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PREFAZIONE
Il repentino mutamento dei processi produttivi e la sempre maggiore attenzione
ai contesti locali come fonte di crescita economica, richiede un’attenta analisi delle
caratteristiche strutturali del sistema economico italiano, per garantire politiche
pubbliche d’intervento.
La crisi economica internazionale, accanto a quella, ben più profonda che sta
investendo il sistema economico italiano da circa dieci anni, pone l’accento sulla
perdita di competitività del nostro sistema produttivo. I settori tradizionali,
storicamente legati a produzioni scarsamente tecnologiche, con una manodopera poco
qualificata, non riescono a tenere il passo rispetto a grandi nazioni come Cina e India,
dove le differenze salariali, i rendimenti di scala crescenti, e la presenza in loco di
materie prime creano vantaggi competitivi rilevanti.
La delocalizzazione, che da molte imprese è vista come unico modo per
recuperare competitività rispetto ai competitors stranieri, è una risposta alla crisi che
approfondisce le debolezze del sistema produttivo italiano. Di contro, politiche di
riammodernamento di settori tradizionali e di investimenti verso settori ad alta
tecnologia, possono sicuramente fornire uno snodo fondamentale sia a fronte della crisi
di competitività italiana, sia come politiche anti-cicliche. Ciò perché la competizione,
nell’ambito dei settori ad alta tecnologia, si sposta verso paesi economicamente
avanzati e settori in cui il costo della manodopera non specializzata, assume un peso
relativamente scarso.
Questo Rapporto si pone l’obiettivo di descrivere in maniera approfondita uno
degli aspetti più innovativi del contesto industriale italiano: la nascita dei primi
Distretti Tecnologici in Italia. La forte propensione all’innovazione e alla ricerca nei
Distretti Tecnologici, unita ai vantaggi di una rete locale di incubatori e istituti di
ricerca, può garantire nuovi vantaggi competitivi al nostro sistema economico.
L’analisi si basa su un triplice livello d’indagine. In primo luogo, si dà una
visione d’insieme sulle performance di contesto, che sono alla base della nascita dei
cluster o Distretti Tecnologici (DT). In quest’ambito, si fa ricorso ad uno studio
analitico delle realtà distrettuali già esistenti, per poi passare ad un confronto tra le
performance internazionali ed italiane.
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In secondo luogo, si focalizza l’analisi sul caso italiano attraverso il confronto di
vari ambiti locali, al fine di far emergere i fattori specifici che hanno portato alla
nascita dei Distretti Tecnologici in Italia. Per completezza, in questa fase dell’analisi si
riporta un quadro riassuntivo delle differenze, in termini di innovazione, tra le
principali Regioni EU.
In terzo luogo, si passa all’analisi del solo contesto romano, proponendo indagini
dettagliate sui distretti individuati dal progetto nazionale di ricerca 2005-2007 ad opera
del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR). Questa terza fase vuole
mettere in luce, attraverso indagini dirette, le peculiarità e le debolezze dei distretti nel
contesto romano che ci permette di impostare alcuni suggerimenti di politiche di
intervento.
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IL DISTRETTO TECNOLOGICO (DT): DEFINIZIONI E METODI D’INDAGINE
La crisi del sistema fordista, che fino agli anni Settanta ha dominato la scena e il

cambiamento delle dinamiche di produzione alla base del processo innovativo, ha
prodotto un repentino mutamento dei sistemi industriali dei paesi avanzati. La continua
pressione dei mercati emergenti ha reso l’innovazione tecnologica la risorsa chiave per
le imprese. Se l’innovazione fordista poteva permettersi ritmi lenti d’introduzione e
diffusione, il mondo post-fordista è diverso. I mercati si differenziano e diventano più
instabili, aumenta la concorrenza dei paesi emergenti nelle attività più standardizzate,
in cui contano molto i costi di produzione.
Come effetto, tale processo ha portato a una riduzione dei tempi dell’innovazione
e ad un incremento dei costi e dei rischi sopratutto quando le traiettorie tecnologiche
sono aperte e i mercati incerti e variabili. Le difficoltà sperimentate dalla grande
impresa fordista e, più recentemente, dalle politiche d’incentivazione dell’innovazione
di tipo lineare (basate sul sostegno alla spesa in ricerca e sviluppo), hanno imposto una
riflessione sulla multidimensionalità dell’innovazione e sulla necessità di adottare un
approccio sistemico e processuale, abbandonando una visione limitata alla fiducia delle
ricadute positive di un aumento della spesa in ricerca e sviluppo (pure ovviamente
necessaria).
In questo contesto prendono forma nuove teorie, che vedono il processo
d’innovazione tecnologica non più accentrato in grandi imprese, ma distribuito
all’interno di piccole o medie imprese, estremamente specializzate e legate al territorio
in cui operano. La connessione con il territorio, e la possibilità di ottenere rendimenti
di scala crescenti è alla base della nascita dei primi cluster tecnologici. I cluster si
fondano su vantaggi derivanti dalla vicinanza tra imprese inserite nello stesso ambito
produttivo, favorendo il reperimento delle materie prime necessarie e la circolazione
delle conoscenze attraverso la mobilità del lavoro.
Come è noto, l’Italia segue un percorso peculiare, che vede la nascita di
agglomerazioni spaziali specializzate in produzioni manifatturiere tradizionali (i
cosiddetti distretti industriali), piuttosto che in nuove tecnologie. La presenza di forti
vantaggi competitivi, legati a una manodopera altamente specializzata, assicurano a
questi agglomerati spaziali un vantaggio competitivo sui mercati internazionali.
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La storia dei distretti industriali, nell’ambito italiano, si è rivelata estremamente
utile per lo sviluppo economico. Tuttavia a partire dagli anni Novanta, con il venir
meno della possibilità di scaricare sulla svalutazione del cambio della lira il
differenziale inflazionistico italiano, la posizione delle imprese italiane sui mercati
internazionali ha cominciato a indebolirsi mettendo in crisi questo sistema e spingendo
le piccole imprese distrettuali verso una riorganizzazione in un’ottica più innovativa. E'
diventato evidente, infatti, che il vantaggio competitivo non può derivare solo dalla
specializzazione della manodopera ma incorpora sempre più componenti dovute
all’innovazione e all’alta tecnologia (Osservatorio sui distretti, 2010, Scarlato, 2010).
In anni recenti in Italia, come nello scenario internazionale, ha dunque acquisito,
sempre maggiore rilievo l’idea di agglomerati territoriali composti prevalentemente da
piccole e medie imprese, accomunate da un’idea dinamica del processo innovativo,
fondato sulla specializzazione settoriale. Si parla al riguardo di una forma distrettuale
più evoluta, i Distretti Tecnologici. Anche in questo caso, lo sviluppo industriale
italiano si colloca in maniera innovativa, affiancando alla nascita dei Distretti
Tecnologici la ristrutturazione di settori tradizionali.
Quanto emerge dal quadro presentato fino ad ora, ci pone di fronte ad un’attenta
riflessione sul ruolo dei Distretti Tecnologici in Italia e sulle politiche di promozione e
di sviluppo che devono essere applicate nei diversi ambiti territoriali. Una riflessione
non certo semplice poiché, se da un lato è spesso difficile ottenere informazioni
accurate di realtà in continuo mutamento, dall'altro non è sempre facile delineare in
maniera netta il campo dell'indagine e sopratutto i confini fra un distretto industriale e
un distretto tecnologico a causa delle numerose analogie fra questi due sistemi
produttivi con riferimento alle politiche di promozione da applicare nei contesti
territoriali.
Come nota Rullani (2002, 2009), il concetto di distretto ben si presta all’analisi
in tutti quei campi in cui è difficile standardizzare e programmare con largo anticipo la
produzione, unendo settori tradizionali e tecnologici. In particolare, l’idea di una
convergenza fra distretti tradizionali che innovano e Distretti Tecnologici entro città
dinamiche, può essere illustrata con riferimento alla convergenza nelle fonti delle
economie esterne per l’innovazione e lo sviluppo locale (Bellandi 2003, Ramella e
Trigilia 2006). Al riguardo, si osserva tale convergenza su due variabili cruciali:
l’accesso alla ricerca e il collegamento tra imprese e strutture scientifiche e
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universitarie. Tale connessione costituisce un bene pubblico specifico sia al continuo
aggiornamento tecnologico sia alla disponibilità, nei sistemi locali innovativi, di
personale molto qualificato che alimenta un mercato del lavoro locale, con frequenti
passaggi tra attività scientifiche e formative e impegni nel settore delle imprese. Tre
tipi d’istituzioni, variamente presenti, consentono in genere di soddisfare queste
condizioni: università, centri di ricerca indipendenti pubblici e privati, strutture di R&S
(Ricerca & Sviluppo) create da grandi imprese.
Quanto emerge dalla letteratura esistente richiede un approfondimento sulle
definizioni degli ambiti in cui va a tracciarsi la presente analisi, con particolare
riferimento agli elementi fondamentali che caratterizzano il Distretto Tecnologico e le
città dinamiche.

1.1. DEFINIZIONI E CONCETTI FONDAMENTALI
Seguendo la ben nota definizione di Becattini (1979), si definisce come distretto
industriale un limitato ambito geografico caratterizzato dalla presenza di un insieme di
imprese di piccole e medie dimensioni, specializzate nelle fasi di uno stesso processo
produttivo, con una cultura locale ben definita e che presentano una rete di istituzioni
locali favorevoli all’interazione, competitiva e cooperativa, sia fra imprese diverse, sia
fra imprese e popolazione lavoratrice.
Tale definizione mette in luce alcune caratteristiche fondamentali del distretto
industriale:
1)

il ruolo delle istituzioni (Provasi, 2002; Di Giacinto e Nuzzo, 2004),

2)

il ruolo dei valori e della cultura locale (Marini, 2000),

3)

il ruolo del capitale sociale (Putnam, 1993; Scarlato, 2001),

4)

il ruolo delle risorse umane (D’Antonio e Scarlato, 2000).

Tra gli elementi sopra citati, che caratterizzano la definizione proposta da
Beccattini (1978), alcuni sono rilevanti al fine di mettere in luce similitudini e
differenze tra il cluster, il Distretto Tecnologico e il distretto industriale.
Il primo elemento caratterizzante è rappresentato dal ruolo delle istituzioni
formali ed informali come fattore essenziale per la nascita dei distretti industriali
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(Monni e Spaventa, 2008). Seguendo la definizione di North (1990), le istituzioni sono
le regole del gioco o i vincoli che gli individui hanno apposto per disciplinare le loro
relazioni. In questo contesto, quindi, le istituzioni permettono di creare la rete di
relazioni tra imprese e individui che è alla base del concetto di distretto industriale.
Altro elemento è rappresentato dall’accumulazione di skills che, nell’ambito dei
distretti industriali, avviene principalmente con processi learning-by-doing, attraverso i
quali la manodopera impiegata, pur non avendo un alto livello di capitale umano in
partenza, sviluppa le conoscenze all’interno del processo produttivo. Il meccanismo di
trasmissione delle conoscenze, proprio di settori a basso contenuto tecnologico,
favorisce un vantaggio competitivo che si manifesta con l’aumento sostanziale della
produttività della manodopera impiegata.
Un terzo elemento nell’ambito del distretto industriale, è costituito dalla cultura
locale, ovvero da quell’insieme di relazioni tra settore imprenditoriale e comunità
locali che permette la circolazione delle conoscenze ed è alla base delle reti di
relazioni. Questo elemento ricopre un ruolo fondamentale per la nascita dei distretti
industriali e per la loro crescita nel panorama italiano (Lazzeroni, 2010).
La cultura locale rappresenta l’elemento che distingue, in maniera più netta, il
concetto di distretto industriale da quello di cluster tecnologico. Secondo la
definizione di Porter (1998), i clusters tecnologici sono agglomerati geograficamente
concentrati di imprese interconnesse ed istituzioni associate in un particolare settore,
legate da tecnologie e capacità comuni. La nascita dei clusters tecnologici si determina
più facilmente in situazioni geografiche che consentono facilità di comunicazione, di
logistica e di interazione personale, e si individuano a livello regionale o a livello di
singole città.
La definizione di cluster è per questo lavoro fondamentale perché introduce due
concetti alla base della nostra analisi:
1) le economie di agglomerazione (Krugman, 1991; Porter, 1998), che
enfatizzano la presenza di vantaggi competitivi derivanti dalla prossimità
geografica per l’uso di fattori produttivi specializzati (componenti,
macchinari o servizi) resi disponibili da imprese presenti nel cluster, e
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2) gli aspetti cognitivi, come quello della generazione e applicazione della
conoscenza (Rullani, 2002).
Com'è stato messo in evidenza da molti autori (Monni e Spaventa, 2007;
Lazzeroni, 2004, 2010), la definizione di cluster tecnologico di Porter (1998) non è in
grado di cogliere la dinamica del processo produttivo e l’evoluzione dei rapporti
all’interno del cluster. Secondo Lazzeroni (2010), infatti, l’elemento più importante
per la crescita del cluster tecnologico è rappresento dalla presenza simultanea di
cooperazione e competizione tra le imprese che permette una continua evoluzione del
progresso tecnologico1.
L’equilibrio tra le imprese è determinato dalla loro abilità ad innovare e a porsi
come leader nel settore. In quest’ambito la definizione di cluster tecnologico si basa,
più che sul vantaggio competitivo dato dall’agglomerazione spaziale, sui processi di
accumulazione di conoscenze e di attività innovative derivanti dalla commistione
d’imprese private e istituti di ricerca (pubblici o privati).
In quest'ottica, Cooke e Huggins (2001), definiscono il cluster tecnologico come
un ambito geograficamente ristretto di imprese interconnesse (orizzontalmente e
verticalmente), accomunate da una traiettoria di crescita basata su competizione e
cooperazione in uno specifico segmento di mercato. Seguendo questa definizione le
istituzioni assumono un ruolo chiave per la nascita del cluster tecnologico, da un lato
favorendo le interazioni tra domanda e offerta di conoscenza (mediatori) e, dall’altro,
ponendo in essere una serie di politiche mirate per la creazione di joint-venture
pubblico-private che hanno come finalità la creazione di nuova tecnologia, attraverso
processi R&S.
Una serie di studi recenti ha inoltre evidenziato come scambi di conoscenza
favoriscano effetti economici prodotti dagli spillover cognitivi, la cui diffusione viene
garantita dalla mobilità delle risorse umane, dalla creazione di imprese spin-off, e, non
ultimo, dai rapporti informali esistenti tra gli operatori del sistema territoriale
(Camagni e Capello 2002).

1

La necessità di considerare il cluster come un sistema dinamico in continua evoluzione è
dimostrato dall’esempio di Cambridge, in cui si è assistito ad un continuo stravolgimento dei
rapporti delle imprese all’interno del cluster, che è alla base del suo processo di crescita
(Monni e Spaventa, 2007; Pirolo, 2004).
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Breschi e Lissoni (2001) mettono, inoltre, al centro della loro analisi lo spazio
tecnologico e cognitivo, che dovrebbe consentire di comprendere meglio la
trasmissione e lo scambio di conoscenza. Nel complesso, gli autori citati pongono
l’accento sul ruolo svolto dagli investimenti in R&S sia in termini di innovazione del
processo produttivo o del prodotto, sia come attrattore di manodopera specializzata
dall’esterno (Cohen e Levinthal, 1989; 1990).
Quanto emerso fino ad ora, introduce al concetto di Distretto Tecnologico come
elemento innovativo rispetto al distretto industriale e al cluster tecnologico. Storper
(1997), il primo autore ad utilizzare la definizione di “Distretto Tecnologico”, lo
definisce come un sistema territoriale in cui convivono componenti relazionali e
cognitive e processi di accumulazione della tecnologia. Tale definizione racchiude il
concetto di aree in cui la dinamica dell’apprendimento si pone alla base del processo
produttivo (Florida, 1995) e prevede una partecipazione attiva di tutti gli enti di ricerca
e di formazione all’interno del processo produttivo.
Più in generale, altri autori, definiscono il Distretto Tecnologico come l’insieme
di aggregazioni territoriali di attività ad alto contenuto tecnologico nel quale
forniscono il proprio contributo, con configurazioni diverse nelle varie realtà, enti
pubblici di ricerca, grandi imprese, piccole imprese nuove o già esistenti ed enti locali.
Il verificarsi di questi fattori è essenziale perché si venga a creare un ambiente in cui i
costi e i rischi della ricerca scientifica siano sostenuti dalle imprese anche di piccole e
medie dimensioni.
Oltre ai servizi legati alla ricerca e alla formazione, un ruolo di notevole rilievo
lo hanno i servizi finanziari, quelli di assistenza agli start-up e quelli legati al
marketing. In particolare, la finanza specializzata, specie nella forma del venture
capital, è cruciale per lo sviluppo di attività high-tech, poiché gli investimenti in questi
settori tendono ad essere più incerti e rischiosi (tipico il caso delle biotecnologie). Il
radicamento di istituzioni finanziarie nel contesto locale, spesso attraverso passaggi dal
mondo delle imprese a quello della finanza, è essenziale perché permette di valutare in
modo più efficiente le proposte di investimento.
Infine, si deve evidenziare il ruolo della cultura e del capitale sociale, fattori
immateriali già considerati nell’ambito degli studi sul distretto industriale, come
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elemento fondante del Distretto Tecnologico. Saxenian (1994)2 enfatizza il ruolo della
cultura locale e del senso di appartenenza al distretto come elemento trainante della
crescita, attraverso dinamiche di learning-by-doing all’interno e tra le imprese.
Gli elementi emersi fino ad ora sono anche alla base del concetto di città
dinamiche, definibili come contesti geograficamente limitati in cui la presenza
simultanea d’imprese ad alto contenuto tecnologico, di centri di ricerca, di enti locali
(comunali, provinciali e regionali), e di una forte cultura locale, favoriscono la nascita
di filiere produttive altamente specializzate.
La struttura propria di grandi città, infatti, favorendo l’interazione tra soggetti
diversi, assume essa stessa il ruolo di mediatore tra imprese, enti di ricerca e strutture
pubbliche. Questo favorisce un effetto definito da Rullani (2009) come "moltiplicatore
cognitivo" poichè facilita la divisione e specializzazione del lavoro tra specialisti,
integrando tanti saperi individuali in un sistema collettivo che è esso stesso sapiente. In
questo modo si garantisce alle imprese del contesto urbano un vantaggio competitivo
che deriva dalla riduzione dei costi e dai rendimenti superiori rispetti ai singoli saperi.
Da questo punto di vista, emerge che il territorio deve saper regolare i confini tra
sistema cognitivo locale ed esterno, in modo da generare un processo di attrazione di
imprese che vogliano avvalersi delle conoscenze della città dinamica. Proprio la
capacità attrattiva, specialmente di grandi imprese multinazionali, diviene motore per
la crescita economica e sociale del distretto e della città dinamica3.
Il ruolo della città dinamica, strettamente connesso all'abilità di attrarre risorse
economiche e forza lavoro dall'esterno, è legato alle decisioni localizzative di imprese,
lavoratori e famiglie. Queste decisioni sembrano essere sempre più influenzate da
fattori quali la qualità della vita, la creatività, la diversità e il talento, piuttosto che da
fattori quali la qualità del lavoro altamente qualificata. La crescita economica sembra
avvenire in luoghi tolleranti, diversi e aperti alla creatività, i cosiddetti «creative
milieu». In questo contesto, l’economia della cultura assume un ruolo chiave poiché
incide sul tessuto urbano, arricchendolo e migliorando la qualità della vita dei suoi
cittadini.

2

L’autore evidenzia come la cultura locale e il senso di appartenenza al territorio, siano alla
base del successo del distretto tecnologico della Silicon Valley.
3
Sui cluster urbani, si veda anche Caroli (2004).
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L’economia della cultura non include solo i settori legati alla ricerca e allo
sviluppo e alla tecnologia dell’innovazione e della comunicazione, ma tutti quei settori
dalla pubblicità all’editoria, dal cinema alla musica, in cui il fattore umano è
fondamentale. La diffusione di questi modelli di sviluppo delle aree urbane ha reso
possibile l’individuazione di una nuova forma di distretti: i distretti culturali.
Il distretto culturale può intendere realtà diverse tra loro. Esso può identificare un
cluster di attività, ossia un insieme d’imprese localizzate in un territorio che sviluppano
attività correlate e specializzate, come il caso dell’industria cinematografica di
Hollywood. Frequentemente accade, invece, che si tratti dell’obiettivo progettuale e di
specifiche attività di policy condotte da agenti pubblici locali che individuano nella
relazione tra produzione culturale e i settori ad essa connessa l’asset strategico su cui
intervenire.
Valentino

(2003)

definisce

il

distretto

culturale

come

un

sistema,

territorialmente delimitato, di relazioni che integra il processo di valorizzazione delle
dotazioni culturali, sia materiali che immateriali, con le infrastrutture e con gli altri
settori produttivi che a quel processo sono connesse; secondo l’autore, la realizzazione
di un distretto culturale persegue il duplice obiettivo di rendere più efficiente ed
efficace il processo di produzione di “cultura”, e di ottimizzare, a scala locale, i suoi
impatti economici e sociali.
Santagata (2007), a differenza di Valentino, attribuisce maggiore rilevanza al
capitale culturale di uno specifico luogo rispetto alle conoscenze tangibili. Assumono
quindi un primo piano fattori quali la cultura locale, le tradizioni e il capitale sociale
sedimentati, le conoscenze tacite e diffuse. Santagata distingue poi quattro diversi tipi
di distretti culturali.
Il primo è il distretto culturale di stampo industriale, che presuppone un contesto
socio-economico ben definito: il distretto è frutto di un lungo periodo di incubazione e
non ci sono fattori specifici che assicurano la nascita e la diffusione dello spirito
imprenditoriale che deve sostenerlo. In altre parole, è una forma distrettuale del tutto
auto-organizzata e priva di istituzioni trainanti.
Il secondo tipo è il distretto culturale di tipo istituzionale, che invece prevede la
presenza di istituzioni formali nel cui ambito vengono tutelati i diritti di proprietà e di
marchio.
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Le restanti tipologie di distretto sono definite in base all’obiettivo di recupero del
patrimonio artistico e all'obiettivo di rivitalizzare le aree urbane degradate.

