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PREFAZIONE 
 
 
 

Anche quest’anno la rivista dedica una pubblicazione al Premio Rassegna 
Economica. Edizione 2016, raccogliendo i lavori svolti da giovani ricercatori sulle 
tematiche del Mezzogiorno e dell’economia marittima. L’obiettivo è quello di 
incentivare l’analisi sui temi di ricerca da parte di nuove forze intellettuali. 
Pubblicando i saggi di giovani ricercatori, SRM ritiene, infatti, di valorizzarne il 
ruolo, puntando sul loro potenziale quale forza per il rilancio economico e sociale del 
nostro Paese. 

Gli articoli sono incentrati su due filoni di ricerca che - in continuità con il 
precedente numero – riguardano Le caratteristiche competitive e le dinamiche 
evolutive della Maritime Economy in Italia e nel Mezzogiorno, una tematica 
quest’ultima di forte interesse per SRM e per l’economia meridionale nel suo 
complesso ed I vincoli allo sviluppo e le potenzialità endogene dell’economia e della 
società del Mezzogiorno nel contesto competitivo nazionale ed internazionale. 

I parametri su cui si basa il processo valutativo dei diversi contributi, condotto dai 
membri del comitato di redazione della Rassegna Economica, sono l’originalità e 
l’innovatività del tema, la rilevanza e la coerenza dell’argomento proposto con il 
filone di ricerca, il rigore metodologico, i riferimenti bibliografici nonché la qualità 
complessiva nella redazione del testo. 

In relazione al tema di ricerca che si incentra sull’economia marittima, ha vinto il 
lavoro di FEDERICA ARCHIBUGI, dal titolo Sea-rail intermodality in the European Ro-
Ro market: the case of Trieste Port, che analizza trasporto intermodale mare-ferro nel 
mercato Ro-Ro, valutando la competitività del porto di Trieste nel panorama europeo. 

Negli ultimi venti anni la globalizzazione ha favorito una progressiva 
frammentazione della produzione, rendendo i trasporti e la logistica settori sempre più 
strategici. Fino ad oggi il trasporto su strada ha fatto la parte del leone nel sistema 
europeo dei trasporti, portando ad un sbilanciamento modale ed all’aumento delle 
esternalità negative. L’Unione europea intravede nell’intermodalità ferro-mare una 
possibile soluzione. Pertanto, affinché possano essere competitivi, la qualità e 
l’efficienza dei servizi marittimi e ferroviari dovrebbe essere la stessa dei servizi su 
strada. Nonostante la condivisione generale dei vantaggi dell’intermodalità mare-
rotaia, questa soluzione non è comune nei mercati europei; nel caso dell'Italia ancora 
piuttosto rara. Il case study di Trieste può essere utilizzato per evidenziare le 
caratteristiche del suo successo da un lato ma anche per trovare i fattori critici presenti 
nei progetti di implementazione dell’intermodalità  mare-rotaia nel contesto italiano. 

Il secondo articolo pubblicato in ordine di graduatoria è Il lavoro portuale europeo 
nel contesto delle global supply chains. Evidenze empiriche dal Porto di Genova di 
ANDREA BOTTALICO, in cui si analizzano i primi risultati empirici di una ricerca sulle 
dinamiche della trasformazione del lavoro portuale in chiave comparata nei porti di 
Genova e Anversa. Partendo dall’analisi della documentazione raccolta attraverso 
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l’uso di metodi qualitativi nel porto di Genova, l’articolo pone l’accento sulla 
relazione tra il ruolo degli attori che controllano ampi segmenti delle catene della 
fornitura e la loro capacità di plasmare la struttura del lavoro portuale. Viene mostrato 
in che modo le strategie consolidate dei principali attori, volte al perseguimento delle 
economie di scala nel contesto delle catene globali della fornitura, producono 
pressioni sul porto di Genova tali da modificare non solo la configurazione tecnica dei 
terminal, ma il meccanismo di funzionamento del pool di manodopera stesso, 
costretto al ricorso di risorse esterne. La necessità di flessibilità indotta dalla 
concentrazione dei traffici sancisce un passaggio che chiama in causa il ruolo dei 
vincoli istituzionali rispetto alla performance dei porti e dei sistemi di lavoro portuale. 
Nella prospettiva di una comparazione con il porto di Anversa, viene effettuata una 
ricognizione della letteratura e del quadro teorico di riferimento necessario per 
interpretare la condotta degli attori portuali e per cercare di riconoscere l’esistenza di 
quei vincoli benefici per gli attori coinvolti e per il sistema contrattuale del lavoro 
portuale.  

Conclude la sezione del filone Maritime, il contributo di DOMENICA 

MARINANGELI dal titolo Green shipping e logistica verde: come superare le criticità?  
È condiviso in letteratura che una maggiore attenzione debba essere dedicate alla 

logistica verde e al trasporto green; a tale scopo il trasporto intermodale è 
riconosciuto come una delle alternative alla congestione, che restituisce un compito 
fondamentale ai porti. Il porto si qualifica quindi come un elemento centrale 
nell’affermare la sostenibilità nella logistica. Un’analisi empirica svolta su due 
aziende di rilevanza internazionale, operanti nel settore della logistica e dei trasporti, 
mediante la determinazione del Valore Aggiunto della Sostenibilità (SVA) mette in 
evidenza la necessità di compiere ancora sforzi rilevanti per la piena realizzazione del 
green shipping e della logistica verde. 

Il secondo tema di ricerca si incentra sui vincoli e le potenzialità dell’economia 
meridionale. Primo classificato della sezione è il contributo di SARA MOCCIA, dal 
titolo Le determinanti dello sviluppo della banda larga: analisi dei comuni italiani.  

L’analisi contenuta nel lavoro si pone l’obiettivo di identificare le determinanti 
dello sviluppo della banda larga in Italia e prospettare le policy più efficaci da 
adottare. Il caso italiano è particolarmente interessante per l’eterogenea diffusione 
geografica dei servizi broadband. Il problema del digital divide, infatti, riguarda 
prettamente il Mezzogiorno che, in alcuni casi, presenta una totale assenza di banda 
larga continuando a marciare in ritardo e a mancare così le opportunità di sviluppo 
offerte dall’ICT. Dal modello empirico, che utilizza dati con un livello di dettaglio 
molto elevato (i comuni italiani), emerge che il digital divide è riconducibile sia ad 
aspetti relativi alla domanda (reddito, numerosità familiare, dispersione della 
popolazione) sia ad aspetti connessi all’offerta. Grazie all’analisi econometrica da un 
lato si constata come l’apertura delle centrali locali possa avere un impatto positivo 
sulla penetrazione della banda larga, suggerendo l’opportunità di politiche 
interventiste per l’apertura delle stesse; dall’altro lato si verifica che la varietà 
dell’offerta (e quindi la competitività del mercato) è necessaria ai fini della 
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penetrazione della banda larga nei comuni italiani. I risultati raggiunti dall’analisi 
potrebbero essere funzionali allo sviluppo di nuovi approfondimenti concernenti la 
diffusione della banda ultralarga, considerando che questa è un’evoluzione della 
banda larga e che si regge sugli stessi principi tecnici e sociali. 

Secondo classificato è l’articolo di MASSIMO ARNONE, La relazione tra 
imprenditorialità, innovazione e crescita: un confronto tra le macroregioni italiane.  

Questo contributo si inserisce all’interno del dibattito scientifico sul rapporto tra 
innovazione, imprenditorialità e crescita economica, analizzando il ruolo 
dell'Università nel favorire la produzione di spillovers di conoscenza e la creazione di 
nuova imprenditorialità, attraverso i parchi scientifici e tecnologici e gli spin-off di 
ricerca. Partendo dall’analisi del concetto di imprenditorialità e dai fattori chiave che 
influenzano la sua genesi ed il suo sviluppo, l’articolo indaga alcune delle 
caratteristiche dei parchi scientifici e tecnologici, evidenziandone analogie e 
differenze. L'analisi empirica ha inteso verificare se gli spin-off di ricerca possono 
avere un impatto economico significativo sulla riduzione del divario di sviluppo tra le 
regioni italiane, rispetto agli obiettivi fissati dalla strategia Europa 2020, che 
penalizzano maggiormente le regioni del Mezzogiorno. Nel contesto italiano si 
osservano differenze significative legate all’area geografica di localizzazione degli 
spin-off di ricerca. Oltre alla maggiore concentrazione di spin-off al Centro/Nord 
sono emerse differenti caratteristiche per spin-off appartenenti ad aree geografiche 
diverse. Questo risultato pone l’accento sull’incidenza dei fattori di contesto sui 
processi di sviluppo territoriale degli spin-off di ricerca e sulla necessità di 
intensificare i rapporti tra università e mondo delle imprese, ripensando le politiche di 
supporto del trasferimento tecnologico attraverso una logica di sviluppo economico-
sociale a livello regionale. 

Segue il contributo di VALENTINA EVANGELISTA, dal titolo Il Mezzogiorno tra 
distretti tecnologici, poli di innovazione e parchi scientifico-tecnologici: una lettura 
geografica per building blocks. L’innovazione, nelle sue diverse dimensioni 
(prodotto, di processo e organizzativa), è tradizionalmente considerata una leva 
fondamentale per lo sviluppo economico. La letteratura geografica, adottando una 
prospettiva multidimensionale, ha avvicinato questo campo di ricerca analizzando i 
modelli spaziali e territoriali di innovazione, concentrandosi sul ruolo della 
prossimità, sulle dinamiche di co-localizzazione e sui building blocks dei sistemi 
regionali di innovazione. L’autrice propone un'analisi descrittiva per building blocks, 
sintetizzando le principali tipologie organizzative di gatekeepers osservati nel Sud 
Italia. Ragionando sul loro ruolo nei sistemi regionali di innovazione, il lavoro cerca 
di individuarne punti di forza e di debolezza, opportunità e minacce legate a queste 
strategie di innovazione. 

Infine, conclude la sezione dedicata all’economia meridionale il lavoro di TIZIANA 

CROVELLA, dal titolo Distretti industriali e distretti turistici: un modello di sviluppo 
integrato e sostenibile per il Mezzogiorno, che ha l’obiettivo di fornire un riflessione 
sistemica sui modelli distrettuali italiani, evidenziandone il ruolo centrale nella 
governance locale, da un lato, e gli effetti indotti dalla gestione strategica dei rapporti 
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tra stakeholders, dall’altro. In particolare ci si concentra sul Mezzogiorno e 
sull’analisi delle prospettive di successo nel medio-lungo periodo dei c.d. sistemi 
turistici locali (STL). Partendo da teorizzazioni empiriche e con l’utilizzo di strumenti 
metodologici di carattere economico-politico, al fine di valutare la fattibilità dei 
modelli distrettuali nel Mezzogiorno, si procede poi ad analizzare il territorio con un 
approccio geo-economico, per evidenziarne il milieu socio-culturale entro cui 
risultino operanti tali modelli distrettuali. Scopo finale dell’analisi è la comprensione 
dell’approccio adottato dai distretti del Mezzogiorno e le eventuali misure attivabili 
per una rinnovata integrazione tra sviluppo locale e green economy. Affinché si 
rilanci l’economia di un territorio, si riqualifichi un’area regionale e si assicuri 
sostenibilità ambientale nel lungo periodo, i modelli distrettuali non devono 
prescindere da una programmazione integrata con la realtà di riferimento e da una 
subordinazione strategica al quadro delle azioni e delle politiche green, in modo da 
innovare nei progetti, nei processi e nei rapporti, coniugando da un lato ambiente-
sviluppo-turismo e costruendo dall’altro reti e relazioni (pubbliche e private) 
interregionali cooperative e integrate. 

Le analisi e gli approfondimenti contenuti nei saggi premiati nell’ambito del 
Premio Rassegna Economica sono, dunque, anche quest’anno ricchi di nuovi approcci 
conoscitivi e interessanti proposte relativi all’economia del Mezzogiorno ed 
all’economia marittima, confermando il ruolo attivo e propositivo dei giovani 
ricercatori nell’analisi dei processi di cambiamento e di innovazione che stanno 
interessando il nostro Paese. 
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SEA-RAIL INTERMODALITY IN THE EUROPEAN  
RO-RO MARKET: THE CASE OF TRIESTE PORT  

 
 
 
Abstract. Intermodalità marittimo-ferroviaria nel mercato europeo dei servizi Ro-Ro: il Porto di 
Trieste. Negli ultimi vent’anni, il fenomeno della globalizzazione ha comportato una sempre maggiore 
frammentazione dei cicli produttivi, rendendo i trasporti e la logistica elementi chiave di competitività. 
Finora, il trasporto stradale ha avuto un peso preponderante nel sistema logistico europeo, provocando 
una situazione di squilibrio modale e un aumento dei costi esterni. Tali fattori hanno messo in 
discussione la soluzione stradale per l’inoltro terrestre delle merci. L’Unione Europea individua 
nell’intermodalità marittimo-ferroviaria una possibile soluzione al problema. Nonostante i vantaggi 
ormai consolidati, questa tipologia di trasporto intermodale non è affatto diffusa nel mercato europeo, 
in Italia può addirittura definirsi rara e quasi del tutto ignorata dalle istituzioni pubbliche e dal mondo 
accademico. L’obbiettivo del lavoro è analizzare il trasporto marittimo-ferroviario nel mercato dei 
servizi Ro-Ro e indagare la competitività del porto di Trieste nello scenario europeo. Il risultato è 
raggiunto attraverso un indicatore di performance, fondato sull’analisi in componenti principali (ACP), 
il quale determina la posizione relativa di ogni scalo. L’ultima parte del lavoro è dedicata ad un 
approfondimento sul porto di Trieste per comprendere i punti di forza, che hanno portato al 
consolidamento di questo sistema di trasporto, e le difficoltà da affrontare nell’implementazione di tali 
progetti. 
 
Keywords: Intermodality, Ro-Ro, Rail, Performance Index 
 
JEL: L91, R41, R49, R53 
 
 
1. INTRODUCTION  

 
The sea-rail intermodality concept relates to development of a competitive transport 

service, using two different transport modes and based on cargo unitization, in 
alternative to unimodal road transport (Kapros and Panou, 2007). Cargo transhipment is 
performed in dedicated terminal, whose efficiency is essential for the good operation of 
the whole logistic chain.  

Transport service providers, shipping lines, terminal operators and freight 
forwarders, in the negative phase of economic cycle, are facing several challenges in 
redesigning costs structure (prices, costs fuel, labor costs, etc.) and improving 
synchronization of different transport modes. Also seaports are becoming more than 
simply transit nodes, but they are evolving into important transhipment points within 
global supply chains.  

The so-called “port regionalization” has occurred in many European countries, as a 
result of seaports expansion towards hinterland with the creation of satellite structures 
strongly connected. In some countries, including Italy, there was in many cases the 
creation of independent and unsuccessful intermodal terminal, called “interporti”, with 
poor or absent relations with seaports.  
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Creation of an efficient intermodal transport network is also an European priority, on 
which EU has dedicated feasibility studies, specific legislation and consistent financial 
funds. EU launched several projects to promote and improve intermodal transport 
system efficiency. Despite several efforts towards a closer integration among transport 
modes, this cooperation is still at an infant stage especially between sea and railway 
system (Ballis e Golias 2001).  

The analysis of literature underlines that a variety of papers attempted to quantify 
intermodal terminal efficiency. As documented in existing research, variables 
concerning terminal infrastructures affects significantly efficiency and freight volume 
served. While some parameters are determined by context conditions, such as customs 
and border control, others are determined by terminal owners and port authorities.  

Among these variables, handling equipment plays a dominant role since it 
determines terminal limits and productivity. Anyhow several research works concern 
sea-rail transport but they are mainly focused on container or automotive sector, even if 
trailer and semi-trailer market presents a significant and strong demand in European 
international trade. Moreover even if researchers appeared increasingly concerned about 
sea-rail issues, only few studies use questionnaires to terminal operators or potential 
users as analysis tool. Woxenius and Bergqvist (2011) studied the competitiveness of 
Gothenburg. Rodrigue and Notteboom (2010) analyzed differences between European 
and North America intermodal dynamics. Bergantino and Bolis (2008) used stated 
preferences analysis to understand the importance of Ro-Ro service attributes, 
compared to other land transport solutions. Baindur and Viegas (2012) estimated the 
potential demand for an alternative Ro-Ro based solution, using an agent based model 
for assessing modal share intermodality. Forte e Siviero (2014) investigated the 
capacity of Italian ports to compete in the Ro-Ro-Rail intermodal market, through a 
competitiveness evaluation model based on the principle components analysis (PCA), 
determining a performance index.  

This paper aims at studying sea-rail intermodal transport in European Ro-Ro market 
assessing the efficiency of operative ports and their capacity to compete in this market. 
The analysis focused on a sample of 19 European ports, in which Ro-Ro-Rail (hereafter 
Ro-Ra) traffic is present. Through a combination of operators and port authorities 
interviews, this research has constructed a database of infrastructural and traffic data. 
The result is a performance index estimation, that ranks the relative competitiveness of 
each Ro-Ra port. It is also dedicated a specific focus on Trieste port case in order to 
learn from its success and to find critical factors for sea-rail implementation projects in 
the Italian context. 

This paper is structured as follows. Section 2 describes basic concepts of sea-rail 
transport system and Section 3 explain estimation strategy. Section 4 presents and 
discusses results. Section 5 focus on Ro-Ra service in Trieste port. Section 6 concludes. 
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2. BASIC CONCEPTS OF RO-RA SYSTEM 
 
The European Commission, in 2002, has given the following definition of 

intermodal transport: 
 
“Intermodal freight transport provides transport for consolidated loads such as 
containers, swap-bodies and semi-trailers by combining two or more modes.” 

 
The two major differences with respect to unimodal transport lie in the fact that 

freight is consolidated in a standard loading unit and that cargo movement by different 
transport modes happens without handling. These differences have shaped 
intermodality as a complex industry, that requires regularity, service network 
organization, fixed schedule and fixed freight. Moreover it is characterized by a large 
number of practitioners and operators. The logistics organization is set by third-party 
logistics operators (3PL) or Non Vessel Operating Common Carriers (NVOCC), who 
coordinate and oversee all transportation chain.  

This paper analyses only the Ro-Ra transport characteristics, that is a sea-rail 
combined transport where trucks or trailer are transported by Ro-Ro vessels and train. 
Most of the journey takes place by sea or by rail, only initial and final legs are carried 
out by road. 

Ro-Ra system offers an intermodal transport network that modally shift cargo from 
the highways to sea and rail for medium-long distances, but requires careful 
considerations on the best use of infrastructures. It can provide an economical and 
reliable transportation, especially for long distances1 where it can reach economies of 
scale and fuel efficiencies. In this way, trucks does only the short haul pick up and the 
delivery to final destination.  

For construction of co-modal European itineraries of the core network, defined by 
the European Commission (EC) as TEN-T policy, there is a considerable interest in the 
possibility of carrying out Ro-Ra services. This technique of combined sea-rail 
transport is almost completely absent in Italian ports, with the only exception of Trieste, 
where a sea-rail service is currently operative for rolling cargoes with port 
terminalization.  

U.N. Ro-Ro, Ulusoy and Ekol Logistics operate from Turkey to Italy and they 
provides intermodal rail connections from Italy to North Europe. The road vehicles 
arrive on the quays and, instead of continuing by road, are loaded onto Ro-Ro ships and 
then on special trains specifically reduced for the sea-rail transport (also defined as 
“Rolling Motorway” – RoMo or “Rollende Landstrasse” - RoLa.).  

 
 

 
1 The nature of semi-trailer suggests longer distances than container for profitability. The current 

container rail shuttle system is profitable below 100 km, while the break-even point for semi-trailers is 
estimated at 150 km (Woxenius, Bergqvist, 2011). 
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These successful operations provide a complete door-to-door transport service and 
can offer a business model that can be applied to future intermodal solutions. The traffic 
is bound to increase, thanks also to the reductions in customs duties provided by the 
free port regime. 

Another recent case of sea-rail logistics is the transport of new Fiat 500L, produced 
in Serbia and transported by Grimaldi Lines operator. Cars arrive by rail as far at the 
port of Bar, completing a journey of 450 kilometres. Grimaldi Lines offers a twice-
weekly line for rolling cargoes between Bar, Salerno, Catania and various ports in the 
USA where the vehicles will be distributed. On imports side, motor car components 
travel from Italy to Bar, by ships, and then to the Fiat factory in Serbia, by train, for 
assembling (Forte and Siviero, 2014).  

Concerning Italy, sea-rail transport could find a potential market in the longitudinal 
links along the Tyrrhenian and Adriatic lines. The transport of new motor vehicles, 
extensively carried out by Ro-Ro ships in the Mediterranean, might represent an 
interesting cargo typology for Ro-Ra services. Also the traffic between south-western 
Mediterranean region (North Africa, Sicily) and Eastern Europe (Germany, Poland), for 
example, may be considered for sea-rail solution. For such routes, the Sulphur Emission 
Control Areas (SECAs) limitations, already operating in the Baltic Sea, in the North Sea 
and in the English Channel, may provide a further incentive to use Ro-Ra transport.  

Another interesting area for sea-rail development is Northern Europe. A case study 
on the port of Gothenburg has estimated that almost 100.000 semi-trailers were 
transported further than 150 km in the year 2006 and they can be transferred from road 
to rail, generating a potential for the Ro-Ra market segment (Woxenius, Bergqvist, 
2011).  

The actual lacking situation of Italian sea-rail services is mainly due to a poor supply 
by rail operators, first of all Trenitalia Cargo (RFI), and weaknesses of seaport 
infrastructure where, except in rare cases, dedicated intermodal terminals for sea-rail 
rolling cargo transhipment are not present. Currently in Italy the majority of semi-
trailers shipped by rail are shunted in intermodal inland centers, not near the ports. In 
this context it is clear that the need of new rail operators is essential for an improvement 
in the railway sector and to make rail a more competitive alternative in inland services. 

Hinterland transport of vehicles and unit loads that are “cross-docked” in ports is an 
old phenomenon, but business activity and policy making has intensified over the last 
ten years. Intermodal and unit load technology is evolving, while the image of road 
transport is even more undermined for environmental and quality reasons. In fact the 
negative image of road haulage imply that shippers increasingly demand intermodal 
solutions rather than all-road transport. Moreover political pressure is also increasing 
and the industry must respond at a satisfactory rate, particularly in view that potential 
aggressive regulation waits around the corner. Another factor that is becoming 
important is the emission cap. For example, in Sweden, they impede logistics nodes 
expansion unless the transport model is changed (Bergqvist and Woxenius, 2011). 

The increase of sea-rail transport is important also from a seaport perspective. By 
investing in intermodal terminal and participating in the development of a network, a 
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seaport can establish itself in inland regions. For this reason intermodal infrastructures 
may be considered a point of strength for seaports in the global competition.  

Ro-Ra terminal, currently operating in Europe, are localized into three main areas: 
North European, North Adriatic and Mediterranean area. The main terminal in North 
European area are Gothenburg, Rotterdam, Antwerp, Bremerhaven, Amburgo, 
Amsterdam, Zeebruge, Le Havre, Felixstowe and Southampton. German ports 
(Hamburg and Bremerhaven), with 200-250 trains per day2, show best performances in 
terms of rail traffic managed. The main seaport in North Adriatic area are Trieste, 
Koper and Rjeka. The Mediterranean area can rely on the following seaports: Marseille, 
Barcelona, Valencia and Algeciras.  

Concerning number of days to reach Europe from East countries, Northern Europe 
required on average 3-4 days of navigation more than Mediterranean and 4-5 days more 
than Northern Adriatic. Anyhow, port choices depend not only by travel time but on a 
balance between time, network connections and destination areas. Northern Adriatic 
and Mediterranean ports would be competitive on delivery time, but they suffers in 
some cases of lacking and inefficient land connection system not only for freight but 
also for drivers.  

From infrastructural point of view, a typical Ro-Ra terminal consists of a wide range 
of installations, ranging from simple terminal, providing transfer between two modes of 
transport, to more extensive centers, providing a number of value-added services such 
as storage, empties depot, maintenance, repair, etc.  

A typical sea-rail terminal includes the following elements: 
a) area for trailer and semi-trailer storage, marshalling and inspection purposes; 
b) transhipment tracks (also named loading tracks) for train loading/unloading 

operations; 
c) loading and driving lanes for trucks and trailer. 

