempre predominante), si assiste a un singolare 
incremento dei flussi turistici stranieri incoming verso il territorio regionale, con un’ac-
celerazione rispetto ai trend consolidati nell’arco temporale 2000-2005. si rileva pertan-
to un crescente livello di internazionalizzazione del turismo siciliano, che si spinge verso 
nuovi mercati della domanda rappresentati dagli stati uniti, dalla russia, dal giappone 
e dalla cina, oltre a quelli tradizionali più legati ai paesi dell’unione europea e, in parti-
colare, alla francia e alla germania. con riferimento al comparto produttivo tradizionale 
(cd. industria del turismo in senso stretto), rappresentato dalla ricettività alberghiera ed 
extra-alberghiera, nelle varie province siciliane si assiste nell’ultimo decennio a un in-
cremento considerevole dell’offerta di nuovi posti letto, sia attraverso l’avvio di nuove 
strutture alberghiere tradizionali nelle città d’arte (soprattutto palermo e catania), sia per 
la diffusione di nuove forme di ospitalità alberghiera in territori interni (come il formato 
agriturismo) e nei parchi regionali. tale incremento dell’offerta è generato a sua volta 
da un ampliamento della propensione a investire nel comparto dell’ospitalità, anzitutto 
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con il ricorso a forme di incentivazione pubblica il cui scopo è l’ammodernamento e la 
creazione di nuove infrastrutture turistiche (come ad esempio la legge 488 turismo). 

nel comparto dei servizi ausiliari al turista (servizi di prenotazione, assistenza e in-
formazione, noleggio e locazione di mezzi di trasporto e così via), rimane di converso 
esiguo il numero di imprese presenti con una ridotta differenziazione dei servizi per 
tipologia turistica. il comparto delle agenzie di viaggio è invero il più dinamico raggiun-
gendo, nel 2005, un numero pari a 1180 licenze nell’intero territorio regionale. tuttavia, 
la presenza di operatori turistici specializzati nell’attività incoming, soprattutto estero, ri-
sulta modesta; sono circa trenta le imprese che offrono programmi e proposte di vacanza 
in sicilia e fra queste soltanto la metà utilizza sistemi di prenotazione on-line (rendendo 
poco rapida e agevole la fruibilità dell’offerta). nonostante sia un settore aperto all’inter-
nazionalizzazione, l’utilizzo della tecnologia nel comparto dei servizi turistici è ancora 
lontano da una consistente e coerente applicazione, abbassando considerevolmente il 
livello complessivo di innovazione. 

nel comparto dei trasporti, nonostante l’incremento notevole dei voli point-to-point, 
specialmente da e per i due maggiori aeroporti siciliani di catania – fontanarossa e pa-
lermo – punta raisi, favorito dall’ingresso negli ultimi anni di alcune compagnie nazio-
nali e internazionali low cost, come ryanair, easyjet, Windjet, hapag lloyd e clickair, 
permangono vincoli di tipo infrastrutturale (aerostazioni e piste), finanziario (ridotto ac-
cesso a fonti di finanziamento) e soprattutto proprietario. Ciò avviene giacché non si è 
ancora proceduto ad avviare il processo di privatizzazione delle compagnie di gestione 
dei due scali di Palermo e Catania. Esiste infine un importante vincolo di natura pro-
gettuale giacché manca un coerente piano strategico di sviluppo aeroportuale a livello 
regionale: la qual cosa sembra esser divenuta una necessità irrinunciabile in un’isola 
mediterranea come la sicilia.

4. Le PoLitiche Per L’iNNovazioNe iN siciLia NeL Por 2000/2006

in questo paragrafo si esaminano e si discutono le politiche per l’innovazione in sici-
lia con specifico riferimento al Programma Operativo Regionale (POR) che riguarda gli 
anni 2000-2006. Si dà infine conto di alcune persistenti limitazioni all’attuazione delle 
politiche previste. È opportuno precisare sin d’ora come le politiche per l’innovazione 
in sicilia, legate al por 2000-2006, nelle linee programmatiche non contemplino di 
norma un intervento di tipo settorialmente selezionato e determinato, ma delle linee di 
base (quali quelle per la tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e quelle 
per valorizzazione delle risorse umane) per favorire lo sviluppo dei settori nei quali le 
imprese siciliane già operano o desiderano operare. in tal senso, non si rilevano politiche 
per l’innovazione che insistono in modo preordinato e iperselettivo sui tre settori (agroa-
limentare, manifatturiero e turistico) di cui si è riferito nel paragrafo precedente. 

il documento strategico della regione siciliana, legato al programma operativo re-
gionale negli anni 2000–2006, racchiude un insieme organico di azioni volte a suppor-
tare la diffusione dell’innovazione in tutti i settori considerati strategici per la regione. 
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Dall’individuazione di sei assi strategici e relative misure (si veda la tabella 2), si evince 
come l’innovazione sia trattata specialmente nell’asse 3, ma risulti trasversale a tutti gli 
altri campi, in particolar modo nelle strategie rivolte a estendere l’internazionalizzazione 
e il livello di competitività delle imprese. 
 

tabeLLa 2
POR Sicilia 2000-2006: articolazione degli interventi attuativi

Asse 1 
Tutela e valorizzazione delle risorse naturali
tutela ed uso sostenibile delle risorse naturali

Asse 2
Risorse culturali
recupero e valorizzazione ambientale, protezione e promozione del patrimonio culturale

Asse 3
Valorizzazione delle risorse umane e sviluppo dell’innovazione
misura trasversale che compendia l’integrazione tra i sistemi scolastico, formativo e della ricerca; la 
riqualificazione della P.A.; le politiche per il lavoro e l’inclusione delle fasce deboli

Asse 4
Sistemi Locali di sviluppo
potenziamento ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Asse 5
Riqualificazione urbana e territoriale
miglioramento della qualità della vita attraverso la dotazione di “servizi evoluti”

Asse 6
Potenziamento delle infrastrutture per la competitività
potenziare il sistema delle infrastrutture per accrescere la competitività del sistema produttivo

FoNte: Documento por sicilia 2000-2006 

focalizzando l’attenzione sulle politiche di sostegno dell’innovazione contenute 
nell’asse 3 e coerenti con la strategia regionale per l’innovazione (sri) per la sicilia, 
nel piano 2000-2006, vengono enunciate le principali finalità generali da seguire nella 
formulazione delle singole misure di investimento. 

esse sono le seguenti: 
rafforzare il sistema della ricerca scientifica e tecnologicai. , migliorando i collega-
menti tra il mondo scientifico e le imprese, anche allo scopo di promuovere il tra-
sferimento tecnologico, la nascita delle imprese sulla “frontiera” e l’attrazione degli 
insediamenti high-tech;
accrescere la propensione all’innovazione di prodotto, di processo eii.  organizzativa 
delle imprese regionali;
rafforzare e migliorare il sistema dell’alta formazione regionaleiii. , creare nuovo capitale 
umano qualificato, anche al fine di rafforzare le relazioni con i paesi del Mediterraneo;
 promuovere la ricerca e l’innovazioneiv. , con particolare riferimento ai settori strategici 
regionali;
sostenere v. il crescente inserimento della comunità scientifica siciliana nella rete di 
cooperazione internazionale.

gli interventi previsti dall’asse 3 che compongono questa sezione riguardano in 
particolare: (1) la formazione per la ricerca; (2) il sostegno al sistema regionale per la 
ricerca; e la formazione di reti per sostenere lo sviluppo della ricerca scientifica (si veda 
la tabella 3).
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tabeLLa 3
POR Sicilia 2000-2006: articolazione delle misure degli investimenti

Misura 3.13 formazione per la ricerca
Misura 3.14 promozione e sostegno al sistema regionale per la ricerca
Misura 3.15 Reti per lo sviluppo della ricerca scientifica

FoNte: Documento por sicilia 2000-2006 

la misura 3.13 è stata indirizzata anzitutto alla formazione delle risorse umane, age-
volando il trasferimento delle competenze dalle università e centri di ricerca alle imprese 
(pmi industriali, artigiane e del settore dei servizi, sia singole sia associate, operanti in 
sicilia), con lo scopo di sensibilizzarle all’innovazione e renderle più competitive. in 
tal senso, alcuni interventi sono tesi a favorire l’incontro fra i due ambiti, attraverso la 
previsione di agevolazioni per sostenere l’impiego temporaneo dei ricercatori presso le 
imprese. altre linee di intervento invece sono state indirizzate alla formazione in quanto 
tale, rivolta sia ai tutor di impresa, sia al personale impegnato nel trasferimento tecnolo-
gico o nell’ambito dei servizi di promozione per l’innovazione, cui si sono accompagnati 
gli interventi per la sensibilizzazione all’innovazione.

la misura 3.14 ha avuto, quale obiettivo principale, il potenziamento del livello di 
innovazione delle imprese siciliane, attraverso il sostegno alle richieste da parte di que-
ste ultime. Nello specifico, la misura ha sostenuto i progetti di ricerca, sia nazionali 
sia internazionali o proposti dalle imprese medesime, e l’innovazione nelle applicazioni 
produttive, in chiave tecnologica, favorendo anche in questo caso lo scambio delle infor-
mazioni fra i soggetti della ricerca e quelli economici.

la misura 3.15 ha mirato a sviluppare delle reti coordinate fra il sistema della ri-
cerca e quello delle imprese, realizzando una programmazione coordinata delle azioni 
e cercando di ottimizzare gli investimenti regionali, nazionali e comunitari. fra le linee 
di intervento, quella di maggior rilevanza faceva riferimento alla realizzazione di una 
rete regionale per l’innovazione, che favorisse l’integrazione fra le imprese esistenti e 
agevolasse la creazione e/o lo sviluppo di nuove imprese. per tale rete degli interventi 
prevedevano, in una fase successiva, l’integrazione con la comunità e con le reti nazio-
nali e internazionali specializzate nell’innovazione.

le misure che precedono hanno consentito il raggiungimento di taluni obiettivi rea-
lizzando alcune delle azioni previste dal piano di programmazione anche in relazione ai 
tre settori elettivi presi in esame in questo contributo, ovvero l’agroalimentare, il mani-
fatturiero e il turistico. tuttavia, la volontà di favorire la sensibilità alla ricerca e la diffu-
sione della stessa nel territorio isolano si è scontrata con le difficoltà strutturali di accesso 
al territorio e di coordinamento tra enti e istituzioni pubblici e privati nelle fasi di orga-
nizzazione delle singole azioni. permangono dunque squilibri anche consistenti fra aree 
territoriali intraregionali e fra settori industriali (in particolare il manifatturiero sconta 
notevoli ritardi), in relazione sia al loro grado di partecipazione alle iniziative regionali, 
sia alla maggior o minor propensione ad adottare innovazioni e il ricorso a tecnologie 
informatiche e di telecomunicazione. A fronte di siffatte difficoltà, emerge l’adozione di 
progetti integrati territoriali (pit) che, nella fase di programmazione in discorso, hanno 
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saputo articolare e gestire nei contesti territoriali sub-regionali degli interventi nelle sin-
gole aree, in particolar modo concentrati nei settori turistico e dei servizi.

Alcuni interventi previsti hanno presentato delle difficoltà dovute principalmente sia 
all’iter relativo all’approvazione dei progetti, sia ai ritardi nelle procedure di valutazione, 
in particolar modo negli àmbiti della ricerca, dei regimi di aiuto per la gestione dei beni 
culturali e per la creazione di imprese nell’ambito della rete ecologica regionale. 

Occorre tuttavia ricordare che a tali difficoltà nell’attuazione del programma con 
riferimento alle misure riguardanti l’innovazione in sicilia, si è cercato di porre rimedio 
con la legge regionale 16.11.2006, n. 18, la quale ha concesso all’amministrazione re-
gionale la possibilità di effettuare erogazioni di fondi pubblici intermedie per esaurire la 
dotazione finanziaria del POR entro il 2008. 

5. Le PoLitiche Per L’iNNovazioNe iN siciLia: Lo sceNario Por 2007-2013

in questo paragrafo si introduce l’esame delle politiche per l’innovazione in sicilia 
con specifico riferimento al Programma Operativo Regionale (POR) che riguarda gli 
anni 2007-2013, e che – posto che si trova nella fase di primo avviamento – viene signi-
ficativamente definito quale “scenario possibile”. 

si conferma che le politiche per l’innovazione in sicilia indicate nel por 2007-2013 non 
prevedono ancora una volta interventi di tipo settorialmente determinato. esse forniscono in-
vero alcune linee di base (mirate alla promozione dell’infrastrutturazione, della conoscenza, 
dell’innovazione e dell’imprenditorialità, all’incremento e miglioramento degli investimenti 
in r&D, a favorire l’innovazione e l’utilizzo delle tic e a contribuire a consolidare la base 
industriale locale) per incoraggiare lo sviluppo di tutti i settori nei quali le imprese siciliane 
già operano o desiderano operare. piuttosto che rilevare politiche per l’innovazione che insi-
stono in modo preciso e consapevole sui tre settori (agroalimentare, manifatturiero e turisti-
co) che si sono presi in esame, si può dire di politiche di base per lo sviluppo delle piattaforme 
industriali regionali. naturalmente, oltre che dall’operatore-regolatore pubblico, dipenderà 
dagli imprenditori siciliani e da tutti coloro che vorranno investire in sicilia e altresì dal modo 
in cui essi riusciranno ad aver accesso e a utilizzare – in concerto con gli organismi pubblici 
di erogazione e controllo – i fondi disponibili, la misura e la latitudine con cui essa inciderà 
in pratica sullo sviluppo innovativo regionale. 

atteso che si prevede che la regione siciliana potrà disporre di una dotazione com-
plessiva di fondi comunitari pari 4,3 miliardi di euro, di cui 3,3 miliardi di euro a va-
lere sul fondo europeo di sviluppo regionale (fesr), e poco più di 1 miliardo relativo 
al fondo sociale europeo (fse), il nuovo programma operativo 2007-2013 inserisce 
nella lista indicativa dei “grandi progetti” taluni interventi relativi sia alle infrastrutture 
(quali la rete ferroviaria e stradale e il trasporto pubblico locale), sia alla logistica, sia 
infine alla ricerca di base e industriale. Gli assi principali di programmazione riguardano 
ancora una volta la diffusione della ricerca, dell’innovazione e della società dell’infor-
mazione, lo sviluppo imprenditoriale e la competitività dei sistemi produttivi locali (si 
veda la tabella 4). 
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tabeLLa 4
POR Sicilia 2007-2013: articolazione degli interventi attuativi

asse 4 Diffusione della ricerca, dell’innovazione e della società dell’informazione
Orientamento 1.2
promuovere la conoscenza e l’innovazione a favore della crescita
1.2.1 aumentare e mirare meglio gli investimenti in rst
1.2.2 promuovere l’innovazione e l’imprenditorialità
1.2.3 promuovere la si per tutti
Orientamento 1.3
posti di lavoro migliori e più numerosi
1.3.4 capacità amministrativa
1.3.5 contribuire a mantenere in buona salute la popolazione attiva
asse 5 sviluppo imprenditoriale e competitività dei sistemi produttivi locali
Orientamento 1.2
promuovere la conoscenza e l’innovazione a favore della crescita
1.2.1 aumentare e mirare meglio gli investimenti in rst
1.2.2 promuovere l’innovazione e l’imprenditorialità
1.2.3 promuovere la si per tutti
1.2.4 Migliorare l’accesso ai finanziamenti

FoNte: Documento por sicilia 2007-2013

pertanto, fra gli obiettivi del fondo europeo di sviluppo regionale (fesr), rientra-
no gli interventi più rilevanti che seguono:

rendere l’ambiente delle imprese più concorrenziale (LG 14);i. 
promuovere la cultura imprenditoriale e creare un ambiente favorevole alle PMI (LG 15);ii. 
aumentare e migliorare gli investimenti nel campo della R&D (LG 7);iii. 
favorire l’innovazione e l’utilizzo delle TIC (LG 8 e LG 9);iv. 
favorire l’uso sostenibile delle risorse e migliorare la protezione dell’ambiente (LG 11);v. 
contribuire a consolidare la base industriale locale (LG 10).vi. 

il pon “ricerca e competitività”, ovvero il po fesr 2007-2013, si concentra preva-
lentemente sulla promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nell’am-
bito dei distretti produttivi e cluster produttivi e sul rafforzamento della domanda di 
innovazione, lasciando al livello centrale la realizzazione delle strategie nazionali rela-
tive alla ricerca (PNR) e le iniziative di finanza innovativa, le quali – per loro natura – 
richiedono un mercato sufficientemente esteso per poter perseguire diversificazione del 
rischio e opportunità di rendimento.

Si tratta di un’azione specifica nel campo della ricerca e dell’innovazione, fondata 
su un maggior grado di integrazione fra pubblico e privato, sull’innalzamento del grado 
di internazionalizzazione dell’attività di ricerca, per favorire una maggior convergenza 
fra questa e il fabbisogno delle imprese, e basata sullo sviluppo della cooperazione fra 
imprese nell’attività di ricerca scientifica e tecnologica, nonché sulla concentrazione in 
settori strategici dell’azione di offerta di innovazione.

nel campo della società dell’informazione ci si propone di concentrare l’azione 
sull’incremento della gamma dei servizi accessibili on-line per i cittadini con particolare 
riferimento al sostegno alla domanda di servizi telematici pubblici da parte di cittadini 
adulti e sull’utilizzo delle nuove tecnologie per il potenziamento delle capacità compe-



207

le politiche per l’innoVaZione in sicilia

titive delle piccole e medie imprese, anche attraverso la promozione alla partecipazione 
delle pmi al mercato dei servizi delle tic.

Una specifica azione riguarda altresì la promozione dell’imprenditorialità nella qua-
le il principio ispiratore dell’intervento dovrebbe essere teso al completamento delle 
filiere produttive, alla riorganizzazione del sistema degli aiuti per tener in debito conto 
le caratteristiche dimensionali delle imprese, all’individuazione di filiere/cluster, all’in-
centivazione alla formazione di distretti, al superamento del deficit di conoscenze delle 
PMI al fine di un loro consolidamento, alla promozione di sinergie tra il mondo della 
ricerca e le pmi e alla riduzione della dipendenza dall’esterno nei settori distributivi 
anche attraverso la promozione di prodotti e servizi di qualità. tali azioni, che sono tese 
a favorire l’emergere e l’affermazione di aggregazioni reticolari di imprese attraverso la 
progettazione di economie distrettuali e il technology transfer intraregionale, potrebbero 
avere un notevole impatto – pur con spareggiati effetti – sui tre settori dell’economia 
siciliana presi in esame2. 

pertanto, sulla base delle esperienze acquisite con la programmazione 2000-2006, 
i punti essenziali della nuova strategia regionale sulla ricerca e innovazione sono stati 
delineati come segue:

concentrare le risorse in settori strategici e progetti di grande qualità e di forte impatto, a) 
limitando, di conseguenza, gli interventi diffusi sul territorio. Per la definizione di setto-
re strategico e per l’individuazione dei punti di forza del territorio, occorrerà prospettare 
e promuovere una connessione stretta tra strategia per la ricerca e politica industriale in 
senso ampio, anche in termini di aggregazione in cluster. in questo senso le azioni volte 
a potenziare e a qualificare l’offerta di ricerca, finalizzandola maggiormente alla produ-
zione di innovazione, possono giocare un ruolo decisivo per innescare quei meccanismi 
di dinamismo in grado di coinvolgere anche le pmi. al contempo, occorre promuovere 
processi di aggregazione dal lato della domanda, favorendo la costituzione e la crescita 
di reti tra imprese e fra queste e le strutture di ricerca, quali i distretti tecnologici e 
i cluster produttivi, agevolando l’internazionalizzazione mediante la partecipazione a 
programmi, partnership e networking di respiro internazionale ed europeo;
promuovere azioni di accompagnamento all’intero ciclo del progetto a partire dalle b) 
attività propedeutiche di animazione e sensibilizzazione, fino al monitoraggio, alla 
valutazione e alla diffusione e pubblicazione dei risultati;
rafforzare la governance sulla ricerca utilizzando i metodi più aggiornati di gestione c) 
del ciclo di progetto, dalla valutazione, di monitoraggio, verifica, disseminazione e 
valorizzazione dei risultati. tale approccio verrà perseguito in una logica di comple-
mentarità con il pon ricerca e competitività, focalizzando la strategia sulle micro e 
piccole imprese, operanti soprattutto in settori manifatturieri maturi, rafforzandone le 
capacità di innovazione (soprattutto di tipo organizzativo, incrementale e ambientale) 
e promuovendo la loro crescita dimensionale.

2 in tale prospettiva, nel settore turistico si parla oggi di “turismo relazionale” (purpura, naselli e 
ruggieri , 2007).
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attraverso le linee strategiche del por, si cercherà dunque di colmare il divario della 
regione rispetto al resto del paese e alla ue che, come si evince dalla tabella 5, riguarda 
sia l’input sia l’output innovativo. infatti, la sicilia registra nell’ultimo periodo un pre-
occupante aggravamento del ritardo, sia con riferimento alla percentuale di spesa privata 
in ricerca e sviluppo sul totale del pil, sia in relazione all’attività brevettuale.

tabeLLa 5
POR Sicilia 2007-2013: articolazione degli interventi specifici 4.1 e 4.2

obiettivo
specifico Descrizione

4.01
promuovere e favorire la collaborazione tra sistema della ricerca e imprese favorendo la cooperazione e il 
trasferimento tecnologico prevalentemente nell’ambito di distretti tecnologici e cluster produttivi e introdurre 
innovazioni presso le pmi, i consorzi di imprese e i distretti produttivi

4.02 Potenziare attraverso l’utilizzo delle TIC la capacità competitiva del sistema delle PMI e allargare i benefici per i 
cittadini derivanti dalla diffusione delle tic

FoNte: Documento por sicilia 2007-2013 

l’obiettivo generale dell’asse 5 (rafforzare la competitività del sistema produttivo 
regionale attraverso la promozione dell’imprenditorialità, dell’innovazione e dell’inter-
nazionalizzazione) verrà perseguito concentrando territorialmente e settorialmente (adot-
tando una logica di filiera) gli obiettivi specifici, integrando in contesti definiti le azioni 
volte alla competitività e sostenibilità del sistema produttivo e ai processi di internaziona-
lizzazione, ovvero puntando a consolidare e potenziare il tessuto imprenditoriale siciliano 
maggiormente competitivo e di qualità nei settori manifatturieri, dei servizi alle imprese e 
dell’energia. tale approccio è compreso in una logica di complementarità con il pon ri-
cerca e competitività, focalizzando la strategia sulle micro-imprese e sulle piccole imprese 
presenti sul territorio della regione, soprattutto laddove siano attive in settori manifatturieri 
maturi, rafforzando le loro capacità di innovazione (soprattutto di tipo organizzativo, incre-
mentale e ambientale) e promuovendo la loro crescita dimensionale.

tabeLLa 6
POR Sicilia 2007-2013: articolazione degli interventi specifici 5.1 e 5.2

obiettivo 
specifico Descrizione

5.01

consolidare e potenziare il tessuto imprenditoriale siciliano, incentivando la crescita dimensionale delle pmi, 
lo sviluppo di distretti e la formazione di gruppi di imprese, facilitando l’accesso al credito e rafforzando le 
agglomerazioni esistenti con la riqualificazione delle aree industriali e produttive, in un’ottica di miglioramento 
della qualità e della competitività complessiva del sistema delle imprese

5.02 potenziare la capacità di espansione delle imprese siciliane in mercati extra-regionali ed internazionali

FoNte: Documento por sicilia 2007-2013 

com’è comprensibile, posto che quelle contenute nel por 2007-2013 sono essen-
zialmente linee programmatiche di politica industriale, non è al momento possibile 
esprimere un fondato giudizio sulle modalità con le quali esse verranno implementate e, 
ancor meno, sui possibili effetti che si avranno con lo scorrere del tempo. al contempo è 
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invero possibile affermare che sembra allo stato meritorio l’obiettivo-guida complessivo 
delle misure in oggetto, che consiste nel creare un “ambiente favorevole all’innovazio-
ne” (malerba, 1993), capace di incrementare i livelli di competitività delle imprese locali 
mediante una strategia regionale per l’innovazione fondata sulla promozione dell’infra-
strutturazione, della conoscenza, dell’innovazione e dell’imprenditorialità. in tal senso, 
è possibile affermare che – a un primo esame comparato – fra le linee di politica per 
l’innovazione contenute nei due por 2000-2006 e 2007-2013 si nota immediatamente il 
maggior respiro e la maggior ambizione del por 2007-2013 che, dal punto di vista ide-
ale, sembra portar in dote un considerevole apprendimento e una notevole acquisizione 
di consapevolezza rispetto alle esigenze del territorio siciliano vis-à-vis al documento 
precedente e alle esitazioni e agli ostacoli che si sono incontrati nella sua attuazione 
concreta. 

6. coNsiderazioNi FiNaLi

a seguito delle numerose promesse e delle illusioni della programmazione per lo svi-
luppo del mezzogiorno del ventennio1950-1970, occorre riconoscere che, nel più recente 
passato, le politiche per l’innovazione in sicilia sono state tutt’altro che avare di documenti 
programmatici e di risorse finanziarie disponibili. Eppure, come contraltare a tale condizione, 
solo assai di rado si è proceduto a considerare tali politiche quale concreta e indispensabile 
linfa vitale per instillare la fiducia nel futuro del territorio regionale. 

Pertanto, l’attuazione delle politiche per l’innovazione, di derivazione finanziaria so-
vente europea-comunitaria, si è scontrata in Sicilia con una serie di difficoltà e di osta-
coli, che sono talora comuni al mezzogiorno d’italia, legati in particolar modo ai punti 
che seguono:

la mancanza di programmazione e di visione sistemica dell’innovazione a livello a) 
regionale;
la difficoltà nell’interfaccia pubblico-privato provocata dall’assenza di meccanismi di b) 
coordinamento sistematico e continuo pubblico-privato (come ad esempio un’agen-
zia regionale per l’innovazione) e da una cultura pubblicistica e assistenzialistica 
oltremodo diffusa anche nelle realtà imprenditoriali private;
l’assenza di un sistema di valutazione dell’allocazione della spesa per investimento c) 
su basi meritocratiche e con criteri di efficienza-efficacia ben definita. Tale condi-
zione ha generato talora l’allocazione di finanziamenti a pioggia o poco selettivi in 
termini di potenziali risultati innovativi. 
l’assenza di un sistema di valutazione dell’impatto dell’innovazione sul sistema re-d) 
gionale e degli effetti sulle imprese degli investimenti innovativi effettuati. in tal 
senso, la quantità (e non invece la qualità) della spesa è stato sovente considerato 
l’unico indicatore di risultato. Di conseguenza, la spesa è stata non di rado effettuata 
più per motivi d’urgenza che di efficienza, ingenerando quasi fatalmente un aumento 
di efficacia cui sovente non ha corrisposto un aumento di efficienza di pari entità;
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la mancanza di politiche specifiche e mirate su alcuni settori considerati strategici o e) 
su alcune aree regionali maggiormente innovative e degne di attenzione.

le limitazioni in parola conducono ad affermare che, a numerose opportunità e potenzia-
lità, si sono comparativamente accompagnati limitati riscontri e pochi riferimenti in termini 
relativi di risultati ottenuti. ora, rispetto al por 2000-2006, nelle sue linee programmatiche, 
lo scenario che il por 2007-2013 delinea mostra certamente maggior consapevolezza dei 
limiti della programmazione regionale per favorire l’innovazione e prova a far tesoro dell’ap-
prendimento cumulato nel rispetto delle esigenze del territorio siciliano. considerate le persi-
stenti limitazioni che si sono appena ripercorse, occorrerebbe tuttavia che, a livello attuativo e 
tangibile, si riconosca apertamente, da una parte, la necessità di adottare e utilizzare strumenti 
di valutazione sistematici di natura meritocratica (nella selezione dei progetti finanziabili 
(come, ad esempio, il peer and external review nelle più consolidate prassi internazionali) 
e che, dall’altra, muovendo da una possibile ricognizione dell’offerta da parte dei centri di 
ricerca e della domanda di innovazione delle imprese siciliane, si prevedano politiche di 
accompagnamento e di sostegno per la formazione di social glue o collante e fluidificante so-
ciale, ovvero di reti di cooperazione per l’innovazione e di circoli di conoscenza fra imprese, 
di cui la sicilia è stata sinora carente. 

peraltro, il fatto che vi sia oggi maggior consapevolezza degli obiettivi da conseguire 
e dei mezzi per perseguirli viene alimentato dal rischio riconosciuto che, a seguito del 
recente allargamento dell’unione europea estesa a 27 paesi, nel prevedibile futuro post 
2013 i fondi di provenienza europea che affluiranno alla Sicilia non potranno che assot-
tigliarsi, o ridursi assai significativamente sin quasi ad azzerarsi.