1.2. METODOLOGIE PER L’ANALISI EMPIRICA DEI DISTRETTI TECNOLOGICI
Il quadro delineato nel precedente paragrafo mostra alcuni aspetti determinanti
per la nascita e l’evoluzione nel tempo dei Distretti Tecnologici e delle città dinamiche.
La necessità di disegnare gli ambiti all’interno dei quali si deve svolgere l’analisi
empirica dipende dalla difficoltà di identificare, in maniera precisa, i contesti
distrettuali. Come è stato evidenziato da più autori (Lazzeroni 2004, 2010; Bossi e
Scellato, 2005), infatti, i processi che portano alla nascita di Distretti Tecnologici
possono connotarsi in maniera molto eterogenea. Ciò, da una parte, ne rende difficile
l’identificazione e, dall’altra, richiede una caratterizzazione locale dei singoli contesti.
Emerge quindi una difficoltà oggettiva nel condurre analisi empiriche e nel cercare di
individuare interventi mirati per il finanziamento pubblico/privato dei Distretti
Tecnologici.
Tali aspetti sono ancor più rilevanti nel contesto italiano, dove i Distretti
Tecnologici assumono connotazioni diverse e si sono sviluppati in maniera eterogenea,
partendo spesso da accordi privati tra imprese e non da una precisa volontà pubblica. A
fronte della difficoltà di condurre analisi empiriche sui DT, si è sviluppata una serie di
ricerche con l’obiettivo di mettere in evidenza i contesti nei quali è più probabile la
nascita dei DT.
Le principali linee di ricerca in questo ambito possono essere ricondotte a due
filoni principali (Lazzeroni, 2010). Il primo cerca di individuare i DT attraverso
l’utilizzo di un numero ampio di variabili relative alla conoscenza e al potenziale delle
risorse connesse agli aspetti tecnologici. Attraverso queste analisi si cerca di
riconoscere le aree dotate di livelli di capacità innovativa e tecnologica più adatti alla
nascita dei Distretti Tecnologici. Il merito di questo filone di ricerca è stato quello di
mettere in luce aspetti ritenuti minori nell'identificazione di DT, come ad esempio il
ruolo del capitale sociale e della cultura locale. D’altro canto, i risultati ottenuti, sono
difficilmente applicabili a contesti diversi, mettendo in luce, ancora una volta,
l’interconnessione tra i DT e il territorio in cui sono collocati.

13

	
  
	
  

RAPPORTO	
  2010	
  	
  
I	
  DISTRETTI	
  TECNOLOGICI	
  
NELL’AREA	
  DI	
  ROMA	
  

	
  
	
  

Il secondo filone di ricerca si basa, invece, su una scelta a priori delle
caratteristiche del Distretto Tecnologico, per l’identificazione della loro fisionomia e
peculiarità. La scelta degli aspetti rilevanti avviene attraverso specifiche analisi e
confronti sulle realtà già esistenti: per Monni e Spaventa (2008), ad esempio, attraverso
la comparazione dei DT di Cambridge e Torino, da cui emerge la presenza di regolarità
nella loro nascita. Questi studi hanno evidenziato la presenza di caratteristiche comuni
ai DT, permettendo analisi empiriche specifiche sulle determinanti dei Distretti
Tecnologici e delle città dinamiche.
Alcuni degli aspetti maggiormente trattati nell’identificazione dei DT sono i seguenti
(Bossi e Scellato, 2005):

1) la presenza di centri di ricerca pubblici,
2) la presenza di imprese high-tech (nazionali e/o straniere),
3) un elevato tasso di natalità e di crescita delle imprese,
4) la presenza di risorse umane qualificate,
5) uno spiccato spirito imprenditoriale nel campo delle tecnologie avanzate,
6) la disponibilità di strumenti finanziari dedicati alle iniziative ad alto
contenuto di innovazione,
7) la presenza di rapporti internazionali (di ricerca, tra imprese) e di imprese
multinazionali).

Negli ultimi anni, inoltre, soprattutto grazie ad un’intensa attività condotta dal
Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR) in collaborazione con diversi enti
locali, oltre alle analisi sulle determinanti dei DT, sono state sviluppate alcune ricerche
specifiche sui Distretti Tecnologici italiani. Queste ricerche vanno ricondotte ad un
ampio quadro di indagini portate avanti a livello europeo, che hanno come finalità
l’integrazione delle realtà esistenti in un quadro internazionale. L’analisi proposta dal
MIUR ha il merito di aver portato ad una più precisa conoscenza dei singoli DT,
permettendo di impostare politiche mirate ai singoli contesi locali. E’ da notare che
l’attività di censimento delle imprese che appartengono al DT è solo ad uno stato
iniziale e per questo ancora di portata limitata.
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1.3. LA NORMATIVA ITALIANA SUI DISTRETTI TECNOLOGICI
I Distretti Tecnologici, secondo il Piano Nazionale della Ricerca (PNR) 20052007, sono “aggregazioni territoriali di attività ad alto contenuto tecnologico nelle
quali forniscono 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 politica 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, dei poli di ricerca e di innovazione di eccellenza nell’ambito di progetti
condivisi tra i vari attori del sistema scientifico e dell’innovazione.
A differenza dei distretti industriali regolamentati attualmente da specifici
riferimenti normativi, l’avvio dei DT utilizza più genericamente gli strumenti della
politica della programmazione della ricerca italiana. In particolare, il processo di
collaborazione tra diversi soggetti pubblici (amministrazioni centrali, regionali e locali)
e privati avviene mediante il ricorso agli strumenti della programmazione negoziata
(accordi di Programma quadro, accordi di Programma).
A tale 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 del 2001, varata dopo un lungo iter normativo, individua il settore
della ricerca scientifica e tecnologica e il sostegno all’innovazione come materia
concorrente tra Stato e Regioni. La potestà legislativa spetta alle Regioni ad eccezione
della 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”
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 programmazione delle azioni ad esso
riferite ed individua come strumento di attuazione il ricorso alla programmazione
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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’attuazione della
delibera CIPE 17/2003. Il CIPE (Comitato per la programmazione Economica), nel
destinare le risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS), nella delibera 17/2003
vincola una quota destinata ad interventi gestiti dalle Amministrazioni centrali (in
particolare il MIUR ed il Dipartimento per l’innovazione tecnologica della Presidenza
del Consiglio dei Ministri) all’esito positivo di un percorso di concertazione con le
Regioni del Mezzogiorno.
Inoltre, in considerazione 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 invita ad avere particolare attenzione ai
“profili dell’offerta, alle esigenze di alta formazione e ricerca sia tecnica che
umanistica”.
Quindi, pur potendo destinare tali risorse al potenziamento della ricerca di base e
della formazione, il MIUR e le Regioni hanno optato concordemente per sostenere
azioni di ricerca industriale attraverso la costituzione di diversi DT nelle Regioni
meridionali.
Contestualmente si arriva ad una prima definizione formale degli obiettivi e delle
caratteristiche dei DT, intesi come strumento dell’Amministrazione Pubblica per
attuare una politica di sviluppo e diversificazione delle specializzazioni esistenti nei
diversi tessuti produttivi regionali.
I principali interventi suggeriti sono:
1) prevedere la partecipazione di imprese pivot del Distretto Tecnologico,
imprese caratterizzate da un elevato grado di competenze tecnologiche e/o
di risorse disponibili per l’attività di ricerca e sviluppo,
2) assicurare il collegamento potenziale con il tessuto di imprese subfornitrici esistenti nella Regione o nel restante territorio dell’Obiettivo 1,
3) garantire effetti di riposizionamento competitivo degli attori regionali che
possono derivare dal progetto del DT, soprattutto in termini di
diversificazione e di specializzazione produttiva,
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4) essere in grado di determinare l’attrazione di nuove presenze high-tech di
origine esterna al territorio di riferimento del distretto,
5) assicurare la concentrazione spaziale di strutture scientifiche (pubbliche e
private), centri di competenza e organismi di alta formazione che possano
essere

coinvolti

nell’implementazione

del

progetto

di

Distretto

Tecnologico,
6) favorire l’attivazione di relazioni privilegiate e stabili con fonti di
innovazione e centri di competenza esterni alla Regione che possano
essere rafforzate attraverso il progetto di Distretto Tecnologico,
7) promuovere il coinvolgimento degli attori di mercato (venture capital,
organismi imprenditoriali, Fondazioni bancarie, ecc.) interessati ad
investire nelle azioni proposte attraverso il DT a complemento dei
finanziamenti di origine pubblica.
Successivamente, con una serie di delibere (n. 20/2004, n. 81/2004, n. 35/2005,
n. 3/2006) il CIPE avvia il finanziamento per l' attuazione dei DT.
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CARATTERISTICHE E DIFFERENZE DEI DISTRETTI TECNOLOGICI

Come evidenziato nella parte del Rapporto dedicata ad aspetti metodologici, un primo
passo per l’analisi dei Distretti Tecnologici è quello di definire in maniera univoca gli
ambiti e le condizioni che hanno portato alla loro nascita. In questo Capitolo, quindi,
si propone un approccio storico al problema, che metta a confronto le circostanze in
cui sono nati i Distretti Tecnologici italiani rispetto a quelli esteri.

2.1. I DISTRETTI TECNOLOGICI IN UN’OTTICA INTERNAZIONALE
Nei paragrafi successivi sono presentati tre casi di eccellenza nell’ambito dei
Distretti Tecnologici, che caratterizzano esperienze maturate in contesti istituzionali
diversi tra loro. In particolare, si è preso in esame un Distretto Tecnologico
sviluppatosi negli Stati Uniti, nello Stato della Georgia, caratterizzato da una forte
spinta iniziale da parte del governo locale e il Distretto Tecnologico di Sophia
Antipolis, in Francia, rappresentativo di una situazione in cui è la capacità di attrazione
sul territorio di grandi imprese estere a determinare il successo di una iniziativa. Il caso
di Cambridge, in Inghilterra, testimonia, invece, un successo sostanzialmente legato
alla capacità di coordinare e sfruttare, anche in ambito industriale, le risorse e le
competenze di un preesistente grande centro di ricerca pubblica.
Sebbene i tre casi trattati presentino delle specificità connesse sia ai focus
tecnologici di pertinenza sia alle vicende di carattere storico ed istituzionale che hanno
condotto al loro successo su scala internazionale, essi permettono di individuare alcune
dimensioni comuni utili per la valutazione delle strategie di policy di innovazione in
ambito locale già in atto e per la definizione di future linee-guida.

2.1.1. IL DISTRETTO TECNOLOGICO DI YAMACRAW (USA)
Fin dai primi anni 60 nello Stato della Georgia furono avviate numerose
iniziative con l’obiettivo di realizzare una generale ristrutturazione dell’economica
locale, promuovendo i progetti di ammodernamento e favorendo, in particolare, lo
sviluppo di industrie ad alto contenuto tecnologico.
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Nello stesso periodo venne avviato un primo importante programma per
stimolare il trasferimento di conoscenze scientifiche e tecnologiche verso le industrie
locali e nel 1980 venne istituito uno dei primi incubatori tecnologici americani,
l’Advanced Technology Development Center, presso il Georgia Institute of
Technology, la più grande università dello Stato.
Negli anni ’80 e ’90 lo Stato dello Georgia ha avviato diversi progetti e ha
investito ingenti capitali con l’obiettivo di creare sul territorio una base di conoscenza
scientifica e tecnologica di alto livello. Tra queste iniziative, una delle più rilevanti è
stata la creazione della Georgia Research Alliance (GRA), un’organizzazione privata
non-profit creata con l’obiettivo di coordinare le attività delle diverse università e
centri di ricerca pubblici. Quest'organizzazione, favorendo l’incontro tra soggetti
pubblici e privati, ha consentito di realizzare importanti sinergie e network di
collaborazione che hanno contribuito a far nascere sul territorio un polo di eccellenza
tecnologico, soprattutto nel settore delle nuove tecnologie (in particolare, nel settore
dell'ICT, Information Communication Technology)
In questo contesto, nel 1999 è stato individuato il distretto di Yamacraw su
iniziativa del governatore della Georgia. La creazione del distretto è stata realizzata
attraverso la definizione di un programma di iniziative volte a favorire l’avvio di
attività ad alto contenuto tecnologico nel campo delle tecnologie di comunicazione a
banda larga. Si tratta di un programma quinquennale focalizzato su tre aree specifiche:
broad band devices, embeddeds systems e prototyping. Gli elementi fondamentali di
questa iniziativa sono stati:
1) l'avvio di un articolato programma di ricerca su temi di interesse
industriale, con un investimento di circa 5 milioni di dollari all’anno;
2) la disponibilità di un ampio e crescente pool di laureati nelle aree di
localizzazione del distretto;
3) la creazione di un fondo di investimento destinato alle start-up ad alto
contenuto tecnologico;
4) la messa in atto di una vasta attività di marketing per attrarre capitali e
risorse;
5) la creazione di spazi e facilities per le imprese del distretto.

19

	
  
	
  

RAPPORTO	
  2010	
  	
  
I	
  DISTRETTI	
  TECNOLOGICI	
  
NELL’AREA	
  DI	
  ROMA	
  

	
  
	
  

Attualmente il programma sembra aver ampiamente realizzato gli obiettivi
iniziali: in pochi anni, infatti, sono sorte più di 30 nuove imprese e alcuni tra i
principali produttori di componentistica elettronica per telecomunicazioni a livello
mondiale hanno scelto di localizzare sul territorio locale i propri impianti e laboratori
di ricerca.
La caratteristica più evidente di questa esperienza è data dal forte impegno delle
istituzioni pubbliche nel favorire la nascita del distretto e nel sostenerne la crescita. Il
distretto di Yamacraw, infatti, nasce proprio per iniziativa dello Stato della Georgia
che agisce come soggetto propulsore, definendo le priorità e gli obiettivi del progetto,
individuando le strategie e gli strumenti operativi e sostenendo finanziariamente gran
parte delle attività.
L’impegno pubblico si è concretizzato soprattutto nel sostegno alle attività di
ricerca e di formazione, con consistenti investimenti per favorire il raggiungimento di
livelli di eccellenza. Lo stanziamento statale complessivo, tra il 1999 e il 2004, è stato
di circa 100 milioni di dollari.
Il fattore decisivo nel determinare il successo dell’iniziativa è stato senza dubbio
l’efficienza del sistema pubblico della ricerca e la sua capacità di instaurare sinergie al
suo interno e soprattutto con il mondo industriale, con il quale si è stabilita una stretta
rete di relazioni e collaborazioni che ha consentito di sfruttare commercialmente
l’eccellenza raggiunta in ambito scientifico.

2.1.2. IL DISTRETTO TECNOLOGICO SOPHIA-ANTIPOLIS (FRANCIA)
Il distretto Sophia-Antipolis, localizzato a Nizza, è stato avviato all’inizio degli
anni Settanta e ha ottenuto grande successo tanto da essere spesso presentato come un
importante caso di riferimento per le attività high-tech in Europa. Un'idea della
dimensione del fenomeno può essere data con pochi dati: a partire dal 2000 il numero
di imprese e di lavoratori in quest’area nel settore high-tech era pari rispettivamente a
1.193 e 21.535, mentre il numero di studenti e ricercatori era pari a circa 5.000.
Nella storia del distretto si possono individuare due fasi. Nella prima fase di
realizzazione del progetto, la strategia è stata quella di cercare di attrarre nell’area il
maggior numero di imprese senza un preciso disegno strategico in termini di
specializzazione produttiva. L’unico criterio di selezione era quello di preferire attività
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ad alto contenuto di ricerca e sviluppo rispetto alle attività manifatturiere tradizionali.
Il progetto Sophia-Antipolis inizialmente si sviluppò quindi attraverso l’aggregazione
spontanea di attività anche molto diverse tra loro, senza alcuna strategia comune e
senza alcun intervento pubblico.
Ben presto, però, apparve evidente che per sostenere il progetto e favorirne
l’ulteriore sviluppo era necessaria una sostanziale partecipazione ed un sostegno
finanziario diretto da parte delle istituzioni pubbliche sia locali che nazionali. Nel 1977
la gestione del progetto divenne pubblica, con un conseguente significativo
cambiamento nell’identità del progetto stesso. Esso, infatti, divenne un parco
internazionale in cui potevano essere localizzate attività industriali selezionate, non
inquinanti, ad alto contenuto di innovazione. A partire dunque dalla fine degli anni
Settanta, l’intervento delle istituzioni pubbliche consentì di dare al progetto una
dimensione internazionale con la localizzazione nell’area degli impianti produttivi di
numerose grandi imprese multinazionali, soprattutto americane.
L’aggregazione di attività, seppur su scala maggiore, rimase però in qualche
modo casuale, non guidata da una precisa scelta di specializzazione.
Le caratteristiche della prima fase di sviluppo del progetto Sophia-Antipolis
possono essere così riassunte:
1) la localizzazione nell’area dei centri di R&S da parte di grandi imprese
internazionali, con l’obiettivo di adattare i loro prodotti al mercato europeo;
2) la prevalenza di decisioni esogene nella gestione del progetto;
3) l'alta diversificazione delle attività localizzate nell’area;
4) il basso livello di interazione tra le diverse componenti del progetto.
Nonostante alcune criticità, la prima fase di sviluppo del progetto determinò
risultati estremamente positivi in termini quantitativi, con la creazione di circa 12.000
nuovi posti di lavoro alla fine degli anni Ottanta.
L’intervento delle autorità pubbliche si concentrò quindi su due obiettivi
specifici: un'intensa attività di marketing nei confronti del contesto internazionale, in
particolare quello statunitense; la creazione nell’area di infrastrutture e technical
facilities per le imprese. Quest’ultimo elemento, in particolare, ha reso l’area di
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Sophia-Antipolis estremamente attraente per le grandi multinazionali e le ha conferito
un indubbio vantaggio competitivo nei confronti di altre aree in Europa.
A fronte di questi aspetti positivi rimaneva, tuttavia, la debolezza iniziale dovuta
al carattere essenzialmente esogeno dello sviluppo, con attività innovative concentrate
sopratutto nel settore della computer science delle telecomunicazioni e della
microelettronica e delle scienze mediche.
Il primo dei due settori ha rappresentato il vero motore di sviluppo del progetto e
ancora adesso concentra circa il 75% delle attività, con grandi imprese, sia francesi che
internazionali e con numerosi centri di ricerca impegnati su questi temi. Oltre a queste
due aree dominanti, ha assunto nella zona una certa importanza anche il settore delle
scienze della terra, la cui presenza è rimasta limitata ma costante fin dall’avvio del
progetto.
La seconda fase di sviluppo, cominciata a partire dagli anni Ottanta, è stata
caratterizzata dal passaggio da un modello determinato essenzialmente da decisioni
esterne ad un modello endogenamente orientato. Tale trasformazione è stata resa
possibile soprattutto grazie alla ragguardevole dimensione quantitativa raggiunta
durante la prima fase.
E’ soprattutto durante la seconda fase che si verifica un consistente aumento del
numero di studenti e accademici nell’area. In precedenza, infatti, solo pochi centri di
formazione e di ricerca si erano localizzati nell’area (Ecole Nationale Supérieure des
Mines de Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, Institut National de
Recherche en Informatique et Automatique). Queste realtà non erano però sufficienti
per la formazione delle risorse umane necessarie per sostenere un adeguato sviluppo
dell’area. Un cambiamento significativo si ebbe nel 1986 con la localizzazione
nell’area di Sophia-Antipolis degli istituti di ricerca e dei programmi di dottorato
dell’Università di Nizza.
La seconda fase di sviluppo del progetto Sophia-Antipolis sembra dunque essere
caratterizzata dai seguenti elementi:
1) continuo aumento nel numero delle istituzioni di ricerca localizzate
nell’area;
2) relativa diminuzione nel numero di grandi compagnie esterne che
stabiliscono i loro impianti produttivi nell’area;
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3) aumento nel numero delle start-ups locali, soprattutto nelle attività e nei
servizi legati all’ICT ;
4) progressivo aumento dell’importanza di imprese piccole e molto piccole;
5) aumento del coinvolgimento nel progetto dell’Università di Nizza;
6) creazione di una specifica "entrepreneurial atmosphere" volta a favorire
le interazioni e la collaborazione tra i soggetti locali.
La debolezza iniziale del modello di sviluppo viene dunque corretta con un
generale cambiamento di strategia, mentre la diminuita presenza di grandi imprese
nell’area crea un’occasione di sviluppo per nuove start-ups locali.
L’esempio più famoso è quello dello stabilimento della Digital Equipment
Company che riduce i suoi dipendenti da più di 1.100 a poco più di 200, dopo
l’acquisizione da parte di Compaq. Molti di questi lavoratori, estremamente qualificati,
non accettarono di lasciare la regione e cercarono di farsi assumere da altre imprese
locali o di creare loro stessi nuove start-ups. Contemporaneamente molti Istituti di
Ricerca riuscirono ad implementare a scopo commerciale le conoscenze scientifiche
sviluppate, sia attraverso brevetti e licenze concesse alle imprese, sia direttamente
dando vita a nuove imprese.
Tra gli aspetti negativi dell’esperienza del distretto Sophia Antipolis, va
annoverata la mancanza di una forte tradizione industriale nella regione. Di
conseguenza le SMEs (Small and Medium Enterprises) sono poche e rappresentano
ancora oggi un’evidente debolezza del progetto Sophia-Antipolis.
Le SMEs presenti nella regione sono nate per lo più nel settore ICT, ma sono
poco numerose ed ancora piuttosto fragili. Alcune di esse sono riuscite ad espandersi
su tutto il mercato francese creando società sussidiarie nell’area; soltanto un numero
minore di imprese è riuscito a realizzare progetti di collaborazione con grandi imprese
locali. Anche le politiche pubbliche, sia nazionali sia locali, hanno inizialmente
contribuito a determinare un modello di sviluppo fortemente dipendente da fattori
esogeni. Esse sono state prevalentemente orientate a favorire l’attrazione nell’area di
risorse esterne, soprattutto internazionali.
Tali debolezze erano particolarmente evidenti nella prima fase del progetto ma
hanno continuato ad esserlo anche nella seconda. Le istituzioni pubbliche, infatti, non
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hanno contribuito con una politica coerente al passaggio verso un modello di sviluppo
endogenamente determinato e meno dipendente dal contesto esterno.
Tra i fattori positivi del modello di sviluppo vi sono però gli ingenti investimenti
effettuati per la realizzazione di infrastrutture e di technical facilities per le imprese.
Tra queste, in particolare hanno avuto grande importanza per lo sviluppo del distretto:
1) la telecommunication network, basata sulla tecnologia in fibra ottica: negli
anni Ottanta proprio questa realizzazione contribuì in modo decisivo al
riconoscimento di Sophia-Antipolis come centro di eccellenza nell’area
ICT;
2) il progetto CICA (International Center for Advanced Communication), un
sistema integrato di servizi comunicativi d’avanguardia a disposizione
delle aziende locali.