 
In the simplest type of operation, truck and semi-trailer arriving on the transhipment 

line, are loaded on the railway wagon and remains there until train departure. This type 
of operation enables a direct transhipment between ship and train, without intermediate 
storage. The loading sequence is dictated by the ship arrivals at the terminal. 
 
 
3. PORT COMPETITIVENESS IN THE RO-RA MARKET 
 

Vertical integration of shipping companies along supply chain has created 
multimodal operators, who offer a wide range of services to their customers. For these 
companies, port choice largely depends on efficiency and reliability of logistics 
services. This choice criteria explains why service providers or shipping companies 
give greater value to terminal organization and, in many cases, they take on the direct 
ownership. This process, which first broaden in the container market, is rapidly 
spreading also in the rolling sector. Some examples are U.N. Ro-Ro, that owns the 60% 
 

2 Source: European Parliament 2015. 



FEDERICA ARCHIBUGI 

16 

of Riva Traiana Ferry Terminal at Trieste, P&O Ferries and NYK Ro-Ro, that own 
respectively the whole terminal in Rotterdam and Bremerhaven. 
   Considering the current Ro-Ro traffic situation, with an increase of 4,5% in rolling 
total volumes for European ports in 2014 3 , it is highly probable that the inland 
penetration and quality of intermodal services will become increasingly relevant.  

Therefore ports will try to obtain a competitive position as vital nodes in logistics 
chains and to catch as much traffic as possible to increase employment and local 
development (Siviero and Forte, 2014).  

In order to assess the efficiency of European Ro-Ro existing terminal, this research 
considers a set of 19 ports, provided with a sea-rail terminal, and this a representative 
research sample. The study observed port equipped for this traffic in Belgium, Croatia, 
France, Germany, Italy, Netherlands, Spain, Sweden and United Kingdom. Concerning 
Ro-Ro terminal, the following have been considered: Algeciras, Antwerp, Barcelona, 
Bremerhaven, Felixstowe, Gothenburg, Hamburg, Killingholme, Koper, Le Havre, 
London, Marseille, Rotterdam, Southampton, Trieste, Valencia, Vlissingen and 
Zeebruge. The sample includes seaports with only one Ro-Ra terminal and others with 
several. According to data collected from Espo database, Table 1 presents the annual 
Ro-Ro volumes moved in 2014, via each port selected. 

 
TABLE 1  

Ro-Ro volumes through seaports selected (year 2014) 
Seaports Country Volumea 
Algeciras Spain 6.727 
Antwerp Belgium 14.355 
Barcelona Spain 9.793 
Bremerhaven Germany 8.213 
Felixstowe Uk N.A.B 
Gothenburg Sweden 9.787 
Hamburg Germany 2.004 
Killingholme Uk N.A. B 
Koper Slovenia N.A.C 
Le Havre France 1.411 
London Uk 8.187 
Marseille France 6.449 
Rijeka Croatia N.A. C 
Rotterdam Netherlands 26.044 
Southampton Uk N.A. B 
Trieste Italy 7.286 
Valencia Spain 9.438 
Vlissingen Netherlands 9.166 
Zeebruge Belgium 14.236 
a to be multiplied by 1,000 tons (container excluded). b values not available because is a private 
seaport. c values not available because of the port Authority collection data system. 
SOURCE: author’s elaborations on ESPO data 2014 

 

 
3 Source: Espo data 2015. 
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To assessing the degree of European Ro-Ra sector competitiveness, this analysis 
selected several infrastructural variables considered crucial and utilized for estimating 
the Port Performance Index (PPI). The port competitiveness is considered with 
reference to the European context, selecting the few currently operating, and with 
availability of data variables. Data of Ro-Ra terminal belongs from terminal operators 
and port authorities interviews. The questionnaire contains two sections: the first is 
directed at acquiring data on company infrastructural endowment, the second consisted 
in traffic volumes and characteristics data. 

The lack of official data and operators reluctance on share company information, do 
not permit the sample segmentation into terminal operators subcategory, therefore the 
present analysis focused on Ro-Ra port characteristics as a whole. Moreover the same 
reasons do not permit to consider data on rail traffic volumes. Therefore, database has 
been completed with other sources, such as statistics on Ro-Ro transport published by 
Eurostat, data published by Port Authorities and on terminal operators websites.  

The variables used for estimating the measure of a Ro-Ro terminal performance 
index are: 

1) Ro-Ro terminal area, that expresses port capacity to offer a storage area in the 
case of unaccompanied cargo. Unlike containers, trailers cannot be stored on the 
other, requiring for this reason large dedicated areas; 

2) Ro-Ro docks (number), that expresses port capacity to offer mooring services. 
For loading and unloading rolling cargoes, Ro-Ro ships have to place rear and/or 
side ramps through which the trucks and trailers may get on and off. This 
variable express port specialization degree and its capacity for receiving Ro-Ro 
ships.  

3) Ro-Ro Berths (length), that expresses port capacity to receive different Ro-Ro 
ships dimensions; 

4) Rail tracks endowment (number), that expresses the capacity of rail access to 
maritime terminals. The European projects render very clearly the importance of 
land infrastructure and its connection with maritime leg. It is clearly evident that 
such variable represents an important element to consider; 

5) Rail endowment (length), that is another measure of the capacity of rail access to 
maritime terminals; 

6) Warehouse dimension, that expresses port capacity to offer a covered storage 
area for advanced logistic services; 

7) Tractors, equipment for handling rolling cargo that are not self-propelled (trailers 
and semi-trailers), indicates port specialization for unaccompanied rolling cargo; 

8) Crane handling equipment, such equipment expresses the competitiveness in 
terms of handling capacity of unaccompanied rolling cargoes. 

 
In order to measure European Ro-Ra ports performance, this analysis has calculated 

a composite indicator, known as PPI-RO-RA (Port Performance Index-Roll On Roll 
Off-Rail), which summarizes single indicators in relation to the above-mentioned 
variables. The eight variables were inferred for the period of analysis 2010-2014. It 
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must be specified that the index does not refer to specific terminals, but to the European 
Ro-Ra seaports context. 

To determine the indicator, the present analysis applied the Principle Components 
Analysis (PCA) technique. PCA is a descriptive statistical technique aimed at 
representing the data matrix of topic studied. It is useful to construct composite 
indicators, summarizing complex phenomena. The motivation for using PCA is that 
helps to obtain an aggregate representation from various port multidimensional data. 
Using PCA technique in this specific analysis, allows aggregation of various port 
performances data, with reference to selected technical variables. 

The index of port competitiveness is obtained as follows: 
  

PPIi-RO-RA= WkXik

n

k=1

 
 

where:  
 
PPIi-RO-RA = represents the index of port competitiveness with reference to 

infrastructural endowment;  
Wk = is the weight of the k-th indicator; 
Xik = is the standardized value of different measurements units for the k-th indicator 

of the i-th port.  
 
 
4. DATA AND EMPIRICAL FINDINGS 
 

The PCA considers database of 19 European ports in which Ro-Ra transport activity 
is present. The database relate to the survey years 2010-2014. The analysis used 
different sources because of the scarcity of data availability. These are: operators 
interviews, statistics on Ro-Ro transport published by Eurostat, data published by Port 
Authorities and on terminal operators websites.  

A very interesting analysis would be considering also rail market throughput related 
to the port but official European source does not report rail throughput data separated 
by ports. For this reason the analysis consider only total Ro-Ro throughput as a output 
variable. Table 2, Table 3 and Table 4 reports descriptive statistics of the above-
mentioned variables and PCA findings. 
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TABLE 2 
Statistical descriptive PCA variables 

Variables  Obs. 
Obs. 

missing 
data 

Obs. 
without 
missing 

data 

Minimum Maximum Average SD 

Area mq Var1 19 7 12 100.000,0 1.700.000,0 666.469,6 497.491,1 

Docks ml Var2 19 12 7 800,0 5.120,0 2.158,0 1.524,0 

Docks nr Var3 19 7 12 4,0 16,0 7,5 4,1 

Rail tracks nr Var4 19 8 11 2,0 18,0 6,5 4,5 

Rail tracks ml Var5 19 12 7 250,0 7.500,0 2.292,9 2.475,5 

Warehouse mq Var6 19 13 6 3.000,0 125.000,0 36.602,3 49.341,1 

Tractors Var7 19 15 4 5,0 57,0 29,3 21,4 

Cranes Var8 19 11 8 3,0 60,0 14,6 18,8 

SOURCE: author’s elaboration 
TABLE 3 

Correlation matrix (Pearson) 
Variables VAR1 VAR2 VAR3 VAR4 VAR5 VAR6 VAR7 VAR8 

VAR1 1 -0,617 -0,041 0,490 -0,250 0,770 0,658 0,619 

VAR2 -0,617 1 -0,535 -0,893 -0,859 1,000 -0,705 

VAR3 -0,041 -0,535 1 0,345 -0,262 0,498 0,916 -0,326 

VAR4 0,490 -0,893 0,345 1 0,614 0,486 -0,906 0,664 

VAR5 -0,250 -0,262 0,614 1 -1,000 -0,869 0,932 

VAR6 0,770 -0,859 0,498 0,486 -1,000 1 0,787 0,981 

VAR7 0,658 1,000 0,916 -0,906 -0,869 0,787 1 -0,853 

VAR8 0,619 -0,705 -0,326 0,664 0,932 0,981 -0,853 1 

SOURCE: author’s elaboration 

 
TABLE 4 

Eigenvalues 
F1 F2 F3 F4 F5 

Eigenvalue 4.157 3.566 1.310 0.814 0.403 

Variability (%) 40.557 34.789 12.779 7.939 3.935 

Accumulated %  40.557 75.346 88.125 96.065 100.000 

SOURCE: author’s elaboration 

 
The PCA findings show that the first principal component (F1) accounts for 40.5% 

of the total variance and was utilized to determine the weight of the variables which 
make up the PPI-RO-RA index applying equation with the following coefficients 
(factor loading):  
 − − = 0.42 1 − 0.94 2 − 0.05 3 + 0.94 4 +  0.53 5+ +0.44 6 − 0.81 7 + 1.01 8 

 
     The greater weight in determining the competitiveness index is attributed to number 
of cranes, number and length of rail tracks. The number of berths, on the contrary, 



FEDERICA ARCHIBUGI 

20 

proves not to have any particular weight. Table 5 reports port values normalized, Figure 
1 describe port classification, with regard to the composite PPI-RO-RA index. 
 

TABLE 5 
Ro-Ra Port Performance Index normalized 

Port Name PPI RO-RO (norm 0-1) 
Algeciras 0.49 
Antwerp 0.44 
Barcelona 0.15 
Gothenburg 0.13 
Hamburg 0.53 
Killingholme 0.44 
Koper 0.61 
Le Havre 0.64 
London 0.00 
Marseille 0.26 
Rotterdam 0.74 
Trieste 0.20 
Valencia 0.13 
Vlissingen 0.50 
Zeebruge 1.00 
Average 0.42 
SD 0.27 
SOURCE: author’s elaboration 

 
FIGURE 1 

Ro-Ra Port Performance Index classification 

 
SOURCE: author’s elaboration 
 

The OLS linear regression found a close relationship between PPI-RO-RA index and 
Ro-Ro total throughput pooled 2010-2014 (Figure 2). The robustness of linear 
relationship among variables is represented by R2 value, that is always positive. In this 
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case R2 = 0,14, indicating that 14% of dependent variable variability is accounted by 
independent variables. For further details see Table 6. 

 
FIGURE 2 

Performance Index linear regression 

 
SOURCE: author’s elaboration 
 

TABLE 6 
OLS Linear Regression elaborations 

Source SS df MS Number of obs 68 

Model  317031539 1 317031539 F (1,66) 10,99 

Residual 1,9039E+09 66 28846939,5 Prob > F 0,0015 

Total 2,2209E+09 67 33148202 R-squared 0,1427 

Adj R-squared 0,1298 

Root MSE 5370,9 

Throughput Coef. Std. Err. t P > |t| [95% Conf. Interval.] 

ppi 5155,121 1555,025 3,32 0,001 2050,413 - 8259,829 

_cons 8737,124 670,1937 13,04 0,000 7399,039 - 10075,21 
 

 
In conclusion, cranes endowments (VAR8), the number and length of rail links 

(VAR4 e VAR5) represent the most influential infrastructural factors for determining 
port competitiveness in the Ro-Ra market. The negative coefficient values registered for 
variables that express berths and tractors equipment (VAR2, VAR3 e VAR7) underlines 
that are not influencing in port performance. Concerning storage equipment (VAR1 e 
VAR6), they are important but not relevant. Indeed transhipment operations are usually 
very fast in Ro-Ra terminal. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

-1 -0,5 0 0,5 1 1,5



FEDERICA ARCHIBUGI 

22 

According to this estimation, interesting ports for infrastructural endowments are 
Zeebruge, Rotterdam and Le Havre. This result confirm the competitiveness of 
Northern range ports, which are included in European TEN-T core network. An 
interesting new entry in this market is Koper, that registers a reasonable value for PPI 
indicator despite has entered this market only in 2015. Therefore it seems to have a 
great potential to increase this kind of intermodal traffic. On the other hand, London 
and Valencia, included in the core network, register a below-average indicator value.  

This result confirms their purpose in other transport business. Also Trieste, the only 
Italian port in this sample, shows a low indicator value. 

 
 

5. AN ILLUSTRATION: TRIESTE PORT 
 

This Section gives a focus of Ro-Ra transport service between Turkey and central 
Europe through Trieste port, that farsighted Turkish entrepreneurs have gradually built 
up over the last decades. This is the only case in Italy and for this reason the author has 
thought it deserves a particular focus. 

Turkey, an emerging economy as Europe trade partner, is a good example of sea-rail 
intermodal service implementation. As consequence of political changes in 
Mediterranean oriental area4, this transport service is of great economic interest for 
Europe. Until at the end of the 80s, Turkish trade with Europe was limited to food and 
semi-finished goods. Nowadays, many Turkish companies have started producing 
manufactured goods for export to the European member states (at first to Germany, but 
now also to the Netherlands, Great Britain, Belgium, Italy and Portugal). Moreover 
many European firms established productive manufacturing bases in Turkey, creating 
an export flow of semi-finished goods.  

The geopolitical situation until 1989, the year of Berlin Wall fall and of the opening 
for Eastern Europe countries to Western markets, did not allow the use of railways. For 
this reason, Turkish operators traveled by road through the Balkans. But in the Nineties 
the situation in former Yugoslavia made difficult the passage and forcing them to use 
intermodal sea-road transport, from Greece (Igoumenitsa) to Italian ports, and then by 
road until the final destination. However, road connections between Greece and Turkey 
was inadequate to this traffic. For this reason Turkish operators in 1994 developed this 
intermodal Ro-Ra transport solution.  

Many aspects of this service, examined in next sub-sections, are innovative. To 
mention some peculiarities: the large geographical area it connects, the rapid market 
share evolution, the managing by a consortium of road transport companies at the 
origin, the use of combined sea- rail transport to reach the North European market, the 
air transfer of drivers, the rapid transformation to the structure of the companies.  

The system currently has 10 different rail connections in Europe offered by three 
different rail operators. The port of Trieste has two dedicated intermodal terminal: the 
 

4 Turkey, Syria, Israel, Jordan, the Persian Gulf countries, and the oriental part of the Traceca area 
(Armenia, Georgia, Azerbaijan). 
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E.M.T. terminal and the Samer Seaports Terminal. The shortest rail service shuttle, 
about 18 km, serves the inland terminal Fernetti. 
 
5.1 Turkish Ro-Ro traffic in the Trieste port 
 

The port of Trieste has become a crucial point for trade between Europe and Turkey. 
Many aspect of this terminal are competitive: it is the northernmost Adriatic port and it 
is a “free port”5, trailer going through Trieste do not need transit permission to travel 
through Italy. 

In 2014, trailer traffic by Ro-Ro vessels is 297.194 units (embarking or 
disembarking) for a total of 7.286.668 tons6. This traffic started in 1991 with 280.000 
tons and has ever decreased until now7 (Figure 3). 

 
FIGURE 3 

Port of Trieste – Ro-Ro Traffic 2004-2014 

 
SOURCE: author’s elaborations on Trieste Port Authority data  

 
Ro-Ro terminal of Trieste is a classic example of how collaboration and network 

between small transport operators is important to reach exploitation of an efficient 
intermodal system. The Trieste-Istanbul route started in early 1990s, at the start of 
former Yugoslavia crisis. Road transit through Serbia and Croatia were hard and this 
situation encouraged the use of maritime transport, not previously considered. This 
solution became vital to avoid dangers of war zones. Many small Turkish transport 

 
5 A port or special section of a port where goods may be unloaded, stored, and shipped without 

payment of customs duties. 
6 Source: Assoporti data, 2014. 
7 Source: Trieste Port Authority. 
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firms joined in a consortium to manage their use of Trieste-Istanbul route with Ro-Ro 
ships. 

This solution to bypass Balkans was so successful that a temporary measure became 
a transport revolution for trades between Turkey and Europe. The advantages are 
decrease in transport costs and less uncertainty of the time needed. The road transport 
implies numerous and often difficult custom controls along the route. 

At this time 12 sailings a week connect Trieste to ports of Istanbul, Mersin, Pendik. 
Moreover Trieste offers 54 rail connections per week to Duisburg, Koln Eifeltor, 
Ludwigshafen, Frankfurt and Muenchen Riem (Germany), Bettembourg (Luxembourg), 
Ostrava (Czech Republic), Salzburg and Wels (Austria). 

Moreover the free status of Trieste, which is not available at any other 
Mediterranean port, offers a significant competitive advantage to the Ro-Ra customers. 
In fact free commercial port zone of Trieste is subject to a regime of extraterritoriality, 
pursuant to which the Italian government cannot limit the flow of international cargo 
passing through Italy, making it the ideal port for Europe-bound cargo traffic from the 
Eastern Mediterranean. Given the limited number of annual transit permitted from 
Italian Government to Turkey, this free status of Trieste is one of the key attractions for 
Turkish freight operators to use Ro-Ra service. 
 
5.2 Ro-Ra operators and terminal specifications 
 

Nowadays three shipping companies operate in Trieste port offering RoRa services 
from and to Turkish ports: U.N. Ro-Ro, Ulosoy Shipping Group and Ekol Lojistik. The 
Ro-Ra network connects Turkey with Italy, offering 17 connections per week in total 
(Table 7). 

 
TABLE 7  

Ro-Ro schedule to/from Trieste, year 2016 
Operator Turkish port Weekly frequency 

U.N. Ro-Ro Pendik - Mersin 9 

Ulusoy Cesme 3 

Ekol Haydaparsha 5 

Total 17 

SOURCE: author’s elaborations  

 
U.N. Ro-Ro and Riva Traiana Terminal 

This shipping company has been the first to carry out the Ro-Ra service through the 
port of Trieste. In fact the public association of Turkish truck drivers carried out the 
first maritime service in 1987 with the Turkish Cargo Line company. Then in 1994, 48 
Turkish freight operators formed the private company UND Ro-Ro and in 2004, this 
company was renamed as U.N.Ro-Ro Isletmeleri Istanbul A.s. 

In 2001, U.N. Ro-Ro implemented the complete sea-rail intermodal service, 
connecting by rail Trieste to Salzburg. In 2013, the shipping company acquired the 60% 
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of terminal operator company “Samer Seaports & terminals Srl”, that manages 
operations in Riva Traiana area, starting a process of vertical integration. 

The main innovative characteristic of this service, as explained in the following 
paragraphs, has been to concentrated on unaccompanied transport by transferring truck 
drivers by airplane. In this way they obtain ship costs reductions and truck drivers can 
recover the time of the sea leg (60 hours about). 

U.N. Ro-Ro has a fleet of 12 ships (Table 8), built between 2001 and 2013, with 
different characteristics, a growing trailer capacity but the same speed.  

 
TABLE 8  

The fleet of U.N. Ro-Ro 
Vessel Name Build Year LOA meter Lane Meter 

Trailer 
Capacity 

Speed 
(knots) 

Flag 

UND Ege 2001 193 3214 200 21.05 Turkey 

UND Birlik 2001 193 3214 200 21.05 Turkey 

UND Atılım 2001 193 3214 200 21.05 Turkey 

UN Pendik 2005 193 3735 240 21.05 Turkey 

UN Trieste 2005 193 3735 240 21.05 Turkey 

Saffet Ulusoy 2005 193 3735 240 21.05 Turkey 

UN Marmara 2005 193 3735 240 21.05 Turkey 

UN Akdeniz 2008 193 3735 240 21.05 Turkey 

UN Karadeniz 2008 193 3735 240 21.05 Turkey 

Cüneyt Solakoğlu 2009 193 3735 240 21.05 Turkey 

UN İstanbul 2013 208 4094 280 21.05 Turkey 

UN İstanbul 2013 208 4094 280 21.05 Turkey 

SOURCE: U.N. Ro-Ro data  
 

The U.N. Ro-Ro operates to Riva Traiana Terminal, managed by “Samer Seaports & 
terminals Srl”, that is based on 100.000 m² and has three dedicated ramps for docking. 
Table 9 illustrate infrastructural endowments. 
 

TABLE 9 
Samer Terminal infrastructures and company’s information 

Terminal total area (mq) 100.000 
Docks (ml) 870 
Berths (nr) 3 
Rail tracks (nr) 2 
Lenght of rail tracks (ml) 400 
Tractors unit (nr) 16 
Cranes (nr) 4 
Shareholding by Ro-Ro shipping companies (%) 60% U.N. Ro-Ro 
N. of employees 59 
SOURCE: Samer Seaports & terminals Srl data 

The U.N. Ro-Ro Mediterranean network connects Turkey with Italy (Trieste and 
Ancona) and France (Toulon). Concerning Trieste port, U.N. Ro-Ro offers two services 
with 9 connections per week in total: Trieste/Pendik and Trieste/Mersin (Table 10). 
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TABLE 10  
U.N. Ro-Ro schedule to/from Trieste, year 2016 

Schedule from/to Weekly frequency 

Pendik/Trieste 7 

Mersin/Trieste 2 

SOURCE: Samer Seaports & terminals Srl data  
 
Ulosoy Shipping Group  

This shipping company entered the Ro-Ra market in 1996, connecting Trieste to and 
from Cesme. Ulosoy has a fleet of 4 ships (Table 11), built between 1987 and 2012, 
with different characteristics. The Ulusoy operates to Trieste Intermodal Maritime 
Terminal, always managed by Samer and connects Turkey with Italy offering one 
service with 3 connections per week in total: Trieste/Cesme (Table 12). 

 
TABLE 11  

The fleet of Ulusoy S.G. 
Vessel  
Name 

Build  
Year 

LOA  
meter 

Lane  
Meter 

Trailer 
Capacity 

Speed (knots) Flag 

Saffet Bay 1987 163.80 2760 195 15 Denmark 

Ulusoy - 5 1987 163.80 2760 195 15 Denmark 

Ulusoy - 14 2012 208.30 4094 283 15 Germany 

Ulusoy - 15 2012 208.30 4094 283 15 Germany 

SOURCE: Ulusoy S.G. data  
 

TABLE 12  
Ulusoy schedule to/from Trieste, year 2016 

Schedule from/to Weekly frequency 

Cesme/Trieste 3 

SOURCE: AP Trieste data 
 
Ekol Lojistik and Europe Multipurpose Terminals  

This international freight forwarder is the last to enter the Ro-Ra market in 2013. 
Before it was a U.N. Ro-Ro customer, then the company decided to start a vertical 
integration process becoming also ship owners (Alternative Tasimacilik A.s.). Ekol has 
a fleet of 5 ships (Table 13), built between 1999 and 2012.  