Pensiamo sia opportuno chiudere con una riflessione sulla specificità del territorio 
siciliano. La Sicilia storicamente ha sempre rivendicato la sua “specificità” territoriale 
e insulare con conseguenze sul percorso di sviluppo seguito anche a livello innovativo. 
Orbene, nel momento in cui viviamo sembra che la specificità siciliana non sia una sola, 
ma che vi siano invece più sicilie, ovvero due o tre sicilie (o forse più), che hanno dif-
ferenti velocità di sviluppo e specifici percorsi innovativi. Tali specificità fanno precipuo 
riferimento alle diverse aree regionali, in particolare orientale e occidentale e, fra queste, 
a singole provincie o territori sub-regionali (rispetto alle provincie occidentali dell’isola, 
le province orientali di ragusa e di catania costituiscono in tal senso un’apprezzabile 
eccezione in termini di dinamica imprenditoriale). la qual cosa emerge agevolmente 
qualora si volga lo sguardo agli sviluppi innovativi spareggiati dei tre settori economici 
che si sono presi in esame in questo articolo. 

giovaNNi battista dagNiNo 
giovaNNi ruggieri 
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La DIFFUsIone DeLL’egoveRnment 
neLLe ammInIstRazIonI LocaLI ItaLIane: 

Un’anaLIsI espLoRatIva

abstract. The Diffusion of eGovernment in Italian Public Administrations: an Explorative Analysis. 
this paper analyses the diffusion of egoverment in italian public administrations. in particular, this 
work proposes statistical indicators able to summarize, on one side, quantity and quality of the egov-
ernment services provided to citizens (“Front Office indicators”) and, on the other side, the informati-
zation degree of Public Administrations (“Back Office indicators”). Results show that the asymmetric 
geographical diffusion of egovernment also depends on different characteristics of the administrations 
and of the local dimension in which they are embedded; this suggests that different local features have 
to be taken into account when defining strategies for fostering informatization of Public Administra-
tion.

Keywords: public administration, innovation diffusion, technology adoption, e-government

Jel: h830, o330, o380

1. iNtroduzioNe

Questo articolo focalizza l’attenzione sulla diffusione dell’egovernment1 a livello 
nazionale, con particolare riferimento alle amministrazioni comunali del nostro paese. 

Superati i primi anni di lenta e difficile introduzione dell’eGovernment, caratterizzati 
da una scarsa consapevolezza dei benefici, delle possibili applicazioni e dei fabbisogni di 
competenze professionali interne alle istituzioni coinvolte, dovremmo attenderci oggi da 
parte del settore pubblico un ruolo di primo piano in grado di promuovere direttamente 
il cambiamento tecnologico, di individuare nuove tecnologie, favorire il loro svilup-
po e la loro diffusione. in sintonia con alcuni concetti chiave sviluppati dagli approcci 
sistemici all’innovazione (freeman, 1987; Von hippel, 1988), si può infatti ipotizzare 
che le pubbliche amministrazioni (pa) svolgano contemporaneamente diversi ruoli che 
possono avere un’importante incidenza nei processi di diffusione delle ict. Da un lato 
il tradizionale ruolo di utilizzatore finale di tecnologia; dall’altro quello emergente ma 
altrettanto importante di catalizzatore dell’attività innovativa svolta a valle da altre cate-
gorie di utilizzatori quali cittadini e imprese (Zanfei, 1998; palmberg, 2002; edquist et 
al., 2000; edquist, 2005). 

Questa diversificazione dei ruoli svolti dalle PA nella generazione e diffusione 

1 Secondo un’accezione ormai consolidata con il termine eGovernment si identifica: «l’uso delle 
tecnologie nel governo, in particolare delle applicazioni internet basate sulle tecnologie web, che 
consentono l’accesso all’informazione delle autonomie locali e l’erogazione di servizi ai cittadini, alle 
aziende, ai dipendenti, ad altre amministrazioni ed altre entità» (mc lure, 2000).
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dell’innovazione si intreccia sia con l’evoluzione delle tecnologie dell’informazione, 
che offrono sempre più ampie opportunità di applicazioni; sia con significativi cambia-
menti del quadro normativo in molti paesi europei, fra cui l’italia, che hanno favorito 
una proliferazione dei soggetti pubblici locali e centrali (ministeri, agenzie nazionali 
di sviluppo, regioni, province, comuni, comunità montane, aziende sanitarie, ecc), in 
grado di influire sul comportamento innovativo di un determinato territorio orientandolo, 
ostacolandolo o favorendolo. per quanto riguarda queste ultime trasformazioni di carat-
tere istituzionale basterà qui richiamare la spinta esercitata dalle recenti iniziative euro-
pee e dalle normative nazionali in tema di federalismo, di semplificazione e trasparenza 
dell’azione amministrativa, di requisiti di qualità e innovazione dei servizi pubblici, di 
politiche nazionali ed europee in tema di società dell’informazione (piano nazionale 
di egovernment 2002; Verso il sistema nazionale di egovernment – linee strategiche 
2007; piani di eeurope 2002, 2005 e 2010).

su questa base sembra emergere un nuovo modello concettuale di pubblica ammini-
strazione che deve operare in rete: 
- con il sistema delle autonomie locali (amministrazioni locali) e delle istituzioni 

statali (amministrazioni centrali). l’obiettivo principale è accelerare il cambiamento 
ed i processi di ammodernamento intra - inter amministrazione attraverso azioni di 
re-ingegnerizzazione dei processi interni di back office, di interoperabilità tra sistemi 
informativi diversi, di adozione di importanti dotazioni tecnologiche (ad es. server, 
reti lan, intranet, smart card), di accesso a internet (modalità a banda larga). in tutto 
questo l’Amministrazione locale può assumere un ruolo di utilizzatore finale di ICT 
producendo effetti positivi anche per l’utenza finale;

- con tutti gli attori del territorio, in particolare cittadini e imprese, con l’obiettivo di 
attivare nuove modalità relazionali, re-ingegnerizzazione dei processi d’interfaccia 
con l’utente finale, attraverso nuovi strumenti di erogazione dei servizi tradizionali 
(ad es. servizi interattivi e transattivi). su questi aspetti, l’amministrazione locale 
può assumere un ruolo di intermediario flessibile e dinamico dei nuovi processi inno-
vativi (ICT) nei confronti degli utilizzatori finali. 

in questo quadro generale, il presente lavoro persegue almeno due obiettivi principali:
- sviluppare un esercizio di benchmarking regionale da cui poter evincere come le 

singole regioni si caratterizzino per livelli differenti di adozione sia nel front che nel 
back office;

- esaminare alcuni importanti aspetti qualitativi dell’offerta di servizi elettronici che 
tenga conto, da un lato, della sofisticatezza e dell’interattività dei servizi, dall’altro 
della completezza dell’offerta on line delle amministrazioni locali. 
l’analisi attinge a due fonti informative: i risultati della rilevazione istat su “le tecno-

logie dell’informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni locali – 
anni 2004-2005” e la banca dati realizzata nel 2005 dall’osservatorio della rete dei crc 
(centri regionali di competenza per l’e-government e la società dell’informazione)2. la 

2 la rete dei crc è attualmente gestita dal cnipa (centro nazionale per l’informatica nella 
pubblica amministrazione) e dalle regioni.
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prima fonte contiene informazioni circa l’adozione e l’utilizzo delle tecnologie informa-
tiche e della comunicazione nell’ambito dei processi di produzione delle amministrazio-
ni locali e sul loro livello interno di informatizzazione e digitalizzazione (back office). 
la seconda, invece, contiene informazioni su un paniere di servizi on line erogati da tutti 
i siti istituzionali dei Comuni (front office). 

lo studio utilizza alcune metodologie statistiche quali l’analisi delle componenti 
principali, l’analisi fattoriale e l’analisi delle corrispondenze multiple (nardo et al., 
2000; Bolasco, 2004; nardo et al., 2005) per la definizione degli indicatori in grado di 
sintetizzare l’offerta dei servizi di egovernment da parte delle amministrazioni locali 
nonché il livello di informatizzazione dei processi produttivi interni.

il resto dell’articolo è organizzato come segue. la sezione 2 descrive sinteticamente 
le fonti informative utilizzate nella ricerca. la sezione 3 fa riferimento alla metodologia 
utilizzata per la costruzione dei vari indici sintetici e illustra i principali risultati ottenuti. 
La sezione 4 conclude il lavoro e sviluppa alcune riflessioni su possibili implicazioni di 
politica pubblica.

2. Le FoNti iNFormative 

la base di dati istat deriva dalla rilevazione sperimentale “le tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni locali”, condotta 
a fine 2005. La rilevazione ha come campo di osservazione le più rilevanti tipologie di 
amministrazioni locali, fra cui i comuni. l’indagine è di tipo censuario per i comuni con 
oltre 60.000 abitanti e utilizza un campione stratificato per i rimanenti comuni. Gli strati 
sono stati definiti sulla base delle modalità delle variabili “regione” e “classe di ampiezza 
demografica”. Le modalità di queste due variabili rappresentano i domini di studio piani-
ficati, ovvero le sottopopolazioni per le quali sono calcolate le stime. Le scelte in merito 
alla precisione delle stime hanno prodotto una numerosità campionaria complessiva di 
874 comuni. tuttavia, la numerosità campionaria complessiva è risultata pari a 3.323 
enti in ragione della decisione di alcune regioni e province autonome, partecipanti come 
organi intermedi di rilevazione, di estendere il campo di rilevazione all’intero insieme 
delle amministrazioni comunali presenti nel proprio territorio. le stime sono state pro-
dotte utilizzando dei coefficienti finali di riporto all’universo associati a ciascun comune 
campione, determinati sulla base delle probabilità di inclusione nel campione e della 
probabilità di risposta in ciascuno strato. Inoltre, i coefficienti sono stati calibrati sulla 
base di totali noti di variabili ausiliarie per singolo dominio. il piano di campionamento 
adottato ha consentito di produrre stime significative a livello regionale e, separatamen-
te, per classi di ampiezza demografica. In sintesi, le informazioni raccolte riguardano le 
dotazioni tecnologiche, il personale e le attività di formazione ict, la spesa ict, i servizi 
di back office, e la connettività telematica (pubblica e privata).

l’altra fonte informativa utilizzata, la banca dati dell’osservatorio crc (centri re-
gionali di competenza per l’e-government e la società dell’informazione) contiene in-
formazioni volte a misurare l’offerta di servizi di egovernment da parte di tutti i comuni 
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con più di 10.000 abitanti e un campione significativo di comuni al di sotto di tale soglia, 
allineato con quello utilizzato nella rilevazione sperimentale dell’istat, per un totale di 
1.825 comuni. con l’ausilio di una piattaforma di rilevazione web interattiva, sono stati 
individuati e analizzati rispetto alla loro interattività con l’utenza 266 servizi on line ero-
gati attraverso i siti web istituzionali dei comuni. le rilevazioni sono state condotte con 
cadenza quadrimestrale nel corso del 2005.

In definitiva, l’insieme di dati prodotti dall’Istat ha consentito di elaborare le variabili 
necessarie per il calcolo di un indice che sintetizzi lo sviluppo di servizi di back office, 
mentre la banca dati dell’osservatorio crc ha reso possibile costruire un indice di front 
office. La metodologia di costruzione di entrambi gli indici viene discussa nel seguente 
paragrafo. 

3. gLi iNdicatori siNtetici di FroNt e di bacK oFFice: asPetti metodoLogici e PriNciPaLi 
risuLtati otteNuti

nell’ambito delle scienze sociali le misurazioni del funzionamento di fenomeni com-
plessi, quali l’egovernment o l’eBusiness, sono rappresentate sempre più spesso da set 
di indicatori correlati con il fenomeno che si intende misurare. 

Di seguito si riportano (tabella 1) alcuni degli indicatori compositi più rilevanti uti-
lizzati in diverse aree delle scienze sociali (saisana et al., 2002).

tabeLLa 1
Alcuni esempi di indicatori compositi utilizzati nelle scienze sociali

economy economic sentiment indicator (by the european commission)••
internal market index (by Dg marKt)••

environment internal market index (by Dg marKt)••
index of environmental friendliness (by puolamaa et al., finland)••

society human Development index (by the united nations)••
national health care systems performance (by King.s fund, england)••

research and
innovation

summary innovation index (by Dg entr)••
performance in the knowledge based economy (by Dg rtD)••

science,
technology and
information

general indicator of science and technology (by nistep, Japan)••
information & communication technologies (by fagerberg)••

Gli indicatori compositi vengono costruiti al fine di misurare un concetto latente 
complesso e non direttamente osservabile, il quale viene scomposto in dimensioni o 
componenti misurabili. l’ampia diffusione di tali strumenti ha permesso di migliorare la 
qualità del monitoraggio di politiche economiche e/o sociali nonché la valutazione della 
performance dei servizi pubblici sia pure mantenendo generalmente un livello di analisi 
piuttosto aggregato. l’obiettivo principale della ricerca è quello di costruire un sistema 
di indicatori compositi per l’analisi delle ict nel settore pubblico utilizzando dati il più 
possibile disaggregati a livello di enti locali, assicurando contemporaneamente la traspa-
renza e la coerenza dell’intero processo di costruzione degli indicatori. 
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3.1. Gli Indicatori sintetici di Front Office 

Il front office costituisce il punto di contatto virtuale tra cittadini/imprese e Pubblica 
Amministrazione (PA). L’informatizzazione del front office, e la conseguente erogazio-
ne di servizi su canali innovativi (web, cellulare, chioschi telematici, ecc.), ha l’obiettivo 
di migliorare la qualità e la trasparenza della relazione tra utente e pubblica amministra-
zione. La costruzione dell’indicatore di front office è, come accennato in precedenza, 
effettuata a partire dalle informazioni rilevate su un campione rappresentativo di 1.825 
comuni circa l’offerta e il grado di interattività di servizi on line.

3.1.1. Misurare la “qualità” dei servizi on line: l’analisi delle corrispondenze multiple

le unità di analisi sono 266 servizi on line erogati dai comuni inclusi nel campione citato. 
la numerosità complessiva dei servizi on line rilevati è pari a 21.337. ogni servizio indivi-
duato è stato classificato per tipologia3 e area tematica4. inoltre, per ciascun servizio sono 
disponibili informazioni sul tipo di prestazioni erogate, che ne definiscono l’interattività:

è possibile scaricare dal sito web dell’amministrazione la modulistica; • 
è possibile accedere ad informazioni interattive (ad esempio banche dati pubbliche); • 
l’utilizzo del servizio prevede strumenti di autenticazione;• 
il servizio consente di concludere direttamente via web la procedura avviata. • 

La prima fase di costruzione dell’indicatore di front office è consistita nell’attribu-
zione di un punteggio ad ogni servizio osservato che rispecchi la “qualità” dello stesso, 
ossia il livello di interattività che caratterizza il servizio. A tal fine, è stata utilizzata 
l’analisi delle corrispondenze multiple (acm). Questa tecnica (Bolasco, 2004) con-
sente infatti di determinare dapprima un punteggio per ciascuna delle quattro presta-
zioni che un servizio on line può presentare e, in seguito, di calcolare un punteggio 
complessivo per ognuno dei 21.337 servizi osservati, sommando i punteggi, determinati 
con la acm, delle prestazioni, che possono essere anche compresenti, caratterizzanti il 
singolo servizio. l’acm individua le prestazioni più “innovative”, che risultano essere 
anche le meno frequenti, attribuendo ad esse un peso maggiore5. non essendo presenti in 

3 a) autorizzazioni, nulla osta, concessioni, licenze, permessi e proroghe; b) Banche dati e 
servizi informativi; c) Certificazioni, estratti degli atti, copie integrali e autenticazioni; d) Contributi, 
finanziamenti, agevolazioni e indennizzi; e) Iscrizioni, attivazioni, richieste, prenotazioni; f) Pagamenti 
e versamenti; g) registrazioni, comunicazioni e denunce (dichiarazioni), depositi; h) segnalazioni, 
reclami, ricorsi, istanze di autotutela e denunce. 

4 1) agricoltura, allevamento e foreste; 2) ambiente, ecologia e inquinamento; 3) anagrafe e stato 
civile; 4) assistenza e sostegno sociale; 5) commercio e turismo; 6) Diritti e doveri di cittadinanza; 
previdenza e tutela del lavoro; 7) immobili e fabbricati; 8) impresa; 9) lavoro, disoccupazione e 
formazione professionale; 10) mobilità, suolo e urbanistica; 11) salute, benessere e igiene; 12) scuola, 
università e diritto allo studio; 13) tempo libero, cultura e sport.

5 il peso maggiore viene motivato dal fatto che si tratta di servizi più complessi da un punto di vista 
organizzativo (richiedono competenze e abilità d’uso elevate), tecnologico e richiedono investimenti 
più cospicui. 
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tutti i servizi osservati, infatti, esse rappresentano le prestazioni (livelli di interattività) 
che maggiormente contribuiscono a spiegare la differenza (varianza) tra i 21.337 servizi 
osservati. più precisamente, i punteggi determinati con l’acm ai livelli di interattività 
sono i seguenti:

moduListica      0,0337
iNFormazioNi_iNterattive   0,2946
traNsazioNe      0,3245
auteNticazioNe    0,3472

Dunque il punteggio finale di ciascun servizio viene ottenuto impiegando la seguente:
4

1
score = i i

i
w x

=
∑

[1]

in cui wi è il punteggio relativo all’i-ma tipologia di prestazione e xi è la variabile bi-
naria che ne indica la presenza o l’assenza. i pesi ottenuti rispecchiano la rilevanza che i 
diversi caratteri considerati hanno nel qualificare uno specifico servizio on line.

osservando i risultati della acm, alla “modulistica”6 (caratteristica più presente 
tra i servizi osservati) è assegnato il peso più basso, all’ “informazione interattiva”7 un 
peso maggiore e così via, con pesi più alti per le prestazioni più “innovative” che ri-
sultano essere anche le meno frequenti (nell’ordine, “conclusione della transazione” e 
“autenticazione”)8. Alla fine di questa fase, ad ognuno dei 21.337 servizi on line osser-
vati è stato attribuito un unico punteggio (score). a partire da tali punteggi è possibile 
definire un indicatore con riferimento alle amministrazioni comunali osservate. 

3.1.2. Misurare la qualità dell’offerta delle singole Amministrazioni comunali 

i servizi erogati on line da ogni amministrazione osservata vengono raggruppati in 
base alla tipologia (tra le 8 individuate) a cui appartiene il servizio analizzato. in parti-
colare, per ciascun comune, per ogni tipologia è stato calcolato un punteggio, ottenuto 
sommando i punteggi attribuiti nella fase precedente ai servizi classificati in quella ti-

6 si tratta di moduli scaricabili via web, che l’utente può stampare, compilare e portare allo sportello 
per avviare il procedimento.

7 Si tratta di informazioni consultabili tramite l’immissione di parametri e filtri di ricerca avanzati. 
ne sono un esempio la consultazione interattiva di banche dati pubbliche via web (es. il catalogo 
delle biblioteche) e il monitoraggio dello stato di avanzamento della pratica in tempo reale da parte 
dell’utente.

8 alcuni esempi di “conclusione della transazione” fanno riferimento ai pagamenti (contravvenzioni, 
bollette, ICI, ecc.), alle autocertificazioni anagrafiche, ai permessi a costruire, ai certificati di agibilità, 
e così via. la prestazione relativa all’ “autenticazione” è stata attribuita in caso di presenza di strumenti 
di autenticazione “forte” (carte elettroniche come la carta di identità elettronica o la carta nazionale/
Regionale dei Servizi) o “debole” (Password, PIN, verifica della residenza tramite codice fiscale).
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pologia. L’indicatore sintetico di front office del singolo comune è stato infine ottenuto 
attraverso l’aggregazione delle diverse tipologie (da a ad h) in cui sono classificati i 
servizi offerti da ogni singolo comune, attribuendo un peso uguale ad ognuna delle 8 
tipologie. In definitiva, l’indicatore calcolato come media aritmetica semplice delle 8 
tipologie combina la numerosità e la “qualità” (livello di interattività) dei servizi on line 
offerti dall’amministrazione osservata. 

calcolando le medie regionali dell’indicatore (si veda la figura 2 - a nell’appendi-
ce 2), risulta evidente una forte concentrazione geografica dei comuni che mediamente 
presentano valori più elevati dell’indice di front office: il centro-nord Italia, con la To-
scana, le marche e l’emilia romagna, e il nord-est, con il friuli V.g. e trentino a.a.. il 
sud sembra caratterizzato da una situazione di maggiore arretratezza, presentando come 
unica regione di punta la Puglia (con un valore medio-alto dell’indice). Infine, è signifi-
cativo osservare come in termini assoluti le regioni più “avanzate” (con valori dell’indi-
catore > 0.051) siano ancora in minoranza sul totale delle regioni italiane. 

un secondo risultato da rilevare è l’esistenza di una correlazione positiva tra l’indi-
ce di front office e la dimensione comunale, ossia all’aumentare della dimensione dei 
comuni aumenta la loro offerta di servizi on line (si veda la tabella 6 nell’appendice 
2): la correlazione tra numero dei servizi on line erogati e classe di popolazione è pari a 
0.475. 

le cause della scarsa intensità di investimento da parte dei comuni medio – piccoli 
possono derivare da molteplici fattori tra cui l’esiguità delle risorse finanziarie, la ca-
renza di competenze professionali specializzate e soprattutto la mancanza di domanda 
di servizi on line da parte di cittadini e imprese. riguardo a questo ultimo elemento di 
criticità è realistico ipotizzare che la prossimità all’utenza finale di sedi e strutture nelle 
piccole amministrazioni renda spesso superfluo l’utilizzo dei moderni canali telematici. 

3.1.3. Una duplice prospettiva per l’analisi di Front Office: sofisticatezza e completezza 
dell’offerta on line

Come già evidenziato nell’introduzione, l’analisi dei servizi di front office è stata 
condotta secondo due prospettive di osservazione:

-  sofisticatezza/interattività dei servizi. Questa prima prospettiva, adottata dalla com-
missione europea nel benchmarking dei piani eEurope (capgemini, 2006), considera 
fattore premiante la capacità innovativa del comune e valorizza i servizi tecnologica-
mente avanzati che terminano con la conclusione per via elettronica della procedura 
amministrativa attivata. in italia l’obiettivo di una “piena transattività” dei servizi on 
line è fissato nel Piano nazionale di eGovernment e nella direttiva sulla qualità dei 
servizi on line (ministro per l’innovazione e le tecnologie e ministro per la funzione 
Pubblica, 2005). La sofisticatezza dell’offerta, sintetizzata dall’indice di front office, 
è ottenuta dalla combinazione della numerosità e della “qualità” (livello di interatti-
vità) dei servizi elettronici offerti dal comune osservato;

-  completezza dell’offerta. Questa seconda prospettiva riflette maggiormente la logica 
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tipica del settore pubblico che considera prioritaria l’ottemperanza agli obblighi di 
legge. in questo caso, infatti, il legislatore prevede l’erogazione via web di tutti i 
servizi pubblici disponibili allo sportello tradizionale, indipendentemente dall’inte-
rattività offerta. È infatti importante verificare in quale misura l’offerta dei servizi te-
lematici sia in grado di coprire in modo uniforme le varie categorie di destinatari dei 
servizi (imprese, cittadini, specifici settori produttivi o tipologie di utenti) e sia capace 
di coinvolgere il maggior numero di settori diversi dell’amministrazione stessa (tri-
buti, anagrafe, gestione bandi, etc.). la completezza dell’offerta è perciò misurabile 
tramite il numero di aree tematiche e tipologie di servizio coperte e, a tal fine, viene 
costruito un ulteriore indicatore che possiamo definire “indice di completezza”9.

Nel grafico 1 sono mostrati i risultati del confronto tra l’indice di sofisticatezza (sinte-
tizzato dall’indice di front office) e l’indice di completezza. Il grafico mostra la distribu-
zione dei comuni osservati suddividendoli in quattro quadranti, a loro volta individuati 
dai valori medi nazionali di ciascun asse.

graFico 1 
Sofisticatezza vs. Completezza dell’offerta di servizi on line

9 l’indice di completezza è ottenuto sommando il numero di tipologie diverse e di aree tematiche 
diverse per cui il comune offre almeno un servizio e rapportando alla somma del numero di tipologie 
e di aree tematiche possibili. pertanto l’indice varia fra 0 e 1, raggiungendo il valore massimo quando 
l’amministrazione eroga almeno un servizio on line per ognuna delle 8 tipologie totali e delle 13 aree 
tematiche totali considerate.
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gli enti collocati nel quadrante in alto a destra si possono considerare in una posizio-
ne di relativa eccellenza rispetto al totale, in quanto presentano alti valori di entrambi gli 
indici. essi denotano quindi una buona capacità innovativa (alta numerosità e interatti-
vità dei servizi elettronici implementati) e completezza dell’offerta web complessiva. al 
contrario, i comuni in basso a sinistra, pur offrendo almeno un servizio di egovernment, 
mostrano scarsa propensione all’innovazione e scarsa completezza dell’offerta, anche a 
livello di servizi informativi o di modulistica. nel quadrante in alto a sinistra si concen-
trano i comuni capaci di fornire servizi che coprono un numero relativamente elevato di 
tipologie ed aree tematiche ma che sono ancora “arretrati” per quanto riguarda il numero 
e la qualità delle prestazioni. in sostanza questi comuni offrono un minor numero di 
servizi elettronici caratterizzati da livelli più bassi di interattività e sono più equamente 
distribuiti tra tutti i servizi pubblici disponibili allo sportello tradizionale. Infine, ap-
partengono al quadrante in basso a destra i pochi comuni capaci di buone performance 
di tipo qualitativo ma relativamente più in difficoltà nell’allestire un’offerta realmente 
completa. presumibilmente si tratta di comuni molto innovativi ma che a causa di scarse 
risorse finanziarie a disposizione o alla tardiva decisione di investire nell’eGovernment 
stanno puntando a digitalizzare i pochi servizi pubblici ritenuti più strategici per una 
migliore e più efficiente interazione con l’utenza finale. 

Un altro aspetto da considerare è la variabilità degli indici di sofisticatezza e com-
pletezza rispetto alla dimensione delle amministrazioni comunali (si veda la tabella 6 
nell’appendice 2). Da una prima analisi della distribuzione dei due indici, si nota che 
essi aumentano progressivamente all’aumentare della popolazione del comune, mostran-
do in modo evidente come l’offerta da parte delle amministrazioni comunali di servizi 
via web dipenda in primo luogo dalla dimensione dell’ente stesso. mettendo a confronto 
i due indici si può però notare che, mentre l’indice di sofisticatezza presenta forti dispa-
rità tra comuni grandi e piccoli, l’indice di completezza presenta minore variabilità tra 
le varie classi di popolazione. infatti, focalizzando l’attenzione sulle classi “estreme”, i 
comuni più grandi presentano un numero e una sofisticatezza delle prestazioni offerte 55 
volte maggiore rispetto ai comuni più piccoli. considerando la completezza, invece, l’of-
ferta dei comuni più grandi è mediamente soltanto 11 volte maggiore rispetto ai comuni 
con meno di 1.000 abitanti10. il risultato suggerisce quindi che il comportamento degli 
enti si diversifica non tanto al momento di predisporre un’offerta completa in risposta 
agli obblighi di legge, ma soprattutto in relazione alla capacità di offrire numerosi servizi 
via web altamente interattivi, capaci di sostituire – a volte completamente – lo stesso 
servizio offerto allo sportello.

3.2. Gli Indicatori sintetici di Back Office 

Con il termine back office si fa generalmente riferimento alle attività e ai processi di 

10 Il rapporto tra la media dell’indice di sofisticatezza nella classe dei comuni più grandi (> 60.000 
abitanti) e la media dello stesso indice nei piccoli comuni (< 1.000 abitanti) è 0,3827 / 0,0069 = 55,46. 
lo stesso rapporto, calcolato per l’indice di completezza, è pari a 0,7331 / 0,0651 = 11,261.
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lavoro svolti in una o più unità organizzative interne alle amministrazione pubbliche al 
fine di raccogliere e processare le informazioni provenienti dall’utenza finale fino alla 
produzione e al rilascio dell’output relativo al servizio richiesto. l’avvento delle ict 
sembra aver profondamente modificato il significato e l’importanza tradizionalmente 
attribuita al back office. Le diverse fasi che compongono il processo di produzione del 
servizio possono infatti essere del tutto o in parte automatizzate grazie all’impiego delle 
tecnologie in questione. tale riorganizzazione, nella sua dimensione locale, viene vista 
inoltre come chiave per garantire non solo la sostenibilità economica dell’attuazione del 
federalismo, ma anche per cogliere l’opportunità di migliorare drasticamente efficienza 
e qualità nella pubblica amministrazione.

3.2.1. Gli indicatori di base per la costruzione dell’Indice di Back Office

Le informazioni di base necessarie per la costruzione dell’indice di back office pro-
vengono dai risultati della rilevazione sperimentale dell’istat su “le tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni locali” condotta 
dall’istat nel corso del 2005. sulla base dei dati disponibili, sono stati considerati 6 indi-
catori anche in considerazione di precedenti studi sull’argomento (Danish technological 
institute and institut fur informationsmanagement gmbh – university of Bremen, 2004) 
e delle correlazioni fra le numerose variabili rilevate nel corso della citata indagine. in 
particolare, per ciascun comune sono stati considerati i seguenti indicatori: 

i1 - • attiVità: indica il livello di informatizzazione delle attività tipiche di un’am-
ministrazione comunale; l’indicatore sintetizza il livello di informatizzazione delle 
14 attività11 prese in esame impiegando pesi crescenti al crescere dei livelli di infor-
matizzazione considerati12;
i2 - lan• : indica il grado di connettività interna all’amministrazione ed è calcolato 
come rapporto tra i pc connessi in rete locale e il totale dei pc in dotazione all’ammi-
nistrazione.
i3 - intranet• : questo indicatore rappresenta un’ulteriore specificazione del grado 
di connettività interna ed è calcolato come rapporto tra il numero dei pc connessi alla 
intranet e il totale dei pc in dotazione all’amministrazione;
i4 - pac• : indica l’intensità di utilizzo dei servizi telematici forniti dalle pac (pubbli-

11 gestione personale (trattamento economico, trattamento giuridico, presenze/assenze); gestione 
contabilità economica e finanziaria; Gestione provveditorato; Gestione patrimonio; Controllo di 
gestione; gestione bandi e concorsi; gestione pagamenti; gestione contratti; gestione atti amministrativi 
e delibere; gestione protocollo; gestione tributi; anagrafe e stato civile. 