2.1.3. IL DISTRETTO TECNOLOGICO DI CAMBRIDGE
Il Cambridge Science Park venne istituito dal Trinity College nel 1973 ma
inizialmente ebbe uno sviluppo piuttosto lento. Venne inaugurato ufficialmente solo
nel 1976 e a due anni da quella data risultavano solo sette membri del distretto e poco
più del 20% delle strutture inizialmente previste risultava già realizzato. Ciò era legato
essenzialmente ai criteri estremamente selettivi applicati dal Trinity College per
l’ammissione al parco.
Nei primi anni Ottanta numerose sussidiarie inglesi di grandi multinazionali
cominciarono a localizzare in quest’area i loro impianti (le prime due furono la svedese
LKB Biochrom e l’americana Coherent leader nelle tecnologie laser). Attorno alla
seconda metà degli anni Ottanta il numero di compagnie nel parco era pari a circa 25.
Seguì un periodo di intensa crescita in termini sia di imprese presenti sia di
infrastrutture e facilities. Nella seconda metà degli anni Ottanta numerose società di
venture capital aprirono propri uffici all’interno del parco, favorendo così la creazione
di nuove imprese. Nello stesso periodo furono create le prime associazioni di imprese
del parco, quali Qudos, fondata dal laboratorio di microelettronica dell’Università di
Cambridge, Prelude Technology Investments e Cambridge Consultants.
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Negli anni Novanta il numero di imprese nella regione di Cambridge era pari a
circa 1.200 con l’impiego di oltre 35.000 dipendenti. In questo periodo vennero creati
numerosi incubatori in tutta la regione ed aumentò in modo significativo la
disponibilità di finanziamento da parte di società di venture capital.
Se inizialmente le attività prevalenti nel parco erano quelle legate all’ICT, sul
finire degli anni Novanta cominciano ad assumere sempre maggiore importanza le
cosiddette scienze della vita, fino a diventare il settore prevalente.
Attualmente sono circa 75 le imprese all’interno del parco con l’impiego di più
di 4.000 dipendenti. Nelle aree circostanti vi è il St. John’s Innovation Centre, creato
nel 1987, che ospita circa 64 start-ups high-tech, con l’impiego di circa 1.000
dipendenti e altre 52 imprese tecnologiche sono localizzate nella regione di
Cambridge. In totale quindi, la regione può contare su poco più di 1.000 imprese hightech, con circa 27.000 dipendenti ed è la regione europea con il più alto livello di
concentrazione nell’alta tecnologia.
La presenza di un centro universitario e di altri centri di ricerca di eccellenza
costituiscono un indubbio stimolo al processo di sviluppo imprenditoriale. Negli anni
’70 e ’80 molte delle imprese sviluppatesi all’interno del parco nacquero direttamente
dall’iniziativa di ricercatori universitari alla loro prima esperienza imprenditoriale. La
maggior parte delle imprese del Cambridge Science Park sono però rimaste
relativamente piccole. Ciò è in parte dovuto allo specifico orientamento del parco
verso la ricerca scientifica di base.
Bisogna considerare però che, se da un lato la specializzazione del parco e la
selettività del Trinity College hanno limitato il numero e le dimensioni delle imprese
all’interno del parco, dall’altro lato proprio queste caratteristiche hanno favorito lo
sviluppo di un centro di eccellenza scientifica e tecnologica di altissimo livello i cui
effetti positivi si riflettono in gran parte sulle imprese collocate nelle aree circostanti.
All’esterno del parco si è infatti sviluppata una rete piuttosto vasta di attività di
supporto e di servizi ausiliari. Nel Cambridge Science Park e nelle aree circostanti è
localizzato circa il 60% degli impianti hi-tech dell’intera regione di Cambridge.
In conclusione, molti studi hanno evidenziato la straordinaria vitalità del distretto
di Cambridge (paragonabile solo a quella della Silicon Valley) nella realizzazione di
attività imprenditoriali e nello sviluppo di istituzioni e organizzazioni di supporto sorte
senza l’intervento pubblico.
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2.2. I DISTRETTI TECNOLOGICI IN UN'OTTICA NAZIONALE
L’intensa attività d'indagine svolta dal MIUR ha portato all’identificazione di 27
Distretti Tecnologici relativi a vari settori e distribuiti nelle seguenti Regioni:
Campania 1 (materiali polimerici e strutture), Piemonte 1 (tecnologie wireless), Veneto
1 (nanotecnologie), Liguria 1 (sistemi intelligenti integrati per la logistica), Lombardia
3 (ICT, biotecnologie, materiali avanzati), Sicilia 3 (micro e nanosistemi, agro-bio e
pesca ecocompatibile, logistica), Lazio 3 (aerospazio e difesa, farmaceutico, beni e
delle attività culturali), Emilia Romagna 1 (Hi-Mech), Sardegna 1 (biomedicina e
tecnologie per la salute), Calabria 2 (beni culturali, logistica), Friuli-Venezia Giulia 1
(biomedicina molecolare), Puglia 3 (biotecnologie, hi-tech, meccatronica), Toscana 1
(ICT), Trentino Alto Adige 1 (tecnologie per l’edilizia sostenibile). Inoltre, sono in
corso azioni preparatorie per la costituzione di altri 4 Distretti nelle Regioni Abruzzo
(innovazione, sicurezza e qualità degli alimenti), Basilicata (tecnologie innovative per
la tutela dei rischi idrogeologici), Molise (innovazione agroindustriale), Umbria
(edilizia sostenibile). Una visione più dettagliata dei distretti individuati dal MIUR è
presentata nella Figura 1.
Sebbene l’identificazione abbia raggiunto considerevoli risultati, appare oggi
evidente che non è possibile tracciare un quadro unitario sul processo alla base della
nascita di questi DT. Infatti, come verrà chiarito in seguito, molto spesso la nascita dei
DT è avvenuta in maniera spontanea e non attraverso un preciso quadro progettuale. In
altre parole, l’interazione tra le imprese ha creato un terreno fertile per l'interazione e
lo scambio di conoscenze, senza servirsi delle istituzioni come mediatori.
Inoltre è importante notare che all’interno delle realtà individuate dal MIUR ci
sono diversi gradi di realizzazione del DT, partendo da realtà già ampiamente
consolidate come i DT del Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna fino ad arrivare a
realtà proto-distrettuali come i DT del Veneto e del Lazio.
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Figura 1 - Identificazione dei DT italiani ad opera del MIUR

Fonte: Miur (2008).

2.2.1. TORINO WIRELESS
Il Distretto Tecnologico Torino Wireless si contraddistingue per l’adozione di
una forma strutturata di governance delle proprie attività (una fondazione), che appare
particolarmente efficace nel coordinamento delle risorse. Il distretto si fonda sulla
presenza locale di un polo di ricerca accademica di eccellenza nell’ambito tecnologico
di pertinenza. La presenza di un chiaro focus tecnologico sulle telecomunicazioni è
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testimoniata sia dalla performance brevettuale sia dai dati sui finanziamenti MIUR e
sui progetti europei.
Rispetto agli obiettivi primari del distretto, le politiche messe in atto appaiono
bilanciate. Inoltre, il distretto ha dimostrato una buona capacità nell’attrazione di
risorse pubbliche e nella formazione di partnership con strutture di supporto
all’imprenditorialità innovativa già presenti sul territorio. In particolare, il progetto
distrettuale sembra porre una particolare attenzione ai temi della proprietà intellettuale,
prevedendo interventi al fine di garantire i vantaggi competitivi per le imprese che
introducono innovazioni di processo e di prodotto ma, al tempo stesso, incentivando la
propagazione delle innovazioni all’interno del settore. In tal modo il distretto genera
esternalità positive e sfrutta i possibili rendimenti di scala all'interno del contesto
locale.
Data l’importanza della protezione degli assets legati all’attività culturale, negli
ultimi anni si è messa in atto un’attenta politica di creazione, gestione e valorizzazione
dei Diritti di Proprietà Intellettuale (DPI) in qualunque forma: brevetto, diritto
d’autore, segreto industriale sono strumenti utili a capitalizzare un bene intangibile
come la conoscenza. La valorizzazione dei DPI avviene sia tramite forme tradizionali
di commercializzazione come la licenza d’uso, sia attraverso forme innovative come
l’avvio di start-up e spin-off company, se collegati a un forte progetto imprenditoriale.
Il ruolo dei DPI non si esaurisce nel momento della commercializzazione:
nell’economia del distretto i DPI svolgono un’importante funzione di collegamento fra
l’aspetto tecnologico, industriale e quello economico.
In maggior dettaglio, il DT piemontese si caratterizza per l’elevata incidenza di
addetti del settore ICT (oltre 7.000) e per l’intensa attività brevettuale, che vede
attribuirsi alle aziende nella sola provincia di Torino il 20% dei brevetti nazionali.
Da punto di vista settoriale, il distretto è dedicato all’Information and
Comunication Tecnology ed è strutturato in 4 settori principali
1) le tecnologie software, come sistemi operativi, linguaggi e applicativi che
abilitano le funzioni di elaborazione e trasporto dell’informazione,
2) le tecnologie multimediali, quali sistemi e applicativi orientati al
trasferimento dei dati, da immagazzinare e trasferire,
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3) dispositivi microelettrici e ottici, vale a dire i componenti di base per lo
sviluppo di sistemi di telecomunicazione e trasferimento dell’innovazione,
4) tecnologie wireline, ovvero i sistemi di telecomunicazione su cavo.
Una significativa generazione di valore deriva poi dall’interazione fra le
tecnologie ICT e i più rilevanti comparti industriali presenti nel contesto piemontese.
Infatti, la diffusione delle tecnologie ICT nei settori industriali tradizionali, ricettivi
all’innovazione, contribuisce all’evoluzione dei loro prodotti e modelli di servizio e ne
aumenta il valore aggiunto, costituendo un importante driver di crescita del Distretto.
Rispetto alla capacità d'interazione con agenti economici esterni alla Regione, il
distretto ha efficacemente impiegato la leva strategica degli investimenti da parte di
società estere, come Motorola, che si sono localizzate sul territorio impegnandosi in
attività di Ricerca e Sviluppo. L’apertura internazionale del distretto è stata promossa
anche attraverso l’organizzazione di conferenze scientifiche e commerciali di rilevanza
internazionale nell’ambito delle telecomunicazioni. Le attività distrettuali si sono
opportunamente indirizzate al settore delle PMI (Piccole e Medie Imprese) tramite
interventi di finanziamento di progetti innovativi e l’adozione di misure atte a favorire
lo sviluppo locale del capitale di rischio.
Si deve tuttavia tenere presente che mancano ancora laboratori di ricerca
condivisi tra istituzioni pubbliche e private e che ad oggi non è stata messa a punto una
chiara metodologia interna di valutazione delle attività realizzate. Inoltre, la mappatura
delle competenze tecnologiche presenti sul territorio è tuttora in fase di sviluppo ed è
essenzialmente focalizzata sulle piccole e medie imprese.

2.2.2. BIOTECNOLOGIE IN LOMBARDIA
Il distretto delle Biotecnologie in Lombardia si sviluppa attraverso strumenti
operativi e manageriali già presenti all’interno della Regione, un approccio che se da
una parte evita duplicazione di investimenti, dall'altra rischia di limitarne la visibilità e
di pregiudicarne l’efficacia nel medio periodo.	
  	
  
Milano è attualmente sede della più importante concentrazione italiana del
settore biomedico, sia pubblico che privato. Nella città operano 1.897 imprese attive
nel settore della Sanità e in altri servizi sociali ad essa collegate. Nella provincia
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hanno sede 124 delle 210 grandi imprese farmaceutiche aderenti a Farmindustria con
oltre 2.000 addetti alla ricerca, circa il 20% del totale nazionale, e sono concentrati in
29 centri di ricerca. Queste industrie esportano medicinali e prodotti di base per 6, 5
miliardi di euro, il 45% del totale nazionale.
Anche la nascente industria biotecnologica ha in gran parte sede nel capoluogo
lombardo e numerosi tra i farmaci più innovativi a livello mondiale sono stati
sviluppati da aziende milanesi, che tuttora detengono una notevole capacità di scoperta
e di sviluppo.
Snodo centrale del distretto è il nuovo polo intitolato al premio Nobel Dulbecco,
che opererà principalmente negli ambiti della farmacogenomica (lo studio della
correlazione tra effetto dei farmaci e caratteristiche genetiche individuali), dello
sviluppo di farmaci basato sulle nuove conoscenze scientifiche quali quelle sul genoma
umano, e della ricerca sulle cellule staminali e sulle loro applicazioni cliniche. A
questi settori si aggiungono aree di studio e infrastrutture tecnologiche di primo rilievo
quali la Bioinformatica, il settore della manipolazione e conservazione di materiale
biologico e nove piattaforme tecnologiche abilitanti che rappresentano per il sistema
delle PMI milanesi e lombarde importanti punti di aiuto e di riferimento.
In particolare, l’iniziativa a favore delle biotecnologie viene realizzata dedicando
specificamente a tale ambito tecnologico una quota di risorse e servizi erogata tramite
strumenti legislativi già in atto. L’assenza di un'istituzione esclusivamente preposta al
coordinamento delle attività potrebbe ridurre l’impatto delle iniziative distrettuali
dedicate al tecnology assessment e alla collaborazione di ricerca pubblico-privato.
D’altra parte, vanno sottolineate le importanti iniziative regionali miranti al censimento
delle attività di ricerca condotte sul territorio (il progetto QUESTIO), che però
coinvolgono diversi ambiti scientifici. Inoltre, il governo regionale ha dimostrato una
buona capacità operativa nell’area della finanza per l’innovazione (si veda il caso del
fondo Tekne).
Tra le iniziative di policy mancano invece, al momento, specifici interventi
dedicati alla formazione sulla proprietà intellettuale, elemento peraltro di assoluto
rilievo nel settore delle biotecnologie.
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2.2.3. HI-MECH IN EMILIA ROMAGNA
Il distretto dell'Hi-Mech in Emilia-Romagna si basa su un piano progettuale
focalizzato sul networking per la ricerca lungo le filiere produttive della meccanica,
coerentemente con le caratteristiche strutturali del sistema regionale di innovazione.
Il settore meccanico è il motore dello sviluppo tecnologico dell’industria italiana:
produce oltre il 40% del valore aggiunto dell’industria manifatturiera (90 miliardi di
euro) e contribuisce all’export complessivo per il 48%.
L’industria meccanica in Emilia-Romagna rappresenta il 43% del comparto
manifatturiero, il 55% delle esportazioni e, con oltre 28.000 imprese, costituisce una
delle più alte concentrazioni del Paese, in particolare nella produzione di macchine per
l’industria e nella filiera ‘automotive’. Distribuite su tutto il territorio regionale, con
una particolare presenza nelle Province centrali, le imprese meccaniche esprimono
quasi il 70% della domanda di ricerca del settore industriale.
L’Emilia-Romagna è anche una delle Regioni italiane che realizzano la maggior
attività di ricerca, con il 10,5% dei ricercatori a fronte del 6% della popolazione
nazionale. Presso le Università della Regione, il CNR, l’ENEA e l’INFM operano, con
competenze specifiche d’interesse del settore meccanico, 30 dipartimenti e istituti di
ricerca che impiegano complessivamente 1.600 ricercatori. Svolgono inoltre attività
rilevanti per la meccanica 104 dei 230 laboratori accreditati dal MIUR e 19 dei 30
centri per l’innovazione e il trasferimento tecnologico presenti in regione.
Hi-Mech è distribuito su tutto il territorio regionale e si configura come una rete
di eccellenza interdisciplinare focalizzata sulla meccanica avanzata, che prevede come
strumento operativo i laboratori a rete o Net-Lab. Ogni Net-Lab raccoglie e organizza
le migliori competenze in uno specifico settore di ricerca, sviluppa massa critica in
grado di raggiungere l’eccellenza nella ricerca industriale e di trasferire efficacemente
tecnologia. L’obiettivo è ottenere una forte addizionalità in termini quantitativi e
qualitativi, puntando ad un aumento di circa il 50% dei ricercatori ad oggi impegnati su
queste tematiche.
I Net-Lab mettono in rete laboratori, strumentazioni e facilities e ne creano di
nuovi, sviluppano nuovi progetti di ricerca e trasferimento tecnologico, formano talenti
e attraggono nuove risorse umane di elevato profilo scientifico e tecnologico,
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elaborano un programma per la creazione di nuove imprese hi-tech con riferimento al
settore meccanico.
Un’accurata analisi del fabbisogno delle imprese, dell’offerta di competenza nel
mondo della ricerca e l’identificazione delle aree di sviluppo più promettenti secondo
studi di technology foresight, hanno determinato la scelta di 3 ambiti tecnologici o
cluster, a cui fanno riferimento i Net-Lab: metodi innovativi per l’ingegneria
meccanica (tecnologie per la progettazione: simulazione e progettazione integrata,
rumore e vibrazioni); sistemi meccanici intelligenti (meccatronica e automazione:
sensori, attuatori e sistemi di automazione per l’industria meccanica; tecnologie,
prodotti e processi in atmosfera controllata e modificata); materiali, superfici e
nanofabbricazione (materiali e superfici: nano-fabbricazione, materiali per la
progettazione avanzata, superfici e ricoprimenti per la meccanica avanzata e la
nanomeccanica). Nei 3 ambiti tecnologici sono state identificate 8 aree di ricerca alle
quali corrispondono gli 8 Net-Lab:

1. Metodi innovativi per l’ingegneria meccanica
SIMECH: simulazione e progettazione integrata nel settore automotive e della
meccanica avanzata, simulazione e progettazione integrata - simulazione
avanzata per il veicolo;
LAV: laboratorio di acustica e vibrazioni, monitoraggio e diagnostica mediante
analisi sperimentali e simulazioni vibro-acustiche - controllo attivo e passivo
del rumore e delle vibrazioni.

2. Sistemi meccanici intelligenti
AUTOMAZIONE: sensori, attuatori e sistemi di automazione per l’industria
meccanica - studio e sperimentazione di sistemi di controllo embedded su
architetture distribuite con applicazioni in campo automotive, robotica e
macchine automatiche - sviluppo di tecniche diagnostiche per sistemi di
automazione fault-tolerant in campo automotive, robotica e macchine
automatiche - sviluppo di sistemi robotici ad elevata interazione con l’ambiente
con particolare riferimento alla telemanipolazione, alle interfacce evolute ed
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alla navigazione autonoma;
MECTRON: applicazioni meccatroniche - progettazione meccatronica per la
generazione, la trasmissione ed il controllo del moto - diagnostica, affidabilità e
sicurezza del prodotto meccatronico;
TECAL: tecnologie, prodotti e processi in atmosfera controllata - sviluppo di
tecnologie asettiche nel confezionamento di liquidi alimentari - progettazione e
ingegnerizzazione di ambienti di lavoro a contaminazione controllata.

3. Materiali, Superfici e nano-fabbricazione
SUP&RMAN: superfici e ricoprimenti per la meccanica avanzata e la
nanomeccanica, sviluppo di metodologie e di apparati innovativi per la
realizzazione e la caratterizzazione di ricoprimenti e modifiche superficiali,
comprensione e controllo dei fenomeni e processi fondamentali che
determinano i comportamenti meccanici (in particolare tribologici) di una
superficie o ricoprimento su scala nano-micrometrica o macroscopica: “dal
nano-attrito alla formazione del truciolo”;
NANOFABER:

nanofabbricazione

e

processi

con

controllo

spaziale

nanometrico di materiali multi-funzionali - fabbricazione ed integrazione di
dispositivi in materiali convenzionali e relativi dimostratori;
MATMEC:

materiali

e

processi

per

la

progettazione

meccanica

-

caratterizzazione dei materiali per l’ingegneria meccanica - applicazione dei
materiali nell’ingegneria meccanica.

La forma di governance adottata appare adeguata, anche se il consorzio di
riferimento (Aster) non è esclusivamente dedicato al progetto distrettuale Hi-Mec. Dal
punto di vista organizzativo il processo di individuazione di clusters tecnologici
risponde a pieno all’esigenza di mappatura delle competenze scientifiche e
tecnologiche presenti sul territorio. L’organizzazione e la tipologia delle attività del
distretto appaiono ben inserite all’interno del quadro legislativo adottato dalla Regione
Emilia Romagna.
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Uno degli aspetti positivi di maggior rilevanza risiede nella effettiva
progettazione di un network di laboratori di ricerca delocalizzati, orientati a favorire il
trasferimento tecnologico verso la media impresa.
Inoltre, viene dedicata particolare attenzione alle attività di technology foresight
per la definizione delle linee guida e delle proprietà del distretto stesso. D’altra parte,
ad oggi, le azioni connesse al supporto per la gestione dei diritti di proprietà
intellettuale ed allo sviluppo del venture capital non sono ancora pienamente operative.

