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INTRODUZIONE.
L'ipotesi dalla quale prende avvio questa tesi è che il distretto industriale costituisce
non solo una realtà significativa dell'economia italiana ma, soprattutto, che esso possa
rappresentare, in prospettiva, una delle forme di organizzazione più idonee ad
affrontare le sfide competitive del post fordismo.
L'intento era quello di agganciare le considerazioni scientifiche del primo e secondo
capitolo e le osservazioni empiriche del terzo, che hanno riguardato, nell'ispecie, il
distretto della calzatura sportiva di Montebelluna, a possibili percorsi di sviluppo per
quest'ultimo e, in generale, per la forma distretto.
Il primo stadio dell'analisi è, quindi, consistito in una ricognizione, a grandi linee, del
dibattito sullo sviluppo locale, dalle sue origini marshalliane fino alle più recenti
concezioni del distretto. L'obbiettivo era quello di delineare le condizioni socio economico - territoriali di vantaggio del modello.
Si sono poi mostrati i percorsi attuali di riorganizzazione dei distretti, spostando il
focus dell'analisi dal sistema all'impresa, sulla base del presupposto che la loro
sopravvivenza sia da vicino collegata ad una progressiva formalizzazione dei rapporti
tra imprese contestualizzate.
Viene infine considerato uno dei più importanti risultati dell'ampia campagna sui
distretti: la riformulazione in senso territoriale della politica industriale, a partire dalla
legge 317/91 che, all'articolo 36, collega ai distretti industriali riconosciuti dalle
Regioni e ai loro comitati di piccole e medie imprese, degli interventi di sostegno. Si
sono quindi passate in rassegna le principali proposte di classificazione tassonomica
dei distretti industriali italiani, che hanno preceduto la determinazione dei criteri
ufficiali per l'individuazione dei distretti "normativi", avvenuta con il d.m. 21.04.1993.
E' stato poi necessario accennare alla proposta di classificazione di Anastasia e
Corò(1993)relativa ai "distretti" veneti, che la Regione ha, nel frattempo, provveduto
ad individuare.
L'importanza dei distretti come struttura portante dell'economia italiana, in luogo di un
generico riferimento alla miriade di piccole imprese, disperse sul territorio, è
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dimostrata, inoltre, dall'analisi di Porter del vantaggio nazionale, la quale individua in
produzioni merceologicamente coerenti con quelle realizzate nei distretti italiani, le
basi della competitività internazionale del nostro Paese, alla quale segue
un'indicazione empirica del legame tra distrettualità e competitività.
E' noto però che il contesto competitivo è cambiato, sotto la spinta delle nuove
tecnologie e dei processi di globalizzazione. La ricerca ha, dunque, affrontato alcuni
nodi critici delle trasformazioni in corso, che coinvolgono anche i distretti,
soffermandosi su due aspetti critici: quello delle reti, tecnologiche, logistiche e di
mercato, come contesto più ampio, in cui i sistemi locali potranno valorizzare le
proprie specificità e profittare di spazi di cooperazione strategica con l'impresa
transnazionale, che è impresa rete per definizione.
L'altro fattore critico è rappresentato dal terziario strutturato, a cui le piccole e medie
imprese

dei

distretti

continuano

a

ricorrere

poco,

soprattutto

sui

fronti

dell'informazione e dell'assistenza. Al riguardo, si è cercato di argomentare come ciò
dipenda sia dai limiti di un modello manageriale, quello tipico dell'impresa minore,
che è restia ad accettare interventi esterni(in questo caso la fornitura di servizi in
outsourcing), che l'incapacità dell'offerta ad interagire con le imprese e i loro bisogni
"reali", fornendo servizi specializzati e differenziati. Nel caso italiano, ciò è reso
evidente dalla sovrapposizione funzionale dei principali enti pubblici di erogazione di
servizi all'internazionalizzazione. La distanza dell'azione politica si è fatta sentire
anche nel distretto della calzatura sportiva di Montebelluna, che è oggetto del terzo
capitolo. Qui l'auto organizzazione competitiva ha potenziato la base del vantaggio
locale, individuabile in un circuito virtuoso, com'è tipico nei distretti, di tradizione e
innovazione, rivalità e cooperazione. Anche in questo caso, per far emergere la
dinamica del vantaggio locale, è stato interessante considerare l'applicazione del
diamante di Porter alla storia del distretto.
Quest'ultimo continua ad evolvere e a trasformarsi e poiché un ruolo determinante
nell'assicurargli una continua capacità innovativa è venuto dalla sua apertura
internazionale, si è ritenuto opportuno, in linea con il focus principale di questo lavoro,
analizzare le strategie di internazionalizzazione in atto nel distretto medesimo.
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Nell'ultima parte si è scelto di considerare l'applicazione del modello della microrete
neurale multilivello di Bizzotto, Pilotti(1998)al distretto di Montebelluna, usando un
approccio coerente con quello adottato nel secondo capitolo, in cui, all'analisi del
rapporto tra distretti ed internazionalizzazione era seguita quella del rapporto tra
internazionalizzazione e azione pubblica, intesa come strategia collettiva di offerta di
beni pubblici.
L'uso di questo modello ha portato all'emersione dei nodi critici dello sviluppo locale,
che si sono mostrati consistere in una minore capacità di controllo sulle competenze
chiave del vantaggio locale, nell'inesistenza di un sistema di servizi integrati, le cui
esternalità andrebbero a beneficio di tutti gli operatori del distretto nella sfida globale.
Inoltre, anche il partenariato tra imprese, che pure continua a rappresentare un punto di
forza dell'area, non è adeguatamente supportato da atteggiamenti politici e culturali
"dedicati" alla definizione di una strategia di lavoro congiunto.
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1.1.TRAIETTORIE
CONSOLIDAMENTO

DI

RICERCA:

DELLO

AFFERMAZIONE

SVILUPPO

LOCALE

E

NELLA

TEORIA.
1.1.1.Il distretto industriale marshalliano.
Per lungo tempo si è svolto sia in Italia che all'estero un ampio dibattito sulla natura
dello sviluppo e della competitività delle differenti agglomerazioni territoriali di
piccola impresa. Era opinione diffusa che la grande impresa fosse la soluzione
razionale al problema produttivo dell'economia contemporanea, poiché essa si poteva
avvantaggiare delle economie di scala che caratterizzavano i diversi settori industriali.
Gli studi italiani riguardanti i distretti e, più in generale, lo sviluppo locale, assumono
una certa rilevanza a far tempo dagli anni Settanta e le regioni in cui il fenomeno dei
localismi assume maggiore consistenza sono le stesse in cui i centri universitari e altri
istituti di ricerca danno il maggior contributo alla letteratura sull'argomento. A titolo di
esempio si ricordano le analisi di Becattini in Toscana, di Brusco in Emilia e di Rullani
nel Nord - Est.
Il filo comune tra questi autori è che tutti partono dalle elaborazioni di Marshall,
condotte a partire dalla fine del secolo scorso.
Almeno in certi settori manifatturieri - Marshall si basa sulla conoscenza acquisita
nello studio dello sviluppo industriale delle aree di Sheffield(metallurgia)e del
Lancashire(tessile) - affermava Marshall che "i vantaggi della produzione su larga
scala possono in generale essere conseguiti sia raggruppando in uno stesso distretto un
gran numero di piccoli produttori, sia costruendo poche grandi officine"(Becattini,
1987).
Infatti "per molti tipi di merci è possibile suddividere il processo di produzione in
parecchie fasi, ciascuna delle quali può essere eseguita con la massima economia in un
piccolo stabilimento[…]Se esistesse un gran numero di questi piccoli stabilimenti
specializzati per l'esecuzione di una particolare fase del processo produttivo, vi
sarebbe spazio per redditizi investimenti di capitale nell'organizzazione di industrie
sussidiarie rivolte a soddisfare i loro bisogni particolari"(ibidem).
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Marshall si riferisce a due tipi di industrie sussidiarie: quelle che si occupano della
fabbricazione dei mezzi strumentali(machine makers)necessari ad ogni singola
fase(livello di lavorazione elementare in cui si articola un processo produttivo così
scomponibile)e quelle che si occupano della distribuzione dei vari materiali e della
raccolta e distribuzione dei prodotti della loro attività.
Ai vantaggi dell'industria localizzata si aggiungono i vantaggi concernenti
l'addestramento di manodopera specializzata e la rapida circolazione delle idee.
"Quando il numero di uomini interessati ad un'attività è molto grande, si troveranno fra
loro molti che, per intelligenza e carattere, sono idonei a concepire idee nuove.
Ciascuna di queste sarà analizzata e migliorata da molti cervelli e ogni nuovo
esperimento, accidentale o deliberato, fornirà materia di riflessione e spunto per nuovi
suggerimenti non a poche ma a molte persone"(ibidem).
Il distretto industriale marshalliano non è semplicemente una forma organizzativa del
processo produttivo di specifiche categorie di beni, ma si contraddistingue per un
"ambiente sociale" nel quale le relazioni tra gli attori e le loro propensioni al lavoro, al
risparmio e al rischio presentano un peculiare timbro e carattere, dentro e fuori dai
luoghi della produzione, nel momento dell'accumulazione e in quello della
socializzazione.
Marshall valuta la competitività e vitalità delle imprese nei distretti in termini di
efficienza ed assegna grande importanza alle "economie derivanti da un aumento della
scala della produzione di una data merce"(Marshall, 1966).
All'interno delle economie di scala egli distingue tra economie interne "dipendenti
dalle risorse delle singole imprese, dalla loro organizzazione e dall'efficienza della loro
amministrazione"

da

quelle

esterne,

"dipendenti

dallo

sviluppo

generale

dell'industria"(ibidem).
Le economie esterne generano vantaggi equivalenti alle economie interne e i piccoli
produttori ne possono fruire, purchè siano sufficientemente concentrati sul
territorio(economie esterne di agglomerazione)e sia possibile dividere il processo di
produzione in fasi, ciascuna delle quali, come più sopra accennato, possa essere
eseguita con la massima economia in un piccolo stabilimento.
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Le economie esterne di agglomerazione delle quali un'impresa distrettuale può
avvantaggiarsi sono:
-diffusione di capacità e know how;
-continuità di innovazioni;
-sviluppo del commercio e dei trasporti;
-possibilità di contatti faccia a faccia nei rapporti di compravendita;
-sviluppo delle complementarità fra industrie specializzate per fasi di processo o per
tipi di prodotto;
-ampliamento del mercato del lavoro specializzato;
-attrazione di capacità imprenditoriali(Mossello, 1987).
Le economie esterne in Marshall hanno caratteri di forte radicamento territoriale, di
rilevante complementarità e di forte irreversibilità fondata sulle strutture storico sociali. Egli riconosce alle unità produttive un loro ciclo vitale e attribuisce al sistema
di imprese spazialmente concentrato uno sviluppo su coordinate tridimensionali, dove
le variabili indipendenti sono la scala di produzione del sistema e il tempo inteso come
tempo tecnico dello sviluppo e dell'organizzazione.
Quando lo sviluppo regionale si è consolidato fino a creare accanto alle economie
esterne pecuniarie, economie esterne tecnologiche tali da costituire un'"atmosfera",
l'area di concentrazione è veramente un sistema, ossia "un insieme teleologicamente
ordinato, al quale i rendimenti crescenti garantiscono una produzione con bassa
entropia, grazie al circolo virtuoso di organizzazione - informazione"(ibidem).
In

sintesi

questi

vantaggi

derivano

dall'inserimento

dell'unità

produttiva

nell'"ispessimento localizzato"(Becattini, 1987)delle interdipendenze che legano
piccole imprese e popolazione entro una localizzazione comune, stabile e
relativamente ristretta.
Ad una prima analisi la struttura del distretto industriale marshalliano risulta così
articolata:
1)piccole imprese che formano una localizzazione;
2)relazioni che si basano su rapporti di conoscenza e fiducia tra i contraenti per
contiguità;
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3)"atmosfera industriale", che indica un fenomeno di "condivisione sociale dei saperi
produttivi"(Corò, Anastasia, 1993), che oggi verrebbe definito intangible assets di un
sistema economico.
1)Un sistema di piccole imprese può ottimizzare l'utilizzo degli strumenti produttivi
altamente specializzati se il processo produttivo è scomponibile e le sue fasi sono
ripartite in modo consono tra le unità del sistema. Tale divisione del lavoro non può
essere motivata dal solo obbiettivo di contenere i costi di trasporto dei semilavorati da
un'azienda all'altra, ma ha ragione reale di esistere se interconnessa agli altri fattori di
agglomerazione, quali i problemi di informazione negli scambi, di formazione delle
professionalità e di informazione.
In particolare come un consumatore ha bisogno di esaminare attentamente le varie
combinazioni di prezzo e qualità che gli vengono offerte prima di acquistare un bene,
così un'impresa ha necessità di informazioni per individuare possibili fornitori,
contrattare lo scambio e controllarne la realizzazione. All'aumentare della frequenza
della necessità di contatti rapidi ed efficaci aumentano i vantaggi di una localizzazione
comune dei soggetti economici interessati. Le necessità informative sono ridotte
quando la transazione implica la reiterazione di passate transazioni o lo scambio di
inputs altamente standardizzati.
2)Inoltre per Marshall la "normale" realizzazione di molte transazioni di mercato si
basa su relazioni si reciproca conoscenza e fiducia fra i contraenti(Bellandi, 1987).
Queste relazioni costituiscono i mercati particolari: "quasi ogni venditore ha qualche
mercato particolare; cioè, persone o gruppi di persone con cui è in qualche modo a
stretto contatto: la conoscenza reciproca lo porta a rivolgersi a questi, e questi a lui, in
preferenza che ad estranei"(Marshall, 1919).
Le relazioni di vicinato e la condivisione di standard produttivi entro un distretto
possono aiutare lo sviluppo di rapporti di conoscenza e fiducia1.
3)Nei distretti la formazione di professionalità è conseguenza immediata della predetta
atmosfera industriale. L'agglomerazione produttiva in un distretto genera nel tempo,
fra la gente che ci vive, un'attitudine diffusa al lavoro industriale.
1

Si rinvia per il ruolo della fiducia nell'alimentare forme di cooperazione generalizzata e reciproca al par.
1.1.4.2. A loro volta i meccanismi di apprendimento formano l'oggetto dei par. 1.1.5.1. e seguenti.
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I saperi che contraddistinguono un distretto non sono né generici né indistinti, né
depositati in un luogo specifico, come potrebbe essere un luogo specializzato di una
grande impresa. Si tratta invece di un sapere diffuso e di un insieme di conoscenze
pratiche che costituiscono il patrimonio distintivo dell'economia locale. Patrimonio
distintivo in quanto la sua riproducibilità in contesti diversi è problematica, essendo
costruito su tradizioni e culture sociali che non si possono trasferire con la stessa
facilità con cui si può spostare un insediamento produttivo(Corò, 1995).
E' all'"industrial atmosphere" che si rimette quella parte dei rendimenti crescenti che
non si spiega né con le economie di scala né con vere e proprie innovazioni. "Quel di
più" che fa emergere ad esempio il Lancashire in Gran Bretagna e Prato in
Italia(Becattini, 1991).
Per quanto riguarda l'innovazione Marshall è consapevole degli importanti vantaggi su
cui le grandi imprese contano: possibilità di concentrare studi e sperimentazioni su
vasta scala, capacità di suscitare nuovi bisogni con campagne pubblicitarie e di
approfittarsi dei profitti dell'innovazione. Questo però non significa che le piccole
imprese sono escluse dal progresso tecnologico. Secondo Marshall le possibilità di
avvalersi di mezzi moderni di aggiornamento delle conoscenze aumentano quando la
piccola impresa opera in un distretto industriale: "un centro costituito di professionalià
specializzata[…]è generalmente in condizione di mettere a profitto rapidamente
qualsiasi innovazione che interessi la sua attività"(Becattini, 1991).
E' quindi l'accumulazione nel distretto delle diverse professionalità in cui risiede il
know how di una data attività industriale2 che favorisce la comprensione e
l'acquisizione di innovazioni esterne ad essa funzionali.
Infine Marshall considera l'ipotesi di diseconomie esterne e più precisamente di
congestione, allorchè la porzione di territorio interessata dallo sviluppo del processo di
produzione diventa troppo ampia. Le diseconomie che egli considera sono di natura
sociale, legate alla qualità della vita, come ad esempio la nocività di un ambiente
sovrappopolato. Le sue proposte di intervento sono di tipo urbanistico: agevolazioni
nei trasporti e decentramento delle residenze e delle unità produttive.
2

Marshall applica il termine "industria" a tutte le attività economiche, cosicché l'industrializzazione è concepita
in modo tale da includere lo sviluppo di ogni tipo di produzione.
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1.1.2.L'analisi di Becattini: il "fare insieme".
Il concetto di distretto fa la sua piena comparsa nel dibattito economico italiano nel
1979, con la pubblicazione di un articolo di Giacomo Becattini.
Nelle sue elaborazioni convergono i due filoni del pensiero di Marshall e la ricerca sui
caratteri originali dello sviluppo economico toscano condotta da Becattini in
collaborazione con l'IRPET(Becattini, 1987).
Becattini fu tra i primi studiosi italiani ad individuare la presenza di una realtà diversa
dall'impresa e dal settore industriale che ha le caratteristiche virtuose proprie ad
entrambi. Il distretto infatti è più dell'impresa poiché in esso si svolgono una serie di
episodi produttivi che riguardano l'impresa ma avvengono fuori di essa; il distretto è
meno del settore poiché la sua attività non copre tutta quella del settore(Saba, 1997).
Il distretto è dunque un'unità di indagine elementare a valenza meso - economica, nel
senso che la sua natura sistemica si colloca in qualche punto intermedio tra la
microeconomia dei singoli agenti e la macroeconomia del sistema nazionale di
produzione e innovazione(Bramanti, Maggioni, 1997).
I distretti industriali hanno nella riflessione marshalliana una connotazione
monosettoriale(ad esempio distretti tessili, delle calzature, delle coltellerie, dei mobili,
ecc). Ciò non significa omogeneità produttiva delle imprese in un distretto, in quanto
si è già detto che l'industria che caratterizza un distretto può comprendere una gamma
ampia e notevole di sotto industrie ed estendersi anche ad industrie secondarie.
Becattini specifica le configurazioni possibili in:
a)"verticali" o "convergenti" quando si tratta di fasi differenti di uno stesso processo
produttivo, come la filatura o la tessitura, o nel caso di una linea di assemblaggio
rifornita dai relativi sottoprocessi;
b)"laterali", quando si tratta della stessa fase in processi simili, come nel caso delle
confezioni per donna e uomo;
c)"diagonali", quando si tratta di attività di servizio alle industrie del distretto, come
riparazioni, commercio, trasporto, ecc.
Lo stesso Becattini(1989), partendo dagli studi di Marshall, identifica il distretto in
uno schema così sintetizzabile:
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a)le aziende sono prevalentemente di medie e piccole dimensioni, localizzate in un
dato territorio, dotate di uno stesso tipo di "specializzazione flessibile"3;
b)la specializzazione è flessibile e cerca di soddisfare le diverse esigenze dei clienti;
c)le aziende possono vendere direttamente sul mercato finale, compiere solo alcuni
processi, produrre parti o componenti del prodotto;
d)la separazione appena descritta non è rigida e può variare nel tempo;
e)la relazione tra aziende che vendono nel mercato è un intreccio di competizione e
collaborazione; esse si volgono alla ricerca di nuovi mercati e nuove produzioni, senza
effetti negativi per il distretto;
f)la zona viene definita come una limitata area geografica, caratterizzata da una
produzione dominante;
g)c'è una stretta coesione tra il distretto come realtà produttiva e l'ambiente inteso
come un mix di famiglia, politica e vita sociale.
Da questo schema Becattini giunge ad una propria definizione di distretto industriale,
affermando che esso è "un'entità socio - territoriale caratterizzata dalla compresenza
attiva, in un'area territorialmente circoscritta, naturalisticamente e storicamente
determinata, di una comunità di persone e di una popolazione di imprese
industriali"(Becattini, 1991).
Con Beccattini vengono puntualizzati alcuni risultati e dimensionate nuove
caratteristiche innovative per il distretto industriale. Ad esempio il "senso di
appartenenza", pur essendo un dato difficilmente misurabile, è una forza sociale di
prim'ordine, aggiuntiva rispetto alle condizioni strutturali che lo consentono e magari
lo suscitano.

1.1.3.Formazione e consolidamento dei sistemi produttivi locali.
Sebastiano Brusco, riprendendo le idee di Beccattini, teorizza che accanto all'impresa e
al settore, nella lista dei sottoinsiemi dell'economia nazionale, vanno collocati anche i
sistemi produttivi locali, di cui i distretti rappresentano un tipo con caratteristiche
particolari. Secondo Brusco(1989)i sistemi produttivi locali sono costituiti da tre
3

Per una trattazione più dettagliata del paradigma della specializzazione flessibile si rinvia al par. 1.1.4.3.
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elementi: le imprese attive, il territorio sul quale sorgono le imprese, la popolazione
che vive in quello stesso territorio(comunità), con i suoi valori e la sua storia che è
anche storia produttiva, di cui il territorio reca i segni. Diversamente dai distretti
industriali, non sono determinanti per l'individuazione di un sistema locale la
dimensione piccolo - media d'impresa, la densità imprenditoriale, cioè il rapporto tra
unità locali e popolazione residente e la presenza di una specializzazione produttiva
dominante, in cui sono attivi la maggior parte degli addetti dell'economia locale.
Caratteristiche discriminanti per la delimitazione dei confini del sistema sono, invece,
il forte spessore dei rapporti fra le imprese e la relativa omogeneità del sistema socio culturale.
La popolazione di imprese interagisce con la comunità e offerta e domanda di lavoro
tendono ad essere localizzate in un bacino ristretto dove la maggior parte della
popolazione residente lavora e i datori di lavoro reclutano il personale(Sforzi, 1987)4.
La fonte di lavoro utilizzata dalle imprese distrettuali è quindi molto qualificata, con
conoscenze trasmesse attraverso meccanismi informali o direttamente, attraverso
processi di apprendimento collettivi, del tipo "learning by doing"5.
Il sistema produttivo locale si consolida poi attraverso la presenza di alcuni fattori
come:
-la riduzione dei costi di transazione connessi alla riduzione dell'incertezza;
-un più elevato grado di cooperazione inter - impresa;
-la presenza di conoscenze tacite e non codificate(infra, par.1.1.5.1.1.);
-la natura approfondita delle conoscenze possedute dagli agenti che operano in un
determinato sistema produttivo e socio - culturale.
Belussi(1997)considera determinanti nell'influenzare i pattern di sviluppo locale i
seguenti fattori:
1)processo di divisione del lavoro tra imprese;
2)la specializzazione produttiva degli agenti economici;
3)l'accumulazione delle conoscenze incorporate dalle imprese.
4

Sulla delimitazione de lege dei distretti industriali italiani(distretti industriali normativi)si rinvia al par. 1.3.
Come già detto, la trasmissione delle conoscenze e i meccanismi di apprendimento sono trattati sub par.
1.1.5.1.1. e 1.1.5.1.2.
5
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Affinché un agglomerato di imprese che agiscono tutte nello stesso settore diventi
distretto, è necessario si produca un equilibrio tra concorrenza e cooperazione(infra,
par.1.1.4.2.).
Gli studi più recenti, in particolare quelli che fanno capo al filone di Sebastiano
Brusco(1982), hanno sottolineato la necessità della cooperazione per l'innovazione,
poiché essa nei distretti è un processo collettivo(infra, par.1.1.4.4.).

1.1.4.Le caratteristiche dei distretti industriali.
La letteratura sui distretti comprende numerosi studi di casi. Si tratta di studi
comparativi che suggeriscono un insieme di fattori esplicativi, per distinguere le varie
modalità di coordinamento delle piccole e medie imprese nei distretti.
Si tratta ovviamente di un insieme di fattori che è sempre suscettibile di evoluzione.
Pertanto le caratteristiche di seguito elencate danno un'indicazione sommaria
dell'assetto distretto tipico, emergendo da una rassegna di studi più o meno recenti.

1.1.4.1.La ridotta dimensione aziendale.
Questa caratteristica implica che il numero degli addetti, l'ammontare dei beni capitali
e dell'output di ciascuna impresa non potranno essere molto elevati.
Le imprese distrettuali hanno una dimensione unitaria ridotta e tendono a
specializzarsi in una o poche fasi; il risultato è una certa interdipendenza "strutturale"
nel senso che ogni fase della produzione è complementare alle altre.
In pratica ogni singola azienda mantiene la propria autonomia organizzativa, ma
contribuisce alla creazione di un'unica immensa fabbrica o, a dirlo con le parole di
Marshall, di una "fabbrica senza mura". Per questa caratteristica strutturale il distretto
industriale gode dei vantaggi delle economie di scala proprie delle grandi aziende ma
in più possiede la flessibilità produttiva della piccola impresa.
Poiché la modesta dimensione aziendale dipende dalla specializzazione produttiva e
quindi da un'intensa divisione del lavoro di tipo orizzontale anziché verticale, la
manodopera è generalmente in possesso di elevata professionalità e i macchinari sono
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sempre massimizzati nell'uso, in quanto la ridotta specificità rispetto ad una singola
lavorazione, ne consente un impiego flessibile.
La ridotta dimensione delle imprese ha inoltre conseguenze sulla loro organizzazione
interna, nel senso che molte di esse tenderanno ad essere a conduzione individuale o
tutt'al più familiare, dove lo stesso imprenditore partecipa direttamente all'attività
produttiva, spesso con mansioni operaie.