12 Informatizzazione in rete (utilizzo nei processi di lavoro di applicazioni specifiche e di database 
con la condivisione in rete telematica fra postazioni di lavoro di procedure, strumenti tecnologici e 
basi di dati); Informatizzazione in locale (utilizzo nei processi di lavoro di applicazioni specifiche e 
di database senza la condivisione in rete telematica fra postazioni di lavoro di procedure, strumenti 
tecnologici e basi di dati); Office automation (utilizzo nei processi di lavoro dei pacchetti comuni di 
Office automation quali word, excel, access o altri strumenti equivalenti); Non informatizzata (assenza 
di qualunque utilizzo di tecnologie informatiche nei processi di lavoro).
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che amministrazioni centrali); l’indicatore è stato calcolato impiegando pesi uguali 
per i diversi servizi telematici considerati13; 
i5 - pi• : indica il livello di attuazione del protocollo informatico ai sensi del Dpr 
445/2000. l’indicatore è stato calcolato impiegando pesi crescenti al crescere del 
livello di informatizzazione delle soluzioni di pi14 adottate dall’amministrazione;
i6 - suap• : indicatore binario che indica la presenza di uno sportello unico per le 
attività produttive informatizzato.

tali indicatori sono stati pertanto sintetizzati mediante un sistema di ponderazione 
fino alla definizione dell’indicatore di back office utilizzando una metodologia basata 
sull’analisi fattoriale esplorativa (nicoletti et al., 2001)15. 

3.2.2. Il livello di informatizzazione del Back Office delle Amministrazioni comunali

sulla base del piano di campionamento relativo all’indagine da cui sono stati elabo-
rati i dati, le stime dell’indicatore di back office sono state prodotte con riferimento ai 
domini di studio pianificati16. 

Come già visto per il front office anche nel caso del back office (si veda grafico 
2 nell’Appendice 1) notiamo una forte concentrazione geografica delle Amministra-
zioni comunali che presentano, mediamente, un livello più alto di informatizzazione 
e digitalizzazione interna, precisamente in emilia romagna, toscana e marche, oltre 
al friuli Venezia giulia che risulta essere l’unica regione del nord–est con amministra-
zioni comunali che presentano valori elevati dell’indice. a fronte di questo andamento 
estremamente positivo dei comuni del centro-nord è possibile identificare una situazione 
diametralmente opposta che vede amministrazioni comunali localizzate in regioni nel 
centro–sud, abruzzo, molise, campania, presentare valori uniformemente bassi dello 
stesso indice. in particolare, mentre le amministrazioni comunali dell’emilia romagna 
e della Toscana presentano un livello medio di informatizzazione del back office superio-

13 Agenzia delle entrate (Interrogazione dati anagrafici e di residenza dei contribuenti, Interrogazione 
dati reddituali dei contribuenti, interrogazione atti del registro); agenzia del territorio (Visura catastale, 
Servizi ipotecari); INPS (Calcolo e attestazione ISEE, Variazioni anagrafiche, Servizi al cittadino); 
ISTAT (Acquisizione telematica dati dinamiche demografiche); Ministero dell’interno (Invio telematico 
delle variazioni anagrafiche); ACI (Accesso registro automobilistico); Camere di Commercio (Accesso 
al registro delle imprese). 

14 nucleo minimo (prevede la registrazione in un archivio informatico delle informazioni riguardanti 
un documento, la segnatura sul documento delle informazioni riguardanti il documento stesso e la 
classificazione d’archivio per una corretta organizzazione dei documenti); gestione documentale 
(prevede la registrazione con trattamento del documento informatico, l’assegnazione per via telematica 
all’ufficio di competenza e la gestione avanzata della classificazione dei documenti); Workflow 
documentale (prevede l’informatizzazione dei processi relativi ai flussi documentali in entrata, in uscita 
ed interni e l’integrazione con gli eventuali workflow relativi ai processi primari). 

15 Per un maggiore quadro conoscitivo sul calcolo dell’indice di back office si rimanda all’Appendice 1.
16 Come già anticipato nel paragrafo 2 gli strati sono stati definiti sulla base delle modalità delle 

variabili “regione” e “classe di ampiezza demografica”. Le modalità di queste due variabili rappresentano 
i domini di studio pianificati, ovvero le sottopopolazioni per le quali sono calcolate le stime.
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re al livello medio nazionale rispettivamente del 25% e 35%, al contrario le amministra-
zioni comunali di regioni quali campania e sicilia presentano il più basso livello medio 
dell’indice di back office (fino a 25 punti percentuali inferiore alla media nazionale).

come si può notare dalla tabella 6 nell’appendice 2, analogamente a quanto riscon-
trato per l’indice di front office, anche il livello di informatizzazione del back office 
presenta una forte correlazione positiva con l’ampiezza demografica dei comuni rag-
giungendo valori di molto superiori alla media nazionale per i comuni con più di 60.000 
abitanti. tale evidenza, se persistente nel tempo, limiterebbe fortemente lo sviluppo delle 
comunità locali di ridotte dimensioni, le cui amministrazioni, senza investire nella rior-
ganizzazione, tecnologica e non, dei processi produttivi interni, rischiano di rimanere 
gregarie e improduttive. 

4. coNcLusioNi 

uno degli obiettivi prioritari della politica pubblica è il rilancio della riforma ammini-
strativa attraverso la misurazione e la valutazione dei risultati, sia sotto il profilo dell’ef-
ficienza interna della PA (back office) che delle sue ricadute verso l’esterno (front office). 
tale processo dovrà terminare con l’individuazione di “indicatori condivisi e modelli di 
valutazione quantitativi e qualitativi” (ministero per le riforme e le innovazioni nella 
pubblica amministrazione, 2007). 

in tale ottica il presente studio è un primo tentativo di monitorare la complessa fase 
di egovernment del paese attraverso la raccolta e l’elaborazione di dati e informazioni, 
rappresentativi a livello territoriale e nazionale, con modalità uniformi e condivise. tale 
studio ha permesso di definire, attraverso l’ausilio di opportune metodologie statistiche, 
indicatori in grado di sintetizzare l’offerta da parte delle amministrazioni locali dei servizi 
di egovernment e del loro livello interno di informatizzazione e digitalizzazione. 

la diffusione dell’egovernment nelle amministrazioni comunali italiane (indici di so-
fisticatezza/front office, di completezza e di back office) si configura come un processo 
non omogeneo e fortemente asimmetrico, che presenta intensità variabili con la dimensio-
ne e la localizzazione geografica della singola amministrazione. 

infatti, in linea con l’evidenza empirica sull’informatizzazione delle amministrazioni 
pubbliche in altri paesi europei (caldas et al., 2005), il livello interno di informatizzazione 
(back office) e dell’offerta di servizi on line (front office) cresce all’aumentare della classe 
di ampiezza demografica a cui l’Amministrazione appartiene. Questo andamento perma-
ne anche quando spostiamo l’attenzione alla sola analisi di completezza e sofisticatezza 
dell’offerta di servizi di eGovernment. Questo fenomeno è senz’altro influenzato da fat-
tori di tipo politico (decisioni sull’uso delle risorse disponibili), economico (disponibilità 
economiche per le spese e gli investimenti in ambito ict) o organizzativo (disponibilità 
di risorse umane e “cultura dell’innovazione”). tuttavia sembrano giocare un ruolo im-
portante anche valutazioni oggettive circa la reale utilità dei servizi offerti via internet nel 
contesto dei comuni piccoli, rurali o “remoti”, caratterizzato da una particolare prossimità 
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del cittadino o dell’impresa agli uffici dell’Amministrazione17. Questo dato contribuisce a 
dimostrare la robustezza di una prospettiva interpretativa, già suggerita in precedenti ana-
lisi (arduini et al., 2003; arduini et al., 2004), che affianca ad una lettura delle dinamiche 
di innovazione degli enti locali di tipo lineare e unidirezionale (tutti gli enti devono tendere 
ad un punto di arrivo comune), l’esistenza di percorsi di innovazione che si differenziano 
secondo la tipologia dell’ente. anche sulla base di questi presupposti, infatti, negli ultimi 
anni ha avuto luogo una differenziazione delle politiche per il sostegno alla diffusione 
dell’eGovernment, sia a livello locale che nazionale, con il ricorso a finanziamenti e in-
centivi finalizzati alla gestione e all’erogazione associata dei servizi da parte dei piccoli 
comuni. le gestioni associate a livello locale, o semplicemente l’erogazione dei servizi 
comunali attraverso “canali aggregati”18, si dimostrano spesso efficaci per abbassare i costi 
di investimento e di gestione, permettendo anche al piccolo comune di rendere disponibili 
servizi avanzati ad alta interattività a cittadini e imprese del proprio territorio.

La diffusione asimmetrica dell’eGovernment a livello geografico sembra contribuire 
ad accentuare il fenomeno del digital divide territoriale, rappresentando quindi un serio 
problema che dovrebbe essere oggetto di discussione e di approfondimento dei decisori 
nazionali e locali. infatti, nella situazione attuale, alcune amministrazioni comunali, con-
centrate in particolari aree geografiche del Paese, sono in grado di ottenere e trasferire al 
territorio (cittadini, imprese, altre amministrazioni pubbliche) una serie di effetti positivi 
derivanti dalle caratteristiche proprie delle tecnologie di rete (ict). Da un lato, abbiamo 
le esternalità di rete che crescono man mano che si diffonde l’innovazione e cresce il 
numero degli utilizzatori; ciò determina un aumento nell’utilità di essere connessi e nelle 
competenze d’interazione con le ict (Katz et al., 1985). Dall’altro lato si possono verifi-
care rendimenti crescenti legati al fatto che più una tecnologia si diffonde e più aumentano 
le informazioni e le conoscenze sul suo rendimento rafforzandone la diffusione (crovan, 
1990).

la ricerca, su questo ultimo aspetto dei pattern territoriali di adozione dell’egover-
nment, può essere considerata un primo passo. È intenzione di chi scrive effettuare ulte-
riori approfondimenti che pongano al centro dell’attenzione la creazione di conoscenza 
esterna all’impresa (spillover/esternalità) originata dalla prossimità geografica, relazionale 
e cognitiva con altri agenti del territorio. ne deriveranno differenti traiettorie di diffusione 
secondo le caratteristiche del diverso grado innovativo dell’ambiente locale in cui si tro-
vano ad operare le amministrazioni pubbliche e le caratteristiche della domanda d’uso dei 
servizi di egovernment e delle ict da parte delle imprese e delle famiglie.

davide arduiNi, Federico beLotti, 
mario deNNi, geroLamo giuNgato, Luigi reggi, aNtoNeLLo zaNFei

17 la prossimità aiuta fortemente a superare molti oneri amministrativi e barriere informative che 
l’egovernment punta a eliminare: ad esempio le code agli sportelli, la necessità di conoscere determinate 
procedure amministrative o la volontà di accedere alle iniziative promosse dall’amministrazione, ecc.

18 per “canale aggregato” si intende un canale/sito web promosso e in parte gestito da soggetti 
sovraordinati rispetto al comune (ad es. regione, provincia, portale di progetto di egovernment, ecc).
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appenDice 1

La tecnica scelta per la definizione dell’indice di back office consente di determinare 
un sistema di pesi per l’aggregazione degli indicatori selezionati sulla base di un numero 
ridotto di fattori latenti19. attraverso l’analisi fattoriale esplorativa20 sono stati scelti i 
fattori con un autovalore associato superiore a 0.9, il cui contributo singolo (cumulato) 
è maggiore o uguale al 15% (60%) della varianza complessiva, ovvero i primi tre della 
tabella 2, di seguito riportata.

tabeLLa 2
Autovalori della matrice di correlazione

id
autovaLori

vaLore
autovaLori

coNtributo iNdividuaLe coNtributo cumuLato

1 1.859 0.310 0.310
2 0.974 0.162 0.472
3 0.901 0.150 0.622
4 0.869 0.145 0.767
5 0.724 0.121 0.888
6 0.673 0.112 1

Stabiliti i fattori da considerare, si è proceduto alla rotazione degli stessi al fine di 
minimizzare il numero di indicatori di base con un alto grado di correlazione sullo stesso 
fattore. tale operazione è una pratica standard nell’applicazione dell’analisi fattoriale, 
in quanto consente di migliorare l’interpretazione dei fattori individuati senza modifi-
care i risultati analitici ottenuti prima della rotazione. il passo successivo consiste nella 
normalizzazione dei factor loadings dopo la rotazione. Questi ultimi, che d’ora in avanti 
chiameremo tfl, vengono così determinati:

(factor loading^2)tfl= 
Var.spiegata dal fattore        [2]

ogni tfl rappresenta la proporzione della varianza totale di ciascun fattore spiegata 
dallo specifico indicatore di base. 

tabeLLa 3
Factor loading normalizzati

iNdicatori Fattore_1 Fattore_2 Fattore_3
attivita’ 0.23 0.09 0.06

pac 0.10 0.36 0.01
pi 0.01 0.51 0.04

suap 0.00 0.02 0.67
intranet 0.22 0.02 0.21

lan 0.45 0.00 0.01

19 Ogni fattore dipende da un insieme di coefficienti (tanti quanti sono gli indicatori) detti factor 
loading, i quali rappresentano la correlazione esistente fra il singolo indicatore e il relativo fattore 
latente.

20 il metodo impiegato per l’estrazione dei fattori è quello delle componenti principali.
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l’ultimo passo nella costruzione dei pesi è la ponderazione dei tfl con il contributo 
relativo alla varianza complessiva da parte dei 3 fattori latenti individuati. ovviamente 
tali contributi relativi sono diversi da quelli che inizialmente erano rappresentati da tutti 
e 6 gli autovalori (tabella 2). Dopo la rotazione, infatti, la varianza spiegata viene ripar-
tita in modo tale da migliorare la rappresentazione di ciascun indicatore di base su uno 
specifico fattore (i contributi relativi impiegati sono illustrati nella Tabella 4).

tabeLLa 4
Contributi relativi dei fattori dopo la rotazione (VARIMAX)

variaNza coNtributo reLativo

1.461092 0.391267
1.162925 0.31142
1.110244 0.297313

Infine, ottenuto in tal modo il sistema dei pesi (Tabella 5), l’indicatore composito di 
back office viene calcolato come una media ponderata dei 6 indicatori di base:

6

index
1

Bo  = i i
i

w x
=
∑          

tabeLLa 5
Set di pesi finale

iNdicatori Pesi

suap 0.24
lan 0.21
pi 0.19

pac 0.14
attivita’ 0.11
intranet 0.11
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appenDice 2 

tabeLLa 6
Valore medio degli indicatori sintetici per classi di popolazione

cLasse di PoPoLazioNe
iNdice di FroNt oFFice e di 

soFisticatezza
iNdice di comPLetezza iNdice di bacK oFFice

oltre i 60.000 ab. 0,3827 0,7331 0.5187
20.000 - 59.999 ab. 0,1386 0,5346 0.4197
10.000 – 19.999 ab. 0,0968 0,4686 0.4058

5.000 – 9.999 ab. 0,0439 0,3584 0.3696
3.000 – 4.999 ab. 0,0232 0,2259 0.3043
1.000 – 2.999 ab. 0,0179 0,1411 0.3038
meno di 1.000 ab. 0,0069 0,0651 0.2636

graFico 2
Valori medi degli indici di Front e Back Office per regione

A - Indice di Front Office B - Indice di Back Office
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R&s e pRogRammazIone 2000-2006: 
RIsULtatI DeL pon e conFRontI teRRItoRIaLI

abstract. R&D and Programming 2000-2006. PON Outcomes and Territorial Comparisons. the pa-
per analyses the results achieved by the structural funds  2000-2006 allotted to innovation and research 
development, on the basis of the national  operational programme 2000-2006 (Scientific Research, 
Technological Development and High Training) for the objective 1 regions. this programme is one 
of the main public financial channels in support of Southern Italy and in the last years it has been a 
source of co-financing for many interventions in favour of the less developed Italian regions: Basilicata, 
calabria, campania, puglia, sardegna and sicilia. the general objective of the national operational 
programme 2000-2006 is to strengthen the research and innovation capability of the southern system 
in order to modernize its structure, to improve high training and to qualify occupation in the region. the 
endowment fund of the programme totals eur 2,267 billion. the analysis is focused exclusively on 
the axis 1. it is the main resource, in fact it corresponds to 1,202 billion of investments, that is to say to 
53% of the whole amount of investment of the programme.

Keywords: innovation policy, innovation diffusion, technology adoption, e-government

Jel: o38; i28; l52

1. Premessa

obiettivo dell’articolo è analizzare i risultati raggiunti dai fondi strutturali 2000-2006 
previsti per lo sviluppo dell’innovazione e della ricerca, prendendo in considerazione il 
pon Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione 2000-2006 per le 
regioni dell’obiettivo 1.

la base di riferimento dei dati e delle informazioni è rappresentata da tre documenti 
principali: il pon ricerca nella sua versione rivista ed aggiornata a maggio 2006 (nel 
corso dell’analisi sarà sempre denominato pon); il rapporto di aggiornamento della 
Valutazione intermedia del pon di dicembre 2005  (nel corso dell’analisi sarà sempre 
denominato rVi); il complemento di programmazione del pon aggiornato a novembre 
2007 (nel corso dell’analisi sarà sempre denominato cdp).

Il Programma operativo nazionale “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta 
Formazione” 2000-2006 (PON Ricerca) ha in questi anni cofinanziato interventi a favo-
re delle regioni italiane in ritardo di sviluppo: Basilicata, calabria, campania, puglia, 
sardegna e sicilia. obiettivo generale del pon è stato quello di rafforzare la capacità 
di ricerca e innovazione del sistema meridionale per renderne più moderna la struttura, 
migliorarne l’alta formazione e qualificarne l’occupazione. 

le azioni previste sono coerenti con le priorità strategiche del Quadro comunitario di 
Sostegno 2000-2006 che ha stabilito la dotazione finanziaria necessaria al PON Ricerca 
per raggiungere i seguenti obbiettivi specifici:

innalzare la quota delle imprese meridionali che introducono innovazioni di prodotto, - 
di processo e organizzative; 
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valorizzare i risultati della ricerca e rafforzare i collegamenti tra sistema scientifico e - 
sistema imprenditoriale;
rafforzare e migliorare il sistema dell’alta formazione meridionale, allineando gli - 
attuali standard a quelli esistenti a livello nazionale ed europeo; 
innalzare il numero degli insediamenti high-tech esistenti nel mezzogiorno.- 
valorizzare le risorse naturali e storico-artistiche del territorio meridionale. - 

il pon è diviso in quattro assi. i primi tre sono gli assi strategici che individuano le aree 
di intervento e strutturano contenuti, forme e destinatari degli investimenti. il quarto asse, 
invece, è di supporto all’attuazione dei primi tre. ciascun asse è a sua volta diviso in misure, 
dove vengono sviluppati nei dettagli le finalità, i contenuti e gli obbiettivi. 

asse i Ricerca e sviluppo dell’industria e dei settori strategici nel Mezzogiorno; è il più consistente finanziariamente 
potendo contare su una dotazione di 1.202,3 meuro

asse ii Rafforzamento ed apertura del sistema scientifico e di alta formazione; ha a disposizione 309,9 meuro; 

asse iii Sviluppo del capitale umano di eccellenza; ha a disposizione 727,3 meuro

asse iV Assistenza tecnica; ha a disposizione 27,8 meuro

l’autorità responsabile della gestione e del coordinamento del programma operati-
vo Nazionale “Ricerca scientifica, Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione” 2000-2006 
è il ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Dipartimento per l’uni-
versità, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca Scientifica e 
tecnologica - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca.

La dotazione finanziaria del PON Ricerca è di 2.267,3 milioni di euro. L’analisi si 
soffermerà esclusivamente sull’asse i; esso è il principale per volume di risorse stan-
ziate, prevede infatti 1,202 miliardi di investimenti vale a dire il 53% degli investimenti 
totali del programma. La provenienza di tali risorse è indicata nel grafico che segue.

graFico 1 
Le risorse del PON Ricerca – provenienza in %

FESR 608.228.058       

Stato 226.933.866       

Altri (settore pubblico) 42.318.933         

Privati 324.853.170       

1.202.334.027    

FESR 

50,6% 

Stato 

18,9% 

Altri (settore 

pubblico) 

3,5% 

Privati 

27,0% 

FoNte: ns. elaborazioni da pon ricerca 2000-2006
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L’Asse I ha promosso il sostegno allo sviluppo scientifico e tecnologico delle impre-
se meridionali. Tale finalità strategica è stata perseguita attraverso le seguenti linee di 
intervento:

finanziamento di progetti di ricerca autonomamente presentati dalle imprese (progetti - 
a sportello);
promozione della ricerca nei settori strategici (ambiente, beni culturali, sistema agro-- 
industriale e trasporti) attuata con la partecipazione di imprese e di organismi di ri-
cerca universitari e non;
azioni di sistema che, attraverso l’operare di organismi ad elevata qualificazione, consen-- 
tano di rafforzare il potenziale innovativo del mezzogiorno e di innalzare la propensione 
all’innovazione da parte delle imprese (audit tecnologici), nonché di attrarre nuovi inse-
diamenti high-tech nel territorio meridionale (marketing territoriale).

la strategia complessiva dell’asse i ha puntato ad uno sviluppo dei sistemi produttivi 
e delle strategie d’impresa, con un ampio potenziale di diffusione. A tal fine si sono intesi 
premiare i progetti capaci di inserirsi in un quadro di trasferibilità e valorizzazione dei 
risultati scientifici ottenuti.

2. i FoNdameNti strategici deLL’asse i e deLLe misure

l’asse è articolato in tre misure:
misura i.1 “progetti di ricerca di interesse industriale”; è la principale e prevede in-

vestimenti per 762,332 milioni di euro;
Misura I.2 “Servizi per la promozione dell’innovazione e dello sviluppo scientifico-

tecnologico nel tessuto produttivo meridionale”; investimenti per 5,400 milioni di euro;
misura i.3 “ricerca e sviluppo nei settori strategici per il mezzogiorno”; investimenti 

per 434,601 milioni di euro.
L’asse risponde alla politica di sostegno dello sviluppo scientifico e tecnologico delle 

imprese e si è sostanziato sia nel finanziamento dei progetti autonomi che nella pro-
mozione della ricerca in settori strategici. la strategia posta in essere mira a soddisfare 
il fabbisogno di innovazione e di sviluppo tecnologico rinvenibile nel mezzogiorno e, 
attraverso bandi tematici, stimola e sostiene progetti di ricerca di interesse industriale.

I criteri utilizzati per la selezione dei progetti da cofinanziare attraverso le risorse 
dell’asse sono stati rivolti a premiare le proposte inserite coerentemente in un quadro 
di politica di diffusione e valorizzazione dei risultati scientifici e di promozione dell’in-
novazione nel settore produttivo. È stata premiata la capacità dei progetti di inserirsi in 
una strategia complessiva di sviluppo dei sistemi produttivi e delle strategie d’impresa 
e di esprimere un ampio potenziale di diffusione. la scelta degli ambiti di intervento ha 
dovuto rispondere dunque a concrete esigenze di sviluppo dei prodotti/processi, appli-
cabilità e replicabilità dei risultati di ricerca. l’impatto potenziale dei progetti e la loro 
rispondenza a sostenere strategie di riposizionamento competitivo delle imprese è stato 
il criterio prioritario della selezione.
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le azioni attuative dell’asse hanno inteso soddisfare il fabbisogno di innovazione 
dei soggetti economici del mezzogiorno, stimolando le iniziative di ricerca e sviluppo 
tecnologico proposte sia dalle imprese singole che da raggruppamenti di imprese, anche 
con la partecipazione di organismi di ricerca esterni (universitari e no). in tal modo 
l’autorità di gestione ha inteso assicurare la massima copertura a progetti bottom-up, 
proposti cioè dagli operatori economici meridionali per innalzare la loro competitività 
sui mercati, sia sostenendo l’internalizzazione delle funzioni di r&s nelle piccole e 
medie imprese meridionali, sia agevolando l’accesso delle stesse a servizi di ricerca 
e sviluppo tecnologico esterni. contemporaneamente, attraverso iniziative di sistema, 
riguardanti quindi l’intero territorio dell’obiettivo 1, si è inteso promuovere lo sviluppo 
scientifico e tecnologico di settori che, di concerto con le Regioni, sono stati individuati 
come prioritari per valorizzare le risorse del mezzogiorno; innescare nuovi e più qua-
lificati processi di sviluppo endogeno e creare un vantaggio competitivo duraturo per 
l’economia meridionale. la concentrazione delle risorse del pon in settori considerati 
particolarmente vocati a creare modificazioni strutturali nelle Regioni dell’Obiettivo 1, 
oltre a rispondere al principio dell’integrazione che è proprio della politica di coesione, 
è coerente con le indicazioni che sono scaturite costantemente dal confronto partenariale 
sia al tavolo di programmazione, sia nell’ambito dei lavori del comitato di sorveglianza. 
Infine, all’interno di questo Asse sono state previste azioni che, attraverso l’operare di 
organismi ad elevata qualificazione, hanno avuto l’obiettivo di rafforzare il potenziale 
innovativo del mezzogiorno e di innalzare la propensione all’innovazione da parte delle 
imprese. si trattava di attrarre nuovi insediamenti high-tech nel territorio meridionale e 
di aiutare le imprese ad interpretare il proprio fabbisogno innovativo, attraverso servizi 
di audit espletati da organismi che siano in grado di “leggere” le realtà aziendali nei mol-
teplici aspetti produttivi, tecnologici, organizzativi e di mercato.

Entrando nel dettaglio delle Misure, la I.1 ha come obiettivo specifico di riferimento 
“accrescere la propensione all’innovazione di prodotto, di processo ed organizzativa 
delle imprese meridionali. Rafforzare il sistema della ricerca scientifico-tecnologica del 
Mezzogiorno, migliorando i collegamenti tra i sottosistemi scientifici ed il sistema im-
prenditoriale, anche con la finalità di promuovere il trasferimento tecnologico, la nascita 
di imprese sulla “frontiera” e l’attrazione di insediamenti high-tech”.

La finalità è stata quella di rafforzare la capacità innovativa dell’industria del Mez-
zogiorno, per innalzare la competitività degli operatori meridionali, in uno scenario con-
correnziale sempre più mutevole e competitivo. ciò viene perseguito attraverso tre linee 
strategiche: 
- stimolare e sostenere gli investimenti in r&s delle imprese meridionali, agevolando 

l’attività innovativa interna alle imprese con un regime di aiuto caratterizzato da pro-
cedure snelle ed efficaci, che consentano di superare i prevalenti fattori ostativi che 
impediscono l’orientamento all’innovazione delle imprese;

- agevolare e sostenere la cooperazione scientifica e tecnologica delle imprese meridionali 
con organismi di ricerca esterni, in modo da creare opportuni collegamenti, complemen-
tarità e sinergie tra la cultura imprenditoriale e la cultura delle università e dei centri di 
competenza scientifica e tecnologica, sia interni che esterni al Mezzogiorno;



237

r&s e programmaZione 2000-2006: confronti territoriali

- sostenere la domanda di servizi di contenuto scientifico-tecnologico che le piccole e me-
die imprese del Mezzogiorno rivolgono a organismi scientifici esterni attraverso commes-
se per la soluzione di problemi tecnologici relativi ai loro processi e prodotti.