Ekol operates to Europe Multipurpose Terminals Spa (EMT), established and 
managed by Francesco Parisi Group, that is based on 70.000 m² total area. EMT 
Terminal has four dedicated berths, four rail tracks and one 5000 m² warehouse. Table 
14 illustrate infrastructural endowments. 
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TABLE 13  
Fleet specifications of Ekol 

Vessel Name Build Year LOA meter Trailer Capacity Flag 

Hatche 2009 193 249 Turkey 

Paqize 2010 193 249 Turkey 

Qezban 2010 193 249 Turkey 

Fadiq 2012 193 249 Malta 

Ayshe 1999 199.95 249 Malta 

SOURCE: Ekol and Marine Traffic data  

 
TABLE 14 

EMT Terminal infrastructures and company’s information 
Terminal total area (mq) 67.635 

Docks (ml) 1.038 

Berths (nr) 4 

Rail tracks (nr) 4 

Lenght of rail tracks (ml) 600 

Tractors unit (nr) 10 

Cranes (nr) 4 

N. of employees 48 

SOURCE: EMT terminal data 

 
Ekol offers a service with 5 connections per week in total: Trieste/Haydarpasha and 

Trieste/ Alsancak (Table 15). Each trip's duration is 60 hours which is between 
Haydarpaşa-Trieste ports and also just one trip with 48 hours duration between 
Alsancak-Trieste ports.  
 

TABLE 15  
Ekol schedule to/from Trieste, year 2016 

Schedule from/to Weekly frequency 
Haydarpasha/Trieste 4 
Alsancak/Trieste 1 
SOURCE: Ekol data 
 
5.3 The railway leg 
 

After maritime leg, semi-trailers still have to travel more many kilometers to reach 
final destination, usually over the Alps. Firstly sea-rail transport were performed with 
RoLa technique, from Farnetti inland terminal to Salzburg. This service is still 
operational, but later it was introduced rail connection directly from Samer seaport 
terminal. Existing railway intermodal reports are summarized in the Table 16. 
Within a few years, Turkish operators developed more unaccompanied services and 
nowadays there are a several rail traffic connections between seaport terminals and final 
inland terminals, summarized in Table 17. 
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TABLE 16  
RoLa connections schedule to/from Trieste, year 2016 

Schedule from/to Weekly frequency 

Farnetti terminal/Salzburg 5 

Samer terminal/Salzburg 7 

Total 12 

SOURCE: Terminal Samer data 
 

TABLE 17  
Rail connections to/from seaport terminal Trieste, year 2016 

Seaport Terminal O/D connections Weekly frequency 

Terminal Samer 

Trieste-Duisburg 3 

Trieste-Wells 7 

Trieste-Bettenburg 5 

Total 14 

Terminal EMT 

Trieste- Koln 10 

Trieste-Ludwigshafen 7 

Trieste-Frankfurt 2 

Trieste-Muenchen Riem 3 

Trieste-Bettembourg 6 

Trieste-Ostrava 4 

Total 32 

SOURCE: Samer and EMT terminal data 
 

Therefore, number of railway connections in Trieste port are very significant, 
especially considering that Italian port logistics complains the lack of railways also for 
container transport, with the only exception of La Spezia. 

In order to satisfy this increasing railway transport demand, Trieste Port Authority 
has expanded piers dimension in order to park a growing number of vehicles and to 
obtain a more efficient transhipment operations, demonstrating great attention to this 
type of intermodal transport. 
 
5.4 Organization of Ro-Ra system 
 

Concentration of freight flow and vertical integration of shipping management has 
allowed the implementation of efficient technical solutions in this process of transport 
activities “industrialisation”. Some of these solutions started at route establishment, 
others have been taken as the route developed, some others are still in evolution. This 
logistic pattern could constitute a valuable model for future development of intermodal 
system sea/rail in other ports and countries. 

According to Torbianelli (1999) The most important and interesting technical 
solutions are described in the following points. 
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a) Drivers transfer by airplane. 
Ro-Ra organization, planning point-to-point all the supply chain, led to charter 

flights between Turkey and destination country, coordinated with ship-train arrivals and 
departures. These flights transport truck drivers and avoid drivers inactive aboard the 
ships or trains. For example, considering a transport on Trieste-Istanbul route, after 
truck embarkation in the Turkish Port, drivers have two days free for other work, before 
catching the plane which will take them to Ljubljana. Rented bus take drivers to the 
Trieste port, where they pick up their truck which has arrived after three days at sea, and 
head on to their final destination.  

 
b) Trailers without tractors.  
The transport of drivers by flight, which was originally the first choice solution, is 

not the most efficient because transporting tractor cabin involve locking-up cost and 
takes up space. Therefore, many Turkish road transport companies decided to open 
branch offices in European destination countries or to join in cooperation with other 
firms to share. The scope is to manage road transport until final destination without 
loading tractors on the sea-rail leg. This way offers a flexible way to manage tractors 
fleet and to reach more efficiency in firm organization. At present accompanied solution 
covers approximately 40% of traffic, the remaining 60% is unaccompanied.  
 

c) Use of railways.  
Considering that Turkish traffic concerns mainly Northern range (Austria, Germany, 

Netherlands, Great Britain), rail is a good solution for land transport. This mode 
preference depends also on road limits imposed by Austria, that reimburse rail transport 
cost to companies. The train is assembled in Trieste port, that is also connected to 
inland rail terminal Fernetti. 

This Ro-Ro service through Trieste, excluding some solvable problems relating to 
gabarit dimension and relationship with railway companies, is an efficient alternative 
logistic solution. Moreover, RoLa for accompanied land haulage is an outdated method. 
Instead, as a feeder of maritime transport, RoLa could encourage road transport 
companies to organize unaccompanied rail transport to inland terminals in the heart of 
Europe.  

 
5.5 Advantages of Ro-Ra system 

 
The Adriatic Ro-Ra service seems to have a greater potential for development 

compared to the more traditional system of container transport for following reasons:  
a) Ro-Ro is time efficient: at present Turkey-Europe requires six days, whilst a 

container takes about twenty days. This is particularly relevant in a market “just-
in-time” (JIT) oriented. The time saving is due to three main reasons: (1) Ro-Ro 
maritime routes are shuttles and without complex overlapping of flows which is 
the case with containers, that better exploit handling economies of scale, but 
involve transhipment and frequent waiting time. (2) Ro-Ro vessels can keep high 
speeds without prohibitive costs of containers longer routes. (3) the ship-train 
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transshipment takes place directly on the dock, avoiding loading breakages of 
Lo-Lo ships.  

b) Ro-Ra allows the Turkish road transport companies to maintain the control of the 
whole distribution chain, because the need for outsourcing inland road transport 
to and from Trieste port is eliminated.  

 
 
6. CONCLUDING REMARKS 
 

The Ro-Ra solution is an alternative to all-road transport, but this kind of service is 
operational in Europe only in a limited number of ports. This paper has studied 
competitiveness in sea-rail market of European ports, collecting infrastructural data by 
interviewing terminal operators and port authorities. 

The analysis process has involved a sample of 19 ports and has estimated a 
performance index for measuring port competitiveness by applying the PCA technique. 
This indicator allowed us to draw up a European port classification on the basis of 
infrastructural elements, represented by eight variables.  

Even if results related on database are fragmentary, due to several missing values, 
with consequences of representativeness, it is possible to draw some preliminary 
considerations. In order to validate results, it will be necessary to complete database 
with missing infrastructural information and with rail traffic statistics. 

First of all the analysis confirm that rail connections quality and handling 
equipments are key variables for port competitiveness. Also operators confirm this 
result. In fact, above variables allow a high loading/unloading rate and inland 
forwarding. In confirmation of this and in line with other studies results, frequency and 
time seem to be key attributes in the mode choice process. 

According to this estimation, which should be considered with appropriate 
skepticism, ports of special interest are Zeebruge, Rotterdam and Le Havre. This result 
confirm the infrastructural efficiency of Northern range ports, which are included in 
European TEN-T core network. Also port of Koper registers a reasonable value for PPI 
indicator despite has entered this market only in 2015. Therefore it has great potential to 
increase sea-rail traffic. On the other hand, ports of London and Valencia, included in 
the core network, register a below-average indicator value.  

Moreover this study highlights that, even when there is considerable Ro-Ro 
throughput, several European and especially Italian ports do not have adequate 
infrastructure or equipment for this traffic. In many cases there is no terminal rail 
connections. While in Northern Europe there are large Ro-Ra terminal with specific 
equipment, in Italy these terminals are still not considered strategic for port and 
economy development, with the only exception of Trieste. This paper dedicated to this 
case of success a focus to understand in details its peculiarities. 

The presence of important shipping lines in this market may positively contribute to 
sea-rail sector development, in order to innovate logistics and supply chains among 
European countries. In Italy, indeed, considerable confusion appears to persist in 
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considering sea-rail intermodal services, which finds its origin in planning and public 
financing of unsuccessful inland distripark. Ro-Ro-Rail represents a segment of 
intermodal market which is scarcely developed in Italy.  

In conclusion, taking into account these preliminary estimations outcome, it appears 
that in order to improve port efficiency and competitiveness, it is important focus on 
actions which increase rapidity and frequency of sea-rail transport service. 

This analysis focused on a topic on which there is a scarcity of scientific literature. 
However, it is necessary more research work in order to consider also traffic volumes 
and to estimate efficiency also for individual terminal operators. In fact, lack of specific 
official data and terminal operators companies reluctance to participate in the survey, do 
not permit the segmentation of Port Performance Index. Moreover the focus on a 
European area has limited the population of terminal operators and port authorities, who 
could be interviewed. 

Author feel that more work is necessary to better estimate sea-rail terminal and port 
efficiency. In particular, it is desirable in future research to overcome reluctance barrier, 
perhaps with a more direct contact, in order to interview in a sufficiently large number 
Ro-Ro-Rail terminal operators companies.  
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IL LAVORO PORTUALE EUROPEO  
NEL CONTESTO DELLE GLOBAL SUPPLY CHAINS.  

EVIDENZE EMPIRICHE DAL PORTO DI GENOVA 
 
 
 

Abstract. The European Port Labour in the Context of Global Supply Chains. Empirical Findings 
From the Port of Genoa. This paper gives the first empirical results of an ongoing research on the 
dynamics of the European port labour in comparative perspective. Starting from the analysis of the 
documentation obtained through the use of qualitative methods in the port of Genoa, the article focuses 
on the relationship between the role of the actors who control large segments of the supply chains and 
their ability to shape the structure of the port labour. The proven strategies of the major market 
players, in the pursuit of economies of scale in the context of global supply chains, produce pressure 
on the port of Genoa, which would alter not only the technical configuration of the terminal, but the 
functioning of the labor pool itself, constrained in the use of external resources. 
The flexibility processes generated by the merger of trade sanction a shift that calls into question the 
role of institutional constraints with respect to the port performance and the European port labor 
systems. In the light of a comparison with the port of Antwerp, this paper provides a recognition of the 
theoretical framework necessary to interpret the behaviour of port actors and to assess the existence of 
beneficial constraints both for port actors and for the contractual system of port labour. 
 
Keywords: European Port Labour, Global Supply Chains, Constraints, Social Institutions  
 
JEL: J24, J21, R40 
 
 
INTRODUZIONE 
 

Questo paper fornisce i primi risultati di una ricerca comparata in corso sulle 
dinamiche della trasformazione del lavoro portuale in Europa. L’oggetto d’indagine 
empirica sono i processi attraverso i quali le catene globali del valore influenzano il 
modo in cui il lavoro viene organizzato. L’idea è di esplorare in che misura le catene 
della fornitura incidono sul lavoro nei rispettivi porti di Genova e Anversa, e se le 
istituzioni sociali mediano questi processi (Streeck 1992). Dopo aver approfondito il 
quadro teorico di riferimento, l’articolo focalizza l’attenzione sui primi risultati emersi 
dal porto di Genova, partendo dall’analisi delle esigenze della global supply chain e il 
suo impatto sulle dinamiche di lavoro (Gereffi 2005).  

Gli studiosi condividono l’idea che la containerizzazione ha assunto le forme e la 
dimensione dimostrate negli anni recenti, quando ha fornito un supporto indispensabile 
alla globalizzazione (Levinson 2013; Notteboom & Rodrigue 2005; Bologna 2010a). In 
questo processo, i porti hanno svolto un ruolo cruciale. Radicati all’interno di mercati in 
continuo mutamento, i porti sono diventati nel tempo zone economiche (talvolta 
speciali), strutture di servizio che operano su molteplici scale spaziali, nodi all’interno 
delle supply chains (Robinson 2002). 
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Come sostengono Bonacich e Wilson (2008), i mutamenti dettati dalla “rivoluzione 
logistica” hanno inciso sulle condizioni della forza lavoro impiegata lungo la supply 
chain in termini di aumento della contingenza, indebolimento dei margini di 
negoziazione, razializzazione e deterioramento degli standard lavorativi. In particolare, i 
modelli organizzativi nei porti sono profondamente cambiati, a causa di una complessa 
pluralità di processi intrecciati tra loro. Ciononostante, tali cambiamenti non sono 
avvenuti in egual maniera (Notteboom 2010). 

Una vasta letteratura ha dedicato attenzione allo studio delle Global Value Chains 
rispetto agli intrecci con l’economia globale (Gereffi 2005; Sturgeon 2001), ma il ruolo 
dei flussi fisici nel contesto della globalizzazione non è stato approfondito in maniera 
accurata (Hesse & Rodrigue 2006). C’è chi ha posto l’accento sulle interazioni tra la 
città e il porto (Hesse 2010; Jacobs, Ducruet, De Langen 2010) o sulle condizioni di 
lavoro nella catena logistica e all’interno delle reti di produzione globale (Gutelius 
2015; Barrientos 2013). Tuttavia, indagini empiriche comparate sul lavoro nei porti, sul 
comportamento delle imprese portuali e sul ruolo delle istituzioni sociali rispetto ai 
mutamenti in corso sono pressoché assenti. La letteratura è per lo più dominata dalle 
discipline giuridiche. Turnbull si è concentrato sul potere di contrattazione dei portuali 
in Europa e su scala globale da una prospettiva politica (Turnbull 2006); Della Corte 
(2002) ha mostrato alcune peculiarità organizzative del lavoro portuale attraverso 
un’analisi comparata tra i porti di Gioia Tauro, Felixtowe e Sauthampton. Di fatto i 
problemi relativi alla gestione del lavoro portuale sono quasi assenti nei Port studies 
(Pallis et al. 2011), nonostante alcune analisi di carattere legale (Verhoeven 2011). Le 
questioni del lavoro portuale sono state segnalate negli studi condotti da organizzazioni 
come la Commissione Europea (Portius 2013) e la European Sea Ports Organization. 
Un’utile mappatura sull’organizzazione del lavoro portuale la fornisce Notteboom 
(2010). Sottolineando la varietà dell’organizzazione e dei sistemi di lavoro portuale in 
Europa, l’autore concentra l’attenzione sulle pressioni di mercato esercitate dai 
principali attori portuali. Nel suo schema concettuale, gli attori del mercato richiedono 
ai lavoratori portuali una massimizzazione della performance in termini di produttività e 
flessibilità, e una minimizzazione dei costi indiretti. La risposta a queste esigenze 
mutevoli del mercato si configura all’interno di uno spazio organizzativo determinato 
da precise condizioni sociali e legali (ibidem).  

Quasi del tutto inesistenti sono gli studi che riguardano gli aspetti sociologici ed 
economici del lavoro portuale, inteso come lavoro di banchina, di sbarco e imbarco 
delle merci (Bologna 2010). La relazione tra le dinamiche delle catene del valore 
globale e il ruolo di quella pluralità di attori che controllano ampi segmenti delle catene 
della fornitura, le cui strategie incidono sull’organizzazione e la struttura del lavoro 
portuale, non ha ancora ricevuto l’attenzione che le spetta.  

Il contesto e la finalità di questo studio passano in prima istanza per le idee alla base 
della teoria della strutturazione di Anthony Giddens (1984). L’autore dedica attenzione 
all’analisi empirica del vincolo strutturale, alla stessa nozione di vincolo nell’analisi 
sociale e agli aspetti vincolanti delle proprietà strutturali dei sistemi sociali. In questo 
articolo verrà effettuata una rassegna della letteratura e del quadro teorico necessario 
per interpretare la condotta degli attori portuali, che agiscono all’interno di cornici 
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istituzionali e spaziali specifiche, vincolanti e abilitanti allo stesso tempo (Giddens 
1984; Jacobs & Hall 2007). La natura e gli effetti dei vincoli strutturali e normativi 
all’azione sociale, rispetto alla performance dei porti e ai sistemi di lavoro portuale, 
andrebbero indagati a partire dall’intuizione suggerita da Streeck (1992, 1994) secondo 
cui i mercati e l’azione economica razionale sono radicati (embedded) in vincoli e 
opportunità istituzionali, non generati dal mercato stesso, alcuni dei quali favoriscono 
performance economiche in determinate condizioni tecnologiche e di mercato rispetto 
ad altri. Un approccio del genere aiuta a porre l’accento sul ruolo delle istituzioni 
sociali, intrinsecamente presenti e precedenti all’azione economica (Ibidem). I vincoli 
strutturali e normativi all’azione sociale possono avere effetti “benefici” sugli attori 
(beneficial constraints), sulle performance dei porti e nel sistema contrattuale del lavoro 
portuale.  

Attraverso l’analisi comparata tra due casi di studio – i porti di Genova e Anversa –, 
questo itinerario metodologico qualifica il profilo di due porti selezionati attraverso il 
criterio della comparazione dei casi più distanti, utile per rilevare uniformità nelle 
differenze, traiettorie comuni in condizioni diverse (Cardano 2011). 

 In altri termini, questa ricerca vuole cercare di rispondere in generale ai seguenti 
interrogativi: Perché in settori dell’economia uguali persistono forme organizzative 
diverse nei vari paesi Europei? Perché le strategie delle imprese portuali per 
massimizzare la performance del lavoro portuale in termini di produttività e flessibilità 
oscillano tra l’internalizzazione di certe attività e servizi e l’utilizzo di forme complesse, 
ibride, di collaborazione forzata e di cooperazione? 

Inserendosi all’interno di uno studio comparato più ampio, l’articolo qui proposto 
restituisce, nella prima sezione, la cornice teorica della ricerca. Nella seconda sezione 
sarà analizzata la letteratura scientifica internazionale sul ruolo dei porti nel contesto 
delle Global Supply Chains, con particolare attenzione al lavoro portuale. Dopo una 
breve esposizione delle procedure metodologiche adottate, verrà esposta la 
documentazione empirica emersa dopo sei mesi di lavoro di ricerca sul campo al porto 
di Genova.  

Infine, nelle conclusioni si cercheranno di delineare alcune implicazioni teoriche 
della ricerca in corso, nella prospettiva di una comparazione futura con il porto di 
Anversa1. 
 
 
1. IL QUADRO TEORICO DI RIFERIMENTO 
 

Al fine di sviluppare una comprensione teorica dei fattori che condizionano le 
strategie degli attori portuali all’interno delle supply chains (Jacobs & Hall 2007), è 
necessario concettualizzare la nozione di “vincolo”. Questo itinerario partirà quindi dal 
modello elaborato da Giddens, entro il quale s’inserisce il concetto dei vincoli benefici 

 
1 L’autore è in partenza per un visiting period presso l’Università di Antwerp (Belgium), Departement of 

Transport and Regional Economics e Centre for Maritime & Air Transport Management (C-MAT) con la co-tutela 
dei Prof. Thierry Vanelslander e Patrick Verhoeven. 
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di Streeck (1994); dopodiché si passerà all’approccio delle Global value chains (Gereffi 
2005) e Supply Chains, applicabili alla dimensione logistico-portuale; infine sarà 
presentato in sintesi il modello di Notteboom, specifico per il lavoro portuale 
(Notteboom 2010). 

In uno dei suoi testi fondamentali, Giddens (1984) spiega in modo dettagliato i 
diversi significati da attribuire alla nozione di “vincolo” (constraints). Com’è noto, una 
delle tesi principali della teoria della strutturazione è la dualità della struttura: le regole 
e le risorse alle quali si attinge nella produzione e riproduzione dell’azione sociale sono 
al contempo i mezzi di riproduzione del sistema (Ibidem).  

In uno schema esemplificativo l’autore esamina i tratti distintivi dei vincoli 
materiali, delle sanzioni e dei vincoli strutturali. I primi riguardano i limiti imposti dalle 
capacità fisiche del corpo e gli aspetti dell’ambiente fisico. Le sanzioni sono ascrivibili 
ai vincoli che derivano da risposte punitive di alcuni agenti nei confronti di altri. I 
vincoli strutturali infine derivano dalla contestualità dell’azione, vale a dire dal carattere 
“dato” delle proprietà strutturali rispetto agli attori in situazione. L’autore usa l’esempio 
degli obblighi contrattuali di lavoro per mostrare come ogni spiegazione comporta un 
riferimento, almeno implicito, sia al comportamento volontario e ragionato degli agenti 
sia alla sua intersezione con gli aspetti vincolanti e abilitanti del contesto sociale e 
materiale (ibidem).  

Streeck (1994) afferma che i vincoli socialmente istituzionalizzati, strutturali e 
normativi all’azione sociale, possono avere effetti “benefici” dal punto di vista 
economico, nel nostro caso in particolare sugli attori portuali, sulle performance dei 
porti e nel sistema contrattuale del lavoro portuale. La nozione di vincolo benefico 
(beneficial constraints) presuppone una visione del radicamento dell’economia nella 
società diversa dai modelli sociologici correnti (Granovetter 1985). Il contributo 
fondamentale della struttura sociale all’azione economica è quello di imporre a essa dei 
limiti (Streeck 1994).  

Vincolo benefico dunque è un concetto dialettico che pone l’accento sulla 
“cooperazione conflittuale” tra l’economico e il sociale, che esclude qualunque armonia 
duratura tra le due dimensioni, e che accetta un possibile decadimento in entrambi.  

Secondo Streeck è sempre possibile la rimozione dei vincoli per fini economici 
(deregulation) per quanto tale pratica, se eccessiva, sia controproducente. 
  

 
2. IL RUOLO DEI PORTI NEL CONTESTO DELLE GLOBAL SUPPLY CHAINS 
 

I porti si configurano su molteplici scale spaziali all’interno dell’economia globale, 
intesa come quel complesso intreccio di reti organizzative declinabili nella forma di 
circuiti e reti di produzione, e di reti geografiche declinabili nella forma di cluster 
localizzati e ragnatele di attività economiche (Dicken 2007). La chiave di lettura utile a 
interpretare le dinamiche delle trasformazioni specifiche del lavoro portuale in Europa 
conduce quindi verso una prospettiva di ricerca che mette in luce l’interazione tra i 
meccanismi economici e istituzionali all’interno delle reti di produzione globale e il 
ruolo degli attori sociali investiti da questi fenomeni (Gereffi 2005). 
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L’analisi dei processi relativi alla globalizzazione dei mercati dalla prospettiva delle 
catene del valore è stata condotta a partire dagli anni Novanta, periodo in cui 
l’approccio analitico delle Global Commodity Chains (GCC) legò il concetto di catena 
del valore all’organizzazione globale dell’economia (Ibidem).  

Tra la varietà di termini sovrapposti utilizzati per descrivere la complessa rete di 
relazioni che formano le catene del valore nell’economia globale, Gereffi (Ibidem) 
sottolinea i principali concetti, strettamente connessi, di Supply Chains (analisi della 
struttura delle attività economiche, dalle materie prime al prodotto finito); di Global 
Commodity Chains (enfasi sulla struttura della governance interna alle supply chains e 
sul ruolo delle imprese nell’impostare reti di produzione e di approvvigionamento 
globali); e di Global Value Chains (focus sul valore relativo di quelle attività 
economiche necessarie per condurre un bene o servizio dalla sua concezione, attraverso 
fasi diverse di produzione, alla consegna ai consumatori finali e smaltimento dopo 
l’uso).  

L’approccio delle catene globali del valore (GVC) fornisce quegli strumenti 
necessari per comprendere la natura e le conseguenze della frammentazione 
organizzativa, e le relazioni tra le imprese legate tra loro nello spazio economico, senza 
sottovalutare il contesto istituzionale di queste connessioni. Un’altra distinzione 
all’interno di quest’approccio, come suggerisce Sturgeon (2001), è quella tra catene del 
valore (value chains) e reti di produzione (production networks). Se le prime mappano 
la sequenza verticale degli eventi economici che creano valore, le reti di produzione si 
concentrano sulla natura e la misura delle relazioni tra imprese legate a insiemi di altre 
imprese in gruppi economici più grandi (Sturgeon 2001). 