1.1.4.2.L'equilibrio dinamico tra concorrenza e cooperazione.
Nei distretti industriali si osserva inoltre la compresenza di elementi di concorrenza e
cooperazione. L'esigenza di coordinamento si spiega a partire dall'accentuata divisione
del lavoro, che fa sì che il distretto possa essere pensato come "concentrazione in una
particolare località, di un gran numero di piccole e medie imprese, ciascuna delle quali
è specializzata, sia in una o poche fasi del processo produttivo di una stessa industria,
sia in attività a questa sussidiarie, ovvero rivolte alla produzione di beni e servizi che
soddisfano i bisogni dell'industria principale[…]"(Becattini, citato da Dei Ottati,
1995). La divisione del lavoro nel distretto è quindi la caratteristica centrale della sua
organizzazione produttiva, tanto più accentuata in quanto riguarda non solo le fasi
dell'industria principale ma anche le attività di supporto e di servizi alle imprese di
quella stessa industria e per acquisirne i vantaggi conseguenti(aumenti generalizzati di
produttività)occorre un coordinamento efficace, preordinato(nella fase progettuale)e
consapevole.
Prescindendo per il momento dalle forme concrete assunte dal coordinamento nei
distretti industriali, la teoria economica ha da tempo individuato tre tipi di
coordinamento:
1)quello realizzato dal mercato, attraverso il meccanismo dei prezzi(coordinamento
concorrenziale);
2)il coordinamento realizzato da un'impresa verticalmente integrata attraverso il
comando, con una logica di funzionamento opposta a quella su cui si basa il
coordinamento concorrenziale. In quest'ultimo caso infatti è la mano "visibile"
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dell'imprenditore o del manager che pianifica e controlla l'allocazione delle risorse da
impiegare nel processo produttivo.
3)Il coordinamento realizzato attraverso la cooperazione più o meno formalizzata tra
partners autonomi. Quest'ultima forma di coordinamento è di gran lunga la più
praticato nei rapporti tra imprese distrettuali(ad esempio nella maggior parte dei
rapporti di subfornitura)e riguarda in particolare le attività a specializzazione
diversa(attività complementari).
Infatti si possono acquisire vantaggi di scala dalla realizzazione delle fasi di un
processo in unità produttive distinte solo se queste specializzazioni risultano tra loro
strettamente complementari e ciò è possibile se il coordinamento è in grado di
assicurare non solo una corrispondenza quantitativa(attraverso le informazioni
incorporate nei prezzi)ma anche qualitativa e temporale tra una prestazione e l'altra.
La necessità del coordinamento deriva inoltre dal tipo di transazioni fra imprese.
Il coordinamento è cruciale se dominano transazioni con elevate quasi - rendite
appropriabili, che si hanno quando una parte del rapporto contrattuale subisce costi
elevati se l'altra parte si comporta in modo opportunistico.
L'opportunismo è definito come lo sforzo di realizzare vantaggi individuali attraverso
la mancanza di franchezza e di lealtà nelle transazioni(Williamson, Wachter, Harris,
1985). Nel distretto esso è contenuto da una serie di fattori che promuovono, invece,
investimenti in reputazione(infra, in questo paragrafo), quali la necessità e la
frequenza dei rapporti economici intersoggettivi, la permanenza stabile degli stessi
agenti in un'area distrettualmente connotata, la trasparenza delle informazioni e la
personalizzazione dei contatti(ibidem).
Gabi Dei Ottati(1995)intende il concetto di quasi - rendite in modo estensivo, riferito
cioè non solo ai costi irrecuperabili che seguono all'uscita prematura dal rapporto
contrattuale, ma anche ai costi subiti dai soggetti meno informati e in generale a tutti
quei costi che dipendono dalla difficoltà di misurazione dei beni/servizi oggetto di
scambio.
Le transazioni con elevate quasi - rendite appropriabili si hanno quando:
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1)la qualità del bene/servizio scambiato è determinante per uno scambio successivo tra
gli stessi contraenti. Nel distretto industriale ciò è particolarmente evidente a causa
della consequenzialità delle lavorazioni(filiera)che presuppone la massima correttezza
e trasparenza nello scambio di informazioni tra i partecipanti, pena l'inadeguatezza del
prodotto finale agli standard qualitativi richiesti dagli utilizzatori.
2)Sono inoltre transazioni con elevate quasi - rendite appropriabili quelle che
implicano investimenti specifici rilevanti. Williamson(1985)distingue quattro tipi di
specificità:
1-specificità di luogo: quando due attività complementari si trovano l'una vicina
all'altra;
2-specificità del capitale fisico: quando il prodotto di una delle due attività è
indispensabile per realizzare il prodotto dell'altra;
3-specificità del capitale umano: quando non si può prescindere dall'apprendistato per
acquisire gli skills esecutivi;
4-specificità dovuta all'acquisto di beni capitali: per soddisfare una richiesta
particolare.
3)Sono infine transazioni di questo tipo gli scambi di un bene/servizio in qualche
modo innovativo, come quando imprese di fase diverse sono impegnate nella
realizzazione di un prodotto che soddisfa particolari esigenze della clientela.
Infatti, anche in questo caso la mancanza di riservatezza da parte di qualcuno degli
operatori specializzati che contribuisce alla messa a punto dell'innovazione, o più
semplicemente il rischio di una contrattazione successiva, possono avere effetti così
disincentivanti da bloccare il processo innovativo(Dei Ottati, 1995).
Anche se le transazioni con elevate quasi - rendite appropriabili sono molto rilevanti
sotto il profilo remunerativo, sia per il contenuto qualitativo e/o innovativo dei
beni/servizi scambiati, sia per la specializzazione che comportano le prestazioni
oggetto dello scambio, esse non esauriscono la tipologia delle transazioni nei distretti,
che sono anche del tipo con basse quasi - rendite appropriabili. Queste ultime si danno
quando lo scambio riguarda beni/servizi standardizzati di qualità omogenea, quando
gli investimenti specifici sono di entità trascurabile, quando il rapporto obbligatorio è
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temporaneo. Relativamente alla specificità degli investimenti e delle risorse
specializzate, è opportuno precisare che esse non sono indipendenti dal contesto.
Nei distretti la presenza di molti operatori in ciascuna delle fasi di lavorazione abbassa
l'entità dei costi che un'impresa deve sostenere in caso di rottura di una transazione.
Essa infatti ha a disposizione molte altre transazioni indipendenti, in cui si scambiano
prestazioni simili. Lo stesso vale per le risorse specializzate(capitali)suscettibili di
trovare impiego in transazioni simili sui mercati locali.
In breve, la specificità degli investimenti nei distretti industriali attiene all'intero
sistema locale anziché alla singola impresa.
Nelle transazioni con basse quasi - rendite appropriabili le imprese "useranno" quella
certa misura di cooperazione(normale)che si afferma come parte dello spirito
comunitario(Dei Ottati, 1987), come norma locale e regola diffusa di comportamento.
Di recente, però, il problema del coordinamento si è fatto più urgente a causa
dell'aumento della complessità delle funzioni produttive che i territori sono chiamati
ad assolvere e si pone soprattutto per le transazioni con elevate quasi - rendite
appropriabili. Per coordinare queste ultime sono necessarie delle garanzie particolari
oltre alla cooperazione normale.
La letteratura neo istituzionalista le individua nell'impresa verticalmente integrata o a
governo unificato. Ciò non riflette però le garanzie di coordinamento che in concreto
le imprese complementari dei distretti industriali usano nelle loro transazioni
reciproche; si tratta degli "investimenti in reputazione" e delle "transazioni
intrecciate".
Con investimenti in reputazione si indicano rapporti attivati con agenti/operatori dei
quali si ha piena fiducia in base ad una prassi cooperativa consolidata.
Concretamente, negli investimenti in reputazione si rinuncia a guadagni di breve
periodo(derivanti ad esempio dalla possibilità di "spuntare" prezzi migliori, ai quali
però corrisponde un minor standard di qualità)per acquisire una "reputazione"(leggi:
buona reputazione)nel lungo periodo.
Quest'ultima è quindi una sorta di patrimonio personale e dà origine a relazioni
economiche preferenziali, in quanto i rapporti con le stesse controparti tenderanno a
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consolidarsi a motivo degli alti costi relativi al tempo impiegato nell'acquisizione di
una reputazione e dei rischi in cui si incorre trattando con "sconosciuti".
Una seconda garanzia, come sopra accennato, è costituita dalle transazioni intrecciate,
cioè transazioni tra gli stessi contraenti su una pluralità di mercati, indi i termini dello
scambio sono stabiliti congiuntamente.
L'insieme delle transazioni intrecciate costituisce una micro - organizzazione che tende
a stabilizzarsi, stante la doppia obbligazione fondata su un plesso di accordi tra parti di
stesse transazioni.
In conclusione nei distretti industriali il coordinamento delle imprese con
specializzazioni complementari è assolto attraverso meccanismi di cooperazione
preordinata e consapevole che per lo più tendono a manifestarsi come investimenti in
reputazione personale e transazioni intrecciate.
Non bisogna però dimenticare che l'intensa divisione del lavoro implica anche un certo
numero di imprese con specializzazioni simili, il cui coordinamento sarà quindi
modellato su meccanismi concorrenziali. La concorrenza è qui intesa come processo e
non invece come quella particolare forma di organizzazione del mercato, in cui la
domanda è infinitamente elastica rispetto al prezzo(concorrenza perfetta).
Infatti ogni specializzazione deve fronteggiare un mercato locale per lo sbocco dei suoi
prodotti di fase: su questi scacchieri la concorrenza è sempre vivace.
Gli effetti di questo "di più di concorrenza"(ibidem)sono la realizzazione, sebbene
imperfetta, dell'efficienza allocativa, attraverso un continuo spostamento delle risorse
per l'applicazione incessante del principio di sostituzione di beni/servizi con
specializzazioni simili e, in parte, la riduzione dell'X (in)efficienza di Leibenstein,
dipendente dal fatto che di solito "gli individui e le organizzazioni non lavorano con
tutta l'intensità di cui sono capaci"(Leibenstein, citato da Dei Ottati, 1995).6
Le spinte verso l'efficienza possono diminuire se si verifica una concentrazione in una
certa fase e alcune imprese godono di maggior potere contrattuale. Infatti questo
potere, se sfruttato(ad esempio formalizzato da accordi tra le imprese in questione),

6

Sul concetto di x(in)efficiency vedi anche Alessandrini(1997).
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potrebbe indurre gli acquirenti o parte di essi ad un'integrazione verticale dell'attività
in cui si è verificata la concentrazione.
Soccorre però una seconda causa di vitalità della concorrenza nei distretti: la diffusa
propensione a mettersi in proprio. Essa dipende anzitutto dalla cultura tipica
dell'ambiente del distretto industriale, ma trova anche giustificazione economica nella
maggiore flessibilità e capacità di mobilitazione delle risorse caratteristiche del
distretto come forma organizzativa. L'imprenditorialità diffusa è infine favorita
dall'esistenza di basse barriere all'entrata, che risulta dall'articolazione dei processi
produttivi che insistono nei distretti in fasi temporalmente e spazialmente delimitate e
dall'efficacia del controllo sociale diffuso. Infatti, essendo la cooperazione normale
una consuetudine locale, la sua violazione non dà luogo solo al ritiro della
cooperazione dell'altro contraente, legittimandone la rappresaglia, ma comporta anche
l'applicazione di sanzioni sociali. Questo coordinamento automatico rappresenta, per
Marshall(1923), la forma più efficace di "cooperazione costruttiva".
Tuttavia, più un distretto si sviluppa, più è difficile che il semplice controllo diffuso
riesca a mantenere e ad adattare alle diverse situazioni la norma di cooperazione
reciproca, che è essenziale al suo funzionamento. Di qui il ruolo particolare del
monitoraggio svolto dalle istituzioni formali(associazioni imprenditoriali, sindacati dei
lavoratori, governo locale, …)nel sostenere, controllare e diffondere la cooperazione
costruttiva.
In concreto, quest'ultimo ha riguardo a che la concorrenza non assuma forme
distruttive e prevalgano comportamenti opportunistici nelle transazioni caratterizzate
da asimmetria informativa(ad esempio per l'acquisto di servizi reali in assenza di
regolazione pubblica7)e a che la cooperazione non assuma forme anti sociali,
favorendo pochi ai danni di molti(ad esempio quando alcune imprese si accordano al
fine di adottare pratiche restrittive della libertà di entrata di nuovi concorrenti).
Un'altra causa di vitalità della concorrenza nei distretti industriali risulta dal costante
collegamento con i mercati nazionali ed esteri. Di conseguenza se i concorrenti esterni

7

Vedi par. 2.3. e ss.
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introducono dei miglioramenti di prodotto o processo, le imprese distrettuali possono
reagirvi con maggiore prontezza.
A questo punto è necessario mostrare quali forme la concorrenza assume nei distretti
industriali. La concorrenza di prezzo non è che una delle strategie che le imprese
possono adottare nella competizione reciproca, ma nei distretti la concorrenza più
rilevante avviene "attraverso l'introduzione di nuovi prodotti, di nuove tecnologie, di
nuove fonti di offerta, di nuovi tipi di organizzazioni"(Schumpeter(1962), citato da Dei
Ottati, 1995).
La concorrenza di prezzo infatti può compromettere il delicato equilibrio tra
concorrenza e cooperazione quale efficace meccanismo di regolazione degli scambi su
cui si basa il funzionamento del distretto. A questo scopo la cooperazione basata sulle
consuetudini locali è d'aiuto, anche se la salvaguardia che così costituisce non è
sufficiente. Essa deve essere accompagnata dal sostegno delle istituzioni, in particolare
da quello delle associazioni di rappresentanza.
Ad esempio nel distretto tessile di Prato le associazioni locali degli industriali e degli
artigiani applicano delle tariffe concordate alle lavorazioni normalmente svolte dalle
imprese di fase. Si formano di conseguenza dei prezzi di riferimento che aiutano il
buon funzionamento dei mercati distrettuali, poiché:
1-le informazioni più precise e sicure che così vengono a diffondersi tra le imprese
rappresentate nelle associazioni che hanno sottoscritto l'accordo abbassano i costi di
negoziazione;
2-la relativa stabilizzazione dei prezzi abbassa i rischi di sfruttamento opportunistico
di eventuali asimmetrie informative che possano avere origine dalla continua
sostituzione tra le parti del distretto;
3-i minori rischi di ricontrattazione, di cui al punto precedente, comportano anche la
riduzione delle frodi e degli inganni sulla qualità offerta, spesso collegati ad un
drastico abbassamento dei prezzi;
4-il fatto che vengono applicate tariffe concordate unito alla diffusione capillare delle
informazioni nel distretto facilita la scoperta dei "trasgressori", aumentando l'efficacia
del controllo sociale.
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5-Come conseguenza generale si ha una drastica riduzione delle possibilità di conflitto
tra

gli

operatori

locali,

necessaria

a

mantenere

quella

cooperazione

diffusa(consuetudine alla cooperazione)che è essenziale per l'efficacia economica del
distretto(Becattini, 1979), ovvero per l'equilibrio dinamico tra concorrenza e
cooperazione su cui essa si impernia(Dei Ottati, 1995).
Oltre che sotto forma di competizione innovativa che si manifesta nell'innovazione
incrementale o più semplicemente nell'introduzione di nuova divisione del lavoro con
il conseguente "abbrivio" di nuova imprenditorialità, la concorrenza non di prezzo può
essere realizzata offrendo un qualsiasi beneficio alle controparti distrettuali, per essere
preferiti nelle transazioni relative.
Questo beneficio può consistere in una qualità migliore, oppure in un termine di
consegna più breve, o in maggiore assistenza tecnica e disponibilità al credito come
servizi incorporati nei beni finali e che in quanto tali si addicono alle strategie
competitive delle imprese terminali.
Tutti i comportamenti concorrenziali testé menzionati tendono a promuovere la fedeltà
e l'impegno fra i contraenti e, come per la cooperazione, favorendo gli scambi ripetuti
tra gli stessi soggetti, a facilitare la costruzione di rapporti di fiducia.
I benefici alla vitalità dei distretti che risultano da queste forma di concorrenza sono
ancora più evidenti se si considerano all'opposto gli effetti "perversi" della
concorrenza di prezzo.
In condizioni normali la concorrenza nei mercati del distretto aiuta ad individuare
compensi capaci di incentivare l'iniziativa dei soggetti che vi operano e la
consuetudine alla cooperazione assicura che almeno nel medio periodo la reciprocità
tra prestazione e controprestazione sia rispettata.
Un'eccessiva concorrenza di prezzo invece rischia di compromettere la "normale"
attivazione degli incentivi alla cooperazione, soprattutto quando portando ad un
peggioramento nelle condizioni di vita dei lavoratori, genera conflitti e tensioni nella
comunità locale. Inoltre un'eccessiva concorrenza di prezzo ostacola il riprodursi della
competizione innovativa. Infatti in queste condizioni mancano le risorse finanziarie
per nuovi investimenti -a causa della riduzione dei profitti- e soprattutto la
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disponibilità dei lavoratori -a causa della diminuzione dei salari- e delle imprese
specializzate in attività complementari a collaborare.
Quindi l'innovazione che, come si vedrà, è nei distretti un processo collettivo non può
realizzarsi.

1.1.4.3.La specializzazione flessibile.
La struttura produttiva delle aziende distrettuali fa emergere due caratteristiche:
elasticità e flessibilità. Con elasticità si indica la possibilità di ridurre il volume di
produzione senza aumenti del costo unitario del prodotto tali da non renderlo più
competitivo.
Le imprese distrettuali sono poi flessibili in quanto possono ottenere dalla propria
struttura tecnico - organizzativa prodotti differenti tra loro senza dover sostenere oneri
di trasformazione(Silvestrelli, 1987)incompatibili con la situazione economica e
concorrenziale delle imprese stesse.
La flessibilità risulta anzitutto dalle modeste dimensioni delle unità produttive, che
consentono una rapida riconversione dei processi all'evolversi dei mercati e delle
tecniche.
L'organizzazione produttiva non è però l'unica determinante della flessibilità; è la
stessa struttura sociale del distretto ad essere particolarmente adatta al coordinamento
flessibile delle risorse. Ad esempio la disponibilità di risorse familiari e comunitarie ha
fornito, da una parte, le condizioni per cui i lavoratori si adattano alle esigenze di un
lavoro flessibile, dall'altra, le condizioni grazie alle quali le imprese hanno accesso ad
una fonte di lavoro flessibile. I lavoratori dovranno quindi essere in possesso di una
qualificazione professionale specializzata, ma non parcellizzata e dovranno essere
capaci di accettare il mutamento continuo e rispondere autonomamente a situazioni
nuove.
Inoltre gli stretti legami parentali e comunitari hanno fornito sia meccanismi di mutua
assistenza nei momenti di bisogno, sia le risorse per costituire nuove imprese, grazie
anche alla fiducia(clima di cooperazione)reciproca cui sono improntate le relazioni nel
distretto.
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Piore e Sabel(1984)mettono la flessibilità al centro di un particolare tipo di produzione
a piccoli lotti, propria ai distretti industriali: la specializzazione flessibile, in cui ai
vantaggi della specializzazione(economie di scala)di cui si è già discettato nel
par.1.1.1., si associa uno straordinario dinamismo tecnologico.
Infatti, sia nelle grandi imprese che nei distretti, il capitale accumulato(esperienza
passata)è essenzialmente umano ed è quindi probabile che esista una certa ritrosia
all'introduzione di cambiamenti tecnologici, che potrebbero diminuirne il valore.
E' però possibile che il clima distrettuale finisca per essere meno ostile. Diversamente
dalla grande impresa, dove l'introduzione di nuove tecnologie viene deliberata da una
minoranza rispetto alla totalità di coloro che vi lavorano, potendo, quindi, suscitare
conflitto, nei distretti il progresso tecnologico è graduale(infra, paragrafo successivo)e
ha origine da una presa di coscienza collettiva che coinvolge il sistema delle imprese e
la comunità locale. E', quindi, la fusione per dirla con Brusco(1983)o
l'interpenetrazione a tutti i livelli tra economia e società, per riprendere
Becattini(1991), che fa sì che rispetto all'introduzione di innovazione tecnologica i
profili tenuti dalle imprese dei distretti siano diversi da quelli che prendono corpo a
livello delle unità produttive analogamente specializzate, in cui si articola la divisione
del lavoro dell'impresa verticalmente integrata.

1.1.4.4.Innovazione e tecnologia.
Il modello produttivo dei distretti è caratterizzato da poche innovazioni radicali a
favore di molte innovazioni di tipo incrementale.
Di solito sono le grandi imprese a trarre i benefici maggiori dalle innovazioni radicali,
anche perché investono in ricerca e sviluppo; ma la prossimità spaziale e la fitta rete di
relazioni interaziendali, proprie del distretto, favoriscono la diffusione di knowing e di
learning.
In breve la possibilità di avvalersi di mezzi moderni e di aggiornare le proprie
conoscenze tecniche e scientifiche è una prerogativa che avvantaggia le piccole
imprese del distretto.
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Le innovazioni incrementali sono generate attraverso processi di learning by
doing(infra, par.1.1.5.1.1. e 1.1.5.1.2.)dall'intuizione originaria di qualche operatore
che però spesso manca delle competenze necessarie per attuare con profitto la propria
idea. Si rivolgerà pertanto ad altri operatori del distretto in possesso di quelle
competenze.
Il progresso tecnico realizzato da qualche unità aziendale attraverso l'esperienza
acquisita nelle tecniche produttive e gestionali si trasmette a "cascata" sulle imprese a
valle del ciclo di produzione e/o attraverso processi di rapida imitazione da parte delle
imprese concorrenti(Garofoli, 1981). L'innovazione è inoltre favorita dalla presenza
nel distretto di "nuclei specializzati" in industrie ausiliarie e complementari(Bellandi,
1997), dotati di specifiche "atmosfere tecniche"(ibidem), cioè tecnologie, convenzioni
di scambio e modelli organizzativi condivisi da un gruppo di produttori operanti nella
medesima attività. L'esistenza di differenti atmosfere tecniche, ovvero di distinte
conoscenze in diversi nuclei produttivi i cui confini non sono rigidi, favorisce
combinazioni originali di idee su prodotti, processi e mercati.
Più propriamente la varietà dei nuclei con una notevole potenzialità di interazione
tecnica ed innovativa implica una capacità innovativa diffusa.
Alcune delle innovazioni che scaturiscono dalla capacità innovativa diffusa avranno
ampio successo economico, costituendo così motivo di aggregazione di nuovi nuclei di
specializzazione. Conseguentemente la molteplicità si allarga e si rinnova, aprendo
ulteriori possibilità di interazione innovativa, fino ad innescare un circolo virtuoso.
Nell'ambiente distrettuale la minor difendibilità(basse barriere di protezione)del
segreto industriale non è vista come un problema, bensì una particolare innovazione
costituisce un valido incentivo non solo alla sua imitazione ma anche al suo
miglioramento, di cui trarrà giovamento tutto il distretto, che evolve come una
macchina unitaria giorno dopo giorno.
Per quanto riguarda la tecnologia, le specializzazioni produttive dei distretti si sono
sviluppate su produzioni a tecnologia relativamente semplice e basse barriere
all'entrata di tipo tecnologico e quindi finanziario.
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La riorganizzazione produttiva degli anni Settanta unita all'ingresso di nuovi
competitors che è seguita negli anni Ottanta e Novanta, ha portato le imprese
distrettuali ad investire copiosamente in tecnologia per spostare la produzione verso
una qualità elevata che metta al riparo dalla concorrenza di prezzo, rispetto alla quale
le produzioni distrettuale si sono mostrate sempre meno competitive.
La tendenza ad investire in tecnologia favorisce un continuo upgrading della
tecnologia stessa. Nei distretti infatti si osserva un meccanismo di crescita cumulativa
che avvia il distretto verso una situazione di sempre maggiore competenza ed abilità
nel risolvere i vari problemi.
La già citata prossimità spaziale determina una rapida circolazione dell'informazione e
una minor protezione del segreto industriale.
Di conseguenza e anche a causa dell'elevata diffusione della tecnologia, le imprese già
innovative che vogliano difendere la propria posizione competitiva devono
continuamente impegnarsi nella ricerca di nuove innovazioni.

1.1.5.Le teorie evoluzioniste e cognitiviste.
1.1.5.1.Il distretto come sistema cognitivo - relazionale.
La lettura del distretto in linea con l'attuale tendenza della scuola scientifica italiana,
che fa capo ad autori, quali Sebastiano Brusco, Sergio Vaccà, Enzo Rullani, Gabi Dei
Ottati e Sebastiano Sforzi, tanto per citare alcuni soltanto dei nomi più noti, supera la
centratura sull'atmosfera industriale della nozione marhalliana per definire il distretto
come sistema cognitivo - relazionale e autoreferente e come sistema evolutivo.
Con la prima definizione si evidenzia l'attitudine del distretto a condividere i valori e
un linguaggio comune, a costruirsi un'identità collettiva e a raggiungere il
bilanciamento interno tra concorrenza e cooperazione. Nel paragrafo seguente si
mostrerà come queste capacità dei soggetti distrettuali di conoscere, sentire e
rapportarsi tra loro in modo dinamico e costruttivo si concretizzino nel fare del
distretto un sistema evolutivo e auto contenuto(o auto regolato).
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Volendo anzitutto scoprire quali sono i tratti che fanno del distretto un sistema
cognitivo - relazionale, si comincia col notare che la materiale localizzazione di più
imprese in una stessa area non dà necessariamente luogo ad un distretto.
Le imprese che convivono in uno stesso luogo generano un distretto solo quando
sintonizzano

i

rispettivi

processi

cognitivi

e

decisionali(atmosfera

industriale)mettendosi a sistema attraverso:
-la formazione di un'identità collettiva;
-la costruzione di circuiti di autoreferenza che lo riproducono nello spazio e nel
tempo(Rullani, 1995).
In concreto affinchè si formi un sistema è necessario che tra i soggetti economici che
condividono le medesime esperienze in un contesto comune vi sia reciproco
riconoscimento e che quindi si formi un'identità collettiva, intesa come medium di
comunicazione e di affidamento reciproco.
L'identità collettiva non si limita al sentire comune, ma si realizza con la formazione di
significati utilizzabili collettivamente nella comunicazione e nella cooperazione
operativa.
In breve è necessario che si formi un linguaggio locale comune, come risultato di un
processo di autoriferimento che traduce il contesto comune di esperienza in sistema.
Per il distretto l'identità collettiva capace di autoriferimento è una qualità immateriale
che dà significato ai processi materiali, una risorsa necessaria a rendere efficace
l'interazione comunicativa e cooperativa(coordinamento)tra gli agenti distrettuali.
In quest'ottica il distretto è l'insieme dei processi sociali ed economici che usano
questa risorsa per produrre conoscenza, costruire relazioni, scambiare prestazioni
specialistiche(ibidem).
Il distretto come sistema interattivo genera valore perché:
1)permette l'accumulazione locale di informazioni;
2)rende possibile la specializzazione/integrazione delle conoscenze e competenze;
3)limita i fenomeni di opportunismo, come si è già mostrato attraverso codici di
comportamento basati sulla reputazione e su rapporti fiduciari che si rinnovano nel
tempo. Il vantaggio di tali economie locali va attribuito all'accumularsi di
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informazioni, di una particolare conoscenza che non può essere trasferita in altri luoghi
e che consente di tradurre il sapere scientifico in "ciò che la gente sa fare"(Rullani,
1995).
Questo sapere ben esprime la capacità di adattarsi ai cambiamenti esterni, richiede
meno capitale finanziario e più capitale umano, è più radicato perché depositato nella
testa della gente e si rinnova nei distretti grazie all'intrecciarsi di relazioni familiari,
amicali o comunque di fiducia.
La popolazione di un distretto gode quindi di un patrimonio di professionalità in senso
stretto(qualificazione

professionale)e

soprattutto

in

senso

lato(iniziativa

e

cooperazione professionale)che tende a riprodursi per socializzazione(Dei Ottati,
1987).

1.1.5.1.1.La generazione e l'apprendimento di conoscenza tacita e codificata.
La conoscenza tecnologica include vari gradi di complessità, specificità, trasferibilità,
appropriabilità. Inoltre la creazione di nuova conoscenza, utilizzabile dalle imprese
nello sviluppo dei vari processi, richiede una grande capacità creativa e di acquisizione
di nuovi input da parte di individui "esperti".
In ambito distrettuale non è tanto il livello generale di conoscenza ad essere rilevante,
bensì la sua diffusione tra gli attori. Non tutta la conoscenza però può essere
facilmente trasferita. Alcune conoscenze personali o tacite relative alle abilità, alle
azioni, al know how o specifici skills, derivano dall'esperienza, non possono essere
codificate e quindi non sono facilmente trasferibili. Ciò non toglie che determinate
attività possano essere capite e riprodotte senza che qualcuno le trasferisca e senza
sapere a priori il valore scientifico dell'operazione.
La codificazione si riferisce invece ad una forma esplicita di conoscenza(oggettiva)che
è relazionata ai risultati scientifici(insieme di fatti, informazioni, principi e conoscenze
scientifiche).
A sua volta la conoscenza esplicita può essere classificata in:
1.esogena: quando si riferisce al progresso della scienza e della tecnologia(leggi,
formule, nuove componenti, nuovi materiali, …);
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2.endogena: se giace dentro gli "strumenti tecnologici", come una nuova macchina,
nuove informazioni o nuove tecnologie di comunicazione con grandi capacità di
elaborazione.
Intuitivamente la conoscenza codificata si contrappone alla conoscenza tacita, che è
una conoscenza soggettiva(tra individuale e condivisa), risultante dall'abilità che gli
individui possiedono come conseguenza di esperienze pratiche(modelli mentali,
intuizioni, competenze/abilità).
Conoscenza tacita e codificata rappresentano due estremi "polari" della conoscenza.
Semplificando si potrebbe dire che la conoscenza tacita è ben rappresentata
dall'artigiano - artista mentre quella codificata lo è dallo scienziato. La scienza pura è
l'esempio più immediato di conoscenza codificata, in quanto nella scienza tutto viene
scritto, formalizzato in teorie, formule e test di appartenenza.
Utilizzando la conoscenza codificata apprendiamo un certo ammontare di conoscenza
ed abilità tacita, ma la conoscenza codificata può essere utilizzata solo con il ricorso
alla conoscenza tacita, ovvero alle proprie capacità. La conoscenza tacita viene usata
come filtro, percezione della realtà, per ricevere conoscenza e rielaborarne il
contenuto. In definitiva essa ricopre sempre un ruolo importante nella generazione di
nuova conoscenza ed è di fatto centrale per l'assorbimento e l'utilizzo pratico della
conoscenza esterna.
Affinché la nuova conoscenza abbia "successo", bisogna in primo luogo
ricontestualizzarla e in secondo luogo ricodificare il prodotto così ottenuto dentro le
capacità interne dell'impresa e i processi organizzativi.