Le azioni promosse dalla misura I.1

a. progetti autonomi, proposti da imprese singole o associate tra loro, con l’eventuale 
collaborazione di centri di ricerca scientifica e tecnologica, per la realizzazione di 
attività di ricerca in ambito nazionale;

b. progetti di ricerca industriale a elevato rischio e di rilevante interesse per l’economia 
nazionale, su indirizzi programmatici definiti dal MIUR e posti a bando;

c. progetti “cluster”, che prevedono la realizzazione di attività di ricerca svolta in col-
laborazione tra imprese, enti pubblici di ricerca e/o università; detti progetti sono 
cointestati ai diversi soggetti che vi partecipano.

d. progetti autonomi di cooperazione, proposti da imprese singole o associate, con 
l’eventuale collaborazione di centri di ricerca scientifica e tecnologica, per la realiz-
zazione di attività di ricerca nell’ambito di programmi o accordi intergovernativi di 
cooperazione;

e. progetti di spin-off, presentati da professori, ricercatori delle università e degli enti 
pubblici di ricerca, dottorandi e titolari di assegni di ricerca interessati a trasformare 
un valido progetto di ricerca in un’iniziativa imprenditoriale, eventualmente con la 
partecipazione di università, altre imprese e venture capitalists;

f. commesse di ricerca che piccole e medie imprese, prive delle necessarie strutture e 
competenze per svolgere attività sperimentale “intra muros”, possono affidare a labo-
ratori esterni di alta qualificazione scientifico-tecnologica ed alle Università.

graFico 2 
Previsione annuale di spesa 2000-2008 

Misura I.1 (Euro)

2000 2.425.446       

2001 21.394.969     

2002 58.150.361     

2003 140.469.246   

2004 88.160.462     

2005 83.577.056     

2006 168.096.887   

2007 130.000.000   

2008 70.057.884     
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spostando l’analisi sulla misura ii.2, essa ha avuto l’obiettivo di rafforzare il sistema 
della ricerca scientifico-tecnologica del Mezzogiorno, migliorando i collegamenti tra i 
sottosistemi scientifici ed il sistema imprenditoriale, anche con la finalità di promuovere 
il trasferimento tecnologico, la nascita di imprese sulla “frontiera” e l’attrazione di inse-
diamenti high-tech. secondo obiettivo è stato quello di sostenere il crescente inserimento 
della comunità scientifica meridionale in reti di cooperazione internazionale.

finalità è stata quella di stimolare le attitudini innovative delle imprese meridionali, 
organizzando servizi di audit scientifico-tecnologici per le PMI, al fine di individuarne i 
precipui fabbisogni di innovazione, orientarne le scelte sperimentali e di investimento e 
inserire le loro scelte innovative in una coerente e costante strategia di sviluppo;

l’azione prevista nella misura i.2 comporta la mobilitazione di risorse professiona-
li e competenze tecnologiche per lo più rinvenibili in organizzazioni che operano sul 
mercato. i servizi che tali organizzazioni sono chiamati ad erogare mirano a stimolare e 
rafforzare la cultura innovativa delle imprese meridionali esistenti e a indurre una diver-
sificazione e qualificazione delle presenze industriali presenti nel Mezzogiorno.

in particolare, l’azione riguarda la predisposizione di un servizio di audit di ricerca 
scientifico-tecnologica a favore delle piccole e medie imprese. Tale azione è mirata a 
stimolare e orientare le attività di ricerca applicata e sviluppo tecnologico delle piccole 
e medie imprese meridionali attraverso l’analisi dei fabbisogni di innovazione riscontra-
bili in esse e l’eventuale individuazione di centri di competenza scientifico-tecnologica 
che sono in grado di soddisfare le relative esigenze. tali interventi consulenziali possono 
anche essere mirati a verificare i modi con cui la componente femminile interna alle 
funzioni di r&s delle imprese possa essere meglio valorizzata per assicurarne positivi 
percorsi di carriera. a valle degli audit le piccole imprese interessate dovrebbero essere  
in grado di proporre interventi relativi alla misura i.1, sia sottoforma di progetti di ricerca 
autonomi, sia sottoforma di commesse di ricerca a centri di competenza esterni.

graFico 3 
Previsione annuale di spesa 2000-2008 

Misura I.2 (Euro)

2000 -                      

2001 -                      

2002 167.540          

2003 669.916          

2004 1.390.589       

2005 1.930.351       

2006 -                      

2007 1.242.194       

2008 -                      
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obiettivi della misura i.3, la seconda in termini di risorse stanziate, sono la promo-
zione della ricerca e dell’innovazione nei settori più strategici per il mezzogiorno ed il 
rafforzamento del sistema della ricerca scientifico-tecnologica delle regioni meridionali, 
migliorando i collegamenti tra i sottosistemi scientifici ed il sistema imprenditoriale, an-
che con la finalità di promuovere il trasferimento tecnologico, la nascita di imprese sulla 
“frontiera” e l’attrazione di insediamenti high-tech.

la misura i.3, al pari della misura i.1, ha mirato a promuovere lo sviluppo scien-
tifico-tecnologico nell’economia e nella società del Mezzogiorno. Rispetto alla logica 
bottom-up che configura le azioni previste nella I.1 (sostegno dei progetti proposti dalle 
imprese singole o associate), la misura i.3 si caratterizza per i seguenti aspetti:
- una logica di sistema, in quanto la definizione delle tematiche di intervento scaturi-

sce da scelte strategiche definite a livello istituzionale e proposte all’iniziativa delle 
imprese, da sole o interne a cluster con centri di ricerca, attraverso l’emanazione di 
bandi tematici;

- un ruolo forte di partenariato attivo previsto per le amministrazioni, centrali e terri-
toriali, responsabili delle politiche di settore nella definizione dei contenuti program-
matici, nella divulgazione dei risultati;

- l’utilizzo di strumenti programmatici articolati (protocolli di intesa, intese di pro-
gramma, accordi di programma), col fine di raccordare tra loro, da una parte, le po-
litiche settoriali e la politica della rsti e, dall’altra, gli interventi nazionali e quelli 
regionali.

pertanto, l’attuazione degli interventi previsti nella misura ha perseguito i seguenti 
obiettivi:
- garantire il costante raccordo con le regioni dell’obiettivo 1 e con le amministrazio-

ni centrali competenti per settore per finalizzare le attività di ricerca agli obiettivi di 
politica settoriale e alle esigenze delle imprese;

- assicurare che le attività di R&S nei settori definiti strategici attraverso il confronto 
partenariale assumano una adeguata dimensione finanziaria;

- verificare che nella definizione degli obiettivi progettuali si raggiunga una dimensio-
ne di scala che renda credibile il raggiungimento degli obiettivi, evitando fraziona-
menti in progetti non raccordati tra loro;

- messa in rete di attori tra loro diversi per la realizzazione dei progetti di ricerca e 
sviluppo tecnologico e la valorizzazione dei relativi risultati;

- creare i necessari raccordi con gli interventi dei por mirati alla promozione ed il 
sostegno dell’innovazione; assicurare omogeneità degli approcci e dei metodi e pro-
muovere la diffusione delle esperienze;

- promuovere la “personalizzazione” al contesto meridionale di modelli e tecnologie 
“di successo” sviluppate in altri ambiti. 
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graFico 4 
Previsione annuale di spesa 2000-2008 

Misura I.3 (Euro)

2000 -                      

2001 -                      

2002 8.497.584       

2003 51.127.996     

2004 17.260.049     

2005 39.000.261     

2006 49.110.600      

2007 80.000.000     

2008 189.604.637   
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3. L’eFFicacia FiNaNziaria deLL’asse e deLLe misure

come inizialmente accennato, per questa tipologia di analisi si farà esclusivo rife-
rimento ai dati ed alle informazioni del Rapporto di aggiornamento della valutazione 
intermedia del pon ricerca1 di dicembre 2005, di cui di seguito sono riportanti anche 
alcuni stralci.

In questa sede l’analisi dell’efficacia finanziaria del programma è volta a verificare 
la capacità di impegno delle misure e delle azioni attivate nell’ambito dell’asse i  ed 
illustrare i risultati in termini di indicatori di realizzazione fisica e di risultato. È da se-
gnalare che l’asse i concentra gli sforzi sul sostegno diretto dell’attività di ricerca delle 
imprese, attraverso l’erogazione di servizi e, soprattutto, di incentivi finanziari ed i dati 
relativi alle risorse mostrano alcune variazioni rispetto a quelle inizialmente indicate in 
questa sezione.

Come si può evincere di seguito nel complesso, in termini di efficacia finanziaria, 
l’asse presenta un livello di impegni che è superiore di oltre il 22% alla dotazione finan-
ziaria programmata e si distingue per un livello discreto di spesa (al 30 giugno 2005; 
quindi a 3 anni e mezzo dalla chiusura del ciclo di spesa) che si attesta complessivamente 
al 38,7% con una punta del 60,8% per la misura i.1.

1  elaborato dall’ati ismeri europa srl-iZi spa detentori del servizio di valutazione indipendente 
del PON 2000-2006 - “Ricerca scientifica, Sviluppo Tecnologico e Alta Formazione”.
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tabeLLa 1 
Asse I – Lo stato di attuazione finanziaria per misura al 30/6/2005

(Dati in milioni di euro)
misura programmato Impegnato speso % impegni % spesa

misura i.1 569,83 933,05 346,52 163,7 60,8
misura i.2 62,97 5,40 3,90 8,6 6,2
misura i.3 507,93 461,05 90,93 90,8 17,9
totale 1.140,73 1.399,50 441,35 122,7 38,7

FoNte: ns. elaborazioni su dati rVi, dicembre 2005

graFico 5 
Asse I – Lo stato di attuazione finanziaria della spesa per misura in % al 30/6/2005

Misura Programmato Impegnato Speso % impegni % spesa

Misura 1.1 569,83              933,05        346,52   163,7 60,8

Misura 1.2 62,97                5,40            3,90       8,6 6,2

Misura 1.3 507,93              461,05        90,93     90,8 17,9

Totale 1.140,73           1.399,50     441,35   122,7 38,7

Misura Programmato =100  di cui speso %

Misura 1.1 39,20                60,8

Misura 1.2 93,80                6,2

Misura 1.3 82,10                17,9

Totale 61,30                38,7
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FoNte: ns. elaborazioni su dati rVi, dicembre 2005

per quanto riguarda la misura i .1, che, si ricorda, è rivolta ai progetti di ricerca di 
interesse industriale, va sottolineata l’importanza del regime di aiuto a “sportello” in ter-
mini di tiraggio finanziario, sia per l’ammontare delle risorse impegnate sia per la spesa 
effettuata. i “progetti di ricerca di interesse industriale” concentrano più dei due terzi 
(933 milioni di euro) delle risorse complessivamente impegnate dall’asse, superiori del 
64% alla dotazione finanziaria programmata. 

il livello di spesa è pari a circa il 79% del totale asse; questo valore è stato determi-
nante per l’assegnazione a fine 2004 delle risorse premiali comunitarie e nazionali sul 
fers. secondo il rVi le nuove risorse sono state reinvestite sugli stessi regimi di aiuto 
alle imprese, visto l’esistenza di progetti finanziabili bloccati per carenza di risorse. Per 
la misura i.1 l’andamento della spesa nel suo complesso appare soddisfacente. 

Differenti risultati, meno confortanti, mostrano le linee di intervento che prevedono 
per lo svolgimento dell’attività di ricerca il coinvolgimento di più attori, sia imprese che 
soggetti del comparto della ricerca pubblica; essi presentano bassi indicatori di efficacia 
finanziaria in relazione al livello di spesa raggiunto.

misura i.3

misura i.2

misura i.1
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È il caso dei progetti di ricerca nei settori prioritari (misura i.3) e dei progetti cluster 
finanziati nell’ambito della prima Misura.

il ritmo lento di spesa sembra dunque indipendente dal regime di aiuto adottato, dal 
momento che gli interventi nell’ambito delle priorità tematiche individuate all’interno 
dei settori strategici si caratterizzano per una procedura a “bando” a differenza dei clu-
ster presentati dalle imprese nella modalità “sportello”.

piuttosto, tale ritardo, indica il rVi, è riconducibile alla complessità delle procedure 
di contrattualizzazione, difficoltà legata alla numerosità ma anche all’ articolazione dei 
soggetti coinvolti nei singoli progetti.

la misura “ricerca e sviluppo tecnologico nei settori strategici del mezzogiorno” 
presenta un livello di spesa di circa 91 milioni di euro. tale valore resta lontano da quello 
delle risorse impegnate. Questo si aggiunge ad un rallentamento nel corso del 2004, con 
“appena” 24 milioni di euro spesi rispetto ai 51 milioni dell’anno precedente.

i progetti cluster, d’altro canto, pur registrando un sostanziale incremento in numero 
di interventi e in risorse impegnate, con valori che si triplicano negli ultimi due anni, 
si caratterizzano ad oggi per una capacità di spesa modesta, solo l’1,3%. tale azione si 
conferma ad oggi sotto questo punto di vista come una delle più lente dell’intero asse.

in conclusione:
• L’efficacia finanziaria dell’Asse I risulta soddisfacente nel suo complesso dal mo-

mento che ha impegnato risorse superiori al costo totale (122%). e l’ottima capacità 
di impegno è da attribuire alla performance del regime di aiuto alle imprese, indipen-
dentemente dal tipo di strumento adottato (“sportello” o “bando”).

• Il regime di aiuto a “sportello” ha tirato in termini di impegni ma anche di spesa ed ha 
permesso di ottenere risorse premiali che sono state nuovamente reinvestite nel regi-
me di aiuto alle imprese. la misura i.1 parrebbe in grado di raggiungere gli obiettivi 
finanziari al termine della corrente programmazione.

• Gli interventi che finanziano progetti di rete presentati da più soggetti, sia privati che 
pubblici, registrano una evidente lentezza in termini di spesa. ciò è da ricondurre ai 
ritardi legati alla difficoltà delle procedure contrattuali e dei rapporti/relazioni intera-
ziendali quando più attori di diversa natura partecipano alla preparazione e realizza-
zione di un unico progetto.

3.1. Gli indicatori di realizzazione fisica

la policy di aiuto alle imprese ha coinvolto 726 imprese e ha permesso la creazione 
di forme di complementarità tra soggetti privati e soggetti portatori di conoscenza e tec-
nologia con la partecipazione di 128 unità tra università e centri di ricerca pubblici alla 
preparazione/realizzazione dei progetti di ricerca finanziati.

I progetti di ricerca industriale registrano 576 interventi finanziati e 605 soggetti, in 
prevalenza imprese private, coinvolti. il regime di aiuto a “sportello”, come accennato, 
è elemento trainante dell’intera policy anche per le realizzazioni. I valori di efficacia di 
realizzazione sono stati raggiunti già ad inizio 2004 in ciascuna delle tipologie di inter-
vento che caratterizzano la misura.
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lo strumento avrebbe così risposto positivamente all’obiettivo di avvicinare le im-
prese meridionali, soprattutto pmi, alla ricerca, e in genere all’innovazione, facilitando 
un maggiore accesso alle agevolazioni in materia.

tabeLLa 2
Indicatori di realizzazione fisica dell’ASSE I

misura azione Indicatore di realizzazione valore al 
30-6-05 valore previsto al 2008

i.1 aiuti alla r&s (eccetto commesse) interventi 247 230
Imprese beneficiarie 246 230

progetti di cooperaz. pubblico privata di r&st interventi 24 11
Imprese beneficiarie 26 11
università/centri di ricerca 27 22

aiuti alla r&s (commesse di ricerca) interventi 305 220
Imprese beneficiarie 306 220

i.2 Check-up/audit scientifico-tecnologici interventi 1 2
imprese coinvolte 350 600
check-up/audit 350 600
università/centri di ricerca 23 n.q.

progetti di cooperaz. pubblico privata di r&st interventi 0 1
imprese coinvolte 0 90
università/centri di ricerca 0 30

i.3 progetti di cooperaz. pubblico privata di r&st interventi 85 85
Imprese beneficiarie 148 240
università/centri di ricerca 101 100

FoNte: ns. elaborazione su dati rVi

il trend di crescita delle realizzazioni appare differenziato tra le diverse azioni: sebbe-
ne il parco progetti della misura segni un sensibile aumento (+54,4%) dai 373 interventi 
del 2003, gli incrementi più rilevanti hanno interessato solo alcuni interventi: bottom-up, 
commesse di ricerca e cluster.

per i progetti cluster sarebbe stata recepita la raccomandazione del valutatore di metà 
percorso di insistere sul loro finanziamento, dato il limitato successo iniziale dell’azione 
considerata di elevata importanza strategica per la sua capacità di innescare fenomeni 
di contagio tra il sistema ricerca e il sistema imprenditoriale. È stata così stimolata la 
creazione di reti tra università, centri di ricerca pubblici e imprese con un forte incre-
mento delle iniziative che passano da 8 a 24, con tutti gli indicatori di realizzazione che 
raggiungono e superano i valori di fine programmazione.

i progetti strategici non presentano variazioni nel numero rispetto alla valutazione 
intermedia: gli interventi restano 85, valore che soddisfa l’obiettivo programmato.

I buoni valori degli indicatori di efficacia finale riferiti al numero dei soggetti parteci-
panti possono essere assunti a dimostrazione della capacità della misura di attivare forme 
di partenariato e collaborazione tra attori pubblici e privati.

anche per la terza misura sono state accolti i suggerimenti del valutatore che con-
sigliava di puntare, piuttosto che sui quattro settori prioritari individuati (agroindustria, 
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ambiente, beni culturali e trasporti), sulle aree tecnologiche fondamentali (biotecnolo-
gia, genomica, nanoscienze, nuovi materiali,…) per la crescita futura in sinergia con la 
politica comunitaria per la ricerca, che solo incidentalmente erano presenti nei proget-
ti strategici. sulla misura sono stati così concepiti interventi per il potenziamento e la 
creazione dei distretti tecnologici nel mezzogiorno ed è stato emanato un bando per la 
realizzazione/rafforzamento di laboratori di ricerca pubblico-privati attraverso il finan-
ziamento di progetti di ricerca e formazione in settori e aree tecnologiche di notevole 
importanza per il futuro. 

3.2. Gli indicatori di risultato

i progetti bottom-up e le commesse di ricerca sono le linee di intervento in cui si re-
gistrano  progetti conclusi, rispettivamente il 29% ed il 100% sul totale.

gli indicatori di risultato appaiono per queste iniziative rilevanti. l’obiettivo della 
programmazione è stato ampiamente superato per le commesse di ricerca, mentre l’esi-
guo numero di progetti bottom-up terminati ha già prodotto un numero elevato di nuovi 
prodotti/processi/servizi e di brevetti depositati superiore a quanto previsto, tanto da 
quasi raggiungere al 2005 i relativi valori target al 2008.

i 71 progetti bottom-up, infatti, presenterebbero un alto numero (316) di innovazioni 
realizzate. Di queste circa il 59% farebbe riferimento al prodotto, il 31% al processo ed 
il restante all’introduzione/creazione di nuovi servizi.

Discreto è il numero di brevetti depositati, 74 a fronte dei 71 interventi conclusi. 
Questo dato appare comunque significativo se inquadrato nel contesto nazionale, il cui 
tessuto imprenditoriale è costituito prevalentemente da pmi che, sia per questioni eco-
nomiche ed organizzative sia per la scarsa familiarità con lo strumento della proprietà 
intellettuale, raramente ricorrono alla protezione brevettuale.

Le commesse di ricerca concluse registrano un significativo numero di innovazioni 
realizzate, 491. la distribuzione tra prodotto e processo appare in questo caso maggior-
mente omogenea, il 47% ed il 41% rispettivamente.

i risultati delle commesse vanno tuttavia visti con maggiore cautela, dato che questi 
interventi, finanziati in modo automatico e sulla base dell’ammissibilità, non sono stati 
ancora oggetto di verifiche approfondite né in fase di selezione né sul campo in merito ai 
loro risultati. l’esiguo numero di brevetti depositati, 6, è spiegabile con la diversa natura 
degli interventi, finalizzati al miglioramento nel breve periodo di un prodotto/processo/
servizio piuttosto che alla ricerca.

Questi risultati necessitano di un verifica dell’effettiva efficacia dell’innovazione sul-
la competitività dell’impresa; analoghe considerazioni sui brevetti che oltre ad essere 
depositati vanno poi realizzati con risultati trasferibili sul mercato.
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tabeLLa 3
Indicatori di risultato dell’ASSE I

azione/tipologia di intervento Indicatori valore al 
30/06/2005

valore al 
31/12/08

Indicatore di 
efficacia finale

aiuti alla r&s (eccetto commesse di ricerca) nuovi prodotti 104   
nuovi processi 47 210 87,60%
nuovi servizi 33   
innovazione di prodotto 82 nq nq
innovazione di processo 50 nq nq

 Brevetti depositati 74 90 82,20%

aiuti alla r&s (commesse di ricerca) nuovi prodotti 185 nq nq
nuovi processi 117 nq nq
nuovi servizi 56 nq nq
innovazione di prodotto 47 100 133%
innovazione di processo 86   

 Brevetti depositati 6 nq nq

FoNte: ns. elaborazione su dati rVi 

Per l’approfondimento dei risultati della Misura I.2 (la meno finanziata) si rimanda 
al testo del rVi. 

4. L’aNaLisi territoriaLe

il paragrafo che segue riporta gli esiti di un’analisi sulla territorialità dei progetti con-
tenuta nel rVi, soffermandosi sulla tipologia bottom-up, su quella cluster e sui settori 
strategici. La finalità è stata di valutare la capacità delle singole Regioni di utilizzare le 
opportunità offerte dal programma e di vedere la coincidenza tra gli interventi dell’asse 
ed i distretti tecnologici nelle Regioni Obiettivo 1. Quest’ultimo aspetto a verifica della 
corrispondenza/compatibilità tra la domanda di ricerca espressa dalle imprese e la defi-
nizione stessa dei distretti.

È da precisare che il pon non prevede una ripartizione regionale ex-ante delle risor-
se finanziare in gioco. I finanziamenti sono selezionati esclusivamente sulla base delle 
qualità tecnico-scientifiche delle proposte.

l’analisi territoriale evidenzia alcuni punti fondamentali; i risultati indicano una ri-
levante differenza tra regioni, anche se a volte simili per popolazione e densità di im-
prese.

prima di esaminare i dettagli si sottolineano i seguenti punti:
1. l’innovazione tende ad una forte polarizzazione su alcune aree anche all’interno del-

le regioni. le province di napoli e Benevento, catania, della Basilicata emergono 
con chiarezza come possibili “poli di competitività”.

2. alcune regioni rimangono sostanzialmente fuori da questo processo (calabria e sar-
degna).

3. Emerge la difficoltà delle Regioni adriatiche centro-meridionali di inserire i distretti 
deboli in un processo innovativo “strutturato” (marche, abruzzo, puglia).
l’articolazione degli interventi mostra come siano le regioni meridionali maggior-
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mente industrializzate ad assorbire una quota rilevante delle risorse e a presentare un 
numero elevato di progetti. così, la quota di risorse assorbite dalla campania, sicilia e 
puglia è pari a circa l’81% dell’ammontare totale, con un numero di interventi pari al 
76% dell’intero parco progetti del pon.

tabeLLa 4 
Progetti Bottom-up – Distribuzione regionale di interventi e risorse

Regione   numero progetti   Impegni (ml. €)   Impegno medio (ml. €)  
 Basilicata  17 54,6 3,2
 calabria  7 16,4 2,3
 campania 106 299 2,8
 puglia 43 126,5 2,9
 sardegna  15 31,3 2,1
 sicilia  54 213,4 4
 ambito nazionale  1 0,1 0,1
 totale  243 741,2 3,1

FoNte: rVi 2005

graFico 6
 Progetti bottom-up – Distribuzione regionale degli impegni in %
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nell’ambito dell’asse i, l’analisi degli interventi bottom-up mostra che la campania 
ha presentato il maggior numero di progetti (106, il 44% sul totale) e di conseguenza è 
riuscita a convogliare la maggioranza delle risorse, seguita a distanza da sicilia e puglia. 
Questo territorio si conferma un importante polo all’interno delle regioni obiettivo 1, 
presente su aree tecnologiche importanti come l’informatica, i nuovi materiali, le mac-
chine e la componentistica elettromeccanica.

anche la sicilia mostra buoni effetti di concentrazione e poggia in particolare sui pro-
getti di notevole entità finanziaria, caratterizzati dal più alto impegno medio, localizzati 
nell’area di catania. Davvero debole la performance della calabria che occupa l’ultima 
posizione tra le regioni con un esiguo numero di interventi.
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la spiegazione delle differenze regionali che emerge è basata sulla dimensione di 
impresa. la presenza della grande impresa assicura un più forte assorbimento di risorse 
finanziarie; ciò spiega la performance positiva di Campania e Sicilia e la negativa della 
calabria e puglia.

anche la capacità di attrazione di investimenti esterni è un fattore di successo e di 
polarizzazione e penalizza le regioni che nel complesso hanno dimostrato le peggiori 
performance.

tabeLLa 5 
Progetti bottom up - Numero di progetti e impegni per Regione della sede legale del beneficiario

Regione n° progetti % progetti Impegni (m€) % impegni Impegno medio
Basilicata 10 4,1 45,91 6,2 4,59
calabria 5 2,1 9,96 1,3 1,99
campania 72 29,6 167,79 22,6 2,33
puglia 29 11,9 59,92 8,1 2,07
sardegna 10 4,1 19,13 2,6 1,91
sicilia 33 13,6 102,82 13,9 3,12
obiettivo 1 159 65,4 405,53 54,7 2,55
abruzzo 3 1,2 0,92 0,1 0,31
emilia romagna 1 0,4 0,04 0 0,04
friuli Venezia giulia 1 0,4 0,2 0 0,2
lazio 19 7,8 58,41 7,9 3,07
liguria 8 3,3 34,42 4,6 4,3
lombardia 27 11,1 137,48 18,5 5,09
marche 2 0,8 0,42 0,1 0,21
molise 1 0,4 1,47 0,2 1,47
piemonte 10 4,1 62,2 8,4 6,22
toscana 4 1,6 0,87 0,1 0,22
umbria 5 2,1 10,97 1,5 2,19
Valle d’aosta 2 0,8 26,94 3,6 13,47
Veneto 1 0,4 1,37 0,2 1,37
Fuori obiettivo 1 84 34,6 335,71 45,3 4
totale 243 100 741,24 100 3,05

FoNte: rVi 2005

altro elemento da osservare, secondo il rVi è che le imprese esterne assorbono risor-
se ma trainano anche imprese locali di piccole dimensioni, che da sole non sembrano in 
grado di far decollare un processo innovativo di dimensioni significative.

Di conseguenza, tralasciando le dinamiche del passato che hanno portato le grandi 
imprese del nord a localizzarsi in una regione piuttosto che in un’altra, è ad oggi neces-
sario realizzare azioni di policy e servizi di marketing territoriale per attrarre sul territorio 
investimenti esterni, non solo da imprese nazionali ma auspicabilmente anche estere.

l’attrazione di investimenti high tech è considerato un fattore fondamentale per far 
compiere in tempi medi un concreto “salto tecnologico” al sistema meridionale, soprat-
tutto per quelle realtà, come calabria e sardegna, che sono caratterizzate da una debo-
lezza strutturale del tessuto produttivo.

i progetti cluster sono localizzati per larga quota in campania, per un impegno di 
risorse pari ad un terzo del totale mentre, d’altro canto, Basilicata, calabria e sardegna 
risultano poco presenti sull’azione. la distribuzione dei progetti e delle risorse risulta 
abbastanza omogenea sulle restanti regioni.
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tabeLLa 6 
Progetti Cluster – Distribuzione regionale di interventi e risorse

Regione   numero progetti   Impegni (ml. €)   Impegno medio (ml. €)  
 Basilicata  0 0 0
 calabria 3 14,6 4,87
 campania 10 33,4 3,34
 puglia 4 16,6 4,15
 sardegna  3 14,6 4,88
 sicilia  4 18,9 4,72
 totale  24 98 4,09

FoNte: rVi 2005

graFico 7 
Progetti Cluster – Distribuzione regionale degli impegni in %
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a completare l’intervento di aiuti alle imprese, l’unico progetto di spin-off accademi-
co è localizzato in puglia e ha impegnato in obiettivo 1 una quota modesta di risorse pari 
a 46.480 euro, mentre i recenti tre progetti di cooperazione intergovernativa, partiti a fine 
2003, sono localizzati in sicilia nell’area tecnologica della componentistica elettronica.

la distribuzione territoriale dei progetti di ricerca nei settori strategici per il mezzo-
giorno (misura i.3) conferma la leadership della campania, regione in cui si svolgono 
circa 4 progetti su 10. in termini di impegni vanno segnalate le ottime performance della 
puglia e della sicilia, regioni in cui sono localizzate le iniziative con costo medio più 
elevato. la calabria, insieme alla sardegna, è d’altro canto la regione in cui si è investito 
meno in assoluto. 
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tabeLLa 7 
Progetti Strategici - Distribuzione regionale di interventi e risorse

Regione numero progetti Impegni (ml. €) Impegno medio (ml.€)
Basilicata 6 34,32 5,72
calabria 4 15,51 3,88
campania 35 180,72 5,16
puglia 17 107,93 6,35
sardegna 5 15,55 3,11
sicilia 18 107,03 5,95
 totale  85 461,05 5,42

FoNte: rVi 2005

graFico 8 
 Progetti Strategici – Distribuzione regionale degli impegni in %
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ulteriori considerazioni di carattere valutativo emergono dall’analisi a livello regio-
nale dei settori/aree tecnologiche su cui insistono i progetti di ricerca. una forte con-
centrazione può essere assunta, così, come indicazione di una domanda di innovazione 
delle imprese meridionali circoscritta sul territorio in ambiti settoriali specifici su cui le 
imprese hanno raggiunto un buon grado di maturità e di capacità tecnico-progettuale.

la mappa disegnata di seguito indica le aree tecnologiche dei progetti bottom-up in 
cui le regioni hanno presentato più progetti in termini di numerosità;  sono indicate le 
regioni in cui sono stati presentati almeno 7 progetti o che la progettualità complessiva 
su un area abbia comportato un impegno di almeno 30 milioni di euro.
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graFico 9 
Le aree tecnologiche dei progetti bottom-up
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FoNte: ns. elaborazione

in ultimo, per fornire una chiave di lettura alla domande di valutazione emersa per 
l’asse, l’analisi territoriale degli interventi di sostegno e promozione della r&st è ag-
ganciata ai distretti tecnologici, realizzati o in via di realizzazione nelle regioni obietti-
vo 1. L’esercizio di valutazione che ha effettuato il RVI si pone l’obiettivo di verificare 
la sussistenza o meno di una coincidenza settoriale e/o di aree tecnologiche tra i distretti 
individuati e la domanda di ricerca espressa dalle imprese, costituita dai progetti in es-
sere. 

il tema affrontato assume particolare importanza alla luce della destinazione, da parte 
del cipe e con avallo del miur, di circa 130 milioni di euro alle aree obiettivo 1 per 
il finanziamento di azioni preparatorie e di consolidamento per nuovi e già esistenti di-
stretti tecnologici. 

si ricorda come i distretti tecnologici rappresentino una forma di programmazione 
territoriale prevista dal nuovo pnr e dal pon riprogrammato. l’intento è di mettere a 
fattore comune risorse pubbliche e private, con una moltitudine di attori (regioni, enti 
locali, grandi e piccole e medie imprese, università, enti pubblici e privati di ricerca, 
associazioni bancarie) che collaborano in settori a medio-alta valenza tecnologica per la 
crescita economica ed occupazionale del territorio su cui insistono. l’obiettivo è quello 
di suscitare dinamiche in grado di innescare processi territoriali di valorizzazione e rin-
novamento del patrimonio di competenze e saperi locali, processi che potrebbero dare 
impulso alla nascita di spin-off high-tech e all’attrazione di imprese esterne in settori ad 
alta tecnologia giudicati importanti per la crescita futura del territorio.

l’analisi delle distribuzioni regionali dei settori/aree tecnologiche su cui insistono i 
progetti di ricerca dell’asse i individua una, pur se non marcata, generale corrisponden-
za tra la domanda regionale di ricerca espressa dalle imprese e le definizioni dei distretti 
tecnologici.
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I DIstRettI tecnoLogIcI

Basilicata
̶  Realizzazione di specifiche azioni preparatorie per un DT nel settore delle tec-

nologie innovative per la tutela dai rischi idrogeologici, sismici e climatologici, per 
la promozione della r&st e dell’innovazione nel campo delle tecnologie di rile-
vazione, monitoraggio sistematico, comunicazione, prevenzione e riparazione dei 
rischi ambientali e alla salvaguardia umana connessi all’assetto idrogeologico, si-
smico e climatologico del territorio. 

calabria
̶  Realizzazione di specifiche azioni preparatorie per un DT della logistica e della 

trasformazione nell’area di gioia tauro per la promozione di processi integrati di 
produzione delle attività esistenti verso il modello distrettuale e di accrescimento 
dell’attrattività del polo nei confronti di insediamenti ad elevato valore aggiunto.