Lo studio dell’economia globale è stato declinato attraverso livelli e unità di analisi 
diverse (Gereffi 2005). A livello macro abbiamo la presenza di organizzazioni e attori 
sovranazionali (come per esempio l’Unione Europea) che stabiliscono regole e norme 
per l’economia globale (Ibidem). A livello micro, molte teorie connesse alla sociologia 
economica inscrivono l’economia globale nella loro cornice (Borghi & Magatti 2002), 
ma differiscono a seconda di come questa viene definita (come sistema che modella il 
comportamento e la motivazione degli attori al suo interno, o come un’arena in cui 
determinati attori nazionali s’incontrano, interagiscono e s’influenzano reciprocamente).  

Inoltre, vale la pena menzionare una crescente letteratura sulla resistenza ai processi 
di globalizzazione e una serie di ricerche che sottolineano le connessioni tra livello 
micro e macro, come gli studi di caso sulle condizioni di lavoro in relazione ai 
mutamenti istituzionali (Doellgast 2010, Doellgast & Greer 2007).  

A livello meso, gli studiosi che osservano gli Stati come principali unità analitiche 
sono ascrivibili alla letteratura sulla Varietà dei capitalismi (Hall e Soskice 2001). Il 
noto approccio della Varieties school ha fornito nel tempo più di una risposta pregna di 
implicazioni teoriche e politiche. Partendo da una serie di studi empirici sull’evoluzione 
storica dei diversi capitalismi nazionali, questo approccio ha rappresentato una delle più 
prominenti analisi contrapposte alle tesi ortodosse sulla globalizzazione, in un clima 
incline a teorizzare processi di convergenza neoliberista a livello globale. Peck e 
Theodore hanno sollevato alcune questioni sull’appropriatezza di questo approccio 
rispetto allo studio e alla comprensione delle economie “variegate”, criticandone la 
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visione bipolare, il nazionalismo metodologico e la tendenza a una comparazione statica 
tra i capitalismi delle economie avanzate (2007). In contrapposizione all’impostazione 
della Varieties school, Streeck suggerisce un approccio storico longitudinale all’oggetto 
di analisi, capace di concentrare l’attenzione sui punti in comune (commonalities) delle 
versioni nazionali del capitalismo piuttosto che sulle sue varietà (Streeck 2012). Al 
riguardo Peck e Theodore (2007) propongono un terreno di discussione comune, a 
partire dalla prospettiva della differenziazione spaziale del capitalismo contemporaneo.  

A tal proposito gli autori coniano il concetto di Variegated capitalism, ponendo 
l’accento sui processi di convergenza, con l’idea di contribuire a identificare zone di 
esplorazione capaci di comunicare con l’approccio consolidato della Varieties school.  

Al contrario della prospettiva istituzionale, quella organizativa tende a osservare il 
comportamento delle imprese nel contesto dell’economia globale. Questa divisione di 
paradigma suggerita da Gereffi (2005) è visibile osservando le due ampie letterature 
delle Varieties of Capitalism e dei Global Production Networks. Entrambi gli approcci 
tendono a focalizzarsi sulle strutture della governance nell’economia globale, ma le 
finalità e i contenuti su ciò che viene governato differiscono. Attraverso l’uso della 
comparazione, l’approccio della Variety school guarda in particolare alle 
complementarità istituzionali nelle economie dei paesi avanzati. In contrasto, la 
prospettiva delle reti di produzione globale pone l’accento sulle connessioni tra paesi 
sviluppati e in via di sviluppo create dalle multinazionali e dalle reti tra imprese. Qui la 
governance è esercitata dalle imprese leader nella produzione globale (Ibidem).  

Nel dibattito inerente l’impatto della globalizzazione sulla varietà dei capitalismi 
nazionali, le questioni da affrontare riguardano il modo in cui la globalizzazione 
economica influenza la capacità di adattamento dei capitalismi e le conseguenze sui 
diversi modelli (Borghi & Magatti 2002). La sociologia economica al riguardo è stata 
prudente nell’assumere acriticamente l’ipotesi di una progressiva convergenza 
istituzionale, sottolineando il ruolo indipendente delle istituzioni sociali nel modellare 
l’azione economica (Ibidem).  

 
 

3.  LAVORO PORTUALE E GLOBAL SUPPLY CHAINS 
 
Secondo Jacobs e Hall (Jacobs & Hall 2007; Hall & Robbins 2007), gli operatori 

portuali mirano a inserirsi all’interno delle supply chains, possono integrare le attività 
per ridurre l’insieme dei costi di transazione e fornire servizi più efficienti, e puntano al 
predominio (Notteboom & Winkelmans 2001). Una strategia di predominio è, per 
esempio, lo sfruttamento delle economie di scala (Ibidem). 

Nel processo di concentrazione dei traffici, la logica delle compagnie marittime si è 
orientata verso una maggiore integrazione tra gli attori della catena di fornitura 
(Bologna 2010). Tuttavia, se è vero che il porto si definisce in funzione di un mercato, il 
problema è individuarne le dimensioni in termini geografico-territoriali. Il ruolo degli 
hinterland portuali è diventato nel tempo un elemento importante per lo sviluppo della 
rete dei trasporti europea, favorendo inoltre la riflessione accademica sul processo di 
regionalizzazione portuale (Perulli 1998; Notteboom & Rodrigue 2005). 
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Anche se la letteratura accademica ha dedicato poca attenzione al lavoro portuale, 
alcuni studiosi hanno studiato degli aspetti in particolare (Turnbull 2006; Della Corte 
2002). Nella sua ricerca, Bologna (2010) ha realizzato un’analisi dei bilanci delle 
società terminalistiche. Il primo dato che emerge è la differenza nella struttura dei costi 
tra terminal di varia specializzazione merceologica (Ibidem). I terminal container, 
malgrado la forte meccanizzazione del ciclo, appaiono ancora relativamente labour 
intensive, con un’incidenza del costo del lavoro intorno al 33%. Anche se non in tutti i 
bilanci vengono riportati i dati relativi all’acquisto di servizi esterni di manodopera 
distinti da altri tipi di servizi esterni, in linea generale, i costi esterni sono aumentati più 
del costo del lavoro, e ciò potrebbe essere indizio di un ricorso maggiore alla 
manodopera flessibile.  

Una possibile mappatura dell’organizzazione del lavoro portuale la fornisce 
Notteboom (2010). Le compagnie di Shipping, le imprese logistiche e di handling, gli 
operatori dei trasporti e gli spedizionieri impongono alcune esigenze logistiche ai porti 
e ai terminal in relazione ai bisogni delle diverse supply chains. I terminal portuali 
devono soddisfare queste esigenze se vogliono acquisire carichi in maniera sostenibile e 
stimolare la crescita economica all’interno del porto e nell’immediato hinterland.  

In linea di massima, le esigenze degli operatori del mercato inducono una 
massimizzazione della performance dei lavoratori portuali (con un’ottimizzazione dei 
costi diretti come prerequisito) e una minimizzazione dei costi indiretti del lavoro 
portuale. Questa organizzazione interna ha luogo in un’ampia varietà di condizioni 
legali e sociali. Notteboom afferma che i vincoli legali sono radicati nell’appropriata 
regolazione sul lavoro portuale. Inoltre, il tema delle condizioni sociali, incluse le 
relazioni di lavoro, è complesso, difficile da delineare e da misurare (Ibidem).  

Infine, la competizone tra i porti europei e le condizioni tecniche di movimentazione 
delle merci provoca somiglianze tra i porti; la natura generale del lavoro portuale e delle 
relazioni di lavoro sono simili ma, al momento, l’organizzazione e il relativo sistema di 
lavoro portuale variano considerabilmente tra i vari paesi.  

Perché, dunque, nonostante le similitudini tra le condizioni tecniche e la natura 
generale del lavoro portuale, si assiste a una considerevole varietà nell’organizzazione 
del lavoro nei porti Europei? Perché le imprese portuali preferiscono internalizzare 
alcune attività come il lavoro – disponendo di lavoro dipendente – e altre volte adottano 
il ricorso alla fornitura di lavoro flessibile temporaneo dei pool di manodopera? È 
sempre meno utile disporre di lavoro proprio o di lavoro flessibile nei terminal 
container?  

La mappa concettuale di Notteboom parte dall’origine del processo e dalle relazioni 
tra gli attori coinvolti lungo la supply chain. Al centro troviamo la performance del 
sistema di lavoro portuale, la cui struttura dovrebbe essere impostata in modo tale da 
consentire ai lavoratori portuali di adempiere alle esigenze di mercato in termini di 
produttività del lavoro, flessibilità e valore aggiunto creato. In definitiva, i porti Europei 
differiscono nel modo in cui il sistema del lavoro portuale cerca di fornire una risposta 
ai bisogni del mercato in termini di flessibilità, produttività, qualità ed efficienza dei 
costi dei lavoratori portuali.  
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I porti possono dipendere da uno schema di lavoro basato su un pool gestito 
centralmente di lavoratori portuali registrati, il cui utilizzo, reclutamento e avviamento 
può essere obbligatorio o meno, a seconda delle norme nazionali. Se è vero che il ritmo 
del cambiamento differisce tra i porti Europei, Notteboom sostiene che c’è un trend 
generale verso sistemi di pool aperti e autonomi, con la riserva di agenzie dell’impiego 
temporaneo e la tendenza generale o la pressione dal lato delle imprese portuali verso il 
lavoro continuo, tempi d’inizio flessibili e lunghezze di turni variabili (Ibidem). 

La domanda di lavoro dell’impresa portuale dunque si basa sul livello medio dei 
traffici attesi che, nei momenti dei picchi di lavoro improvvisi, ricorre all’utilizzo del 
lavoro temporaneo. Tale impostazione tuttavia è stata messa seriamente in discussione 
dal fenomeno del gigantismo navale. L’aumento della flessibilizzazione del lavoro è 
una delle conseguenze del modo in cui le strategie degli operatori delle supply chains 
globali incidono sulle dinamiche del lavoro portuale. 
 

 
4. METODO DELLA RICERCA 

  
La documentazione empirica per questo articolo è stata raccolta attraverso metodi 

qualitativi, nel corso della ricerca sul campo svolta a Genova dal gennaio al giugno 
2016, all’interno e all’esterno del perimetro portuale. In questo periodo di fieldwork 
sono state condotte quaranta interviste di profondità agli attori principali del porto di 
Genova. 

Le prime interviste sono state di natura esplorativa, al fine di comprendere nei 
dettagli le principali caratteristiche dell’universo logistico-portuale, gli attori coinvolti, i 
meccanismi strutturali del lavoro nel porto, il processo di riforma in atto e il corpus di 
norme che regolano i porti in Italia. In una seconda fase sono state condotte interviste di 
carattere esplicativo. Gli intervistati sono stati identificati e selezionati attraverso un 
campionamento a valanga (snowball sampling). Quasi sempre è stato utilizzato il 
registratore, escluse quelle rare volte in cui la volontà dell’intervistato non era incline 
alla registrazione – in quei casi sono stati presi appunti accurati. Rispetto all’identità 
degli intervistati, è stato garantito l’anonimato. Sono stati ascoltati lavoratori portuali, 
dipendenti del terminal container VTE (Voltri Terminal Europe), dirigenti e soci 
lavoratori della Compagnia Unica “Paride Batini”, dirigenti dell’agenzia per il lavoro 
“Intempo”, rappresentanti sindacali della Filt Cgil di Genova, dell’Ancip (Associazione 
Nazionale Compagnie e Imprese Portuali), dirigenti della Compagnia “Pietro Chiesa” e 
funzionari dell’Autorità Portuale di Genova. 

A partire dalle prime informazioni empiriche tratte sul campo, un’ulteriore fase di 
interviste è stata condotta attraverso un criterio di selezione finalizzato ad ascoltare 
attori portuali con punti di vista differenti: in questa fase sono stati intervistati i 
terminalisti del porto di Genova, ma l’attenzione è stata rivolta ai dirigenti del terminal 
container VTE. Sono stati inoltre intervistati agenti marittimi, ex funzionari del CAP 
(Consorzio Autonomo Portuale) e membri delle associazioni di categoria Assagenti e 
Assiterminal. 
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 Le interviste, durate tutte tra i sessanta minuti e le tre ore, sono state convertite in 
documenti di testo e trascritte2 cercando di rispettare la voce degli intervistati. I dati 
raccolti per questo articolo sono stati codificati usando in particolare la matrice proposta 
da Giddens in merito all’analisi empirica del vincolo strutturale (Giddens 1984). 

Nei mesi di fieldwork a Genova, alle interviste, ai momenti di osservazione 
partecipante – in particolare le varie visite all’interno del Terminal VTE –, sono stati 
associati momenti di conversazione informale con operatori portuali, la partecipazione a 
una serie di convegni e la raccolta di dati secondari forniti dall’Autorità Portuale, dalla 
Compagnia “P.Batini”, dai dirigenti del terminal VTE e dalla Camera di Commercio di 
Genova.  
 
 
5. IL PORTO DI GENOVA: RITORNO DEL LAVORO OCCASIONALE? 

 
Per mostrare in che modo le esigenze degli operatori lungo le catene della fornitura 

condizionano il lavoro nel porto di Genova, l’analisi empirica è rivolta al Terminal 
Container PSA Voltri Prà (noto come VTE, Voltri Terminal Europa, appartenente al 
gruppo PSA International di Singapore dal 1998), una delle società terminalistiche 
concessionarie di banchine comprese nell’ambito portuale, il primo terminal container 
del porto di Genova in termini di volumi movimentati3. Con i suoi ventisei terminal 
portuali presenti in quindici paesi nel mondo e una movimentazione di 64,10 milioni di 
Teu nel 20154, PSA International è tra i Terminal Operator leader a livello globale. Il 
terminal di Voltri nel 2015 ha movimentato 1 milione e duecentocinquantamila Teu, 
mentre il trend a budget per l’anno corrente è di 1 milione e quattrocentotrentamila Teu, 
secondo la direzione operativa5.  

Nel porto di Genova il pool di manodopera per la fornitura di lavoro temporaneo alle 
società terminalistiche è rappresentato dalla Compagnia Unica “Paride Batini”. La 
moderna Compagnia svolge il ruolo di fornitura del lavoro temporaneo all’interno del 
porto secondo l’articolo 17 della legge 84/94. Oggi la Compagnia produce circa il 50% 
del lavoro operativo nel porto, è formata da novecentotrentacinque soci, di cui 
ottocentottantotto operativi; il resto comprende il personale amministrativo. Il consiglio 
di amministrazione, rieletto ogni tre anni dall’assemblea dei soci, è composto da un 
Console, due vice Consoli e quattro consiglieri. 

 La Compagnia è un’organizzazione cooperativistica di lavoro che svolge lo sbarco e 
l’imbarco di tutte le merci varie, in tutti i terminal in cui viene chiamata (escluso il ciclo 
di sbarco e imbarco di rinfuse come il carbone, di cui si occupa la Compagnia “Pietro 
Chiesa”). All'interno del porto di Genova non può lavorare nessuno che non sia il 

 
2 Il processo di trascrizione e codificazione delle quaranta interviste è tuttora in atto. Le interviste saranno 

analizzate attraverso il software Atlas.ti 
3 Nel 2015 il porto di Genova ha movimentato 2.242.902 Teus 

http://www.informare.it/news/gennews/2016/20160128-porto-Genova-traffico-anno-2015.asp 
4 https://www.globalpsa.com/assets/uploads/nr160114.pdf 
5 Per una corretta analisi dello scenario marittimo odierno, si veda Sergio Bologna, “La tempesta perfetta della 

logistica” http://ilmanifesto.info/la-tempesta-perfetta-della-logistica/ 
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dipendente del terminalista o il socio della Compagnia Unica, ma quest’ultima può 
disporre a sua volta del sostegno esterno dell’agenzia interinale Intempo, composta da 
cinquantasette lavoratori.  

 
È l’articolo 17 che per legge può accedere all’agenzia interinale. Questo 
è fondamentale, la legge riconosce un ruolo di servizio pubblico 
dell’articolo 17 al punto tale che è l’unico soggetto che può rivolgersi 
all’esterno. Poi la battaglia fu quella di far capire alle compagnie 
portuali che gli conveniva farsi l’agenzia, così almeno chiudevano il ciclo, 
e infatti nasce Intempo. Perché se facevi un accordo con Manpower poi si 
rischiava che dopo un certo periodo quello diceva perché devo trattare 
con te? Tratto direttamente con il terminalista e ho risolto il problema, 
no? [Intervista, agenzia per il lavoro Intempo, Genova, 24 marzo 2016] 

 
In linea di principio, se i dipendenti del terminal non sono sufficienti per svolgere le 

operazioni, il terminalista è obbligato a chiamare l'articolo 17 Compagnia Unica di 
Genova, che in tal modo integra con risorse polivalenti e professionalizzate il ciclo 
ordinario del lavoro dei dipendenti dei terminalisti nei picchi di richiesta.  

Oltre al riferimento nella legge 84/94 e al regolamento dell’Autorità Portuale, il vero 
ruolo della Compagnia è scritto negli accordi operativi stipulati con i singoli 
Terminalisti. Sebbene le tariffe per l’avviamento al lavoro dei soci siano fissate per 
regolamento ogni due anni6, la Compagnia stipula un contratto di fornitura di lavoro 
temporaneo con ciascun singolo terminalista, in cui la tariffa reale media per turno è 
inferiore a quella deliberata dall’Autorità Portuale, con una differenza dell’8-9% 
(Studio Deloitte 2014). I servizi forniti dalla Compagnia ai Terminalisti inoltre non 
hanno alcuna garanzia contrattuale né tutela preventiva sulle tariffe riconosciute.  

L’Indennità di Mancato Avviamento, erogato a favore del lavoratore portuale, lascia 
la Compagnia senza alcuna tutela economica di fronte all’oscillazione dei traffici e dei 
volumi7 (Ibidem).  

Il lavoro portuale del ciclo del container ha bisogno di adattarsi continuamente a un 
mercato in continua evoluzione, al punto tale che per il terminalista è indispensabile 
un’organizzazione flessibile del lavoro attraverso l’esternalizzazione di alcune 
operazioni, cui la Compagnia risponde attraverso sette chiamate quotidiane, che 
possono diventare anche dieci o dodici con i turni spezzati o sovrapposti. A partire dalle 
tariffe stabilite dall’Autorità Portuale e negoziate nel corso delle trattative con ogni 
singolo terminalista, il meccanismo retributivo del socio lavoratore è disciplinato da un 
regolamento interno alla Compagnia.  
 

 
6 L’attuale tariffa è pari a 227 Euro (Uomo/turno) 
7 Per far fronte a una situazione di disequilibrio economico, l’Autorità Portuale di Genova ha riconosciuto a 

favore della Compagnia Unica l’opportunità di poter usufruire di un contributo quinquennale pari al 15% degli 
importi derivanti dale tasse a carico delle merci. L’erogazione del contributo è condizionata alla messa in opera 
azioni correttive, come la riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5% all’anno. 
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Il nostro contratto interno prevede una parte fissa di giornata lavorata 
base, diversificata per gli orari e i giorni perché una giornata di sei ore 
della mattina o del pomeriggio non è uguale alle sei ore serali o notturne, 
e non sono uguali alle sei ore lavorate di domenica o in un festivo; e poi 
abbiamo una parte di voce che è frutto di un dibattito storico antico, che è 
legato alla produzione della squadra nel singolo turno. Quindi una 
produttività che è reale. Da questo punto di vista il nostro sistema è molto 
più simile a quello di Marchionne, solo che è autogestito. La squadra che 
è più produttiva guadagna di più (…) In porto siamo noi i Marchionne di 
noi stessi. Ci descrivono come gli ultimi rossi sulla faccia della terra. 
Delle volte guardiamo quello che facciamo a noi stessi, le regole che ci 
diamo. E io dico: “Ma senti un po’, ma se questo lavoro fosse sotto 
padrone, questa disponibilità, questa flessibilità, questa professionalità 
gliela daresti così?”. Sotto padrone? Evidentemente no. [Intervista a un 
delegato sindacale della Compagnia Unica “P.Batini”, Genova, marzo 
2016]  

 
Il personale del ciclo operativo del Terminal VTE è composto da trecentosessanta 

dipendenti, organizzati in dodici squadre da trenta persone ciascuna che girano su un 
roster. Un ufficio, il berth resource allocation, si occupa delle risorse da impiegare 
durante la giornata operativa attraverso tre riunioni giornaliere. È nel corso di queste 
riunioni che vengono chieste al pool di manodopera le risorse necessarie da integrare ai 
dipendenti del terminal. 

Agli ispettori della Compagnia vengono dati anche i piani di stivaggio affinché sia 
chiamato il numero appropriato di personale. Tuttavia, al terminal VTE è distaccato un 
pool dedicato di circa duecentocinquanta soci della Compagnia – chiamato MOE, 
Modulo Operativo Elementare – impiegati in maniera “fissa”, integrati nel ciclo 
operativo secondo una gerarchia interna, sancita dagli accordi, che prevedono 
l’occupazione di mansioni specializzate da parte dei dipendenti diretti, e una scaletta di 
chiamata verso le operazioni via via meno professionalizzate ricoperte dai soci della 
Compagnia. 

 
Per semplificare l’operatività abbiamo distaccati qui due capiscalo della 
Compagnia e i vari caporali che gestiscono i soci, con i quali i nostri 
Superindentent o i capiturno interloquiscono. Noi andiamo a coprire le 
mansioni più alte, quindi quando abbiamo necessità di manodopera la 
prima in ordine di chiamata è il rizzatore, poi il rallista, poi il 
semoventista... La compagnia cosa fa? La scaletta di chiamata della 
Compagnia è prima di tutto il rizzatore, e sposto i miei dalla ralla in su; 
se non ho nemmeno il rizzatore chiamo anche la Compagnia di ralla, e i 
miei di conseguenza li sposto da semovente a gruista in su. La figura più 
qualificata del ciclo operativo è il gruista di Paceco, ed è nostro 
dipendente (…) Da noi hai il mezzo semplice e il mezzo composto, quindi 
la gru è il gradino più alto dell’operatività in banchina e piazzale. Poi ci 
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sono le Transtainer gommate in piazzale e ferrate in ferrovia, e poi a 
scalare ci sono le semoventi e la ralla. [Intervista al direttore operativo 
VTE, Genova, 29 aprile 2016] 

 
All’integrazione gerarchica nel ciclo operativo dei soci della Compagnia è associato un 
meccanismo d’incentivazione delle rese produttive in base agli indicatori delle 
performance assegnati ogni anno dal terminalista (Kpi).  
 

Noi definiamo a inizio anno 26 di resa di Gross Crane Rate, per esempio, 
vuol dire che su media annuale ogni gru mi dovrà fare 26 di resa per ora. 
Questo numero si porta dietro una serie di calcoli e di considerazioni, 
vuol dire che io devo lavorare con una gru di nave, dietro la gru dovrò 
metterci un x numero di mezzi per far sì che possa ottenere quella 
performance. Durante le riunioni operative c’è tutto un discorso di quante 
mani andranno a lavorare su una determinata nave, vengono tenuti in 
considerazione gli accordi contrattuali con l’armatore. La nave è prevista 
arrivare domani mattina alle ore sei, per esempio, termina 48 ore dopo, e 
in queste 48 ore io devo avviare un numero di mani congrue affinché 
possa finire la nave nel tempo previsto contrattualmente. Una volta 
stabilite le mani che mi servono per fare quella nave arriva la chiamata. Il 
Berth Resource Allocation fa una spalmatura delle squadre a piazzale, a 
ferrovia e alla nave. A questo punto il sistema copre le figure dalla 
mansione più alta a quella più bassa, poi tutta la parte che rimane 
scoperta è la chiamata di Compagnia Unica, però questo è fatto 
preventivamente durante gli incontri operativi perché si deve dare anche 
un ritorno all’armatore dei tempi di attesa o i tempi di fine operazione. 
[Intervista al direttore operativo VTE, Genova, 29 aprile 2016] 

 
Il fenomeno del gigantismo navale ha generato un eccesso dell’offerta di stiva e un 

calo dei noli (Bologna 2015). Gli operatori portuali a loro volta hanno dovuto 
perseguire necessariamente livelli maggiori di efficienza nei servizi di handling. Ciò ha 
avuto conseguenze di varia natura sul porto e sul lavoro portuale nel terminal container 
VTE. 