1.1.5.1.2.Apprendimento istruttivo, adattivo e generativo.
La creazione, lo sviluppo e la diffusione di nuova conoscenza(tacita e
codificata)avvengono attraverso attività di apprendimento.
La letteratura economica ha spesso separato il momento dello sviluppo della
conoscenza da quello della sua diffusione. Ma poiché la conoscenza è necessaria per
chiarire gli obbiettivi della ricerca e implementare nuovi processi innovativi, lo
sviluppo della conoscenza deve essere descritto come processo interattivo tra
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conoscenza stessa e invenzione. Quindi sarebbe meglio dire che diffusione e sviluppo
non sono altro che fasi di uno stesso processo oppure che appaiono separati, perchè il
processo di innovazione può collocarsi in fasi differenti e coinvolgere molti attori e
risorse.
La conoscenza è però irregolarmente distribuita tra gli agenti ed è la combinazione di
differenti idee che dà origine alle innovazioni più performanti.
Al contrario, se tutti gli agenti avessero lo stesso livello di conoscenza, lo scambio di
informazioni tra essi non produrrebbe alcun incremento nell'ammontare conoscitivo di
ciascuna impresa. Un'altra conseguenza è che le attività di apprendimento possono
essere considerate un processo decentralizzato di diffusione di conoscenza.
Ovviamente, grazie alla dimensione e al posizionamento nei distretti, le imprese leader
assumono un ruolo di prim'ordine nel governo delle dinamiche cognitive
interne/esterne al distretto.
Si posizionano, infatti, rispetto all'ambiente esterno, come attori di interfaccia,
gestendo sia le interazioni commerciali che l'acquisizione di specifiche conoscenze di
carattere prevalentemente codificato, da combinare con quelle preesistenti nel
distretto.
Nell'area locale, invece, le imprese leader si affermano come attori di coordinamento
interno, orientando le modalità di sviluppo e diffusione delle conoscenze tecnico operative funzionali al sistema locale. Siamo nell'ambito dell'apprendimento
individuale, il cui aspetto più rilevante è il ricorso a processi di codifica delle
conoscenze organizzative più strategiche, che si traduce in una modifica delle
dinamiche cognitive interne dell'impresa.
Ci sono però altre forme di apprendimento che interessano le imprese e le
organizzazioni, anche quelle distrettuali e sono: l'apprendimento istruttivo, adattivo e
generativo.
L'apprendimento istruttivo è riferito alla trasmissione di semplici istruzioni provenienti
da lavoratori specializzati che veicolano conoscenze tecnico - operative individuali,
attraverso il trasferimento, all'interno dell'azienda, di conoscenza tacita e

35

all'apprendimento originato dal trasferimento interno al distretto di tecniche specifiche,
veicolate da fornitori o committenti.
In quest'ultimo caso il trasferimento avviene tramite una rete di relazioni comunicative
e collaborative, dove le imprese cooperano in modo più o meno intenso.
L'apprendimento istruttivo è caratterizzato dall'assenza di innovazioni rilevanti e viene
incrementato dalle abilità e competenze degli attori, attraverso il meccanismo di
condivisione della conoscenza, dell'addestramento fianco a fianco, dello scambio di
esperienze e dell'imitazione lungo percorsi interni o reti di fornitura.
Invece l'apprendimento adattivo(che si concretizza nelle riduzione dei costi di
transazione)ha come finalità la realizzazione di una struttura organizzativa aziendale
più flessibile e perciò non si accentra solo sulle competenze lavorative ma si orienta al
miglioramento di prodotti, servizi e processi. Tipicamente ne fanno parte le seguenti
forme di apprendimento: learning by doing, learning by using e learning by
interacting. Le esperienze accrescono lo stock di conoscenza originariamente
posseduto dalle imprese. In concreto le imprese apprendono reagendo e aggiustandosi
in base ai segnali del mercato, cooperando in reti fitte ma non necessariamente
contigue e apportando piccole modifiche di prodotto e processo.
Dopo che nuova conoscenza è stata assimilata da un'azienda del sistema produttivo
locale si diffonde nel resto del sistema locale attraverso procedure imitative.
Diversamente dall'apprendimento istruttivo l'apprendimento adattivo non è limitato
alla creazione e diffusione di conoscenza tacita ma può interessare anche elementi di
conoscenza codificata.
Infine l'apprendimento generativo é attivato da interazioni fra gli agenti e finalizzato
alla creazione di nuova conoscenza.
Questa forma di apprendimento è riconoscibile nel comportamento di alcuni sistemi
produttivi locali durante gli anni Novanta, in cui alcune imprese con modelli di
apprendimento generativo interno hanno incrementato enormemente lo stock di
conoscenza esistente. La nuova conoscenza prodotta ha la caratteristica di essere semi
privata e tende ad essere codificata attraverso un codice "locale" piuttosto che
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universale. Come per l'apprendimento adattivo anche quello generativo si perfeziona
attraverso la conoscenza tacita e codificata.
Nei sistemi locali più dinamici l'alto livello di creazione di conoscenza cresce
parallelamente

alla

complessità

istituzionale(formalizzazione)della

struttura

industriale.
La constatazione dell'emersione di una nuova divisione cognitiva del lavoro in cui le
imprese centrali concentrano la loro attività strategica nella ricerca, nel design,
nell'ideazione di nuovi prodotti, nei servizi di vendita e post - vendita, mentre l'attività
manifatturiera è spesso delegata a piccoli e medi produttori locali, è alla base di una
mappa valutativa delle caratteristiche topologiche dei sistemi produttivi locali di
Belussi e Pilotti(1998).
La formalizzazione della conoscenza consente di valutare sia la complessità
istituzionale di un sistema produttivo locale che l'eventuale prevalenza di conoscenza
tacita o codificata. Emergono così tre modelli di sistemi produttivi locali.
1.Nel primo gruppo sono rappresentati i sistemi in cui predomina la conoscenza tacita
tra gli attori, che è principalmente concentrata nell'abilità delle forze lavoro e nella
produzione artigianale. Questi sistemi sono inoltre caratterizzati da pochi collegamenti
orizzontali tra imprese e un ruolo delle istituzioni non specifico.
Le innovazioni introdotte sono di tipo incrementale e la specializzazione produttiva
riguarda per lo più settori tradizionali, in cui la componente manifatturiera è elevata.
Sono questi i casi di Carpi(tessile - abbigliamento), Vicenza(oreficeria), Reggio
Emilia(parmigiano reggiano)e Murano(vetro).
2.I sistemi locali inclusi nel secondo gruppo sono invece caratterizzati da un uguale
livello di conoscenza tacita e codificata, presenza di imprese leader(presenza di
collegamenti gerarchici fra imprese)ed enti istituzionali che forniscono servizi utili alla
crescita dei processi di diffusione della conoscenza.
Per quanto riguarda la specializzazione produttiva questi sistemi locali sono
concentrati principalmente nei settori della meccanica: strumenti biomedici a
Mirandola, vicino Modena; rubinetteria a Varese; montature per occhiali in Cadore;
settore della tappezzeria nel distretto plurisettoriale di Matera - Altamura - Santeramo.
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Rispetto al precedente gruppo di sistemi locali qui la conoscenza codificata è
maggiormente sviluppata, le fonti di innovazione formalizzate e localizzate nei settori
ingegneristici e di design e la produzione di nuovi prodotti è frequente. Inoltre molti
attori contribuiscono alla socializzazione della conoscenza, al consolidamento di
quella codificata, i lavoratori con l'apprendistato, le imprese organizzando corsi di
specializzazione e le istituzioni locali allestendo servizi speciali a favore delle piccole
imprese.
3.Nel terzo gruppo si trovano quei sistemi locali in cui prevale la conoscenza
codificata(anche se quella tacita resta ugualmente importante), ci sono molti attori
leader e una forte presenza di istituzioni.
Alcuni esempi di sistemi locali che appartengono a detta tipologia provengono dalla
produzione di scarponi da sci(Montebelluna), dalle fabbriche di componenti per auto
nella zona tra Bologna e Modena, dall'industria dei macchinari per imballaggio a
Bologna.
Entro tali sistemi la conoscenza codificata è abbastanza sviluppata, le imprese,
soprattutto quelle di dimensioni maggiori, hanno un proprio reparto di ricerca e
sviluppo e le istituzioni locali - su tutte il Museo dello Scarpone e della calzatura
sportiva di Montebelluna - giocano un ruolo di organizzatori super partes e si
organizzano in modo tale da offrire, da un lato, servizi per l'innovazione alle piccole e
medie imprese dell'area locale, dall'altro, per coordinare l'azione produttiva delle
imprese distrettuali, attivando e gestendo processi di cooperazione inter impresa e inter
industria, sia all'interno che all'esterno dell'area locale.
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FIG.1.1.:
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BASE
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FORMALIZZAZIONE DELLA CONOSCENZA.

Fonte: Belussi e Pilotti(1999).

1.1.5.1.3.Il concetto di "ba" applicato ai distretti.
Come già detto, in ambito distrettuale l'interazione tra imprese conduce non solo ad
uno scambio di beni e servizi ma anche e soprattutto ad un'interazione di conoscenza e
competenze. Le reti rappresentano il luogo, fisico o virtuale, dove avvengono
apprendimento e sedimentazione delle conoscenze.
La comunicazione è quindi una risorsa strategica in quanto attività fondamentale per lo
sviluppo di nuova conoscenza su cui si regge la tenuta competitiva delle imprese più
innovative e su di esse quella dei distretti.
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Rilevante in questa prospettiva è il concetto di "ba", elaborato recentemente dalla
dottrina aziendalistica e che fa riferimento al luogo, fisico, mentale o virtuale, a livello
del quale i diversi soggetti che partecipano al processo di creazione della conoscenza
interagiscono, mettendo in collegamento diretto le proprie conoscenze, tacite ed
esplicite.
Nonaka e Konno(1998)hanno costruito un modello dei processi cognitivi, articolato in
quattro fasi: socializzazione, esternalizzazione, combinazione e interiorizzazione(in
sigla S.E:C.I.). Ciascuna di esse usa un diverso livello di "ba" come supporto per
l'interazione delle conoscenze di cui sono portatori i soggetti che partecipano al
processo stesso, ovvero gli individui, i gruppi e l'organizzazione nel suo complesso.
Ciascuna fase richiede una diversa modalità di conversione della conoscenza e quindi
un diverso "ba", a seconda delle caratteristiche di quest'ultimo.
● L'originating ba: offre un supporto all'attività di socializzazione, attraverso
interazioni soprattutto mentali, rese possibili dalla condivisione di uno stesso
immaginario collettivo e finalizzate al trasferimento della conoscenza tacita;
● l'interacting ba: permette di esternalizzare della conoscenza tacita tramite
l'interazione e il dialogo che si sviluppano all'interno di un gruppo;
● il cyber ba: è un supporto per la combinazione di conoscenze esplicite, al fine di
creare nuove applicazioni alla conoscenza tacita, ora esplicitata;
● l'exercising ba: ha come obbiettivo quello di fornire meccanismi per la diffusione
della conoscenza dentro l'impresa e per la realizzazione di un apprendimento
organizzativo, attraverso il quale sia possibile comunicare la nuova conoscenza.
Oltre a quanto vale per i singoli soggetti, nei distretti, la rete di divisione del lavoro tra
le sue imprese rappresenta un ulteriore livello di "ba"(distrectual ba), definibile come
lo spazio di interazione tra le diverse imprese distrettuali, che agevola tra le stesse il
trasferimento e la creazione di nuova conoscenza.
Il distrectual ba si differenzia quindi dall'interacting ba poiché si estende oltre i
confini dell'impresa, collegando i diversi "ba" presenti nelle singole imprese.
Il distretto presenta tutte e tre le componenti tipiche del "ba": fisica, perché i diversi
attori vivono e lavorano tutti nello stesso luogo; mentale, perché condividono una
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storia, delle esperienze, delle attitudini al lavoro e un modo di fare impresa, tipico di
quella specifica realtà e non di altre; virtuale che pur non essendo ancora elemento
distintivo dei distretti, può però considerarsi futuribile. In sintesi il contesto di un
distretto industriale è un vero e proprio "ba".
A questo punto è possibile dare una lettura del distretto applicando le categorie logiche
introdotte precedentemente.
Gli attori distrettuali condividono la storia, le tradizioni, le origini del distretto
attraverso una socializzazione delle conoscenze tacite(originating ba); il distretto è
inoltre il luogo dove gli attori vivono, collaborano, interagiscono(interacting ba)e dove
le aziende leader si connettono in reti cognitive in cui poter combinare le proprie
conoscenze esplicite(cyber ba). Da tutto questo processo risulta plausibilmente la
crescita e lo sviluppo di nuova conoscenza tacita da parte degli attori
distrettuali(exercising ba).

1.1.5.2.Il distretto come sistema evolutivo.
Il distretto è un sistema vivente, costituito da uomini, conoscenze, relazioni, che a
contatto

con

dimensioni

economiche

e

geografiche

differenti,

cambiano

continuamente. Uno sguardo d'insieme allo sviluppo dei distretti fino agli anni
Novanta fa emergere almeno due "archetipi" di distretto:
- un sistema stazionario, formato da un insieme di operatori in interazione tra loro,
tramite relazioni che sono ordinate con precise regole di specializzazione e divisione
tecnica del lavoro, data la domanda finale e racchiuse entro confini ben definiti;
- un sistema dinamico, prevalente alle soglie del 2000, che procede per continua
evoluzione e nel quale si vanno formando nuove regole e confini, nuovi fattori di
crescita.
Lo studio dei sistemi locali non deve inoltre far dimenticare che la produzione
moderna si basa sul parallelo sviluppo di una forma di interazione intercontestuale(tra
luoghi diversi), concorrente e complementare a quella locale.
Lo studio di questo tipo di interazione è basilare per comprendere la svolta verso il
post fordismo, che pone i distretti di fronte ad un passaggio inevitabile da un sistema
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di divisione produttiva del lavoro nel quale basta governare le operazioni materiali di
fabbrica ad un sistema governato dalla conoscenza.
Il punto centrale si snoda attorno al fatto che la competitività dipende sempre più dagli
investimenti in conoscenza, che per essere sostenibili, dati i rischi e quindi i costi che
comportano, richiedono applicazioni replicabili per il maggior numero possibile di
volte.
Questo potrà essere ottenuto non in un mercato locale ma globale, con la conseguente
esigenza di rivisitazione su scala globale delle competenze distintive del distretto e dei
processi di riarticolazione della rete di divisione del lavoro cognitivo tra le imprese dei
distretti.
La spinta verso il mercato globale comporta a livello organizzativo la de verticalizzazione dei cicli, l'allentamento delle linee integrative interne, il ricorso a reti
esterne per ciò che eccede le competenze degli operatori distrettuali, e così via,
rompendo la corrispondenza tra il distretto e i suoi operatori(Rullani, 1998).
La stessa informalità dei rapporti di comunicazione e cooperazione tra le imprese
distrettuali viene ad arrestarsi, perché l'identità collettiva tradizionale non fornisce più
un linguaggio e una base adeguata alle nuove relazioni.
Il cambiamento essenziale che segna il passaggio dall'epoca fordista al post fordismo è
dato dal nuovo rapporto che l'economia stabilisce con l'informazione su due
acquisizioni fondamentali(Rullani, 1995):
1)l'intelligenza artificiale che permette alle macchine di gestire autonomamente una
maggiore complessità;
2)l'allargamento a scala mondiale della divisione del lavoro, cui si è già accennato e le
cui implicazioni verranno approfondite nel paragrafo successivo.
Economia globale e nuove tecnologie dell'informazione sono le basi per un nuovo
approccio alla produzione, all'economia e al rapporto di quest'ultima con
l'informazione. Si tratta di due fattori che si sostengono reciprocamente: da un lato per
usare le macchine intelligenti occorre codificare le conoscenze necessarie a governare
la varietà e variabilità dei prodotti e dei processi, dall'altro, se alcune conoscenze
vengono codificate per alimentare col loro trasferimento una rete globale di divisione
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del lavoro, è probabile che esse siano assegnate alla competenza comunicativa e
decisionale delle macchine intelligenti(ibidem).
Le nuove tecnologie dell'informazione e lo sviluppo della divisione del lavoro hanno
rivoluzionato l'organizzazione sia dei distretti che delle grandi imprese. Queste ultime
cercano di disgregare le grandi catene interne di integrazione verticale e di
esternalizzare le funzioni per acquisire maggiore flessibilità.
Sempre nella stessa direzione esse sostituiscono la gerarchia con la rete, come modo
alternativo

di

organizzare

il

sistema

cognitivo

rispetto

al

mercato

e

all'impresa(Grandinetti, Rullani, 1996).
Basta solo accennare ad alcune tra le varianti in cui si danno le reti, per dar conto della
molteplicità delle possibilità applicative e della portata innovativa delle stesse.
Si hanno ad esempio reti esterne(tra aziende)e interne(alla singola impresa), reti
informali, basate sulla condivisione di esperienze e reti formali, basate sulla
codificazione delle conoscenze e sulla loro utilizzazione a distanza.
L'introiezione di strutture reticolari per organizzare il coordinamento si avverte non
solo a livello inter aziendale ma anche -e forse più significativamente per l'impresa
genericamente denominata- a livello intra aziendale. Qui il coordinamento tra i diversi
poli si realizza attraverso canali di comunicazione più efficienti, che sono diretti, come
le reti telematiche oppure assolvono mere funzioni logistiche come i supporti materiali
dati da dischetti e nastri magnetici.
Affinché la comunicazione si realizzi è comunque necessario che il ricevente riesca ad
interpretare il codice(sapere formale e rigido)o il linguaggio(sapere astratto ed elastico,
usato nella comunicazione e progettazione di codici). In sintesi il presupposto ad
un'organizzazione reticolare è un sistema di comunicazione, che comprende un codice
condiviso e un medium comunicativo di carattere interattivo, cui le parti hanno
accesso. A questo presupposto se ne aggiunge un secondo: la necessità di un sistema di
affidamento(ibidem), dato che, in seguito all'apertura verso l'esterno dei processi
cognitivi,

la

fiducia

non

può

più

essere

alimentata(spontaneamente

e

continuamente)attraverso la conoscenza diretta. In ogni caso, sia un sistema di
comunicazione che un sistema di affidamento, genericamente inteso come linguaggio
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locale e senso di appartenenza comune, sono requisiti del distretto che è perciò una
rete locale.
Il modello neo - evoluzionista di Pilotti(1998)si impernia appunto sulla concezione del
distretto industriale come sistema rete, in cui però cambia nel tempo la struttura
organizzativa interna conseguentemente ad una variazione della complessità
ambientale.
In una fase iniziale, di formazione, i sistemi distrettuali assumono la struttura di rete
non evoluta, di un sistema statico, trainato da una tecnologia data e da una domanda
esogena che risulta stabile, sia a livello qualitativo che quantitativo.
In questa fase caratterizzata dalla "monocultura", lo strumento organizzativo è il
prezzo che realizza una funzione allocativa, combinando risorse date con tecniche
date. Infatti in queste condizioni il valore delle risorse è tutto ciò che serve per
realizzare l'ottima allocazione. L'apprendimento avviene per imitazione e il grado di
innovazione tecnologica e di processo risulta minimo, connesso al mantenimento delle
risorse e della capacità produttiva. In questa forma di distretto statico è riconoscibile il
distretto marshalliano.
Una seconda fase di evoluzione è caratterizzata da un aumento della complessità
ambientale determinato da un incremento quantitativo della domanda.
Si parla in questo caso di "distretto quasi evolutivo" o di "sistema dinamico", basato su
un'ipotesi di divisione tecnica del lavoro a carattere smithiano, in cui cioè la
destrutturazione del ciclo è conseguenza della rapida crescita quantitativa della
domanda. Il sistema è chiuso e le sue parti sono fortemente interdipendenti, con la
necessità di solidarietà tra loro: sia nel senso del contributo in termini di capacità che
ognuna dà, sia nel senso della specializzazione che ciascuna possiede.
In questo distretto si realizzano ancora prodotti standard, con una divisione del lavoro
trainata dalle variazioni quantitative di una domanda esogena.
In tale contesto è esaltata la contiguità/complementarità territoriale delle imprese ed è
attraverso di essa che si supera l'elemento critico di questa fase di evoluzione del
distretto, rappresentato da costi di trasporto elevati.
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La rete è imperniata sull'insorgere di soggetti che realizzano costi transattivi inferiori e
sono perciò preferiti ai concorrenti extra distrettuali. All'interno del sistema dinamico
sono possibili delle cooperazioni, che tendono, tuttavia, a gravitare attorno
all'organizzazione centralizzata della grande impresa.8
I leader distrettuali, ovvero di rete, svolgono un ruolo "pilota", internalizzando le
esternalità di rete e detenendo le capacità e le conoscenze acquisite da un ruolo
mediatico con il mercato finale.
Il decentramento di lavorazioni all'esterno persegue l'obbiettivo finale di risparmi di
costo ed ha quindi riguardo alle lavorazioni più banali e poco meccanizzate di un
prodotto, la cui varietà è ancora ristretta.
Il distretto dinamico persegue la realizzazione di economie di replicazione attraverso
una migliore circolazione dell'informazione e delle conoscenze, affinché possano
essere utilizzate in tutti quei punti del sistema in cui sono suscettibili di generare un
valore utile al sistema stesso.
Il processo evolutivo che rende possibile la replicazione è la specializzazione delle
funzioni svolte, cioè un processo di divisione del lavoro nel campo dell'apprendimento
con il trasferimento dei vantaggi conseguiti in una parte del sistema alle altre sue
parti(apprendimento adattivo). Il distretto evolutivo, invece, è sì un sistema dinamico
ma con una rilevanza maggiore di reti aperte. Siamo in questo caso in un contesto nel
quale la divisione del lavoro non è più strettamente governata dalle imprese leader, in
quanto le competenze richieste, a seguito della globalizzazione dei mercati e della
diffusione delle nuove tecnologie di comunicazione, si dispongono a ridosso di nuovi
specialisti(componentisti, subcomponentisti, tecnici -funzionali o di servizio-)sempre
meno controllabili dalle prime.
Vengono allora estese le basi di leadership con catene di subfornitura che escono dal
distretto e attraversano i mercati.
In questa tipologia di rete si utilizzano strumenti relazionali già sperimentati, ma si
assegnano loro nuovi valori e funzioni. Ad esempio le relazioni cooperative non sono
più il risultato di un decentramento produttivo, finalizzato alla diminuzione dei costi,
8

Per definizione rete centrata è quella formata da una grande impresa che organizza attorno a sé fornitori,
subfornitori, distributori, ecc.
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ma

rispondono

alla

ripartizione

dei

costi

e

dei

rischi,

per

conseguire

quell'apprendimento innovativo di sistema che permette di rimanere competitivi sul
mercato.
Quindi è anche nell'interesse della grande impresa che i propri subfornitori crescano in
qualità e tecnologia: il decentramento viene valorizzato dalla capacità del subfornitore
di apprendere autonomamente. L'impresa non è un'entità isolata, mossa da pura
razionalità economica, bensì componente attiva in primo luogo di un sistema sociale e
comunitario aperto, in secondo luogo di processi selettivi di unità di relazione a base
territoriale e locale, per il trasferimento di conoscenze che l'impresa ha integrato a suo
tempo attraverso processi di crescita esterna(Pilotti, 1998). In sintesi, nell'attuale fase
di transizione al post fordismo, domina una nuova tipologia d'impresa: da un lato
quest''impresa si specializza in proprie attività chiave, dalla cui specificità consegue
vantaggi competitivi sui concorrenti; dall'altro si organizza in un sistema di
cooperazioni esterne di tipo associativo(reticolare), per accedere a nuove risorse e
conoscenze che ne rafforzino la posizione competitiva.
FIG.1.2.: IL MODELLO NEO - EVOLUZIONISTA DI PILOTTI.