̶  Realizzazione di specifiche azioni preparatorie per un DT dei beni culturali nell’area 
di crotone per la costituzione di un centro regionale per il restauro, che valorizzi compe-
tenze e risorse esistenti sia presso enti pubblici che presso organismi privati (possibilità 
di creare sinergie anche con le azioni previste nell’ambito dell’apQ che l’amministra-
zione regionale ha stipulato con il ministero per i Beni e le attività culturali).

campania
̶  Realizzazione di specifiche azioni di consolidamento del DT nel settore dell’in-

gegneria e dei materiali polimerici e compositi e strutture; attivazione di iniziative 
di rst con ricadute innovative previste nei settori aeronautico-aerospaziale, auto-
motoristico, biomedicale, elettronico, imballaggi, cantieristica navale, tessile e co-
struzioni civili.

puglia
̶  Realizzazione di specifiche azioni preparatorie per un DT; messa in rete di 

laboratori pubblico-privati col fine di promuovere l’innovazione in settori cardine 
per il miglioramento della qualità della vita in ambito regionale (ambiente, sanità, 
agro-alimentare).

̶  Realizzazione di specifiche azioni di consolidamento del DT pugliese high-tech 
nei settori delle nanoscienze, bioscienze, infoscienze; interventi di rafforzamento 
infrastrutturale della ricerca e del trasferimento tecnologico su materiali, tecnologie 
e dispositivi miniaturizzati per applicazioni nei settori della fotonica, elettronica, 
biotecnologie e diagnostica di nuova generazione; interventi per il consolidamento 
di una piattaforma infrastrutturale per l’e-business management; sviluppo di una 
piattaforma per il calcolo ad alte prestazioni su grid; sviluppo di una piattaforma per 
la formazione pre e post laurea nelle discipline scientifiche rivolta al bacino euro-
mediterraneo.
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̶  Realizzazione di specifiche azioni preparatorie per un DT meccatronico puglie-
se per stimolare e sostenere l’innovazione nei settori portanti dell’economia regio-
nale (meccanica, tessile, mobili) e in alcuni settori emergenti (meccatronica, nano-
tecnologie applicate alla produzione) mediante lo sviluppo di tecnologie trasversali 
ai sistemi di produzione (automazione, robotica, controlli, metrologia) e tecnologie 
settoriali.

sardegna
 ̶ Realizzazione di specifiche azioni preparatorie per un DT nel settore della biome-

dicina e delle tecnologie per la salute nell’area di cagliari-pula; attività di rst volte a 
valorizzare le integrazioni e sinergie esistenti nell’area metropolitana di cagliari.

sicilia
̶  Realizzazione di specifiche azioni di consolidamento del DT Micro e Nanosi-

stemi; attività previste di sviluppo di applicazioni tecnologiche di micro e nanofab-
bricazione in campo elettronico, ottico, biologico, chimico, meccanico e di gestione 
dei fluidi attraverso la realizzazione di microsistemi e di materiali polifunzionali 
integrabili su scale spaziali di varie dimensioni.

̶  Realizzazione di specifiche azioni preparatorie per un DT nel settore dei traspor-
ti navali, commerciali e da diporto: attività di ricerca volte a individuare appropriate 
risorse tecnologiche che consentano di raccordare le innovazioni riguardanti le navi 
con quelle riguardanti le attrezzature portuali di imbarco/sbarco (sistemi di ormeg-
gio automatico; rampe di accesso su più piani; sistemi programmati di accesso/sosta/
deflusso dei mezzi; pianali per le movimentazioni delle unità di carico).

̶  Realizzazione di specifiche azioni preparatorie per un DT “Agro-bio e Pesca 
ecocompatibile”; sviluppo di applicazioni di biotecnologie avanzate in campo agro-
alimentare attraverso l’utilizzo di organismi viventi o loro componenti per miglio-
rare le caratteristiche quali-quantitative di piante e animali; studio di metodologie 
innovative e sperimentazione di tecniche per la riproduzione e allevamento di specie 
ittiche in ambiente marino protetto.

le osservazioni emerse portano ad affermare che: 
1. la corrispondenza è più forte per i distretti di più vecchia costituzione, ad esempio per 

il distretto di catania sui micro e nano sistemi, in cui l’azienda leader partecipa diret-
tamente al programma con un numero assai elevato di progetti, e il distretto campano 
sui materiali polimerici e compositi; più debole per i distretti di più recente individua-
zione o in via di realizzazione. la sardegna con alcuni progetti biomedicali.

2.  all’interno dei progetti a sportello si segnala una coincidenza tra le aree tecnologiche 
di intervento ed i distretti individuati; fanno eccezione i distretti tecnologici della 
Basilicata e della calabria.
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3.  Dall’analisi della ripartizione degli interventi strategici si evidenzia una corrispon-
denza tra i progetti della Basilicata ed il distretto nel settore delle tecnologie innova-
tive per la tutela dei rischi ambientali che lì si intende realizzare.

4.  Discorso a parte per i distretti individuati dalla regione calabria sulla logistica e sui 
beni culturali in fase di realizzazione. Qui non sembra esserci coincidenza con i setto-
ri/aree tecnologiche abbracciate dagli interventi finanziati nel PON. Come esempio, 
la calabria non presenta progetti strategici tanto nel settore prioritario dei trasporti 
quanto in quello dei beni culturali.

      FraNcesco saverio coPPoLa

aLessaNdro PaNaro
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pRocessI DI InnovazIone, sIstemI ReLazIonaLI e stRategIe 
DI LocaLIzzazIone: La RILevanza DI Un appRoccIo DI 

anaLIsI DIFFeRenzIato a LIveLLo settoRIaLe

abstract. Innovation Processes, Relational Systems and Localization Strategies: the Importance of a 
Differentiated Analytical Approach at the Industry Level. over the last years, several theoretical and 
empirical analyses have been carried out to investigate the relationships between localization strategies 
and innovation processes. according to many scholars, notwithstanding the globalization, learning 
and innovation still are localized processes, so that the local features of the regional industrial system 
explain and determine success of firms and agglomerations in innovation. In the meanwhile, however, 
other researches have shown that innovation processes are far from being exclusively embedded in 
local contexts, as they profite by increasing long-distance resources and information flows. This paper 
investigates what is localized and what is not in processes of learning and innovation, suggesting the 
importance of adopting a differentiated analytical approach at the industry level in order to achieve 
a better comprehension of the relationships among innovation processes, relational systems and 
localization strategies.

Keywords: innovation process, localisation strategy, localised learning, innovation networks 

Jel:l22; o32; D85

1. aLcuNe coNsiderazioNi iNtroduttive

a partire dalla meta degli anni novanta del secolo scorso, si è assistito ad un incremento 
degli studi che hanno dedicato la loro attenzione alla verifica statistica dei processi 
agglomerativi, rispetto ad un periodo nel quale le analisi empiriche si sono basate in 
particolare sul metodo casistico. come si avrà modo di approfondire di seguito, tali studi 
hanno confermato, in termini di prevalenza, come il processo di agglomerazione tenda a 
caratterizzare la distribuzione spaziale delle attività economiche e produttive. 

studiosi di matrice diversa hanno quindi constatato che, in un’economia sempre più 
globalizzata, che a prima vista dovrebbe dar luogo ad una organizzazione economica non 
più ancorata al territorio, il vantaggio competitivo tende spesso a concentrarsi a livello 
di sistemi sub-nazionali le cui condizioni locali agevolano i processi di innovazione 
delle imprese (conti, 1997). tale fenomeno ha fatto emergere la necessità, anche per 
i ricercatori di discipline aziendali, di comprendere se e in che modo le condizioni del 
contesto locale possano influenzare la capacità delle imprese di acquisire e/o sostenere il 
vantaggio competitivo, e di approfondire, quindi, le motivazioni alla base delle scelte di 
localizzazione delle imprese.

In effetti, per lungo tempo le analisi che si sono dimostrate più efficaci nel facilitare 
la comprensione delle dinamiche di localizzazione delle imprese sono apparse quelle 
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condotte dagli studiosi dell’economia spaziale. ci si riferisce sia ai contributi ‘storici’ 
della teoria della localizzazione, che hanno considerato il fattore spaziale nello sviluppo 
delle indagini sull’equilibrio economico parziale o generale, sia a quelli più applicativi 
sviluppati dagli economisti regionali e da una parte degli studiosi di economia urbana 
(rallet e torre, 1995). 

negli ultimi anni, però, una serie di studi di matrice economico-aziendale, aventi 
ad oggetto le dinamiche di apprendimento delle imprese, i processi di cambiamento 
tecnologico e il ruolo delle relazioni inter-impresa, hanno attribuito alla dimensione 
territoriale una funzione interpretativa rilevante per la comprensione delle scelte di 
sviluppo delle imprese. Lo spazio geografico è divenuto, di conseguenza, una caratteristica 
intrinseca di molti concetti analizzati dagli studiosi di discipline aziendali, e non più solo 
l’ambito entro il quale si sviluppano i fenomeni economici, ma un fattore determinante 
che caratterizza l’organizzazione e la dinamica competitiva e di crescita delle imprese. 

la formazione di agglomerazioni locali di imprese è stata interpretata, in molti casi, 
in relazione ai vantaggi derivanti dalla prossimità spaziale tra imprese e tra imprese 
e istituzioni scientifiche. La prossimità spaziale è apparsa importante, in particolare, 
per agevolare lo sviluppo dei processi di apprendimento per interazione determinanti 
per l’attivazione di processi di innovazione localizzati. in numerosi recenti lavori di 
ricerca è stato infatti evidenziato come le scelte di localizzazione delle imprese siano 
sempre più guidate dalla finalità di svolgere determinate fasi del processo produttivo 
nell’ambito di specifiche aree geografiche caratterizzate dal radicamento di un set di 
‘competenze localizzate’ (localized capabilities, maskell e malmberg, 1999a; 1999b) 
in grado di agevolare i processi di innovazione delle imprese. Il flusso di informazioni 
e conoscenza sarebbe, infatti, generalmente più abbondante in luoghi caratterizzati da 
una cultura locale con norme, valori e istituzioni che agevolano il trasferimento anche di 
forme di conoscenza tacite da un attore all’altro. 

in sintesi, l’affermazione di una visione dell’impresa quale sistema cognitivo e, in 
linea generale, di una economia della conoscenza, ha attribuito un ruolo ancora più 
centrale ai territori, e alle competenze in essi radicate, nel sostenimento del vantaggio 
competitivo delle imprese (rullani, 2004a; 2004b). ciò ha indotto, quindi, da un lato 
studiosi di matrice economico regionale a prendere in considerazione, in maniera ancora 
più esplicita, le dinamiche di sviluppo locale dei processi di innovazione, per spiegare i 
fenomeni agglomerativi e le performance competitive di imprese insediate in specifici 
luoghi. essi hanno infatti interpretato il processo di innovazione come un processo di 
apprendimento interattivo, socialmente e territorialmente localizzato, enfatizzando 
pertanto l’importanza di forme organizzative nuove, che consentono di adeguare nel 
tempo, in maniera flessibile, le capacità di apprendimento dell’impresa1; dall’altro tale 

1  pur non volendo approfondire i contributi in oggetto, basti qui ricordare che è possibile far 
rientrare in tale approccio gli studi che hanno attribuito particolare rilievo, nello studio delle strategie 
di localizzazione delle imprese e della formazione di particolari aggregazioni territoriali, ai processi di 
apprendimento localizzato, come quelli relativi all’approccio distrettualista, del gruppo gremi, degli 
economisti della prossimità, di lundvall e degli studiosi della scuola danese di aalborg, degli studiosi 
dei sistemi nazionali e regionali d’innovazione. 
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nuova visione dell’impresa ha spinto molti ‘economisti dell’innovazione’ e studiosi di 
matrice economico-internazionale a considerare il ruolo del territorio e delle esternalità 
tecnologiche localizzate (localized knowledge spill-over) nelle strategie di innovazione 
delle imprese. 2

i contributi di ricerca hanno pertanto affrontato il problema sotto punti di vista molto 
diversi, afferenti ad una pluralità di approcci di analisi. Essi, pur essendosi influenzati 
ed alimentati reciprocamente, hanno guardato al problema, in termini di prevalenza, a 
volte sotto l’ottica delle problematiche territoriali, a volte sotto l’ottica d’impresa, a volte 
riferendosi a livelli intermedi, come nel caso dei contributi che si rifanno al concetto di 
network.

per dare una idea più precisa della crescente attenzione rivolta alle strategie 
di concentrazione spaziale delle imprese e dei differenti approcci utilizzati per 
l’interpretazione di tale fenomeno, si può far riferimento ad un lavoro recente di maskell e 
Kebir (2005) nel quale vengono individuate le pubblicazioni in riviste scientifiche aventi 
ad oggetto, in senso ampio, le agglomerazioni d’impresa3. Dalla loro analisi si evince, 
da un lato il forte aumento delle pubblicazioni sul tema, che sono passate da un numero 
di poco superiore a cento del periodo 1953-1980, alle quasi settecento pubblicazioni 
del periodo 1990-2004; dall’altro, quanto i differenti approcci sul tema abbiano dato 
luogo ad una proliferazione di concetti e termini collegati al tema delle agglomerazioni 
industriali e delle strategie di localizzazione. 

tutti questi contributi hanno affrontato quindi, in senso ampio, il tema della relazione 
tra processi di innovazione, sistemi relazionali e strategie di localizzazione.

in relazione a tali aspetti, nel paragrafo 2, si provvede a sistematizzare i contributi più 
recenti sul tema al fine di fornire, in una prospettiva d’impresa, un quadro completo delle 
possibili strategie relazionali e di localizzazione che possono condurre ad un migliore 
sviluppo dei processi di innovazione, chiarendo i meccanismi alla base dei processi di 
innovazione localizzati e il ruolo delle relazioni a distanza.

Nel paragrafo 3, invece, si descrivono le verifiche empiriche recenti che hanno 
consentito di studiare, con maggiore sistematicità, i livelli di agglomerazione industriale 
in diversi paesi. i risultati dei lavori empirici mostrano che, in termini di prevalenza, le 
strategie di localizzazione delle imprese hanno dato luogo a fenomeni di agglomerazione 
industriale che tendono ormai a caratterizzare la distribuzione spaziale delle attività 
economiche e produttive a livello globale. inoltre, dalla lettura dei dati emerge l’esigenza 
di approcciare al tema delle relazioni finalizzate all’innovazione e delle strategie di 
localizzazione delle imprese in maniera differenziata a livello settoriale. 

2  I contributi degli economisti dell’innovazione hanno consentito, in linea generale, di verificare 
empiricamente la relazione tra produzione di risorse di conoscenza e caratteristiche dei sistemi locali, 
e hanno contribuito a spiegare alcune scelte di localizzazione delle imprese in relazione alla possibilità 
di accedere a particolari esternalità tecnologiche territorializzate. 

3  tali studiosi hanno individuato e contato il numero di articoli pubblicati, nell’ambito delle scienze 
sociali, negli ultimi cinquanta anni, in riviste di stampo accademico, che hanno ricompreso il termine 
di agglomerazione, i suoi sinonimi o i concetti simili nel titolo, nell’abstract, o nell’ambito delle parole 
chiave.
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Nel paragrafo 4, infine, si procede alla definizione di uno schema di sintesi che 
riprende le osservazioni condotte in relazione al rapporto tra processi di innovazione, 
sistemi relazionali e strategie di localizzazione, in coerenza con l’esigenza di approcciare 
in maniera differenziata, a livello settoriale, lo studio di tale rapporto.

2. Processi di iNNovazioNe, sistemi reLazioNaLi e strategie di LocaLizzazioNe: Le 
diNamiche di aPPreNdimeNto LocaLe e iL ruoLo deLLe reLazioNi a distaNza

nell’interpretare i fenomeni di agglomerazione industriale, le spiegazioni di matrice 
transazionale hanno dato per lungo tempo risalto ai vantaggi di costo derivanti dagli 
scambi di beni e informazioni posti in essere tra imprese vicine geograficamente. In 
particolare centrale è risultata l’analisi della dimensione verticale delle agglomerazioni 
di imprese operanti nello stesso settore, che poneva in risalto le relazioni di tipo input-
output, e cioè quelle poste in essere lungo la catena del valore con fornitori e clienti 
(malmberg e maskell, 2002). 

Nei fatti, l’enfasi della rilevanza delle motivazioni di efficienza e della dimensione 
verticale per spiegare il perché della localizzazione concentrata di imprese è risultata 
spesso non giustificata dai risultati degli studi empirici che hanno cercato di verificare e 
misurare tale fenomeno.

le nuove teorie centrate sulla rilevanza delle risorse di conoscenza e dei processi di 
apprendimento localizzati hanno spostato l’attenzione sulle relazioni informali e sulla 
dimensione orizzontale delle agglomerazioni, cioè a dire la dimensione relazionale tra 
imprese che producono beni simili e che quindi competono fra di loro. molte indagini 
recenti hanno perciò spostato il focus dell’indagine dalla verifica delle relazioni verticali 
di business a livello locale, alla verifica del livello di interazioni di tipo orizzontale. In 
particolare, il contributo di porter (1990, 1998; 2000) sull’importanza della concorrenza 
locale quale elemento di spinta ai processi di innovazione e quindi di successo dei 
cluster, ha dato il via ad una serie di lavori che hanno esplorato i vantaggi derivanti dalla 
presenza locale di molte imprese concorrenti. 

 malmberg e maskell (2002) segnalano, in proposito, i vantaggi di osservabilità 
e comparabilità (learning by monitoring) ottenibili dalla localizzazione concentrata 
di imprese concorrenti. i vantaggi di osservabilità si riconnettono alla possibilità per 
le imprese concorrenti localizzate in vicinanza di sfruttare gli effetti positivi di un 
processo di monitoraggio automatico e spontaneo. i vantaggi di comparabilità, invece, 
nascono dalla possibilità di condividere condizioni, minacce ed opportunità comuni e di 
confrontare i propri processi produttivi e innovativi con quelli posti in essere da imprese 
concorrenti vicine caratterizzate da performance superiori, al fine di individuare con più 
facilità punti di forza e di debolezza nello svolgimento delle attività d’impresa. come 
osservato in proposito dai due studiosi:

il cluster esiste in relazione alla presenza di economie di localizzazione che 
sono indipendenti dal grado di interazione locale. la sola cosa richiesta è che 
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molte imprese svolgenti attività simili siano una in prossimità dell’altra in modo da 
consentire costantemente, senza sforzi o senza il sostenimento di costi specifici, il 
monitoraggio delle altre. il vantaggio derivante dal parallelo svolgimento di processi 
simili (‘variation’) nasce spontaneamente quando imprese che posseggono corpi 
di conoscenza simili devono agire sulla base di informazioni incerte e incomplete. 
La localizzazione congiunta aiuta le imprese a identificare e imitare le soluzioni 
superiori e di combinarle con le conoscenze possedute.

Vi è quindi da evidenziare che la dimensione orizzontale dà rilevo a scambi di 
conoscenza di tipo informale, che agevolano lo sviluppo di processi di appendimento e 
innovazione localizzati4.

storper e Venables (2002) utilizzano in proposito il termine di brusio (‘buzz’) per 
identificare uno spazio locale caratterizzato dall’influenza positiva di serie di economie 
di urbanizzazione collegate al capitale sociale e alla prossimità cognitiva. Balhelt, 
malmberg e maskell (2004) utilizzano e approfondiscono tale concetto osservando che:

il buzz si riferisce a una ‘information and communication ecology’ creata 
tramite contatti ‘faccia a faccia’ e dalla presenza e localizzazione congiunta di 
persone e imprese operanti nello stesso settore e luogo. il buzz è caratterizzato da 
specifiche informazioni e continui aggiornamenti di tali informazioni, da processi 
di apprendimento volontari e spontanei sviluppati tramite incontri organizzati o 
accidentali, da applicazioni degli stessi schemi interpretativi e di simili modalità di 
apprendimento per lo sviluppo di nuova conoscenza e nuove tecnologie, così come 
delle tradizioni culturali locali in particolari campi tecnologici, che stimolano la 
formazione di convenzioni e di altri meccanismi istituzionali. gli attori locali in 
maniera continua contribuiscono e beneficiano della diffusione di informazioni, 
gossip e notizie solo grazie all’essere collocati al suo interno.

in linea con tale visione, owen-smith e powell (2004) e grabher (2002) usano 
rispettivamente i concetti similari di ‘diffusione locale’ (‘local broadcasting’) e di 
‘rumore’ (‘noise’) per descrivere uno specifico milieu, nell’ambito del quale agiscono in 
maniera simultanea una serie di stimoli e di segnali utili che consentono agli attori locali 
di usufruire di una serie di informazioni e di elementi di ispirazione. l’effetto informativo 
nasce più o meno spontaneamente a vantaggio di coloro che sono localizzati in una 
specifica area e che sviluppano relazioni sociali e di business con altri soggetti locali. 
Ciò significa che gli attori locali non ‘scandagliano deliberatamente’ il proprio contesto 
sociale per ottenere specifiche informazioni, ma che notizie, ‘rumors’, impressioni e 
qualsiasi altra tipologia di informazione giungono spontaneamente agli stessi.

la rilevanza delle relazioni informali e della condivisione dello stesso contesto 
istituzionale, pur mettendo in luce l’importanza della prossimità spaziale tra imprese, 
ha in realtà posto in evidenza la necessità di non considerare tale tipologia di prossimità 
quale condizione esclusiva per spiegare i meccanismi che guidano l’instaurazione di 
relazioni finalizzate all’innovazione. Tali meccanismi devono essere esaminati in 

4  Tale considerazione fornisce una prima giustificazione ai risultati di numerosi studi empirici che 
nel cercare di dimostrare la rilevanza delle relazioni di collaborazioni tra imprese agglomerate hanno 
rilevato un livello basso di relazioni formali di business. 
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relazione ad altre dimensioni di prossimità, quali quella sociale, istituzionale e cognitiva, 
che forniscono soluzioni differenti o integrative al problema in oggetto. In definitiva, 
come mostrato da diversi studiosi, tra i quali si evidenziano quelli appartenenti al gruppo 
di ricerca degli ‘economisti della prossimità’ (tra gli al: Boschma, 2005; rallet e torre, 
2005, rychen e Zimmermann, 2006), i concetti di prossimità sociale, istituzionale e il 
loro rapporto con la prossimità spaziale hanno fornito delle chiavi di lettura nuove per 
lo studio dei processi di apprendimento e di produzione di conoscenza localizzati, e del 
ruolo delle relazioni a distanza nell’alimentare tali processi5.

in proposito, come osservato da differenti autori (tra gli altri: malecki e oinas, 
1999; Amin e Cohendet, 2004; Bathelt, 2002) sono ancora poche le verifiche empiriche 
che hanno supportato l’ipotesi della predominanza delle relazioni “localizzate” 
nell’alimentare i processi di apprendimento e innovazione delle imprese. oinas (1999) 
in proposito osserva che:

sembra evidente che la creazione di nuova conoscenza (o lo sviluppo di processi 
di apprendimento) dovrebbe essere vista come il risultato della ricombinazione di 
interazioni con soggetti vicini e distanti.

studi recenti hanno pertanto approfondito l’analisi del ruolo, nei processi di 
apprendimento e innovazione, delle relazioni a distanza tra imprese e dei meccanismi 
specifici che mettono in relazione la dimensione locale delle imprese con quella 
globale6. 

taluni studiosi, ad esempio, sulla base della ipotesi che la prossimità spaziale non 
implica una prossimità sociale e cognitiva, hanno criticato l’ipotesi dell’esistenza di un 
sistema relazionale locale diffuso, anche di natura informale, quale elemento propulsore 
dei processi di produzione di conoscenza. tali critiche si riallacciano alla necessità 
di ridurre l’estensione dell’unità di analisi delle relazioni intra-agglomerazione e di 
aumentare l’attenzione verso relazioni caratterizzate da una prossimità cognitiva, anche 
disgiunta da quella spaziale. numerosi ricercatori si sono infatti trovati concordi nel 
rilevare che, nell’ambito di un’area caratterizzata da una concentrazione geografica 

5  È importante notare che tali concetti si connettono alle analisi condotte dagli studiosi del concetto 
di capitale sociale (tra gli altri: coleman; putnam; lorenzen) che hanno consentito di evidenziare come 
la prossimità sociale e istituzionale può influenzare positivamente la capacità delle imprese di sviluppare 
processi di apprendimento e innovazione, così come al concetto di atmosfera industriale sviluppato da 
marshall più di un secolo fa, e ripreso recentemente nell’ambito dei contributi degli studiosi dei distretti 
industriali (tra gli altri: Becattini; Dei ottati, rullani).

6  È bene segnalare che, al di la delle analisi recenti che hanno accentuato lo studio del ruolo delle 
relazioni a distanza finalizzate all’innovazione, sia gli studiosi di economia regionale, che gli “economisti 
dell’innovazione” hanno segnalato la rilevanza dell’afflusso di conoscenze esterne al contesto locale 
tramite relazioni a distanza, nell’alimentare i processi localizzati di apprendimento. a titolo di esempio, 
basti pensare all’interpretazione del rapporto locale-globale di Becattini e rullani (1993) e degli 
economisti della prossimità, nonché, da una prospettiva differente, ai lavori di ricerca degli studiosi di 
strategic management che hanno interpretato le strategie di localizzazione delle imprese multinazionali 
in rapporto ad un nuovo concetto di grande impresa internazionale che adotta un modello organizzativo 
di federazione decentralizzata di laboratori di ricerca.
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di imprese, le interazioni sembrano evidenti e rilevanti non nell’ambito dell’intera 
area, ma di specifiche ‘comunità epistemiche’ (epistemic communities) o ‘comunità di 
pratica’ (communities of practice) che coinvolgono solo una serie ridotta di attori locali, 
e che possono invece interessare soggetti distanti, uniti dalla condivisione della stessa 
professione o da rapporti commerciali e, quindi, principalmente da una prossimità di 
tipo cognitivo7. l’ipotesi è che solo nell’ambito di tali realtà epistemiche, che spesso si 
estendono a livello globale, si sviluppano una serie di relazioni e un clima di fiducia che 
facilitano i processi di apprendimento e lo scambio di conoscenza tacita. tale fenomeno 
è una conseguenza del fatto che nell’ambito delle agglomerazioni industriali, spesso 
interpretate quali comunità omogenee di conoscenza, le imprese tendono a specializzarsi 
dal punto di vista delle tecnologie adottate (lissoni, 2001).