2.2.4. NANOTECNOLOGIE IN VENETO
Il Distretto Tecnologico delle Nanotecnologie in Veneto si trova ancora in fase di
avvio. Il "focus" del Distretto sarà l'applicazione delle nanotecnologie ai materiali:
proprietà strutturali e funzionali, nano-componenti per l'industria elettronica, nanocomposti per la biomedicina e la farmaceutica, nano-sistemi per le parti
elettromeccaniche

tradizionali

di

dimensioni

micro

e

nano-scopiche.

Le

nanotecnologie di base saranno le nano-strutture e le analisi e modelli.
Il Distretto Tecnologico è caratterizzato da una buona presenza locale di
competenze tecnologiche nell’area di ricerca delle applicazioni delle nanotecnologie.
La forma di governance adottata è quella di una società consortile che vede al suo
interno la partecipazione di imprese locali, Regione ed Università.
In ragione sia delle caratteristiche della ricerca di base che interessano l’ambito
tecnologico di riferimento, sia delle caratteristiche del sistema regionale di
innovazione, le attività del distretto dovranno essere orientate non solo al trasferimento
tecnologico ma anche e soprattutto all’attrazione sul territorio di ricercatori accademici
altamente qualificati.
Inoltre, il comparto delle nanotecnologie sembra prestarsi poco ad attività
tradizionali di trasferimento tecnologico verso la piccola e media impresa già presente
sul territorio. Per tale motivo le ricadute economiche del distretto saranno fortemente
condizionate dalla capacità delle istituzioni di supportare efficacemente e con una
opportuna massa critica di risorse, interventi di finanziamento tramite capitale di
rischio di nuove start-up.
La macro-area delle misure di intervento legate all’apertura internazionale del
distretto assume in questo caso particolare criticità. Gli strumenti di policy dovranno
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infatti essere indirizzati ad offrire ai centri di ricerca distrettuali ampie opportunità di
accesso ai network di ricerca di eccellenza tramite finanziamenti per la mobilità dei
ricercatori e la partecipazione a grandi progetti di ricerca internazionale.

2.2.5. AEROSPAZIO IN LAZIO
Come il distretto veneto, il distretto laziale si trova in una fase di start-up. La
Regione Lazio del resto ha scarsa esperienza anche in riferimento ai distretti industriali
tradizionali.
Il Distretto Tecnologico non prevede al momento una specifica forma di
governance basata su un ente consortile. Le attività di analisi preliminare e di
progettazione degli interventi sono state affidate all'agenzia Filas, che però non opererà
nella gestione operativa del distretto stesso.
A causa della moderata performance brevettuale della Regione nel campo delle
tecnologie aerospaziali, è plausibile ipotizzare che l’efficacia del distretto nel medio
periodo dipenderà dalla capacità di attrarre localmente grandi imprese coinvolte nella
filiera produttiva della aeronautica e dalla capacità di sviluppare un efficiente sistema
di networking che garantisca successivamente la partecipazione ad importanti
commesse internazionali. In questo senso è opportuno sottolineare come siano presenti
nelle linee guida del distretto due specifici punti: interventi per la grande impresa;
sostegno a grandi progetti.
L’assenza di un’istituzione preposta al governo del distretto, d’altra parte, rischia
di dilatare i tempi necessari per la realizzazione di partenership con altri hub
tecnologici specializzati nel settore aerospaziale (ad esempio, con i centri di Torino
presso il Politecnico ed Alenia Spazio). Una più completa descrizione delle
caratteristiche del distretto e delle sue ricadute sul territorio sarà presentata nel
Capitolo 5.
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DETERMINANTI DEL DISTRETTO TECNOLOGICO
L’obiettivo strategico enunciato dal Consiglio Europeo di Lisbona del 2000

propone il passaggio verso società ed economie fondate sulla conoscenza. In
quest’ambito, risulta centrale il problema d'incorporare capacità elevate di generazione
e diffusione dell’innovazione nelle imprese e nella società.
Due sono le principali strade individuate per il raggiungimento di questo
obiettivo. La prima, a carattere tradizionale, colloca la generazione dell’innovazione a
monte del processo produttivo in una logica (a-territoriale) di sviluppo lineare, che
procede a cascata dall’invenzione e prima elaborazione dell’idea innovativa in grandi
laboratori di ricerca, al suo sviluppo e commercializzazione per l’uso entro la
produzione di beni e servizi ad opera delle imprese. Il mutamento delle dinamiche
industriali, con il passaggio da grandi imprese accentrate verticalmente ad un
decentramento delle fasi produttive, mette in crisi questa visione, rendendo più difficile
l’incontro fra l’offerta (a monte) e la domanda (a valle) di innovazione, quando le fasi
differenti non siano riunite sotto il “tetto” di grandi imprese.
Alla visione tradizionale si è andata affiancando una visione alternativa fondata
sull’interazione di piccole e medie imprese, strettamente legate al territorio in cui
operano. Il riconoscimento di città dinamiche, Distretti Tecnologici, regioni
metropolitane e sistemi regionali di innovazione come specifiche unità di indagine e di
politiche è un punto centrale per l’adozione di strutture di intervento (e di
identificazione degli obiettivi delle politiche) basate sulla promozione di reti di attori
più o meno radicati localmente.
L’indagine sulle performances innovative è affrontata tenendo conto di questo
doppio livello, che prevede, in primo luogo, lo studio dei principali differenziali
tecnologici e innovativi, tra i Paesi dell’area Europea e, quindi uno studio più
dettagliato a livello di singoli Stati.
E’ importante notare che l’analisi presentata in questo capitolo si pone l’obiettivo
di analizzare i contesti che meglio si prestano alla nascita dei Distretti Tecnologici. Per
questo motivo sono stati individuati, a priori, alcuni aspetti cruciali, che derivano dalla
definizione di Distretto Tecnologico e che assumono un ruolo centrale nel determinare
le performances dei DT (si veda il precedente Capitolo).
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3.1. ANALISI COMPARATIVA DELLE PERFORMANCES INNOVATIVE NELL’AREA UE
Il volume degli investimenti in Ricerca e Sviluppo (R&S) rappresenta uno dei
principali input del processo innovativo. Secondo l’indagine condotta dalla Fondazione
COTEC (2009), nell’area europea, tra il 1990 e il 2006, gli investimenti in R&S sono
aumentati in tutte i principali Paesi, compresa l’Italia.
Nel caso italiano, l’incremento maggiore è avvenuto tra il 2000 e il 2006 ed è
stato in media del 2,5%. Questo dato conferma un tendenziale mutamento delle
dinamiche industriali, con il passaggio da piccole e medie imprese, a basso contenuto
tecnologico, verso imprese più legate a settori strategici high-tech. L’incremento della
percentuale di investimento in R&S dell’Italia è stato secondo solo a quello di
Germania e Spagna, Paese quest’ultimo che ha assistito, negli ultimi anni, a una forte
espansione dei propri investimenti in R&S.
Come mostra la Figura 2, in cui si riportano le percentuali di investimento in
R&S sul Prodotto Interno Lordo, per i Paesi UE-15 il gap tra i leader europei in R&S e
i followers (tra cui l’Italia), non sembra affievolito e si assiste oggi ad una netta
separazione tra le zone dell’Europa del Centro-Nord e quelle del Sud-Ovest.

Figura 2 - Intensità degli investimenti in R&S in percentuale del PIL

Fonte: OECD (2008).
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La quota maggiore di investimenti in R&S è attribuita ai Paesi dell’Europa del
Nord e ad alcuni Paesi dell’Europa centrale. Fanalino di cosa sono Irlanda, Portogallo,
Italia e Grecia.
Questo dato è confermato anche dall’ampiezza del settore R&S descritto
attraverso il numero degli addetti. Infatti, come mostra la Figura 3, i leader sono i
Paesi dell’Europa del Nord e in particolare quelli della penisola scandinava. Dato
interessante è quello dell’Inghilterra che, sia per percentuale d’investimenti, che per
ampiezza del settore R&S, è al disotto della media Europea.

Figura 3 - Addetti alla R&S sul totale degli occupati, zona UE-15

Fonte: OECD (2008).

Una visione più particolareggiata è presentata nella Figura 4, dove è riportata la
composizione della spesa in R&S secondo i principali finanziatori, sempre per i Paesi
Europei.
La Figura 4 mostra un quadro estremamente eterogeneo, con una netta
prevalenza del settore privato come principale finanziatore della spesa in R&S,
specialmente nell’Europa settentrionale e una quota ampia di alta formazione in Paesi
come Grecia, Italia, Portogallo e Spagna.
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Figura 4 - Principali enti finanziatori della spesa in R&S

Fonte: OECD (2008).

In particolare, la Grecia è la nazione europea con la prevalenza maggiore del
settore pubblico nei R&S. In Italia la composizione dei R&S è da attribuirsi in parti
uguali al settore pubblico e privato, anche se negli ultimi anni la prevalenza del settore
privato sta acquisendo un ruolo sempre maggiore, passando dal 2000 al 2006 da 1,2%
al 4,1% (COTEC, 2009).

Figura 5 - Quota dei brevetti sul totale della popolazione, zona UE -15

Fonte: OECD (2008).

39

	
  
	
  

RAPPORTO	
  2010	
  	
  
I	
  DISTRETTI	
  TECNOLOGICI	
  
NELL’AREA	
  DI	
  ROMA	
  

	
  
	
  

Quanto emerso dall’analisi degli investimenti in R&S, può essere solo in parte
esteso alle performance innovative nei paesi UE-15. Come mostrato dalla Figura 5,
infatti, a fronte di un investimento, in media più basso, l’Italia ha un numero di brevetti
sul totale della popolazione superiore alla media Europea. Questo dato è in linea con
gli andamenti all’interno del periodo, con un incremento da 117 a 400 brevetti nel
lasso temporale 2000-2006.

Tabella 1 - Flussi attivi e passivi della Bilancia Tecnologica dei Pagamenti,
incidenza percentuale rispetto al PIL
Flussi al 2003

Flussi al 2006

Germania

Attivi
0.73

Passivi
0.95

Attivi
1.39

Passivi
1.25

Italia

0.19

0.20

0.29

0.23

Regno Unito

0.17

0.51

1.52

0.77

Spagna

0.01

0.13

0.01

0.05

Fonte: OECD (2008).

La performance brevettuale cattura solo in parte l’output innovativo dei Paesi
UE-15. Un altro indicatore è costituito dalla bilancia tecnologica dei pagamenti.
Questo indicatore misura la differenza tra importazione ed esportazione di tecnologia.
La Tabella 1 riporta i flussi attivi e passivi che compongono la bilancia tecnologica dei
pagamenti (in percentuale del PIL).
In Italia la bilancia tecnologica dei pagamenti registra un passivo fino al 2006 a
differenza di altri paesi concorrenti, come Regno Unito, Germania e Francia (COTEC
2009). Questo dato rispecchia un mutamento delle dinamiche tecnologiche, con un
progressivo rafforzamento di settori ad alta concentrazione tecnologica nei Paesi in
attivo. La tendenza è confermata anche dalle quote esportative per i principali settori
ad alta tecnologia, quote presentate nella Figura 6.
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Figura 6 - Quote di esportazioni per i principali settori ad alta tecnologia, zona
UE- 15

Fonte: OECD (2008).

	
  
L’elemento più interessante che emerge dalla Figura 6, è rappresentato dalla
composizione delle esportazioni in Italia. I primi due settori nazionali per quote
esportative sono il settore farmaceutico e quello dell’Aerospazio. Entrambi i settori
rappresentano due dei principali Distretti Tecnologici, individuati dal MIUR, e sono
molto concentrati nella Provincia di Roma.
Il quadro descritto fino ad ora tralascia un aspetto fondamentale per la
performance innovativa, quello che riguarda la dotazione di capitale umano. Sia sul
fronte della forza lavoro impiegata nel settore manifatturiero, che su quello della
dotazione di capitale umano prodotto dalle scuole e dal sistema universitario, l’Italia
manifesta la sua debolezza. Ad esempio, secondo il rapporto COTEC (2009), in Italia
solo il 13% della forza lavoro ha una qualifica universitaria, a fronte di un 26% della
media Europea.
Il dato più preoccupante è il tasso di abbandono scolastico in Italia, che nel 2007
è stato del 19% (early school leavers). D’altra parte la quota di spesa pubblica in
istruzione destinata all’Università è solo del 17% (contro il 25% della Germania e il
22% del Regno Unito), pari appena allo 0,76% del PIL, contro una media europea del
1,15% (Eurostat, 2007).
Questo quadro è riscontrabile nella Tabella 2, in cui è riportata la percentuale
della popolazione con almeno un’istruzione secondaria superiore. Anche in questo
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caso l’Italia, insieme a Spagna e Portogallo, sono i fanalini di coda all’interno della
zona Europea.
Tabella 2 - Percentuale della popolazione tra 25 e 64 anni con almeno
un’istruzione secondaria superiore

Svezia
Fillandia
Austria
Danimarca
Regno Unito
Paesi Bassi
Francia
Belgio
Irlanda
Lussemburgo
Grecia
Italia
Spagna
Portogallo

2003

2006

82.1
76.0
79.0
80.5
69.4
69.2
64.8
61.2
62.2
59.1
55.7
46.4
43.2
22.8

84.1
79.6
80.3
81.6
72.6
72.4
66.9
66.9
66.2
65.5
59.0
51.3
50.4
27.6

Fonte: OECD (2008).

3.2. COMPARAZIONE TRA LE REGIONI ITALIANE
L’analisi presentata nel precedente paragrafo ha messo in luce alcune delle
debolezze del sistema economico italiano, sia per quanto riguarda la spesa in R&S sia
per la dotazione di capitale umano.
In generale si è riscontrata una forte carenza del sistema economico italiano a
investire in Ricerca e Sviluppo, anche se il problema più grave sembra essere la scarsa
presenza di manodopera specializzata in rapporto alla popolazione.
I risultati descritti hanno una valenza d’insieme, ma non riescono a catturare le
performance regionali all’interno del contesto nazionale. Questo paragrafo, quindi, si
pone un duplice obiettivo: i) far emergere l’estrema eterogeneità del contesto italiano,
e ii) introdurre il nesso tra performance tecnologica e presenza di Distretti Tecnologici.
Questo secondo aspetto è affrontato attraverso la comparazione tra le Regioni a
maggior concentrazione di Distretti Tecnologici che, come descritto nel precedente
Capitolo, sono: Piemonte, Lombardia, Veneto Emilia Romagna e Lazio. E’ importante
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notare che le comparazioni tra queste cinque Regioni sarà incentrata in particolare sul
ruolo del Lazio all’interno del quadro italiano.
Figura 7 – Ricerca & Sviluppo nelle Regioni italiane
(a) numero di addetti nel settore del R&S
sul totale della forza lavoro

(b) Percentuale della spesa in
R&S sul PIL

	
  

Fonte: ISTAT (2008).

La Figura 7 riporta il numero di addetti nel settore del R&S sul totale della forza
lavoro (a) e la percentuale sul PIL dell’investimento in R&S (b), al 2006 ed illustra, in
maniera chiara, la relazione tra performance innovativa e presenza di Distretti
Tecnologici. Infatti, tutte le Regioni in cui sono presenti Distretti Tecnologici hanno un
livello di investimenti superiore alle altre.
In particolare è da notare che le Regioni Lombardia e Lazio, hanno un ruolo di
leader nel settore del R&S.
Una visione più particolareggiata è fornita in Figura 8, dove è riportata la
composizione della spesa in Ricerca e Sviluppo (in valori assoluti) secondo i principali
finanziatori. Un dato molto interessante che emerge dal confronto tra Lombardia e
Lazio è che, nel primo caso, la spesa in R&S avviene principalmente ad opera di
soggetti privati ed imprese mentre, nel secondo, è prevalente la spesa in R&S di enti
pubblici.
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Figura 8 - Composizione della spesa in R&S

Fonte: ISTAT (2008).

Un quadro analogo a quello appena descritto è evidenziato dalla Figura 9, dove si
mostra il numero di brevetti EPO (European Patent Office) e la spesa media per
addetto in innovazione.

Figura 9 - Performance innovativa nelle Regioni italiane
(b) Numero di brevetti EPO per
milione di abitanti

Fonte: ISTAT (2008).
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Anche in questo caso si può notare una netta separazione delle Regioni del
Centro-Nord d’Italia da quelle del Mezzogiorno.
A differenza della spesa in R&S, in questo contesto è evidenziata la fragilità
della performance innovativa di alcune Regioni. Interessante è il caso del Lazio che, a
fronte di massicci investimenti in R&S, non è in grado di convertire le risorse
impiegate in un adeguato livello d’innovazione. Questo può sicuramente dipendere
dalla difficoltà di trasferire le conoscenze dall’ambito della ricerca pubblica al settore
privato, e quindi di innescare un processo d’innovazione tecnologica all’interno delle
imprese.
Una situazione sostanzialmente differente è, ad esempio, quella delle Regioni
Piemonte e Lombardia, caratterizzate da una assai elevata incidenza delle spese private
in R&S e una performance brevettuale su livelli medi. In questo caso, l’obiettivo
primario dell’attività distrettuale appare quello di selezionare opportunamente
l’eccellenza industriale, anche se di nicchia, già presente sul territorio e favorirne lo
sviluppo al fine di diversificare efficacemente il portafoglio di competenze
tecnologiche localizzate all’interno della Regione. Nello specifico caso della
Lombardia, il sistema regionale d’innovazione può per altro contare su di una
propensione all’investimento da parte di operatori del capitale di rischio di assoluto
rilievo (COTEC, 2005).
Uno degli aspetti cruciali per la riuscita di esperienze di Distretti Tecnologici
consiste nella preesistenza sul territorio di attori specializzati nella generazione e
nell’ampliamento di conoscenza innovativa di eccellenza. Tale specializzazione viene
valutata facendo ricorso all’analisi di dettaglio dei portafogli regionali, dei progetti
europei e dei finanziamenti MIUR agli enti di ricerca pubblica4 (si veda la Tabella 3).
4

L’analisi dei portafogli regionali fa riferimento ai dipartimenti regionali specializzati in aree
tecnico-scientifiche di pertinenza degli specifici distretti considerati. In particolare sono stati
presi in esame i seguenti dipartimenti: 1) Piemonte (dipartimento Elettronica, Politecnico di
Torino; dipartimento Automatica e Informatica, Politecnico di Torino), 2) Lombardia
(dipartimento Chimica, Biochimica e biotecnologie per la medicina, Università Statale Milano;
dipartimento Biologia e genetica per le Scienze mediche, Università Statale Milano;
dipartimento Scienze Biomolecolari e Biotecnologiche, Università Statale Milano;
dipartimento Biotecnologie e Bioscienze, Università Bicocca; dipartimento Medicina clinica e
Biotecnologie Sanitarie, Università Bicocca; dipartimento Medicina Sperimentale e
Biotecnologie Mediche, Università Bicocca, Istituto San Raffaele; dipartimento Bioingegneria,
Politecnico di Milano), 3) Veneto (dipartimento Chimica Fisica, Università Padova;
dipartimento Fisica, Università Padova; dipartimento Fisica Tecnica, Università Padova;
dipartimento Chimica Fisica, Università Venezia; dipartimento Biochimica, Biofisica e
Chimica delle Macromolecole, Università Trieste; dipartimento Teoria degli Stati Condensati,
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Gli indici di specializzazione precedentemente riportati testimoniano, unitamente
ai valori assoluti sui finanziamenti per la ricerca ottenuti dagli Atenei, l’effettiva
presenza in tutte le aree geografiche esaminate di una non trascurabile massa di
competenze scientifiche ed industriali negli specifici ambiti di pertinenza tecnologica.
In particolare, nel caso del Piemonte, l’elevata incidenza di progetti europei vinti
nell’area delle telecomunicazioni suggerisce la presenza locale di una determinante
propensione innovativa in questo settore, sia da parte dei centri di ricerca pubblica, sia
da parte di imprese private. Una non altrettanto elevata incidenza del settore delle
telecomunicazioni in termini di portafoglio brevetti è dovuta alla ancora forte
predominanza a livello regionale del comparto della meccanica.
Tabella 3 - Finanziamenti dei progetti all’interno delle cinque Regioni considerate
Regione
Piemonte

Area
TLC

PRIN 2003 Entrate MIUR
564
2336

Entrate UE
1375

Lombardia

Biotech

1267

7733

912

Veneto

Nanotech

1002

2363

529

Emilia Romagna

Meccanica

304

363

29

Lazio

Aerospazio

247

318

9

Fonte: ISTAT (2008), dati in migliaia di Euro.