Fonte: Pilotti(1996, 1998).
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1.1.6.Il distretto tra locale e globale.
La prima e maggiore causa dell'aumento della complessità ambientale dei distretti è la
globalizzazione.
Con economia globale s'intende che la produzione tende ad organizzarsi su scala
mondiale, come sistema di specializzazioni integrate da circuiti mondiali di divisione
del lavoro(Rullani, 1995). Con la globalizzazione si prospetta un nuovo scenario di
internazionalizzazione: non più circoscritto all'esportazione di prodotti finiti, bensì con
molto spazio per gli scambi transnazionali di beni intermedi e conoscenze.
Questa divisione del lavoro che supera i confini locali richiede sistemi di
coordinamento efficienti, che consentano alle imprese di comunicare e cooperare per
sviluppare le conoscenze e renderle applicative. I sistemi di integrazione che
rispondono a queste esigenze sono le reti globali.
L'apertura per reti esterne non può non interessare i distretti industriali, i quali devono
intraprendere il passaggio dalla dimensione locale a quella globale.
Ciò non porta tuttavia alla distruzione dell'identità locale; al contrario e in modo
apparentemente paradossale ne implica la valorizzazione.
Le reti transnazionali, infatti, collegano le diverse identità o più precisamente mettono
a contatto competenze ed esperienze che hanno valore proprio perché differenti,
suscettibili di integrazione complementare e di evoluzione specializzata.
Lo sviluppo di forme di comunicazione e cooperazione transterritoriali serve quindi a
valorizzare la diversità dei contesti e non a sopprimerla.
Rullani(1995)ritiene, inoltre, che la logica di gestione del distretto, ovvero sistema di
comunicazione e di affidamento quali presupposti comunicativi e relazionali su cui si
regge l'integrazione distrettuale su scala locale, sia trasferibile sia a contesti globali che
a contesti diversi da quelli tradizionali.
Le imprese che entrano nell'economia globale tendono a diventare strutture mobili, che
connettono i territori e li mettono in concorrenza tra loro, non si insediano in modo
stabile in alcuno di essi, ma mediante una rete globale distribuiscono l'attività in molti
luoghi in base alle loro differenze o convenienze localizzative(principio della
differenziazione competitiva)(Corò, Rullani, 1998).
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Si tratta di un processo di multi - territorializzazione che si realizza mediante i canali
connettivi, rappresentati dalle reti transnazionali, con l'obiettivo di sfruttare i
differenziali di costo, produttività e cultura dei vari territori.
Si realizza così una graduale dissociazione tra le imprese e i loro territori di origine,
con la conseguenza che se impresa e territorio si disgiungono per seguire due percorsi
evolutivi autonomi, viene meno il presupposto della dinamica distrettuale originaria.
In breve non c'è più corrispondenza tra l'interesse delle imprese e quello del territorio e
vale ovviamente il viceversa. In generale, nelle imprese che si avvicinano alla multi localizzazione si individuano due livelli interni, a seconda del tipo di rapporto con il
territorio:
-le funzioni "mobili", come il comando e la finanza, che si spostano lungo i canali
delle reti globali nei luoghi più convenienti;
-le funzioni "poco mobili", come il lavoro e la produzione, che utilizzano molta
conoscenza contestuale e solitamente rimangono radicate sul territorio(ibidem).
Anche nel caso dei distretti bisogna distinguere le competenze da mantenere nel
distretto, dalle conoscenze e dai servizi che possono essere esternalizzati e gestiti
mediante una rete globale. Attualmente la catena del valore distrettuale è interna e le
imprese usano in modo pressoché esclusivo le reti nate dalla loro contiguità e
vicinanza territoriale(Rullani, 1995).
Nei rapporti verso l'esterno ogni agente si muove individualmente. Di conseguenza la
globalizzazione non solo spezza il rapporto con il territorio, ma anche fra chi "si apre"
alla multi - localizzazione e chi invece rimane radicato sul territorio, subendo inoltre le
ripercussioni della fuga delle altre imprese verso Paesi a basso costo del lavoro.
È soprattutto la subfornitura locale che viene svantaggiata da tali de - localizzazioni:
così, infatti, si viene ad indebolire un anello fondamentale del circuito virtuoso del
distretto.
Invece sono solitamente le grandi imprese, le imprese leader e gli specialisti ad essere
in grado di costruire reti globali. La divergenza di interessi che ne risulta può minare le
basi di cooperazione e indebolire complessivamente il distretto.
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La soluzione migliore, al riguardo, è che sia tutto il distretto, e non solo alcune delle
sue imprese, ad internazionalizzarsi. Ciò è possibile se:
-nelle loro strategie di mobilità transterritoriale le imprese leader si comportano da
pionieri di un'evoluzione che è finalizzata ad investire progressivamente il distretto;
-i mercati intermedi che esistono all'interno del distretto si aprono all'esterno, creando
le condizioni perché offerenti o utilizzatori non localizzati nel distretto possano
accedervi(Rullani, 1995).
Tuttavia affinché sia tutto il distretto ad internazionalizzarsi, non è sufficiente
recuperare un rapporto di collaborazione tra imprese leader e piccole imprese.
Anche le istituzioni devono operare in modo da sviluppare una strategia distrettuale
globale che coinvolga tutti gli agenti del distretto.
Vale in generale che per attrarre le imprese nazionali ed estere il distretto deve
potenziare la propria miscela di vantaggi competitivi e in questa direzione è possibile
ricollegarsi al rapporto tra locale e globale. Già si è detto che per far emergere
l'economia globale l'organizzazione distrettuale non deve essere eliminata, bensì estesa
ai rapporti transcontestuali, mantenendo vitali i circuiti di interazione locale.
Inoltre, come dimensioni della generazione di valore, globale e locale hanno natura
complementare(Corò,

1995):

l'economia

globale

utilizza

la

conoscenza

trasferibile(codificata); l'economia locale sviluppa la conoscenza contestuale che non
può essere trasferita e dunque rimane nel contesto locale.
Attraverso una codificazione più o meno spinta una parte delle conoscenze formate nei
contesti può circolare nelle reti e generare l'effetto del "villaggio globale"(Grandinetti,
Rullani, 1996). Tutti i nodi della rete globale allineano idealmente le loro conoscenze
in un unico luogo: il luogo virtuale che rende comparabili e traducibili le diverse
esperienze.
Ma la conoscenza che si scambia nel villaggio globale è troppo astratta per poter
essere usata direttamente in un qualsiasi contesto d'uso e quindi essere messa a valore.
Conseguentemente nel villaggio globale, frutto del rapporto locale - globale, ha luogo
una doppia traduzione delle conoscenze: una prima traduzione dal locale al
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globale(codificazione); una seconda traduzione dal globale al locale(de codificazione)(ibidem).
In questo senso la dimensione globale, come rapporto tra luoghi che restano diversi ma
scambiano le loro competenze attraverso reti di cooperazione e comunicazione tra
imprese, non sopprime i sistemi locali, ma li trasforma in nodi di una rete che trova nel
radicamento locale una fonte indispensabile di originalità e innovazione(Rullani,
1998).

1.1.7.Il distretto come sistema auto - regolato.
Oltre che nella capacità di evolversi, le attitudini di conoscere ed interrelare del
distretto, cioè l'essenza del distretto come sistema cognitivo - relazionale, si
concretizzano nella sua capacità di auto - regolazione.
Il distretto è un sistema auto - regolato, privo di un potere che assuma il ruolo di
organizzatore e di un centro direttivo che fissi i diversi ruoli e i loro rapporti(Corò,
Rullani, 1998).
Ciò non significa che qui le interazioni avvengono senza una logica, come in un
processo meramente caotico, ma solo che manca un'intelligenza collettiva che governa
l'intrecciarsi delle azioni, delle decisioni e dei ruoli.
E' come se dal caos emergesse di volta in volta un ordine spontaneo, un coordinamento
la cui trama resta invisibile ad un'osservazione superficiale(ibidem).
Il distretto non è una struttura nel senso tradizionale, cioè una struttura naturalmente
stabile. E' invece una struttura "dissipativa" per usare un termine di Prigogine che così
indica la capacità di alcuni sistemi di generare ordine dal disordine.
L'ordine distrettuale è quindi un ordine spontaneo che, pur non essendo pianificato, ma
nascendo al di là delle intenzioni e dei programmi degli attori, funziona rinnovandosi
quotidianamente per mezzo delle azioni e delle relazioni che si intrecciano al suo
interno.
Ciò indica anche che le scelte e le azioni degli agenti distrettuali hanno un duplice
significato: da un lato perseguono l'interesse dei singoli, dall'altro contribuiscono a
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rigenerare il sistema locale, potenziando le relazioni e le competenze contestuali
nell'interazione quotidiana e reciproca.
L'importanza del sapere contestuale è tale da elevarlo ad una sorta di bene pubblico:
un bene pubblico localizzato che viene integrato e potenziato da processi di
apprendimento collettivo.
Il distretto come sistema cognitivo - relazionale risulta dall'intrecciarsi di tre
institutions fondamentali: le regole di interazione, che disciplinano i comportamenti,
l'autoreferenza sistemica e l'identità comunitaria che diffondono tra i singoli il senso di
appartenenza.
A fronte di questo quadro socio economico ci si chiede: quali sono gli attori e i mezzi
che gestiscono le interrelazioni distrettuali, in ciò promuovendo il rigenerarsi delle
institutions?
Oltre al mercato che resta anche negli ambienti distrettuali il principale strumento di
gestione organizzativa, un ruolo attivo, legato al profilo sociale precipuo dei sistemi
locali, è svolto dalle imprese leader e dalle associazioni di rappresentanza. Inesistente
o quasi è stato invece il ruolo delle istituzioni pubbliche.
Quindi, adombrando delle premesse che saranno argomentate con riferimento al caso
di Montebelluna9, i distretti devono solamente alla loro capacità di auto organizzazione l'essere diventati aree forti e competitive.
Attualmente però che la globalizzazione sta rivoluzionando sia la gestione delle
relazioni che il senso di appartenenza, ci si deve chiedere come le istituzioni
potrebbero favorire uno sviluppo che finora si è autoalimentato e quale orientamento
dovrebbero seguire le politiche industriali per risultare efficaci.
In vero si assiste ad una certa eterogeneità nelle reazioni degli agenti economici alla
globalizzazione. Come abbiamo già visto, da una parte le imprese leader abbracciano
scelte strategiche di mobilità transterritoriale, dall'altra le piccole imprese, i lavoratori
e i servizi al territorio restano ancorati, anche fisicamente, al contesto locale.
Per questo motivo, se le istituzioni vogliono avere un ruolo attivo, devono agire per
sviluppare una strategia che "venda" il territorio nel suo insieme.
9

Vedi par.3.1.6.
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E poiché è in forma di rete che il mercato globale si sta organizzando, le istituzioni che
vogliano aiutare la competitività dei distretti dovranno incidere trasformando la
divisione del lavoro spontanea in rete.
E' inoltre necessario favorire le contrattazioni d'area e gli accordi tra interessi
territoriali, ad esempio sotto forma di investimenti in innovazione congiunta o di
gemellaggio economico con altri territori.
Non sono quindi auspicabili politiche di finanziamento a pioggia, bensì interventi che
permettano alle piccole e piccolissime imprese di fare rete, di dare vita a forme
organizzative che si basino su squadre di operatori(subfornitori), un mercato del lavoro
dinamico e un continuo ricambio di risorse.
Il ruolo politico non deve essere quello di uno Stato che elargisce dall'alto, ma di uno
Stato che favorisce l'auto - organizzazione. Quest'ultima non va confusa con il
decentramento, nel quale le competenze restano agli enti intermedi(Regioni, provincie
e comunità locali)e da questi sono trasferite agli attori.
Invece, proprio nel senso del decentramento dei poteri e delle competenze dallo Stato
alle istituzioni locali, si stanno sviluppando in Italia i progetti di riforma federalista.
Questa scelta verte su precise motivazioni economico - politiche, quali: i poteri locali
sono più vicini e quindi più sensibili ai problemi contestuali; riducendo i livelli
amministrativi e decisionali si snelliscono le procedure; c'è un rapporto più immediato
tra risorse richieste ai cittadini e loro destinazione, con il fine di ottenere maggiore
consenso presso le comunità locali.
L'idea federalista del decentramento non fa altro che de - costruire lo Stato esistente,
attribuendo la sovranità primaria che gli perteneva alle comunità locali.
Sicuramente il passaggio dal fordismo al post - fordismo richiede una riforma dello
Stato, il quale per la rigidità delle sue strutture non ha più alcuna capacità di prevedere
e guidare il cambiamento economico e sociale, imperniato su forme flessibili e aperte.
Ora però ci si chiede: la trasformazione da Stato centrale a federale è sufficiente ed
adeguata per gestire l'economia post - fordista? Il problema da affrontare è quello di
costruire lo Stato post - fordista: uno Stato disegnato sui bisogni e sulle possibilità
nuove con cui economia e società si misurano(Rullani, 1995).
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Lo Stato postfordista ha da essere federalista, ma al decentramento dei poteri deve
aggiungersi un cambiamento del contenuto delle funzioni pubbliche e del rapporto tra
pubblico e privato(Vaccà, 1996). In breve si devono introdurre regole di interazione
uniformi con validità universale e creare degli attori collettivi capaci di affrontare i
problemi attraverso metodologie di auto - organizzazione(Rullani, 1997).
Le regole universali sono necessarie in conseguenza ad una divisione del lavoro, che
supera i confini locali e nazionali. In tale ambiente, affinché i singoli luoghi possano
sviluppare le proprie originalità e mantenere identità territoriali definite, devono essere
in grado di interagire in una rete che raccoglie e valorizza le conoscenze di ciascun
sistema locale. Tuttavia senza un presidio pubblico di questa rete, che garantisca
istituzionalmente le regole universali su cui essa si sviluppa, non c'è sopravvivenza
competitiva per i sistemi locali. Questa è una delle principali ragioni che motivano la
necessità di un ruolo forte delle istituzioni post - fordiste.
Conseguentemente sarà necessario che una parte della sovranità sia riversata dal
livello nazionale a quello globale e che le istituzioni governino le regole di interazione
tra i sistemi locali. Governare le regole e non i risultati significa centralizzare e
standardizzare il funzionamento delle reti sui cui poggia la nuova divisione del lavoro,
in modo da renderle più aperte e affidabili sotto il profilo della comunicazione e degli
scambi. Sono l'accentramento delle regole e l'universalità degli standard comunicativi
che consentono il decentramento e contengono ambiguità e incertezza delle
relazioni(Rullani, 1998).
La presenza pubblica deve poi riequilibrare, attraverso la fornitura diretta di
informazioni, eventuali asimmetrie informative e garantire la qualità dei servizi, specie
quelli alle piccole imprese, che hanno volumi di produzione troppo bassi per poter
caricare su di essi i costi di accesso alle informazioni specializzate(infra, par.2.3 e
2.4.).
La politica industriale di questi anni ha cercato di far fronte a tali esigenze, attivando
dei centri servizi alla produzione.
Merita in particolare di essere ricordata la natura collaborativa dell'intervento pubblico
nei confronti dei soggetti privati, quali singoli imprenditori o associazioni di
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produttori,

che

ha

rappresentato

una

frattura

dalla

prassi

di

erogazioni

finanziarie(nazionale), caratterizzante il rapporto tra Stato e industria nell'Italia del
dopoguerra(Bellini, 1997).
Infatti se la politica industriale non vuole limitarsi ad offrire servizi generici ma vuole
elevare le competenze imprenditoriali di un preciso sistema produttivo locale, gli
interventi non possono essere decisi da attori completamente estranei al contesto in cui
le competenze devono essere messe a valore(Corò, 1995). Per questo motivo la
costituzione di centri di servizi reali risulta assai laboriosa e difficile: gli imprenditori
non sempre riconoscono l'utilità di un eventuale centro, mentre le associazioni di
rappresentanza hanno talvolta il timore che i centri possano proporsi come loro
concorrenti.
Dopo un decennio di esperienza i centri stanno affrontando una fase di revisione e di
arricchimento su tematiche nuove, come: certificazione(ad esempio il Citer di Carpi),
qualità ed internazionalizzazione. In quest'ultimo ambito l'obiettivo è di fornire dei
supporti all'export per supplire alle carenze strutturali delle imprese e di indurre una
crescita delle competenze possedute.
Sarebbe, comunque, opportuno che oltre ad una distribuzione uniforme sul territorio
nazionale, ciascuno dei centri già esistenti potesse conseguire una maggiore
specializzazione delle sue competenze, facendo, inoltre, coabitare la fornitura di
servizi di sistema, destinati a tutto il distretto, con quella di servizi specifici per
l'impresa, destinati al singolo cliente(anche extra distrettuale).
In ogni caso, nonostante l'azione di politica industriale svolta dai centri di servizio
rappresenti un importante sostituito ai meccanismi spontanei e largamente informali
che hanno caratterizzato la policy dei distretti fino a questo momento, occorre
riconoscere che le vere institutions del post - fordismo sono le reti. Infatti, esse
favoriscono la nascita di attori collettivi e quindi rinnovano la capacità di auto organizzazione della società civile. Tuttavia, è necessario precisare che un modello
evoluto di auto organizzazione competitiva, non si limita tanto all'attribuzione di poteri
o mezzi a questa o a quell'autorità decentrata - lasciando fare allo Stato nazionale o
agli enti territoriali ciò che individui e sistemi locali non riescono a fare altrettanto
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economicamente o efficacemente, come recita il principio di sussidiarietà - ma
piuttosto alla creazione di un'intelligenza presso livelli superiori di sovranità che, in
quanto tale, può regolare attraverso principi universali(come trasparenza, veridicità e
qualità delle informazioni)l'interazione decentrata che prende corpo nella società
civile.
Affinché ciò avvenga due sono le regole da seguire:
1)riconoscere l'auto organizzazione in tutti i campi in cui si manifesta;
2)limitare le aree riservate da prescrizioni normative e lasciare che sia invece la
concorrenza interterritoriale a stabilire confini, settori e metodi, nonché il gravame
economico da imporre ai partecipanti alle reti istituzionali.
Un'auto organizzazione competitiva, così configurata, porterebbe "ad espandere le aree
di cooperazione e scambio volontario in tutte le attività, economiche e non, a scala
globale, nazionale e locale"(Corò, Rullani, 1998).

1.1.8.Il concetto di rete neurale multilivello.
Il modello della rete neurale multilivello che attinge nozioni teoriche da altre discipline
scientifiche, in primis la biologia, è stato riformulato in chiave economica da
Pilotti(1998 e 1999), allo scopo di spiegare i cambiamenti evolutivi "spontanei" che si
sono osservati nei distretti industriali italiani.
Un rete neurale di intelligenza artificiale è un sistema di apprendimento interattivo, un
sistema che si configura di volta in volta, per trovare la soluzione migliore, la più
redditizia, la più efficiente, la più efficace. Si tratta di un meccanismo che apprende e
migliora dai suoi stessi errori, dotato quindi di una memoria delle esperienze.
Per adattarsi a nuove situazioni la rete neurale multilivello è in grado di riconfigurare
la sua struttura interna, cambiando pesi ed interazioni tra i componenti ed è capace di
continue esplorazioni e confronti verso soluzioni alternative. Si tratta comunque di un
sistema caotico, disordinato, imprevedibile e ciononostante efficiente, un po' come i
distretti, il cui funzionamento si basa su regole tacite, accordi informali, collaborazioni
relazionali.
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Il termine "multilivello" è usato per indicare le situazioni in cui la decisione deve
scaturire dall'interazione di più soggetti(imprese, istituzioni, stato)che agiscono con
differenti gradi gerarchici, per poi "interfacciarsi" ed arrivare ad una conclusione.
La rappresentazione metaforica delle relazioni prevalenti nei sistemi distrettuali come
costitutive di una rete neurale multilivello trova giustificazione nell'ipotesi che sono le
peculiari caratteristiche d'apprendimento e di connessione relazionale a fondare
specifiche modalità d'innovazione. Uno schema di questo tipo è in grado di generare a
diversi livelli di interconnessione capacità di apprendimento e di autoapprendimento.
Si tratta quindi di un complesso sistema di relazioni multicentrico e multisoggettivo,
che produce per autocoordinamento catene strutturali fra più soggetti, attraverso la
mediazione di specifiche istituzioni, per il raggiungimento di obbiettivi finali comuni.
Un sistema che per le sue caratteristiche(senza centro)deve stabilità, direzionalità e
coesione alle intermediazioni delle preposte istituzioni(private e/o pubbliche).
La rete neurale multilivello è un sistema di intrecci reticolari e stratificati a diversi
livelli: famiglia, impresa, gruppi, network, distretto, istituzioni. Ciascuna rete presidia
un problema specifico, ma ciò che genera valore è la possibilità di mettere in
interazione il tutto.
In realtà il processo evolutivo porta a stratificare il modello in livelli, in cui una rete
"governa" altre reti che a loro volta ricevono input da reti di livello inferiore.
La singola impresa, così, utilizza risorse e potenzialità provenienti in gran parte dalle
sue reti di relazione.
Il modello organizzativo a rete proposto in figura 1.3. si compone di quattro livelli,
non gerarchicamente collegati:
1)livello delle istituzioni nazionali o sovranazionali, coinvolte nell'attivazione di
risorse per l'innovazione, da cui partono le proposte di progetto, vengono delle
indicazioni generali di direzione e si attivano fondi strutturali e programmi comunitari;
2)livello dei nodi, ovvero le istituzioni regionali e provinciali, come le Camere di
Commercio, il CNR e gli enti locali o comunque tutte quelle istituzioni che hanno il
compito di interfacciare il tessuto produttivo con il primo livello(delle istituzioni).
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Tutte queste istituzioni prendono il nome di meta organizer verticali e assolvono a
funzioni di formazione, ricerca di base, sviluppo di aree di attività per l'innovazione e
più in generale tutte quelle funzioni specifiche di attivazione delle risorse in ambito
regionale.
I meta organizer hanno l'obbiettivo di ridurre il grado di incompletezza informativa
della rete neurale, attraverso la riduzione dei costi di transazione legati alle risorse
informative, e di accrescere il contenuto del tessuto relazionale con nuova
conoscenza/informazione, attraverso la realizzazione di un grado superiore di divisione
del lavoro su base cognitiva e non solo tecnico - produttiva.
3)Livello dei poli: insieme di strutture che "traducono" i programmi a favore degli
utilizzatori finali(imprese). Sono le federazioni o le associazioni di categoria, i centri
servizi per l'impresa, le aziende specializzate, i parchi scientifici e tecnologici, cioè
strutture definite da una dimensione territoriale circoscritta a livello di area e/o
provincia. Queste istituzioni prendono il nome di meta organizer orizzontali.
4)Livello dei punti: insieme degli utilizzatori finali dell'attività innovativa; chi, cioè,
usufruisce e mette in pratica i progetti e le conoscenze. In concreto si tratta di imprese
e gruppi di imprese che sono in contatto diretto con il mercato esterno.
I diversi livelli della rete neurale sono tra loro collegati da un complesso sistema di
connessioni,

differenziate

per

direzione(univoche,

biunivoche),

intensità,

consistenza(forti, deboli), tipo(finanziarie, tecnologiche, organizzative, comunicative)e
finalità(progetti innovativi di prodotto, di processo, per l'attivazione di servizi alla
produzione, ecc.). La diversità e la molteplicità delle relazioni determinano, di volta in
volta, nel progetto in corso, l'importanza e il peso dei componenti della rete, spostando
continuamente i vantaggi conseguibili.
In sintesi la rete neurale multilivello si pone come finalità di:
●evidenziare i meccanismi che generano ordine e stabilità sociale ed economica di un
complesso apparentemente caotico e disordinato, ma al tempo stesso efficace ed
efficiente;
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●spiegare i meccanismi per cui la cooperazione e la convivenza di soggetti, aventi
motivazioni individuali ed ambizioni egoistiche, hanno comunque effetti positivi sia
per il singolo che per la società.
La micro rete neurale multilivello è composta dagli stessi quattro livelli della rete
neurale, con la differenza, che in quest'ultima i soggetti sono attori a dimensione
locale, provinciale e/o regionale. L'applicazione del modello ad un distretto "reale", è
utile per migliorare le interazioni tra i vari livelli da cui è formata la rete locale,
colmando la distanza tra le funzioni che ciascuno di essi svolge nel caso concreto e
quelle che il modello assegna loro, per consentire al sistema economico un
funzionamento ottimale.
FIG 1.3.: UN ESEMPIO SUI GENERIS DI RETE NEURALE MULTILIVELLO PER UN DISTRETTO
VENETO.

Fonte: Pilotti(1998).
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1.2.LE IMPRESE DISTRETTUALI: I PERCORSI ATTUALI DI
RIORGANIZZAZIONE.

1.2.1.Le imprese contestualizzate.
Becattini e Vaccà(1997)considerano le imprese distrettuali "diverse dalle altre", in
quanto condizionate nel loro concreto operare, non solo dagli specifici sistemi di
relazione che esse stesse hanno contribuito a costruire e a modificare nel tempo, ma
anche da un complesso di valori condivisi, che alimenta la loro cooperazione
nell'ambito del distretto e il loro modo di competere sia all'interno che all'esterno del
contesto di radicamento(Becattini e Vaccà, 1997).
Inoltre, al di là delle differenze tra i vari modelli di imprese distrettuali, dovute alla
collocazione delle loro competenze distintive nelle complesse reti di relazioni che
caratterizzano le singole realtà distrettuali, al di là dei cambiamenti indotti dai processi
81di sviluppo individuali e delle trasformazioni derivanti da fattori esterni, come
l'evoluzione tecnologica e la globalizzazione, l'impresa distrettuale in quanto "impresa
contestualizzata" resta completamente diversa dall'"impresa apolide"(ibidem).
Anche Rullani condivide la definizione di imprese distrettuali come imprese diverse
dalle altre e caratterizzate da specifici valori; rispetto a Becattini e Vaccà, tuttavia, egli
non concepisce come reale l'impresa apolide.
"L'impresa apolide non esiste perché qualsiasi impresa è contestualizzata, ovvero
nasce in un certo ambito territoriale, culturale, produttivo e istituzionale, che ne
condiziona le caratteristiche, l'esistenza e lo sviluppo"(Rullani, 1995).
Quindi l'impresa distrettuale non è l'emblema dell'impresa contestualizzata, ma solo
una delle sue possibili e numerose manifestazioni.
Non esiste un'impresa che sia completamente locale(contestualizzata per Vaccà e
Becattini), né una che sia del tutto globale(apolide).
Anche un'impresa totalmente proiettata al globale e inserita in reti transnazionali
rimane un'impresa contestualizzata, in quanto il contesto socio - produttivo d'origine
ne ha determinato la natura. La stessa impresa multi - territoriale non può essere
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considerata apolide, poiché le diverse unità inserite in territori differenti devono
necessariamente rispecchiare quei contesti per poterne valorizzare i tratti distintivi.
Per Rullani non ha nemmeno senso discernere tra imprese locali e globali, perché tutte
appartengono contemporaneamente ad entrambe le dimensioni.
La classificazione semmai deve essere fatta in base alla consapevolezza o meno delle
imprese di appartenere, oltre che al loro contesto d'origine, anche alla dimensione
globale. Se da un lato le imprese che fanno parte di reti sono dotate di questa
cognizione, dall'altro, altre imprese, sebbene non possano negare il fatto di doversi
confrontare con il mercato internazionale, rimangono, almeno idealmente, legate al
contesto locale. Ciò non le esclude dall'intero universo economico, ma ne
compromette la possibilità di ottenere vantaggi in termini di competitività.
Ad ogni modo, nonostante la diversità delle posizioni, dai contributi richiamati si
deduce che la realtà dell'impresa é correttamente interpretata solo se si considera che
essa si sviluppa dalla continua interazione fra fattori endogeni ed esogeni, in cui
rientrano tradizionalmente i fattori contestuali.
Di conseguenza, se e quando i contesti socio - culturali ed istituzionali variano, anche
l'impresa deve cambiare il suo modo d'essere e i suoi stessi processi produttivi, per
sfruttare i differenziali competitivi generati dalle mutate condizioni contestuali.
Trova così conferma l'importanza del substrato sociale e culturale di appartenenza,
quale fattore composito di valori differenzianti le condizioni di efficienza e
competitività delle singole imprese.
Il distretto, in particolare, quale specifica modalità localizzata di organizzazione socio
-

produttiva,

agisce

in

profondità

all'interno

dell'impresa,

plasmandola

e

condizionandola nei suoi caratteri fondamentali(Varaldo, Ferrucci, 1997).
Ciò rende l'impresa distrettuale diversa nei suoi comportamenti dalle imprese
appartenenti ad altri contesti di sviluppo.
Anche se i caratteri peculiari delle imprese distrettuali sono già stati menzionati, è
opportuno ricordarli. Essi sono: il forte radicamento nell'ambiente socioculturale
locale, l'intensa compenetrazione produttiva(complementarità)con le altre imprese
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locali, la dimensione ridotta, l'esistenza di un soggetto imprenditoriale dai connotati
socioculturali definiti e con un'influenza determinante sulla vita aziendale.

1.2.2.L'ottica di impresa rivalutata da Ferrucci e Varaldo.
Fin da Marhsall l'attenzione degli studiosi dei distretti è stata concentrata
sull'aggregato distretto(livello meso)e sulle economie esterne, lasciando in ombra la
rilevanza dell'impresa nel distretto(livello micro)e confidando sulle economie di
agglomerazione come fattori di compensazione di deficit strutturali e strategici a
livello di singole unità operative.
Gli aziendalisti, come Rullani, assegnano nuovamente all'impresa distrettuale un ruolo
attivo ed autonomo. Essa, anzitutto, non è una realtà economica indistinta ed
omogenea, ma sottende ad una differenziata pluralità di tipologie, espressioni di celte
strategiche diverse.
Specie in questa fase di passaggio al post - fordismo e di ristrutturazione distrettuale è
determinante che ogni impresa scelga se assumere una posizione di leader o viceversa
di followers, nei confronti degli altri attori.
Studiare l'impresa distrettuale e aprire una distanza concettuale tra essa e il distretto di
appartenenza, rende visibili i processi di influenza reciproca, senza stabilire alcuna
corrispondenza meccanica tra i due.
Ad esempio non c'è alcun automatismo che traduca il miglioramento in efficienza
della singola impresa e in economie esterne per le altre imprese del distretto; oppure
che assegni alla cultura imprenditoriale del distretto la consapevolezza di interessi
collettivi di trasformazione del distretto nel suo insieme(Ferrucci e Varaldo, 1997).
Focalizzare la propria attenzione sull'impresa distrettuale consente di delineare almeno
due profili di analisi dei distretti: statici e dinamici.
In primo luogo l'individuazione dell'impresa distrettuale permette una rivisitazione
critica delle ragioni di competitività del distretto stesso. In effetti, alcune condizioni di
efficienza ed efficacia del distretto sono riconducibili alle caratteristiche proprie
dell'impresa distrettuale e le stesse esternalità distrettuali tendono ad avere un senso,
solo se si traducono in effettivi vantaggi di competitività a livello di imprese.