 
Il tempo è l’elemento predominante anche perché l’armatore ti chiede 
performance sempre più elevate, perché a una performance elevata 
risponde un risparmio da parte dell’armatore, perché succede che prima 
di tutto può anticipare l’arrivo, può risparmiare nel bunker, e se io riesco 
a dargli una performance maggiore, nella tratta che va da Genova a Fos, 
ipotizzo, anziché andare a 22 nodi ci va a 18 e quindi c’è un risparmio di 
carburante. 
Se questo lo si considera per tutto l’anno per tutta la vita alla fine sono 
milioni, quindi è normale che l’armatore cerchi di chiedere il più 
possibile al terminal, è normale che il terminal cerchi di matchare le 
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esigenze dell’armatore con le proprie esigenze. È un agreement fra le 
parti, però la pressione principale nei confronti del terminalista proviene 
dalla parte armatoriale. Noi il rapporto contrattuale ce l’abbiamo con 
l’armatore. [Intervista al direttore operativo VTE, Genova, 29 aprile 
2016] 

 
L’aumento delle dimensioni delle navi ha influenzato anche le strategie 

d’investimento del terminalista, costretto ad aggiornare il terminal per poterle 
accogliere, per poter reggere la competizione con gli altri operatori presenti sul mercato, 
e con quelli che verranno in futuro (come MSC a calata Bettolo e il terminal Maersk di 
Vado Ligure).  
 

Guardando il VTE la meganave ti dà un aggravio di costi, ti aumenta gli 
investimenti che sono obbligatori altrimenti non sei competitivo e non 
puoi rispondere alla richiesta di mercato, e poi c’è un discorso di picco di 
lavoro, che corrisponde a maggior chiamata di risorse esterne. Nel nostro 
caso maggior chiamata di Compagnia Unica, poi a parità di volumi, se io 
ho 1 milione e duecento mila teu con navi da 8 mila teus, e 1 milione e 
duecento cinquantamila con navi da 14 mila, vuol dire che capita il 
giorno che ho il picco, che devo dare il massimo, e il giorno in cui 
nonostante abbia dal roster il mio personale avviato, che pago, alla fine 
posso avere della ridondanza di personale che non mi serve, però ce l’ho 
a lavorare. Questo è il picco della meganave. [Intervista al direttore 
operativo del VTE, 29 aprile 2016]  

  
Come è stato mostrato in uno studio commissionato dall’International Transport 

Forum sull’impatto delle mega-navi, il gigantismo navale ha provocato un aumento 
della concentrazione dei ritmi di lavoro nei terminal; più picchi di lavoro necessitano di 
maggiore flessibilità, quindi più tempi e pool di manodopera flessibili (Oecd – Itf 
2015). 

 Nel caso del porto di Genova, è stato dimostrato che non esiste una diretta 
proporzionalità fra i container movimentati e gli avviamenti erogati dalla Compagnia 
Unica (Studio Deloitte 2014). Dopo anni di aumento dei traffici, anche a fronte di un 
aumento importante dei container movimentati nei terminal genovesi (+9% nel 2014), è 
stato registrato un incremento degli avviamenti al lavoro da parte della Compagnia non 
altrettanto significativo in percentuale (+4% nel 2014). Questo dato suggerisce un trend 
verso l’aumento di manodopera flessibile e il ritorno del lavoro occasionale 
(casualization), generato dal fenomeno del gigantismo navale, ma non sottovaluta il 
ruolo del pool di manodopera nel suo complesso. 

 A un aumento dei container movimentati corrisponde una diminuzione degli accosti 
prodotta dalle meganavi, una diminuzione degli avviamenti dei soci di Compagnia in 
percentuale rispetto ai volumi, e un aumento degli avviamenti dei lavoratori interinali. 

 Il gigantismo navale sta imponendo un aumento del volume dei picchi e della 
flessibilità, che satura l’organico della Compagnia e che, di conseguenza, la costringe a 
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ricorrere maggiormente all’utilizzo di lavoro interinale tramite l’agenzia Intempo pur di 
coprire i picchi di lavoro. 
 

Se il terminalista chiede dieci persone, e tu Compagnia ne hai a 
disposizione otto, allora io di Intempo te ne mando due, no? Se invece in 
quel turno lì al terminalista ne servono ventiquattro, io Compagnia ne ho 
a disposizione sempre otto, perché sono gli otto disponibili per fare quel 
turno, perché ci sono tutti gli altri avviamenti nel porto da fare. Chi è che 
si gonfia? Intempo. Se quel turno è da dieci persone, otto tuoi e due miei, 
li distribuisci nell’arco dei quattro turni per sette giorni alla settimana, 
hai un certo numero di chiamate, ma se quelli li ammucchi tutti in 
un’unica giornata, io più di quelli non ti posso mandare. Quindi la 
fisarmonica bisogna modularla, tra il personale fisso del terminal che 
serve strutturalmente, il polmone della Compagnia e la panchina di 
Intempo, chiamiamola così. Praticamente non hai la possibilità di 
distribuire in verticale e in orizzontale la flessibilità. Il problema è che il 
gigantismo sta aumentando la flessibilità, tutto sta nel capire come 
gestirla. Il gigantismo sposta il baricentro sul pool rispetto alle figure 
fisse del terminal e ha ricadute dinamiche anche sulla panchina, perché la 
panchina a questo punto si dimensiona in base a un livello verticale che 
oggi non ha. [Intervista, agenzia per il lavoro Intempo, Genova, marzo 
2016]  
  

In termini generali, dunque, le pressioni provenienti dalle esigenze delle supply 
chains globali stanno trasformando il meccanismo di funzionamento del pool di 
manodopera. Questo processo è la conseguenza di un fenomeno in corso su larga scala, 
che ha implicazioni lungo tutta la catena logistica. Il gigantismo navale ha generato un 
aumento della produttività e una concentrazione dei ritmi di lavoro. Al fine di sopperire 
alle esigenze della supply chain, il lavoro portuale del pool di manodopera è stato 
costretto a rispondere attraverso l’aumento della flessibilità, facendo maggiore ricorso 
al lavoro dell’agenzia interinale.  
 

Si chiama così, cioè una volta si chiamava Occasionalato, ed era gestito 
con la vecchia normativa del codice della navigazione, ora si chiama 
agenzia per il lavoro. Cioè noi praticamente siamo gli occasionali 
moderni, che applicano le normative di legge che ci sono. [Intervista, 
agenzia per il lavoro Intempo, marzo 2016]  

 
Alla luce di questo trend, appare evidente come le decisioni strategiche delle linee di 

Shipping e dei Global Terminal Operator possano incidere non solo sui porti, ma sulla 
stessa configurazione strutturale del lavoro portuale. Controllando ampi segmenti delle 
catene logistiche gli operatori non hanno guadagnato solo maggiore libertà nel 
selezionare i porti per le operazioni di handling, aumentando in tal modo la 
competizione fra porti in prossimità e mettendo in discussione il ruolo delle autorità 
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portuali (Olivier & slack 2006; Jacobs & Hall 2007). L’integrazione verticale e 
orizzontale ha provocato l’aumento del controllo sulla catena logistica delle linee di 
Shipping e dei terminal operator, e un rapporto sbilanciato del potere di contrattazione 
tra questi operatori e la forza lavoro portuale.  

 
 
6. CONCLUSIONI 
 

L’analisi empirica dei risultati emersi finora getta una luce sulla relazione tra il ruolo 
degli attori che controllano ampi segmenti delle catene della fornitura e la loro capacità 
di plasmare la struttura del pool di manodopera genovese.  

Dai risultati raccolti emerge che il fenomeno del gigantismo navale produce 
pressioni sul porto di Genova tali da modificare non solo il terminal container VTE in 
termini di equipaggiamento e condizioni tecniche, ma il meccanismo di funzionamento 
del pool di manodopera stesso. Le implicazioni rispetto al potere di contrattazione tra 
operatori delle supply chains globali e la struttura del lavoro portuale, oltre alla messa in 
discussione del ruolo delle autorità portuali, mostrano un forte sbilanciamento dalla 
parte degli attori del mercato. 

L’avvento delle grandi navi ha generato una concentrazione dei ritmi di lavoro; al 
fine di sopperire ai vincoli delle catene distributive globali, il lavoro portuale del pool di 
manodopera è quindi costretto all’aumento della flessibilizzazione attraverso un 
maggiore ricorso all’agenzia interinale.  

Tuttavia, alla luce di questi primi risultati e nella prospettiva di una comparazione 
transnazionale, vale la pena sottolineare tre aspetti fondamentali:  

Se i modelli organizzativi nei porti Europei stanno profondamente cambiando, ciò 
non sta avvenendo in egual misura e allo stesso ritmo (Notteboom 2010). Perché, 
dunque, nonostante le somiglianze tra le esigenze delle global supply chains, le 
condizioni tecniche dei porti e la natura generale del lavoro portuale, si assiste a una 
considerevole varietà nell’organizzazione del lavoro nei porti Europei?  

Inoltre, se l’organizzazione del lavoro portuale è condizionata dal comportamento 
strategico di una molteplicità di attori che esigono una massimizzazione della 
performance in termini di produttività e flessibilità8, perché i terminalisti portuali 
preferiscono internalizzare alcune attività del ciclo operativo – disponendo di lavoro 
dipendente – e altre volte adottano il ricorso esterno alla fornitura di lavoro temporaneo 
dei pool di manodopera? È sempre meno utile disporre di lavoro proprio o di lavoro 
flessibile nei porti Europei?  

Infine, se la condotta degli attori portuali si configura all’interno di cornici 
istituzionali e spaziali specifiche, dipendenti dal percorso, vincolanti e abilitanti allo 
stesso tempo, quali sono i vincoli strutturali e normativi all’azione sociale che possono 
avere effetti “benefici” sugli attori, sulle performance dei porti e nel sistema 
contrattuale del lavoro portuale? 

 
8 Nella sua mappa concettuale, Notteboom suggerisce di comparare la produttività del lavoro nei porti in 

relazione al costo del lavoro (2010). 
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L’impostazione dell’uso di lavoro flessibile in relazione all’andamento incerto dei 
traffici, e la relativa domanda di lavoro dei terminalisti basata sul livello medio dei 
volumi previsti per il ricorso al lavoro temporaneo, è stata messa in discussione dai 
processi di concentrazione dei traffici stessi. Il processo di flessibilizzazione è solo una 
delle conseguenze del modo in cui le esigenze delle global supply chains incidono sulle 
dinamiche del lavoro. Il fenomeno del gigantismo navale sancisce un passaggio, che 
coinvolge il ruolo dei vincoli (e delle opportunità) istituzionali rispetto alla performance 
dei porti e ai sistemi di lavoro portuale Europei.  

L’interpretazione dei primi risultati empirici raccolti nel porto di Genova induce a 
ipotizzare un processo di erosione dall’interno delle variabili istituzionali. L’indagine 
empirica comparata dimostrerà in quale misura le risposte alle esigenze delle catene di 
fornitura globali presentano aspetti di similitudine tra due porti Europei in circostanze 
diverse.  
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GREEN SHIPPING E LOGISTICA VERDE:  
COME SUPERARE LE CRITICITÀ? 

 
 
 
 

Abstract. Green Shipping and Green Logistics: How Overcoming Difficulties? In literature review, 
it’s shared that a greater attention should be devoted to environment by people, institutions and 
companies, and particularly to green logistics and green shipping. For this purpose, intermodal 
transport is recognized as one of the possible alternatives to the congestion, which returns a key task 
to ports. The port thus stands out as a central element in affirming the sustainability in logistics. An 
empirical analysis on two major international companies operating in the field of logistics and 
transport, through the determination of the Added Value of Sustainability (SVA) highlights the need 
to still make serious efforts to achieve full implementation of green shipping and green logistics.  

 
Keywords: Green shipping, sostenibilità, logistica verde, maritime economy 
 
JEL Codes: M14, M21, N70, R41 

 
 

INTRODUZIONE 
 
La logistica rappresenta un elemento essenziale per l’attività economica in quanto 

viene utilizzata lungo l’intera catena produttiva fino al consumatore finale, e altresì per 
lo smaltimento di un bene che ha perso la sua utilità. È necessario, quindi, fare in modo 
che l’intero sistema mondiale raggiunga un punto in cui la logistica sia verde. Il green 
shipping è un tema particolarmente rilevante e spinoso, che sta emergendo 
progressivamente nella sua entità agli occhi sia degli esperti che dei media. Numerose 
sono le problematiche che gravitano attorno all’argomento, quanto diversificate le 
precauzioni cui occorre prestare attenzione per frenare la corsa all’inquinamento e alla 
distruzione sconsiderata delle risorse naturali. Mentre, infatti, nel consumo dei beni la 
società diventa sempre più attenta ed esigente verso il rispetto di determinati canoni 
legati all’esclusione di sostanze tossiche o in qualche modo dannose per la salute, 
all’utilizzo di ingredienti e componenti innocui per l’ambiente e riciclabili, non siamo 
al corrente dell’inquinamento che produce il trasporto delle merci, di quanto 
danneggiamo quindi il pianeta per poter utilizzare un prodotto proveniente da un altro 
versante dell’emisfero. 

La presente ricerca approfondisce il tema del green shipping articolandosi nel modo 
seguente: il primo paragrafo è dedicato ad un approfondimento dello stato dei fatti in 
tema di inquinamento nei trasporti; il secondo si sofferma sul concetto di sostenibilità e 
sulle più diffuse metodologie di misurazione di questa grandezza, che rivela quindi di 
non essere solo un soggetto astratto ma un vero e proprio risultato della gestione; nel 
terzo paragrafo si svolge un’analisi empirica, prendendo in considerazione due aziende 
operanti nel settore della logistica e dei trasporti marittimi, sia trasporto di passeggeri 
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che di merci, calcolandone il valore aggiunto sostenibile. L’ultimo paragrafo è dedicato 
alle conclusioni. 

 
 

1. LO STATO DEI FATTI 
 
Nonostante la logistica comprenda diverse attività, gran parte delle problematiche 

ambientali riguardano il trasporto della merce. Secondo il libro bianco “Tabella di 
marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti 
competitiva e sostenibile” dell’Unione Europea del 2011, il sistema dei trasporti non è 
sostenibile. L’obiettivo dell’UE è quello di far in modo che i trasporti utilizzino meno 
energia inquinante e più energia pulita e che impieghino efficacemente una 
infrastruttura tecnologicamente d’avanguardia, facendo in modo che essa non infici il 
corso dell’ambiente naturale. Specificamente, per realizzare un effettivo cambiamento 
nel settore dei trasporti bisogna costruire infrastrutture moderne.  

Tuttavia, non è semplice implementare una infrastruttura, infatti essa deve essere 
progettata in modo da massimizzare la crescita economica e ridurre l’impatto 
ambientale e sociale. Un aspetto importante che ostacola lo sviluppo è che la 
costruzione e l’implementazione di infrastrutture, treni, navi ed aerei necessita di molti 
anni e, quindi, le decisioni che oggi vengono prese determineranno la struttura dei 
trasporti del 2050.  

Nel trasporto di merci a breve distanza viene utilizzato il trasporto su strada. La 
sfida di oggi consiste nel migliorare l’efficienza degli autocarri dal punto di vista della 
sostenibilità. Per effettuare il trasporto urbano potrebbero essere introdotti autoveicoli 
con tecnologie che utilizzano l’elettricità o l’idrogeno e tecnologie ibride.  

La criticità è che occorre sviluppare ed adottare nuovi motori, utilizzare carburanti 
più puliti e sistemi di trasporto intelligenti.  

 Per i percorsi a media distanza, il trasporto ferroviario è preferibile ma non è 
efficiente in termini di capacità della rete ferroviaria ed è poco usato; da qui nasce la 
necessità di rimodernare i corridoi ferroviari. La criticità è rappresentata dall’esigenza 
di ingenti investimenti per migliorare il sistema ferroviario. Il trasporto marittimo 
assume un ruolo importante nella logistica ma risulta preminente che il porto abbia 
collegamenti con l’entroterra. 

Per quanto riguarda il settore del trasporto marittimo, a livello mondiale, dovrebbero 
diminuire le emissioni di CO2 del 40% entro il 2050 rispetto al 2005 attraverso 
l’utilizzo di combustibili migliori e la tecnologia.  

Seguendo tali constatazioni, il libro bianco sopra citato indica 10 obiettivi fissati 
dall’Unione Europea: 1) dimezzare, entro il 2030, l’uso delle autovetture alimentate con 
carburanti tradizionali ed eliminarle entro il 2050; raggiungere, entro il 2030, un 
sistema di logistica urbana a zero emissioni di CO2 nelle principali città; 2) nel campo 
dell’aviazione usufruire, entro il 2050, del 40% di carburanti a basso tenore di carbonio; 
entro il 2050, ridurre nell'Unione europea del 40% (e se praticabile del 50%) le 
emissioni di CO2 causate dagli oli combustibili adoperati nel trasporto marittimo; 3) 
entro il 2030, il 30% del trasporto di merci su strada per le percorrenze superiori a 300 
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Km dovrebbe essere trasferito verso altre modalità di trasporto, ad esempio nave, aereo 
o treno. Nel 2050 tale percentuale dovrà aumentare raggiungendo il 50% mediante lo 
sviluppo di corridoi merci efficienti ed ecologici.  

Per raggiungere tale obiettivo dovranno essere costruite o ristrutturate infrastrutture 
ad hoc; 4) completare, entro il 2050, la rete ferroviaria europea ad alta velocità. 
Triplicare entro il 2030 la rete ferroviaria ad alta velocità esistente e ottenere in tutti gli 
Stati membri una fitta rete ferroviaria; 5) entro il 2030, rendere pienamente operativa 
una rete essenziale TEN-T multimodale in tutta l’UE; conseguire nel 2050 una rete di 
qualità e di capacità elevate con una serie di servizi di informazione connessi; 6) entro 
il 2050 sviluppare una connessione tra i principali aeroporti della rete alla rete 
ferroviaria, di preferenza quella ad alta velocità; inoltre, garantire che tutti i principali 
porti marittimi siano collegati al sistema di trasporto merci per ferrovia e alle vie 
navigabili interne; 7) entro il 2020, attuazione in Europa di una infrastruttura 
modernizzata per la gestione del traffico aereo e dei sistemi equivalenti di gestione del 
traffico via terra e via mare; 8) entro il 2020, stabilire un “quadro per un sistema 
europeo di informazione, gestione e pagamento nel settore dei trasporti multimodali”; 
9) entro il 2050, raggiungere un numero intorno all'obiettivo “zero vittime” nel 
trasporto su strada; 10) piena considerazione dei principi “chi utilizza paga” e “chi 
inquina paga”, così che il settore privato si impegni per eliminare le distorsioni – tra cui 
i sussidi dannosi –, generare entrate e garantire i finanziamenti per investimenti futuri 
nel settore dei trasporti. Per la effettiva realizzazione di tali obiettivi l’UE deve attuare 
una visione comune. Inoltre, l’Unione deve essere in grado di individuare e ben 
utilizzare le innovazioni tecnologiche. 

L’obiettivo della sostenibilità nel campo del trasporto merci è stato definito più 
arduo rispetto a quello della sostenibilità nel campo del trasporto passeggeri. Le 
motivazioni sono molteplici. In primo luogo, le innovazioni “verdi” non hanno ancora 
raggiunto una diffusione commerciale; in secondo luogo, le decisioni relative al 
trasporto merci potrebbero essere più sensibili alle fluttuazioni dei prezzi soprattutto per 
la merce di maggior valore e per il quale è fondamentale il fattore tempo (Graham e 
Glaister, 2004). Ciò comporta che fin quando il trasporto su strada risulta essere più 
economico rispetto a quello ferroviario, esso sarà quello privilegiato. In terzo luogo, la 
strategia aziendale just in time, basata sull’assenza di scorte in magazzino e sulla 
realizzazione dei prodotti secondo le richieste, ha determinato un forte aumento 
quantitativo di merce in circolazione. Inoltre, soltanto in pochi casi i beni possono 
subire una “sostituzione elettronica”. Oltre a ciò, un altro fattore da considerare è che il 
trasporto ferroviario ha da sempre dato maggiore considerazione al trasporto di 
passeggeri piuttosto che a quello della merce e le innovazioni tecnologiche sono state 
maggiormente introdotte nel trasporto di passeggeri. In aggiunta, negli ultimi anni è in 
continua crescita l’esigenza di una “logistica inversa”, che consiste nel trasporto 
correlato al riciclaggio, al riutilizzo, alla demolizione, allo sfruttamento dei rifiuti per la 
produzione di calore ed energia.  

Un altro aspetto considerevole riguarda la necessità di far accrescere l’attenzione sul 
tema così che si possa avanzare nella ricerca e nello sviluppo di nuove innovazioni, e di 
predisporre di politiche sostenibili.  
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In generale, il trasporto intermodale rappresenta un’ottima alternativa al trasporto su 
gomma in quanto diminuisce l’incidenza sull’ambiente in termini di emissioni di CO2, 
congestioni ed altre forme di inquinamento.  

L’aspetto positivo della questione è che le istituzioni e le aziende hanno iniziato ad 
adottare misure e strumenti idonei a ridurre l’impatto ambientale. Come l’Institute for 
Transport ipotizzava e sperava, nel 2010 il grado di responsabilità verso l’ambiente di 
un porto è divenuto l’elemento alla base del processo decisionale con finalità ed 
obiettivi non solo reddituali ma anche legati alla dimensione ambientale e sociale. Si è 
assistito ad una rivalutazione dei porti e ad una ristrutturazione nel medio-lungo 
periodo in modo da ottenere una riduzione dell’impatto ambientale ed una maggiore 
sicurezza nei porti. Per quel che concerne la sicurezza, nei porti possono verificarsi 
incidenti, durante le operazioni di sbarco ed imbarco dei carichi, che possono essere 
rilevati in porti industriali o petroliferi e diventare accentuati quando c’è un’interazione 
tra porto e città. Giova ricordare che in un porto ci sono continui arrivi e partenze di 
merce, anche pericolosa, e che tra i servizi portuali c’è il deposito della merce. È 
necessario, dunque, adoperare un sistema informatizzato chiamato HACPACK, ovvero 
Hazard Assessment Computer Package, che consenta il controllo delle operazioni di 
movimentazione e deposito di merci pericolose attraverso una continua ed istantanea 
valutazione del rischio.  

L’Unione europea ha attivato il “sistema comune per la condivisione delle 
informazioni sul settore marittimo (CISE)” al fine di sorvegliare i rischi di eventi 
marittimi come episodi di inquinamento, incidenti, reati o minacce alla sicurezza. I 
benefici dell’integrazione della sorveglianza marittima riguardano un’indagine più 
precisa della situazione marittima consentita dalla disponibilità di dati pertinenti a 
carattere intersettoriale e transfrontaliero. Il CISE, infatti, è basato su scambi di 
informazioni e sulla condivisione di piattaforme e di sistemi capaci di prevedere, 
prevenire e dare una pronta risposta a problematiche relative alla sicurezza e alla 
protezione dell’ambiente in aree marittime dell’Unione Europea.  

L’implementazione della sostenibilità nei sistemi portuali può essere rappresentata 
dal porto di La Spezia. Specificamente, sono stati avviati dall’autorità portuale, e sono 
in via di completamento, degli interessanti progetti che di seguito verranno descritti. Il 
porto ha sperimentato l’utilizzo del BIOFIX (brevetto EUROVIX) per ridurre il 
fenomeno del risollevamento delle polveri sottili e degli inquinanti in esse contenute. Il 
Biofix è un biofissante di origine naturale che viene distribuito al suolo mediante 
nebulizzazione e ha un’elevata efficacia; inoltre, esso è economico e di facile realizzo. 
All’interno del porto vengono effettuati dei costanti monitoraggi riguardanti la qualità 
dell’aria per gli impatti derivanti da attività portuali, e la qualità delle acque del Golfo 
della Spezia per gli impatti derivanti da attività di dragaggio.  

Nel porto, inoltre, sono state installate 3 colonnine di alimentazione per mezzi 
elettrici e acquistate 2 auto elettriche dedicate alla mobilità del personale. È già previsto 
l’inserimento di mezzi elettrici per il trasporto collettivo all’interno del porto. Sono stati 
implementati degli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili. In aggiunta, l’autorità portuale ha iniziato una progressiva conversione 
delle torri faro con lampade a LED. È ben noto che tali tecnologie sono a basso 
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consumo e lunga durata. Oltre a ciò, l’Autorità Portuale ha iniziato un intervento di 
elettrificazione delle banchine portuali definito Cold Ironin.  