SISSA, Trieste), 4) Emilia Romagna (dipartimento Ingegneria meccanica, Università Bologna;
dipartimento Ingegneria Industriale, Università Parma; dipartimento Ingegneria Meccanica,
Università Modena e Reggio), 5) Lazio (dipartimento Ingegneria Aerospaziale ed
Astronautica; Università La Sapienza, Dip Meccanica e Aeronautica, Università La Sapienza).
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I DISTRETTI TECNOLOGICI NEL COMUNE DI ROMA
L’analisi dei Distretti Tecnologici dell’area romana non può prescindere

dall’importanza che la città di Roma assume nell’economia della Regione e più in
generale nel complesso dell’economia italiana. Come emerso in più parti della nostra
analisi, il contesto territoriale riveste un ruolo fondamentale nella nascita e crescita dei
DT, anche se il ruolo di Roma va ben oltre, fungendo da vero e proprio motore per la
crescita produttiva e tecnologica della Regione.
Guardando a quanto è avvenuto negli anni recenti, infatti, la crescita della città
ha accompagnato i principali casi di successo dell’economia locale, puntando
principalmente allo sviluppo di attività ad alto contenuto innovativo e tecnologico.
Alla base dell’importanza che oggi riveste la città di Roma, c’è un processo di
ristrutturazione del proprio tessuto produttivo, incominciato ormai da dieci anni, che ha
portato la città capitolina a recuperare posizioni di prestigio rispetto ad altre grandi
città del Centro-Nord, storicamente più attrezzate dal punto di vista dei servizi, della
rete industriale e delle infrastrutture.
Alla prova dei dati economici, Roma ha dimostrato di essere tutt’altro che una
capitale in declino. Al contrario, a partire dalla metà degli anni 2000, ha assistito a una
crescente specializzazione delle sue attività produttive, affiancando alle produzioni nei
mercati più maturi, attività innovative, sopratutto nei settori caratterizzati da un
maggior dinamismo, legati all'economia della cultura e della conoscenza, all’utilizzo
delle ICT, alle biotecnologie, all’audiovisivo, e all’aerospazio. Le imprese romane
hanno affrontato con successo un’intensa fase di ristrutturazione concentrando la
propria attività sulle specializzazioni dei processi produttivi a maggior valore aggiunto,
sul miglioramento qualitativo e sull’innovazione continua del prodotto. In particolare,
due dei sei settori trainanti dell’economia romana - biotecnologie ed aerospazio caratterizzati da una fortissima propensione ad innovare, sono alla base della nascita
dei primi Distretti Tecnologici della Provincia romana (si rimanda ai paragrafi 5.2 e
5.3).
L’importanza di Roma come città dinamica è confermata dall'indice Global
Cities 2010, redatto da A.T. Kearney Chicago Council on global affairs e Foreign
Policy. Tale indice viene costruito sulla base di vari indicatori politicamente rilevanti a
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livello mondiale e cruciali dal punto di vista economico, come il capitale umano di alta
qualità e l’offerta culturale di spessore internazionale.

Tabella 4 - Global Cities Index 2010
Rank	
  

City	
  

Rank	
  by	
  GDP	
  

Rank	
  

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

New York
London
Tokyo
Paris
Hong Kong
Chicago
Los Angeles
Singapore
Sydney
Seoul
Brussels
San Francisco
Washington
Toronto

2
5
1
6
14
4
3
23
24
19
48
16
10
20

33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Munich
Sao Paulo
Bangkok
Copenhagen
Houston
Taipei
Atlanta
Istanbul
Milan
Cairo
Dublin
New Delhi
Mumbai
Osaka

15

Beijing

33

48

Kuala Lumpur

57

65

16
17
18
19
20
20
22
23
24
25
26
27

Berlin
Madrid
Vienna
Boston
Frankfurt
Shanghai
Buenos Aires
Stockholm
Zurich
Moscow
Barcleona
Dubai

46
22
40
11
20
21
12
52
58
13
31
49

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Rio de Janeiro
Tel Aviv
Manila
Johannesburg
Jakarta
Bogota
Caracas
Nairobi
Guangzhou
Bangalore
Lagos
Karachi

14
50
15
45
24
29
51
47
27
30
18
10

27
40
34
43
47
45
62
64
38
53
63
50

28
29
30
31
32

Rome
Amsterdam
Mexico City
Montreal
Geneva

37
60
8
35
61

61
62
63
64
65

Ho Chi Minh City
Shenzhen
Kolkata
Dhaka
Chongqing

33
26
8
9
23

56
28
44
50
57

54

	
  

	
  

	
  

33
Miami
Fonte: Kearney (2009).

City	
  

	
  

Rank	
  by	
   Rank	
  by	
  GDP	
  
Populati
on	
  
35
18
3
9
32
42
60
59
40
17
53
26
39
15
21
30
52
39
17
36
62
55
2
32
4
25
16
7

In particolare, in questa indagine ogni città viene valutata secondo cinque
parametri. Il primo è l'attività economica, descritta da un range di variabili che va dal
numero di multinazionali presenti al valore del suo mercato dei capitali. Il secondo
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riguarda il capitale umano che comprende le qualità delle Università, la presenza di
scuole internazionali, l'esistenza di un'immigrazione qualificata. Il terzo parametro è
incentrato sulla sfera dell'informazione e comprende la presenza di notizie
internazionali nei giornali locali, gli abbonamenti alla banda larga. Il quarto riguarda
l'offerta culturale attraverso mostre, eventi sportivi, concerti. L'ultimo riguarda la
rilevanza politica, descritta dal numero di ambasciate, presenza di organizzazioni
internazionali, promozione di think-tank e di conferenze.
Come mostrato dalla Tabella 4, dove è riportato l’indice per le principali capitali
mondiali, Roma si posiziona al ventottesimo posto, mentre il capoluogo lombardo solo
al quarantaduesimo posto. Questo risultato, segnando un netto miglioramento di Roma
nel ranking mondiale, assume una valenza ancora maggiore se si tiene conto della forte
crisi internazionale che si sta attraversando. Roma, meglio di altre città, ha saputo
crescere in un clima di recessione.
Alla base di questo risultato ci sono soprattutto tre aspetti rilevanti: i) la
massiccia presenza di multinazionali, ii) il capitale umano qualificato e iii) l’offerta
culturale.
La presenza di multinazionali nel contesto territoriale, come evidenziato da più
parti nella presente analisi, è rilevante ai fini della nascita e crescita di contesti
distrettuali, poiché crea un indotto solitamente di piccolo-medie imprese che affianca
le multinazionali. Questo meccanismo, come sarà chiarito nel paragrafo 5.2.1. è alla
base del sotto-distretto farmaceutico romano, che si inserisce nel Distretto Tecnologico
delle biotecnologie.
Per quanto riguarda l’offerta culturale, si assiste negli ultimi anni ad un continuo
incremento dei flussi turistici e il binomio turismo–cultura sempre più rappresenta uno
dei punti di forza dell’economia romana. Nel 2006, ad esempio, l’offerta culturale
romana ha prodotto oltre 23 milioni di presenze turistiche, segnando un incremento del
8,9% rispetto all’anno precedente. L’incremento della presenza di turisti è sicuramente
legata all’impegno dell’amministrazione capitolina nell’ambito della promozione dei
settori culturali, che si è affiancata alla attività di valorizzazione del patrimonio. Più in
particolare, oltre alla presenza di un patrimonio storico senza paragoni, le principali
attività culturali promosse si sono basate su un’offerta museale capillare,
sull’organizzazione di eventi e festival musicali.
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In particolare, secondo un’indagine promossa nel 2006 da Doxa, Mercury e
Touring sull’attività turistica in Italia, per capire come gli stranieri vedono il nostro
Paese, tra i giudizi maggiormente positivi – in una scala da 1 a 10 – vi sono proprio
“arte e cultura”, con un voto superiore ad 8. Sempre secondo tale indagine, Roma
risulta il luogo più noto all’estero per il 64,3% degli intervistati, seguita da Venezia e
Milano. Un approfondimento sulle caratteristiche e le performance del distretto dei
beni culturali, e più in generale del ruolo della cultura nella promozione di Roma, è
presentato nel paragrafo 5.4.
L’impatto del settore della cultura e della promozione turistica sull’economia di
Roma è ancora maggiore se si conta l’intero indotto che affianca le attività culturali in
senso stretto. L’ampiezza dell’indotto dei beni culturali nell’area romana e la
predisposizione delle imprese culturali ad un’intensa attività innovativa ha portato, nel
2007, alla creazione del Distretto Tecnologico, secondo il quadro di intervento esposto
nel primo Capitolo.
Infine, un terzo aspetto rilevante nel contesto della presente analisi è
rappresentato dalla presenza di un capitale umano specializzato come punto di forza
della crescita di Roma nel contesto innovativo. A fronte di un’occupazione media più
alta di quella nazionale, infatti, Roma si caratterizza per un’alta incidenza di lavoratori
occupati nelle attività dei servizi - al 2006 secondo l’ISTAT (2006) il 69,4% degli
occupati nell’area romana si concentra nel settore dei servizi, e di questi occupati il
38,9% ha una specializzazione in aree tecnico- scientifiche.
Dato ancora più rilevante è rappresentato dal forte incremento, negli ultimi anni,
dell’occupazione femminile con alta specializzazione, che va di pari passo con
l’incremento dell'istruzione universitaria, facendo registrare una marcata crescita delle
donne con un titolo di studio in aree tecnico-scientifiche. Un quadro più dettagliato è
presentato in Tabella 5, dove viene riportato il tasso di occupazione per tipo di impiego
al 2006.
Come mostrato nella Tabella 5, l’occupazione femminile altamente specializzata
si attesta nel 2006 al 15.9%, contro una occupazione specializzata maschile al 12.8%.
Altro dato interessante è rappresentato dall’incidenza delle alte specializzazioni e
specializzazione tecniche (comprensive anche del settore dei servizi) che raggiungono
in media, sul totale della popolazione, una quota di poco inferiore al 50% degli
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occupati. Questo dato sembra confermare una sempre maggiore specializzazione della
forza lavoro in aree produttive ad alto contenuto di capitale umano.

Tabella 5 - Occupati per professione e sesso, Provincia di Roma, media 2006
Professione

Maschi

Femmine

Totale

Dirigenti e imprenditori

5.9

3.4

4.8

Alte specializzazioni

12.8

15.9

14.1

Professioni tecniche

23.8

26.5

24.7

Impiegati

8.7

17.5

12.4

Professioni qualificate servizi

14.3

18.2

16.0

Operai specializzati, artigiani e

16.5

3.9

11.2

Operai semiqualificati

7.2

1.2

4.7

Professioni non qualificate

7.4

13.3

9.9

Forze armate

3.8

0.0

2.2

Totale

100

100

100

agricoltori

Fonte: ISTAT (2006).

Il quadro delineato evidenzia alcuni punti di forza dell’economia romana,
nell’ambito delle attività imprenditoriali ad alto contenuto innovativo. Sembra evidente
che Roma si caratterizza come città dinamica che funge da catalizzatore di attività
produttive, integrate con il contesto imprenditoriale locale e con il tessuto urbanistico.

4.1. IL DISTRETTO DELL’AEROSPAZIO
Il settore aerospaziale si caratterizza, a livello mondiale, per l’elevata quota di
mercato detenuta dagli Stati Uniti (54%), mentre i maggiori Paesi europei ne
detengono circa il 37%. A livello delle imprese il mercato appare poco concentrato, ma
negli ultimi anni ha visto la realizzazione di numerose importanti joint-ventures tra
aziende americane ed europee. La Francia formisce il maggior contributo
all’Aerospazio in Europa, con un investimento nel settore corrispondente allo 0,12%
del PIL nazionale. Circa 85% della spesa europea è sostenuta da 4 paesi (Francia,
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Italia, Germania e Gran Bretagna). Alla Francia segue l’Italia con una spesa che
corrisponde al 0,06% del PIL nazionale.
L’Italia

spende

complessivamente

poco

nella

Ricerca

&

Sviluppo

dell'Aerospazio. Ogni anno la spesa totale (pubblica e privata) in Ricerca e Sviluppo
dell’Italia è pari al 5% di quanto viene investito negli Stati Uniti, il 30% della spesa
tedesca, e il 47% di quella francese. In termini assoluti l’Italia investe meno che la
Corea del Sud, Paese che ha un reddito nazionale che è circa un terzo di quello italiano.
Una sintesi del quadro internazionale è presentata in Tabella 6.
Tabella 6 - Il settore dell’Aerospazio nel quadro internazionale
Paese

Fatturato in miliardi di Euro

Addetti

R&S come percentuale sul PIL

Usa

102.3

531.300

2.82

Europa

74.6

407.800

1.88

Italia

6.3

39.200

1.07

Fonte: OECD (2002).

L’insieme dei settori del distretto dell’Aerospazio ha conosciuto, nel corso degli
ultimi 20 anni, un'evoluzione continua, propria della dinamica del Distretto
Tecnologico. La composizione del settore aerospaziale italiano, infatti, nel 1998
contava tre grandi gruppi industriali: Finmeccanica (Alenia Spazio), Fiat (Fiat Avio) e
Telecom Italia (Nuova Telespazio). L’uscita dal settore di due dei principali gruppi
(Fiat e Telecom) ha portato a un progressivo rafforzamento di Finmeccanica e
all’entrata di compagnie Americane, come Carlyle Group.
A fine 2004 la fusione tra Finmeccanica e l'azienda francese Alcatel ha condotto
ad una nuova trasformazione del settore con Alcatel che deteneva una partecipazione
di circa il 67% e Finmeccanica una quota di circa il 33%. Il nuovo gruppo,
specializzato in sistemi spaziali, satelliti, apparecchiature, strumenti e relativi sistemi
di terra, ha subito un ulteriore cambio di proprietà nel 2006 quando Alcatel ha deciso
di vendere la sua partecipazione in Alcatel Alenia Space al gruppo Thales. Accanto a
queste grandi aziende si è consolidato, nel corso del tempo, un consistente circuito di
piccole e medie aziende di elevato livello tecnologico e innovativo, che molto spesso
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operano in settori correlati all’industria aerospaziale come le TLC e l’informatica, ma
anche la meccanica di precisione e l’elettronica.
La classificazione ISTAT (2001) include nel settore aerospaziale i costruttori di
aeromobili e velivoli spaziali e i trasporti aerei di linea e non di linea che, tuttavia,
appartengono più precisamente al settore aeronautico. Si tratta di un esempio di uno
dei problemi principali del settore: la difficoltà a definirne correttamente ambito e
confini. Il comparto, infatti, include aziende attive in settori affini all’Aerospazio come
l’elettronica, la meccanica, l’ingegneria dei materiali, ecc. Per questo motivo i dati
sulla dimensione stessa del settore in Italia e nel Lazio sono piuttosto discordanti e
variano a seconda delle fonti.
In dettaglio la filiera del settore aerospaziale risulta così composta:
1) grandi gruppi che producono sistemi e sottosistemi complessi: sistemi avionici
ed elettronici, radar, elettrobersagli, simulatori di volo, propulsori spaziali,
sistemi per satelliti scientifici,
2) media industria specializzata nella produzione di componenti e gruppi
funzionali: cuscinetti, gruppi meccanici, parti di motori, semilavorati in
alluminio, carrelli di atterraggio ed equipaggiamenti idraulici,
3) piccole imprese sub-fornitrici dedite alla fabbricazione di pezzi (su specifiche
dei committenti) e specifiche lavorazioni, come la realizzazione di particolari
meccanici, assemblaggio di circuiti elettronici, stampaggio acciai, trattamenti
termici, ecc., e
4) terziario tecnologico che realizza progettazione, modellazione, design
industriale, calcolo strutturale, test e prove di laboratorio.
In termini di presenze di imprese sul territorio, il Lazio (22.5%) e la Lombardia
(21.5%) raccolgono la più alta concentrazione, a cui seguono Piemonte (8,8%) e
Campania (7.3%).
La Regione Lazio si caratterizza per un forte accentramento di imprese nell’area
romana. Secondo il rapporto redatto dall’Osservatorio Filas5 (2007), basato su un
campione di 38 imprese intervistate, il 92% delle imprese che fanno parte del distretto

5

Per maggiori informazione si veda: http://www.filas.it/Page.aspx?IDPage=76.
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dell’Aerospazio del Lazio è concentrato nella Provincia di Roma, mentre solo il
restante 8% è diviso tra le Province di Frosinone e Latina.

Tabella 7 - Distribuzione degli addetti e del fatturato per Provincia
Provincia
Roma
Frosinone
Latina
Totale

Addetti
11.327
256
250
22.733

Percentuale
degli addetti
96.6
1.3
2.1
100

Fatturato al 2003 Percentuale del
fatturato
2.474.476
96.3
23.000
0.9
72.000
2.8
2.569.476
100

Fonte: Filas (2008).

Questo dato è evidenziato anche dalla percentuale degli addetti e dal fatturato
delle imprese che compongono il settore, presentati nella Tabella 7. Come mostrato
dalla Tabella, il 96% degli addetti e il 96% del fatturato delle imprese del campione
sono localizzate nella Provincia di Roma.
Una visione d’insieme sulla localizzazione del distretto dell’aerospazio è
presentata nella Figura 10, dove è riportato il numero di addetti per le Province del
Lazio. In maggior dettaglio, la zona industriale di Settecamini è quella che fa registrare
la più alta intensità di insediamenti di imprese che operano nel settore (12 società, circa
il 34% del totale del campione).
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Figura 10 - Distribuzione territoriale delle imprese appartenenti al distretto
dell'Aerospazio

Fonte: Filas (2008).

Tra le imprese che compongono il distretto dell’Aerospazio è necessario
distinguere i diversi insediamenti produttivi per tipologia di attività.
Nella zona di Fiumicino si rileva un’elevata concentrazione di società di
ingegneria e manutenzione, mentre l’area industriale di Pomezia si caratterizza per la
realizzazione di reti di telecomunicazioni militari tattiche e infrastrutturali. La zona di
Pomezia ospita anche il Parco Tecnologico di Castel Romano, in cui si trova il Centro
Sviluppi Materiali, che rappresenta il più importante centro di ricerca italiano (privato)
sui materiali. Inoltre, l’area della Tiburtina, nella quale si registra una forte presenza di
imprese operanti nel settore aerospaziale (molte aziende del gruppo Finmeccanica sono
concentrate in quest'area), ha favorito la localizzazione di molteplici piccole e medie
imprese di subfornitura ed erogatrici di servizi ad elevato contenuto tecnologico
(imprese no-core). Infine a Colleferro si progettano i motori a propellente solido e la
componentistica dei vettori Ariane e Vega, oltre alla realizzazione di parti rilevanti dei
lanciatori completi dei missili aria-aria e terra-aria mentre, a Frosinone e Anagni si
realizzano sottoinsiemi di velivoli ed elicotteri e si effettuano manutenzioni, revisioni e
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ammodernamenti di elicotteri per le Forze armate e gli Enti governativi italiani ed
esteri.
I comparti di specializzazione presenti nella Regione possono quindi essere
classificati in quattro diverse categorie:
1) Componenti strutturali ed equipaggiamenti meccanici per aeromobili.
Progettazione e produzione di strutture e componenti strutturali.
2) Motoristica. Progetti di motori.
3) Sistemi ed equipaggiamenti.
4) Sistemi

avionici

ed

elettronici.

Progettazione

e

produzione

di

componenti/equipaggiamenti aeronautici per velivoli civili e militari.
a) Sistemi spaziali. Progettazione e produzione di satelliti per comunicazioni,
osservazione della terra, applicazioni scientifiche; fornitura di servizi
satellitari; progettazione e produzione di grandi Stazioni di Terra per le
telecomunicazioni, stazioni complete per il Telerilevamento, e Tracking dei
satelliti; sistemi di trasporto spaziale a propulsione solida o liquida.
b) Equipaggiamenti per aeromobili. PMI specializzate nella fornitura di
sottoinsiemi aeronautici, inversori di spinta, sedili eiettabili e altri sistemi di
equipaggiamento interno per velivoli commerciali
c) Sistemi per la gestione del traffico aereo e aeroportuale. Tecnologie per la
pianificazione, la sorveglianza e il controllo del traffico aereo e aeroportuale.
5) Servizi e supporto.
a) Servizi professionali manutentivi, tecnici ed ingegneristici Sistemi di
controllo del traffico aereo, di logistica integrata, manutenzioni motori
aeronautici, ecc.
b) Sistemi di supporto aeroportuale.Costruzione, manutenzione e gestione degli
impianti e servizi aeroportuali. Sistema Fiumucino-Ciampino.
c) Engineering e Maintenance. Imprese grandi e piccole nella Città del Volo di
Fiumicino e negli stabilimenti Agusta di Frosinone e Anagni che si occupano
di sviluppare e gestire le attività di ingegneria e manutenzione per la flotta del
Gruppo Alitalia e le flotte di elicotteri civili e dei governi italiani e stranieri.
d) Ricerca e Sviluppo. Specialisti

operanti

centri di competenza pubblici (Università).
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e) Sicurezza. Servizi trasversali per il settore, dedicati allo sviluppo di tecnologie
per il controllo dei confini, tecniche di elaborazione delle immagini.
A livello settoriale, quindi, è opportuno distinguere le società che hanno come
loro core business la realizzazione di velivoli militari, aerostrutture, veicoli
commerciali ecc. e quelle dell’indotto che producono servizi, consulenze, prodotti
elettronici, informativi e di telecomunicazioni (imprese no-core). Nel primo caso si
tratta di poche società di medie-grandi dimensioni, mentre il secondo gruppo,
indubbiamente più numeroso, ha dimensioni medie-minori, ma specializzazione
maggiore. Nella Tabella 8 è riportata la composizione percentuale delle imprese del
distretto dell’aerospazio secondo la loro principale attività produttiva.

Tabella 8 - Distribuzione percentuale delle imprese del distretto dell'Aerospazio
Attività collegate all'industria aerospaziale

Distribuzione %

Attrezzature speciali aeronautiche

9.3

Consulenza informatica e sviluppo software per l’Aeropazio

9.3

Elettronica per l’Aerospazio

18.5

ICT per l’Aerospazio

33.3

Industria aeronautica e aerospaziale

16.7

Ingegneria aeroportuale

3.7

Logistica per l’Aerospazio

7.4

Prodotti tessile e meccanica per l’Aerospazio

1.9

Totale

100.0

Fonte: Filas (2008).

