
La “voce dei distretti industriali e produttivi”:
intervista a Valter Taranzano, Presidente della
Federazione dei Distretti italiani

Il Dossier dedica in questo numero grande spazio alle interviste
sui grandi temi dello sviluppo dei distretti e delle reti; intervista
di grande valenza è quella rilasciata da Valter Taranzano; la
Federazione dei Distretti (FDI), nata nel 1994, accoglie circa 50
distretti industriali e produttivi che complessivamente contano
72.000 imprese, 420.000 addetti e realizzano 45 miliardi di euro
di fatturato e 17 miliardi di euro di export. L’associazione rap-
presenta l’intero spettro di soggetti che caratterizzano il micro-
cosmo distrettuale: dai Distretti industriali in senso stretto a
quelli produttivi, da quelli turistici a quelli del trasferimento tec-
nologico, dalle aziende leader agli enti che intervengono nei
Distretti. I principali settori del made in Italy sono in FDI: tessi-
le, laniero, metalmeccanico, agro-industriale, calzaturiero, con-
ciario, del mobile, dell’arredamento, dei casalinghi, dell’abbi-
gliamento e degli accessori-moda al tempo libero. Lo scopo prin-
cipale di FDI è sempre stato, ed è tuttora, quello di far dialogare
tra loro le reti di filiere produttive costituitesi in “distretto” sotto
le differenti forme previste dalle normative regionali.

PPAARRTTEE II:: DDIISSTTRREETTTTII,, TTEENNDDEENNZZEE CCOOMMPPEETTIITTIIVVEE,, LLAA FFEEDDEE--
RRAAZZIIOONNEE EEDD II 44 CCLLUUSSTTEERR

QQuuaallii ssoonnoo llee ccaarraatttteerriissttiicchhee ddeeii ddiissttrreettttii iittaalliiaannii  eedd iinn cchhee mmooddoo ssuupp--
ppoorrttaannoo llaa ccoommppeettiittiivviittàà ddii qquueessttee iimmpprreessee??
I distretti rispecchiano la struttura italiana fatta prevalentemen-
te da imprese di piccola dimensione (98%). Ciò non esclude la
presenza di grande imprese attorno alle quali si è costruita una
filiera di PMI.
Il distretto ha innanzitutto una forte valenza socio-territoriale; si
caratterizza per la presenza di un Humus cresciuto intorno ad un
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territorio che ha generato lo sviluppo di una forte mentalità
industriale ed un modo di “fare” e “lavorare” del tutto specifico
e difficilmente replicabile. 
Flessibilità produttiva e dinamicità in materia di innovazione sono
due caratteristiche proprie dei distretti italiani. Oggi sono due
elementi essenziali di competitività rendendo così i distretti
sempre attuali.
Il distretto può assumere anche la funzione di centro di servizi per le
imprese. Per arrivare a questo è necessario che venga riconosciuto
giuridicamente ai distretti anche questo ruolo. Il decreto legge n. 5
del 10 febbraio 2009, coordinato con la legge di conversione 9 apri-
le 2009, n. 33 “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in
crisi, (nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario)” è un punto di
partenza per estendere il riconoscimento giuridico.

QQuuaallii ssoonnoo,, qquuiinnddii,, llee ddiiffffeerreennzzee ttrraa uunn iimmpprreessaa ddiissttrreettttuuaallee eedd uunn
iimmpprreessaa nnoonn ddiissttrreettttuuaallee??
I vantaggi sono vari: dall’accesso a comuni risorse, a condivisio-
ne della conoscenza e quindi a maggior innovazione, o ancora da
un legame più stretto con fornitori o potenziali partner. Vorrei inol-
tre sottolineare che è ampiamente verificato che il distretto
funge come una sorta di “smorzatore delle crisi” ed “accelerato-
re di crescita” nel senso che le aziende appartenenti subiscono
meno gli effetti delle crisi e sono in grado di cavalcare meglio le
fasi di ripresa e di crescita. Perché accade questo non è stato
ancora completamente spiegato. Tuttavia ciò che personalmente
penso è che essendo i distretti caratterizzati da piccole e talvolta
piccolissime aziende, queste, sono per loro natura più portate a
reinventarsi quotidianamente e quindi a reagire più rapidamente ai
momenti di crisi e di ripresa