Da una differente prospettiva, altri ricercatori, gli stessi che hanno elaborato i concetti 
prima richiamati di ‘local broadcasting’, di ‘noise’, di ‘buzz’, che esaltano l’importanza 
della prossimità sociale e cognitiva che può caratterizzare specifici luoghi in relazione 
allo sviluppo dei processi di apprendimento localizzati, hanno evidenziato, con maggiore 
o minore enfasi, che tale prossimità può caratterizzare anche soggetti geograficamente 
distanti. essi hanno quindi approfondito il ruolo delle relazioni a distanza nei processi 
di produzione di conoscenza contestuali. owen-smith e powell (2002), nel loro lavoro 
sulla comunità delle biotecnologie di Boston, hanno definito con il termine di pipeline, 
inteso quale canale di comunicazione, la modalità utilizzata per gestire relazioni a 
distanza. pur affermando, quindi, che in relazione alla presenza di uno spontaneo ‘local 
broadcasting’ si manifestino effetti positivi di trasferimento di conoscenza a livello 
locale, essi evidenziano che la distanza geografica non rappresenta l’unico fattore valutato 
nelle decisioni che portano a creare relazioni con altri soggetti e che, quindi, i flussi di 
conoscenza che affluiscono attraverso un insieme di canali di comunicazione (‘network 
pipeline’) sono spesso decisivi nei processi di produzione contestuale di conoscenza. 

le imprese perciò, non sono solo ricomprese in network locali finalizzati 
all’innovazione, ma anche in network sociali e cognitivi non definiti localmente ma a 
livello globale (malmberg e maskell, 2005).

peraltro, come osservato da Bathelt, malmberg e maskell (2004), ciò non dovrebbe 
far pensare che i flussi di conoscenza provenienti attraverso tali canali di comunicazioni 
a distanza non siano dipendenti dalle caratteristiche del buzz locale nel quale opera 
l’impresa. Infatti, più le imprese di una specifico milieu riescono a stabilire canali 
di comunicazione trans-locali, maggiori sono le informazioni relative a mercati e 
tecnologie che sono ‘immesse’ (‘pumped’) nell’ambito del network locale e più dinamico 
diviene il buzz del quale beneficiano le imprese locali. Si attiva pertanto un modello di 
diffusione della conoscenza che vede nelle relazioni locali influenzate dall’esistenza di 
un capitale sociale locale, una condizione necessaria ma non sufficiente per consentire il 
dispiegamento di processi localizzati di apprendimento e di innovazione. Determinanti 

7  tra i principali studi nei quali è stato affrontato il tema delle comunità epistemiche o di pratica 
occorre segnalare i seguenti: cowan e forey, 1997; Wenger, 1998; steinmueller, 2000, lissoni, 2001, 
Breschi e lissoni, 2001. 
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sono i ‘global pipeline’ che connettono uno specifico luogo con l’esterno e che consentono 
alle imprese dell’area di accedere a una serie di risorse di conoscenza specie di natura 
esplicita, non disponibili localmente.

In definitiva è possibile affermare che le imprese, di fronte all’obiettivo di connettersi 
con altri attori per acquisire e sviluppare risorse di conoscenza, elaborano un mix di 
strategie relazionali e di localizzazione.

in proposito, maskell, Bathelt e malmberg (2005) schematizzano le possibili 
configurazioni relazionali finalizzate alla creazione di nuova conoscenza, utilizzando 
come dimensioni di classificazione il tipo di focalizzazione che guida i processi di 
produzione di conoscenza, e l’orizzonte temporale delle relazioni. 

Come evidenziato nella tabella 1, in rapporto alla prima dimensione, le configurazioni 
organizzative vengono suddivise in ‘fortemente focalizzate’, e quindi orientate allo 
sviluppo di specifiche innovazioni, spesso con la previsione di precisi obiettivi e l’utilizzo 
di meccanismi contrattuali di regolazione del rapporto, e ‘debolmente focalizzate’ in 
quanto per esse il focus è meno definito e le interazioni emergenti e informali svolgono 
un ruolo centrale. in rapporto alla seconda dimensione, gli autori distinguono invece tra 
forme di interazione durevoli o quasi permanenti e meccanismi relazionali caratterizzati 
da interazioni temporanee. 

tabeLLa 1
Le configurazioni organizzative finalizzate alla creazione di  conoscenza

OrizzOnte tempOrale
per la creaziOne di cOnOscenza

quasi-PermaNeNte temPoraNeo

tiPo di FocaLizzazioNe
Nei Processi di ProduzioNe di 
coNosceNza

Forte 
(coN Precisi obiettivi di 
riFerimeNto)

 Network inter-impresa 
stabili progetti inter-impresa

deboLe
(coN obiettivi geNerici) cluster Conventions, fiere, incontri 

professionali

FoNte: adattamento da maskell, Bathelt e malmberg (2005)

le imprese, pertanto, hanno la possibilità di porre in essere una serie di strategie 
relazionali finalizzate all’innovazione, a volte alternative, a volte complementari. 
1.  in primo luogo, possono decidere di localizzarsi nelle vicinanze di altre imprese in 

maniera durevole nel tempo formando un cluster (quadrante in basso a sinistra). 
l’obiettivo, seppur debolmente focalizzato, è quello di accedere, nell’ambito 
di uno specifico buzz, a flussi di informazioni rilevanti tramite incontri formali e, 
soprattutto, informali. la vicinanza stabile, infatti, favorisce nel tempo la formazione 
di particolari comunità di pratica locali caratterizzate da linguaggi specifici e da 
consuetudini comportamentali che possono agevolare i processi di innovazione, 
come già precedentemente evidenziato;

2.  in maniera complementare, le imprese possono accedere a risorse di conoscenza 
esterne tramite la partecipazione a reti stabili locali o extra-locali finalizzate 
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allo sviluppo di relazioni, principalmente formali (quadrante in alto a sinistra). 
la formazione di network inter-impresa stabili è guidata, in genere, dal 
raggiungimento di specifici obiettivi in termini di innovazione, ma si collega 
spesso anche allo sviluppo di relazioni sociali durevoli che consentono di 
migliorare l’efficienza delle relazioni. In effetti, le imprese possono decidere di 
porre in essere tali relazioni con imprese vicine o distanti geograficamente. Nel 
secondo caso, eventualmente, possono scegliere di localizzare proprie sedi nei 
pressi delle imprese partner per agevolare il trasferimento di particolari risorse 
di conoscenza tacite. gli studi più recenti hanno evidenziato che tali relazioni si 
sviluppano spesso nell’ambito di reti inter-impresa con una dimensione spaziale 
diffusa.

3.  simili alle relazioni appena descritte sono quelle che nascono per la realizzazione 
di progetti inter-impresa specifici (quadrante in alto a destra). Anche in questo 
caso gli obiettivi di creazione di conoscenza sono chiaramente predeterminati, 
ma a differenza dei network stabili, il raggiungimento degli obiettivi determina 
la fine della relazione. Tale configurazione relazionale, non essendo basata su 
strutture fisse, è, in genere, ‘spazialmente fluida’, nel senso che le relazioni tra 
parti possono nascere in differenti località o possono dare luogo a strategie di 
localizzazione temporanea per agevolare lo scambio di conoscenza. nondimeno 
occorre segnalare, come osservato da lorenzen (2005), che anche per tali relazioni 
la componente locale risulta in molti casi rilevante, laddove la formazione di un 
capitale sociale locale determina la creazione di rapporti fiduciari particolari che 
consentono di ridurre i tempi necessari per identificare i partner della relazione.

specie per le relazioni in oggetto, negli ultimi anni si stanno affermando peraltro 
meccanismi di collegamento alternativi o complementari a quelli tradizionali. in 
particolare, come evidenziato da rychen e Zimmermann (2006), un meccanismo che 
si sta diffondendo si basa sulla presenza di un attore chiave che rappresenta la ‘porta 
di accesso’ (‘gatekeeper’) per assicurare il collegamento tra il livello locale e quello 
globale, consentendo l’acquisizione di rilevanti risorse di conoscenza (grafico 1). 
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graFico 1
Processi di innovazione e meccanismi di collegamento a distanza: i “knowledge gatekeepers”

FoNte: adattamento da rychen, Zimmermann (2006)

Tale configurazione, che si rifà al concetto di Allen (1997) di gatekeeper tecnologico 
quale tramite per collegare le organizzazioni al contesto tecnologico globale, può essere 
compresa facendo riferimento al ruolo di alcuni soggetti che gestiscono le relazioni 
con altri attori economici a livello locale e globale per conto di un gruppo di imprese 
localizzate nello stesso luogo. tali soggetti, quindi, forniscono a ciascuna impresa del 
gruppo una funzione di connessione che permette loro di evitare il sostenimento dei 
costi necessari per localizzare sedi di impresa distanti o per gestire diverse relazioni a 
distanza8. 
4. Infine, le imprese possono entrare in relazione con altri soggetti, allo scopo di acquisire 

risorse di conoscenza in maniera debolmente focalizzata, tramite l’instaurazione 
di contatti diretti, del tipo ‘faccia a faccia’, realizzati durante le varie tipologie di 
incontri e di convention internazionali di tipo professionale (quadrante in basso a 
destra). si tratta di meccanismo organizzativo di tipo integrativo che si basa sul 
concetto di prossimità temporanea (temporany proximity) che consente agli attori 
locali di sviluppare collegamenti con l’esterno senza richiedere una colocalizzazione 
durevole, tramite la creazione di sedi distanti, con altri attori esterni (grafico 2).

8  in particolare essi assumono due diversi ruoli di coordinamento. il primo riguarda il contributo 
in termini di migliore collegamento delle risorse interne e esterne consentendo agli attori locali di 
beneficiare degli effetti positivi delle relazioni con l’esterno e, allo stesso tempo, permettendo ad 
attori esterni l’accesso alle risorse di conoscenza locali. il secondo ruolo, invece, ha una dimensione 
maggiormente locale, e si collega al contributo in termini di coordinamento interno tra attori locali che 
consente, tramite la mobilitazione e l’attivazione di capacità localizzate, di trarre beneficio dagli effetti 
positivi della prossimità spaziale insieme a quelli derivanti dall’accesso alle risorse di conoscenza e ai 
mercati esterni (rychen e Zimmermann, 2006). 
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graFico 2
Processi di innovazione e meccanismi di collegamento a distanza: la prossimità geografica temporanea

FoNte: adattamento da rychen, Zimmermann (2006)

 tale meccanismo di collegamento si dimostra valido per ridurre gli effetti negativi, in 
termini di rigidità, di una configurazione fissa, tramite un processo di decentralizzazione 
degli incontri tra attori distanti geograficamente in uno spazio dedicato allo sviluppo di 
interazioni temporanee. Ciò dà luogo a quello che è stato definito “cluster temporaneo” 
(ipotesi A, graf. 2) nell’ambito del quale gli scambi di conoscenza si verificano in luoghi 
o istituzioni dove solo temporaneamente le parti della relazioni vengono in contatto, e 
può consentire alle imprese di acquisire conoscenze e di individuare e selezionare partner 
potenziali per lo sviluppo di strategie di collaborazione finalizzate all’innovazione, a 
costi ridotti. Questa configurazione appare particolarmente importante se consente alle 
imprese di accedere a traiettorie tecnologiche innovative che si affermano a livello 
globale. 

nell’ambito dei meccanismi di collegamento che danno luogo a forme di prossimità 
temporanea, occorre citare per completezza anche il caso in cui una impresa si muove 
temporaneamente dalla propria sede di attività verso quella di una impresa partner (ipotesi 
B, graf. 2). Ciò, infatti, consente lo scambio di informazioni e di conoscenze finalizzate 
allo sviluppo di innovazioni tramite viaggi reciproci di singole persone o di interi staff 
appartenenti ad imprese controparti di un accordo di collaborazione (torre, 2006).

in conclusione, sulla base delle osservazioni svolte, è possibile schematizzare, in una 
prospettiva d’impresa, il quadro delle possibili strategie relazionali e di localizzazione 
che possono condurre ad un migliore sviluppo dei processi di innovazione localizzati.
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graFico 3
Relazioni per l’innovazione, meccanismi di collegamento e strategie di localizzazione delle imprese: 

uno schema di sintesi

FoNte: nostra elaborazione

Come illustrato nel grafico 3, la scelta di una singola impresa di localizzarsi in un’area 
caratterizzata dalla presenza di uno specifico buzz locale, può essere interpretata come 
una delle modalità più rilevanti, ma non esclusiva, per la produzione di conoscenza, 
tramite l’apprendimento relazionale che si realizza mediante lo sviluppo di rapporti tra 
soggetti spazialmente vicini. 

Tale vicinanza consente di beneficiare, in primo luogo, degli effetti positivi derivanti 
dallo sviluppo di relazioni informali e spontanee che caratterizzano il buzz, spesso tramite 
la partecipazione a comunità di pratica locali caratterizzate da linguaggi specifici e da 
consuetudini comportamentali, a cui possono partecipare sia imprese, sia istituzioni di 
ricerca scientifica (grafico 3, connessioni A1 e A2). 

in secondo luogo, la localizzazione nel buzz può agevolare lo sviluppo di importanti 
relazioni formali di business finalizzate all’innovazione, anche in questo caso coinvolgenti 
solo imprese o anche Università e centri di ricerca (grafico 3, connessioni B1 e B2). in 
molti casi, infatti, la vicinanza geografica può spingere a preferire, per motivi di velocità 
o di maggiore prossimità sociale e istituzionale, lo sviluppo di tali relazioni formali con 
con soggetti vicini, rispetto a quelli spazialmente distanti.

 Esistono peraltro strategie complementari per lo sviluppo di relazioni finalizzate 
all’innovazione con soggetti geograficamente distanti, che possono richiedere 
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meccanismi di coordinamento e scelte di localizzazione differenti. un’impresa, infatti, 
può agevolare e alimentare i processi di innovazione scegliendo, alternativamente o in 
via complementare: 

di stabilire relazioni a distanza durevoli o a progetto con soggetti, imprese o istituzioni • 
scientifiche, con i quali di condivide una prossimità cognitiva. Tali relazioni si stanno 
sviluppando sempre più anche perché agevolate dallo sfruttamento delle potenzialità 
di comunicazione collegate all’utilizzo delle tecnologie informatiche (grafico 3, 
connessione c);
di localizzare altre sedi in aree distanti nelle quali sono presenti particolari risorse di • 
conoscenza radicate. tale scelta ben si collega all’affermazione, negli ultimi anni, 
di un nuovo modello di impresa internazionale in forza del quale le strategie di 
localizzazione sono spinte non solo da obiettivi di vicinanza ai mercati di sbocco o di 
sfruttamento di risorse produttive già possedute, ma anche dalla esigenza di accesso e 
di gestione di flussi di conoscenza nell’ambito di un’organizzazione mutlilocalizzata 
a rete9 (grafico 3, connessione D);
di utilizzare i flussi di conoscenza ottenibili tramite il collegamento a • gatekeepers 
tecnologici, di cui si è precedentemente trattato (grafico 3, connessione E); 
di sfruttare i vantaggi della prossimità spaziale temporanea, quali la possibilità del • 
contatto personale ‘faccia a faccia’ importante per il trasferimento di conoscenze tacite, 
senza dover sostenere i costi collegati a una scelta di localizzazione esterna durevole. in 
questo ultimo caso, è necessario l’utilizzo di meccanismi di incontro temporaneo, quali 
la partecipazione a forme di cluster temporaneo o l’organizzazione di viaggi reciproci di 
team di progetto tra i partner della relazione (grafico 3, connessioni F e G). 

3. Le veriFiche emPiriche sui Processi di aggLomerazioNe deLLe imPrese e L’esigeNza di uN 
aPProccio di aNaLisi diFFereNziato a LiveLLo settoriaLe

Le verifiche empiriche su processi di agglomerazione delle imprese si sono basate per 
lungo tempo sull’utilizzo di un approccio di analisi di tipo casistico e hanno analizzato in 
profondità alcune aree divenute nel tempo ‘esempi di scuola’ nello studio del fenomeno 
dell’agglomerazione spaziale. Come osservato (Maurel, Sédillot, 1999), alla fine del 
secolo scorso «una precisa diagnosi del grado di agglomerazione delle attività industriali 
deve essere ancora svolta». gli studi sulle strategie di localizzazione delle imprese 
hanno quindi richiesto una verifica approfondita della reale diffusione del fenomeno 
dell’agglomerazione nell’ambito della organizzazione spaziale delle attività economiche 
(malmberg e maskell, 2002).

9  tra i principali studi che hanno sottolineato il ruolo giocato dall’interazione a rete all’interno delle 
grandi imprese internazionali dislocate su più continenti, è possibile menzionare i seguenti: Bartlett e 
ghoshal, 1990; cantwell, 1989, Kogut e Zander, 1993; Kuemmerle, 1999; Doz et al., 2000; Zanfei, 
2000.
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È a partire dal lavoro di Ellison e Glaeser del 1997, che una serie di verifiche empiriche 
recenti ha consentito di studiare, con maggiore sistematicità, i livelli di agglomerazione 
industriale in diversi paesi.

tali autori hanno elaborato un indice per la misurazione dei livelli di agglomerazione 
che sembra aver superato alcuni importanti limiti degli indici precedentemente utilizzati 
a tal fine10. Differenti, infatti, nel tempo sono stati gli indicatori statistici utilizzati per 
misurare il livello di concentrazione industriale, come ad esempio l’indice di Herfindal, 
o per descrivere il livello di concentrazione geografica, come il coefficiente Gini. 

a partire dalle analisi di ellison e glaeser, sono stati condotti una serie di studi, 
in paesi diversi, che hanno utilizzato, spesso in maniera riadattata, il modello dei due 
studiosi statunitensi per analizzare il livello di agglomerazione delle imprese e le cause 
alla base di tale fenomeno.

i risultati di tali studi hanno confermato che le strategie di localizzazione delle 
imprese hanno dato luogo a fenomeni di agglomerazione industriale che tendono ormai 
a caratterizzare la distribuzione spaziale delle attività economiche e produttive. 

Nello specifico, i risultati dell’applicazione dell’indice di Ellison e Glaeser (1997) 
per la misurazione del livello di agglomerazione industriale delle imprese negli stati 
uniti, come quelli degli studi di rosenthal e stranfe (2001) e Dumais et al. (2002) basati 
su modelli di regressione lineare, confermano una generale tendenza delle imprese 
statunitensi alla concentrazione spaziale. anche per l’area della gran Bretagna, le analisi 
di Devereux, Griffith e Simpson (1999) e Duranton e Overmars (2005) mostrano un 
evidente processo di agglomerazione delle imprese. 

Ulteriori verifiche sono state condotte per indagare i processi di concentrazione 
spaziale delle imprese nei principali paesi europei. tramite un’analisi empirica basata 
sull’utilizzo di un indice simile a quello utilizzato da ellison e glaeser, differenti 
ricercatori rilevano un processo di agglomerazione più o meno spinto che tende a 
caratterizzare l’organizzazione spaziale delle attività economiche: Maurel e Sédillot 
(1999) per la francia, Barrios et al. (2003) per il Belgio, irlanda e il portogallo; 
mayerhofer e palme (2001) per l’austria, alecke et al., 2006 per la germania, 
iuzzolino (2005) per l’italia.

L’utilizzo di tale modello di verifica empirica ha quindi consentito di effettuare un 
passo in avanti decisivo nell’analisi delle scelte di localizzazione delle imprese. 

un ulteriore elemento che caratterizza l’indice in discussione è la sua capacità 
di consentire «una facile comparazione tra settori, tra aree, nel tempo» (ellison e 
glaeser, 1997). ciò ha permesso di confrontare, anche temporalmente, le dinamiche di 
agglomerazione dei diversi settori produttivi e di aree differenti, e ha quindi agevolato 
lo sviluppo di una serie di ricerche che hanno analizzato le differenze di livelli di 

10  non volendo in questa sede approfondire aspetti di natura statistica, basti segnalare che l’analisi 
di ellison e glaeser si basa su un modello di scelta della localizzazione degli impianti di produzione nel 
quale l’obiettivo dell’impresa è quello della massimizzazione dei profitti. In particolare sono analizzate 
due tipologie di forze agglomerative: gli spillover (fisici, collegati ad una riduzione dei costi di trasporto, 
e di conoscenza) e i vantaggi naturali. 
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agglomerazione tra imprese hi-tech e tradizionali, così come tra imprese operanti negli 
stati uniti, rispetto a quelle operanti nei paesi dell’unione europea o del giappone.

Maurel e Sédillot (1999), ad esempio, nella loro analisi della concentrazione geografica 
delle industrie in Francia identificano tre tipi di settori ad alta concentrazione nello spazio: 
un primo gruppo composto dalle industrie estrattive che si agglomerano per accedere 
a materie prime; un secondo gruppo di settori tradizionali, quali quello del tessile e 
dell’abbigliamento; un terzo gruppo che include alcuni settori hi-tech. per le imprese 
appartenenti ai primi due gruppi di settori si segnala, in linea con le indicazioni di Weber 
e degli studiosi della nuova geografia economica, che la scelta localizzativa iniziale risale 
alla rivoluzione industriale, poi rinforzata dagli effetti collegati all’esistenza di economie 
esterne; per le imprese appartenenti ai settori ad alta tecnologia, invece, i processi di 
agglomerazione sembrano favoriti da spillover di conoscenza a livello intrasettoriale. per le 
imprese hi-tech, inoltre, possono risultare rilevanti le economie di urbanizzazione derivanti 
dalla condivisione di conoscenza tra settori ad elevata tecnologia diversi tra loro.

Devereux, Griffith e Simpson (1999), nello studio delle scelte di localizzazione 
delle imprese della gran Bretagna, evidenziano una serie di similarità nei livelli di 
agglomerazione tra stati uniti, francia e gran Bretagna e segnalano inoltre che «i settori 
nei quali le imprese risultano maggiormente agglomerate appaiono quelli storicamente 
più vecchi e a bassa tecnologia». la ricerca consente inoltre di mostrare che tali settori 
si caratterizzano per bassi livelli di entrata ed uscita di lavoratori, così come di bassi 
livelli di ‘creazione’ e ‘distruzione’ di occupazione, e che le aree caratterizzate da un 
maggior livello di agglomerazione si caratterizzano per un tasso di entrata ed uscita di 
lavoratori basso, così come di alti livelli di ‘creazione’ e bassi livelli di ‘distruzione’ di 
occupazione. tale osservazione sembra confermare la maggiore staticità delle regioni 
caratterizzate da processi evidenti di agglomerazione industriale rispetto alle altre. 

sempre relativamente al contesto della gran Bretagna, Duranton e overman (2005) 
mostrano che il livello di agglomerazione è diverso a seconda del settori analizzati e che 
in alcuni di essi il processo di agglomerazione è guidato da imprese di grandi dimensioni, 
mentre in altri sono le imprese di piccole dimensioni a tendere all’agglomerazione.

Barrios et al. (2003) impostano la propria indagine proprio sul confronto tra livelli 
e dinamiche di agglomerazione di tre paesi europei, Belgio, irlanda e portogallo, 
utilizzando i dati relativi alle decisioni di localizzazione degli impianti. l’analisi tende 
a confermare, in particolare, alcuni dei risultati delle indagini svolte negli stati uniti, in 
francia e gran Bretagna prima descritti, ed in particolare il fatto che i settori tradizionali 
appaiono quelli caratterizzati da livelli di agglomerazione maggiori. ancora, le analisi 
mostrano che le forze di agglomerazione risultano più forti a livelli di scala geografica 
più ridotta.

in questa direzione, ancora, vanno i risultati dell’indagine avente ad oggetto l’industria 
manifatturiera della germania (alecke et al., 2006), che segnalano per le imprese operanti 
in settori o gruppi di settori ad alta o media tecnologia un processo di agglomerazione 
meno evidente che per quelle che operano in settori a bassa tecnologia.

Le osservazioni appena condotte consentono di svolgere alcune riflessioni di 
sintesi.
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È bene ricordare, in via preliminare, che i risultati degli studi appena descritti non 
possono essere generalizzati, non essendo ancora stato sviluppato un corpo di indagini 
che, in maniera sistematica e approfondita, abbia analizzato in modo trasversale alle 
varie aree di indagine gli aspetti segnalati. È auspicabile in proposito che in futuro 
altre ricerche empiriche possano ulteriormente verificare il processo di agglomerazione 
delle imprese a livello settoriale nelle principali economie mondiali, sempre tramite 
l’adozione di modelli che consentano la confrontabilità piena tra paesi e tipologie di 
settori, e che permetta, in una prospettiva dinamica, un confronto nel tempo dei risultati 
di tali ricerche.

Dettò ciò, i risultati delle indagini mettono in luce una differente tendenza delle 
imprese all’agglomerazione in relazione alla tipologia di settore di attività, al ciclo di 
vita del settore e alla dimensione delle imprese. in particolare, in termini di prevalenza, 
tali studi hanno mostrato: 1) una maggiore tendenza all’agglomerazione delle imprese di 
tipo tradizionale rispetto a quelle ad alta tecnologia; 2) una evidente diversità delle scelte 
di localizzazione e delle dinamiche relazionali in rapporto al differente grado di sviluppo 
delle concentrazioni industriali. Cluster in fase di maturità o declino sono contraddistinti, 
di norma, da livelli più elevati e più statici di agglomerazione rispetto a quelli in fase di 
nascita o sviluppo; 3) l’esistenza di settori caratterizzati da processi di agglomerazione 
che coinvolgono prevalentemente un numero elevato di imprese di piccole dimensioni, 
e settori nell’ambito dei quali tale processo è influenzato in parte rilevante da imprese di 
grandi dimensioni; 4) che i processi di concentrazione spaziale appaiono più significativi 
se si riduce l’ambito geografico di analisi. 

 tali considerazioni fanno emergere, in sintesi, l’esigenza di indagare il tema delle 
strategie di localizzazione delle imprese in maniera differenziata.

la maggior parte dei lavori di ricerca sul tema, specie di carattere più teorico, 
non sembra invece avere considerato in maniera adeguata le differenze evidenziate, 
adottando un metodo di analisi di tipo generale. accade, quindi, che molte delle ipotesi 
e degli assunti teorici alla base di tali ricerche siano considerati di validità generica 
per tutte le imprese, al di là del settore di appartenenza, della dimensione dell’area di 
agglomerazione o della dimensione aziendale.

in linea con tali osservazioni, alcuni contributi teorici recenti, ai quali si rinvia, hanno 
approfondito, in maniera esplicita o indiretta, tale aspetto.   

ci si riferisce in primo luogo allo studio di due autori (steinle e schiele, 2002) che 
hanno evidenziato come per l’analisi delle dinamiche di agglomerazione si dovrebbe 
adottare un approccio differenziato che tenga in maggior conto le diversità tra settori 
in termini di condizioni dei processi di produzione e di innovazione che agevolano o 
spingono verso la concentrazione spaziale delle imprese. 

sotto un’ottica d’analisi differente, nell’ambito dei contributi che hanno approfondito 
le tematiche relative ai sistemi regionali di innovazione, altri studiosi hanno segnalato 
la rilevanza, in tema di politiche di sviluppo locale, di una prospettiva che tenga conto, 
a livello di settore, delle differenze nello sviluppo dei processi di innovazione (tra gli 
altri: asheim, 1999, asheim e coenen, 2005) e, quindi, delle conseguenze sulle strategie 
relazionali e di localizzazione delle imprese.
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4. Processi di iNNovazioNe e strategie di LocaLizzazioNe deLLe imPrese: aLcuNe diFFereNze 
Nei sistemi e Nei meccaNismi reLazioNaLi a LiveLLo settoriaLe

Sulla base dell’analisi fin qui condotta, è possibile procedere alla definizione di uno 
schema di sintesi che riprenda le osservazioni condotte in relazione al rapporto tra processi 
di innovazione, sistemi relazionali e strategie di localizzazione. tale schema, in coerenza 
con le osservazioni condotte nel paragrafo precedente, tiene conto delle differenze che 
caratterizzano i processi di innovazione e di agglomerazione di imprese operanti in due 
tipologie di macro settori produttivi: i settori ‘ad alta intensità di conoscenza’ (science 
based) e i settori a bassa e media tecnologia11. tale distinzione è utilizzata per individuare 
in maniera schematica, e in termini di prevalenza12, le principali differenze macro-
settoriali che caratterizzano il rapporto tra scelte relazionali, strategie di localizzazione 
e processi di innovazione. 

i settori ‘ad alta tecnologia’ (science based), che sono settori nella maggior parte dei 
casi in fase di introduzione e crescita, si caratterizzano per un processo di innovazione 
centrato in prevalenza sulle risorse di conoscenza codificata. I processi di produzione di 
conoscenza, infatti, basandosi sull’applicazione di principi e metodologie scientifiche, 
sono alimentati dai risultati di ricerche esplicitati mediante pubblicazioni scientifiche. La 
produzione di conoscenze avviene in prevalenza all’interno dei dipartimenti di r&s delle 
grandi imprese, ma è anche alimentata in maniera rilevante dai risultati delle ricerche 
universitarie o di altri istituti di ricerca (asheim e coenen, 2005).