Un dato interessante, evidenziato nella Tabella 8, è rappresentato dall’elevata
quota di imprese (il 33.3 %) che operano nel settore dell’ICT. Si tratta di società di
sistemi satellitari (ad esempio, ELSACOM, una società di Finmeccanica), impianti di
trasmissione radio, assistenza tecnica per radar e sonar.
Il secondo comparto più consistente è l’Elettronica per l’Aerospazio (18.5%). In
questo caso si tratta di imprese di sistemi elettronici militari e civili, progettazione di
schede elettroniche per aerei, manutenzione di sistemi elettronici di bordo e di terra per
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telecomunicazione, fabbricazione di elaboratori, sistemi e altre apparecchiature
informatiche.
Come evidenziato nei precedenti paragrafi, al centro delle dinamiche del
Distretto Tecnologico si pone l’attività di innovazione, che assume un ruolo chiave nel
determinare le imprese leader e garantisce la continua crescita del distretto. Per
analizzare tali performance, si ricorre nuovamente all'indagine promossa dal centro
Filas nel 2007.
Tra le aziende del settore, sono le piccole imprese a investire in R&S una
percentuale maggiore del proprio fatturato, con un incremento di 4 punti tra 2002 e
2003. Come mostrato nella Figura 11, infatti, nel 2003 le piccole imprese hanno
investito in media circa il 16% del fatturato in R&S contro il 9% delle medie imprese e
il 7.5% delle grandi.

Figura 11 - Percentuale del fatturato investita in R&S

Fonte: Filas (2008).

Per una visione più approfondita sugli andamenti delle attività di R&S nel
distretto, si ricorre nuovamente all’indagine prodotta dal centro studi Filas (2008), su
un campione di 38 imprese del settore dell’aerospazio. Quest’analisi evidenzia alcuni
aspetti peculiari nell’ambito dell’innovazione.
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Tabella 9 - Percentuale di R&S sul fatturato per classi dimensionali dal 2001 al
2003

Assente

Presenza di Unità di R&S
Fino a 49
Da 50 a 250
addetti
addetti
21.05
15.78

Più di 249
addetti
10.52

Totale
47.36

Presente

11.54

31.57

10.52

52.63

Totale

31.57

47.36

21.05

100

Fonte: Filas (2008).

Come mostrato nella Tabella 9, solo il 52.64% tra le aziende intervistate hanno
un’unità organizzativa dedicata esclusivamente alla R&S, di queste il 31,57% sono
medie aziende, mentre solo il 10.52% delle grandi imprese intervistate ha un’unità
interna di R&S. La percentuale di occupati in attività di R&S, sul totale degli addetti,
segue la stessa tendenza descritta nella precedente Tabella: sono le piccole e medie
imprese ad avere una percentuale più alta di addetti per R&S. Mentre la metà delle
piccole imprese ha più del 37% degli addetti dedicati alla R&S, solo la metà delle
medie imprese ha più del 22%, contro il 10% delle grandi imprese.
Un altro aspetto interessante riguarda l’innovazione nel processo produttivo.
Secondo l’indagine Filas (2008), solo 55% delle aziende intervistate dichiara di aver
implementato innovazioni di prodotto con un’alta frequenza negli ultimi 3 anni (si
veda la Tabella 10). Distinguendo per dimensione aziendale, la percentuale sale al
58.3% per le piccole imprese, mentre scende al 44.4% per le medie e raggiunge il 75%
per le grandi imprese.
Nella maggior parte dei casi, l’innovazione del prodotto viene sviluppata
internamente all’azienda e solo nel 16.7% dei casi tra le medie imprese si fa ricorso a
strutture esterne, come società di consulenza.
Un quadro simile si registra considerando le innovazioni del processo produttivo.
Infatti, il 31.6% delle aziende del campione dichiara di aver introdotto innovazioni di
processo con un’alta frequenza negli ultimi 3 anni (si veda la Tabella 10), mentre il
40% con una frequenza media.
Le imprese che introducono più spesso innovazioni di processo sono quelle
grandi (37.5% alta frequenza), seguite dalle piccole (33% alta frequenza) e infine dalle
medie (27.8% alta frequenza). Anche in questo caso, come per l’innovazione di
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prodotto, la maggior parte delle innovazioni viene sviluppata internamente (73%). Solo
le piccole dichiarano di appoggiarsi ad aziende esterne o a collaborazioni per
l’introduzione di nuovi processi. L’innovazione organizzativa è sicuramente la meno
frequente nel settore aerospaziale nel Lazio.

Tabella 10 - Frequenza dell’innovazione e modalità di sviluppo, nel campione
delle imprese intervistate
Frequenza dell’innovazione sul prodotto
Da 50 addetti

Bassa

Fino a 49
addetti
7.89

Media

5.26

21.05

2.63

28.95

Alta

18.42

21.05

15.79

55.26

Totale

31.58

47.37

21.05

100.00

5.26

Fino a 249
addetti
2.63

Totale
15.79

Modalità di sviluppo innovativo sul prodotto
Da 50 addetti

Bassa

Fino a 49
addetti
15.79

Media

15.79

7.89

2.63

26.32

Alta

0.00

7.89

0.00

7.89

Totale

31.58

47.37

21.05

100.00

31.58

Fino a 249
addetti
18.42

Totale
65.79

Modalità di sviluppo innovazione organizzativa
Da 50 addetti

Bassa

Fino a 49
addetti
23.68

Media

2.63

10.53

5.26

18.42

Alta

26.32

44.74

21.05

100.00

34.21

Fino a 249
addetti
15.79

Totale
73.68

Fonte: Filas (2008).

Infine, come mostrato dalla Tabella 10, il 46% delle aziende intervistate dichiara
di aver implementato innovazioni organizzative con bassa frequenza negli ultimi 3
anni e solo il 19% dichiara di averlo fatto con alta frequenza (Tabella 10). In
quest’ultima categoria rientra il 29% delle medie imprese, ma solo l’8% delle piccole e
il 12.5% delle grandi. Come nei due casi precedenti, anche l’innovazione organizzativa
viene sviluppata prevalentemente, nell’80% dei casi, all’interno delle proprie strutture.
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Tabella 11 - Attività brevettuale delle imprese nel settore dell’Aerospazio
Modalità di sviluppo innovativo sul prodotto
Da 50 addetti

Nessun brevetto

Fino a 49
addetti
13.16

Fino a 3 brevetti

13.16

7.89

2.63

23.68

Da 4 a 5 brevetti

5.26

0.00

7.89

13.16

Oltre 10

0.00

2.63

2.63

5.26

Totale

13.16

36.84

5.26

55.26

36.84

Fino a 249
addetti
5.26

Totale
55.26

Modalità di sviluppo innovazione organizzativa
assenza

presenza

Totale

Nessun brevetto

26.32

28.95

55.26

Fino a 3 brevetti

10.53

13.16

23.68

Da 4 a 5 brevetti

2.63

10.53

13.16

Oltre 10

5.26

0.00

5.26

Totale

44.74

52.63

100.00

Fonte: Filas (2008).

La Tabella 11 mostra che le imprese che registrano più brevetti sono di grandi
dimensioni (il 71% ne ha registrato almeno 1 negli ultimi 3 anni), seguite dalle piccole
(58%) e dalle medie (22%). Il 55% delle aziende che ha un’unità di R&S non ha mai
registrato alcun brevetto, mentre il 41% delle aziende senza unità di R&S ha registrato
almeno un brevetto negli ultimi 3 anni.
Per quanto riguarda l’innovazione, un aspetto molto rilevante ai fini della spesa
in R&S è la possibilità di avere finanziamenti pubblico-privati, per ridurre l’impatto
dei costi e il rischio derivante dall’attività innovativa. Il 65.8% delle aziende
intervistate ha beneficiato di una qualche fonte di finanziamento per l’innovazione. La
percentuale cresce con le dimensioni aziendali: si va dal 15.79% delle piccole imprese,
al 31.58% delle medie e al 18.42% delle grandi imprese.
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Tabella 12 - Percentuale di imprese che hanno ricevuto finanziamenti pubblicoprivati per fascia di addetti
Occupati

Assenza

Presenza

15.79
15.79
2.63
34.21

15.79
31.58
18.42
65.79

Fino a 49 addetti
Da 50 addetti
Fino a 249 addetti
Totale

Totale
31.58
47.37
21.05
100.00

Fonte: Filas (2008).

I finanziamenti più utilizzati sono i Fondi per la Formazione Aperta in Rete
(FAR) e i Fondi per l’Innovazione Tecnologica (FIT) promossi dal MIUR e quelli
finanziati dalla Commissione Europea attraverso i vari Programmi Quadro. Le piccole
imprese hanno beneficiato dei finanziamenti della CEE e del DOCUP Obiettivo II,
mentre le medie e le grandi hanno beneficiato di tutte le tipologie di finanziamento:
regionali, nazionali ed europee.

Figura 12 - Ostacoli all’innovazione per classe dimensionale

Fonte: Filas (2008).

Infine, come mostrato dalla Figura 12, in cui vengono riportati i principali
ostacoli all’innovazione per classe dimensionale, i principali ostacoli all’innovazione
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secondo le aziende intervistate sono:
1) i rischi connessi all’attività innovativa,
2) i costi troppo elevati,
3) la mancanza di fonti di finanziamento interne ed esterne, e
4) la mancanza di personale qualificato e la scarsa risposta del mercato alle
iniziative innovative.
Dal punto di vista della distribuzione dimensionale, l’unica differenza
significativa è la denuncia della rigidità organizzativa come ostacolo all’innovazione
da parte delle aziende medio-grandi, mentre questo aspetto non è rilevante per le
piccole aziende, più flessibili per natura.

4.2. IL DISTRETTO DELLE BIOTECNOLOGIE
Nonostante la difficile congiuntura internazionale, l’industria biotecnologica italiana è
in continua crescita e a fine 2009 in Italia vengono censite 319 imprese impegnate
nella Ricerca & Sviluppo in ambito biotech, di cui 187 cosiddette “pure biotech”, in
accordo con la definizione del rapporto Bio In Italy (2009)6.
Il settore biotech italiano è giovane e in evoluzione: le imprese sono infatti nate
per lo più tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del 2000. Originano nel 53% dei casi con
meccanismi di start-up e nel 24% come spin-off accademici.
A livello di dimensione, le imprese pure biotech risultano prevalentemente micro
(41%) o piccole (27%). Mentre da un punto di vista geografico, si concentrano in
alcune Regioni: Lombardia (36%), Piemonte (12%), Toscana (9%), Veneto (8%),
Sardegna (7%) e Lazio (6%). Questa distribuzione è correlata alla presenza, su questi
territori, di numerosi attori qualificati, quali: imprese farmaceutiche italiane e filiali di
multinazionali straniere, partner scientifici (centri di ricerca e clinici), finanziari e
professionali (studi legali, brevettuali, di trasferimento tecnologico e società di
consulenza), oltre che parchi scientifici, dove sono localizzate il 24% delle imprese.
Il biotech italiano è impegnato soprattutto nell’ambito della salute umana (red
biotech): 197 aziende, pari al 61% delle imprese, sono attive in questo settore. Questo

6

Per maggiori informazioni, si veda: http://www.bioitaly.casaccia.enea.it/wwwbioitaly/.

63

	
  
	
  

RAPPORTO	
  2010	
  	
  
I	
  DISTRETTI	
  TECNOLOGICI	
  
NELL’AREA	
  DI	
  ROMA	
  

	
  
	
  

dato è sostanzialmente in linea con la media europea, mentre i settori di applicazione
white (biotecnologie industriali, 7%) e green (biotecnologie agro-alimentari, 13%),
rivelano un peso percentuale superiore alla media europea.
Nell’ambito delle red biotech, oltre il 50% delle imprese sono “pure biotech”,
mentre le altre sono filiali italiane di multinazionali, aziende farmaceutiche italiane
attive anche nel biotech ed altre aziende che rientrano comunque nella definizione
OECD di impresa biotecnologica (tra cui, ad esempio società di servizi, società
consortili miste oppure imprese non riconducibili alle precedenti categorie). È
comunque da sottolineare che le imprese farmaceutiche, nel complesso, coprono circa
il 70% degli investimenti in R&S del settore biotech.
Il DT delle biotecnologie, istituito dalla Regione Lazio nel 2008, è composto da
una molteplicità di imprese di settori affini. Le aree prioritarie individuate dal MIUR
sono:
1)

Farmaceutica;

2)

Dispositivi Medici;

3)

Biotecnologie;

4)

Nanoscienze e Nanotecnologie per la salute;

5)

Agroalimentare per la salute;

6)

ICT per la biomedicina ed i servizi sanitari.

La composizione del settore, estremamente articolata, rende difficile localizzare
il distretto in una specifica area in quanto si sviluppa su gran parte del territorio laziale
e, più in generale, sul territorio nazionale.
Si possono definire due tipologie di imprese all’interno di un distretto
biotecnologico, quelle direttamente interessate (core) e quelle indirettamente
interessate (non core). Della prima categoria fanno parte le società farmaceutiche, i
laboratori di ricerca, i produttori di reagenti chimici per la ricerca, i produttori di
apparecchiature e strumentazioni per la ricerca, le società produttrici di
apparecchiature medicali.
Nella seconda rientrano quelle società di servizio fondamentali alla
sopravvivenza delle prime, tra cui, per esempio, le società di servizi professionali
legali per la salvaguardia della proprietà intellettuale o per il deposito dei brevetti,
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società specializzate nel fornire attrezzature o strumenti impiegati nella produzione
core. Vi fanno parte anche, e soprattutto, gli istituti di ricerca e di formazione pubblici
e privati, quali le Università, centri senza i quali non si potrebbero formare le risorse
umane necessarie alla ricerca e alla gestione delle aziende tecnologiche. Per questo
motivo nel corso della presente ricerca sono state intervistate7 non solo società
puramente farmaceutiche o biotecnologiche, ma anche società appartenenti alle altre
tipologie, quali aziende produttrici di apparecchiature medicali o società di servizi.
Per delineare un quadro di insieme del distretto delle biotecnologie si ricorre, in
questa prima fase dell’analisi, ad un’indagine promossa dalla società Inside Partners
condotta nel 2006 in collaborazione con l’Università di Tor-Vergata. Questa indagine
ha l’obiettivo di descrivere le performance delle imprese nel distretto secondo gli
aspetti di maggior rilevo evidenziati nei Capitoli 2 e 3. La rilevazione dei dati,
avvenuta su base volontaria per le imprese che compongono il distretto, verte su otto
aspetti rilevanti:
1)

capitalizzazione e risorse,

2)

infrastrutture,

3)

trasporti e telecomunicazione,

4)

capitale umano,

5)

ambiente e cultura imprenditoriale locale,

6)

ricerca e sviluppo,

7)

infrastrutture intellettuali,

8)

qualità della vita.

Il primo aspetto rilevante riguarda la disponibilità di risorse finanziarie
all’interno delle imprese che compongono il distretto delle biotecnologie, risorse che
comprendono: i) la capitalizzazione delle imprese; ii) la struttura finanziaria
dell'impresa; iii) il venture capital; iv) i sussidi per la ricerca e finanziamenti agevolati;
v) la disponibilità delle banche a finanziare lo sviluppo.
Il risultato, come mostra la Figura 13, è rappresentativo di una realtà divisa tra le
grandi case farmaceutiche che hanno una buona struttura finanziaria e un discreto

7

Le interviste sono state condotte dal centro Inside Partners, attraverso la compilazione
volontaria di un questionario in cui si chiedeva di valutare la percezione del livello di
competitività del distretto sulla base di molteplici fattori critici di successo.
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livello di capitalizzazione e le piccole start-up che faticano a trovare finanziamenti
pubblici e privati per far progredire la ricerca.

Figura 13 - Disponibilità di risorse finanziarie all’interno delle imprese

Fonte: Inside Partners (2006).

In secondo luogo, l’analisi sulle tipologie delle strutture commerciali mostra una
realtà estremamente eterogenea, poiché cambia considerevolmente con il progredire
del ciclo di vita dell’azienda. In particolare, uno start-up ha in genere bisogno di
piccoli spazi di poche migliaia di metri quadri, anche se serviti di tutte le condizioni
necessarie a stabilirvi dei laboratori. Le grandi aziende produttive necessitano invece di
ampi spazi con importanti strutture di supporto. Ciò significa che sviluppare un
Distretto Tecnologico ove gli spazi siano sufficienti e attrezzati per gli start-up, ma
non abbiano possibilità di espansione con il crescere del livello di maturità, rischia di
trasformarsi in una operazione fallimentare nel medio termine.
Un terzo aspetto emerso dall’indagine, riguarda il ruolo del capitale umano nel
distretto delle biotecnologie. Il personale ben preparato ed esperto è forse il fattore
critico più importante per la crescita e lo sviluppo dell’innovazione in ogni azienda e in
ogni settore, quindi in particolare per un Distretto Tecnologico, dove il prodotto è dato
da innovazione e ricerca.
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Figura 14 - Ruolo del capitale umano nel distretto

Fonte: Inside Partners (2006).

In generale, come mostra la Figura 14, gli intervistati sono stati d’accordo sul
livello di preparazione delle Università locali, riconoscendo alle strutture esistenti una
buona preparazione scientifica. La carenza di skills riscontrate all’interno del distretto
non è legata alla presenza di giovani ricercatori in grado di partecipare attivamente alla
ricerca, bensì alle figure manageriali in grado di guidarne lo sviluppo e la crescita.

Figura 15 - Trasferimento della ricerca in impresa.

Fonte: Inside Partners (2006).

Il quarto aspetto, di maggiore interesse rispetto alla presente analisi, riguarda il
ruolo giocato nella crescita del distretto delle biotecnologie dalla trasmissione delle
conoscenze e dalla ricerca scientifica in generale (Figura 15). La ricerca è ovviamente
alla base dell’innovazione, ma, salvo che possa effettivamente essere trasferita dagli
enti di ricerca alle imprese, i benefici per l’economia locale sono limitati.
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Il trasferimento tecnologico è quel processo attraverso il quale s’individuano, si
creano, e si sviluppano proprietà intellettuali che hanno potenziali applicazioni
commerciali. Queste applicazioni sono il frutto di ricerche condotte all’interno di varie
realtà di ricerca, quali Università, istituti di ricerca o laboratori di grandi società
farmaceutiche. La situazione percepita dagli intervistati presenta un quadro in cui, se
da un lato la proprietà intellettuale della ricerca è mediamente protetta e non vi è
grande difficoltà a brevettare le proprie scoperte, dall’altro la burocrazia e la mancanza
di uffici all’interno delle Università preposti al trasferimento tecnologico, rendono il
processo complesso e difficile. Per quanto riguarda invece le infrastrutture intellettuali,
gli intervistati sono tutti d’accordo sulla presenza di centri di ricerca di eccellenza,
siano essi pubblici o privati. È tuttavia denunciata una scarsa tendenza a fare sistema, a
far sì che le Università pubbliche e i privati collaborino in maniera attiva per lo
sviluppo di un sistema comune.
Nell’ambito della diffusione delle conoscenze, viene a mancare una specifica
normativa incentrata sul ruolo della tutela dei diritti d’autore, che permetta al tempo
stesso la circolazione dell’innovazione all’esterno. Inoltre, dall’indagine emerge la
necessità di predisporre, all’interno delle Università, di strutture preposte al
collegamento con le imprese private. Queste strutture, facilitando la circolazione delle
informazioni all’esterno delle università, sono vitali per il raggiungimento della
trasmissione delle conoscenze alle imprese private (si veda Netval, 2010).

4.2.1. IL SOTTO-DISTRETTO FARMACEUTICO
Data l’estrema rilevanza del settore farmaceutico all’interno del DT delle
biotecnologie, si propone di seguito un'analisi più approfondita del sotto-distretto
farmaceutico.
In generale, sebbene l'industria farmaceutica sia presente in larga parte del
territorio nazionale, essa risulta fortemente concentrata in cinque grandi Regioni:
Lombardia, Lazio, Toscana, Emilia Romagna e Veneto. Queste Regioni determinano il
90% degli occupati del comparto e del valore aggiunto.
In particolare, nel 2008, il settore (considerando l'intero indotto) conta nella
Regione Lazio più di 21.000 addetti e un fatturato di circa 1.300 milioni di euro. La
rilevanza del settore è confermata dall'incidenza del valore aggiunto, che si attesta al
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25% del totale del manifatturiero regionale.
Focalizzando l’analisi a livello provinciale, è possibile stilare una graduatoria
delle venti Province più importanti per l'industria farmaceutica italiana in termini di
numero di addetti e di incidenza sul totale degli addetti del manifatturiero.

Tabella 13 - Graduatoria delle Province italiane nel settore Farmaceutico
Per numero di addetti

Per incidenza % sul totale del
manifatturiero

Milano

Latina

Roma

Siena

Latina

Roma

Firenze

Catania

Verona

L’aquila

Varese

Milano

Parma

Pisa

Pisa

Firenze

Siena

Verona

Catania

Parma

Frosinone

Imperia

Torino

Frosinone

Napoli

Pesara

Fonte: Istat (2006).

La Tabella 13 conferma quanto già detto per quanto riguarda l'incidenza del
settore Farmaceutico nella Provincia romana. Un secondo elemento importante, che
emerge dalla Tabella, riguarda la composizione regionale che vede un numero
relativamente maggiore di addetti e di fatturato nelle Province di Roma e di Latina.
La composizione regionale mette in risalto ancora una volta l'importanza di
Roma all'interno del quadro dell'economia laziale e la sua abilità di attrarre grandi
imprese che promuovo lo sviluppo distrettuale e locale in genere.
La Tabella 14 riporta i dati sull'interscambio commerciale dell'industria
farmaceutica laziale al 2008. Questo dato deve essere letto considerando il quadro
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nazionale, da cui risulta che il settore Farmaceutico è il primo settore per esportazioni
delle imprese italiane.
Tabella 14 - Esportazioni del settore Farmaceutico per Provincia
Pease

Viterbo

Rieti

Roma

Latina

Frosinone

Lazio

Unione Europea

0.0

100

8.7

62.2

80.7

54.8

Paesi non UE

0.0

0.0

20.4

2.7

4.1

6.6

Africa

0.0

0.0

2.2

2.3

0.5

1.9

America

0.0

0.0

39.0

7.9

7.5

14.2

0.0

0.0

2.6

1.9

1.0

1.9

Medio- Oriente

0.0

0.0

2.5

1.7

0.7

1.7

Asia centrale

0.0

0.0

2.4

0.2

0.5

0.7

Asia orientale

98.1

0.0

17.8

18.0

3.6

15.1

Oceania e altri

1.9

0.0

4.5

3.1

1.3

3.0

Totale

0.0

1.9

21.2

59.6

17.3

100

Settentrionale
America centronord

Fonte: ISTAT (2008).