QQuuaannttoo aallll’’iinnnnoovvaazziioonnee,, cchhee ccoonnnneessssiioonnee cc’’èè ttrraa ddiissttrreettttoo eedd iinnnnoovvaa--
zziioonnee eedd iinn cchhee mmooddoo iill ddiissttrreettttoo ppuuòò ffaacciilliittaarrnnee lloo ssvviilluuppppoo??
Il distretto è di per se un luogo dove si genera innovazione. Si
tratta però di innovazione “quotidiana” e  “non codificata” che
difficilmente appare nei classici indicatori economici
(R&S/Fatturato). Un distretto ben strutturato può aiutare lo svi-
luppo e l’emersione di tale processo facilitandone l’accesso ai
fondi statali e regionali destinati a finanziare o co-finanziare
progetti di imprese distrettuali. Personalmente sono più favore-
vole al co-finanziamento visto che il finanziamento totale corre il
rischio che l’azienda proponga un progetto esclusivamente per
accedere al finanziamento, mentre il co-finanziamento è più pro-
babile che si basi su progetti in cui l’impresa crede e intende
rischiare il proprio capitale.

QQuuaall èè llaa tteennddeennzzaa ccoommppeettiittiivvaa?? II ddiissttrreettttii tteennddaannoo aadd aallllaarrggaarree llaa pprroo--
pprriiaa bbaassee tteerrrriittoorriiaallee??
I sistemi distrettuali sono ormai diventati aperti e diffusi. Le loro
radici territoriali restano e resteranno, ma i confini si sono allar-
gati, le reti abbracciano più territori, più province, più regioni,
addirittura più nazioni. La nascita dei primi metadistretti, che per



altro hanno funzionato molto bene, è andata proprio in questa
direzione. Seguono questa tendenza sia i distretti di prodotto (in
cui le imprese concorrono a fare più o meno prodotti omogenei)
che i distretti di filiera (in cui c’è un sistema di fornitura e sub-
fornitura tuttavia non sempre completo in tutte le sue fasi).
Adesso il sistema si è ulteriormente diffuso, soprattutto per ade-
guarsi alla concorrenza generata dalla globalizzazione.