61

In secondo luogo, quando si comincia a distinguere tra impresa e impresa, è facile
constatare che i ruoli assolti sono molto diversi: le cosiddette imprese leader hanno un
peso ed esprimono distanze strategiche dal distretto maggiori di quanto sia possibile
alle piccole imprese, che restano invece immerse nel flusso distrettuale dinamico e da
esso si fanno trascinare.
Le imprese guida stanno diventando protagoniste del cambiamento del sistema
distrettuale e modificando il loro radicamento con la realtà locale e le loro relazioni
con le altre imprese, per posizionarsi in modo più efficace nella competizione globale.
In questi momenti d'accelerazione del cambiamento le imprese leader assumono
un'autonomia di comportamento ancora più marcata.
Ciò, da un lato, sottolinea la natura individuale, ancorché distrettuale, delle strategie
perseguite(dentro e fuori il distretto); dall'altro, fa ricadere su queste imprese il ruolo
di modificare l'ordinamento e le prospettive delle altre imprese del distretto(Rullani,
1995).
Per Lorenzoni(1997)le imprese leader sono in grado di creare nuove forme di
organizzazione, come i gruppi e le costellazioni, ovvero le reti, che coinvolgono anche
altre imprese distrettuali. Rullani esalta inoltre la loro capacità di trascinare tutto il
distretto verso la sfera internazionale, mutando così gli ambiti di confronto di tutti gli
attori distrettuali.
Nelle imprese leader si incrociano la dimensione micro e macro del distretto; esse
fanno idealmente da ponte tra il livello distrettuale e quello aziendale, dando una
direzione di marcia riconoscibile alla ricerca acefala di nuove strategie(Varaldo e
Ferrucci, 1993). Il loro ruolo appare ancora più importante, se si sottolinea il clima
dinamico, disordinato ed eccessivamente frazionato dei distretti, in cui ogni soggetto
tende a muoversi singolarmente alla ricerca del modo per sopravvivere allo scontro
con la dimensione globale.
Da una breve analisi emerge che la trasformazione in atto nei distretti appare meglio
analizzabile, in questa fase, a livello di descrizione dell'impresa che del sistema.
Per Varaldo e Ferrucci l'attuale rallentamento della domanda nazionale ed
internazionale e l'emergere di forme di competizione dinamica, basate sulla continua
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capacità di innovazione, inducono alla perdita di dinamicità del sistema distrettuale nel
suo complesso. Rullani, invece, non interpreta l'attuale fase di trasformazione come
decadenza dei sistemi locali, ma come loro evoluzione verso una nuova formula
distrettuale. Lorenzoni, infine, fa dipendere il destino dei distretti dal grado di maturità
delle

organizzazioni

reticolari(infra,

costellazioni

informali,

preordinate

e

pianificate)in essi presenti: quelli in cui ci sono presenti reti del primo tipo sono
destinati a scomparire; quelli in cui emergono reti del terzo tipo evolvono e si
rinnovano. In ogni caso, sia nell'ipotesi di maturità o di decadenza, che in quella di
evoluzione di molte realtà locali italiane, si assiste ad un de - comporsi e ri - comporsi
dei rapporti fra imprese, secondo logiche e strategie d'impresa, mentre i vantaggi
originali, essenzialmente costituiti da esternalità non appropriabili singolarmente,
perdono peso.
Il comportamento strategico delle imprese diventa, quindi, variabile chiave per
analizzare i sistemi locali e per comprendere i loro patterns di evoluzione.
Anche i rapporti tra imprese tendono sempre più a costituire il frutto e lo sbocco di
scelte imprenditoriali e di sforzi di progettualità e di gestione congiunti, piuttosto che il
derivato automatico, anonimo e indistinto dei processi di divisione e specializzazione
del lavoro, governati dalle forze economiche e sociali del mercato distrettuale. Essi
vengono a far parte dell'organizzazione d'impresa e a costituire un modo originale con
cui questa si relaziona con l'esterno, nell'intento di scambiare qualcosa di più e di
maggiormente ricco, in termini di informazioni e conoscenze, rispetto ai contenuti
tipici degli scambi tra imprese distrettuali, dati da input intermedi del processo
produttivo(parti, componenti,…)(Varaldo e Ferrucci, 1997).
Questa tipologia di rapporti, affatto casuali od occasionali, ma frutto di un'intensa
progettualità da parte dell'impresa leader e di collaborazione con gli altri attori, è ben
sintetizzata nel modello di costellazione pianificata di Lorenzoni(infra), in cui i
rapporti spontanei lasciano spazio a quelli organizzati.
Secondo Lorenzoni, la stessa possibilità di sopravvivenza dei distretti è legata alla
capacità delle imprese leader di trasformare le relazioni distrettuali informali in
rapporti più maturi, intensi e stabili nel tempo.
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I distretti come contesti di rapporti informali e spontanei non possono più esistere e
vengono sostituiti da strutture reticolari che sono frutto di scelte strategiche e
progettuali da parte delle imprese leader.
Quindi, il focus sull'impresa, consente di evidenziare il ruolo che questa può svolgere
nella dinamica complessiva del sistema distrettuale(Lorenzoni, 1992).
L'attribuzione di centralità strategica all'impresa nella trasformazione dei sistemi
distrettuali deriva, in particolare, dall'assegnazione di un ruolo progettuale a tale
entità(Pilotti, 1990).
L'impresa distrettuale "moderna" è un'entità organizzativa che attinge molto dal
distretto di appartenenza, ma che non trae necessariamente soltanto da esso le spinte,
le indicazioni e i mezzi, per trasformarsi e contribuire così all'evoluzione complessiva
del distretto. In breve, i rapporti tra imprese non sono solo il risultato spontaneo del
clima distrettuale, ma dipendono anche da specifiche scelte di matrice imprenditoriale.
Se le imprese costituiscono dei baricentri rilevanti del cambiamento della struttura e
delle caratteristiche del distretto, allora la conoscenza dei loro caratteri diventa
essenziale per comprendere il significato della loro presenza e del loro legame con il
distretto stesso(Varaldo e Ferrucci, 1997).
Rilevano, in particolare, gli effetti sulla trasformazione dell'organizzazione distrettuale
delle strategie d'impresa, quali: le modificazioni delle relazioni tra imprese locali, la
formazione di gruppi o il decentramento internazionale.
Inoltre, l'attenzione sull'impresa distrettuale appare propedeutica a qualsiasi intervento
di politica industriale locale, che è abbastanza ovvio non poter prescindere dalla
conoscenza della struttura e della dinamica distrettuale.
Per valutare l'impatto delle sfide tecnologiche e competitive sul sistema distrettuale,
appare essenziale considerare i caratteri peculiari delle sue imprese.
L'adozione dell'impresa distrettuale come unità d'analisi, non significa trascurare
l'importanza del sistema - distretto, ma piuttosto cercare nuovi fattori di spiegazione,
arricchimento e comprensione della realtà distrettuale.
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La trasformazione della struttura del distretto, in fatto di numero, tipo e dimensioni
delle imprese che lo compongono, rappresenta un fenomeno comune alla generalità dei
casi, pur sotto forme diverse e con ritmi differenziati.
L'esistenza di valori culturali e sociali specifici, di tradizioni storiche e manifatturiere
uniche, di dimensioni differenti d'impresa, di settori e comparti industriali non
comparabili, di modalità relazionali evolutive tra imprese diverse, conduce a recepire
anche comportamenti radicalmente diversi, in presenza delle stesse sfide
esogene(ibidem).
Se, ad esempio, l'esigenza di una crescita nelle dimensioni medie dell'impresa
distrettuale canonica è, in teoria, largamente condivisa, in pratica si ha a che fare con
imprese che mancano della vocazione, dell'attitudine e delle risorse per dar vita a
processi di crescita interna.
In definitiva i distretti, mentre appaiono degli efficaci incubatori di nuova
imprenditorialità, non sembrano favorire i processi di crescita dimensionale delle
imprese, come le operazioni di concentrazione tramite fusione, che irrigidiscono la
struttura economica.
Anche Lorenzoni recepisce nella sua analisi una relazione tra imprenditorialità diffusa,
ma limitata, e l'avversione a crescere dimensionalmente.
Gli imprenditori distrettuali sono in genere esperti nella loro ristretta area di attività,
ma sono privi della propensione ad allargare le loro conoscenze ad altri ambiti.
In questo clima, le costellazioni e i gruppi si presentano come le soluzioni più consone
per superare l'imprenditorialità limitata, sfruttandone il carattere diffuso, e raggiungere
l'elemento dimensionale.
Processi di standardizzazione e di omologazione delle formule imprenditoriali
canoniche, fondate sovente su limitati ingredienti di base(professionalità tecnica,
disponibilità di capitali limitati), e basse barriere all'entrata, accentuano nei distretti la
concorrenza tra imprese, limitandone implicitamente le possibilità di crescita(Varaldo
e Ferrucci, 1997).
Inoltre, ci sono alcune esternalità che il distretto, nell'articolarsi della divisione del
lavoro, non genera, specialmente quando le risorse di base non appartengono alla sua
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tradizione manifatturiera, come il terziario avanzato, competenze di marketing, di
ricerca e sviluppo, che richiedono schemi organizzativi diversi da quelli riferibili al
modello produttivo, territoriale, socioculturale del distretto industriale.
Quindi, solo inserendo il distretto nella dimensione globale, è possibile per i suoi attori
acquisire quelle competenze che esso non è in grado di fornire e che sono
fondamentali nell'attuale periodo, in cui si tende a sostituire la produzione materiale
(del prodotto)con quella immateriale.
I distretti, come abbiamo già detto, non sono sistemi completamente statici; essi si
sono andati modellando lungo un continuum di vicende complesse e sono tuttora
soggetti ad una varietà di tensioni interne ed esterne.
Sotto l'operare di questi eventi, molti distretti si sono dissolti; ma altri hanno saputo
mostrare una notevole capacità di adattamento, in particolare una significativa
attitudine all'innovazione della trama dei rapporti tra imprese, con una diversa e più
sofisticata divisione del lavoro.
In presenza dell'attuale estremo frazionamento del tessuto produttivo, per i distretti la
possibile rinascita dipende dalla capacità di ricomporre la propria struttura, facendo
leva sulla presenza e attivazione di capacità di innovazione delle imprese che hanno
più risorse a disposizione. Oggi, infatti, la trasformazione del distretto tende ad essere
il risultato di percorsi evolutivi originali, seguiti da imprese leader che si distaccano,
per cultura, mezzi, capacità strategiche, dalle restanti imprese distrettuali, attestate su
comportamenti relativamente simili. Si potrebbe anche dire che si è ormai chiusa
l'epoca delle imprese omogenee, per dimensioni e livelli di competitività, e si è aperta
l'era dei leader(Moussanet e Paolazzi, 1992).
Si arriva così a riflettere sui possibili scenari evolutivi dei distretti e ci si chiede se si
può continuare con una formula distrettuale, data da molte imprese indipendenti, di
piccole dimensioni, senza che nessuna rappresenti un centro strategico per la
formazione delle decisioni; oppure si avrà che le grandi imprese controlleranno le
piccole?
Varaldo e Ferrucci(loc. cit.)ritengono che i distretti siano realtà troppo limitate per
confrontarsi con la sfera globale, cioè per valorizzare appieno le opportunità potenziali
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che offre un efficace inserimento nei circuiti internazionali. Essi individuano nelle
imprese leader il punto di riferimento per l'organizzazione di un nuovo contesto
intermedio tra sistema locale e sistema globale. Anche le imprese leader, infatti, sono
dei sistemi, ma più ampi e articolati del singolo distretto. Possono quindi, da un lato,
integrare, coordinare e sfruttare le complementarità esistenti al proprio interno;
dall'altro, si presentano a loro volta come sistemi caratterizzati da una precisa identità
e senso di appartenenza. E' a questo livello di organizzazione, per i due autori in
parola, che si parla propriamente di rete.
Lorenzoni(loc. cit.), invece, non critica la limitatezza dei distretti ma l'eccessiva
debolezza delle relazioni che in essi si realizzano; da qui la necessità di costruire
sistemi più stabili.
Come per Varaldo e Ferrucci, anche per Lorenzoni le imprese leader rappresentano il
punto di riferimento per la creazione di strutture reticolari.
La via della ricomposizione dei centri di guida del distretto attorno a taluni attori non
comporta,

necessariamente,

una

rottura

di

legami

con

l'habitat

naturale;

semplicemente cambia il modo di appartenenza al distretto, nel senso che i legami
distrettuali originari sono rinnovati e integrati con dei nuovi rapporti, che rendono
partecipi anche soggetti esterni al distretto. In sintesi, il distretto continua ad esistere,
ma i suoi operatori economici non appartengono più solo ad esso, bensì
contemporaneamente a reti più articolate, come quelle costruite attorno alle imprese
leader, e alla sfera globale.
La ricomposizione attorno alle imprese leader non implica nemmeno comportamenti
devianti rispetto ad uno standard ottimale di razionalità distrettuale. Si tratta piuttosto
di comportamenti differenzianti le regole di condotta tradizionali, che si rifanno ad una
maggiore capacità di aggregazione e controllo dell'impresa, come entità decisionale
generatrice ed allocatrice di risorse, secondo proprie mire strategiche.
Tra gli eventi capaci di imprimere un profondo rinnovamento all'intero contesto socio
- economico, è invalso ritenere che i seguenti due saranno particolarmente rilevanti per
l'evoluzione futura dei distretti:
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1)l'entrata nel distretto di protagonisti esterni, interessati all'acquisizione di imprese
distrettuali;
2)la trasformazione delle imprese distrettuali che perdono la loro identità originale,
aprendosi all'esterno e dando vita a collaborazioni, joint ventures, acquisizioni di
imprese, investimenti diretti in altre aree geografiche(Varaldo e Ferrucci, 1997).
Queste nuove forme di apertura del distretto hanno un significato particolare.
Esse stanno ad indicare che la fase dell'isolamento culturale del distretto è in via di
superamento e si apre una nuova era di sviluppo, caratterizzata dalla progressiva
intensificazione delle forme di collaborazione ed integrazione fra imprese distrettuali e
imprese esterne, quali alternative di superamento di alcuni limiti strutturali intrinseci
alla natura dell'impresa distrettuale canonica.
L'entrata di imprese dall'esterno è l'espressione di un atto di fiducia nei mezzi e nelle
capacità del distretto e può trovare supporto in una serie di fattori, quali:
●la presenza di imprese remunerative con potenzialità di sfruttamento;
●l'accumulazione di solide tradizioni manifatturiere che fanno del distretto un centro
di eccellenza di specializzazioni e conoscenze produttive e tecniche;
●disponibilità di una manodopera qualificata;
●la presenza di un indotto evolutivo, costituito da imprese con solide basi
tecnologiche;
●la facilità di rifornimento di materie prime e di prodotti intermedi(ibidem).
Le imprese esterne assolvono un ruolo determinante nei nuovi sentieri di sviluppo
dell'architettura distrettuale. Il modo con cui l'impresa esterna si rapporta al tessuto
locale, inoltre, può cambiare nel tempo. Negli stadi iniziali essa osserva o al massimo
promuove la creazione di unità innovative, come organizzazioni indipendenti radicate
nel tessuto locale; in seguito assume il controllo di queste unità e interrompe o
diminuisce i loro legami con il territorio su cui insistono.
E' poi determinante la collocazione più diretta del distretto nella logica della
competizione allargata, anche per merito dei nuovi rapporti tra imprese.
Così, per l'impresa futura, l'appartenenza o la presenza all'interno di un distretto
tenderà a costituire una scelta, piuttosto che una semplice conseguenza del fatto di
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essere nata nell'area stessa. Come tale, la scelta è subordinata al sussistere e mantenersi
di convenienze economiche specifiche(della localizzazione di cui si tratta).
D'altro canto, anche per le imprese di origine distrettuale si danno occasioni,
nell'immediato futuro, per compiere analisi comparative in merito alle scelte
localizzative della propria attività, non potendo più assumere come dato
immodificabile il vantaggio di un'esclusiva collocazione nel distretto.
Fenomeni di riorganizzazione e delocalizzazione dei cicli produttivi di vari settori,
tradizionali e non, mettono in luce la riduzione delle esigenze di continuità fisica dei
vari soggetti della filiera, determinando una conseguente riduzione della logica
localistica(autocontenuta), tipica del distretto canonico.
Lo stesso allargamento del bacino di approvvigionamento di inputs, da parte delle
imprese distrettuali, pone alcuni limiti alla concezione di uno sviluppo territorialmente
autocentrato(Varaldo e Ferrucci, 1997).
La crescita dell'impresa distrettuale, l'emergere di imprese guida, l'entrata e l'uscita di
imprese dal distretto, costituiscono forme diverse ma tutte finalizzate alla
trasformazione, evoluzione e rigenerazione del sistema produttivo locale. In questo
modo

l'interpretazione

del

distretto

non

si

basa

più

solo

sui

meccanismi(spontanei)stabiliti dalla divisione del lavoro infradistrettuale, ma anche e
soprattutto sulle logiche di evoluzione del sistema. Ciò implica che il significato della
formula distrettuale tende ad assumere contenuti sempre più ampi, che spingono a
considerarlo non più strumento per la gestione efficiente delle imprese, ma un mezzo
che attribuisce loro capacità di trasformarsi, evolversi e rigenerarsi.
Per i distretti è finita l'era delle certezze e si è aperta una fase ricca di soluzioni
alternative.
In particolare, per i distretti italiani, ciò avviene in un contesto tecnologico e
competitivo pieno di insidie, a causa della loro natura di sistemi produttivi molto
frammentati.
Nelle dinamiche future dei distretti ci sono le soluzioni più svariate: dissoluzione,
ristrutturazione dall'interno, ricomposizione con imprese guida, apertura all'esterno ed

69

è probabile che ogni distretto vivrà esperienze diverse di cambiamento e
trasformazione.
Gli aggregati di imprese distrettuali presentano infatti caratteri fortemente distintivi,
non solo rispetto alle altre forme di organizzazione dell'industria, ma anche tra loro, in
funzione sia del grado di avanzamento tecnologico della produzione di propria
specializzazione, sia di altri fattori(età del distretto, origine, densità delle imprese).
Una tendenza comune a molti distretti appare, comunque, destinata a consolidarsi:
quella di una loro trasformazione tramite l'apporto delle imprese leader, che diventano
punti di coagulo di insiemi(reti)di imprese, in una prospettiva di ricomposizione del
sistema, con l'introduzione di elementi di coordinamento - integrazione in un contesto
tipicamente frazionato e de - verticalizzato.
Il cambiamento nei distretti è destinato ad essere soprattutto un cambiamento di natura
organizzativa a livello di singole imprese, di reti di imprese e di sistema globalmente
considerato. Ciò avviene senza che l'impresa abbia a prevalere sul mercato come
fattore di regolazione delle attività e dei rapporti tra imprese, onde evitare che lo
snaturamento della formula distrettuale risulti totale.
Le imprese leader diventano vertice delle nuove forme di organizzazione, ma senza
che i rapporti con le altre unità risultino di tipo gerarchico.
Non esiste nessun vincolo giuridico e, nonostante le relazioni siano gestite attraverso
canali comunicativi stabili e precostituiti, le unità che ne fanno parte restano
autonome.
Basti aggiungere che le relazioni si rinnovano continuamente e che un'impresa è
spesso coinvolta in più reti, contemporaneamente.

1.2.3.Rullani: le imprese leader tra riverticalizzazione e de - verticalizzazione.
Nel precedente paragrafo si è compreso che esiste un rapporto di reciproca influenza,
anche se non di meccanica corrispondenza, tra il distretto e l'impresa distrettuale.
La distanza di interessi e di comportamenti che divide il livello delle imprese da quello
del distretto diventa risorsa evolutiva fondamentale, quando si considera il modo in
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cui, nel tempo, le forme collettive vengono de - costruite e ricostruite dagli agenti
individuali.
In particolare, in una prospettiva di divisione globale del lavoro che sottopone le
economie locali ad una fortissima pressione evolutiva, il rapporto tra il distretto e le
sue imprese diventa fattore decisivo, per far emergere i connotati competitivi della
realtà locale e dei suoi attori.
Dopo aver analizzato il rapporto tra distretto e impresa, le configurazioni alternativedi
sviluppo dei distretti e le diverse fattispecie di imprese distrettuali, è ora utile
soffermarsi sulle funzioni riconosciute alle imprese leader da Enzo Rullani, nell'attuale
processo di evoluzione distrettuale.
In questo periodo di avvio al post fordismo tende ad emergere una tendenza alla
riverticalizzazione che nasce dall'asimmetria tra le imprese, ossia dal ruolo guida
assunto da alcuni leader(Rullani, 1995).
Tale processo di riverticalizzazione non deve essere confuso con l'ideale di
integrazione verticale di tipo fordista: infatti, esso non contrasta con la
specializzazione delle imprese sul core business e con l'esternalizzazione, ma cerca di
rafforzare e, in un certo senso, istituzionalizzare i rapporti tra gli attori economici.
E' necessario sottolineare che in molti distretti il grado di dispersione è tale, da rendere
fisiologico un processo di riaccorpamento e razionalizzazione in fasi.
E' logico che nelle riorganizzazioni la parte "vincente" sia quella che presenta le forme
di organizzazione più efficaci. Non c'è insomma da meravigliarsi se le imprese più
attive, spesso di media dimensione, aumentano la loro quota sul fatturato complessivo;
oppure rafforzano la catena di fornitura, selezionando un certo numero di fornitori con
cui tenere rapporti non episodici o occasionali; oppure, infine, se acquisiscono imprese
più piccole, per dotarsi di competenze specialistiche e capacità di accesso a contesti di
azione particolari(ibidem).
In tutti questi casi, il consolidamento di alcune competenze chiave(core)rientra nella
strategia di evoluzione delle imprese più dinamiche e innovative. In ogni caso, esse
tendono a focalizzarsi nell'area d'affari prescelta e mirano ad espandere le proprie
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capacità d'azione in aree settorialmente contigue o in mercati più estesi, piuttosto che
scegliere strategie di integrazione lungo la filiera.
Per fornire un immediato riscontro di questo processo di riorganizzazione, si può far
riferimento al distretto del mobile del Quartier del Piave(TV). Qui, negli anni "80 e
"90, di fronte alla crescente complessità del contesto ambientale, si è attuata una
riorganizzazione del distretto attorno ad alcune imprese leader e sono sorte quali
nuove strutture organizzative i gruppi. Sono essi in pratica, per fatturato e numero di
addetti, i leader del distretto e hanno raggiunto tale posizione proprio grazie alla
specializzazione produttiva e alla diversificazione orizzontale in settori e mercati
contigui, ovvero con le stesse strategie vincenti indicate da Rullani.
Anche Lorenzoni individua insieme alle costellazioni una forma organizzativa
denominata gruppo, capace di contemperare l'esigenza di crescita dimensionale con
l'attitudine, tipica delle imprese distrettuali, a preferire strutture snelle.
Prima di iniziare qualsiasi analisi in merito, però, è opportuno precisare che molte
volte l'espressione "gruppo" è usata per motivi opportunistici(scopi pubblicitari e
fiscali), per indicare semplici aggregati di imprese, non necessariamente strutture
reticolari.
Come si mostrerà in seguito(infra, in questo paragrafo), per aversi una rete è
necessario che i rapporti infragruppo derivino da una progettualità comune.
Premesso che non tutti i gruppi sono reti, ci si chiede: i gruppi che sono effettivamente
delle reti o che, comunque, si stanno ristrutturando per diventarlo, rispondono al
modello di rete di Lorenzoni o a quello di Rullani?
La costituzione di un gruppo è giustificata sia da motivi organizzativi che strategici.
Infatti la costituzione, oltre che all'avversione delle imprese distrettuali ai processi di
crescita interna e alle strutture poco flessibili, già sottolineata da Varaldo, risponde
all'obbiettivo strategico di diversificare orizzontalmente la produzione e quindi
l'offerta.
Il modello di rete di Lorenzoni, che si limita ad analizzare i rapporti infragruppo e a
sottolineare solo i vantaggi strutturali, quali flessibilità e snellezza organizzativa, non
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esprime completamente le potenzialità dei gruppi, in quanto ne tralascia gli aspetti
strategici.
Il modello di rete al quale i gruppi rispondono è, quindi, quello di Rullani, in cui la
snellezza organizzativa non è valutata come fine a se stessa, ma è funzionale alle scelte
strategiche. Solo se i gruppi soddisfano i requisiti del modello di Rullani ha senso
individuarli come protagonisti della riorganizzazione distrettuale.
Le strategie dei gruppi orientano anche le scelte degli altri attori distrettuali. Essi
rappresentano il punto di riferimento e di imitazione per le imprese minori(follower),
che solitamente operano in un unico comparto merceologico.
Allo stesso tempo essi sono clienti ambiti per fornitori e terzisti, in quanto richiedono
grosse forniture e sono economicamente affidabili. Inoltre, poiché per diventare
partners dei gruppi fornitori e terzisti perseguono strategie di focalizzazione e
specializzazione, cercando di garantire qualità, rispetto dei tempi di consegna e
flessibilità, è possibile affermare che la presenza dei primi diventa stimolo di
miglioramento per tutti i soggetti distrettuali e si configura come strumento di
riorganizzazione generalizzato del sistema locale.
Il ruolo dei gruppi è poi determinante anche nell'inserimento del sistema locale, da
sempre autocontenuto, nella sfera globale. Ciò che conta, infatti, non è tanto il
processo di ri - o de - verticalizzazione proprietaria, quanto quello di ri - o de verticalizzazione territoriale.
L'evoluzione competitiva seleziona le imprese nei distretti: quelle forti, dotate di
relazioni e competenze distintive, da quelle deboli, un tempo dipendenti dagli sbocchi
interni e oggi alla ricerca di alternative, ma con una dose di risorse scarsa da apportare
ad eventuali partners.
Le imprese che hanno acquistato un'autonoma capacità di relazione con l'esterno
possono approfittare della situazione, per impostare una divisione del lavoro diversa,
che utilizza risorse e competenze esterne, poste in concorrenza con quelle fornite dai
fornitori tradizionali e dagli acquirenti distrettuali; le imprese che invece non hanno
acquistato un'autonoma capacitò di relazione con l'esterno si trovano a perdere
fornitori e sbocchi tradizionali, oppure a competere con concorrenti esterni più forti,
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che non possono più essere esclusi dal mercato, grazie alla specificità delle
competenze e forniture accessibili all'interno del distretto(Rullani, 1995).
Comincia dunque a manifestarsi una divaricazione tra le imprese nei distretti anche in
funzione del rapporto con i processi di internazionalizzazione.
La scomposizione degli interessi interni, l'emergere di strategie individuali divergenti,
l'aumento della distanza tra imprese, il deperimento di circuiti cognitivi e cooperativi
interni, possono essere visti come fenomeni positivi, se le energie innovative
disponibili non sono impiegate soltanto per serrare le fila di una disperata difesa degli
assetti tradizionali, ma si sceglie la carta dell'evoluzione competitiva, badando
anzitutto a non perdere il contatto con le nuove esigenze dell'evoluzione tecnologica e
dell'organizzazione produttiva.
Ci sono diverse possibilità, nei distretti, per uscire evolutivamente da una situazione
che si presenta come temporaneo "sfollamento"(Rullani, 1995)della coerenza interna.
Una delle strade perseguite vede l'affermarsi dei gruppi come imprese - guida, che,
grazie alla loro posizione influente, riescono a trascinare verso l'internazionalizzazione
le altre imprese del distretto, siano esse associate, dipendenti o concorrenti.
Le imprese che vantano requisiti di gruppo, ora che le distanze non sono più un grosso
problema, possono anche perseguire la via di una maggiore specializzazione e
conoscenza nelle fasi a monte della filiera produttiva che si realizza nel distretto e nei
servizi di qualità.
Quest'opportunità può spingere alcune imprese distrettuali a ventilare la possibilità di
vendere le proprie conoscenze anche fuori del distretto, allargando il mercato
disponibile per la valorizzazione di competenze strategiche, che però restano
localizzate nel distretto.
La questione cruciale nel passaggio ad una diversa internazionalizzazione è, infatti,
quella di non svendere le competenze e i vantaggi del distretto, ma di espandere il
tessuto relazionale interno, facendogli perdere i caratteri captive e la sua ristrettezza
geografica. E' in questa fase di transizione che l'assunzione di un comportamento
autonomo da parte delle imprese leader può avere risultati positivi per tutto il distretto,
sotto la scorta di un effetto trascinamento che sono in grado di suscitare, ponendosi
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come fonte di imitazione e di apprendimento per altri anelli della catena del valore
distrettuale.
Il problema fondamentale dei distretti è che mancano le reti che collegano l'interno con
l'esterno, per cui nei rapporti verso l'esterno ciascun soggetto economico tende a
muoversi per conto proprio. Col risultato che solo le maggiori imprese sono in grado
di progettare e costruire reti globali.
In tale contesto le imprese leader che, come fautrici insieme alle associazioni di
categoria dell'autorganizzazione distrettuale, sono state le istituzioni del passato, ora,
come reti, che facilitano l'apertura all'esterno del distretto, dovranno essere le
istituzioni del futuro. Come già asserito, per Rullani lo stesso distretto è una rete e la
produzione internazionale di valore è un concetto pertinente non alla singola impresa,
ma alla catena del valore a cui le singole imprese partecipano.
In questo senso, se l'ingresso in reti internazionali di divisione del lavoro cognitivo
diventa obbiettivo comune al distretto e alle imprese - guida, si evita che la
rilocalizzazione su scala globale del ciclo produttivo si traduca in uno svuotamento del
distretto(Guerra, 1998). Ancora, la rete delle relazioni interne non può essere separata
da quella delle relazioni esterne, perché la produzione del valore e la formazione del
vantaggio competitivo di uno specifico distretto passano per la capacità di stabilire una
relazione coerente tra questi due aspetti, come momenti o nodi dell'economia globale.
In conclusione, in un ambiente complesso e dinamico come l'attuale, la riproduzione di
un sistema non significa costanza delle forme organizzative e dei comportamenti, ma,
al contrario, evoluzione. In concreto si assiste ad una complicazione dei modelli
relazionali, con la formazione di reti attorno ad imprese leader o veri e propri gruppi,
che cercano percorsi esterni e differenziati. Ciò, tuttavia, non comporta il declino delle
forme di organizzazione locale, ma l'estensione dei circuiti cognitivi e cooperativi, che
restano alla base del plusvalore distrettuale, in un sistema di reti globali.