All’interno del porto è previsto, altresì, il potenziamento del trasporto attraverso la 
ferrovia, così che si possa raggiungere l’obiettivo di trasferire via treno il 50% dei 
container in arrivo e in partenza. In collaborazione con la Capitaneria di Porto e con 
l’agenzia delle dogane di La Spezia, l’autorità portuale ha sostenuto delle azioni di 
controllo, procurando anche gli strumenti idonei, riguardanti la verifica del rispetto del 
Decreto legislativo 16/07/2014 n° 112, in materia di combustibili impiegati dalle navi 
all’ormeggio. La norma contempla che le navi sono obbligate ad usare generatori di 
bordo alimentati con combustibile a basso tenore di zolfo, mentre stazionano 
all’ormeggio lungo le banchine portuali.  

Per quel che concerne la sostenibilità nella logistica, risulta oltremodo rilevante il 
“Progetto Lez” (Logistica Emissioni Zero) che mostra e testa un nuovo modello 
logistico-distributivo ad emissioni zero con prospettive di risparmio economico per gli 
operatori logistici e le comunità urbane, nelle aree metropolitane e ZTL di Roma, 
Trento e Catania, mediante l’utilizzo integrato di fonti energetiche rinnovabili e 
tecnologie innovative. Nello specifico, tale progetto ha preso parte nel 2012 al bando 
MIUR “Smart Cities And Social Innovation” ambito “Logistica Last Mile” ed è stato 
valutato come idoneo e finanziabile. Esso prevede l’integrazione di più tipologie di 
tecnologia e sistemi IT tra cui l’interazione e l’integrazione tra magazzini (HUB e 
Transit Point) alimentati ad energia solare mediante impianti fotovoltaici, torrette 
elettriche a ricarica rapida, automezzi elettrici innovativi per il trasporto urbano delle 
merci e sistemi automatici avanzati per l’attività di magazzinaggio. 

Per quanto riguarda il trasporto marittimo, bisogna considerare che gran parte delle 
navi commerciali non sono sostenibili in quanto adoperano come combustibile il fuel 
oil, ovvero il residuo dei processi di raffinazione, per motivi legati ai minori costi. 

È recente l’uso del GNL come alternativa al combustibile tradizionale. Il GNL nei 
motori marini, confrontato con HFO e MGO, consente la riduzione di: a) emissioni di 
SOx del 95%; b) emissioni di NOx del 90% (rispetto al HFO), e del 80% (rispetto al 
MGO); c) emissioni di PM 90% ( rispetto al HFO), e del 50% (rispetto al MGO); d) 
emissioni di CO2 del 26% (rispetto al HFO) e del 24% (rispetto al MGO). Tuttavia, 
probabilmente il GNL può determinare un aumento delle emissioni di CH4 (perdite di 
gas in navigazione; carenza di dati; incertezza sui FE). Le criticità del passaggio al 
GNL sono rappresentate dagli elevati costi legati all’adattamento del motore nelle navi 
già esistenti, attraverso operazioni di retrofit, e all’introduzione del gas nelle navi in 
corso di produzione. In aggiunta, altre tipologie di costi riguardano la gestione tecnica, 
procedurale (ispezioni, soste, ecc.), l’addestramento e la formazione dell’equipaggio. 

Inoltre, il GNL, a parità di autonomia rispetto ai combustibili tradizionali, implica 
maggiori volumi a bordo e maggiori pesi per il sistema di stoccaggio e distribuzione.  

Altro aspetto da considerare come ostacolo alla implementazione del GNL è che 
attualmente non ci sono dati certi riguardanti i requisiti di sicurezza nella progettazione 
e nella costruzione navale. 
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Una opzione economica da implementare per l’abbattimento delle emissioni di SOX 
e di NOX, causate dalla combustione dei motori navali diesel, riguarda l’introduzione di 
impianti di desolforazione installati a bordo delle navi. I loro costi di installazione sono 
elevati ma allo stesso tempo consentono una riduzione dei costi operativi. Tuttavia, tali 
impianti presentano lo svantaggio di avere tra i loro componenti delle torri di lavaggio 
che possono arrivare a 6 metri.  

 
 

2. LA SOSTENIBILITÀ E LA SUA MISURAZIONE 
 
Come sopra accennato, la sostenibilità è composta da tre elementi: 1. Sostenibilità 

economica, definita come la capacità dell’impresa di creare ricchezza per l’ambiente 
interno ed esterno; 2. Sostenibilità ambientale, rappresentata dalla valutazione 
dell’impatto dell’attività aziendale sulle risorse ambientali; 3. Sostenibilità sociale che 
riguarda la sicurezza e la salute sul lavoro, nonché il rispetto dei diritti umani.  

Tali aspetti sono altresì considerati nel modello delle tre P – profit, people e planet- 
di Elkington (1997). 

 Tuttavia, il contributo alla sostenibilità dell’azienda è ancora difficile da misurare.  
L’obiettivo di una misura sostenibile è quello di valutare il contributo di una entità 

(e.g. un’impresa) alla sostenibilità comprendendo tutte e tre le dimensioni: ambientale, 
sociale ed economica (Figge & Hahn, 2004). Come regola generale, esistono due 
approcci per misurare la sostenibilità aziendale. Il primo è quello basato sul concetto di 
valore aggiunto sostenibile (Sustainable Value Added, SVA) assoluto (Absolute SVA) 
e il secondo è chiamato valore aggiunto sostenibile relativo (Relative SVA). Il primo 
approccio viene espresso come segue (Figge & Hahn, 2004): (Valore aggiunto – 
esternalità ambientali e costi sociali + valore aggiunto della sostenibilità). Il valore 
aggiunto della sostenibilità assoluto, dunque, mostra quanto valore ha creato o distrutto 
un’impresa come risultato delle sue risorse economiche, ambientali e sociali. 

Dunque, per valutare il grado di sostenibilità di un’entità economica occorre 
valutare congiuntamente le tre dimensioni. Tali aspetti vengono rilevati nel “bilancio 
della sostenibilità” ossia un documento volontario in cui vengono descritti lo stato dei 
fatti dell’organizzazione economica in ordine ai 3 fattori della sostenibilità. 

Nella Tabella 1, vengono prese in considerazione tre aziende che operano nel settore 
della logistica - CEVA, GTS e Migros – e individuati i dati sul fatturato, sulle risorse 
umane e sul risparmio di CO2 che riguardano rispettivamente la dimensione economica, 
sociale e ambientale.  

TABELLA 1 
Fatturato, risorse umane e risparmio CO2 di tre aziende. Anno 2014  

Azienda Fatturato (Mln €) Risorse Umane  Risparmio Co2 (T) 

Ceva 1671,20 41000 53545,67 

Gts 73,00 126 86022,45 

Migros 22,70 87977 1000 

FONTE: elaborazione propria  
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Come è possibile osservare, si tratta di tre aziende molto differenti dal punto di vista 
dimensionale, sia considerando il fatturato che la numerosità delle risorse umane. La 
tabella evidenzia che anche la sostenibilità raggiunta nella rispettiva attività da parte 
delle tre aziende, con riguardo al risparmio di CO2 nel corso dell’esercizio 2014, è 
estremamente diversificata. Delle tre aziende osservate, la più piccola è quella che 
risparmia meno in termini di diossido di carbonio, mentre l’azienda media è quella che 
consegue il maggior risparmio. Dunque è chiaro che il risparmio di CO2 non è legato 
alle dimensioni, ma dipende strettamente da quanto la singola azienda si dia da fare per 
perseguire attivamente l’obiettivo della sostenibilità. 

 
 

3. ANALISI EMPIRICA 
 
L’obiettivo del presente lavoro è quello di svolgere un multiple case study 

analizzando due aziende che mostrano una particolare attenzione all’ambiente naturale 
e, in generale, all’ambiente che le circonda (dimensione sociale) e si impegnano per 
rispettare il principio delle tre P. Il bilancio della sostenibilità è un bilancio non 
obbligatorio e non standardizzato, quindi, non tutte le aziende lo sviluppano e qualora 
le aziende pubblicano il report in questione, ciascuna indica dati differenti e non 
comparabili. Questa è la principale criticità dell’analisi, che ha resto disponibili solo 
due imprese ai fini della possibilità di eseguire l’indagine. In generale, gran parte delle 
aziende che operano nel settore marittimo e della logistica hanno sezioni dedicate alla 
corporate sustainability sui propri siti internet e manifestano, altresì, il loro impegno a 
ridurre le emissioni di sostanze inquinanti e a rendere più efficienti le tre dimensioni 
della sostenibilità.  

 
3.1 Le aziende 

 
Di seguito vengono descritte brevemente le storie delle due aziende oggetto di 

analisi.  
Costa Crociera è la compagnia di navigazione italiana fondata nel 1854. Anche se 

nata per il trasporto di olio d’oliva e tessuti dalla Sardegna alla Liguria, oggi si dedica 
alla navigazione croceristica e rappresenta la flotta standard maggiore in Europa. 
Appartiene al Gruppo Carnival Corporation & Plc controllato dalla società tedesca 
AIDA Cruises. Il passaggio da compagnia di navigazione dedita al trasporto di merci a 
compagnia di navigazione croceristica non è stato un passaggio veloce, infatti soltanto 
negli anni Cinquanta vengono commissionate e poi dedicate al trasporto croceristico la 
Federico Costa e la Franca Costa. La Franca Costa è stata la prima nave da crociera a 
viaggiare in rotta verso Stati Uniti e Caraibi. Si pensi che dopo la prima guerra 
mondiale la famiglia Costa inizia a produrre olio (Dante) che sarà ceduta alla Unilever 
durante una ristrutturazione societaria alla fine degli anni Settanta dovuta ad una crisi 
finanziaria. Entrano a far parte della compagine sociale nuovi soci come la famiglia 
Romanengo ma lasciando comunque la gestione alla famiglia Costa. Nel 1985 la Costa 
si concentra nell’attività croceristica eliminando tutte le altre attività e nel 1989 si quota 
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in Borsa. In seguito a una strategia di marketing basata sul lancio del prodotto crociera 
tra i giovani, svolta attraverso una campagna pubblicitaria televisiva lanciata nel 1993, 
Costa riesce a consolidare la leadership del marchio e a rafforzare la propria presenza 
nel resto d’Europa e negli Stati Uniti. 

Nel 1997, in seguito alla cessione delle quote di maggioranza, Costa Crociere entra 
a far parte del gruppo americano Carnival Corporation & Plc leader nel settore 
croceristico con il motto World’s Leading Cruise Lines. 

La sua flotta si compone di 15 navi delle quali la Costa Diadema è quella più lunga 
e con la maggiore stazza. Tutte le navi operano nel Mediterraneo, Nord Europa, Nord 
America, Caraibi, Sud America, Oceano indiano e Golfo Arabico.  

 Il gruppo COSCO - acronimo di China Ocean Shipping Company è una impresa 
pubblica Cinese fondata nel 1961 con sede a Pechino. La flotta dell’azienda è formata 
da oltre 800 navi per un tonnellaggio totale che conta più di 56 milioni di tonnellate.  

La Società possiede oltre 46 terminal container in tutto il mondo, con oltre 190 
posti di ormeggio. La portata dei suoi terminali per container in tutto il mondo 
ammonta a 90 milioni di TEU, affermandosi al secondo posto nel mondo; le sue navi 
viaggiano in oltre 192 porti e in più di 64 paesi e regioni nel mondo. I ricavi operativi 
nel 2014 hanno raggiunto i 169.000 miliardi di renminbi cinesi, con un tasso annuale di 
crescita del 2,75%. Cosco si concentra su quattro dimensioni strategiche, rappresentate 
da: “crescita, redditività, capacità anti-ciclica e costruzione di una società globale”. Il 
Gruppo evidenzia la disposizione “6+1” distretti industriali, dove il “6” rappresenta il 
trasporto, la logistica, la finanza, la produzione di attrezzature, di servizi di trasporto, di 
servizi sociali e distretti industriali. “1” è l’Internet Plus business basato 
sull’innovazione del modello di business. La missione di Cosco è quello di avviare un 
processo di globalizzazione dell’economia cinese, consolidare le risorse maggiormente 
vantaggiose, assumere il trasporto globale, la logistica integrata e la spedizione e i 
relativi servizi finanziari come core business, e sviluppare diversificati distretti 
industriali, al fine di costruire un’entità aziendale che sappia giocare il ruolo di leader 
mondiale nella fornitura di servizi di logistica integrata e della supply chain. 
 
3.2 L’analisi 

 
La tabella 2 mostra i dati relativi all’emissioni di CO2, ai rifiuti non pericolosi e 

pericolosi, e il consumo di acqua e di energia di Costa Crociere e Cosco. 
 

TABELLA 2 
Risorse ambientali e valore di benchmark 

 
         Costa Crociere Cosco 

Valore di 
benchmark 

Risorse  Anno 2013 Anno 2014 Anno 2013 Anno 2014 
C02 (t) 1466597,00 1364139,00 15245607,07 14092469,02 0,00013 
Rifiuti non pericolosi m3 131067,00 129312,00 6571961,74 5872688,5 0,00034 
Rifiuti pericolosi kg n.d. 776808,00 n.d. n.d. 0,00014 
Acqua consumata m3 3604663,00 3613445,00 5576485 4423463 0,00025 
Energia consumata t 1341,23 1068,10 718,65 647,32 1,14 
 FONTE: elaborazione propria 
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Sono stati raccolti i dati di tali imprese poiché Costa Crociere opera nel trasporto 
marittimo di passeggeri mentre Cosco opera nel trasporto marittimo di merce; quindi 
presentano una differente focalizzazione dell’attività svolta. In questo caso non si vuole 
effettuare un confronto tra le imprese ma si intende valutare l’attuale impatto 
ambientale. Da questi dati, si può procedere a determinare il Valore Aggiunto della 
Sostenibilità (SVA), seguendo il contributo di Strakova (2015). 

La formula per calcolare lo SVA è la seguente:  
 =	 1 	 − ̅ 	(1) 
  
Dove: 
i: una impresa 
R: somma delle risorse ambientali (tabella 2) 
r: risorsa ambientale 
y: valore aggiunto dell’impresa 

: benchmark valore aggiunto ̅ : valore di benchmark 
 
Le risorse ambientali prese in considerazione con riferimento alle aziende oggetto di 

analisi, sono le seguenti: emissioni di CO2, rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi, 
consumo di acqua e di energia. 

Inoltre, nel calcolo dello SVA è stato considerato il valore aggiunto di Costa 
Crociere che corrisponde a 1.074.315.386,3 € nel 2013 e a 1.305.078.151,84 € nel 
2014. Il benchmark è il valore di riferimento che indica la performance ottima per le 
imprese valutate (Kuosmanen T., Kuosmanen N, 2009). Il valore del benchmark è stato 
calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dell’anno 2013 dell’unica azienda con 
riferimento alla quale abbiamo la disponibilità di tale grandezza, e il valore medio della 
risorsa via via presa in considerazione. Più esattamente, con riferimento ad ogni risorsa, 
il valore di benchmark è stato calcolato come valore medio della risorsa in questione tra 
le due aziende oggetto di analisi e tra i due anni osservati. Strakova (2015) per la 
determinazione del benchmark considera il valore mediano tra i rispettivi valori delle 
risorse, ma in questo caso avendo a disposizione due aziende, se ne calcola il valore 
medio. 

Il risultato ottenuto è il seguente:  
SVA Costa Crociere: 976,03 e SVA Cosco: 183,79. 
 

3.3 Brevi considerazioni conclusive  
 
Al termine della ricerca effettuata, possono essere svolte alcune conclusioni, 

discendenti non solo dai risultati ottenuti ma dagli elementi di difficoltà incontrati nel 
corso della fase di reperimento dei dati e di implementazione della metodologia 
prescelta. La particolare difficoltà nel riscontrare la presenza di bilanci di sostenibilità 
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nonché la loro eterogeneità sia nella struttura che nella scelta e nella determinazione dei 
dati diffusi, mette in evidenza la crucialità del fatto che il bilancio di sostenibilità ad 
oggi non sia ancora un documento obbligatorio ma rimesso alla completa 
discrezionalità della cultura e delle scelte politiche di ciascuna azienda. Sotto questo 
punto di vista, la sostenibilità mette in evidenza dei sicuri segnali di scarsa 
considerazione, per cui emerge la necessità di un intervento forte nella 
regolamentazione a sostegno della salute e della conservazione del pianeta.  

Con riferimento ai risultati ottenuti, l’analisi evidenzia che Cosco, che è un’azienda 
dalle dimensioni considerevoli, in realtà presenta un valore aggiunto sostenibile 
inferiore a Costa Crociere. Ciò che è ancora più meritevole di attenzione, tuttavia, è che 
entrambe le aziende presentano un livello contenuto del valore aggiunto sostenibile. 
Tale considerazione emerge se confrontiamo il risultato ottenuto con quello di 
Strakova, che ha svolto l’analisi su quattro aziende con riferimento agli anni 2011 e 
2012. Per cui, anche aziende che dedicano attenzione al bilancio di sostenibilità e alla 
diffusione dei dati circa i risultati raggiunti nella conservazione dell’ambiente, 
mostrano tuttavia di essere ancora lontane nel raggiungimento di tale obiettivo e nella 
piena implementazione di uno shipping che sia green. 
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LE DETERMINANTI DELLO SVILUPPO DELLA 
BANDA LARGA: ANALISI DEI COMUNI ITALIANI 

 
 
 

Abstract. The Determinants of Broadband Penetration: an Empirical Analysis of Italian 
Municipalities. This aim of this paper is twofold: exploring influential factors of broadband 
penetration in Italy and identifying the most effective policies options. The heterogeneous 
geographical penetration of broadband services makes the Italian case especially interesting. Digital 
divide mostly affects Southern Italy; this area has, in some cases, a total absence of broadband that 
impedes access to the great opportunities provided by ICT development. The empirical model uses 
highly detailed data (Italian municipalities) and demonstrates that digital divide can be attributed both 
to demand (income, number of household members, the dispersion of the population) and supply. 
Therefore, econometric analysis has investigated two aspects. On the one hand, it finds that the 
opening of local exchanges have a positive impact on broadband penetration, suggesting that would it 
be appropriate to adopt interventionist policies for further opening exchanges. On the other hand, the 
analysis shows that competition in the broadband market segment (intra-platform competition) is 
required for broadband penetration in Italian municipalities. These results could be used in developing 
new insights concerning the dissemination of ultra-broadband, considering that ultra-broadband is an 
evolution of broadband based on the same technical and social principles. 

 
Keywords: Broadband penetration, Digital Divide, Municipalities, Regulation, Competition 
 
JEL: L96, O3, R1, L51, L4 

 
 

INTRODUZIONE 
 

Le reti di telecomunicazioni sono considerate il sistema nervoso delle società 
moderne. La diffusione della banda larga e di quella ultralarga è di primaria importanza 
per l’intero sistema economico e sociale. Le tecnologie di trasmissione moderne 
rappresentano un elemento imprescindibile per la competitività del Paese e 
costituiscono un fattore indispensabile per annoverare una nazione tra i “Paesi 
avanzati”. Le dinamiche del mercato globale attuale, infatti, costringono ad un 
ineluttabile arretramento i Paesi che non si adeguano alla velocità del progresso 
tecnologico. L’Italia (e per lo più il Mezzogiorno), occupa posizioni di secondo piano 
nelle classifiche europee relative alla digitalizzazione e alla diffusione della banda larga 
e di quella ultralarga. L’attenzione da parte dei policy makers, esplicatasi con la 
promozione di numerose politiche pubbliche volte allo sviluppo della banda larga, è 
corroborata dall’interesse di numerosi studi empirici che hanno verificato l’importante 
impatto economico delle reti e dei servizi broadband. Identificare i fattori che 
condizionano la scelta delle famiglie di adottare un contratto di accesso broadband e/o 
ultrabroadband e quantificarne l’influenza è di fondamentale importanza per non 
disperdere l’efficacia delle policy programmate. I decisori politici, oltre a dover stabilire 
se promuovere politiche incentrate sulla domanda o volte a favorire l’offerta, devono 
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individuare le aree che necessitano di interventi per non adottare in maniera 
indifferenziata politiche di abbattimento del digital divide. Per fare ciò, è necessario 
analizzare le caratteristiche territoriali, morfologiche, economiche, demografiche dei 
comuni italiani e non attenersi meramente alle percentuali relative alla diffusione 
broadband, poiché tale dato non è sufficiente per individuare le aree ove sono necessarie 
politiche di intervento mirate alla risoluzione del problema. In Italia, la bassa 
penetrazione broadband e ultrabroadband potrebbe essere dovuta non soltanto ad un 
ritardo nello sviluppo infrastrutturale, ma piuttosto potrebbe essere ricondotta alle 
carenze o ai ritardi dal lato della domanda. Le aree italiane, infatti, manifestano un certo 
grado di immaturità con riferimento all’utilizzo dei servizi a più alto valore aggiunto 
rispetto agli utenti dei Paesi europei maggiormente sviluppati. In questo contesto non 
incoraggiante sono necessarie azioni incisive per promuovere l’alfabetizzazione 
digitale, la diffusione delle tecnologie e la fornitura di contenuti e servizi digitali, 
poiché soltanto stimolando la domanda di connessioni ad alta velocità ci sarà un 
riscontro da parte dell’offerta per la fornitura di infrastrutture adeguate.  

L’originalità della presente ricerca consiste nell’identificare le determinanti dello 
sviluppo della banda larga in un singolo Paese – quale l’Italia - con un livello di 
dettaglio molto elevato – quale quello dei suoi comuni- per l’anno 2012. Il lavoro si 
sviluppa in quattro parti. La prima è incentrata su una revisione della letteratura di 
riferimento in cui si analizzano gli studi empirici che hanno indagato sulle determinanti 
della diffusione della banda larga sia dal lato della domanda, sia dal lato dell’offerta. 
Nella seconda parte viene esposto il modello empirico che consta in un’analisi 
econometrica con due specificazioni di modelli. Tali modelli, pur essendo entrambi 
orientati all’identificazione delle principali determinanti della penetrazione broadband 
tra le famiglie italiane a livello comunale, rispondono a due differenti specifiche 
finalità. Il primo è orientato alla verifica di quanto sia efficace l’apertura delle centrali 
locali al fine di incrementare la penetrazione di banda larga tra le famiglie italiane nei 
diversi comuni e se, quindi, sono necessarie politiche interventiste per l’apertura delle 
centrali o meno. Il secondo, invece, è orientato alla verifica di quanto la varietà 
dell’offerta sia necessaria ai fini della penetrazione broadband nei comuni italiani. La 
terza parte del lavoro mostra i risultati ottenuti dall’analisi empirica. Infine, nella 
sezione finale vengono presentate le conclusioni del lavoro con le conseguenti 
indicazioni di policy e gli spunti per future analisi. 

 
 

1. REVISIONE DELLA LETTERATURA 
 
Nel corso degli ultimi anni sono stati numerosi gli studi empirici che hanno indagato 

sulle determinanti della diffusione della banda larga. Le ragioni principali di questo 
interesse risiedono nell’importante impatto economico delle reti e dei servizi 
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broadband1. I lavori empirici si dividono sostanzialmente in due filoni. Il primo, 
affronta la questione dal lato dell’offerta concentrandosi sull’impatto che la concorrenza 
ha sullo sviluppo dei servizi a banda larga; il secondo, analizza il problema dal lato 
della domanda indagando sui fattori che determinano la scelta degli individui di dotarsi 
di una connessione a banda larga.  La Tabella 1, sintetizza i principali lavori empirici 
che indagano su tale fenomeno, mostrando le peculiarità delle analisi e i relativi 
risultati. 