NNeell mmeessee ddii ffeebbbbrraaiioo 22000099 iinnoollttrree ssii èè aattttiivvaattoo iill pprroocceessssoo ddii ccaammbbiiaa--
mmeennttoo nneellllaa ggoovveerrnnaannccee ddeellllaa FFeeddeerraazziioonnee iiddeennttiiffiiccaannddoo ii 44 cclluusstteerr ddeell
mmaaddee iinn IIttaallyy .. PPuuòò ddeelliinneeaarrccii qquuaallii ssoonnoo ssttaattii ii ffaattttoorrii pprriinncciippaallii cchhee
hhaannnnoo ssppiinnttoo vveerrssoo qquueessttaa ddeecciissiioonnee,, qquuaall èè lloo ssttaattoo ddii aavvaannzzaammeennttoo ee
qquuaallii ssoonnoo ii rriissuullttaattii aatttteessii??
Come precedentemente detto, si assiste ad un progressivo proces-
so di apertura da parte dei distretti. Quindi abbiamo ritenuto neces-
sario stare al passo con i tempi dandoci una nuova struttura e una
nuova organizzazione. Così la Federazione (che racchiude 45
distretti-soci, le eccellenze italiane), è arrivata a una svolta.
Una svolta che ha allargato il concetto di distretto, ridisegnando
la mappa dell’Italia distrettuale, e si è data una nuova governan-
ce. Basta distretto con territorio delineato, ma Italia suddivisa in
quattro macrodistretti, ora diventati cluster, impiegando una
terminologia già in uso a livello internazionale.
I quattro cluster della Federazione sono stati classificati secondo
le “4A” del Made in Italy: abbigliamento-moda; automazione-
meccanica; arredo-casa; alimentare-agroindustriale-ittico. 
Ogni cluster abbraccia più regioni e va da nord al sud, in quanto
adesso il suo riferimento non è più il territorio, bensì il compar-
to industriale di pertinenza. 
Questa sorta di rivoluzione concettuale avviene anche perché la
Federazione cerca di conquistare sempre più peso e autorevolezza,
con l’obiettivo di incentivare i collegamenti con operatori istituzio-
nali, economici, culturali e scientifici. Adesso abbiamo ampliato il
concetto stesso di distretto. La nuova governance è molto importan-
te, in quanto si basa su consiglieri che rappresentano non più e non
solo il singolo distretto, come avveniva in precedenza, bensì cluster
omogenei (2 consiglieri per cluster), capaci, quindi, di strutturare
progetti trasversali e condivisi a livello nazionale. 
Per di più, la base, i distretti stessi, avranno modo di interagire
maggiormente con l’organo decisionale della Federazione, il
Consiglio direttivo. 
Infine, un comitato tecnico supporterà la Federazione nelle linee
strategiche. A livello di progettualità comuni abbiamo fatto un
enorme passo in avanti”.
Sintetizzando questi sono i due nuovi principi che stanno allo
base del nostro nuovo assetto:
1) La rappresentanza non doveva più riguardare il singolo
distretto ma un insieme di specializzazioni che poi abbiamo rag-
gruppato e definito col nome di cluster. In questo processo, cer-
cando di adeguarci quanto è più possibile alle normali statisti-
che italiane, si è fatto riferimento alle 4 A
2) Tali rappresentanti vengono eletti direttamente dalla base
ossia dei distretti 
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QQuuaall èè lloo ssttaattoo ddii aattttuuaazziioonnee ddii qquueessttoo nnuuoovvoo mmooddeelllloo oorrggaanniizzzzaattiivvoo??
Questo modello di governance opera già da più di un anno ed ha
già visto il nascere ed il perdurare di iniziative di successo.
Un esempio di collaborazione (che tuttavia già deriva dal pas-

sato ma che con questo modello si è ulteriormente rafforzata)
riguarda il settore Agroalimentare, dove, data la naturale trasver-
salità dei relativi prodotti ha visto il nascere e l’affermarsi di
diversi protocolli di collaborazione. 
Un altro esempio più recente riguarda la collaborazione che si
sta sviluppando tra il distretto della Moda di Verona e quello
specifico di fornitura della Puglia. Questo caso di collaborazio-
ne risulta molto interessante in quanto le imprese del distretto
veronese ad un certo punto si sono trovate in carenza di fornito-
ri specifici per i loro prodotti. Rivolgendosi alla Federazione per
la ricerca di tali fornitori, è stata fatta un operazione di scauting
e si è trovata una zona della Puglia particolarmente adatta alla
fornitura di cui le imprese veronesi necessitavano. Da qui si
stanno sviluppando diversi protocolli di collaborazione tra que-
ste due aree anche abbastanza lontane territorialmente.

HHaa ppaarrllaattoo ddii AAlliimmeennttaarree ee MMooddaa.. CCii ssoonnoo tteennttaattiivvii ddii ccoollllaabboorraazziioonnee
aanncchhee nneeggllii aallttrrii dduuee cclluusstteerr ((AArrrreeddoo--ccaassaa;; AAuuttoommaazziioonnee MMeeccccaanniiccaa))??
Per quanto concerne gli altri due cluster (Arredo-.casa e
Automazione-Meccanica) non ci sono ancora progetti operativi.
Tuttavia anche i distretti appartenenti a queste filiere si stanno dimo-
strando molto dinamici e attivi rispetto al tema della cooperazione.
Con la meccanica in particolare c’è stato un progetto a livello di
Federazione con lo scopo di effettuare un’analisi approfondita su
tutti i relativi distretti e le sinergie che potrebbero potenzialmente
essere sfruttate (Milano 18-Novembre 2009).