1.2.4.Il modello di Lorenzoni: costellazioni, gruppi e reti.
Secondo Lorenzoni(1990), per studiare la realtà distrettuale, occorre partire da due
punti di osservazione distinti: da un lato, dal distretto, con le implicazioni che ciò
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comporta sulle relazioni fra le singole imprese, dall'altro, dall'impresa centrale e dalle
imprese nodali, che hanno relazioni con la prima, ovvero dal focus sulle reti di
imprese.
Quest'impostazione va oltre le definizioni di Marshall e di Becattini, per i quali, si
ricorda, una concentrazione territoriale di piccole imprese determina un'atmosfera
industriale, supportata da una cultura omogenea, che induce meccanismi cooperativi
spontanei.
Anche secondo Lorenzoni(1997), se così fosse, si assumerebbe che in un contesto
oversocialized, cioè caratterizzato dalla socializzazione diffusa dei modelli produttivi,
cognitivi e relazionali, si determinano, automaticamente, comportamenti efficaci di
tipo cooperativo. Invece la concentrazione territoriale non porta direttamente alla
collaborazione e, tra l'altro, presumere l'esistenza ex ante di una cultura omogenea,
sottovaluta le implicazioni economiche e organizzative che conseguono alla
collaborazione tra imprese.
Marshall e, successivamente, Becattini sostengono inoltre che le performance delle
imprese minori dipendono dalla loro presenza nel distretto e il fattore principale di
successo è la localizzazione nel distretto, piuttosto che la qualità delle risorse e delle
competenze dei vari(singoli)attori e il loro modo di combinarle.
Al riguardo Lorenzoni ha una tesi opposta. Il successo delle imprese minori dipende
dalle capacità dell'impresa, specie da quelle relazionali e transazionali.
Poiché tali condizioni non si verificano solo nei distretti ma, ad esempio, anche nelle
aree sistema, non significative dal punto di vista territoriale, non è la formula
distrettuale, di per sé, a garantire la soddisfazione delle condizioni essenziali al
modello di sviluppo interaziendale - transazionale(Lorenzoni, 1997).
Non si può comunque negare che questo modello ha un grosso rilievo nel distretto,
essendo esso stesso un sistema di imprese, e il clima ambientale è spesso essenziale
per accelerare i processi di formazione degli aggregati.
La singola impresa, a sua volta, osservata sotto il profilo competitivo, strutturale e
finanziario, è debole. Ne consegue che l'attenzione deve spostarsi alle aggregazioni di
più attori o meglio alle reti. Lorenzoni, come già accennato, non esalta la rete tanto
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come modello competitivo, quanto come valido strumento organizzativo, che permette
strutture flessibili ed efficienti.
Tradizionalmente le tipologie di collaborazione erano limitate ai rapporti tra
committenti e fornitori, tra master e servant, che davano vita ad un rapporto giocato
sul basso costo e su relazioni di breve termine; ora, si osservano forme di
collaborazione fra imprese varie e articolate sul lungo termine.
L'analisi reticolare ci mostra che si formano delle aggregazioni circoscritte di imprese
che hanno relazioni di scambio tra loro(costellazioni o reti)e che escludono gli altri
attori del distretto. La cooperazione fra imprese si realizza, quindi, all'interno di piccoli
gruppi di unità giuridicamente separate.
Il concetto di rete di Lorenzoni è più limitato di quello di Rullani, che lo allarga
all'intero complesso di relazioni distrettuali, mentre il primo ne limita l'applicazione ad
una ristretta cerchia di soggetti interconnessi da rapporti più stabili di quelli
distrettuali.
E' importante sottolineare come le forme di collaborazione e di aggregazione tra
imprese rappresentino i tratti salienti del modello di industrializzazione leggera che si
è affermato nelle regioni italiane del Centro Nord - Est.
La propensione alla crescita dimensionale delle organizzazioni è, in genere, ridotta;
esse non si sviluppano, infatti, per vie interne, ma per vie esterne, aumentando i
rapporti con le imprese terze, che diventano elementi portanti del proprio processo di
sviluppo. Su questo punto Lorenzoni è in linea con gli autori precedentemente
analizzati(Varaldo e Ferrucci, Rullani).
Le imprese italiane crescono sia seguendo la via della filiazione, aggiungendo nuove
unità giuridicamente autonome, che per costellazione, coinvolgendo strettamente altre
imprese esterne.
Filiazione e costellazione hanno diversi connotati comuni, anche se si realizzano con
modalità opposte: la prima interna e la seconda esterna.
Nel suo modello relazionale, Lorenzoni distingue un gruppo limitato di imprese
definite centrali, che si caratterizzano per un elevato numero di relazioni con altre
imprese, nodali, che hanno relazioni numericamente limitate, prevalentemente con una
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o poche imprese centrali. Tra queste categorie di imprese si creano aggregazioni forti,
dette costellazioni o reti, che fanno capo ad un'unità centrale e comprendono varie
unità nodali(Lorenzoni, 1997).
Le imprese guida che governano la costellazione possono crescere secondo modalità
tali da raggiungere dimensioni che singolarmente non sarebbero disposte a realizzare.
Le altre imprese, che, uti singuli considerate, manifestano basse propensioni alla
crescita, sono funzionali alla costellazione, dove è la somma di imprese, o qualcosa di
più della loro somma, che dà un'impronta all'organizzazione.
L'inserimento in un'organizzazione a costellazione riduce l'incertezza e modifica i
comportamenti relativi. Affinché, da una somma di imprese singolarmente deboli si
possa determinare un sistema forte, bisogna sfruttarele sinergie e le interdipendenze
che si realizzano mediante il funzionamento delle organizzazioni composite.
Al riguardo è essenziale che l'impresa guida riesca, selettivamente, a coinvolgere negli
investimenti, nell'espansione, negli adattamenti reciproci, le imprese che entrano a far
parte della costellazione.
All'interno di queste entità la relazionalità è molto forte, mentre all'esterno, cioè con le
altre unità presenti nel distretto, è debole.
Lorenzoni, infatti, considera molto più forti ed intensi quei rapporti tra imprese che
sono frutto di loro scelte strategiche, delle relazioni, che risultano dal clima distrettuale
di cooperazione fiduciaria.
La costellazioni di imprese sono assetti organizzativi dove convergono imprese
diverse. L'asimmetria tra i diversi attori è un tratto costante delle costellazioni:
dall'incontro di queste componenti e di questi apporti si può prefigurare un organismo
capace di progettare, produrre, commercializzare un bene o un servizio. La varietà è la
fonte di creazione di varianza e di innovazione.
Dietro alle differenze tra imprese centrali e nodali si celano due categorie di
imprenditori. Quelli delle unità nodali sono molto esperti nella loro limitata area di
attività, ma sono privi di propensione alla ricerca di nuove combinazioni produttive.
Essi, inoltre, sono più attenti all'efficienza interna e a non perdere la propria autonomia
che allo sviluppo competitivo esterno.
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Si tratta di un'imprenditorialità limitata ma diffusa, in quanto tutti coloro che operano
nell'impresa ne acquisiscono valori e interessi come propri.
Per contro, le unità centrali sono molto più attente al posizionamento verso l'esterno
della propria attività e alle innovazioni. Hanno la visione d'assieme del progetto
industriale e lo sanno realizzare, perché possiedono capacità relazionali tali, da tenere
insieme coalizioni di imprese, senza fare ricorso al metodo classico di governo, dato
dalla proprietà dei mezzi di produzione.
Un altro aspetto da esaminare riguarda i modi di governo delle relazioni tra imprese,
che ha rilevanza sia a livello dei rapporti interimpresa, sia a livello di distretto.
Come noto, Williamson(1985)indica due modi di governo alternativi: il prezzo e
l'autorità gerarchica; altri autori(ad esempio Arrow)aggiungono come terzo modo la
fiducia. La realtà conferma la rilevanza della componente fiducia sia a livello di
distretto che di aggregazioni reticolari.
Nella teoria economica generale la fiducia è una condizione che favorisce la relazione,
ma è fondamentalmente determinata dalla qualità e dalle capacità relazionali degli
attori. Mentre, per i distrettualisti, essa è sostanzialmente legata alla prossimità.
In Lorenzoni, quindi, l'approccio è diverso ed è centrato sulle capacità sia di
apprendimento che di rinnovo.
Lorenzoni non considera il distretto, marshallianamente, come un contesto originario,
bensì come il prodotto dell'interrelarsi degli attori che in esso operano, per cui
all'evolversi dei loro rapporti varia anche il profilo distrettuale. In ultima ha senso
parlare di distretti, non tanto riferendosi all'insieme dei soggetti che condividono un
medesimo territorio, quanto considerando quelle imprese, che pur non essendo
localizzate vicine, sono legate da consolidati canali relazionali e comunicativi.
Un modo utile per affrontare il tema dell'evoluzione dei processi di sviluppo delle
imprese minori, quindi anche di quelle distrettuali, è dato dai diversi modi di essere
delle costellazioni o delle reti di imprese.
Un connotato che contraddistingue le costellazioni al loro sorgere è l'informalità:
l'aggregazione si realizza nei fatti, come risultato di situazioni contingenti.
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Tali aggregati sono definiti costellazioni informali(fig. 1.4.)e si presentano come
forme di lavoro organizzato attorno all'impresa guida, che rappresenta il punto di
riferimento e di coordinamento.
La costellazione informale è una realizzazione di fatto e, come tale, ha nelle fasi
iniziali momenti di forte selettività e mortalità; le stesse imprese guida che devono
gestire i rapporti sono piuttosto inesperte.
I rapporti all'interno della costellazione sono di tipo contrattuale e negoziale, pur, se
nel caso specifico di costellazione informale, il forte potere dell'impresa guida, può far
pensare a gerarchie di fatto.
Lo scarso potere contrattuale delle imprese più deboli della costellazione e la loro
capacità di adattamento consentono alla costellazione doti vincenti, come la flessibilità
quantitativa e qualitativa e la produttività. L'appartenenza ad una costellazione non
rappresenta un vincolo d'esclusività: le imprese terze possono operare in più
costellazioni contemporaneamente, garantendosi così dall'eccesso di potere delle
imprese guida.
E' possibile teorizzare l'esistenza di altri assetti relazionali con attori connotati da
competenze e ruoli diversi da quelli precedenti, rispettivamente per le imprese che si
collocano in posizione centrale rispetto a quelle collocate in posizione nodale.
Si ha così la costellazione preordinata, nella quale il processo di aggregazione non è
spontaneo ma preordinato e prevede dosi superiori di progettualità di risorse umane e
di modi di governo capaci di favorire la bidirezionalità delle relazioni.
Il passaggio da costellazione informale a preordinata si realizza in due tappe
fondamentali:
1.considerazione dell'impresa esterna, come unità organizzativa elementare, ma
fondamentale nella costellazione;
2.internalizzazione delle imprese esterne, considerate come unità interne, nel senso che
la loro struttura e i loro comportamenti influiscono sull'intera costellazione e sui
risultati dell'impresa guida.
Il rapporto tra impresa guida e attori esterni risulta così nella sua complessità: un
insieme di relazioni biunivoche, in cui si cerca di recuperare efficienza, si è disposti a
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riconoscere i contributi dei vari anelli della filiera e a favorire lo sviluppo dei terzi, con
interventi progettuali.
Nel passaggio dalla prima alla seconda fase, si assiste ad una selezione degli attori
esterni, sulla base di valutazioni di importanza economica e tecnologica.
I riferimenti che guidano la selezione sono: la decisione di ricorrere all'esterno in
modo strutturato, l'esigenza di assicurare stabilità al rapporto, la necessità di
razionalizzare la rete e la salvaguardia dell'efficienza di breve, creando i presupposti
per quella di lungo.
Questo modo di gestire il rapporto interaziendale risulta vantaggioso sia per
l'acquirente, che realizza una flessibilità maggiore e ha più tempo da dedicare ad
investimenti volti al miglioramento della qualità, sia per il fornitore che ha maggiori
garanzie di utilizzo delle capacità produttive, informazioni più tempestive e affidabili
per la pianificazione degli investimenti.

FIG.1.4.: LA COSTELLAZIONE INFORMALE.

Fonte: Lorenzoni(1997).

Infine, con la costellazione pianificata(fig. 1.6.), si è di fronte a progetti deliberati e
forme organizzative consistenti. Nella costellazione pianificata le potenzialità
emergenti si segnalano in termini di capacità innovativa e vantaggi competitivi.
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In questo modello il termine di impresa guida assume il suo significato più pieno,
come governo della costellazione e interfaccia tra essa e il contesto competitivo di
riferimento. E' proprio alla costellazione pianificata che Varaldo(1997)fa riferimento
per la riorganizzazione dei rapporti distrettuali, in quanto essa risulta da strategie di
cooperazione specifiche.
A livello della costellazione pianificata c'è un salto di qualità nel ruolo e nelle relazioni
instaurate tra le imprese della costellazione stessa. Questi rapporti, infatti, si svolgono
all'interno di nuove condizioni di struttura, di un nuovo clima, in cui hanno un ruolo
fondamentale le imprese esterne. Si sviluppa la possibilità di relazioni con imprese
terze, da cui si conseguono risultati positivi, in termini di semplicità delle azioni,
accorciamento dei rapporti, contatto diretto e immediato per la soluzione dei
problemi(Lorenzoni, 1990).
L'impresa centrale ha un ruolo fortemente progettuale, caratterizzato da processi di
aggiustamento reciproco con le unità nodali, tra le quali, analogamente, si prefigurano
intensi rapporti di coordinamento. Le relazioni sono relativamente stabili nel lungo
periodo e ciò consente che accanto alle normali transazioni di beni, possano essere
trasferiti anche conoscenze e servizi rari(Lorenzoni, 1997).
FIG.1.5.: LA COSTELLAZIONE PREORDINATA.

Fonte: Lorenzoni(1997).

Traducendo queste "annotazioni" per i distretti, si può ipotizzare che la capacità di
sopravvivenza degli stessi sia collegata alla capacità di attivare un numero
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sufficientemente grande di costellazioni e di reti, con cui muoversi all'interno delle
varie fasi.
Alle imprese centrali si richiede di saper diventare sempre più centri strategici e nel
contempo di sviluppare le relazioni interimpresa, con percorsi relativamente stabili,
che tendono a realizzare valori transazionali superiori.
Le imprese nodali, a loro volta, dovrebbero riuscire ad interpretare il proprio ruolo in
modo non subalterno, sviluppando altresì capacità innovativa e perseguendo prassi di
adattamento reciproco nelle relazioni interaziendali.
I distretti che presentano una prevalenza di costellazioni del primo tipo(informale)sono
destinati alla sparizione; viceversa, quelli, in cui dominano costellazioni del terzo
tipo(pianificata)riusciranno a rinnovare e ad assorbire le variazioni del contesto
competitivo.
FIG.1.6.: LA COSTELLAZIONE PIANIFICATA.

Fonte: Lorenzoni(1997).
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1.3.DISTRETTI TEORICI VERSO DISTRETTI LEGALI: INDIRIZZI
POSSIBILI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DISTRETTI DA PARTE
DELLE REGIONI.
Allorchè, all'inizio degli anni Ottanta, il dibattito sulla multiregionalità dello sviluppo
italiano raggiunse uno stadio maturo "per passare dalla genericità dei riferimenti
territoriali ad una puntuale individuazione e classificazione tipologica dei sistemi
locali"(Anastasia, Corò, 1993), i distretti industriali divennero oggetto di studi e
ricerche, che miravano a darne evidenziazione statistica. Quasi contemporaneamente,
però, si poneva il problema che è proprio ad ogni investigazione empirica, di definire
un'unità

territoriale

coerente,

sia

rispetto

alla

definizione

teorica

che

all'implementazione empirica.
In effetti, le tradizionali ripartizioni amministrative(livelli municipali e provinciali)non
potevano costituire un'unità di rilevazione adeguata a far emergere la presenza di
sistemi localmente definiti di relazioni economiche e sociali; l'unità municipale in
quanto insufficiente a contenerle, quella provinciale, perché, al contrario troppo vasta
per essere significativa.
In Italia, il concetto di distretto è stato inequivocabilmente definito "socio - economico
- territoriale"(Becattini, 1979; Bellandi, 1982); quindi, il territorio è parte della
definizione, "così come l'industria lo è del sistema locale, l'altra essendo costituita
dalla popolazione"(Sforzi, 1991). E poiché nel distretto la popolazione di imprese
interagisce con la comunità di persone, fondendosi assieme in un'area territorialmente
circoscritta, il distretto ha una propria scala territoriale delimitata, con riferimento al
sistema di interdipendenze fra imprese e comunità locale, che coinvolgono un'industria
localizzata e una popolazione insediata. Si comprende su questi presupposti la scelta
dei sistemi locali del lavoro come unità territoriali di riferimento, per l'individuazione
legislativa dei distretti industriali(distretti industriali normativi o DIN).
Come i distretti, infatti, i sistemi locali del lavoro sono caratterizzati da un elevato
livello di interdipendenza tra luoghi di lavoro(ambiente produttivo)e luoghi di
residenza(ambiente di vita), tale per cui "la maggior parte della popolazione residente
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può trovare un lavoro e la popolazione occupata può cambiare lavoro, senza cambiare
il proprio luogo di residenza"(Sforzi, 1991). L'Istat definisce i sistemi locali del lavoro
"aggregazioni comunali al cui interno è massimizzato il flusso di trasferimento
giornaliero casa - lavoro(bacini di autocontenimento della domanda e offerta di
lavoro)"(Istat, 1991).
I distretti industriali marshalliani sono sistemi di località interagenti particolari, a
causa di una specifica organizzazione industriale che si riflette in un'altrettanto
specifica struttura sociale, caratterizzata da un numero relativamente elevato di
imprenditori e lavoratori autonomi e dal ruolo economico della famiglia, non solo
come unità di consumo ma anche di produzione.
Anche il legislatore con l'articolo 36 della l.317/91("Interventi per l'innovazione e lo
sviluppo delle piccole imprese")ha seguito l'impostazione marshalliana definendo
distretti industriali "i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da un'elevata
concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni[…]nonché
dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese"(art. 36, c.2 e 3).
Anche il successivo d.m. 21/04/1993 che provvedeva alla formulazione dei parametri
di riferimento per l'individuazione di distretti da parte delle regioni interessate, ha
confermato tale impostazione. Il decreto stabilisce che "le zone da prendere a
riferimento sono una o più aree contigue caratterizzate come sistemi locali del lavoro,
così come individuati dall'Istat"1 in cui devono verificarsi contestualmente cinque
parametri.
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I sistemi locali del lavoro vengono individuati sulla base di alcune domande presenti nei censimenti della
popolazione, elaborate dall'Istat per tutto il territorio nazionale, usando un algoritmo matematico che associa i
vari comuni, in modo che l'area ottenuta massimizzi al proprio interno la presenza di flussi casa - lavoro.
Concretamente, si procede dapprima all'individuazione delle località che, sulla base di una funzione di
centralità(1)o una funzione di autocontenimento(2)sono potenzialmente in grado di concentrare una quota
rilevante di posti di lavoro. Vengono scelti i comuni che rientrano nel 1° quintile di almeno una delle due
funzioni. Poi, si procede ad un consolidamento delle località centrali, con criteri basati sulla verifica dei flussi di
spostamento giornaliero dei lavoratori diretti nella località ed infine ad essa assegnati i comuni che presentano i
maggiori trasferimenti verso la località medesima. Un'operazione di "calibratura fine" conduce alla
regionalizzazione finale.
(1)W(A)-RW(A)/R(A)-RW(A)
(2)RW(A)/R(A)
dove W(A)sono gli occupati che lavorano nella località comunale A; R(A) sono gli occupati residenti nella
località A, indipendentemente che vi lavorino; RW(A) sono gli occupati che risiedono e lavorano nella località
A.
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Anzitutto, l'area deve caratterizzarsi per un indice di industrializzazione
manifatturiera(quota di addetti nell'industria rispetto al totale dell'economia
locale)superiore al 30% della media nazionale.
Per agevolare le regioni meridionali, in modo che più aree possano essere definite
distretti, si afferma che qualora l'indice di industrializzazione regionale sia inferiore
alla media nazionale, si prenda il primo anziché quest'ultimo come riferimento.
In secondo luogo si dà valore all'imprenditoria diffusa, stabilendo che vi deve essere
un indice di densità imprenditoriale, calcolato come rapporto tra unità locali e
popolazione, superiore alla media nazionale.
Il terzo criterio riguarda l'indice di specializzazione manifatturiera, espresso come
quota di occupazione in una determinata attività manifatturiera rispetto al totale degli
addetti al settore manifatturiero. Se si vuole che l'area in questione si candidi a
distretto, tale rapporto deve essere superiore del 30% dell'analogo dato nazionale.
Così intesa, la specializzazione produttiva dominante risulta dall'aggregazione
significativa di sezioni, sottosezioni, divisioni, gruppi,… della classificazione Istat
delle attività economiche, in modo da dare consistenza ai fenomeni di filiera(NACE2 a
due digit), come risultato di settori collegati.
Con il quarto parametro è richiesto che l'occupazione nel settore dominante sia
maggiore del 30% dell'occupazione manifatturiera locale - si privilegiano così i
distretti monosettoriali.
Infine il quinto criterio ha riguardo alla quota di addetti delle piccole imprese del
settore di specializzazione che si richiede maggiore del 50% del totale addetti.
Rispetto ai parametri fissati nel decreto, il legislatore regionale ha, dunque,
discrezionalità solo in quello(il terzo)riguardante la specializzazione produttiva.
2

NACE è la nomenclatura generale delle attività economiche, approntata dall'Unione europea per le statistiche
comunitarie nel 1970, in modo da consentire la comparabilità tra le attività stesse a livello europeo. In pratica a
ciascuna delle categorie in cui sono classificate le attività(gruppi, rami e classi)viene assegnato un indicatore
numerico(fino ad un massimo di cinque cifre), secondo una relazione che fa corrispondere ad un numero
maggiore di cifre maggiore specificità tassonomica e quindi a minore aggregazione. La classificazione delle
attività economiche ATECO 1991, utilizzata per il VII censimento dell'Industria e dei servizi, è la versione
italiana della NACE, dalla quale si differenzia solo a livello di dettaglio(categorie a 6 cifre, nominalmente
corrispondenti a: sezioni, sottosezioni, divisioni, rami, classi e sottoclassi). Le filiere si trovano ad un livello di
aggregazione intermedio tra rami e classi, in quanto formate da settori collegati. Le sottoclassi, invece,
individuano le produzioni tipiche dei distretti, ovvero il/i prodotto/i finito/i di una filiera e servono ad esempio da
riferimento per quantificare l'export.
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Così, se ad esempio - come spesso accade quando nell'area vi è una forte presenza di
tessile e di meccanotessile - un'area molto industrializzata e con un'adeguata presenza
di piccole imprese, manca della necessaria specializzazione in un "settore" NACE a
due digit, il legislatore può aggregare le diverse classi(corrispondenti ai settori
industriali che nei distretti sono connessi da relazioni verticali ed orizzontali)in cui
sono posizionate le imprese fino ad ottenere una filiera, ovvero una sequenza di
lavorazioni che vanno dalla trasformazione della materia prima al prodotto finito.
I criteri adottati dal legislatore per la definizione geografica dei distretti industriali
tendono, invece, ad escludere sia le aree comprensive di più specializzazioni, come le
aree urbane, caratterizzate da elevata presenza di terziario o quelle a vocazione
turistica, sia i distretti in cui il ruolo delle grandi imprese è significativo.
Ad esempio, i criteri di rilevazione non portano ad individuare statisticamente dei
distretti che in realtà sono ben presenti nelle economie locali(Anastasia, Corò,
Crestanello), ma che non emergono a causa della loro localizzazione in centri urbani,
caratterizzati da elevata presenza di terziario, come i distretti orafo di Vicenza, del
vetro di Murano e del marmo di Carrara. Inoltre, escludendo categoricamente le
modalità distrettuali con grandi imprese, viene meno una possibilità di sviluppo per
quelle aree periferiche dell'Italia meridionale, dove la presenza di un'impresa leader,
anche se esterna, può aiutare il sistema a superare i tradizionali gaps tecnologici ed
organizzativi.
Al contrario, si possono individuare dei distretti "legali" che non hanno alcuna
rappresentatività tipica del fenomeno distrettuale. Ad esempio, il distretto meccanico
di Pianezza in Piemonte emerge in quanto sono state aggregate tutte le classi NACE
componenti il ramo tre dell'industria meccanica - costruendo tra l'altro una filiera sui
generis a causa della mancanza di settori verticalmente collegati tra loro - mentre sul
territorio mancano solide forme di relazioni economiche tra le imprese posizionate in
tali classi.
Infine, un altro problema sorge dalla mancata possibilità di aggregazione di sistemi
locali del lavoro fisicamente contigui e caratterizzati dalla medesima storia e dallo
stesso modello di industrializzazione. Ciò porta alla moltiplicazione fittizia del numero

4

di distretti individuati, come per il distretto di Biella, che viene suddiviso tra i distretti
di Biella, Tollegno, Trivero, Cossato, Crevacuore e Gattinara, tutti omogeneamente
specializzati nelle stesse produzioni tessili(CNEL, 1998).
La difficile applicazione dei criteri definitori ha determinato un ritardo
nell'individuazione dei distretti industriali da parte delle Regioni.
I distretti che hanno finora ottenuto riconoscimento(situazione al 1999)sono 97, così
ripartiti sul territorio nazionale:
-

la regione Piemonte ha individuato 25 distretti, in cui il tessile - abbigliamento e il
meccanico sono i settori prevalenti;

-

la regione Lombardia ha individuato 21 distretti che, rispetto a quelli piemontesi,
presentano una differenziazione maggiore: dai ricamifici di Gallarate alle calze di
Castel Goffredo, dalle posate di Premana, micro area all'interno del distretto del
Lecchese - in cui vige la monocoltura del ferro - a Lumezzane, specializzato in
rubinetti, valvole e casalinghi(CNEL, 1998);

-

i 4 distretti individuati dal Friuli Venezia Giulia sono: Maniago(coltelli),
Manzano(sedie), Sacile(mobili) e San Daniele(calzature, abbigliamento e
biancheria per la casa);

-

4 sono anche i distretti varati dall'Abruzzo: nella zona della Maiella, della Piana
del Cavaliere, del Vastese e della Val Vibrata, di cui quest'ultimo è l'unico

-

in Liguria l'unico distretto industriale riconosciuto è quello legato alla lavorazione
dell'ardesia nella Val Fontanabuona;

-

la Toscana ha individuato 7 distretti, tutti con un forte orientamento ai beni per la
persona e la casa: dalla pelletteria di Castelfiorentino, Montecatini Terme e Santa
Croce sull'Arno, al tessile di Prato e all'abbigliamento di Empoli, ai mobili di
Sinalunga e Poggibonsi;

-

le Marche ne hanno individuati 9: quattro aree tra Pesaro e Ancona specializzate
nel versante moda(tre nel tessile - abbigliamento e una nelle calzature), due distretti
nel Pesarese, entrambi caratterizzati da un'elevata concentrazione di piccole
imprese attive nella produzione di legno e mobili, il distretto degli strumenti
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musicali di Recanati(MC)e il distretto del Tolentino, specializzato nella
lavorazione della pelle per i divani e la pelletteria;
-

in Campania dei 7 distretti individuati, ben 5 sono specializzati nel tessile abbigliamento(Calitri, San Marco dei Cavoti, Casapulla, Grumo Nevano e San
Giuseppe Vesuviano), quello di Nocera Inferiore è specializzato nell'alimentare e
quello di Solofra nella concia;

-

la Sardegna ha istituzionalizzato i sistemi produttivi del sughero della Gallura, dei
tappeti di Samugheo, dei graniti di Orosei e di Budduso, in cui, negli ultimi anni,
all'estrazione si è affiancata la lavorazione dei blocchi in lastre.