Tra i principali autori che rientrano nel primo filone (analisi dell’offerta) troviamo 
coloro che analizzano l’impatto della competizione inter-modale e di quella intra-
modale sulla diffusione della banda larga. I lavori di Distaso, Lupi e Manenti (2006), 
Aron e Burstein (2003), Gruber e Denni (2005), Cava-Ferreruela e Alabau-Munoz 
(2006) e Dauvin e Grzybowski (2014) sembrano suggerire che le politiche volte ad 
incrementare la concorrenza inter-modale sono più adeguate per promuovere 
l’espansione del broadband rispetto agli interventi a favore della competizione intra-
modale. Distaso, Lupi e Manenti, nel lavoro nel 2006, osservano un campione di 14 
Paesi europei, dal 2000 al 2004, analizzando l’impatto sulla diffusione broadband delle 
diverse forme di competizione. L’analisi empirica conferma le previsioni teoriche del 
modello, secondo le quali il ruolo della concorrenza inter-modale è fondamentale per 
stimolare l'adozione della banda larga mentre la maggiore concorrenza tra gli operatori 
del mercato non sembra avere lo stesso impatto. Gli autori, oltre a mostrare 
teoricamente ed empiricamente che le politiche pubbliche dovrebbero essere volte a 
incentivare la concorrenza tra le diverse piattaforme, sostengono che interventi a favore 
di una riduzione dei prezzi del local loop unbundling (ULL) avrebbero effetti positivi 
nell’incoraggiare la diffusione della banda larga. Risultati simili, circoscritti al territorio 
americano, sono stati raggiunti da D. Aron e D. Burnstein (2003) che, esaminando 46 
Stati US, riscontrano un impatto positivo e statisticamente significativo della 
competizione fra piattaforme sull’adozione della banda larga. Inoltre, gli autori trovano 
che il rendimento scolastico, il numero di linee telefoniche per miglio quadrato, e la 
presenza di modem sia via cavo che DSL sono positivamente associati all'adozione 
della banda larga. Nel più recente lavoro di S. Lee, M. Marcu e S. Lee (2011), viene 
svolta un’indagine sia sui fattori che incidono sulla diffusione della banda larga fissa, 
sia su quelli che incidono sulla diffusione della banda larga mobile. Con riferimento al 
modello incentrato sulla diffusione della banda larga fissa, gli autori analizzano 30 
Paesi OECD, dal 2000 al 2008, riscontrando un effetto significativo nelle politiche di 

 
1 L’OECD (2008) ha riconosciuto che gli investimenti in banda larga hanno sia effetti positivi 

diretti nel mercato delle comunicazioni, sia effetti positivi indiretti nell’efficienza delle imprese, nella 
crescita di produttività e nell’occupazione, nella diffusione delle innovazioni e nella crescita della 
società nel suo insieme. Nello studio condotto da P. Koutroumpis (2009) si è mostrato che per un tasso 
di crescita medio del PIL pari a 2,64 p.p., circa 0,25-0,3 p.p. possono essere attribuiti agli effetti diretti 
e indiretti legati agli investimenti in nuove infrastrutture di reti a broadband, contribuendo al 10,5% 
del tasso di crescita complessivo del PIL. La Banca Mondiale, ha condotto uno studio simile nel 2009 
in cui stima che una variazione del 10% della penetrazione della banda larga può generare un aumento 
di 1,2% del PIL pro-capite dei Paesi sviluppati. 
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ULL. Tali politiche, andando a ridurre le barriere all’ingresso nel mercato, incoraggiano 
la concorrenza intra-modale portando ad una riduzione delle tariffe degli abbonamenti a 
banda larga. In quest’analisi empirica, quindi, emerge che è la competizione intra-
modale a sortire un effetto positivo nell’incentivare la sottoscrizione di abbonamenti 
broadband insieme a fattori quali: il reddito pro-capite, la densità di popolazione e 
l’istruzione. Gruber e M. Denni (2005), analizzando dati semestrali dal 1999 al 2004 di 
50 Stati USA, rivelano che entrambe le competizioni hanno un impatto significativo 
sulla diffusione della banda larga. L’impatto della competizione intra-modale risulta 
significativo nella fase iniziale di adozione della banda larga, mentre successivamente è 
la competizione inter-modale ad incentivare maggiormente la diffusione della banda 
larga. Nel 2006 Cava-Ferreruela e Alaba Munoz cercano di vedere quale tipologia di 
competizione è più indicata per lo sviluppo della banda larga, utilizzando dati di 30 
paesi OECD, dal 2000 al 2002. L’analisi empirica rileva che le policy più efficaci sono 
quelle soft-strategy. Solo nelle aree rurali, invece, gli interventi più idonei sono quelli di 
medium-strategy2. Tale lavoro riscontra, inoltre, un effetto positivo e statisticamente 
significativo del reddito e dell’istruzione per incentivare la domanda di banda larga.  

L’importanza della competizione inter-modale viene confermata anche in un lavoro 
più recente del 2014 di M. Dauvin e L. Grzybowski. Osservando dati regionali di 27 
Paesi UE, dal 2006 al 2010, gli autori riscontrano che la concorrenza inter-modale ha un 
notevole impatto positivo sulla diffusione della banda larga. Lo sviluppo del broadband, 
infatti, è minore in quei Paesi in cui vi è una prevalenza di accessi ad Internet attraverso 
la tecnologia DSL, viceversa è maggiore nei Paesi dove vi è una quota elevata di 
connessioni ad Internet attraverso il modem via cavo. Inoltre, nel lavoro di M. Dauvin e 
L. Grzybowski si conferma l’importanza della competizione intra-modale. L’analisi 
rileva un impatto positivo e statisticamente significativo della concorrenza tra i diversi 
fornitori di accesso ad Internet con tecnologia DSL. 

Tra i primi lavori del secondo filone, che si concentrano quindi sulle determinanti 
della diffusione della banda larga dal lato della domanda, ritroviamo quello di 
Rappoport et al. (2002). Analizzando 20000 famiglie di dieci città americane, nel 
periodo gennaio/marzo del 2000, gli autori individuano nel prezzo della connessione, 
nel reddito, nell’istruzione, nella presenza di figli e nell’età, le variabili che incidono 
maggiormente sulla domanda di uno dei due tipi di accesso ad Internet (narrowband o 
banda larga). Tuttavia, tali fattori non sono gli unici poiché anche quelli collegati 
all’uso di Internet risultano significativi. L’analisi empirica di Clements e Abramowitz 
(2006), prendendo come riferimento un campione di 895 famiglie americane, stima che 
la decisione di dotarsi di una connessione a banda larga dipende positivamente dal 
livello di istruzione, dalla razza, dalla presenza di figli, dal reddito e dal fatto che il 
capofamiglia abbia un’età inferiore ai 35 anni. Inoltre, tale analisi ha appurato che il 
numero dei providers di broadband aumenta al crescere della popolazione, del reddito, 

 
2 Gli autori individuano tre tipologie di policy in base all’intervento più o meno forte dei governi 

nel diffondere la banda larga: 1) le soft intevention strategies, 2) le medium intervention strategies e 3) 
le hard intervention strategies. 
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del numero di istituti di istruzione superiore, del grado di urbanizzazione e della 
vicinanza ad un’area metropolitana. Uno studio condotto sempre sul territorio 
americano è quello di A. Chaudhuri, K.S. Flamm e J. Horrigan (2005). Secondo gli 
autori la connessione broadband rappresenta per gli utenti un miglioramento qualitativo 
rispetto alla connessione via modem. Pertanto, per stimare le determinanti della 
domanda di banda larga, oltre ad utilizzare un modello che consente di cogliere l’effetto 
di una varietà di fattori sulla domanda di banda larga, gli autori fanno un confronto con 
le determinanti della domanda di servizi dial-up. L’analisi empirica dimostra che il 
prezzo presenta un valore del coefficiente molto basso indicando un impatto non 
rilevante nella pratica. Secondo gli autori, ciò che inoltre influenza la decisione di 
sottoscrizione di un contratto a banda larga è il sesso e la posizione del paese 
(rurale/urbano). Ford, Koutsky e Spiwak, (2008), sebbene trasferiscano lo studio da un 
confronto tra le città degli Stati Uniti (Rappoport et al. e Clements e Abramowitz) ad un 
raffronto tra Paesi OECD, giungono ad una conclusione conforme ai precedenti lavori 
(reddito, livello di istruzione e dimensione del nucleo familiare influenzano 
positivamente il tasso di sottoscrizione della banda larga mentre prezzo broadband, 
percentuale di popolazione over 65 anni e diseguaglianza nei redditi presentano una 
correlazione negativa.  

Gli studi analizzati fino ad ora si focalizzano prettamente sulle famiglie dei Paesi 
OECD e sulle famiglie americane. Tuttavia, vi sono studi empirici che indagano sulle 
determinanti della domanda di broadband in un singolo Paese europeo. Uno di questi è 
quello di Sraer (2008) e di Lyons (2010) che si occupano rispettivamente i) di 
analizzare le determinanti del tasso di penetrazione di banda larga in Francia e ii) di 
studiare la quota di famiglie con accesso broadband in Irlanda. Entrambi confermano la 
significatività del reddito e dell’età per la diffusione della domanda di banda larga. Un 
lavoro particolarmente interessante che si concentra su un singolo Paese (l’Italia), è 
quello condotto da Acconcia, Ardovino e Del Monte (2012). Gli autori analizzando le 
103 province italiane nel 2007, mostrano che un basso livello del reddito e di istruzione 
sono le cause di una minore diffusione della banda larga. Tale problematica è 
riscontabile per lo più nelle aree del Mezzogiorno in cui la diffusione della banda larga 
è contrastata anche dalla dispersione della popolazione, poiché aree densamente abitate 
sono in grado di attirare maggiori investimenti da parte degli operatori di settore. 
Secondo gli autori, al fine di evitare un’ulteriore disparità tra zone ricche e densamente 
popolate e zone più povere e scarsamente abitate, i policy makers devono, da un lato, 
incentivare la domanda attraverso interventi volti a ridurre l’analfabetismo informatico, 
e dall’altro, promuovere politiche di cofinanziamento per la realizzazione delle 
infrastrutture (soprattutto alle imprese agricole che per loro stessa natura si collocano in 
zone isolate). 
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TABELLA 1 
Sintesi della letteratura empirica relativa alla penetrazione della banda larga 

A
ut

or
i 

Titolo 
Variabile  
dipendente 

Variabili esplicative 

P
ae

si
 

Tipologia 
 dataset 

Principali  
risultati 

A
cc

on
ci

a,
 A

nt
on

io
,  

O
te

llo
 A

rd
ov

in
o,

  
an

d 
A

lf
re

do
 D

el
 M

on
te

 

“Divario digitale e 
trappola della 
povertà: evidenza 
dalle province 
italiane.” Economia 
e politica industriale 
(2012). 

Tasso di 
penetraz. 
BB 

Spesa procapite  
Istruzione 
Età 
Grandezza comuni 
Quota di comuni montuosi  
Quota del valore aggiunto 
imputabile al settore agricolo 
Occupazione 
Forza lavoro 
Indice di HH sulle linee bb a 
livello provinciale 
Policy (dummyintervento 
si/no) 
Policy type 

Pr
ov

in
ci

e 
ita

lia
ne

 

103 province 
italiane - Analisi 
Cross section 

Spesa procapite (+) 
Istruzione (+) 
Grandezza comuni 
(misura inversa della 
densità di popolazione):  
piccoli comuni (-) 
Forza lavoro (+) 
Indice di HH sulle linee 
bb a livello provinciale 
(-) 

A
ro

n,
 D

eb
ra

 J
., 

an
d 

D
av

id
 E

. B
ur

ns
te

in
 

“Broadband 
adoption in the 
United States: An 
empirical analysis.” 
Down to the Wire: 
Studies in the 
Diffusion and 
Regulation of 
Telecommunications 
Technologies, Allan 
L. Shampine, 
(2003). 

Tasso di 
penetraz. 
BB 

Istruzione 
% di famiglie con accesso a 
internet 
N° di linee di accesso 
dell'incumbent in uno Stato 
Prezzo ULL 
N° di fornitori ADSL 
% di pop. con disponibilità 
di DSL o cavo: disponibilità 
EXCLUSIVE 
% di pop.con disponibilità di 
DSL&Cavo: 
sovrapposizione OVERLAP 
% di penetraz. da cavo 
superiore al DSL 
Competizione inter modale 

S
ta

ti
 U

S
 

46 Stati US -  
Analisi Cross 
section 

Istruzione (+) 
N° di linee di accesso 
dell’incumbent in uno 
Stato (+) 
Disponibilità di 
infrastrutture BB 
(AVAILABILITY: 
unione delle variabili 
EXCLUSIVE e 
OVERLAP) (+)  
Competizione inter 
modale (+) 

C
av

a-
Fe

rr
er

ue
la

, I
nm

ac
ul

ad
a,

 a
nd

 
A

nt
on

io
 A

la
ba

u-
M

un
oz

 

“Broadband policy 
assessment: A cross-
national empirical 
analysis.” 
Telecommunications 
Policy 30.8 (2006): 
445-463. 

Tasso di 
penetraz. – 
DSL 
 
Tasso di 
penetraz. - 
via cavo 

Disponibilità di infrastrutture 
Investimenti in infrastrutture 
Competizione intermodale 
Prezzo BB 
Penetraz. servizi TLC 
Diffusione di Internet tra la 
pop. 
Livello di competizione 
Indicatori economici ( 
reddito nazionale lordo) 
Indicatori demografici (età, 
densità pop., densità 
famiglie, % pop.urbana) 
Livello di istruzione 
Indicatori sociali 

Pa
es

i O
E

C
D

 

30 paesi OECD - 
2000/2002 
90 osservaz. 
Panel 
Analisi statistica 
Analisi di 
correlaz.  
Analisi 
multivariata  

Disponibilità di 
infrastrutture (+) 
Competizione 
intermodale (+) 
Diffusione di Internet 
tra la pop. (+) 
Indicatori economici 
(+) 
Indicatori demografici 
(+) 

C
le

m
en

ts
, M

ic
ha

el
 E

., 
an

d 
A

m
y 

A
br

am
ow

it
z “The deployment 

and adoption of 
broadband service: 
A household-level 
analysis.” TPRC, 
2006. 

Decisione di 
una famiglia 
di 
sottoscrivere 
un contratto 
BB 

Scaglioni di reddito 
Razza 
Età 3549 
Età over 50 
Livello di Istruzione 
Famiglie con bambini 
Occupazione professionale 
Pensionati 
Livello di competizione (n° 
di fornitori BB) 
Tasse sui servizi BB 
Distanza da un'area 
metropolitana 

S
ta

ti
 U

S
 

895 osservazioni 
su famiglie 
americane - 2005 

Reddito (+) 
Razza: Bianca(+) 
Età over 50 (-) 
Livello di Istruzione(+) 
Famiglie con 
bambini(+) 
Tasse sui servizi BB (-) 
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A
ut

or
i 

Titolo 
Variabile  
dipendente 

Variabili esplicative 

P
ae

si
 

Tipologia 
 dataset 

Principali  
risultati 

D
au

vi
n,

 M
ag

al
i, 

an
d 

L
uk

as
z 

G
rz

yb
ow

sk
i “Estimating 

broadband diffusion 
in the EU using 
NUTS 1 regional 
data.” 
Telecommunications 
Policy 38.1 (2014): 
96-104. 

Tasso di 
penetraz. 
BB 

Competizione intermodale 
Competizione intramodale 
con: 
prezzo ULL  
Incumbent share DSL  
GDP procapite  
N° di famiglie  
Penetraz. Pc  
Densità di pop. 
Istruzione  

Pa
es

i U
E

 

385 osservazioni 
su famiglie 
97 regioni di 27 
Paesi UE - 
2006/2010 
Analisi Panel  

Competizione 
intermodale (+) 
Competizione 
intramodale (+) con: 
 prezzo ULL (-) 
 Incumbent share DSL 
(-) 
GDP procapite (+) 
Penetraz. Pc (+) 
Densità di pop.(+)  
Istruzione (-) 

D
is

ta
so

, W
al

te
r,

 P
ao

lo
 L

up
i, 

an
d 

Fa
bi

o 
M

. M
an

en
ti 

“Platform 
competition and 
broadband uptake: 
Theory and 
empirical evidence 
from the European 
Union.” Information 
Economics and 
Policy 18.1 (2006): 
87-106. 

Tasso di 
penetraz. 
BB 

Concorrenza intermodale 
Concorrenza intramodale 
Dummy sul diritto di 
passaggio autorizzato da 
Autorità 
Denunce su ritardo per diritti 
di passaggio 
Prezzo di una linea affittata 
Prezzo ULL 
Prezzo chiamate locali 
(narrow band) 
Reddito pro capite 

Pa
es

i U
E

 14 Paesi  
Europei 
(15 trimestri fra 
il 2000 e il 2004). 
Analisi Panel 

Prezzo ULL (-) 
Prezzo di una linea 
affittata (-) 
Concorrenza 
intermodale (+) 

Fl
am

m
, K

en
ne

th
 “The role of 

economics, 
demographics, and 
state policy in 
broadband 
availability.” LBJ 
School of Public 
Affairs (2005). 

Entrata di 
nuovi 
operatori nel 
mercato dei 
servizi BB  
Dummy: 
entry - no 
entry 

Densità di pop. 
Politiche statali (dummy) 
Età 
Razza 
Livello di istruzione 
Tempo medio di percorrenza 
per andare a lavoro 
% di pop.con handicap 
Occupazione 
Superficie US zip code  
Variabili geomorfologiche 
Densità attività industriale 
pop.residente in fattorie 
Sesso 
Reddito pro capite 

U
S 

zi
p 

co
de

  l
ev

el
 d

at
a 

US zip code level 
data 
2001/2002 
Analisi Panel 

Politiche statali(+) 
Densità di pop.(+) 
Reddito pro capite(+) 
Età: fascia 5575 (+) 
Variabili 
geomorfologiche: 
Foreste sempre verdi (-) 
Zone paludose (-) 
Densità attività 
industriale (+) 
Razza: 
Nera (-) 
Hawaiian (-)  
Nativi americani (-) 
Livello di istruzione(+) 
Sesso: donna (-) 

Fl
am

m
 C

ha
ud

hu
ri

 

“An analysis of the 
determinants of 
broadband access.” 
Telecommunications 
Policy 31.6 (2007): 
312-326. 

Decisione di 
una famiglia 
di 
sottoscrivere 
un contratto 
BB 

Prezzo BB 
Età 
Reddito pro capite 
Livello di Istruzione 
Razza 
Stato civile 
Sesso  
Area urbana 
Area suburbana 

Fa
m

ig
lie

 U
S 

Famiglie US-
2002 
Analisi Cross 
section 

Prezzo BB (-) 
Stato civile: coniugato 
(+) 
Sesso: Uomo(+)  
Area urbana (+) 
Area suburbana (-) 
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A
ut

or
i 

Titolo 
Variabile  
dipendente 

Variabili esplicative 

P
ae

si
 

Tipologia 
 dataset 

Principali  
risultati 

Fo
rd

, G
eo

rg
e 

S.
, T

ho
m

as
 M

. 
K

ou
ts

ky
, a

nd
 L

aw
re

nc
e 

Sp
iw

ak
 

 “The broadband 
efficiency index: 
what really drives 
broadband adoption 
across the OECD?.” 
Phoenix Center 
Policy Paper 33 
(2008) 

Tasso di 
penetraz. 
BB 

Prezzo BB 
Reddito pro capite 
Indice di Gini applicato al 
reddito 
Livello di istruzione  
Densità delle famiglie 
pop. over 65  
Città metropolitane  
N° di linee telefoniche 
(numeri sia fissi che mobili) 
Dimensione media delle 
famiglie 
Dimensione media delle 
imprese 

Pa
es

i O
E

C
D

 

30 paesi OECD - 
3 Periodi  
12/ '06 
06/ '07 
12/ '07 
90 osservazioni 
Analisi Cross 
Section 

Prezzo BB (-) 
Reddito pro capite (+) 
Indice di Gini applicato 
al reddito (-) 
Livello di istruzione (+) 
Densità di pop.(+) 
pop. over 65 (-) 
Città metropolitane (-) 
N° di linee tel. (+) al 
quadrato (-) 
Dimensione media 
delle famiglie (+) 
Dimensione media 
delle imprese (-) 

G
ar

ci
a-

M
ur

il
lo

, M
ar

th
a 

“International 
broadband 
deployment: The 
impact of 
unbundling.” 
(2005): 83-105 

Tasso di 
penetraz. 
BB 

Prezzo BB 
Reddito pro capite 
Densità di pop. 
Istruzione 
Livello di competizione 
(dummies: monopolio, 
duopolio, concorrenza 
parziale, totale) 
N° di domini registrati 
N° di PC  
% di pop. con accesso a 
Internet no BB 
Indice di privatizzazione 
(dummies) 
Unbundling (dummy 
Umbundling richiesta dal 
governo) 

Pa
es

ic
on

 d
iv

er
se

 f
as

ce
 d

i r
ed

di
to

 

18 Paesi - 2001  
Regressione OLS 
100 Paesi - 2001 
Regressione logit 

Nelle regressione OLS: 
Prezzo BB (+) 
Densità di pop.(+) 
Livello di competizione 
(+) 
N° di domini registrati 
(+) 
N° di PC(+) 
% di pop.con accesso 
no BB (+) 
Nella regressione logit: 
Livello di competizione 
(+) 
Indice di 
privatizzazione 
(dummies) (-) 
Unbundling (dummy 
Umbundling richiesta 
dal governo) (+) 

G
ru

be
r,

 H
ar

al
d,

 a
nd

 
M

ar
io

 D
en

ni
 

“The diffusion of 
broadband 
telecommunications: 
The role of 
competition.” 
Available at 
SSRN829504 
(2005). 

Tasso di 
penetraz. 
BB 

Concorrenza intermodale 
Concorrenza intramodale 
Concorrenza infrastrutturale 
Densità delle centrali ULL 
Concorrenza potenziale 

S
ta

ti
 U

S
 50 Stati US  

Dati semestrali 
Analisi Panel 
statico 1999/2004 

Concorrenza 
intermodale (+) 
Concorrenza 
infrastrutturale (+) 
Concorrenza 
intramodale (+) nel BP 
ma (-) nel LP 
Concorrenza potenziale 
(+) 

K
im

, J
un

gh
yu

n,
 

Jo
ha

nn
es

 B
au

er
, 

an
d 

St
ev

en
 

W
ild

m
an

 

“Broadband uptake 
in OECD countries: 
Policy lessons from 
comparative 
statistical analysis.” 
TPRC, 2003. 

Tasso di 
penetraz. 
BB  

Prezzo BB 
Prezzo servizi dialup 
Reddito pro capite 
Predisposizione all'uso di 
TLC 
Livello di competizione 
Densità di pop. 
Condizioni politiche  

Pa
es

i O
E

C
D

 

30 paesi OECD - 
2001  
Analisi Cross-
section 

Reddito pro capite (-) 
Prezzo servizi dialup (-) 
Predisposizione all'uso 
di TLC (+) 
Densità di pop.(+) 

L
ee

, S
an

gw
on

, 
M

ir
ce

a 
M

ar
cu

, 
an

d 
Se

on
m

i L
ee

 “An empirical 
analysis of fixed and 
mobile broadband 
diffusion.” 
Information 
Economics and 
Policy 23.3 (2011): 
227-233. 

Velocità di 
diffusione 
dellaBB 
fissa e  
Velocità di 
diffusione 
della BB 
mobile 

Reddito pro capite 
Politiche ULL (N. di ULL 
come % delle linee 
principali) 
Densità di pop. 
Competizione intramodale 
Istruzione 
Prezzo BB fissa 

Pa
es

i O
E

C
D

 BB fissa: 
30 Paesi OECD 
2000/2008 
BB mobile: 
26 Paesi OECD 
2003/2008 

Reddito pro capite (+) 
Politiche ULL (+) 
Densità di pop.(+) 
Competizione 
intramodale (+) 
Istruzione (+) 
Prezzo BB fissa (-) 
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A
ut

or
i 

Titolo 
Variabile  
dipendente 

Variabili esplicative 

P
ae

si
 

Tipologia 
 dataset 

Principali  
risultati 

L
yo

ns
, S

ea
n 

 “Timing and 
determinants of 
local residential 
broadband adoption: 
evidence from 
Ireland.” Empirical 
Economics (2010): 
1-23. 