PPrroopprriioo qquueessttaa nneecceessssiittàà ddii aallllaarrggaammeennttoo ddeeii ccoonnffiinnii tteerrrriittoorriiaallii hhaa ssppiinn--
ttoo iill ggoovveerrnnoo aa vvaarraarree uunnaa lleeggggee ssuull ““ccoonnttrraattttoo ddii rreettee”” ((ll’’aarrtt..11 ddeellllaa lleeggggee
9999//0099 -- lleeggggee SSvviilluuppppoo)) ee aallll’’aaffffeerrmmaarrssii sseemmpprree ddii ppiiùù ddeell ccoonncceettttoo ddii
““RReettee ddii iimmpprreessee””.. CCoossaa nnee ppeennssaa aa rriigguuaarrddoo??
Sicuramente uno strumento che incentivi le PMI a collaborare
per progetti comuni finalizzati ad incrementi nell’innovazione e
nella competitività ha una buona utilità. In tal senso incentivare
reti tra imprese (anche distanti da un punto di vista territoriali)
può sicuramente giovare alla competitività del paese.
Ciò che non concordo è l’idea di contrapporre le reti ai distretti. Non
ci sono rete buone e distretti cattivi e viceversa. Il distretto di per
se è una rete di imprese, e nel concetto più ampio di rete estesa,
può essere esso stesso un “nodo della rete”. Pertanto, il discorso
non è tanto contrapporre l’uno all’altro, bensì fare in modo che
tale strumento possa essere sfruttato in modo integrato e com-
plementare con quelli a favore dei distretti. Sicuramente una
fiscalità di vantaggio, o comunque finanziamenti che favorisco-
no collaborazioni tra imprese e/o centri di ricerca appartenenti
ad aree differenti rappresenta sicuramente un aspetto positivo
ed a maggior ragione lo rappresenta nel momento in cui sarà in
grado di coinvolgere più distretti nella prospettiva di “reti di
nodi di distretti”.



PPAARRTTEE IIII:: NNOORRMMAATTIIVVAA EE FFIISSCCAALLIITTÀÀ DDII DDIISSTTRREETTTTOO

CChhee nnee ppeennssaa ddeellll’’aattttuuaallee ssttaattoo ddii rreeggoollaammeennttaazziioonnee ddeeii ddiissttrreettttii??
Essenzialmente ci sono due leggi che regolano i distretti entram-
be stabilite a livello regionale:
1) La legge di definizione dei distretti: basandosi su parametri
oggettivi e matematici non presenta grosse differenze regionali
2) La legge di gestione dei distretti: in tal caso ogni regione ha
legiferato in maniera differente ed in alcuni casi la legge risulta
ancora molto incompleta. 
Quanto al secondo punto ritengo importante fare la seguente
osservazioni:
“Per far crescere il sistema dei distretti nel Mezzogiorno, come nel
resto dell’Italia, è necessario che gli stessi diventino anche centri di
servizi per le aziende. Tale gestione va codificata organizzativa-
mente e, soprattutto, legislativamente. In quest’ottica diventa altre-
sì importante il problema della personalità giuridica dei distretti
produttivi e delle  aggregazioni spontanee di imprese.  Come
accennato, a riguardo, alcune regioni, come il Friuli, si sono attrez-
zate per dare la possibilità ai propri distretti di operare come sog-
getti giuridici indipendenti. Altre hanno introdotto i metadistretti.
Alcune, invece, non hanno normato i distretti. Fino a quando non
ci sarà un’evoluzione omogenea è difficile riuscire a incidere a livel-
lo nazionale. La progettualità interdistrettuale e interregionale è
uno strumento importante per creare valore.”

CChhee nnee ppeennssaa ddeellllaa ffiissccaalliittàà ddii ddiissttrreettttoo.. QQuuaallii vvaannttaaggggii ppoottrreebbbbeerroo
ootttteenneerree ii ddiissttrreettttii ddaa qquueessttoo nnuuoovvoo aapppprroocccciioo ffiissccaallee??
La fiscalità di distretto è contenuta nell’articolo 1, commi 366 e
seguenti, della Finanziaria per il 2006. Ritengo molto positiva l’intro-
duzione del bilancio consolidato di distretto, in quanto non saranno
più le singole imprese a pagare le tasse, bensì direttamente il distret-
to, e la possibilità di emettere dei bond e dei rating di distretto.
Possibilità che aprono nuove strade di accesso al credito alle piccole
e medie imprese in un momento piuttosto problematico. Risparmio
fiscale e un organizzazione contabile ed amministrativa più ordinata delle
imprese sono ulteriori vantaggi da non sottovalutare.
Il fatto è che dell’applicazione di questa legge al momento non
si sa ancora nulla. Un passaggio successivo importante sarà
quello di coordinare il livello nazionale con quello regionale per
ottenere i finanziamenti sulle progettualità. 