-

Anche la regione Veneto ha finalmente riconosciuto i suoi distretti (delibera
22.11.1999, n.79, di cui l'Allegato 1 in calce al paragrafo 1.3.4.2.), riservandosi di
provvedere ad una successiva ricognizione più esaustiva. I quindici distretti finora
individuati sono: tessile e abbigliamento dell'Area Pedemontana e dell'Area
Meridionale, legno e mobile della Bassa Pianura Veronese e della Sinistra Piave,
distretto della calzatura di Montebelluna, della Collina Veronese e del Brenta,
distretto della concia ed elettromeccanico di Arzignano, distretto dell'occhialeria
Bellunese e Trevigiana, distretto Veronese del marmo, distretto della ceramica di
Nove(VI), distretto del vetro di Murano, giostra del Polesine Occidentale e distretto
Lagunare - Costiero Opere marittime.

La divergenza fra mappa "reale" e mappa "legale" si collega anche alle differenti
tipologie dei sistemi produttivi locali determinate dalla letteratura economica.
Abbiamo già detto che quella legale si basa sull'impostazione marshalliana del
distretto, come "ispessimento localizzato della rete di relazioni tra una popolazione di
imprese e una comunità locale, che condividono un'area territorialmente
circoscritta"(Sforzi, 1991), facendo coincidere questo sistema di relazioni(sistema
produttivo locale)con quello delle relazioni casa - lavoro(mercato locale del lavoro).
Anche la mappa territoriale di Sforzi si basa sul concetto di distretto industriale
marshalliano e usa come configurazione di base le 955 aree dei mercati locali del
lavoro, definite attraverso una "regionalizzazione funzionale"3(Sforzi, 1991)degli
3

Si rinvia alla nota 1 per la spiegazione delle modalità con cui, a partire dai sistemi locali del lavoro, si
individuano le aree funzionali elementari.
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spostamenti giornalieri che connettono luoghi di residenza e di lavoro(Istat - Irpet,
1986). Questi sistemi locali sono poi classificati in quindici categorie4 e risultano così
distribuiti:
- 76 sistemi locali urbani nell'Italia centro - settentrionale
- 64 sistemi locali urbani nell'Italia meridionale
- 161 sistemi locali dell'industrializzazione leggera nell'Italia centro - settentrionale
- 96 sistemi locali manifatturieri nell'Italia settentrionale
- 13 sistemi locali turistico - commerciali nell'Italia settentrionale
- 67 sistemi locali turistico - rurali nell'Italia settentrionale
- 61 località di villeggiatura
- 91 località di soggiorno nell'Italia centrale
- 33 località di soggiorno nell'Italia centrale e insulare
- 27 sistemi locali semi - rurali nell'Italia insulare
- 60 sistemi locali semi - rurali nell'Italia meridionale
- 95 sistemi locali rurali - braccianti nell'Italia meridionale
- 66 sistemi locali rurali - coltivatori nell'Italia meridionale
- 41 sistemi locali marginali nell'Italia meridionale
- 4 sistemi locali deprivati nell'Italia meridionale.
La classificazione è stata sviluppata attraverso un'analisi multivariata delle seguenti
variabili socioeconomiche del censimento 1981: condizione professionale(ad esempio:
posizione professionale, settore di attività economica), situazione famigliare(ad
esempio: stato civile, ampiezza della famiglia), livello di vita(ad esempio: grado
d'istruzione)e localizzazione geografica della popolazione residente.
La denominazione di ciascuna categoria deriva dalle sue caratteristiche dominanti
nelle variabili considerate.
I distretti industriali marshalliani vengono individuati all'interno dei sistemi locali
dell'industrializzazione leggera. Per essere tale, un sistema locale non solo deve essere
organizzato come "sistema di località interagenti"(Sforzi, 1991)ma deve essere anche
dotato di una struttura socio - economica "tipica"(ibidem), caratterizzata dalla presenza
4

Vedi anche tabella 2 e figure 1 e 2, appendice A.
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di piccoli imprenditori e lavoratori dipendenti, di famiglie allargate, dove oltre al
capofamiglia anche la moglie e i figli giovani svolgono un'attività lavorativa
nell'industria(Sforzi, 1987).
Infine, sono candidati ad essere identificati come distretti industriali marshalliani
quelli tra i sistemi locali dell'industrializzazione leggera che esibiscono una
specializzazione manifatturiera dominante e una presenza significativa di piccole e
medie imprese.
Ne risulta l'identificazione di 61 distretti industriali marshalliani, localizzati
principalmente nell'Italia nord - orientale e centrale, ma anche nell'Italia nord occidentale(con l'esclusione della Liguria, dominata da grandi impianti di industria
pesante); si tratta di "concentrazioni specializzate nel contesto della configurazione
territoriale dell'industrializzazione leggera"(Sforzi, 1991).
Nella tabella 2 in Appendice A è riassunta l'occupazione delle industrie manifatturiere
dominanti nei distretti che esse dominano. L'industria che esibisce il tasso di
industrializzazione manifatturiera più elevato(63,4%)nei distretti che essa domina è
quella della concia; mentre, sono le industrie tessili che hanno un tasso di occupazione
relativamente maggiore rispetto al totale addetti del complesso delle attività
manifatturiere di questi distretti.(73,7%). In generale, nei distretti industriali
individuati da Sforzi/Istat, l'industria manifatturiera aveva nel 1981 un peso pari
all'8,6% del totale nazionale e al 12,6% dei soli settori dell'industria manifatturiera
leggera(vedi tabella 5). Un'indagine Istat più recente(1995)condotta sempre a partire
dai sistemi locali del lavoro(784 secondo il censimento Istat 1991), invece, ha rilevato
i distretti industriali all'interno dei sistemi locali manifatturieri, nei casi in cui sono
soddisfatti i seguenti tre parametri: una concentrazione manifatturiera superiore alla
media nazionale, una consistente presenza di piccole e medie imprese5, alle quali è
richiesto di concentrare addetti per più del 50% dell'occupazione manifatturiera locale,
e una specializzazione settoriale in un "settore" NACE a due digit che superi il 50%
dell'occupazione manifatturiera del distretto. Il risultato è l'individuazione di 199

5

In queste elaborazioni l'Istat considera come piccole e medie imprese le unità produttive con un numero di
addetti, inferiore a 250, in ottemperanza alle indicazioni comunitarie(Pazienza, 1998).
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distretti industriali, che assorbivano nel 1991 il 42,5% dell'occupazione manifatturiera
nazionale.
Garofoli(1992)fa una classificazione ancora più sistematica delle tipologie di aree
locali:
1)aree fortemente industrializzate con grandi imprese;
2)aree a relativa deindustrializzazione con compensazione terziaria, ovvero aree di
antica industrializzazione che sono state interessate da processi di rilocalizzazione, che
hanno cambiato i rapporti tra le imprese, maggiormente focalizzate sui servizi alla
produzione;
3)aree in deindustrializzazione in crisi, che è tanto più accentuata quanto più il sistema
produttivo è monocolturale;
4)sistemi di piccole imprese in consolidamento, ovvero distretti industriali;
5)aree di sviluppo industriale estensivo, caratterizzate da relazioni intrasettoriali tra
imprese e rilevante presenza di rapporti di dipendenza contrattuali;
6)aree di recente valorizzazione industriale, che hanno avuto origine da
rilocalizzazione su territori con minori rendite, decentramento o particolari sviluppi di
tipo endogeno, innescati, ad esempio, dal rientro degli emigrati;
7)aree di valorizzazione extra - industriale, cioè basate sul turismo oppure su
un'agricoltura ricca o, comunque, su una specifica localizzazione che ne esalta le
capacità commerciali;
8)aree con insufficiente sviluppo industriale, che non possiedono cioè una strutturale
industriale efficiente e nemmeno spiccate risorse alternative;
9)aree marginali, caratterizzate da bassi livelli di reddito pro - capite e bassi tassi di
occupazione e la cui struttura è talmente disaggregata da non poter dar luogo a
processi moltiplicativi.
Concentrando l'analisi sui sistemi di piccole imprese, Garofoli(1992)propone
l'individuazione di tre tipologie, ordinate secondo una crescente complessità della
gamma di produzioni e delle relazioni organizzative:
1)aree di specializzazione produttiva: in cui un settore prevale sugli altri e non ci sono
rilevanti interazioni tra imprese. Di solito si tratta di sistemi produttivi recenti generati
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dal decentramento di grandi imprese(sviluppo extravertito). La concentrazione
territoriale dipende dalla consistente dotazione di fattori di produzione a basso costo,
compatibile con l'offerta del settore dominante.
Le imprese perseguono strategie adattive per conseguire maggiore competitività in
termini di costi del lavoro e flessibilità.

2)Sistemi produttivi locali: anche in questo si tratta di aree monosettoriali.
Diversamente dalle aree di specializzazione produttiva, però, queste ultime sono
caratterizzate da relazioni più intense tra le imprese. La concentrazione territoriale
risulta dalla dotazione fattoriale consistente e da una subfornitura specializzata, in
ragione di una tradizione produttiva radicata nella storia.
Per gli stessi motivi il prodotto è di elevata qualità. Avendo le imprese una forte
identità socio - culturale, perseguono strategie attive ed eventualmente richiedono
interventi di politica industriale attraverso i canali istituzionali.

3)Aree sistema: in questo tipo di organizzazione spaziale della produzione si
sviluppano linee di crescita endogene. Tale crescita autopropulsiva genera
diversificazione

orizzontale

delle

attività

lungo

la

filiera

principale,

internazionalizzazione e innovazione. Le imprese perseguono strategie globali e
richiedono interventi di politica industriale(Pazienza, 1998; CNEL, 1998).
L'evoluzione di tali aree sistema viene empiricamente individuata in alcuni distretti del
mobile - legno che, sviluppata una propria tecnologia autonoma dei macchinari,
estendono le originarie applicazioni effettuate sul legno a tutti i settori collegati(dai
complementi d'arredo alle lavorazioni di vetro, plastica e marmo). Ancora più in
concreto, si veda il caso del distretto di Castelfidardo(AN), originariamente
specializzato nella realizzazione di strumenti musicali in legno, cui ha poi aggiunto la
produzione di strumenti elettronici, per approdare infine a quella dei circuiti stampati
destinati a tutt'altro mercato.
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La qualificazione delle aree sistema confluisce, in sostanza, nel più diffuso concetto di
distretto industriale di "agglomerazione territoriale di imprese specializzate e integrate
lungo intere filiere produttive"(Pazienza, 1998).
Basandosi su questa definizione, Garofoli conduce l'indagine empirica usando, oltre
agli indicatori quantitativi tradizionali, relativi alla vocazione manifatturiera, alla
densità imprenditoriale e alla dominante di piccole e medie imprese sul complesso
delle unità produttive della specializzazione dominante, degli indicatori relativi al
sistema sociale, quali i tassi di attività, indicatori demografici, indicatori di ricchezza
diffusa insieme a casi di studio e indagini dirette sul campo.
Vengono così individuati all'interno delle aree - sistema(per la cui distribuzione rinvio
alla figura 5 in Appendice A)101 distretti industriali, concentrati soprattutto in
Lombardia e nel Veneto, anche perché l'autore ne ha avuto conoscenza diretta, mentre
sono sottovalutate altre regioni, come l'Emilia e la Toscana, dove tradizionalmente i
sistemi produttivi si organizzano su base territoriale, sia pure in forme non facilmente
riconducibili al modello unico del distretto di piccola impresa(Anastasia, Corò, 1993).
Un'ulteriore lista di 65 sistemi locali, di cui 57 distretti canonici, è stata fornita da
un'indagine de "Il Sole 24 Ore". In questo caso più che di una vera individuazione
empirica6, si è trattato di un approfondimento della conoscenza della geografia
produttiva del Paese, realizzato tra luglio 1991 e aprile 1992 e che ha usato fonti di
vario tipo: dai tentativi precedenti di individuazione dei distretti(come si nota dalla
tabella 1 in Appendice l'elenco dei sistemi locali che l'indagine consegna ripercorre
sostanzialmente le mappe territoriali definite da Sforzi e Garofoli)alle cronache locali
della stampa, dalle interviste ai self made men degli sviluppi locali al corpo di
osservazioni, sempre frutto di resoconti giornalistici, riguardante la sequela
d'innovazioni che ha dato origine e restituito impulso alla formazione dei medesimi
sistemi locali. E' utile considerare quest'indagine proprio per l'uso di criteri di
selezione "più direttamente legati alla percezione del contesto"(Anastasia, Corò,
1993)che fanno emergere alcune situazioni "invisibili" ad analisi di tipo geografico,

6

Becattini(1998)la definisce una "zingarata".
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basate su fonti statistiche ufficiali, come, per il Veneto, il distretto del coppo di
Possagno(TV).
Il risultato è uno "spaccato ricco e variegato"(Becattini, 1998)di distretti, proto, postdistretti7 e altre tipologie di sistemi produttivi locali, specializzati in un complesso di
produzioni merceologicamente coerenti(beni di consumo durevoli per la persona e la
casa e macchinari per produrli).
In attesa dell'emanazione del d.m 21 aprile 1993, che ha fornito la metodologia
ufficiale per l'individuazione dei distretti, anche l'Unioncamere ha sviluppato un
elenco di 187 "distretti", definiti "aree di concentrazione di impresa minore".
L'individuazione è avvenuta partendo da aree in cui sono presenti sia specializzazioni
provinciali che subprovinciali, aventi un'elevata rilevanza in termini relativi rispetto
alla provincia di riferimento, ma che non forniscono, invece, alcuna indicazione
quantitativa della presenza di piccole imprese o di imprenditorialità diffusa sul
territorio(che si ricorda essere data dal rapporto tra unità locali e popolazione
residente). L'Unioncamere non ha, cioè, raccolto dati sul numero di imprese minori e
sulla loro diffusione sul territorio. A conferma di queste affermazioni, si nota che
nell'elenco sono presenti molti casi di sviluppo trainati dalla grande impresa, come
Monfalcone(cantieristica), Pordenone(Electrolux, già Zanussi), Ragusa(Enichem),
Cassino(Fiat), Torino(Fiat), ecc.
Tali aree emergono rispetto alla provincia di riferimento, in quanto caratterizzate da
un'elevata presenza industriale attribuibile a una o poche grandi imprese leader e non,
invece, all'imprenditorialità diffusa caratteristica dei distretti industriali.

1.3.1.La mappa del Ceris.
E' necessario infine considerare la mappa dei distretti costruita dal Ceris nel 1993.
Anzitutto, perché, non avendo considerato esclusivamente i dati di un'unica serie

7

Già Sforzi, nella prima indagine Istat, aveva qualificato i sistemi locali dell'industrializzazione leggera che non
configurano distretti marshalliani come "proto distretti", in quanto "la loro struttura sociale ed economica può
essere vista come l'habitat dei distretti industriali(Sforzi,1991). Di converso, si potrebbe anche osservare che tali
sistemi locali tendono a configurarsi come "post distretti", in quanto la complessificazione della loro struttura
produttiva, che nega l'emersione statistica di un settore prevalente, può essere ragionevolmente intesa come
l'esito di un processo evolutivo(Anastasia, Corò, 1993).
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storica, la sua mappatura fotografa lo stato più attuale della geografia produttiva del
Paese.
In secondo luogo, perché va oltre la mera distribuzione geografica dei distretti,
tentando un approfondimento socio - culturale attraverso variabili di struttura costruite
sulle dimensioni del concetto più diffuso di distretto industriale(quello marshalliano).
L'indagine del Ceris si è articolata in tre fasi:
1)raccolta del maggior numero di distretti, come individuati dalla statistica ufficiale e
dagli studi più autorevoli. In pratica dai 199 "distretti" risultati dalla seconda indagine
ISTAT, sono stati eliminati i distretti "fantocci", cioè quelli che emergevano
statisticamente pur senza corrispondervi nella struttura distretto - tipica; a questa base
"funzionale" sono stati aggiunti i distretti citati nel volume di Moussanet e
Paolazzi(1992), esito dell'inchiesta promossa da "Il Sole 24 Ore" e quelli su cui ormai
conviene la letteratura applicata.
Infine si sono aggiunti i distretti del "Club dei distretti"8, per i quali erano disponibili
le informazioni più dettagliate e aggiornate e quelli già individuati dalle Regioni
2)La

seconda

fase

è

consistita

nella

raccolta

dei

dati

sulle

unità

di

rilevazione(comuni)e sulle loro specializzazioni(unità locali, addetti, percentuale
export su totale fatturato, esistenza di imprese leader, esistenza di una specializzazione
prevalente o di un nucleo integrato,…).
3)Nell'ultima fase dal totale delle aree risultanti dalla prima fase(250)sono stati esclusi
i distretti senza dati strutturali e quelli "legali" privi di aderenza con la realtà locale(ad
esempio Biella che è città manifatturiera ma non può definirsi distretto mancando
l'effetto trascinamento che avrebbe dovuto esercitare sul territorio circostante).

8

Il "club dei distretti" è una libera associazione costituita nel 1991 da alcuni sistemi locali per dare voce e
rappresentanza all'insieme dei sistemi locali, tipico modello economico - territoriale italiano. Soci del club
possono essere anche le associazioni di categoria degli industriali e degli artigiani, le organizzazioni sindacali, le
Cemere di Commercio, i Centri di servizi alle imprese, in breve tutte le strutture non squisitamente produttive
che svolgono la loro attività a livello locale, a fianco degli operatori economici veri e propri.
Attualmente sono associati al Club 18 distretti industriali che contano complessivamente, nei settori di
specializzazione, 30 mila imprese con oltre 250.000 addetti e realizzano oltre 30 miliardi di dollari di
fatturato(cioè quasi il 40% dei distretti italiani).
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NUMERO

DEI

DISTRETTI

INDUSTRIALI

IN

ITALIA

SECONDO

LE

PIU'

RECENTI

RILEVAZIONI.
REGIONI

Individuaz

ISTAT

Regionale

1991

Abruzzo

4

6

SFORZI

1

UNIONC./

Il SOLE 24 INDAGINI CERIS

TAGLIAC.

ORE

11

Basilicata

1

4

Calabria
Campania

7

Emilia

1
1

2

4

4

6

1

2

24

9

18

9

11

3

1

10

3

4

2

10

2

2

7

1

1

Romagna
Friuli

Venezia

4

Giulia
Lazio
Liguria

1

1

Lombardia

21

42

11

15

11

24

9

34

15

8

3

6

14

4

9

8

3

3

1

1

3

30

6

10

4

2

Marche
Molise

3

Piemonte

25

Puglia

16

2

3

Sardegna

4

Sicilia

9

Toscana
Trentino

7

19

8

A.

Adige

4

Umbria

5

1
4

1
9

9

57

87

Veneto

15

34

14

21

Totale

97

199

61

187

Fonte: CNEL(1998)

La sintesi delle principali indagini menzionate rivela delle differenze notevoli nei totali
individuati, che vanno da un minimo di 57 distretti rilevati da "Il Sole…", con l'uso di
fonti non sempre eccepibili sotto il profilo statistico, ad un massimo di 199 individuati
dalla seconda indagine Istat(sui dati del censimento 1991), che, come già detto, ha dato
più risalto alla vocazione manifatturiera e meno all'esistenza di una specializzazione
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dominante, individuando i distretti all'interno dei sistemi manifatturieri locali, anziché
all'interno di quelli dell'industrializzazione leggera, come nell'indagine Sforzi(1991).
Con l'ulteriore vantaggio di far emergere dei distretti nelle regioni centrali e
meridionali: 6 in Abruzzo, 2 in Calabria, 4 in Campania, ben 34 nelle Marche, 3 in
Puglia e 5 in Umbria.
Anche confrontando le altre indagini emergono notevoli discrepanze nella
distribuzione geografica dei distretti individuati. Tutto sommato stupisce che tra le 10
Regioni che hanno già riconosciuto i propri distretti 4 siano centro - meridionali e
abbiano complessivamente indicato ben 24 distretti, ovvero poco meno di un quarto
degli attuali distretti normativi(97). Alla Basilicata solo l'indagine Ceris e l'Istituto
Tagliacarne hanno attribuito rispettivamente uno e quattro distretti e, nel caso della
Sicilia, solo il secondo dei due enti appena menzionati. Sempre per quanto riguarda
l'elenco di distretti provvisto da quest'ultimo,(si è già detto, comunque del limite
derivante dall'aver preso in considerazione "aree di concentrazione di impresa
minore", senza misurare l'effettiva consistenza delle piccole imprese)l'Unioncamere ne
assegna addirittura dieci al Friuli Venezia Giulia(di cui almeno due, Monfalcone e
Pordenone, corrispondono alla tipologia dello sviluppo polarizzato dalla grande
impresa)e al Lazio, sette alla Liguria, mentre le altre rilevazioni concordano su numeri
più bassi(tre o quattro per il Friuli Venezia Giulia, due per il Lazio e uno per la
Liguria).
La più uniforme delle mappe territoriali che risultano da queste indagini, sia rispetto
alla consistenza numerica dei distretti nelle varie Regioni che alla loro distribuzione
lungo lo stivale, è quella costruita dal Ceris, con l'uso di una metodologia abbastanza
sistematica, alla quale, non a caso, si è dedicata un'intera sezione. Infatti, l'indagine del
Ceris ha il merito di aver derivato un primo insieme abbastanza variegato di distretti
potenziali dal confronto tra le principali rilevazioni condotte fino a quel momento;
quindi, ha proceduto a selezionare i "veri" distretti usando, accanto ai soliti indicatori
statistici(facenti riferimento al tasso di industrializzazione dell'area e al peso di una
specializzazione settoriale dominante relativamente concentrata sul territorio)altri delle
variabili socio - economiche, indicative della qualità dell'ambiente produttivo locale.
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In conclusione, sebbene il problema di far coincidere distretti empirici e distretti reali
dipenda essenzialmente dall'ampiezza teorica della tipologia dei sistemi locali, che si
lascia difficilmente inquadrare entro parametri statistici universalmente accettati,
occorre che le rilevazioni nazionali prestino maggiore attenzione alle variabili di
contesto.
Ad esempio sarebbe auspicabile che i risultati delle indagini finora esaminate fossero
confrontati con quelli delle esistenti rilevazioni regionali, più o meno ufficiali. Su
queste basi si procede all'analisi dei distretti veneti.