Pertanto, come descritto nel grafico 4, per quanto riguarda il sistema relazionale 
a livello locale, le imprese operanti in questo tipo di settori si contraddistinguono per 
processi di innovazione caratterizzati da una dinamica relazionale ristretta spesso a 
poche imprese che accedono a particolari comunità scientifiche di carattere globale, e 
attribuiscono centralità alle relazioni con università o centri di ricerca. in particolare, 
i rapporti locali che risultano più rilevanti per agevolare lo sviluppo dei processi di 
conoscenza sono quelli di natura formale, durevoli o temporanei, che nascono di solito 
proprio con tale finalità, anche se accade frequentemente che le relazioni informali 
consentono l’accesso a risorse di conoscenza importanti per alimentare i processi di 

11  utilizzando, in tal senso, la tassonomia di pavitt (1984), basata sulla natura e sulle fonti 
predominanti dei cambiamenti tecnologici, è possibile far rientrare nell’ambito della macro categoria 
“settori a bassa e media tecnologia” da un lato, i settori ‘dominati dai fornitori’ (supplier-dominated), 
quali quelli agricoli e manifatturieri tradizionali, come il tessile; dall’altro, i settori ad alta intensità di 
produzione (production intensive), quali quelli dell’acciaio, dei beni durevoli e delle automobili, nei 
quali determinante è il raggiungimento di un elevato livello di economie di scala (scale-intensive), e 
quelli relativi alla produzione di strumenti e macchinari, caratterizzati dalla elevata specializzazione 
dei fornitori (specialized-supplier). rientrano invece nella macro categoria “settori ad alta intensità 
di conoscenza” (science based), quelli che tendono a caratterizzarsi per un processo di innovazione 
differente, più centrato sulle risorse di conoscenza codificate, quali quelli dell’elettronica e delle 
telecomunicazioni, della chimica, della farmaceutica e delle biotecnologie.

12  È bene sottolineare che le osservazioni condotte sono sviluppate ragionando in termini di 
prevalenza, laddove è naturale che le distinzioni tra processi produttivi e di innovazione tra settori 
all’interno dei macro settori individuati sono in molti casi rilevanti.
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innovazione. tali osservazioni possono essere collegate ai risultati degli studi più recenti 
sulla verifica del fenomeno delle agglomerazioni spaziali d’impresa che, pur avendo 
confermato in linea generale la tendenza alla concentrazione geografica delle imprese, 
ha evidenziato un processo di agglomerazione delle imprese operanti in settori a 
maggiore intensità di conoscenza meno significativo, rispetto a quelle operanti in settori 
più ‘tradizionali’. come osservato, infatti, il numero delle relazioni locali è limitato a 
ristretti gruppi di imprese e a istituzioni di ricerca scientifica.

graFico 4
Relazioni per l’innovazione, meccanismi di collegamento e strategie di localizzazione delle imprese: 

le imprese operanti nei settori ad alta tecnologia

legenda: ++ livello di rilevanza molto elevato   + livello di rilevanza elevato    
 = livello di rilevanza medio   - livello di rilevanza basso

FoNte: nostra elaborazione

in questi settori, quindi, sono le relazioni a distanza ad assumere un ruolo chiave, in 
quanto sono lo strumento attraverso il quale le imprese possono accedere alle risorse di 
conoscenza codificata alla base dei processi di innovazione. 

per ciò che concerne i rapporti a distanza è possibile evidenziare, riprendendo le 
configurazioni organizzative finalizzate alla creazione di conoscenza prima descritte, 
che le imprese ad alta tecnologia, per accedere alle risorse di conoscenza necessarie ad 
alimentare i processi di innovazione, risentono in modo particolare degli effetti positivi 
derivanti:
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dallo sviluppo di relazioni di • business, durevoli o basate sulla realizzazione di specifici 
progetti, sia con imprese che con istituti di ricerca scientifica;
dalla scelta di localizzare sedi estere in sistemi territoriali ad “alta intensità di • 
conoscenza” al fine di acquisire risorse di conoscenza radicate. Operano infatti di 
norma in questo settore le imprese multinazionali che hanno assunto nel tempo una 
configurazione a rete per gestire «in modo simultaneo, processi innovativi multipli, 
per facilitare l’apprendimento, permettendo lo sviluppo di innovazione da ogni nodo 
della rete, dal centro alle consociate, condividendo risorse e progetti, incoraggiando il 
consolidamento di centri di eccellenza mondiale» (Bartlett e ghoshal,1990);
dalla partecipazione a • cluster temporanei, nelle forme di convention scientifiche 
settoriali, poiché spesso consentono l’accesso a network di ricerca e innovazione a 
livello globale, sfruttando gli effetti positivi di una prossimità geografica temporanea 
a basso costo. 

Di importanza minore risulta l’utilizzo di gatekeepeer tecnologici, usati 
prevalentemente in settori tradizionali caratterizzati dalla prevalenza di imprese di medie 
e piccole dimensioni.

per quanto concerne, invece, i settori a bassa e media tecnologia, l’innovazione nasce 
prevalentemente tramite l’applicazione di conoscenze già esistenti o mediante processi 
di ricombinazione innovativa.

i sistemi locali di innovazione caratterizzati dalla presenza di imprese operanti in 
settori di questo secondo tipo si caratterizzano, quindi, per un tessuto relazionale più 
esteso, contraddistinto spesso dalle relazioni tra imprese operanti in specifiche comunità 
di pratica operanti a livello locale. le conoscenze create sono, infatti, solo parzialmente 
codificate, in quanto maggiormente collegate alle conoscenze tacite impiegate nelle 
attività di sperimentazione svolte nell’ambito di specifici buzz locali (asheim e coenen, 
2005). 
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graFico 5
Relazioni per l’innovazione, meccanismi di collegamento e strategie di localizzazione delle imprese: 

le imprese operanti nei settori a media e bassa tecnologia

legenda: ++ livello di rilevanza molto elevato   + livello di rilevanza elevato    
 = livello di rilevanza medio   - livello di rilevanza basso

FoNte: nostra elaborazione

In questo caso, quindi, come evidenziato nel grafico 5, le relazioni tra imprese 
geograficamente vicine divengono particolarmente rilevanti in quanto le stesse 
condividono gli stessi codici di comportamento e, tramite attività di monitoraggio e 
osservazione continua, possono acquisire informazioni rilevanti per lo sviluppo di 
innovazioni. tali rapporti tendono, quindi, spesso ad essere regolati formalmente, ma 
in molti casi rilevanti risultano gli effetti dei contatti di natura informale che nascono 
spontaneamente per la condivisione dello stesso contesto locale. ci si riferisce in 
particolare agli effetti positivi legati ai concetti, di buzz, di capitale sociale o di atmosfera 
industriale. mediamente rilevanti anche le relazioni tra imprese e università e centri di 
ricerca, ma molto meno rispetto ai settori ad alta tecnologia.

per supportare lo sviluppo dei processi di innovazione, quindi, le imprese a media e 
bassa tecnologia, rispetto a quelle ad alta tecnologia, sembrano basarsi più sullo sviluppo 
di relazioni locali tra imprese ed enti operanti in specifiche comunità di pratica radicate 
nel territorio, che non sulle relazioni create con soggetti geograficamente distanti. 

Nello specifico, le relazioni a distanza, durevoli o basate sulla realizzazione di specifici 
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progetti, con imprese o istituti di ricerca scientifica, seppur mediamente importanti per 
l’accesso a risorse esterne, risultano in genere meno sviluppate rispetto a ciò che accade 
per le imprese hi-tech. 

solo alcune grandi imprese di questi settori decidono di sviluppare, invece, strategie 
multilocali finalizzate all’innovazione, tramite lo sviluppo di sedi all’estero in aree 
caratterizzate dalla presenza di risorse di conoscenza radicate.

più importante, invece, appare la partecipazione a cluster temporanei nelle forme 
di fiere settoriali internazionali o altre tipologie di riunioni di settore che consentono 
di sviluppare rapporti ‘faccia a faccia’ che possono permettere l’acquisizione di nuove 
conoscenze, a costi piuttosto limitati. 

Molto significativo, ancora, risulta il ruolo rivestito da specifici gatekeeper 
tecnologici e cioè soggetti che gestiscono le relazioni con altri attori economici a livello 
locale e globale per conto di gruppi di imprese localizzate nello stesso luogo. nei settori 
“tradizionali”, spesso caratterizzati da una prevalenza di imprese di piccole o medie 
dimensioni, i gatekeeper tecnologici forniscono proprio alle imprese di dimensioni 
minori una funzione di connessione che permette loro di evitare il sostenimento dei 
costi necessari per localizzare sedi di impresa distanti o per gestire diverse relazioni a 
distanza, che per le stesse in molti casi può risultare proibitivo.

PaoLo caLvosa
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abstract. The Italian Technological Districts. this work presents the experience of the italian tecno-
logical Districts. after a literature review about the main theoretical issues investigated by scholars, this 
paper provides an overview of the technological districts that miur has approved. in particular, some 
statistical analysis referred to resources invested to foster the development of technological districts 
are examined. then, results so far obtained as well as the possible evolution paths for the future are 
discussed, in order to formulate also some policy recommendations.
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1. iNtroduzioNe

l’affermazione del Distretto tecnologico (di seguito Dt) quale strumento di svilup-
po economico all’interno dei sistemi nazionali più evoluti si identifica come il risultato 
di un complesso ed articolato percorso, attraverso il quale istituzioni pubbliche, centri di 
ricerca pubblici e privati, imprese e soggetti privati combinano competenze, conoscenze, 
risorse finanziarie, vocazioni e specializzazioni territoriali, con le opportunità generate 
dalla ricerca,  per rafforzare la competitività del proprio sistema produttivo nel panorama 
nazionale ed internazionale.

Il DT, tuttavia, non si configura come una evoluzione naturale e spontanea di un siste-
ma produttivo tradizionale; esso, piuttosto, è l’espressione della capacità di un territorio 
e dei soggetti economici ed istituzionali che in esso operano di guidare l’evoluzione del 
proprio tessuto imprenditoriale, in modo da coniugare le caratteristiche e le potenzialità 
di quest’ultimo, con le opportunità che la ricerca scientifica può generare.

il Dt rappresenta quindi un mediatore tra la domanda e la offerta di ricerca e di 
innovazione, che tanto più è e sarà in grado di sostenere la creazione di reti tra impre-
se, università/centri di ricerca, di promuovere l’utilizzo e l’inserimento di risorse e di 
competenze del modo della ricerca troppo poco conosciute e/o scarsamente impiegate 
proprio a causa della loro naturale individualità nel mondo delle imprese, in particolare 
delle pmi, tanto più sarà in grado di creare le condizioni per rafforzare la competitività 
di quell’ambito territoriale o settoriale. 

in merito alle modalità di nascita e di avvio di un Distretto tecnologico, in italia,  
l’assenza di una specifica regolamentazione ha permesso la nascita e lo sviluppo di nu-
merose iniziative organizzate secondo modelli e soluzioni funzionali spesso tra loro mol-
to differenti. 

lo scopo del presente lavoro è quello di compiere un approfondimento sugli inter-
venti realizzati, nel corso di questi anni, in alcune regioni italiane per promuovere la 
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nascita ed il consolidamento dei Distretti tecnologici allo scopo di delineare i diversi 
modelli di approccio utilizzati e valutare le possibili traiettorie di sviluppo.1

2. iL coNcetto di distretto tecNoLogico NeLLa Letteratura maNageriaLe

Il distretto tecnologico (DT) è un termine relativamente nuovo e dai confini ancora 
poco nitidi. l’analisi della letteratura e delle numerose indagini e ricerche prodotte sul 
tema dei DT consente di identificare tre diverse interpretazioni del concetto:

il Dt come strumento di analisi del territorio;• 
il Dt come strumento di intervento di sviluppo locale;• 
il Dt come entità organizzativa.• 

Il DT come strumento di analisi del territorio

in larga parte della letteratura il concetto di distretto tecnologico, così come quello di 
distretto industriale (marshall, 1972, Becattini, 1987), cluster (porter, 1998), di milieu 
innovateur (aydalot, 1986; perrin, 1989), è stato utilizzato da diversi studiosi per de-
scrivere un particolare contesto geografico caratterizzato dalla presenza di una pluralità 
di attori (grandi imprese, centri di ricerca, università, attori locali in grado di favorire 
processi di collaborazione, tessuto di pmi innovative, investitori pubblici e privati) for-
temente interconnessi gli uni agli altri ed in grado di innescare un processo di sviluppo 
dell’economia incentrato sulla presenza di imprese ad elevato contenuto scientifico e 
tecnologico.

in molti casi il Dt è stato assimilato a concetti quali il “technology cluster” o al con-
cetto di  “Valley” (lazzeroni, 2004). rispetto al cluster, però, il distretto si caratterizza 
per la centralità assunta dagli aspetti cognitivi rispetto alle economie di aggregazione 
(rullani, 2000). in questi studi, quindi, il Dt è uno strumento di analisi che permette 
di descrivere le caratteristiche di uno specifico territorio in cui sono presenti particolari 
condizioni di contesto che favoriscono processi di trasferimento tecnologico in partico-
lari filiere settoriali. 

la visione del Dt come strumento di analisi del territorio ha spinto diversi studiosi 
(Lazzeroni, 2004, Bonavero, 1995) a cercare di definire metodologie allo scopo di iden-
tificare i distretti tecnologici.

1  il presente rapporto, pur utilizzando alcuni risultati derivanti da una convenzione tra l’agenzia 
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a. (già sviluppo italia)  ed il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, relativa alla definizione ed alla realizzazione 
delle Azioni di Sistema di cui al punto 4.2 della Delibera CIPE 20/2004, riflette esclusivamente il 
pensiero degli autori ed in nessun modo coinvolge le istituzioni di riferimento.
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Il DT come strumento di sviluppo locale

in altri lavori e ricerche l’attenzione degli studiosi si è focalizzata sugli interventi 
avviati,  in numerosi contesti locali, nazionali ed internazionali, per creare le condizioni 
di contesto necessarie per rafforzare la presenza di uno o più attori necessari per creare 
e/o consolidare il Dt, e per facilitare le connessioni e le relazioni tra i diversi soggetti 
che costituiscono il distretto.

in questo  secondo approccio il concetto di Dt assume una diversa valenza e da mero 
strumento di analisi delle dinamiche economiche diviene uno strumento di intervento 
di sviluppo  locale. coerentemente con tale visione, il distretto tecnologico diventa uno 
strumento di diffusione dell’innovazione concertato a livello locale e regionale (Varotto, 
2005). In Italia, ad esempio, il MIUR ha identificato nel Distretto Tecnologico lo stru-
mento principale per sviluppare le azioni tese a rafforzare il legame tra il mondo della 
ricerca e quello delle imprese, con particolare riferimento a settori high tech, tali da rap-
presentare una delle principali modalità per raggiungere quelle condizioni di “rottura” 
con gli attuali modelli di sviluppo economico del paese.

Il DT come entità organizzativa

Il termine DT è, infine, utilizzato in diverse occasioni per identificare l’entità orga-
nizzativa (formale o informale) cui si affida il compito di mettere in pratica le attività 
necessarie per rafforzare il legame tra mondo della ricerca e dell’impresa in uno speci-
fico contesto territoriale e tecnologico/settoriale. Nella pubblicistica che si è sviluppata 
a seguito degli interventi promossi dal miur le organizzazioni chiamate a gestire gli 
interventi di promozione e sviluppo sono state, infatti, definite Distretti tecnologici.

L’analisi delle definizioni del concetto di DT evidenzia, quindi, la mancanza di uni-
formità di vedute da parte della letteratura economica. il Dt è un fenomeno ancora poco 
consolidato e dai confini molto sfuggenti. 

in particolare il dibattito è incentrato su alcune principali questioni ed in particolare:

il ruolo delle imprese nel distretto tecnologico;1. 
l’opportunità di mercato come condizione necessaria ma non sufficiente;2. 
il legame tra distretti tecnologici e settori high tech;3. 
le differenze tra distretto tecnologico e distretto industriale;4. 
il ruolo dei metaorganizzatori.5. 

Il ruolo delle imprese nei DT

la presenza delle imprese costituisce uno dei pilastri di un Dt. la possibilità di inne-
scare processi di sviluppo economico richiede, infatti, la presenza di imprese in grado di 
valorizzare i risultati della ricerca e di imporsi sullo scenario competitivo. 

Dall’analisi delle realtà in cui si sono sviluppati i Dt emerge che il sistema delle im-
prese può assumere diverse configurazioni. Ci sono contesti in cui il DT è caratterizzato 
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dalla presenza di una grande impresa al centro di un network composto da tante piccole 
imprese; altre realtà sono invece caratterizzate da uno “sciame” di imprese innovative ad 
alto potenziale di crescita. 

La forza competitiva di un DT al di là della sua configurazione è fortemente condi-
zionata dalla capacità da parte del tessuto imprenditoriale di identificare un segmento di 
mercato in cui è possibile raggiungere un vantaggio competitivo sostenibile. i Dt che nel 
corso di questi anni si sono imposti all’attenzione dei policy maker e degli studiosi sono, 
infatti, accomunati dalla loro capacità di competere in particolari nicchie di mercato. 

soltanto in presenza di questa condizione è possibile riscontrare elevati tassi di nata-
lità imprenditoriale e fenomeni di crescita dimensionale da parte delle imprese esistenti. 
È opportuno comunque segnalare che non tutta la letteratura economica considera la 
presenza del tessuto imprenditoriale una caratteristica imprescindibile del Dt. alcuni 
studi considerano il DT prevalentemente un’aggregazione di centri di ricerca su specifici 
settori tecnologici. a tal proposito ad esempio piccaluga afferma: “un aspetto importan-
te riguarda la compresenza in un dato territorio di soggetti produttori e utilizzatori della 
conoscenza scientifica e tecnologica sviluppata. In alcuni distretti ciò si verifica, mentre 
in altri esistono eccellenze nel campo della ricerca, mentre la filiera si sviluppa altrove 
per quanto riguarda le applicazioni industriali” (piccaluga, 2003).

L’opportunità di mercato come condizione necessaria ma non sufficiente

un’ulteriore questione su cui la letteratura ha concentrato la sua attenzione riguarda 
il ruolo giocato dalle nuove opportunità di mercato come condizione necessaria per la 
nascita, lo sviluppo ed il consolidamento di un distretto tecnologico. Dall’analisi di alcu-
ni casi di successo mondiali emerge, infatti, che lo sviluppo di un distretto tecnologico 
deriva dalla capacità di aver identificato una nuova opportunità tecnologica e di mercato, 
si pensi ai circuiti integrati nel caso della silicon Valley, alle applicazioni internet con-
nesse al mercato della sicurezza nel caso di israele, al mercato della telefonia nel caso 
della finlandia e della svezia, ecc.

l’opportunità tecnologica e/o di mercato che è alla base della nascita del distretto tec-
nologico può però caratterizzarsi in diverso modo rispetto ai cluster già esistenti a livello 
mondiale: la prima strada consiste nello sviluppare opportunità complementari con le 
attività dei cluster già esistenti, mentre la seconda consiste nel puntare a competere con 
i cluster già presenti, su nicchie di mercato non presidiate.

nel primo caso è possibile parlare di Dt basati su innovazioni incrementali, nel se-
condo caso di Dt basati su innovazioni radicali2.

2  Bresnahan, gambardella e saxenian in uno studio realizzato sui cluster regionali innovativi 
dell’ict hanno, ad esempio, evidenziato come la strategia di connessione al mercato di alcuni distretti 
tecnologici di successo come quelli nati in israele, india, irlanda e taiwan (Dt basati su “innovazioni 
incrementali”) hanno puntato a sviluppare opportunità fortemente connesse e complementari agli 
interessi del sistema della imprese leader operanti nella silicon Valley; mentre i cluster sviluppati in 
finlandia e svezia hanno indirizzato i propri sforzi a coprire opportunità di mercato, le componenti 
hardware degli apparati wireless, contrapponendosi alle aziende leader statunitensi (Bresnahan, 
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naturalmente la diversità della strategia di approccio al mercato comporta tra le due 
tipologie di Dt una serie di ricadute sul grado di rischiosità delle strategie, sulla natura 
dei segmenti di mercato in cui si opera, sulla rilevanza degli investimenti necessari per 
raggiungere gli obiettivi fissati.

Il legame tra distretti Tecnologici e settori high tech 

un ulteriore aspetto controverso è legato alla tipologia di settore che caratterizzereb-
be i Dt. secondo diversi lavori i Dt sono fenomeni peculiari dei cosiddetti “settori high 
tech”3. il distretto tecnologico secondo questa impostazione è considerato come “una 
concentrazione spaziale delle attività ad alto contenuto tecnologico”. Nella definizione 
dei fattori utili ad identificare i distretti tecnologici alcuni autori scelgono i “fattori che 
indicano la specializzazione nell’alta tecnologia, come la consistenza dei settori high 
tech e di quelli ad elevato contenuto tecnologico” (lazzeroni, 2004). implicitamente 
alcuni autori, quindi, escludono a priori la possibilità di costituire distretti tecnologici in 
settori tradizionali.

Le differenze tra Distretto Tecnologico e Distretto Industriale

un’altra questione su cui diversi studiosi hanno concentrato l’attenzione riguarda le 
differenze tra il concetto di Distretto tecnologico e Distretto industriale. secondo alcuni 
autori la principale differenza tra i due concetti è legata al diverso ruolo svolto dall’uni-
versità e dai centri di ricerca (piccaluga, 2003). nei distretti industriali l’università è 
considerata un attore importante del contesto relazionale ma non essenziale. nelle realtà 
distrettuali tradizionali i meccanismi che sovrintendono al processo di formazione delle 
risorse umane e di innovazione non coinvolgono necessariamente l’università ed i centri 
di ricerca. Non a caso le definizioni più accreditate di cluster e di distretto industriale 
sono incentrate su processi di networking tra imprese, piuttosto che tra imprese, univer-
sità e centri di ricerca.

nei distretti tecnologici, invece, le università ed i centri di ricerca pubblici e privati 
assumono un ruolo centrale al pari delle imprese, grandi e piccole. la specializzazione 
high tech che caratterizza i Dt enfatizza, infatti, l’importanza della ricerca e quindi dei 
centri di produzione della conoscenza. l’assenza di centri di ricerca e di università ini-

gambardella, saxenian, 2005).
3  La Commissione europea ed Eurostat (OECD 1997, European Commission 2002) definiscono 

settori a media e alta tecnologia i seguenti: Dg24 (fabbricazione di prodotti chimici e farmaceutici), 
Dg29 (fabbricazione di macchine e di apparecchi meccanici); Dl30 (fabbricazione di macchine 
per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici); DL31 (Fabbricazione di macchine e apparecchi 
elettrici), Dl32 (fabbricazione di apparecchi elettronici, radiotelevisivi e per le comunicazioni), Dl33 
(fabbricazione di apparecchi medici, di precisione, di strumenti ottici e orologi), Dm34 (fabbricazione 
di autoveicoli), Dm35 (fabbricazione di altri mezzi di trasporto), i64 (poste e telecomunicazioni), K72 
(informatica), K73 (ricerca e sviluppo). tra questi vengono considerati settori a più elevato contenuto 
tecnologico Dl30, Dl32, Dl33. 
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bisce la nascita di Dt. seguendo il ragionamento di piccaluga le ulteriori differenze tra il 
concetto di distretto industriale e distretto tecnologico sono principalmente tre: 1. i Dt, vi-
sta l’importanza della massa critica degli investimenti, sono meno numerosi rispetto ai Di; 
2. i distretti industriali nascono da iniziative che partono dal basso, mentre i Dt richiedono 
iniziative che richiedono un fattore di innesco rappresentato da consistenti investimenti di 
natura pubblica e/o privata; 3. lo sviluppo e la crescita di un Dt richiede sovente un soste-
gno pubblico mentre i Di non hanno bisogno di tali supporti (piccaluga 2003).

DT e metaorganizzatori

l’accresciuta importanza assunta dai centri di ricerca e dalle università e quindi dalle 
competenze scientifiche nei DT pone, secondo Trigilia (2005), in secondo piano i legami 
informali basati sulla comunità locale a vantaggio dei legami che si sviluppano nelle 
comunità professionali. Di pari passo assumono maggiore centralità le organizzazioni 
intermediarie in grado di favorire il dialogo tra mondo della ricerca e sistema produttivo 
a spese del sistema delle associazioni industriali.

la presenza di organizzazioni che facilitino l’incontro tra domanda ed offerta di ri-
cerca dipende dalla necessità di riuscire ad avvicinare due mondi lontani in grado di 
apportare quel patrimonio di competenze manageriali, giuridiche, finanziarie, organiz-
zative e commerciali in grado di trasformare il patrimonio di competenze scientifiche in 
innovazioni imprenditoriali.

il processo di trasferimento e di valorizzazione delle ricerca principalmente nei con-
testi caratterizzati dalla presenza di un tessuto di PMI difficilmente avviene spontane-
amente a causa di una serie di asimmetrie informative. in tale quadro emerge il ruolo 
di soggetti integratori (metaorganizzatori) la cui finalità prioritaria diventa quella di fa-
vorire le relazioni e la collaborazione tra i diversi attori che costituiscono il potenziale 
distretto tecnologico. in questo senso il concetto di Dt richiama il modello della tripla 
elica sviluppato da etzkowitz e leydesdorff (2000).

3. i distretti tecNoLogici iN itaLia: Lo stato deLL’arte

3.1. Il processo di  attivazione dei Distretti Tecnologici in Italia 

i distretti tecnologici, secondo il piano nazionale della ricerca (pnr) 2005-2007, 
sono “aggregazioni territoriali di attività ad alto contenuto tecnologico nei quali forni-
scono il proprio contributo, con configurazioni diverse nelle varie realtà, Enti Pubblici di 
ricerca, grandi imprese, piccole imprese nuove o già esistenti, enti locali”.

l’affermazione del Distretto tecnologico quale strumento di sviluppo economico 
all’interno dei sistemi nazionali più evoluti trae origine dalle linee guida per la po-
litica scientifica e tecnologica del Governo approvate il 19 aprile 2002 ed è sancita 
dal pnr 2005 – 2007 che segnala la necessità di creare in numerose aree del paese 
poli di ricerca e di innovazione di eccellenza nell’ambito di progetti condivisi tra i 
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vari attori del sistema scientifico e dell’innovazione italiano. Risulta evidente che, a 
differenza dei distretti industriali regolamentati attualmente da specifici riferimen-
ti normativi, l’avvio dei Dt utilizza più genericamente gli strumenti della politica 
della programmazione della ricerca italiana4. in particolare il processo di collabo-
razione tra diversi soggetti pubblici (amm.ni centrali, regionali e locali) e privati 
avviene mediante il ricorso agli strumenti della programmazione negoziata  (accordi 
di programma Quadro, accordi di programma). 

a tal proposito è opportuno soffermarsi sui rapporti istituzionali che proprio negli 
anni di sviluppo dei Dt hanno mutato il loro assetto. la riforma del titolo V della 
Costituzione, dopo un lungo iter normativo, pone il settore della ricerca scientifica 
e tecnologica e del sostegno all’innovazione per i settori produttivi come materia 
concorrente tra stato e regioni, ovvero quelli in cui la potestà legislativa  spetta 
alle regioni salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata 
alla legislazione dello stato. l’insediamento del governo della XiV legislatura ( 
30 maggio 2001) ed il nuovo assetto istituzionale inducono il miur a “formulare a 
questo stadio nuove Linee Guida anziché procedere immediatamente alla stesura del 
documento di dettaglio”5 ovvero il pnr.  tale documento programmatico individua 
quattro assi strategici tra cui l’asse 4 “promozione delle capacità di innovazione nei 
processi e nei prodotti delle piccole e medie imprese e creazione di aggregazioni 
sistemiche a livello territoriale”. l’asse 4 sancisce il ruolo delle regioni nella pro-
grammazione delle azioni ad esso riferite ed individua come strumento di attuazione 
il ricorso alla programmazione negoziata. le linee guida pertanto, pur anticipando la 
definizione del DT, non definiscono un quadro chiaro di risorse con cui attivare tale 
strumento. l’occasione, per le regioni del mezzogiorno, si manifesta con l’attuazio-
ne della delibera cipe 17/2003.  

il cipe nel destinare le risorse afferenti al fondo per le aree sottoutilizzate 
(fas) vincolava, nella delibera 17/2003, una quota destinata ad interventi gestiti 
dalle amministrazioni centrali, in particolare il miur ed il Dipartimento per l’in-
novazione tecnologica della presidenza del consiglio dei ministri, all’esito positivo 
di un percorso di concertazione con le regioni del mezzogiorno. inoltre in conside-
razione del fatto che l’assegnazione di tali risorse ricadeva nel centro del periodo di 
programmazione dei fondi strutturali 2000/2006 e che queste, per quanto riguarda 
le politiche di sostegno alla ricerca, erano quasi esclusivamente indirizzate al mondo 
delle imprese, la delibera invitava ad avere particolare attenzione ai “profili dell’of-
ferta, alle esigenze di alta formazione e ricerca sia tecnica che umanistica”. Quin-
di, pur potendo destinare tali risorse al potenziamento della ricerca di base e della 
formazione, concordemente il miur e le regioni optarono per sostenere azioni di 
ricerca industriale attraverso la costituzione di diversi Dt nelle regioni meridionali. 
Contestualmente si pervenne ad una prima definizione formale degli obiettivi e delle 
caratteristiche dei Dt che secondo quanto previsto avrebbero dovuto:

4  D.lgs 204/98.
5  Linee Guida per la politica scientifica e tecnologica del governo 19 aprile 2002, p. 7. 
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esprimere l’idea forza che è sottesa alla proposta del Dt, cioè l’intento strategico che 1. 
l’amministrazione regionale proponente intende conseguire, in termini di sviluppo e 
diversificazione delle specializzazioni esistenti nel tessuto produttivo regionale;
prevedere la partecipazione di imprese “pivot” del distretto tecnologico caratterizzate 2. 
da un elevato grado di competenze tecnologiche e/o di risorse disponibili per l’atti-
vità di ricerca e sviluppo; 
assicurare il collegamento potenziale con il tessuto di imprese subfornitrici esistenti 3. 
nella regione o nel restante territorio dell’obiettivo 1;
garantire effetti di “riposizionamento competitivo” degli attori regionali che possono 4. 
derivare dal progetto del DT, soprattutto in termini di diversificazione e di specializ-
zazione produttiva;
essere in grado di determinare l’attrazione di nuove presenze high tech di origine 5. 
esterna al territorio di riferimento del distretto;
assicurare la concentrazione spaziale di strutture scientifiche (pubbliche e private), 6. 
centri di competenza e organismi di alta formazione che possono essere coinvolti 
nell’implementazione del progetto di distretto tecnologico;
favorire l’attivazione di relazioni privilegiate e stabili con fonti di innovazione e cen-7. 
tri di competenza esterni alla regione che possono essere rafforzate attraverso il pro-
getto di distretto tecnologico;
promuovere il coinvolgimento degli attori di mercato (venture capital, organismi im-8. 
prenditoriali, fondazioni bancarie, ecc.) interessati ad investire nelle azioni proposte 
attraverso il DT  a complemento dei finanziamenti di origine pubblica.

successivamente, una serie di delibere del cipe ( n. 20/2004, n. 81/2004, n. 35/2005, 
n. 3/2006) finanziano il processo di attuazione dei DT.
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graFico 1
I distretti tecnologici in Italia

FoNte: elaborazione agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a 

3.2. Le risorse investite e le tipologie di intervento per l’avvio dei Distretti Tecnologici 
in Italia

L’ammontare delle risorse destinate al finanziamento dei distretti tecnologici è stata 
pari a più di 1 miliardo di euro, di cui il 57, 5% di fonte pubblica e il 42,5% di cofinanzia-
mento privato stimato sulla base dei regimi di aiuto applicabili alla ricerca industriale.

le risorse pubbliche rappresentano la dotazione stanziata a favore dei progetti distret-
tuali dal miur, dalle singole regioni e dagli altri soggetti pubblici coinvolti (province, 
comuni, cciaa, università), mentre le risorse private derivano da una stima sulla dota-
zione di risorse stanziate a favore dei progetti distrettuali dalle imprese, dagli istituti di 
credito, dagli enti di ricerca privati e dagli altri soggetti coinvolti nell’attuazione degli 
interventi del distretto e/o in qualità di soggetti partecipanti agli enti di gestione e go-
vernance.