IIll ssuuoo ggiiuuddiizziioo èè,, ppeerrttaannttoo,, ppoossiittiivvoo ssuulllloo ssttrruummeennttoo mmaa nneeggaattiivvoo ssuulllloo
ssttaattoo dd’’aattttuuaazziioonnee.. CChhee tteemmppii ssii pprreevveeddoonnoo aa cchhee llaa ffiissccaalliittàà ddii ddiissttrreett--
ttoo vvaaddaa aa rreeggiimmee ee ssoopprraattttuuttttoo qquuaallii ccaarraatttteerriissttiicchhee ddoovvrraannnnoo aavveerree ii
ddiissttrreettttii cchhee vvoogglliioonnoo aapppplliiccaarrllaa??
Spero che entro la fine dell’anno ci sia la norma di attuazione in
modo che nel 2010 si possa passare alla fase di sperimentazione.
L’idea è quella di testare la norma su un paio di distretti per poi
applicarla agli altri. Tutti i distretti che rispetteranno quanto sta-
bilito nei regolamenti attuativi saranno potenziali beneficiari
della norma. Tuttavia, come detto, si procederà per una speri-
mentazione graduale essenzialmente per due ordini di motivi:
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1) Occorrerà valutare in  modo graduale quale sarà le’effettivo
impatto sulle entrate fiscale dello Stato;
2) Ben pochi distretti, ad oggi, sono pronti ad affrontare le pro-
blematiche organizzative che comporterebbe l’applicazione di
questa norma.
Con riferimento al secondo punto, occorre, pertanto, che i
distretti siano governati da un entità legale che provveda a predi-
sporre un bilancio consolidato e, proprio a causa delle già affer-
mate difformità nella regolamentazione regionale, sono ancora
poche le regioni che hanno normato in questo senso e, quindi,
sulla carta, sono pochi i distretti che vi potrebbero accedere.
Tuttavia se questa sperimentazione produrrà gli effetti che ci
auspichiamo, essa servirà anche da stimolo a che le altre regioni
legiferino in modo tale da consentire ai distretti di organizzarsi
nel modo giusto per accedere al beneficio, emulando magari
quanto è già stato fatto nelle regioni di sperimentazione.

PPAARRTTEE IIIIII:: DDIISSTTRREETTTTII EE FFAATTTTOORRII DDII CCOONNTTEESSTTOO

CChhee ccoonnnneessssiioonnee cc’’èè ttrraa ccoommppeettiittiivviittàà ddeellllee iimmpprreessee,, ddeeii ddiissttrreettttii  ccoonn llaa
rreettee iinnffrraassttrruuttttuurraallee ee ii sseerrvviizzii ooffffeerrttii ddaallllaa ppuubbbblliiccaa aammmmiinniissttrraazziioonnee??
CCoossaa ppoossssoonnoo ffaarree aa rriigguuaarrddoo llee iissttiittuuzziioonnii ppuubbbblliicchhee nnaazziioonnaallii ee llooccaallii??
Ritengo che questo aspetto sia stato approfondito da molti sog-
getti autorevoli. I distretti non possono che credere e adoperarsi
per lo sviluppo delle reti. Anche le infrastrutture fanno parte di
questo piano di sviluppo. I distretti sono la testimonianza che se
c’è coesione e vicinanza, anche fisica, oltre che virtuale, aumen-
ta lo sviluppo, si genera maggiore valore. Lei mi chiede cosa
possono fare le istituzioni? Devono FARE.