1.3.2.La metodologia dell'Irsev per l'individuazione dei distretti nel Veneto.
Le caratteristiche economiche e sociali del territorio sono state oggetto anche in
Veneto di numerosi studi. Questo risultato deve attribuirsi per la maggior parte
all'intensa attività svolta dall'Irsev, Istituto di ricerche economiche istituito dalla
Regione nel 1973 e soppresso nel 1992.
La ricerca che qui si prenderà a riferimento a motivo degli spunti metodologici(criteri
e linguaggi)che sono diventati patrimonio pressoché comune a tutti gli studi successivi
e dei risultati direttamente conseguiti, i quali forniscono una base conoscitiva adeguata
da cui partire per ulteriori approfondimenti sulla geografia economica e industriale
della Regione, riguarda un'ipotesi di classificazione dei comuni del Veneto in base al
tipo di occupazione industriale(De Angelini(1986).
Non si tratta quindi di una ricerca votata all'individuazione dei distretti in Veneto,
bensì all'esplorazione dei caratteri della diffusione industriale all'inizio degli anni "80.
La procedura diverge da quella utilizzata dall'Istat/Irpet(in precedenza indicata come
indagine Sforzi e per i cui risultati vedi in "Appendice")in due punti principali:
1)le variabili utilizzate fanno riferimento al n° di addetti per classi e sottoclassi di
attività economica, anziché alle più generali caratteristiche socio economiche dei
residenti;
2)le unità di rilevazione sono i comuni anziché le aree funzionali, che si sono già dette
basate sull'autocontenimento del mercato del lavoro.
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Proprio questo secondo aspetto è maggiormente criticabile. Infatti il singolo comune,
specie se di piccole dimensioni, può presentare caratteristiche settoriali ed
occupazionali che dipendono dalle relazioni istituite con i comuni contermini. Per
evitare gli effetti potenzialmente devianti di un'indagine così puntuale, in alternativa
all'uso delle aree funzionali come nell'indagine ISTAT, i dati su base comunale
potrebbero essere utilizzati sostituendo al valore assoluto degli addetti nel comune
considerato un indicatore di potenziale, definito oltre che dal dato dell'occupazione
presente al suo interno da una quota riferita alle località vicine.
In ogni caso, con le cautele segnalate, la classificazione dell'Irsev fornisce una prima
serie di indicazioni utili all'articolazione puntuale delle specializzazioni produttive sul
territorio regionale(Anastasia, Corò(1993).
Come si vede anche dalla figura 6 riportata in Appendice A, lo studio dell'Irsev
consente un'utile distinzione tra aree con una specifica specializzazione produttiva e
aree a vocazione settoriale più integrata, facenti capo a due gruppi misti.
Le aree di specializzazione complessivamente individuate sono 17, distinte in undici
tipologie settoriali: mobile, scarpa da passeggio, occhiali, scarpa sportiva,
elettrodomestici, ceramica, concia delle pelli, alluminio, zucchero, pietra e
lana(rectius: tessile laniero). Una tipologia specifica è stata riservata alle aree che
vedono una prevalenza dell'abbigliamento in serie. Per la sua distribuzione uniforme
sul territorio regionale, infatti, questa specializzazione appare di fatto regionale, più
che locale.
Accanto a queste aree specializzate esistono dei comuni che non presentano una netta
prevalenza di un settore, presentandosi così con caratteristiche miste di tipo
moderno(dove la filiera è guidata dal meccanico)o di tipo tradizionale(in caso
contrario). E' proprio all'interno dei gruppi misti che si sono riscontrate le condizioni
evolutive cui i distretti sembrano indirizzarsi, ovvero processi di osmosi legati alla
contiguità culturale e territoriale piuttosto che settoriale.
Proprio per questo motivo, si insisterà nel par.2.2., sulla necessità di passare da un
approccio settoriale ad uno distrettuale. Qui interessa invece notare la non
corrispondenza tra questa classificazione e quella dell'Istat e che dipende tra l'altro
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dalle diverse scale di analisi(rispettivamente sistemi locali del lavoro e
comuni)utilizzate, in funzione degli altrettanto diversi obbiettivi di ricerca.
La rilevazione Istat per il Veneto è piuttosto selettiva. Infatti, mentre vengono
individuate le due aree principali del mobile(Opitergino e Bassa Veronese), altre due
della calzatura(Riviera del Brenta e quella nella Valle d'Illasi), l'elettromeccanica di
Conegliano, la concia della Valle del Chiampo e l'abbigliamento nelle aree della Bassa
Padovana e del Polesine, pesano delle assenze importanti. Ad esempio non compaiono
in quest'individuazione la più importante area dell'occhialeria d'Europa, quella del
Cadore, l'area della calzatura sportiva di Montebelluna, quella integrata del tessile abbigliamento di Schio - Valdagno, dell'elettromeccanica e dell'oreficeria nel vicentino
e della ceramica di Bassano.

1.3.3.I distretti veneti: una proposta di individuazione.
1.3.3.1.Note metodologiche.
Dando applicazione all'inquadramento concettuale dell'Irsev, di cui al paragrafo
precedente, Anastasia e Corò(1993)hanno formulato una proposta di individuazione
dei distretti veneti, in attesa che un provvedimento della Regione ufficializzasse il loro
riconoscimento. Ciò che, come sappiamo, è avvenuto con la delibera 22.11.1999, n.79
del Consiglio Regionale del Veneto, di cui in calce al paragrafo successivo si riporta il
testo e la parte dell'Allegato 1, in cui sono elencati i distretti così riconosciuti.
Per la loro "proposta", Anastasia e Corò(1993)usano come fonti informative i dati del
censimento 1981 e quelli del censimento 1991 disponibili al 1993(provvisori). Questa
scelta che sembra costituire "un limite sotto il profilo dell'aggiornamento desiderabile
può nondimeno risultare funzionale"(Anastasia, Corò, 1993)avendo i distretti italiani
conosciuto il loro momento migliore proprio tra gli anni "70 e "80.
Poiché i distretti costituiscono un caso particolare di specializzazione territoriale, per
identificarli occorre anzitutto costruire una mappa accurata sia della concentrazione
territoriale che della specializzazione delle aree funzionali elementari.
Definito il data set gli autori hanno proceduto alla misura dei quozienti di
localizzazione(Q.L.)e

dei

coefficienti
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di

concentrazione

territoriale(CS1)e

specializzazione

settoriale(CS2).

Contestualmente

sono

stati

predisposti

gli

ordinamenti delle aree funzionali per livelli di specializzazione, controllando altresì
altre variabili importanti, quali la densità imprenditoriale, l'articolazione dimensionale
delle aziende(n° medio di addetti), il peso dell'artigianato e il livello di
industrializzazione dell'area.
In questo modo si è giunti ad una prima ricognizione delle aree specializzate del
Veneto, dalla cui aggregazione si sono ottenuti i distretti industriali. Tuttavia, prima di
mostrare come è avvenuto il passaggio dall'individuazione delle aree specializzate a
quella dei distretti industriali, è opportuno chiarire il significato degli indicatori
utilizzati.
Queste le formule di calcolo dei tre coefficienti prima menzionati:
CS1(coefficiente di concentrazione territoriale)=(ASi/ASr)-(ATi/ATr);
CS2(coefficiente di specializzazione settoriale)=(ASi/ATi)-(ASr/ATr);
Q.L.(quoziente di localizzazione)=(ASi/ATi)/(ASr/ATr)
dove A=addetti; S=settore; T=totale manifatturiero; i=microregione considerata(nel
caso in questione saranno di volta in volta l'area funzionale e il distretto);
r=macroregione(ovvero la regione).
CS1 e CS2 possono variare da -100(massima despecializzazione o diffusione,
corrispondente

alla

totale

assenza

del

settore

nell'area)a

+100(massima

specializzazione o concentrazione, corrispondente alla presenza esclusiva del settore
nell'area). Se CS1 o CS2 sono maggiori di zero si ha specializzazione o
concentrazione; se sono minori di 0 il settore è sottorappresentato nell'area
considerata.
Il Q.L., invece, può variare da zero a infinito. Se è maggiore di uno l'area è
specializzata, se è minore di 1 l'area è despecializzata; infine, trattandosi di una media
ponderata tra la specializzazione settoriale della microregione e quella della
macroregione, quanto più il suo valore si avvicina a 1, tanto più si avrà somiglianza tra
micro e macroarea, rispetto all'incidenza di un determinato settore produttivo.
Q.L. maggiore di 1 e CS1 maggiore di zero indicano la stessa situazione, cioè, come si
è appena detto, concentrazione(e con CS2 specializzazione); tuttavia, essi originano un
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ordinamento delle aree diverse, in quanto, sulla base della formula, CS1 è
maggiormente condizionato dal peso assoluto del settore, mentre Q.L. dà risalto alla
localizzazione di un certo settore, a prescindere dalla sua rilevanza in termini assoluti.
In altre parole, elevati valori di Q.L. potrebbero sottendere la situazione di un settore
localmente sovrarappresentato, magari per la presenza di un'unica grande impresa, ma
di modestissima rilevanza nell'insieme della struttura produttiva regionale.
Per quanto riguarda CS2, esso dà luogo ad un ordinamento esattamente uguale a quello
di Q.L. ed è, in quanto tale, ridondante, perché non aggiunge alcuna informazione a
quelle disponibili con CS1 e Q.L.
Gli indici di Florence IF1 e IF2 che compaiono nella tabella 6 e 7(sempre in
Appendice A)sono indici sintetici, ottenuti sommando tutti i valori assoluti
rispettivamente di CS1 e di CS2. Quindi, quanto più sarà alto il valore di IF1 per
ciascun settore, tanto più quest'ultimo sarà territorialmente concentrato e la sua
distribuzione significativamente diversa da quella media di tutta l'industria
manifatturiera. Analogamente, quanto più alto sarà il valore di IF2 per una data area,
tanto più quell'area è specializzata e la sua struttura produttiva differisce
significativamente da quella media della macroarea di riferimento(nel nostro caso la
regione).
IF1 e IF2 possono variare da zero a 200.

1.3.3.2.Concentrazione territoriale e specializzazione industriale delle aree
funzionali.
Gli ordinamenti per settore della concentrazione territoriale e per area funzionale della
specializzazione settoriale sono serviti da filtro e controllo per le successive
elaborazioni aventi per scopo l'individuazione puntuale dei distretti.
Da una lettura d'assieme delle tabelle che riportano questi ordinamenti emerge la
diffusione dell'industria veneta.
I settori più concentrati(inizio della tabella)fanno infatti riferimento alle produzioni
localizzate

intorno

a

Porto

Marghera,

pressoché

assenti

nel

resto

della

Regione(cokerie, costruzioni navali, siderurgia e industria petrolifera). Tuttavia Thiene
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che viene indicata come l'area funzionale con il maggiore quoziente di localizzazione,
non rappresenta nemmeno un caso di concentrazione territoriale di un settore
localmente sovrarappresentato che esercita un effetto trascinamento sul tessuto
produttivo circostante, essendoci un'unica impresa che occupa tre addetti.
In fondo alla tabella 5 si trovano le produzioni ad elevata specializzazione regionale e
insieme a minima concentrazione territoriale(tessile e abbigliamento anzitutto).
Nell'ordinamento per aree funzionali(tabella 6)si è invece considerato il grado
complessivo di specializzazione. Esso non risulta tanto dalla localizzazione
privilegiata di un determinato settore ma piuttosto dal confronto tra la composizione
complessiva della struttura manifatturiera locale, cioè addetti e unità locali della
microregione(area o distretto),e quella regionale corrispondente(in termini sempre di
addetti e unità locali, per cui vedi tabelle 7 e 8).
Ai primi posti della tabella 6 si trovano, quindi, aree che risulteranno appartenenti a
veri

e

propri

distretti

industriali,

come

Pieve

di

Cadore(occhialeria)e

Arzignano(concia), i cui settori sono rispettivamente al 7° e 5° posto nell'ordinamento
per settori della specializzazione veneta(tabella 8).
I posti in fondo alla classifica sono invece occupati da aree che nonostante l'elevata
industrializzazione non hanno rappresentato un polo di aggregazione per il territorio
circostante(ad esempio Villorba che esibisce una certa specializzazione settoriale
nell'industria laniera).
Dal confronto tra le due tabelle è possibile scegliere quelle tra le aree funzionali che
sono effettivamente caratterizzate da una specializzazione settoriale, procedendo poi
ad aggregarle secondo criteri di contiguità. Dopo questa fase, vengono isolate tra le
"situazioni" risultanti quelle che corrispondono maggiormente al tipo ideale di
distretto(com'è noto oltre alla specializzazione territoriale, devono riscontrarsi una
dimensione contenuta delle unità locali, un'elevata densità d'impresa in un contesto
locale di complessiva alta industrializzazione, data dalla quota di addetti al
manifatturiero sul totale addetti dell'economia locale). Saranno quindi esclusi i distretti
"fantocci" che come si è detto appaiono tali solo per la presenza di grandi imprese o
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che costituiscono casi di sovrarappresentazione del settore a livello locale, senza che la
sua incidenza regionale in termini di addetti e/o imprese risulti significativa.
In questa ricerca Anastasia e Corò(1993)hanno voluto sottolineare l'unitarietà
territoriale del distretto ed hanno quindi contemporaneamente identificato territori e
settori(eventualmente più d'uno)9. Sono risultati i seguenti tredici distretti, per il cui
quadro sinottico rinvio alle tabelle 10, 11 e 12 in Appendice A:
1)distretto veronese del marmo e calzature;
2)distretto del mobile della Bassa Veronese;
3)distretto della concia della Valle del Chiampo;
4)distretto elettromeccanico di Montecchio Maggiore;
5)distretto dell'oreficeria del Vicentino;
6)distretto laniero e meccanico dell'Alto Vicentino;
7)distretto del vetro di Murano;
8)distretto calzaturiero della Riviera del Brenta;
9)distretto della strumentistica e della pellicceria del Padovano;
10)distretto polisettoriale della ceramica, dei mobili e delle biciclette del Bassanese;
11)distretto della calzatura sportiva di Montebelluna;
12)distretto del mobile della Sinistra Piave;
13)distretto dell'occhialeria del Bellunese.

1.3.3.3.Una proposta di classificazione.
Nella stessa indagine, Anastasia e Corò classificano i tredici distretti in tre categorie,
in base a come essi si presentano rispetto ai parametri "normalmente" associati al tipo
ideale di distretto industriale: numerosità delle piccole imprese, specializzazione
settoriale, contesto di elevata industrializzazione.

9

Nella presente ricerca Anastasia e Corò introducono una modifica procedurale rispetto ai precedenti papers, in
cui, partendo dai settori che per dimensioni e caratteristiche insediative erano risultati idonei all'individuazione
di almeno un'area specializzata, avevano formulato le ipotesi più plausibili di definizione geografica delle
stesse(utilizzando l'ordinamento delle aree funzionali elementari, in base al Q.L. e al rapporto tra addetti nel
settore e popolazione residente). Infine avevano scelto tra queste ipotesi quelle assimilabili ai distretti, a seconda
della presenza rilevante di piccole imprese nel settore dominante, degli alti tassi di industrializzazione e
dell'elevata densità imprenditoriale.
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1)Distretti industriali "sicuri": sono quelli che soddisfano tutte le caratteristiche
"standard" dei distretti.
Si tratta, infatti, di aree extra urbane, specializzate in una produzione dominante
rispetto alla struttura manifatturiera locale. Il peso della specializzazione(in termini di
addetti)è rilevante non solo rispetto all'economia locale(area)ma anche rispetto al
totale settoriale regionale.
Alcuni di essi, come il "distretto" della concia di Arzignano, quello della calzatura
sportiva di Montebelluna e quello della scarpa della Riviera del Brenta, sono
localizzati nel Veneto metropolitano centrale, ovvero in contesti ad alta
industrializzazione complessiva. Altri distretti di questa tipologia si trovano nel
Veneto periferico, in zone cioè con tasso di industrializzazione pari o inferiore alla
media regionale. E' questo il caso del mobile della Bassa Veronese e dell'occhialeria
del Cadore.
2)Ci sono i distretti industriali integrati, cioè aree dove sono compresenti due o più
specializzazioni, a volte autonome, altre volte legate da interdipendenza funzionale.
E' il caso già noto dell'area di Bassano, che si caratterizza sia per specializzazione nel
mobile, che per quella nella ceramica e nell'oreficeria e dell'Alto Vicentino, dove
accanto alla storica localizzazione specializzata nel tessile - abbigliamento, si
riconosce una discreta concentrazione di attività legate al settore della costruzione di
macchine utensili e per l'industria leggera.
3)Infine le aree urbane e immediatamente adiacenti sono caratterizzate da una
concentrazione evidente di certe produzioni, non però da un corrispondente ruolo
locale delle stesse, "annegate"(Anastasia, Corò, 1993)in qualche modo nella
complessità e varietà produttiva del contesto urbano.
Casi evidenti sono quelli dell'oreficeria a Vicenza e dintorni, della pellicceria e
strumentistica a Padova e nella "cintura" in direzione dei Colli Euganei e anche del
vetro di Murano.
Non è invece possibile attribuire ad alcuna delle suddette categorie l'area
elettromeccanica di Montecchio Maggiore, che configura un "caso di confine"(anche
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se riconducibile alla tipologia di distretto industriale), per la modesta rilevanza
regionale del settore sul quale sono posizionate le imprese locali.
Per quanto riguarda il peso complessivo delle aree distrettuali rilevate in questa
ricerca, si ha che:
-

vi sono interessati 354 comuni su 582;

-

al 1991 vi risiedeva il 62,2%(in valore assoluto: 2.731.691 su 4.363.157)della
popolazione regionale e vi trovava lavoro il 65,5%(in valore assoluto: 500.275 su
763.370)degli addetti all'industria in Veneto(rami 0-5 della classificazione delle
attività economiche Ateco 1981 dell'Istat);

-

nello stesso periodo il peso dei settori dominanti(misurato sul manifatturiero locale
dell'area)era mediamente del 25,2%;

-

i distretti concentravano mediamente il 43,4% degli addetti regionali dei settori
presi in considerazione;

-

la dimensione media dei settori dominanti nei distretti era di 9,9 addetti, quella
regionale solo di 8,8.

Nell'ordine, i primi tre distretti tra quelli individuati dalla proposta di Anastasia e
Corò(1993), i cui settori dominanti al 1991 pesavano di più a livello regionale, sono: il
distretto della concia della Valle del Chiampo, quello dell'occhialeria del Bellunese e
quello della strumentistica e della pellicceria di Padova.
Invece rispetto all'area su cui insistono i distretti, i settori dominanti più importanti
sono il calzaturiero nella Riviera del Brenta(50,6%), il mobile nella Bassa
Veneta(47,0%), la concia nella Valle del Chiampo(38,8%)e, ancora una volta,
l'occhialeria nel Bellunese(36,6%). Infine, i settori tra quelli dominanti nei distretti
considerati con dimensioni d'impresa tendenzialmente maggiori sono: le macchine per
la lavorazione della lana nell'Alto Vicentino(61,2), l'oreficeria nel Vicentino(23,7),
l'elettromeccanico di Montecchio(22,4)e la lavorazione di calzature a macchina nel
Montebellunese(20,1)con una quota media di addetti di poco superiore a quella
assorbita dall'industria laniera dell'Alto Vicentino(20,0%).
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CAPITOLO 2: INTERNAZIONALIZZAZIONE E DISTRETTI
INDUSTRIALI.

3-Infine vengono quantificate le esportazioni di manufatti riconducibili al made in
Italy distrettuale. A livello concettuale, il procedimento impiegato parte dalla
definizione a livello nazionale di alcune tipologie di produzioni che risultano
significative anche per realtà produttive non distrettuali. I legami tra queste
produzioni, in parte coincidenti con i prodotti che compongono i grappoli produttivi
distrettuali e il resto di quei prodotti, quando verificati empiricamente, sono assunti
dalla letteratura sui distretti, ma mai caso per caso. A livello analitico la
quantificazione del valore delle esportazioni nazionali di manufatti riconducibili al
made in Italy distrettuale è stata compiuta moltiplicando gli elementi di una matrice
dei flussi esportativi, suddivisa per provincie(solo quelle distrettuali)e gruppi
merceologici(solo quelli riconducibili ai grappoli produttivi distrettuali)per gli
elementi di un'altra matrice detta dei "coefficienti distrettuali". Questi ultimi hanno
valore uno nei casi(incrocio tra righe e colonne della matrice, date dalle provincie
distrettuali rispettivamente dai prodotti tipici)in cui si siano ottenuti valori
dell'indicatore di distrettualità provinciale superiori al 60% e 0 nei casi in cui i valori
dell'indicatore siano risultati inferiori al 30%, lasciando lo stesso valore ottenuto per
l'indicatore(diviso per 100)negli altri casi.
I risultati indicano che, nel periodo considerato, le esportazioni distrettuali, di natura
diretta e indiretta, contribuendo alle esportazioni nazionali di manufatti con una quota
prossima al 22%, ne rappresentano poco più di un quinto e poco meno di un quarto.
Inoltre, a fronte di un andamento complessivo(made in Italy distrettuale diretto e
indiretto)stazionario, è dato registrare un aumento di peso, dal 34% al 41% rispetto
all'export nazionale per l'insieme dei settori considerati, per la componente indiretta
del made in Italy, con cui sono indicate le produzioni contestualmente(legami di natura
territoriale)e funzionalmente(complementarietà tecnologica)collegate ai beni finali
tipici dei distretti(di tipo tradizionale o meccanico).
La tabella 17 riporta una scomposizione dei risultati ottenuti a livello aggregato in
relazione a tutte quelle produzioni riconducibili al made in Italy distrettuale.
7
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Nel 1995 i risultati più significativi nell'ambito del made in Italy diretto riguardano il
tessile(con

un

peso

sull'export

nazionale

di

settore

pari

al

66,2%),

la

gioielleria(70,3%), il cuoio e la concia(59,5%). A valori elevati ma inferiori alla metà
dell'export

nazionale

di

settore

si

collocano

calzature

e

borse(42,0%),

abbigliamento(37,7%), mobili in legno(34,3%), strumenti musicali e loro parti(36,2%)
e, con una quota molto prossima al 50%(rectius 49,5%)i minerali non metalliferi, che
non comprendono i prodotti in vetro ed escludono alcuni prodotti in ceramica, ma non
le piastrelle. In posizione modesta si attestano, invece, le produzioni alimentari(9,6%)e
la carta(2,1%).
Per quanto riguarda la componente indiretta del made in Italy di tipo non meccanico,
valori elevati si riscontrano per le produzioni intermedie e complementari(non
strettamente chimiche)e residuali del tessile("beni complementari all'industria
tessile"(37,1%), "filati"(39,7%), "beni residuali dell'industria tessile"(32,5%), e per gli
altri prodotti delle industrie del vestiario, abbigliamento, arredamento e affini(50,1%).
A valori più modesti, ma comunque superiori ad un quinto delle esportazioni nazionali
del settore considerato, si trovano produzioni quali "lavori di pietre e minerali non
metalliferi"(20,4%), "prodotti in ceramica e vetro"(22,1%), "colori, lacche, tinture,
vernici e smalti"(22,1%), "lampade elettriche e loro parti"(25,9%), "altri prodotti di
industrie manifatturiere varie"(13,4%), i quali comprendono, oltre ad una quota
significativa della produzione di oggetti in plastica, le montature per occhiali realizzate
nel Bellunese. Con quote di poco inferiori seguono gli "estratti per tinta e
concia"(19,4%),

"inchiostri,

destrine,

colle,

ecc."(18,5%)e

"pannelli

per

mobili"(16,4%). Infine, riguardo al made in Italy indiretto di tipo metalmeccanico o
elettromeccanico, si segnalano "macchine e apparecchi per l'industria tessile e del
vestiario"(58,4%), "altre macchine utensili(per la lavorazione di ceramica, vetro,
legno, plastica)"(44,3%), seguiti ad una certa distanza da "altri prodotti
metalmeccanici(rubinetteria, valvolame ecc.)"(39,4%)e da "macchine ed apparecchi
per l'industria alimentare"(34,6%). A valori inferiori ma ancora significativi si
collocano "altre macchine ed apparecchi non elettrici(frigoriferi, caldaie, alcune
tipologie di macchine utensili per calzature)"(28,2%), "macchine per industrie
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grafiche"(21,3%),

"altri

apparecchi

per

applicazioni

elettriche

e

parti(elettrodomestici)"(19,4%).
E' interessante notare la dinamica temporale delle due maggiori componenti del made
in Italy, quella diretta e quella indiretta.
Infatti, mentre le produzioni legate al made in Italy diretto perdono generalmente peso
nel decennio considerato dall'indagine, ad eccezione dei minerali non metalliferi, della
concia e del cuoio, delle calzature e delle borse, la tendenza di fondo che accomuna il
made in Italy indiretto di tipo non meccanico al made in Italy indiretto di tipo
meccanico, è verso una crescita generale delle quote sull'export nazionale dei singoli
settori.
Le tabelle 2 e 38, invece, analizzano il made in Italy distrettuale secondo una
prospettiva territoriale, riportando il valore complessivo delle esportazioni
riconducibili ad uno o più grappoli di produzioni distrettuali, localizzati nella provincia
considerata.
La tabella 2 mostra che il peso del made in Italy distrettuale sul totale delle
esportazioni provinciali è significativo e in media compreso tra 30% e 40% per le
provincie più forti, addirittura con punte nel 1995 per le provincie di Pesaro e Urbino
del 75,0%, per quella di Avellino del 69,8% e per quelle di Arezzo e Macerata del
68,7%.
Inoltre, prossime o superiori al 50% sono, sempre con riferimento al 1995, le province
di Vicenza(54,5%), Firenze(48,0%)e Modena(58,5%); mentre il made in Italy
distrettuale contribuisce in misura inferiore, ma comunque significativa, all'export
provinciale

di

settore,

in

province

quali

Vercelli(47,3%),

Udine(55,4%),

Cremona(53,0%)e Belluno(47,8%).
Il quadro complessivo è caratterizzato dall'aumento o stazionarietà di questo peso per
le provincie definite "fortemente distrettuali"(i valori oscillano tra 30% e 40%), con
qualche diminuzione(come per le provincie di Vicenza, Firenze e Treviso9); la
situazione è invece più eterogenea per le provincie che contribuiscono meno all'export
8

ibidem.
Il caso della provincia di Treviso verrà argomentato dall'indagine sull'export del distretto di Montebelluna nel
paragrafo 2.2.
9
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nazionale. Ad esempio Pesaro e Urbino e Teramo fanno registrare variazioni
nettamente positive, nel senso che il loro contributo all'export nazionale aumenta tra il
1985 e il 1995 rispettivamente del 70,4% e del 115,3%. Invece, il contributo all'export
nazionale di Macerata e Asti diminuisce nel periodo in questione, ma, mentre nel caso
della prima la flessione è contenuta(-2,5%), il peso relativo di Asti diminuisce del
38,1%.
Infine, confrontando i dati di questa tabella con quelli della tabella successiva, che
esplicita il contributo della componente indiretta al totale delle esportazioni del made
in Italy distrettuale per le provincie distrettuali più significative10, è possibile
verificare, sulla base della concordanza dei segni, che l'aumento dell'importanza
relativa della provincia(in termini di suo contributo all'export nazionali di manufatti)è
dovuto all'aumento della sua componente distrettuale indiretta.
Ad esempio, il contributo della provincia di Treviso alle esportazioni nazionali di
manufatti aumenta tra il 1985 e il 1995 del 42,1%. Ma, poiché, come si è detto in
precedenza, il contributo complessivo del made in Italy distrettuale alle esportazioni
provinciali diminuisce(da 48,7% nel 1985 a 43,5% nel 1995), tale aumento non può
che essere spiegato dall'andamento positivo del made in Italy indiretto, che aumenta
nel periodo considerato del 14,1%,
In generale, poiché gli andamenti riscontrati evidenziano una correlazione positiva tra
la variazione del contributo provinciale alle esportazioni nazionali e il grado di
distrettualità della provincia considerata, si può affermare che non già nel made in
Italy, bensì nel made in Italy distrettuale risiedono le basi delle esportazioni italiane.
Ciò è sintomo di dinamicità ed effervescenza innovativa delle imprese dei distretti
industriali ed è quindi auspicabile che esse fungano da riferimento per tutte quelle altre
piccole e medie imprese disperse sul territorio, ovvero non localizzate in sistemi di
produzione distrettuali o simil tali, dalla cui prevalenza è caratterizzato il nostro
sistema industriale. Altre considerazioni riguardano i "settori" del made in Italy
distrettuale che, nel periodo considerato, hanno dato un contributo relativamente
maggiore all'export nazionale di settore. Si tratta dei comparti tessile e della concia
10

Vedi nota tabella 3, Appendice B.
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delle pelli, che occupano quindi una posizione strategica nel sottoinsieme delle
interdipendenze tra i settori del made in Italy, a monte dei settori tradizionali.
Inoltre, la componente indiretta del made in Italy distrettuale ha contribuito in modo
relativamente maggiore della componente diretta alle esportazioni nazionali di
manufatti.
In ultima, ciò indica che i percorsi evolutivi dei distretti sono caratterizzati dalla
formazioni di connessioni(leggi: nucleoli organici)orizzontali(complementarietà dal
lato della domanda e dell'offerta)e verticali(di tipo tecnico - strumentale), come effetto
sia della diversificazione produttiva vera e propria che delle crescenti difficoltà legate
alla collocazione del prodotto finito, nel quadro di una concorrenza sempre più spinta.
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