I distretti tecnologici che hanno usufruito di maggiore finanziamento pubblico 
sono quelli della regione lazio (Dt aerospazio), per un importo di 60.000.000 
€, della regione piemonte (Dt torino Wireless), per un importo di 52.502.000 €, 
della regione campania (Dt materiali compositi e polimerici), per un importo di 
50.450.000 € ed infine della Regione Emilia Romagna (DT Hi-Mech), per un impor-
to pari a 50.000.000 €. 
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Per quanto concerne il finanziamento privato stimato i distretti maggiormente 
finanziati risultano essere quelli della Regione Emilia Romagna (DT Hi-Mech), per 
un importo di 50.000.000 €, della regione umbria (Dt dell’umbria), per un impor-
to di 49.064.796 € e della regione lazio (Dt aerospazio), per un importo pari a 
39.600.000 €.

tabeLLa 1
Finanziamento pubblico e privato dei DT italiani

   di cui

Distretto tecnologico regione finanziamento 
totale (€) pubblico % privato stimato %

Dt Qualità sicurezza alimenti abruzzo 12.000.000 8.885.389 74,04% 3.114.611 25,96%
Dt rischi idrogeologici e sismici Basilicata 8.230.000 6.230.000 75,70% 2.000.000 24,30%
Dt logistica e trasformazione calabria 34.624.000 11.450.000 33,07% 10.450.000 30,18%
Dt Beni culturali calabria 21.900.000 17.812.000 81,33% 16.812.000 76,77%
Dt materiali compositi e polimerici campania 70.590.000 50.450.000 71,47% 20.140.000 28,53%
Dt hi-mech emilia romagna 100.000.000 50.000.000 50,00% 50.000.000 50,00%
Dt Biomedicina molecolare friuli Venezia giulia 65.900.000 36.400.000 55,24% 29.500.000 44,76%
Dt aerospazio lazio 99.600.000 60.000.000 60,24% 39.600.000 39,76%
Dt sistemi intelligenti integrati liguria 80.180.000 44.460.000 55,45% 35.720.000 44,55%
Dt Biotecnologie lombardia 48.083.000 26.075.000 54,23% 22.008.000 45,77%
Dt materiali avanzati lombardia 73.820.000 39.950.000 54,12% 33.870.000 45,88%
Dt ict lombardia 46.285.000 23.985.000 51,82% 22.300.000 48,18%
Dt agroalimentare molise 11.547.100 6.360.050 55,08% 5.187.050 44,92%
Dt torino Wireless piemonte 82.102.000 52.502.000 63,95% 29.600.000 36,05%
Dt high-tech puglia 45.000.000 27.000.000 60,00% 18.000.000 40,00%
Dt agroalimentare puglia 25.920.000 14.960.000 57,72% 10.960.000 42,28%
Dt Biomedicina tecnologie della salute sardegna 60.411.000 33.981.000 56,25% 26.430.000 43,75%
Dt agroBio e pesca ecocompatibile sicilia 68.382.000 41.640.000 60,89% 26.742.000 39,11%
Dt trasporti navali e commerciali da 
diporto sicilia 11.491.000 8.481.000 73,81% 3.010.000 26,19%

Dt micro e nanosistemi sicilia 20.048.000 11.132.000 55,53% 8.916.000 44,47%

Dt materiali speciali metallurgici, micro e 
nano tecnologie, meccanica avanzata umbria 98.129.592 49.064.796 50,00% 49.064.796 50,00%

Dt Veneto nanotech Veneto 67.861.000 41.861.000 61,69% 26.000.000 38,31%
 totale 1.152.103.692 662.679.235 57,52% 489.424.457 42,48%

FoNte: elaborazione agenzia nazionale attrazione investimenti e sviluppo di impresa spa su dati, 
accordi di programma ed accordi di programma Quadro 

Se si esamina il dato del finanziamento totale, la Regione in cui sono state investite le 
maggiori risorse pubbliche e private stimate è l’emilia romagna, seguita dalla regione 
lazio e dall’umbria.

L’ammontare complessivo delle risorse pubbliche destinate al finanziamento dei di-
stretti tecnologici, pari a circa 662 milioni di euro, è ripartito per il 64% nelle aree del 
Centro/Nord e per il 36% nel Mezzogiorno. Tali percentuali sono pressoché confermate 
se si considera anche la componente privata stimata che porta il dato del centro/nord al 
66,1% e del mezzogiorno al 33,9% delle risorse totali investite.
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tabeLLa 2
La ripartizione delle risorse per aree territoriali

 risorse pubbliche risorse pubbliche risorse totali
aree (€) (%) (€) (%) (€) (%)

centro/nord 424.297.796 64,0% 337.662.796 69,0% 761.960.592 66,1%
mezzogiorno 238.381.439 36,0% 151.761.661 31,0% 390.143.100 33,9%
totale 662.679.235 100,0% 489.424.457 100,0% 1.152.103.692 100,0%

FoNte: elaborazione agenzia nazionale attrazione investimenti e sviluppo di impresa spa su dati, 
accordi di programma ed accordi di programma Quadro 

nelle aree del centro/nord le maggiori risorse provengono dai privati (43,5%), dalle 
Regioni (27%) e dal MiUR (26,5%). Tutti gli altri soggetti finanziatori contribuiscono in 
misura notevolmente inferiore.

Anche nel Mezzogiorno la maggior parte dei finanziamenti provengono dai privati 
(38,1%), seguiti dal miur (35,8%) e dalle regioni (24,4%). si rileva che nel centro/
nord sono complessivamente investite circa il doppio delle risorse destinate alle aree del 
mezzogiorno.

Nel Centro/Nord la fonte di copertura finanziaria maggiormente attivata risulta essere 
il cofinanziamento privato, stimato a circa il 44,3%, cui seguono le risorse ordinarie - 
D.M. 593/2000 (Fondo Agevolazioni alla Ricerca). Infine una percentuale apprezzabile 
di risorse (17,5%) è erogata attraverso specifiche leggi regionali.

Nel Mezzogiorno il cofinanziamento privato stimato riveste ancora un ruolo impor-
tante con una percentuale del 38,9%. Concorrono in misura significativa al finanzia-
mento dei distretti tecnologici le risorse assegnate al miur mediante delibere cipe per 
l’attuazione di programmi nazionali (34,6%). Infine si segnala l’incidenza delle risorse 
relative ai por ob. 1 per il periodo di programmazione 2000-2006 (18%).

tabeLLa 3
La ripartizione delle risorse per soggetto finanziatore

 centro/nord mezzogiorno totale
tipo soggetto finanziatore (€) (%) (€) (%) (€) (%)

miur 202.000.000 26,5% 139.747.042 35,8% 341.747.042 29,7%
regione 205.735.796 27,0% 95.013.000 24,4% 300.748.796 26,1%
soggetti pubblici 16.560.000 2,2% 1.940.000 0,5% 18.500.000 1,6%
Banche-imprese-ass. categoria 4.903.000 0,6% 2.058.745 0,5% 6.961.745 0,6%
università-enti di ricerca 402.000 0,1% 2.737.263 0,7% 3.139.263 0,3%
privati (stima) 331.184.796 43,5% 148.647.050 38,1% 479.831.846 41,6%
altri 1.175.000 0,2% - 0,0% 1.175.000 0,1%
totale 761.960.592 100,0% 390.143.100 100,0% 1.152.103.692 100,0%

FoNte: elaborazione agenzia nazionale attrazione investimenti e sviluppo di impresa spa su dati, 
accordi di programma ed accordi di programma Quadro 
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l’accesso alle agevolazioni previste dal far - fondo per le agevolazioni alla ricer-
ca6 per il finanziamento degli interventi di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e 
formazione da realizzare nell’ambito dei distretti tecnologici avviene secondo le modali-
tà procedurali di carattere negoziale di cui agli artt. 12 e 13 del D.m. 593/00.

in particolare l’accesso alle agevolazioni è avvenuto attraverso: 

bandi emanati dal MiUR per la realizzazione di obiettivi specifici (art. 12). Il MiUR 1. 
ha individuato specifici settori e aree tecnologiche di intervento ed ha  predisposto 
specifici bandi per invitare i soggetti ammissibili a proporre i progetti (tavola 6);
specifiche iniziative di programmazione (art. 13). Il MiUR, su proposta o d’intesa 2. 
con altre amministrazioni dello stato o enti pubblici, anche locali, e previo parere 
del comitato tecnico conclude con i soggetti attuatori, e anche con i soggetti della 
programmazione negoziata (art. 2, c. 203-207, L. 662/96), specifici contratti che pos-
sono essere ricompresi nel quadro di accordi più ampi con i soggetti proponenti che 
prevedano la regolamentazione dei rispettivi ambiti di competenza.

tabeLLa 4
I bandi emanati dal MIUR

Data 
Bando regione Distretto tecnologico importo bando

30/07/04  piemonte torino Wireless  € 11.000.000 
14/03/05  lazio aerospazio Dta  € 14.050.000 
21/07/05  lombardia Biotecnologie  € 6.000.000 
28/07/05  Veneto nanotecnologie  € 11.000.000 
31/08/05  calabria Beni culturali  € 11.450.000 
31/08/05  calabria logistica e trasformazione  € 17.812.000 
28/11/05  emilia romagna meccanica avanzata  € 25.000.000 
22/12/05  puglia Biotecnologie agroalimentari  € 7.960.000 
02/10/06  friuli Venezia giulia Biomedicina molecolare  € 7.000.000 
21/11/06  Veneto nanotecnologie  € 15.000.000 

19/02/07  umbria materiali speciali metallurgici, micro e nano tecnologie, 
meccanica avanzata, meccatronica  € 8.000.000 

FoNte: elaborazione agenzia nazionale attrazione investimenti e sviluppo di impresa spa su bandi miur

sia le risorse pubbliche (61,8%) che quelle private stimate (80,9%) sono prioritaria-
mente indirizzate al finanziamento di interventi di ricerca industriale. Le restanti risorse 
pubbliche sono destinate al finanziamento di altri servizi (12,4%) e di progetti di svilup-
po precompetitivo (9,3%). I progetti di sviluppo precompetitivo sono finanziati per il 
10,7% delle risorse totali, cui seguono gli altri servizi con una percentuale pari a 8,6%.

6  D.lgs. 297/99 “Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della 
ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori”; D.m. 
593/00 “Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 
luglio 1999, n. 297”.
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tabeLLa 5
 Gli interventi avviati e le fonti di finanziamento

 risorse pubbliche risorse private risorse totali
tipo intervento (€) (%) (€) (%) (€) (%)

ricerca industriale 409.604.149 61,8% 395.732.661 80,9% 805.336.810 69,9%
ricerca pubblica 13.016.000 2,0% - 0,0% 13.016.000 1,1%
sviluppo precompetitivo 61.879.592 9,3% 61.379.592 12,5% 123.259.184 10,7%
formazione 31.983.204 4,8% 5.352.204 1,1% 37.335.408 3,2%
infrastrutture 64.182.000 9,7% 9.360.000 1,9% 73.542.000 6,4%
altri servizi 82.014.290 12,4% 17.600.000 3,6% 99.614.290 8,6%
totale 662.679.235 100,0% 489.424.457 100,0% 1.152.103.692 100,0%

FoNte: elaborazione agenzia nazionale attrazione investimenti e sviluppo di impresa spa su dati, 
accordi di programma ed accordi di programma Quadro 

3.3. Lo stato di attuazione

la valutazione dello stato di attuazione dell’intervento di promozione e di conso-
lidamento dei Dt in italia permette di evidenziare una serie di “risultati di contesto” 
raggiunti nel corso di questi anni.

in primo luogo è possibile registrare un rafforzamento del capitale relazionale tra 
mondo della ricerca e dell’industria. il processo attivato grazie all’azione del ministero 
della ricerca e dell’università e delle regioni per promuovere la nascita o il consolida-
mento di Dt ha promosso, sollecitato e favorito processi di comunicazione, scambio e di 
collaborazione tra mondo della ricerca e mondo dell’industria. 

la presenza di “risorse disponibili” ha spinto e sollecitato i centri di ricerca e le 
realtà imprenditoriali presenti all’interno dello stesso territorio ad avviare un processo 
di conoscenza reciproco, a valutare ipotesi di collaborazione, a strutturare progetti di 
trasferimento tecnologico in comune. in alcune regioni italiane, a seguito di particolari 
scelte di governance regionali, la collaborazione tra tali attori si è spinta al punto tale di 
costituire strutture societarie e consortili. si pensi ad esempio al caso di imast, torino 
Wireless, hi-mech, Veneto nanotech, in cui centri di ricerche, imprese, enti locali ed 
altri soggetti hanno scelto di cementare la propria collaborazione costituendo una struttu-
ra societaria. in altre realtà territoriali le alleanze tra centri di ricerca ed imprese si sono 
formalizzate nella realizzazione di progetti di collaborazione “ad hoc”. 

Quello che in definitiva emerge dall’analisi effettuata e che l’attività promossa dal 
miur e dalle regioni ha rafforzato il capitale relazionale del territorio attraverso un’azio-
ne di maggior conoscenza e di collaborazione tra imprese e centri di ricerca.

un secondo importante risultato è legato ad un fattore indubbiamente più soft rispet-
to al precedente, ma non per questo meno importante. l’azione avviata dal miur ha, 
infatti, reso i territori più consapevoli del proprio patrimonio di competenze scientifiche. 
In numerosi contesti una delle principali difficoltà nell’avviare processi di trasferimento 
tecnologico è legato alla limitata “trasparenza” territoriale dell’offerta di competenze 
scientifiche operanti nell’area. La presenza di un gruppo di ricerca di eccellenza sui temi 
della realtà virtuale può essere infatti noto, magari in giappone, in india, in germania e 
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negli stati uniti, tra gli addetti ai lavori; ma ignorato dalle imprese locali che magari nel 
progettare il lay-out delle carrozze ferroviarie che producono avrebbero bisogno di tali 
competenze. l’azione promossa dal miur in collaborazione con alcune regioni italiane 
ha sollecitato e favorito una sorta di processo di “emersione” e di promozione dell’offer-
ta scientifica del territorio. 

Infine è da sottolineare come i DT hanno svolto indirettamente la funzione di organiz-
zatore della “domanda” di innovazione; sono riusciti infatti, in diversi casi, a rappresen-
tare un punto di incontro per la formulazione di  richiesta di finanziamenti da parte delle 
imprese per attività di ricerca industriale. come si evince chiaramente dal pnr 2005-
2007, la richiesta di finanziamenti relativi alla ricerca industriale ha subito negli ultimi 
anni un notevolissimo incremento, tale da imporre nel 2002 la sospensione da parte del 
miur, per i territori del centro nord del paese, della attività cosiddetta “a sportello” 
ovvero gli articoli 5-9 del decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000. l’avvio dei Dt, 
quindi, ha costituito un “filtro” tale da consentire la concentrazione delle risorse dispo-
nibili su tematiche considerate più strategiche e più connesse ai modelli di sviluppo dei 
singoli territori regionali.

sul fronte dei risultati direttamente connessi ai progetti legati ai distretti tecnologici, 
invece, è troppo presto per poter esprimere un giudizio. come emerge chiaramente dalla 
tabella 6 la parte predominante di questi progetti riguarda una attività di ricerca indu-
striale. analizzando sia le date di stipula degli accordi (di programma e di programma 
Quadro) che le date dei bandi emessi dal miur risulta evidente che tali attività sono 
ancora in corso ed in alcuni casi in una fase decisamente iniziale. È dunque prematuro 
analizzare la ricaduta in termini di avanzamento tecnologico derivante da tali attività  in 
considerazione del fatto che  anche a fronte di un risultato positivo relativo all’azione 
di ricerca industriale non è immediatamente riscontrabile  un aumento della competiti-
vità . a tal proposito, però, è necessario evidenziare una certa lentezza del processo che 
ha caratterizzato l’azione del miur e delle regioni nel processo di promozione e di 
consolidamento dei Dt che si è spesso tradotta  nella limitata disponibilità delle risorse 
finanziarie stanziate.

4. i distretti tecNoLogici iN itaLia:  Le ProsPettive di sviLuPPo

la possibilità di comprendere le evoluzioni di una politica che punta a favorire la 
nascita ed il consolidamento di distretti tecnologici al fine di promuovere  lo sviluppo 
tecnologico del sistema industriale nazionale e locale è strettamente connessa alle scelte 
che si intendono adottare in ordine a tre principali questioni/nodi:

la questione della “competizione territoriale”1. 
la questione delle “risorse”2. 
la questione della “governance”3. 
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La questione della competizione territoriale

la presenza di un assetto istituzionale profondamente mutato, a seguito della rifor-
ma del titolo V della costituzione, ha indubbiamente aumentato il ruolo e l’autonomia 
decisionale delle regioni anche nelle scelte di politica dell’innovazione e di politiche di 
sviluppo locale. relativamente al tema dei Dt è possibile osservare che le scelte strate-
giche connesse al numero, al tipo di distretto su cui puntare, alle decisioni sul modello di 
governance dell’intervento sono state di fatto tutte decentrate a livello regionale.

Questo tipo di approccio decisionale se da un lato ha tenuto conto e valorizzato al 
massimo le specificità territoriali e locali ha, al tempo stesso, perso di vista la “dimensio-
ne nazionale” del fenomeno. 

se la nascita di un Dt ha lo scopo di aumentare la competitività del sistema industria-
le attraverso il rafforzamento delle capacità di innovazione, la possibilità di raggiungere 
tale obiettivo è legata alla capacità di fare meglio rispetto ad altre realtà territoriali che si 
muovono nella stessa direzione. la forte autonomia decisionale regionale ha reso possi-
bile, infatti, che diverse regioni decidessero di promuovere la nascita di distretti tecnolo-
gici negli stessi settori (nanotecnologie, Biotecnologie, materiali innovativi). 

Questo approccio potrebbe risultare corretto soltanto se considerassimo il Dt esclu-
sivamente come un “sistema locale d’innovazione” legato pertanto ad un ottica di svilup-
po e diversificazione locale del sistema produttivo. 

Dall’analisi dei 21 progetti di creazione, sviluppo e consolidamento dei Dt in italia 
emerge, infatti, una limitata attenzione alla questione della competitività territoriale. Del 
resto le analisi  relative al processo di costituzione di Dt  pongono una grande attenzione 
ai punti di forza e di debolezza del territorio, ma non prevedono un approfondito studio 
dei Dt concorrenti con cui ci si confronterà.

con l’adozione di un modello decisionale “regione-centrico” pertanto si sono in pri-
mo luogo perse di vista le interdipendenze e le aree di potenziale collaborazione esistenti 
tra diverse regioni. 

se tuttavia i Dt devono rappresentare le piattaforme su cui basare lo sviluppo della 
competitività del Paese è necessario adottare logiche complementari a quelle fino ad 
adesso seguite.

il modello “regione-centrico”  tende, infatti, a rafforzare uno spirito di competizione 
tra regioni italiane per l’acquisizione di risorse nazionali, piuttosto che uno spirito di 
concorrenza internazionale per acquisire la leadership su specifici settori o domini tec-
nologici.

nel progettare un’azione tesa alla creazione ed al rafforzamento di un Dt è necessa-
rio accettare la logica della competizione territoriale che, particolarmente nei settori ad 
alto contenuto tecnologico, non può che avere un orizzonte geografico mondiale. Chi in-
tende intraprendere un processo finalizzato alla creazione di un DT nel campo della col-
tivazione di cellule staminali deve essere consapevole che la possibilità di raggiungere 
i propri obiettivi dipende dalla capacità di fare meglio rispetto ad altre realtà localizzate 
in altri territori.

la sostenibilità futura dei progetti di sviluppo dei Dt dovrà pertanto coniugare due 
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spinte apparentemente contrapposte, ovvero il desiderio delle regioni di utilizzare il Dt 
come strumento di sviluppo industriale attraverso l’innovazione tecnologica e la neces-
sità nazionale di individuare soggetti dotati di sufficiente “massa critica” tale da sostene-
re la competizione internazionale. una possibile soluzione potrebbe essere individuata 
nell’esperienza francese dei poli che dimostra la sensibilità al tema della competizione 
su uno scenario mondiale, testimoniata dalla identificazione di un limitato numero di 
progetti a vocazione internazionale.

La questione delle risorse

L’efficacia delle politiche di supporto alla costituzione e al consolidamento di DT è 
strettamente connessa alla disponibilità di risorse finanziarie che è possibile stanziare.

la capacità di innescare e favorire lo sviluppo di Dt in grado di competere con altre 
realtà territoriali richiede lo stanziamento di significative risorse finanziarie necessarie 
per ridimensionare i costi di transazione tra gli attori del network relazionale e favorire 
le connessioni e gli scambi.

a livello internazionale gli investimenti pubblici stanziati a supporto di politiche di 
incentivazione sono estremamente elevati. 

L’efficacia di una politica di sviluppo di DT è quindi non solo legata alla capacità 
di selezionare network territoriali caratterizzati dalla presenza di una massa critica sia 
sul fronte della domanda che dell’offerta di innovazione, ma anche alla disponibilità di 
risorse finanziarie da investire per favorire gli scambi, le connessioni e le collaborazioni 
tra i diversi attori presenti nel Distretto tecnologico.

la questione delle risorse pone, quindi, al centro dell’attenzione la necessità di “con-
centrare” gli sforzi su pochi progetti piuttosto che su pochi attori. in tal modo la forza 
dell’intervento è in grado di rendere il progetto di sviluppo più forte in termini “compe-
titivi”. 

La questione della governance

in un territorio nel quale i diversi attori dello sviluppo (centri di ricerca, università, 
grandi imprese e tessuto delle pmi) dimostrano evidenti carenze nel collaborare e coo-
perare, la presenza di un’entità organizzativa (metarorganizzatore) che si faccia carico di 
favorire le relazioni e le connessioni rappresenta una condizione necessaria per promuo-
vere la nascita e lo sviluppo di un Dt. 

Il MO deve essere in grado, una volta definita la missione del DT, di: identificare gli 
attori tra i quali è necessario rafforzare i processi di collaborazione; favorire i processi 
di comunicazione tra gli attori identificati; gestire le linee di intervento erogando servizi 
ed agevolazioni. 

la forte eterogeneità che caratterizza i modelli di governance dei Dt italiani che si 
sono costituiti in italia è il frutto dell’autonomia decisionale lasciata alle regioni. tale 
diversità ha il merito di riuscire a tener conto delle specificità dei diversi territori. Ma al 
tempo stesso può rappresentare un vincolo laddove si è scelto di puntare alla creazione 
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di entità organizzative parzialmente strutturate. in questi casi emerge forte il rischio di 
vanificare la capacità di networking in quanto è difficile individuare il soggetto responsa-
bile di tali attività. Di converso si corre il rischio di innescare logiche di autoconservazio-
ne organizzativa piuttosto che di promozione di connessioni e di collaborazione anche 
in considerazione del personale e delle figure professionali realmente disponibili per le 
azioni di trasferimento tecnologico rispetto a quelle di ricerca industriale sicuramente 
presenti nell’ambito del Dt .

la forte eterogeneità può altresì rappresentare un potenziale fattore di rallentamento 
laddove si intendesse integrare il modello “regione-centrico”con quello del network tra 
Dt.  la presenza di strutture di governance regionali molto eterogenee tra loro e struttu-
rate potrebbe infatti non favorire l’innesco di un politica di sviluppo dei Distretti tecno-
logici più attente alle esigenze di competizione territoriale internazionale e più sensibili 
al bisogno di incrementare la massa critica e quindi la selettività degli interventi.

Infine va segnalata la necessità di coordinare la presenza del DT con altre strutture/inizia-
tive già presenti sul territorio (calderini, sobrero 2008 ). tale azione è inoltre chiaramente 
definita anche nel Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013 di 
recente approvato dalla commissione europea, il quale intende ricondurre a sistema le di-
verse azioni di valenza strategica già avviate sul territorio nazionale in ambito di r&s: i Dt, 
appunto, i laboratori pubblico-privati, i cluster, i poli tecnologici, i centri di competenza. 

5. coNsiderazioNi FiNaLi

i Dt rappresentano uno strumento con il quale istituzioni pubbliche, università, cen-
tri di ricerca, imprese, combinano competenze, conoscenze, risorse finanziarie, vocazio-
ni e specializzazioni territoriali con le opportunità generate dalla ricerca per rafforzare la 
competitività di un territorio. 

talune esperienze italiane di questi ultimi anni confermano proprio questo ruolo del 
distretto di “facilitatore” dei processi di comunicazione tra il mondo della ricerca e quel-
lo dell’industria, per realizzare, in maniera congiunta, nuovi progetti: il distretto favori-
sce la concentrazione di attività e di risorse da parte di differenti attori locali, premiando 
la collaborazione tra pubblico e privato, tra pmi e grandi imprese e, più in generale, tra 
il mondo della ricerca e quello della produzione. in alcuni casi i distretti hanno saputo 
attrarre investimenti e talenti esterni ai territori, hanno favorito i processi di internazio-
nalizzazione delle imprese, creando talvolta anche le condizioni per favorire gli start 
up e gli spin off da ricerca. Di converso, l’assenza di una specifica regolamentazione 
normativa, amministrativa e procedurale, per la individuazione dei distretti tecnologici 
(Dt) ha comportato la nascita e lo sviluppo di numerose iniziative organizzate secondo 
modelli e soluzioni funzionali spesso tra loro molto differenti, concentrati in pochi e 
medesimi ambiti e settori di intervento. solo in alcuni casi i distretti tecnologici sono 
stati capaci di attivare capitali e finanza privata, è ancora preminente la percentuale di 
finanza pubblica.
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Infine, occorre superare la visione troppo regionalistica dei distretti tecnologici, pro-
vando a concentrare e razionalizzare i distretti ed i progetti già realizzati, o in corso di 
progettazione, verso taluni e pochi ambiti e settori, migliorandone la capacità di net-
working, promuovendo la autosostenibilità finanziaria, rafforzandone la competitività a 
livello globale.

i Dt rappresentano un’infrastruttura, talvolta di successo, altre volta ancora in corso 
di definizione, proprio finalizzata a connettere gli ambiti ed i settori tra loro e con altri 
ambiti, interventi, strumenti. proprio in riferimento a tale ultimo aspetto i Dt possono 
essere inoltre considerati tra gli attori delle azioni connesse dei progetti di innovazione 
industriale previsti dal programma industria 2015, che ha individuato i 5 macrosettori 
(Efficienza Energetica, Mobilità Sostenibile, Made in Italy, Nuove Tecnologie per i Beni 
culturali, scienze della Vita) verso cui orientare interventi ed investimenti nel settore 
della ricerca e dell’innovazione. 

 marco ciNquegraNi, 
steFaNo coNsigLio, 

Luigi gaLLo
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