GGllii ssttrruummeennttii ddii iinncceennttiivvaazziioonnee ppuubbbblliiccaa ((rreellaattiivvii ssiiaa aallllaa pprrooggrraammmmaa--
zziioonnee ppaassssaattaa cchhee aa qquueellllaa iinn pprrooggeettttoo)) ffaavvoorriissccoonnoo lloo ssvviilluuppppoo ddeeii
ddiissttrreettttii?? QQuuaallii ssoonnoo llee ssuuee pprrooppoossttee ddii mmiigglliioorraammeennttoo??
Ci sono numerose iniziative sui distretti a livello centrale che
sono rimaste buone intenzioni. Iniziative anche normate, ma
che non hanno prodotto effetti, non sono state rese operative.
A livello regionale le decisioni spettano alle singole Regioni e
l’analisi è spesso differenziata. In alcuni casi ci sono buoni
risultati. 
In generale vanno semplificate le procedure amministrative, ovvero
rese più accessibili. E deve essere chiaro che le progettualità con-
crete vengono dai distretti, dalle imprese, non dalle istituzioni.

QQuuaall èè iill ssuuoo ppuunnttoo ddii vviissttaa ssuullllaa ffiinnaannzzaa pprriivvaattaa ((oorrddiinnaarriiaa eedd iinnnnoovvaa--
ttiivvaa))ee ddeell rreellaattiivvoo rraappppoorrttoo ccoonn llee PPMMII?? 
Il sistema finanziario va avvicinato alle esigenze degli interlocu-
tori, che sono per la maggior parte le Pmi. L’accessibilità, anche
culturale, è il vero limite allo sviluppo degli strumenti di finanza
innovativa. Non basta definirli, vanno spiegati e semplificati ad
uso e consumo di chi li potrebbe usare. A macchia di leopardo in
tutto il Paese ci sono iniziative di successo: dobbiamo usare quel-
le che mi piace definire “le lepri”, per diffonderne il valore.



PPAARRTTEE IIIIII:: OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII CCOONNCCLLUUSSIIVVEE –– PPRROOPPOOSSTTEE EE
CCAASSII DDII EECCCCEELLLLEENNZZAA

QQuuaall èè aa SSuuoo aavvvviissoo uunn mmooddeelllloo ddii ddiissttrreettttoo iiddeeaallee ee qquuaallii ssoonnoo ii ffaattttoo--
rrii ccoommppeettiittiivvii cchhee nnee ddeetteerrmmiinnaannoo iill ssuucccceessssoo?? PPuuòò eesssseerree ddeetteerrmmiinnaann--
ttee llaa pprreesseennzzaa ddii mmeeddiiee ee//oo ggrraannddii iimmpprreessee?? QQuuaallii lliinneeee ssttrraatteeggiicchhee ccoonn--
ssiigglliiaa ddii aaddoottttaarree??
Non esiste una formula valida in assoluto. Ogni distretto ha
delle caratteristiche peculiari che non sono state decise a priori,
bensì si colgono dall’analisi della situazione generale: storia, cul-
tura, dimensioni, istituzioni, geografia, orografia, ciclo di vita,
settore, infrastrutture… Ognuna di queste variabili è declinata
nel distretto in modo spesso unico e irripetibile. Ci deve essere
consapevolezza di ciò, non è banalità. In alcuni distretti la pre-
senza di grandi imprese è, o è stata, determinante, in altri casi
no. Per questo le linee strategiche vanno viste caso per caso.

IInn ddeeffiinniittiivvaa ddaall SSuuoo oosssseerrvvaattoorriioo pprriivviilleeggiiaattoo ccii ppuuòò iinnddiiccaarree ii pprriinncciippaallii
ttrree vviinnccoollii ((iinn oorrddiinnee ddii iimmppoorrttaannzzaa)) aalllloo ssvviilluuppppoo ddeeii ddiissttrreettttii?? QQuuaallii ppooss--
ssoonnoo eesssseerree aa SSuuoo aavvvviissoo llee ttrree pprriinncciippaallii lliinneeee ddii aazziioonnee ddaa sseegguuiirree??
In quanto a vincoli, il Mezzogiorno non è differente dal Nord o dal
Centro dell’Italia.  I tre vincoli principali sono sempre quelli.
1) Troppo campanilismo. In alcune regioni i distretti riconosciu-
ti sono alcune decine! Alcuni dinamici, altri no.
2) Gli strumenti messi a disposizioni non sono efficaci, ovvero
non vicini alle reali esigenze delle imprese, che non sono oppo-
ste a quelle delle istituzioni!
3) C’è diffidenza eccessiva nei confronti degli strumenti di
incentivazione che continuano a rispondere a meccanismi di dis-
tribuzione “a pioggia” più che a premiare le progettualità stra-
tegiche.
Di conseguenza, le linee di azione devono incidere sul supera-
mento dei vincoli, esprimendo una maggiore consapevolezza
delle esigenze e una strategia di medio periodo. Certo, non è
solo un problema di distretti….