La Provincia maggiormente esportatrice è Latina, con il 59.6% del totale
regionale, seguita da Roma con il 21.2%. In particolare, i principali mercati di
riferimento della Provincia di Roma sono l'America settentrionale (39%), i Paesi
Europei UE (20.4) e l'Asia orientale (17.8).
Per analizzare in maniera più particolareggiata l’impatto del sotto-distretto
Farmaceutico nella Provincia di Roma, si ricorre ad un’indagine sul campo della
Regione Lazio in collaborazione con l’Università Roma Tre (2009), indagine condotta
tra il 2008 – 2009.
L’indagine si basa su un campione d’imprese multinazionali operanti nel settore
Farmaceutico. La prevalenza d’imprese multinazionali, giustificata dall’assoluta
prevalenza di grandi imprese nel settore Farmaceutico, esclude tuttavia dall'analisi una
parte importante delle dinamiche del sotto-distretto che dipende dalle performance
delle piccole e medie imprese dell’indotto del farmaceutico. Tuttavia la mancanza di
indagini più approfondite rende impossibile poter disporre di un quadro completo sulla

70

	
  
	
  

Università	
  
Roma	
  Tre	
  

	
  
	
  

realtà del Farmaceutico nella Provincia di Roma.
Figura 16 - Ripartizione geografica delle imprese del DT Farmaceutico

Fonte: Regione Lazio (2009).

Nella Figura 16 si riporta la distribuzione delle imprese nel campione per le
quattro aree di maggiore interesse. Come si evince dalla Figura 16, ben 20 delle trenta
imprese intervistate sono localizzate a Roma e Provincia, 7 hanno sede nella Provincia
di Latina, 2 in Provincia di Frosinone e solo 1 nella Provincia di Rieti.
Figura 17 - Ripartizione delle imprese per classi di addetti

Fonte: Regione Lazio (2009).

Da un punto di vista dimensionale (si veda la Figura 17), dai dati relativi al 2008
risulta che sono poche le piccole imprese con un numero di addetti inferiore a 50,
mentre prevale nettamente il numero di imprese di dimensione più elevata. In
particolare, più della metà delle imprese ha un numero di addetti maggiore di 250
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unità.
Come è emerso nei precedenti Capitoli, un ruolo primario per il posizionamento
delle imprese del DT sui mercati internazionali è ricoperto dalla loro capacità di
generare nuove conoscenze scientifiche, oltre che dal ruolo delle istituzioni pubbliche.
E’ in tale direzione che vanno considerati gli elevati investimenti in R&S delle imprese
del sotto-distretto Farmaceutico.
In linea con quanto affermato, la Tabella 15 mostra poi che tutte le imprese
intervistate hanno investito una quota rilevante del proprio fatturato realizzato nel 2008
in R&S. In particolare solo il 20% delle imprese investe più del 10% in ricerca e
sviluppo, mentre per le altre imprese le quote sono al di sotto del 5%, o compresa tra il
5 e il 10 %.

Tabella 15 - Imprese per classi di addetti e percentuale del fatturato investito in
R&S
Classi di addetti
Percentuale di

1-49

30-249

250-999 Oltre 1000

Totale

Meno di 5

40.0

27.5

50.0

57.1

46.7

Da 5 a 10

20.0

37.5

40.0

28.6

33.3

Oltre 10

40.0

25.0

10.0

14.3

20.0

9

10

7

30

fatturato in R&S

Numero di imprese

5

Fonte: Università Roma Tre (2009).

Il cospicuo ammontare degli investimenti in R&S, unitamente alla presenza
significativa della funzione R&S all’interno delle imprese, spiega perché, per una parte
rilevante delle imprese, la fonte principale d'innovazione avviene all’esterno
dell’ambito locale.
Secondo le indicazione della Tabella 16, infatti, un canale rilevante di
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trasferimento tecnologico è rappresentato dalle case madri, siano esse localizzate
all’estero o in Italia. Di contro, le collaborazioni con Università e centri di ricerca in
Italia e nel Lazio non costituiscono canali attivi di innovazione nel settore per la
maggioranza delle imprese.
Tabella 16 - Principali canali di innovazione e trasferimento tecnologico per le
imprese farmaceutiche
Canale di innovazione

Trasferimento tecnologico, %

Attività svolta all’interno dell’impresa

40.0

Casa madre all’estero

20.0

Casa madre in Italia

10.0

Altre imprese nel Lazio

3.0

Università e centri di ricerca nel Lazio

3.0

Università e centri di ricerca in Italia

7.0

Nessuna attività

13.0

Fonte: Università Roma Tre (2009).

Questo dato segnala un basso sfruttamento del potenziale innovativo e
tecnologico presente nella Regione, sede della maggior parte degli istituti di ricerca
pubblici e privati, nonché di prestigiose Università, parchi e poli tecnologici. La
rilevanza del problema del trasferimento tecnologico, evidenziata in generale per tutto
il distretto delle biotecnologie, sembra l’aspetto più limitante per la crescita del DT
Al fine di completare le informazioni sul grado d’innovazione delle imprese,
nella Tabella 17 si descrive l’ambito delle innovazioni apportate, distinguendo tra
quelle di prodotto, di processo e di organizzazione.
A fronte di cospicui investimenti in R&S ci si sarebbe aspettato che una larga
parte delle imprese avesse avuto modo di introdurre innovazioni. Al contrario l’attività
innovativa di processo o di prodotto è stata alquanto bassa all’interno delle imprese,
con il 50% che non ha introdotto alcuna innovazione di prodotto. E’ importante notare,
tuttavia, che in ambito farmaceutico il tempo medio di utilizzazione di un nuovo
prodotto è molto lungo e dipende dai tempi necessari nelle fasi di realizzazione e
sperimentazione.
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Tabella 17 -Tipo di innovazione per classe di addetti
Classi di addetti
Tipo di

1-49

30-249

250-999 Oltre 1000

Totale

innovazione
prodotto

20.0

25.0

70.0

71.4

50.0

processo

20.0

25.0

40.0

71.4

40.0

organizzativo

20.0

50.0

40.0

57.1

43.0

Nessuna

60.0

25.0

20.0

14.3

26.7

5

9

10

7

30

innovazione
Numero di imprese

Fonte: Università Roma Tre (2009).

4.3. IL PROTO-DISTRETTO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
In Italia la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale sono principi
costituzionali sanciti dall’art 9 della Costituzione. Tale patrimonio è inoltre la leva
principale per la “European (and national) Identity”, obiettivo strategico della
Commissione Europea
Dal punto di vista economico, un’adeguata valorizzazione del patrimonio
culturale mette in moto una serie di processi e possibilità che rafforzano in maniera
rilevante la posizione competitiva di un Paese. I principali punti di forza delsettore
sono:
1) è un motore dello sviluppo socio-economico,
2) è un laboratorio per sperimentare nuove tecnologie e creare nuove
professionalità, e
3) è un'occasione di nuove forme di apprendimento.
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La filiera dei Beni Culturali è una filiera economica sempre più integrata che
tende a porre in sinergia settori creativi e produttivi spesso considerati o gestiti in
maniera indipendente. In questo ambito il ruolo del territorio non è solo legato allo
sfruttamento (turismo), ma rappresenta un sistema cognitivo che alimenta la
continuazione di uno stock di conoscenze.
In sintesi, la gestione e tutela del patrimonio culturale sono funzioni con ricadute
economiche ben visibili, che generano un mercato di settore caratterizzato da piccole
aziende anche con forti contenuti tecnologici. Ad esempio, la propensione all’attività
innovativa ha portato negli anni passati alla creazione in Veneto di un Distretto
Tecnologico per la conservazione dei beni culturali, distretto che si caratterizza per la
presenza di 900 aziende con oltre 4.000 addetti, per un fatturato complessivo di circa
un miliardo di euro l’anno.
Secondo l’indagine promossa dal Ministero per i Beni Culturali (2004), in
collaborazione con l’Istituto Tagliacarne, incentrata sulla “Selezione delle attività
economiche potenzialmente collegate al settore del Patrimonio Culturale”, le imprese
della filiera si caratterizzano per il forte peso in termini di valore aggiunto prodotto, e
in termini di occupazione specializzata. Una visione più approfondita riguardo a questi
due aspetti è riassunta nella Tabella 18.
La Tabella mostra un quadro sintetico di assoluta rilevanza del settore dei Beni e
delle attività Culturali, con un valore aggiunto sul totale italiano pari al 6.6% e
un’occupazione pari al 6.9% di quella nazionale.
Nel contesto laziale e romano, il proto-distretto dei Beni e delle Attività culturali
si caratterizza per la forte concertazione di imprese audio-visive e società di servizi,
che formano un tessuto di piccole e medie imprese distribuite su tutto il territorio
regionale.
Emerge inoltre che il 75% delle presenze turistiche nella Regione sono
concentrate nell’area romana che comprende, al 2005, 88 musei statali censiti con una
crescita degli introiti pari all’9.8%, rispetto all’anno precedente.
Si sottolinea al riguardo che, nella classifica nazionale dei 30 istituti tra musei,
monumenti ed aree archeologiche statali a pagamento più vistati, ben 8 appartengono
alla Regione Lazio, di cui 5 sono situati nell’area romana.
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Tabella 18 - Composizioni percentuali del settore dei Beni e delle Attività
Culturali al 2004
Valore aggiunto

Enogastronomia e

% sul totale di % sul totale
settore
complessivo
23.7
1.6

Occupazione
% sul totale di
settore
28.5

% sul totale
complessivo
2.0

produzioni tipiche
Produzione di natura

15.4

1.0

16.3

1.0

14.5

1.0

15.7

1.0

12.4

0.8

15.5

1.1

33.9

2.2

24.0

1.6

100.0

6.6

100.0

6.9

industriale e atrigiana
Industria culturale
(editoria,
multimediale)
Beni e attività
culturali
Trasporto e mobilità
sul territorio
Totale
Fonte: ISTAT (2004).

Considerando la componente settoriale, si registra che la filiera è composta da
imprese specializzate in vari campi tra cui:
1) Conoscenza - comprende i settori della diagnostica conoscitiva, gli strumenti
per la documentazione, catalogazione e classificazione, la ricerca universitaria
e privata. In particolare, nella fase della conoscenza è incluso tutto il settore
della strumentazione diagnostica, che va dalle grandi istallazioni della fisica,
fino allo strumento diagnostico applicato al contesto culturale;
2) Conservazione - imprese legate alle metodologie e ai materiali per il
restauro, la costruzione di edifici innovativi, e per il consolidamento delle
attività artigiane;
3) Fruizione - imprese che operano nei comparti della digitalizzazione,
tecnologie museali e ricostruttive, ma anche imprese specializzate più in
generale nel settore del turismo;
4) Gestione economica - comprende tutte le componenti della macchina
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pubblica e privata per la tutela e la gestione di spettacoli ed eventi in genere,
e aziende private specializzate in marketing, sistemi di sicurezza e sistemi di
controllo territoriale.
Tale definizione della filiera dei Beni e delle Attività Culturali permette di
includere nel tradizionale perimetro della valorizzazione del patrimonio alcuni settori
economicamente rilevanti ma - ad oggi - poco associati al comparto.
Nonostante il numero di imprese che appartiene alla filiera sia elevato, la forte
frammentazione dell’offerta nell’ambito dei Beni e delle Attività Culturali rende
necessario uno sforzo strutturato di censimento e di politica settoriale.
Si nota infatti che, utilizzando un sistema d’indagine tradizionale, nella
classificazione maggiormente adottata si individuano nell’area 2.500 imprese che
utilizzano la definizione “Beni Culturali” nella descrizione della propria attività.
Tale risultato appare però parziale e poco rilevante rispetto al nuovo concetto di
filiera economica integrata e all’approccio innovativo che il proto-distretto si prefigge.
Ciò perché si va a conteggiare in questo modo solo l’insieme di imprese che hanno
come core business i Beni e le Attività Culturali e non le imprese no core che per
competenze e knowhow maturati possono fornire contributi notevoli al settore.
La mancanza di indagini dirette che permettano di valutare le attività delle
imprese in termini di Ricerca e Sviluppo, di capitale umano e finanza specializzata,
rende impossibile un'analisi più accurata nel contesto del proto-distretto dei Beni e
Attività Culturali. Tale lacuna dipende dal fatto che non siamo di fronte a un vero e
proprio distretto, ma più che altro a un proto-distretto, che è ancora in fase di
formazione.
Questo comporta che, senza una completa identificazione delle imprese che vi
appartengono, sarà impossibile porre in essere alcun tipo d’indagine in questo contesto.
Di contro, la rilevanza in termini quantitativi e qualitativi, rende pressante avviare il
censimento delle imprese il prima possibile.
4.3.1. IL SOTTO-DISTRETTO DELL’AUDIOVISIVO
Quanto emerso dall’analisi del distretto dei Beni e delle Attività Culturali, mette
in luce l’importanza del settore audiovisivo e, in genere, delle attività legate alla
creazione di opere di ingegno. Il primato della città di Roma nel settore audiovisivo
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rispetto all’intero Paese è reso evidente dall’analisi dei dati forniti dall’Enpals17
(2004) relativi al numero di attività prestate. A Roma si concentrano 1.641 attività, pari
al 27.6% di quelle complessivamente registrate a livello nazionale; segue la città di
Milano, fulcro dei settori televisivo ed editoriale, che presenta un’importante
concentrazione pari al 10% nazionale, e realtà minori come Napoli (4.3%) e Torino
(4.0%) (Tabella 19).

Tabella 19 - Le 10 principali province audiovisive italiane per numero di attività,
anno 2004. Valori assoluti e percentuali sul totale nazionale
Provincia
Roma
Milano
Napoli
Torino
Bari
Bologna
Firenze
Pavia
Salerno
Palermo
Italia

V.A.
1641
593
253
240
148
147
124
110
98
88
5936

% su totale Italia
27.6
10.0
4.3
4.0
2.5
2.5
2.1
1.9
1.7
1.5
100.0

Fonte: elaborazione su dati Enpals (2004).

La filiera dell’audiovisivo si configura come una catena di attività caratterizzata
da diverse fasi di lavorazione: a monte vi è la fase della creazione di “opere di
ingegno”, intese in senso lato come creatività artistica, idee, soggetti cinematografici,
seguita dalla fase della “produzione” che porta alla realizzazione di un prodotto finito
(che può assumere la forma di uno spot pubblicitario, un’opera cinematografica, un
format televisivo, ecc…) il quale, nella fase della “distribuzione”, viene diffuso
attraverso segnali visivi e sonori trasmessi con l’utilizzo di specifiche tecnologie
(radio, televisione, cinema, videocassette DVD o CD-rom, internet ecc…).
Ciascuna di queste fasi è costituita, a sua volta, da “sottofasi” che coinvolgono
numerose figure professionali interne alle imprese che le realizzano. Quanto più un
prodotto audiovisivo è sofisticato, tanto più deve essere sottoposto a fasi di lavorazione
che necessitano macchinari o tecnologia non standard e, quindi, di esperti alla loro
utilizzazione.
A Roma, in virtù dell’elevata specializzazione tecnica delle varie fasi di
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lavorazione, sono piuttosto limitati i casi di imprese verticalmente integrate. La filiera
si scompone e si ricompone su singoli progetti, secondo le richieste dei produttori e dei
distributori (radiotelevisione, cinema). L’elevata parcellizzazione del sistema
produttivo comporta una maggiore divisione del lavoro e una maggiore efficienza,
flessibilità e capacità di adattamento, sia alle richieste del mercato sia alle innovazioni
tecniche del settore.
Si tratta, dunque, di un sistema complesso in virtù dell’accentuata
parcellizzazione del ciclo produttivo e della forte dinamicità lungo tutta la filiera. I
diversi comparti, che di per sé presentano caratteristiche disomogenee, sono
notevolmente influenzati dalla rapida evoluzione tecnologica che comporta una
progressiva convergenza tra attività audiovisive e della telecomunicazione e attività
informatiche, e tra attività tipicamente industriali e attività di servizio, che offrono
nuove opportunità di business e la crescita di nuovi operatori. La crescente
segmentazione del settore determina poi una notevole difficoltà nell’individuazione del
sistema dell’audiovisivo romano e rende necessario un continuo aggiornamento della
filiera.
Il sistema produttivo locale dell’audiovisivo nel Comune di Roma è stato istituito
con delibera della Giunta Regionale n.1309 del 2003. Tale delibera, ai sensi della legge
regionale 36/2001, approvava la proposta dell’Assessore alle Attività Produttive
basata, a sua volta, su quanto evidenziato da uno studio condotto dall’Agenzia
Sviluppo Lazio.
Una delle peculiarità del sistema produttivo dell’audiovisivo del Lazio è la
concentrazione delle imprese nella Provincia di Roma, in cui si collocano in totale
circa il 93% delle imprese del settore. Poco rilevanti sono le concentrazioni nelle altre
province della Regione: in Provincia di Latina si collocano il 3% delle imprese, il
restante 4% si distribuisce nelle Province di Frosinone ( 1.6%), Viterbo (1.7%) e, per
una percentuale poco significativa, Rieti in virtù della sua vocazione prettamente
industriale.
Questa tendenza del settore a consolidarsi nell’area territoriale di Roma si evince
anche dall’osservazione del coefficiente di specializzazione e del quoziente di
localizzazione (Tabella 20). Il coefficiente di specializzazione è un indice di
dissomiglianza, dato dal rapporto percentuale tra gli addetti ai settori di
specializzazione e gli addetti ai servizi, che assume valore zero quando nella Regione è
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assente la specializzazione e valore prossimo ad uno quando gli addetti della Regione
sono concentrati nel settore di specializzazione. Il quoziente di localizzazione, invece, è
dato dal rapporto tra il peso dell’area nel settore e il peso del settore all’interno del
Paese.

Tabella 20 - Quoziente di localizzazione e specializzazione nel Comune di Roma
1991

2001

Confronto con le altre realtà regionali
Quoziente di localizzazione

1.46

1.5

Coefficiente di specializzazione

7.4

10.72

Confronto con le altre realtà nazionali
Quoziente di localizzazione
Coefficiente di specializzazione

3.9

5.24

17.39

25.9

Fonte: elaborazione su dati Censimento Istat (anni 1991, 2001).

I dati mostrano per entrambi gli indici un valore superiore al dato nazionale: nel
Comune di Roma si registrano valori maggiori all’unità già nel 1991 e un trend di
crescita considerevole nel decennio, sia rispetto alla Regione Lazio, sia rispetto
all’Italia. Il coefficiente di specializzazione, in particolare, rappresenta una misura
della eccezionalità della capacità produttiva del settore nell’area romana.
Il motivo di questa forte concentrazione è da ricondursi evidentemente alla
crescita endogena del settore, che si è ampliato attorno alla tradizione e all’esperienza
cinematografica romana, e alla presenza nel territorio di

un duopolio bilaterale.

Esistono, infatti, due grandi buyer, Rai e Mediaset che si contrappongono ad un'offerta
polverizzata e ad un insieme di produttori e di distributori di piccole e medie
dimensioni. Ai due buyer si affiancano i produttori e i distributori cinematografici, le
Tv a pagamento, le radio nazionali e locali, le televisioni locali, i provider di internet,
la cui domanda, però, non è tale da costituire una reale concorrenza per le due imprese
leader.
Il distretto dell’audiovisivo è segmentato in differenti comparti. Oltre a quelli che
compongono la filiera tipicamente audiovisiva (le “produzioni e distribuzioni
cinematografiche e di video” e le “attività radiotelevisive”), sono presenti i comparti
annessi al sistema produttivo locale dalla delibera della giunta (il comparto
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manifatturiero costituito dalle “Edizioni di supporti sonori registrati” e il comparto
delle “Telecomunicazioni”).
Ai fini della completezza dell’analisi, è stato preso in considerazione anche il
comparto delle “Riproduzioni di registrazioni sonore e di video”, che fa parte
dell’ampio indotto che caratterizza il settore e la cui individuazione, come è stato già
detto, richiede un elevato sforzo e un continuo aggiornamento.
Le imprese della produzione cinematografica occupano una posizione di assoluto
rilievo e rappresentano il 48% delle unità locali e il 25% degli addetti presenti
nell’intera area distrettuale romana. Meno significativi, per numero di unità locali e
addetti occupati, sono i comparti della Distribuzione cinematografica, rispettivamente
il 6% e il 3%, e della Gestione di sale di proiezione cinematografica in cui operano il
4% delle imprese e il 4% degli addetti.
I comparti delle attività radiotelevisive e delle telecomunicazioni presentano una
peculiarità, in controtendenza rispetto a quelli precedentemente analizzati: ad una
concentrazione relativamente bassa di operatori ( rispettivamente il 20% ed il 16%)
corrisponde un’elevata densità di capitale umano impiegato, rispettivamente il 32% e
il 36%.
Le imprese attive

nel comparto dell’Edizione di supporti sonori registrati

rappresentano appena l’1% delle unità locali ed hanno un’incidenza minima per
numero di addetti occupati (0,3%) mentre le imprese specializzate nella Riproduzione
di registrazioni sonore e di video, che all’interno della filiera audiovisiva si collocano
in parte nella fase della produzione, in parte in quella della distribuzione, si
caratterizzano per un basso impiego di addetti (0,5%), giustificato dal contenuto
altamente tecnologico dell’attività svolta, pur rappresentando una quota rilevante di
unità locali nel distretto (6%).
Il sistema produttivo locale dell’audiovisivo, tra il 2002 e il 2005, è passato da
2.344 a 2.738 imprese (+16.8%) e da 46.847 a 50.810 addetti (+8.5%). L’area
distrettuale, pertanto, nel corso degli ultimi anni ha visto crescere il numero delle
imprese di circa 394 unità e, in maniera più consistente gli addetti, aumentati di circa
3.963 unità.
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Tabella 21 - Imprese e addetti. Anni 2002, 2004 e 2005

valori assoluti

2002

2004

2005

Imprese

2344

Addetti

46847

2625
44775

2738
50809,79

2002-2004

2004-2005

2002-2005

imprese

12.0

4.3

16.8

addetti

-4.4

13.5

8.5

variazioni %

Fonte: elaborazione su dati Istat.