PPoottrreebbbbee iinnddiiccaarrccii ddeeii ccaassii ddii eecccceelllleennzzaa nneell MMeezzzzooggiioorrnnoo ((ssiiaa ddii iimmpprree--
ssaa iinn ccrreesscciittaa,, cchhee ddii ddiissttrreettttoo oo ddii rreettee ddii ssuucccceessssoo)) eevviiddeennzziiaannddoonnee
ddoovvee ppoossssiibbiillee llee ccaarraatttteerriissttiicchhee cchhee nnee hhaannnnoo ffaavvoorriittoo lloo ssvviilluuppppoo??
1) Due casi su tutti. Il Distretto della Pesca di Mazara del Vallo e
il Distretto della Meccanica Siciliana. 
Il Distretto delle Pesca in questi anni ha lavorato molto bene,
seguendo due strade che l’hanno fatto diventare un “caso” a
livello nazionale: l’internazionalizzazione e l’innovazione.
L’internazionalizzazione ha coinvolto le 150 piccole imprese del
distretto verso l’intero bacino del Mediterraneo, imbastendo
rapporti con vari Paesi della riva sud del Mediterraneo, arrivan-
do fino in Libano, tanto da parlare ormai di un Distretto del
Mediterraneo che comprende più nazioni. Da questo punto di
vista è un distretto pioniere che ha allargato i propri confini,
creano un sistema produttivo internazionale e diventando un
modello di sviluppo. E’ quindi nato un sistema pesca del
Mediterraneo, cioè un distretto unico in grado di competere con
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il mercato globale della pesca. Tutto questo è stato possibile
anche grazie al lavoro diplomatico delle istituzioni. La seconda
strada che il Distretto della Pesca ha affrontato con successo ha
interessato il trasferimento di tecnologia e innovazione compatibile
con uno sviluppo sostenibile. Non bisogna dimenticare, infatti,
che stiamo parlando del mare, vale a dire di un patrimonio natu-
rale di tutti. E il rischio che si corre è di distruggere questo patri-
monio. Ebbene, il distretto è riuscito ad acquisire competitività
mantenendo inalterato il patrimonio di tutti. Un impulso tecno-
logico che ha camminato di pari passo con un minore impatto
ambientale. I risultati, quindi, sono stati eccellenti.
2) Il Distretto della Meccanica Siciliana, invece, è un esempio di
eccellente sviluppo imprenditoriale e di innovazione. A Siracusa
all’inizio degli anni Sessanta nacque il Petrolchimico e il relativo
polo legato all’indotto della manutenzione che diventò distretto.
Tutte piccole aziende, operai che diventavano imprenditori, che
nel corso degli anni si sono ingrandite arrivando alle importan-
ti dimensioni attuali. Il Distretto oggi lavora per tre poli petrol-
chimici: oltre a quello di Siracusa, infatti, si sono aggiunti Gela e
Milazzo. Non solo, diverse aziende si sono svincolate dal terri-
torio siciliano e oggi lavorano in tutta Italia. Alcune di loro
anche all’estero, con ottimi risultati. Faccio l’esempio, eclatante,
della Irem. La specializzazione è sempre rimasta quella: impian-
tistica e manutenzione di impianti petroliferi e petrolchimici. Le
aziende del distretto oggi sono 162, fatturano 450 milioni di euro
l’anno e occupano 4.000 dipendenti stabili. Un distretto, questo,
che è cresciuto grazie agli investimenti continui, soprattutto nel-
l’innovazione dei processi produttivi, e oggi è un modello inter-
nazionale nel settore specifico.