La forma giuridica prevalente è la società a responsabilità limitata, che incide per
il 53% sull’universo di riferimento; sommando a tale dato quello delle società per
azioni (4%), si desume che il distretto è principalmente costituito, in termini societari,
da società di capitale, per evidenti esigenze di un più agevole accesso alla finanza
esterna. Si evidenzia la predominanza di questa forma giuridica in quasi tutti i comparti
dell’audiovisivo, particolarmente diffusa tra le imprese che operano nella produzione
(81%) e distribuzione (73%) cinematografica. Le società di persone sono presenti in
misura notevolmente inferiore, distribuite tra società in accomandita semplice (6%) e
società in nome collettivo (5%) e sono concentrate maggiormente nel comparto
manifatturiero dell’edizione di supporti sonori e video.
I lavori autonomi, che hanno un’incidenza pari al 16% sul totale delle imprese,
sono concentrati in termini assoluti nel comparto della Produzione radiotelevisiva, al
cui interno incidono per il 54%. Questo dato evidenzia che il comparto della
Produzione, cinematografica e radiotelevisiva, pur vantando la presenza di alcuni
soggetti forti (Rai Cinema, Medusa, Filmauro), non presenta un’eccessiva integrazione
verticale e concentrazione della produzione nelle imprese leader ed è caratterizzato
dalla presenza di numerosi subfornitori, ovvero centinaia di piccole e medie imprese e
migliaia di lavoratori autonomi (registi e autori teatrali) che offrono una gamma di
servizi audiovisivi. L’impresa individuale ha un’incidenza del 14% sull’universo di
riferimento e si concentra nel comparto delle telecomunicazioni (36%).
Infine, nel periodo compreso tra il 2004 e il 2007, si osserva un incremento
dell’export (+4%) nei comparti di specializzazione del sistema. Le esportazioni
dell’area distrettuale nel 2007, limitatamente ai due comparti della Produzione
cinematografica e della Editoria, ammontano ad oltre 180 milioni di euro e
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rappresentano circa il 3% delle esportazioni totali della provincia. Il comparto che pesa
di più all’interno dei settori di specializzazione è quello dei “Prodotti cinematografici
e di video” con quasi 174 milioni di euro di export . Nel complesso, in riferimento al
periodo compreso tra il 2004 e il 2007, le esportazioni dell’audiovisivo nella Provincia
di Roma presentano un trend positivo (+1%).
Tabella 22 - Esportazioni dell’audiovisivo nella provincia di Roma (v.a. e
variazioni percentuali. Anni 2004-2007
import

2004

Imp. Libri, giornali,
supporti sonori
62.702.038
Imp. Prodotti
cinematografici
1.784.254
totale
64.486.292
export
Exp. Libri, giornali,
supporti sonori
21.323.320
Exp. Prodotti
cinematografici
166.848.546
totale
188.171.866
Fonte: elaborazione su dati Istat.

2005

2006

2007

Var.
2004
2007

Var.
2006
2007

56.282.619

57.125.804

170.330.909

172

198

1.268.992
57.551.611

3.421.674
60.547.478

100.069.673
270.400.582

5508
319

2825
347

21.324.802

16.328.778

15.709.549

-26

-4

127.813.003
149.137.805

161.910.373
178.239.151

173.738.437
189.447.986

4
1

7
6

Nel 2007, nei due comparti dell’audiovisivo si registra un vertiginoso aumento
dell’import (+319%), tale da provocare un disequilibrio della bilancia commerciale nel
settore. In totale le importazioni sono passate dai circa 64 milioni del 2004 ai 270
milioni nel 2007. Il dato che sorprende maggiormente è quello relativo

alle

importazioni di prodotti cinematografici, che nel periodo compreso tra 2004 e 2006
presentano un andamento costante, mentre nel 2007 passano da 3 milioni a 100
milioni.
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5. VALUTAZIONI CONCLUSIVE E SUGGERIMENTI DI POLICY
La ricerca che abbiamo svolto si pone l’obiettivo di caratterizzare in maniera
netta gli ambiti e le problematiche legate ai Distretti Tecnologici, con particolare
riferimento all’area romana.
A tal fine, ricorrendo alle principali metodologie empiriche per l’analisi sui DT
(Lazzeroni, 2004, 2010), si è seguito un preciso schema di sintesi, in modo da
pervenire ad una serie di proposte di politiche per la valorizzazione e la crescita dei
DT.
La struttura del lavoro è suddivisa in tre sezioni principali.
La prima, corrispondente ai primi due Capitoli, si propone di delimitare l’ambito
d’indagine per caratterizzare in maniera univoca le determinanti e le caratteristiche dei
DT. In quest’ottica, si è passati da una descrizione delle principali caratteristiche dei
DT, evidenziate dalla teoria economica, ad alcuni esempi comparativi, che mettono a
confronto le storie dei DT a livello internazionale e nazionale, utili per evidenziare la
presenza di regolarità tra i cinque distretti analizzati.
Quindi, nella seconda fase dell’indagine, si è passati ad un’analisi descrittiva
delle determinanti della nascita e della crescita dei Distretti Tecnologici, sulla base
delle regolarità che sono state riscontrate. L’analisi è stata divisa su due distinti livelli:
i) un confronto tra i maggiori paesi dell’area UE, e ii) un confronto tra le Regioni
italiane, con particolare attenzione a quelle Regioni che hanno una più intensa attività
di ricerca tecnologica. Questo studio ha permesso di isolare le caratteristiche strutturali
del sistema economico italiano e le sue debolezze.
Infine, nella terza fase, si è passati, attraverso l’utilizzo di indagini dirette sui
Distretti Tecnologici dell’area romana, a caratterizzare le varie realtà locali con
particolare enfasi alle loro performance innovative.
Al fine di identificare le principali implicazioni di politiche sui Distretti
Tecnologici dell’area romana, si presentano brevemente le conclusioni ottenute per
ognuna delle tre fasi dell’indagine.
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5.1. CONFRONTO TRA I DISTRETTI TECNOLOGICI ANALIZZATI
L’analisi dei Distretti Tecnologici di Yanacrow, Sophia-Antipolis e Cambridge,
mette in luce alcune regolarità nella nascita e crescita dei distretti e alcuni aspetti di
contrasto con le esperienze italiane.
In primo luogo, dalla storia dei tre distretti analizzati, si evidenzia l’importanza
delle istituzioni come motore di sviluppo dell’attività di ricerca e di promozione, oltre
alla messa appunto delle infrastrutture che permettono l’espansione delle attività
produttive. In particolare, le istituzioni sono state alla base della nascita del distretto di
Yanacrow e all'espansione e razionalizzazione del distretto di Sophia-Antipolis, mentre
hanno avuto un ruolo più ristretto in quello di Cambridge. Il ruolo delle istituzioni, nel
contesto di Sophia-Antipolis, si è rilevato fondamentale anche per aumentare gli
scambi tra le imprese del distretto.
In secondo luogo, specialmente nel contesto di Sophia-Antipolis, è risultato
centrale il ruolo delle grandi imprese multinazionali, come elemento trainante nella
nascita dei DT. Questo sembra quindi superare in parte il concetto che vede il DT
legato solo a piccole e medie imprese. Questo elemento risulta molto importante anche
nel contesto delle biotecnologie nella Regione Lazio, che è stato trattato nel Capitolo
4.
Un terzo elemento è rappresentato dal contesto industriale in cui viene a formarsi
il DT. Infatti, un punto di debolezza per la crescita del DT può risultare la mancanza di
un'adeguata cultura industriale locale, che preclude la presenza di quegli elementi di
forza che sono stati evidenziati nel caso dei distretti industriali.
Infine, l’esperienza di Sophia-Antipolis, evidenzia la necessità di creare un
meccanismo endogeno alla base della crescita del Distretto Tecnologico, che si basi
sull’interazione tra Università e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e imprese. Tale
meccanismo endogeno prevede che istituti di alta formazione e imprese, in modo
sinergico, formino una manodopera specializzata che, inserita nel processo produttivo,
ne incrementi la produttività. L’endogenità del processo di accumulazione del capitale
umano è anche alla base della crescita del distretto di Cambridge.
In conclusione, i fattori cruciali individuati dal confronto internazionale dei DT
possono essere così riassunti:
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La pianificazione ad opera di istituzioni locali e centrali ha un ruolo chiave nei
Distretti Tecnologici.

-

Importanza delle imprese multinazionali.

-

Importanza della cultura locale e industriale.

-

Necessità di creare un meccanismo endogeno per la creazione di capitale
umano altamente specializzato.
Per quanto riguarda la situazione dei cinque distretti italiani di Lazio, Veneto,

Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte, l’analisi mostra alcune regolarità.
In primo luogo, come evidenziato dal contesto laziale e veneto, i proto-distretti
sembrano seguire una precisa volontà politica, che vede alla base della nascita del DT
l’interazione tra imprese, istituzioni locali e Università. Questo elemento, risulta vitale
in un’ottica di crescita endogena del DT, che segue un preciso percorso di sviluppo
concordato.
In secondo luogo, in tutti i DT descritti, assume un ruolo rilevante la capacità di
attrazione di grandi imprese o multinazionali. L’interazione tra piccole e medie
imprese e grandi imprese, può rappresentare un’importante motore per lo sviluppo
locale. In particolare, è interessante il caso della Lombardia, dove il distretto nasce a
seguito dell’uscita dal territorio di grandi imprese che rappresentano i leader nel
settore.
Quindi, nel caso italiano i fattori chiave della nascita dei DT sono:
-

Sviluppo concordato tra enti locali, imprese e Università;

-

Il ruolo delle Multinazionali.
Pur tenendo conto delle iniziative messe in atto, rimangono sul campo alcuni

problemi di assoluta rilevanza, direttamente connessi a specifiche caratteristiche
strutturali dell’economia italiana.
In sintesi, le criticità individuate sono:
-

La distribuzione della dimensione media delle attività industriali è ancora
troppo sbilanciata a favore della piccola e piccolissima impresa;
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I mercati finanziari nazionali dedicati al capitale a rischio appaiono ancora
estremamente limitati e di difficile accesso per le piccole imprese operanti nei
settori high-tech;

-

Non è attiva una sufficiente capacità di collaborazione e di interazione per la
ricerca nel medio periodo tra il mondo accademico e della ricerca pubblica e il
settore industriale.

5.2. COMPARAZIONE DELL’INNOVAZIONE

IN EUROPA E NELLE REGIONI ITALIANE

L’analisi che abbiamo condotto seguendo l'obiettivo di delimitare e caratterizzare
i contesti tecnologici europei e nazionali, ha portato alla luce molti aspetti su cui
avviare un'attenta riflessione.
Come abbiamo mostrato, il posizionamento dell’Italia rispetto ai competitors
europei soffre di alcune carenze strutturali dovute ad una scarsa capacità di innovare e
investire in R&S e capitale umano. Queste carenze, se si considera l’insieme delle
Regioni italiane, sembra presentarsi in maniera estremamente eterogenea, con una
spaccatura netta tra Regioni del Centro-Nord e quelle del Sud d’Italia.
In questo contesto, la Regione Lazio sembra soffrire meno delle altre e si pone,
insieme alla Lombardia, come leader nell'attività innovativa e di formazione.
Tenendo conto di questo quadro generale, si possono trarre alcune considerazioni
e implicazioni più specifiche.
In primo luogo, una delle problematiche che emerge in maniera più forte dal
contesto italiano ed internazionale, è la difficoltà di trasferire le conoscenze
dall’ambito della ricerca pubblica (prevalente in Italia) al settore privato, e quindi di
innescare un processo di innovazione tecnologica all’interno delle imprese. Questa
problematica è particolarmente presente nella Regione Lazio, dove a fronte di massicci
investimenti in R&S, non si è raggiunto un livello di eccellenza nell’attività di
innovazione.
In secondo luogo, come evidenziato in più parti nel corso della ricerca, la carenza
maggiore del sistema produttivo italiano sembra essere legata alla scarsità di capitale
umano e alla possibilità di impiegare manodopera altamente specializzata e qualificata.
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Infatti si riscontra una disparità tra domanda e offerta di occupazione qualificata nei
nuovi settori ad alta tecnologia.
Infine, per quanto riguarda la Regione Lazio, la performance esportativa rispetto
ai due settori con alta intensità distrettuale sembra avere un grosso impatto sul
complesso dell’economia Italiana. In particolare, i settori in si inseriscono i due
distretti - Aerospazio e Biotecnologie - sono quelli con una maggiore propensione ad
esportare e in cui si riscontra una minore perdita di competitività rispetto all'apparato
produttivo italiano nel suo complesso.
In sintesi, le principali criticità individuate per i DT italiani sono:
-

Debolezze strutturali del sistema economico italiano, specialmente negli
investimenti in R&S e capitale umano;

-

Difficoltà di trasmissione delle conoscenze tra gli istituti di ricerca e le imprese;

-

Carenza di manodopera specializzata;

-

La performance dell’export migliora per le imprese che appartengono a settori
ad alta intensità distrettuale.

5.3. RISULTATI DELLE INDAGINI SUI DISTRETTI TECNOLOGICI NELL’AREA ROMANA
L'insieme delle analisi proposte sui distretti dell'area romana - Aerospazio,
Biotecnologie i Beni e delle Attività Culturali e l’Audiovisivo - ha messo in evidenza
alcuni importanti aspetti su cui impostare politiche pubbliche di intervento. Tuttavia,
prima di passare a descrive le principali conclusioni, è importante porre l’accento su
alcune differenze riscontrate nei tre Distretti Tecnologici.
In primo luogo, il distretto dell’Aerospazio e il distretto delle Biotecnologie
rappresentano Distretti Tecnologici sicuramente maturi rispetto al proto-distretto dei
Beni e delle Attività Culturali e al sotto-distretto dell’Audiovisivo. Come evidenziato,
nell’ultimo caso non si può, ad oggi, parlare di un vero e proprio distretto, ma piuttosto
di una piattaforma programmatica ancora in fase di attuazione. Nel caso
dell’Audiovisivo, inoltre, manca una specifica struttura di sviluppo nell’ambito del
progetto sullo sviluppo dei DT ad opera del MIUR.
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In secondo luogo, anche se mancano approfonditi censimenti riguardo alle
imprese che fanno parte dei tre DT, sembra chiaro che l’impulso iniziale che ha
favorito la loro creazione sia diverso. In particolare, il DT delle Biotecnologie, che
comprende il sotto-distretto Farmaceutico, sembra essere molto caratterizzato dalla
presenza di imprese multinazionali, mentre il DT dell’Aerospazio ha assistito ad un
passaggio da grandi imprese nazionali ed estere verso una riorganizzazione basata su
piccole e medie imprese. Del tutto peculiare è la struttura del DT dei Beni e delle
Attività Culturali, che si caratterizza per una componente di imprese pubbliche attorno
a cui si è creato nel tempo un indotto di piccole e medie imprese.
Infine, appare evidente che, il DT dei Beni e delle Attività Culturali è
maggiormente collegato alla Città di Roma, piuttosto che alla sua Provincia, e appare
molto più interconnesso al settore terziario. Di contro, i due restanti DT sono più
difficilmente circoscrivibili al solo Comune di Roma, ma si sviluppano in tutto il
territorio provinciale e regionale.
In sintesi, ne discendono le seguenti conclusioni operative:
- Le politiche devono essere specifiche alle caratteristiche economiche e industriali
dei contesti distrettuali e delle filiere (specializzazione, origine, estensione,
apertura internazionale);
- Lo stato di avanzamento del ciclo vitale del distretto influisce sulle politiche da
adottare;
- L’estrema eterogeneità rilevata nei fattori che influenzano la nascita dei DT
analizzati porta a ritenere che analisi più approfondite sulla storia dei tre DT
possano essere utili per selezionare politiche pubbliche mirate.
Se da un lato si evidenziano queste differenze, dall'altro possiamo indicare tre
principali problematiche che possono essere generalizzate a tutte le realtà analizzate e
che richiedono quindi politiche trasversali:
-

Le differenze tra domanda e offerta di manodopera altamente specializzata;

-

La difficoltà di trasmissione delle conoscenze verso le imprese;
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La mancanza di una finanza specializzata.
Sul primo punto, si nota che nonostante la buona preparazione della forza lavoro,

sembra ancora assente, sopratutto riguardo al DT delle Biotecnologie e al DT
dell’Aerospazio, la disponibilità di un bacino di manodopera specializzata alimentata
attraverso la collaborazione attiva di imprese e enti di formazione. Questo implica che
risulta difficile, ad oggi, innescare processi di crescita endogena all’interno dei DT che
prevedono l’inserimento delle imprese all’interno del processo generatore della
conoscenza.
In questo ambito, la creazione di appositi uffici preposti all’incontro tra
Università, istituti di alta formazione e imprese, accanto ad una valorizzazione dei
settori più interconnessi ai DT, può essere un buon punto di partenza per il
superamento delle difficoltà sopra descritte.
In secondo luogo, il problema della trasmissione della conoscenza dagli enti ad
alta formazione alle imprese sembra il cardine per lo sviluppo dei DT. In particolare,
come emerso nel distretto dell’Aerospazio, le attività di Ricerca e Sviluppo sono
ancora troppo internalizzate alle imprese, e per questo è difficile creare rendimenti di
scala crescenti legati alle innovazioni. Ancora una volta, il problema è collegato
all’assenza di mediatori tra domanda e offerta di conoscenza. In questo ambito, risulta
fondamentale il ruolo delle istituzioni locali e delle Università che possono ridurre tale
divario sostenendo la trasmissione della conoscenza e una maggiore fruibilità dei
principali risultati derivanti dalle ricerche in atto.
Infine, riguardo alla finanza specializzata, è evidente la difficoltà, riscontrata
specialmente nelle piccole e medie imprese, di ottenere finanziamenti per R&S o
attività ad alto rischio. Questo dato, inserito nel contesto della stretta creditizia a cui si
sta assistendo dopo la crisi economica mondiale, è sicuramente l’ostacolo maggiore
alla crescita dei DT. Gli ambiti di intervento, che possono essere molteplici, devono
essere diretti verso una maggiore disponibilità del credito e la creazione di joint
venture pubblico - private, che permettano una riduzione dei rischi legati alle attività
innovative.
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5.4. MISURE SPECIFICHE PER I DISTRETTI DI ROMA
In conclusione, le misure necessarie per accrescere la competitività dei Distretti
Tecnologici vanno di pari passo con le azioni che rafforzano in particolare l'offerta di
servizi immateriali e beni pubblici locali specifici (dalla formazione di risorse umane
alla finanza al sostegno delle interazioni all'interno della filiera) dei sistemi urbani che
li ospitano, oltre ai tradizionali interventi che rientrano nel quadro delle politiche
industriali (strumenti di incentivazione fiscale e finanziaria, quadro regolatorio
favorevole alle imprese dei distretti) e alle misure rivolte alle infrastrutture materiali e
allo sviluppo del territorio (trasporti, offerta immobiliare).
Infine, non va sottovalutato che per il successo dei DT è cruciale l'immagine
della città e dunque la strategia di marketing territoriale e di valorizzazione dei punti di
forza del sistema urbano nel suo insieme, fattori che favoriscono l'attrazione di imprese
esterne ed elevate professionalità e l'affermazione sui mercati internazionali dei
prodotti e servizi che caratterizzano i distretti.
Chiudiamo il Rapporto con alcune proposte specifiche per i distretti di Roma,
soluzioni che sono già state impiegate in altri contesti territoriali al fine di affrontare
alcune delle tematiche rilevanti ai fini della crescita dei DT.
Misura 1 – Fondo Venture capital
La Misura consiste nella costituzione di un fondo di capitale di rischio finalizzato a
sostenere iniziative imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico, attraverso
l’acquisizione di quote di minoranza del capitale sociale di piccole e medie imprese di
nuova costituzione, o in fase di start up. L’obiettivo specifico è rafforzare i rapporti tra
imprese e ricerca promuovendo l’innovazione tecnologica e la creazione di nuove
imprese high-tech.
Misura 2 Fondi di garanzia
L’azione si propone di consentire alle imprese industriali e di servizi aderenti al
distretto di disporre delle garanzie necessarie per accedere ai finanziamenti finalizzati
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all’avvio di nuove linee di produzione, all’introduzione di innovazione, all’avvio di
start-up oppure fondi volti al riequilibrio finanziario delle imprese.
Misura 3 Ricerca applicata e trasferimento del sapere
La misura persegue l’obiettivo di diffondere e consolidare l’innovazione tecnologica
nel tessuto imprenditoriale del Distretto Produttivo e di sostenere le imprese innovative
nel processo di definizione di nuove idee imprenditoriali e nell’avvio delle prime fasi
di attività. Operativamente, la misura può essere applicata tramite incentivi monetari
erogati direttamente alle imprese distrettuali.
Misura 4 Circoli della conoscenza
Obiettivo della misura è creare fra i componenti del Distretto una rete informale, ma
stabile, di relazioni ovvero un Circolo della Conoscenza, che ha come funzione
primaria la diffusione e sensibilizzazione ai temi dell’innovazione.
Misura 5 Internazionalizzazione e Marketing territoriale
La misura prevede l’attuazione di azioni di internazionalizzazione e di cooperazione
economica mirate a dare visibilità all’esterno, ad aumentare la competitività dell’intero
distretto, a sviluppare un percorso di crescita delle imprese affinché possano proiettarsi
nel mercato globale con una strategia integrata sui temi dell’innovazione,
dell’internazionalizzazione, della formazione e dell’accesso al credito.
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