Quota di 
famiglie con 
accesso BB 

Quota di famiglie :con BB, 
con PC, residenti in1dei 5tipi 
di alloggio 
Composizione delle famiglie 
in ciascuno dei 5 tipi di 
alloggio 
Altre variabili demografiche: 
Istruzione(> di 15 anni), 
Reddito(> di 15 anni), Età, 
Occupazione, Classe sociale 
delle famiglie 
Conoscenza lingua inglese 
Nati all'estero 
Quota di pop. attiva che 
lavora principalmente da 
casa 
Quota della pop.> 15 anni 
che studia  
Densità di pop. 
Quota di indirizzi 
residenziali con copertura a 
BB wireless 
Reddito pro capite 
Famiglie con figli  

Fa
m

ig
lie

 I
rl

an
de

si
 

Dati panel 
geografici 
2001-2006 su 
1.060 
centrali locali  
 

Quota di famiglie 
residenti in 1 dei 5 tipi 
di alloggio (alloggi 
grandi) (+) 
Composizione famiglie 
(single senza figli) (+) 
Istruzione (> di 15 
anni) (+) 
Età (over 65) (-) 
Classe sociale (> di 15 
anni) (+) 
Quota di famiglie con 
PC (+) 
Occupazione  
(se in cerca) (+) 
(settore agricolo) (-) 
(settore manifatturiero) 
(+) 

M
ad

de
n,

 G
ar

y,
 a

nd
 M

ic
ha

el
 S

im
ps

on
 

“Residential 
broadband 
subscription 
demand: an 
econometric 
analysis of 
Australian choice 
experiment data.” 
Applied Economics 
29.8 (1997): 1073-
1078. 

Probabilità 
che una 
famiglia 
sottoscriva 
un contratto 
BB  

Tassa di installazione 
Costo medio di 
sottoscrizione mensile per la 
famiglia 
Reddito familiare annuo pre 
tax 
Impiegato=1 non 
impiegato=0 
Età under 35 anni e over 55 
anni 
N° membri familiari 
Membro della famiglia nato 
in un paese di lingua non 
inglese 
Pensionato 
Donna con impiego part time  
Almeno un membro della 
famiglia è un lavoratore 
autonomo 
Individuo utilizza PC al 
lavoro/scuola e la famiglia 
ha un PC 

F
am

ig
lie

 A
us

tr
al

ia
ne

 

1794 famiglie  
1995 
Analisi Logit 

Reddito (+) 
Tassa d'installazione (-) 
Età (>35) (+) (>55)  
N° membri familiari (-) 

R
ap

po
po

rt
, P

. 
N

., 
K

ri
de

l, 
D

. 
J.

, a
nd

 T
ay

lo
r,

 
L

. D
.  

“The Demand for 
Broadband: Access, 
Content, and the 
Value of Time.” 
Working paper3 
(2002) 

Variabile 
dummy 
(acesso BB 
o no) 

Scaglioni di reddito 
Età 
Dimensione media famiglie 
Prezzo BB 
Istruzione  Fa

m
ig

lie
 U

S 

10 città US  
2000  
Analisi Cross-
section 

Reddito (+) 
Età over 40 (-) 
Dimensione media (-) 
famiglie (+) 
Prezzo BB (-) 
Istruzione (-) per dialup 

 
3 Presented at the Southern Methodist University Economics workshop. 
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A
ut

or
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Titolo 
Variabile  
dipendente 

Variabili esplicative 

P
ae

si
 

Tipologia 
 dataset 

Principali  
risultati 

Sa
va

ge
, S

co
tt 

J.
, a

 
nd

 D
on

al
d 

W
al

dm
an

 

“Broadband Internet 
access, awareness, 
and use: Analysis of 
United States 
household data.” 
Telecommunications 
Policy 29.8 (2005) 

Stima della 
disponibilità 
a pagare da 
parte dei 
consumatori 

Connessione alwayson 
Istruzione/Reddito/Num. PC 
Prezzo BB 
Velocità BB 
Costi di installazione 
Affidabilità della 
connessione 

R
es

id
en

ze
 U

S Survey su 
Residenze 
2881osservazioni- 
09/10 ‘02Analisi 
CrossSection 

Connessione alwayson 
(+) 
Istruzione (+) 
Reddito (+) 
Num. PC (+) 
Prezzo BB (-) 
Velocità BB (+) 
Affidabilità della 
connessione (+) 

Sr
ae

r,
 D

av
id

 

 “Local Loop 
Unbundling and 
Broadband 
Penetration.” URl: 
http://www. 
princeton. edu/~ 
dsraer/arcep_04. pdf 
(2008). 

Tasso di 
penetraz. 
BB 

Regolamentazione ULL 
Presenza di operatori via 
cavo 
Disponibilità di infrastrutture 
BB 
Livello di competizione 
Densità di pop./Densità 
edifici abitativi 
Tasso occupazione della 
Centrale Locale 
Età 
N° seconde abitazioni 
Tasso di disoccupazione 
Reddito pro capite 
Occupati nei servizi/nel 
commercio 

Pa
es

i  
Fr

an
ce

si
 1404 local 

exchanges 
Francia - 2005 
Solo analisi 
multivariata 
Modello 
completo 

Regolamentazione ULL 
(+) 
Densità edifici per uso 
abitativo (+) 
Tasso occupazione 
della  
Centrale Locale (-)  
Età: over 60 (-) 
Reddito (+) 
Occupati nei servizi (+) 
Occupati nel 
commercio (+) 

St
an

to
n,

 L
au

ra
 J

.  “Factors influencing 
the adoption of 
residential 
broadband 
connections to the 
internet.” System 
Sciences, 20044. 
(2004) 

Variabile 
dummy 
(acesso BB 
o no) 

Scaglioni di reddito 
Livello di Istruzione 
Razza 
Stato civile  
Sesso 
Area urbana 

S
ta

ti
 U

S
 

Current 
population survey 
53825 
osservazioni - 
2001 
Cross- section 

Reddito (+) 
Livello di Istruzione 
(+) 
Razza: nera (+)  
Stato civile: coniugato 
(+)  
Sesso: donna (+) 
Area urbana (+) 

W
al

ls
te

n,
 S

co
tt 

J.
  

“Broadband 
penetration: an 
empirical analysis of 
state and federal 
policies.” (2005). 

Tasso di 
penetraz. 
BB 

Variabile di policy pop. 
Quota di pop. In aree urbane 
Partito politico del 
governatore 
Reddito pro capite 
Private venture capital 

S
ta

ti
 U

S
 

133 Stati US - 
2000/2005 
Analisi Panel 

Quota di pop. In aree 
urbane (+) 
Partito politico 
repubblicano (+) 
Reddito delle famiglie 
(+) 
Variabile di policy: 
diritti di passaggio (+)/ 
negati (-)  
Programmi di serv. 
Universale (-) 

FONTE: elaborazione dell’autore 
 
Nella Tabella 2 viene rappresentata una schematizzazione della letteratura empirica, 

dove per ciascun paper, vengono rappresentate le variabili esplicative particolarmente 
significative e il segno del coefficiente. Questa schematizzazione è particolarmente utile per 
comprendere quali fattori sono stati presi maggiormente in considerazione nel corso del 
tempo e se, questi fattori, hanno sortito lo stesso effetto (positivo o negativo) nelle diverse 
analisi condotte. 

 
4 Proceedings of the 37th Annual Hawaii International Conference on. IEEE. 
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TABELLA 2 
Schematizzazione delle principali variabili nella letteratura empirica 

A
cc

on
ci

a,
A

rd
ov

in
o,

 
D

el
 M

on
te

 

A
ro

n,
 B

ur
ns

te
in

 

C
av

a-
Fe

rr
er

ue
la

,  
A

la
ba

u-
M

un
oz

 

C
le

m
en

ts
, A

br
am

ow
it

z 

D
au

vi
n,

 G
rz

yb
ow

sk
i 

D
is

ta
so

,L
up

i, 
M

an
en

ti 

Fl
am

m
, K

en
ne

th
 

Fl
am

m
 C

ha
ud

hu
ri

 

Fo
rd

, K
ou

ts
ky

, S
pi

w
ak

 

G
ar

ci
a-

M
ur

il
lo

 

G
ru

be
r,

 D
en

ni
 

K
im

, B
au

er
, W

ild
m

an
 

L
ee

, M
ar

cu
, L

ee
 

L
yo

ns
, S

ea
n 

M
ad

de
n,

 G
ar

y,
 S

im
ps

on
 

R
ap

po
po

rt
, K

ri
de

l,T
ay

lo
r 

Sa
va

ge
,W

al
dm

an
 

Sr
ae

r 

St
an

to
n 

W
al

ls
te

n 

Variabile dipendente  
Penetraz. BB x x     x x     x x x x   x       x   x 
Penetraz.DSL/cavo     x                                   

Decisione famiglia di 
sottosc. un contratto BB 

      x       x           
  

x           

Velocità di diffusione della  
BB fissa e mobile 

                        x               

Variabile dummy (accesso 
BB o no) 

                              x     x   

Disponibilità a pagare 
consumatori                                 x       

  Variabili esplicative: 

So
ci

o-
de

m
og

ra
fi

ch
e-

E
co

no
m

ic
he

 - Reddito +   + + +   +   +     - + + + + + + + + 

- Densità di 
popolazione 

+       +   +   + +   + +         +     

- Istruzione + + + + -   +   +       + +   - +   +   
- Età  over 50/65        -     +   -         - - -   -     
- Sesso: uomo             + +                     -   
- Razza       +     -                       +   
- Famiglie con prole        +         +         - - +         
- Coniugato               +                   +   
-Occupazione +                         +       +     
- Disponibilità 
infrastrutt.(Pc,Internet,d
omini) 

  + +   +           + +   +     +       

G
eo

 - Urbanizzazione               + +                   + + 

- Densità attività 
industriale  

            +                           

M
er

ca
to

 

- Competizione inter-
modale  

  + +   + +         +                   

- Competizione intra-
modale +       +         + + +               

- Prezzo BB               - - +     -     - -       

- Prezzo ULL         - -                             

- Tasse serviziBB        -                     -           
- Concorrenza 
potenziale (N° 
centrali/totale centrali) 

                    +                 

- Politiche statali             +           +         +   + 
- Concorrenza 
infrastrutturale (N° di 
linee per ciascuna 
centrale/tot linee) 

                    +             -     

- Pop. Con conness. 
dial up                   +                     

FONTE: elaborazione dell’autore 
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2. MODELLO EMPIRICO  
 
Il modello econometrico, che successivamente svilupperemo, si basa su un dataset 

costituito con dati5 raccolti per 8092 comuni per l’anno 2012, al fine di indagare sui 
fattori che influiscono sulla scelta delle famiglie di sottoscrivere un contratto 
broadband. In particolar modo si vuol vedere se a condizionare la decisione incidono 
maggiormente le variabili caratteristiche della domanda (aspetti demografici, culturali, 
economici e orografici) o se, invece, incidono in maggior misura le variabili dell’offerta 
(presenza dell’infrastruttura sul territorio, concorrenza degli operatori nell’area di 
riferimento, ecc). 

Un attento lettore comprenderà immediatamente che, attraverso tale modello non si 
definirà una funzione di domanda. E, infatti, non essendoci tra le variabili esplicative il 
fattore “prezzo”, non è possibile stabilire la relazione tra quantità e prezzo del bene. 
L’assenza di questa variabile, apparentemente fondamentale, è giustificata dal fatto che 
attualmente si è superata la differenziazione geografica delle tariffe, per cui le famiglie 
italiane residenti negli 8092 comuni non saranno condizionate da tale fattore. Come 
intuibile, la variabile dipendente del modello è la percentuale di famiglie che si 
connettono alla rete con tecnologie che supportano la banda larga fissa (DSL, via cavo o 
altro), per ciascun comune italiano6. Le variabili esplicative saranno riconducibili a 
diversi profili, tra cui: la configurazione del territorio (montuosità dei comuni, 
urbanizzazione del comune, ripartizione geografica), gli aspetti demografici 
(dimensione delle famiglie), gli aspetti socio-economici (livello del reddito e tasso di 
occupazione), la struttura del mercato (numero di centrali locali per comune, 
classificazione di comuni ULL/NO ULL7, indice Herfindahl-Hirschman sulle linee 
broadband a livello comunale8). 

La Tabella 3, riepilogativa delle variabili che andremo ad utilizzare nei modelli 
empirici, evidenzia la fonte, l’anno di riferimento e il segno atteso delle variabili.  

 
 

 

 
5 Dati con carattere di riservatezza provenienti dalla Società di consulenza Between S.p.a. (oggi 

Ernst & Young), dall’ISTAT e dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM). 
6 Tali dati sono stati raccolti dalla Società Between S.p.a., nell’ambito dell’Osservatorio Ultra 

Broadband, attraverso un’indagine campionaria realizzata con oltre 10.000 interviste a famiglie 
italiane. 

7 I comuni con centrali ULL saranno quei comuni in cui vi è la presenza di più operatori per la 
fornitura di servizi a banda larga, mentre i comuni con centrali NO ULL saranno quei comuni in cui vi 
sarà o un solo operatore (l’ex-monopolista) o operatori dotati di una minore autonomia per la gestione 
del cliente. È bene chiarire che l’accesso alla rete locale in rame, prevede il cosiddetto Unbundling del 
Local Loop (ULL), ovvero la possibilità per l’operatore alternativo di utilizzare la rete di accesso 
dell’ex-monopolista dalla casa dell’utente fino alla centrale e usufruire di una propria infrastruttura di 
trasporto dalla centrale in poi.  

8 Indice calcolato grazie all’ausilio di dati forniti dall’AGCOM circa il numero di linee attive 
broadband suddiviso per singolo operatore per i soli comuni con centrali ULL. 
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TABELLA 3 
Descrizione, anno di riferimento, fonte e segno atteso delle variabili 

Descrizione variabile Anno Fonte Segno atteso Profilo 

Variabile dipendente  
% di penetrazione BB delle 
famiglie per singolo Comune  2012 Between / / 

Variabili esplicative: 

o    Montuosità dei comuni Area montana=1 
Non montana=0  

2012 Istat - 

Geografico o    Urbanizzazione  Comune urbano=1  
Non urbano=0  

2010 Istat + 

o    Ripartizione geografica Nord, Centro, Sud e Isole  2013 Istat - 

o   Dimensione  Famiglie 
Percentuale di famiglie con 
più di 3 componenti  2010 Istat + Demografico 

o    Reddito 
Reddito IRPEF: Reddito 
Medio 

2009 Istat + 
Socio-economico 

o   Occupazione Tasso di Occupazione  2001 Istat + 

o    Numero di Centrali 
TOTALI per Comune 

sia Centrali Locali ULL che 
no-ULL 

2009 Agcom + 

Infrastrutturale e 
di Mercato 

o  Classificazione Comune 
ULL/NO ULL 

Comune ULL=1  
NO-ULL=0 

2009 Agcom + 

o   HHI sulle linee bb a livello 
comunale 

Numero di linee BB attive  
per ciascun comune per 
operatore per comuni ULL 

2009 Agcom + 

FONTE: elaborazione dell’autore 
 
L’analisi si sviluppa con due specificazioni di modelli che, pur essendo entrambi 

orientati all’identificazione delle principali determinanti della penetrazione broadband 
tra le famiglie italiane a livello comunale per l’anno 2012, rispondono a due specifiche 
finalità.  

Il primo modello è orientato a verificare quanto sia effettivamente efficace l’apertura 
delle centrali locali al fine di incrementare la penetrazione della banda larga tra le 
famiglie italiane nei diversi comuni ed a valutare il contributo di politiche interventiste 
per l’apertura delle centrali. In Italia, infatti, vi sono comuni in cui vi è la presenza di 
centrali aperte all’unbundling (dove è verosimilmente presente maggiore concorrenza) e 
comuni con centrali chiuse all’unbundling (dove è lecito attendere la presenza del solo 
incumbent o di altri operatori con forme alternative di infrastrutturazione9). Qualora tale 
modello mostrasse un effetto statisticamente significativo e positivo dell’apertura delle 
centrali, si potrebbe procedere con la costruzione del secondo modello. L’analisi 
econometriaca, in questo caso, sarebbe orientata alla verifica di quanto la varietà 
dell’offerta (e quindi la competitività del mercato), è necessaria ai fini della 
penetrazione della banda larga nei comuni italiani. 

 
9 Ad esempio il servizio Bitstream, che richiede minori investimenti da parte dell’operatore 

alternativo, prevede una minore autonomia dall’operatore incumbent rispetto all’ULL. 
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Da un punto di vista formale, i modelli econometrici possono essere rappresentati 
nelle seguenti forme lineari ridotte: 

 
 [1]   yi= f (Wi, Xi, Yi, Zi)  
 
 [2]   yj= f (Wj, Xj, Yj, Zj, Hj)  
    
con i=1,…,8092 che indica tutti i comuni italiani nella prima equazione, e 

j=1,…,903 che indica i soli comuni con centrali aperte all’unbundling nella seconda 
equazione. Per entrambi i modelli la y rappresenta la variabile dipendente, ovvero la 
percentuale di famiglie che si connettono alla rete con una connessione a banda larga 
(DSL, via cavo o con altre tecnologie) a livello comunale e, sempre per entrambe le 
specificazioni dei modelli, le variabili esplicative possono essere unificate in diverse 
macro aree: 

 W identifica gli aspetti morfologici del territorio; 
 X racchiude il profilo demografico; 
 Y descrive l’aspetto socio-economico; 
 Z analizza la struttura del mercato. 
 
Mentre, soltanto nel secondo modello è presente la macro area: 
 H che analizza la competitività del mercato. 
 
Per descrivere il profilo territoriale (W) dei singoli comuni, nel modello sono state 

adottate le seguenti variabili: 
 Area montana/non montana. Da questa variabile ci si attende un’influenza negativa 

dei comuni montani sulla diffusione broadband in quanto tali aree oltre ad essere 
caratterizzati da una bassa densità abitativa - basti considerare che il 70% dei 
comuni rurali è rappresentato da comuni montani - rappresentano un freno per gli 
operatori del mercato che per infrastrutturare tali aree dovrebbero considerare 
investimenti molto più onerosi di quelli effettuati in aree non montane. 

 Urbanizzazione. I comuni urbani dovrebbero avere un segno del coefficiente 
positivo considerando che hanno una maggiore densità abitativa rispetto ai comuni 
rurali, risultando più appetibili per coloro che devono infrastrutturare il territorio. 

 Ripartizione geografica in macro-aree. Con tale variabile si verifica se vi è la 
presenza di un effetto sistematico che caratterizza le diverse aree del territorio 
italiano. Se così fosse, ci si attenderebbe un effetto negativo dei comuni appartenenti 
alle aree del Mezzogiorno. 
 
 
 
Per descrivere, invece, il profilo demografico (X) della domanda di banda larga 

abbiamo utilizzato la seguente variabile:  
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 Quota di famiglie con più di tre componenti. Diversi studi di settore sviluppati nel 
corso degli anni, infatti, hanno constatato che le famiglie con almeno un figlio 
minorenne sono le più tecnologiche. 
 
Le variabili che colgono gli aspetti socio-economici (Y) nei modelli sono:  

 Tasso di occupazione. Per tale variabile il segno atteso è positivo, sia poiché 
l’occupazione è una misura del benessere comunale, sia perché numerose tipologie 
di lavoro richiedono competenze che verosimilmente vengono acquisite e rafforzate 
da coloro che hanno una sufficiente alfabetizzazione informatica e questa non può 
che prevedere un accesso broadband da casa. 

 Il livello del reddito medio IRPEF per ciascun comune considerando che un maggior 
livello di reddito dovrebbe corrispondere a un più elevato livello di penetrazione di 
banda larga. 
 
Infine, nei modelli utilizziamo degli indicatori per rappresentare la condizioni del 

mercato (Z) e, in particolar modo, dell’offerta dei servizi broadband a livello comunale: 
 Numero di centrali locali totali per ciascun comune. Sebbene non ci sia un 

orientamento in letteratura circa il segno atteso del coefficiente di questa variabile, ci 
si attende che un numero maggiore di centrali locali all’interno di uno stesso comune 
influenzi positivamente l’adozione della banda larga da parte delle famiglie italiane. 
La presenza di più centrali all’interno di una stessa area, infatti, dovrebbe 
comportare una migliore qualità del servizio. 

 Classificazione in “comune con centrali ULL/NO ULL”. Per i comuni con centrali 
ULL non possiamo che attenderci un segno del coefficiente positivo sia perché ciò 
assicura una maggiore competizione, sia perché ciò ci induce a credere che in tali 
comuni vi è una florida domanda di servizi a broadband. 
 
Come anticipato precedentemente, nel secondo modello, inseriremo un indicatore 

del livello di concorrenza all’interno del comune, attraverso la variabile: 
 Indice di Herfindahl-Hirschman (HHI) sulle linee broadband a livello comunale. Un 

più alto livello dell’indice HHI avrà effetti negativi sulla diffusione della banda 
larga. Nell’analisi empirica, tuttavia, abbiamo utilizzato una misura inversa dell’HHI 
per quantificare la concorrenza del mercato. Quindi, i comuni che mostrano valori 
più alti dell’indice presenteranno una maggiore diffusione di linee broadband pro-
capite.  

 
MODELLO 1 

Con riferimento alle stime econometriche del primo modello, si procede alla stima 
OLS di più forme ridotte dei modelli, cercando di isolare gli effetti dei singoli vettori di 
variabili. In particolare, si parte da una specificazione del modello in cui figurano solo 
le variabili relative alla ricchezza e alla numerosità delle famiglie. 

Successivamente alle variabili economiche e demografiche già analizzate verrà 
inserito nel modello il gruppo di variabili geografiche. Il terzo gruppo di variabili da 
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aggiungere al modello, invece, concerne il mercato del lavoro. In seguito verranno 
considerate le variabili relative alla struttura del mercato. E, infine il quinto insieme di 
variabili identificherà la macro-area per cogliere la presenza di effetti specifici 
attribuibili alla dicotomia Nord – Sud che caratterizza la società italiana. 

Tenendo in considerazione le diverse variabili descritte in precedenza, il Modello 1 è 
quello più “ampio”, comprensivo cioè di tutti i comuni italiani, ed è volto a identificare 
l’efficacia dell’apertura delle centrali.  

 
MODELLO 2 

Le stime econometriche del secondo modello prevedono la replica delle stime OLS 
di tutti i gruppi di variabili analizzati nel Modello 1, ma osservando solo i comuni con 
centrali ULL, al fine di verificare l’eventuale variazione delle stime e l’efficacia della 
variabilità dell’offerta. Solo per questi comuni, infatti, si effettua una stima OLS che 
oltre ad includere tutti i gruppi di variabili presi in considerazione nel Modello 1, 
include il gruppo relativo alla variabilità dell’offerta attraverso l’analisi dell’HHI.  

 
Prima di passare alle stime del modello, avvalendoci della Figura 1, osserviamo sia 

come si distribuisce la percentuale di penetrazione della banda larga in Italia, sia come 
tale andamento risulta similare alla distribuzione delle aree montane. 

Osservando la carta geografica sulla sinistra (a), si nota che la maggioranza dei 
comuni italiani ha una percentuale di penetrazione della banda larga che si aggira tra il 
34% e il 40%. Tuttavia, vi è anche una consistente parte di comuni con percentuale di 
diffusione broadband tra lo 0% e il 34%.  

Un esercizio interessante è quello di confrontare la collocazione delle diverse fasce 
di penetrazione della banda larga tra i comuni italiani - Figura 1 (a) - e delle aree 
montane nel territorio italiano - Figura 1 (b)10. Osservando sempre la Figura 1 è 
evidente, infatti, l’andamento similare delle fasce di popolazione con una minore 
diffusione broadband e le aree montane. In realtà, l’andamento analogo si verifica anche 
per le altre fasce di penetrazione della banda larga e i diversi livelli di altitudine tra i 
comuni italiani. 

 
10 Figura 1 (b): 0,0=Comuni non montani, 0,1=Comuni parzialmente montani, 1,2=Comuni totalmente 
montani). 
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FIGURA 1 
Rappresentazione geografica della distribuzione della penetrazione broadband tra le famiglie 

italiane (a) e della montuosità italiana (b) (8092 Comuni, anno 2012) 

FONTE: elaborazione dell’autore 
 

Di particolare interesse risulta l’osservazione di quelle aree che, pur risiedendo in 
zone non pianeggianti, detengono un elevato tasso di penetrazione broadband. Tali 
aree corrispondono a territori altamente industrializzati in cui, gli operatori hanno 
deliberatamente optato per una dotazione di infrastruttura di banda larga che, seppur 
maggiormente onerosa, assicura ritorni economici più rilevanti. Questo fenomeno 
viene catturato dalla nostra analisi che, nonostante si concentra sulle famiglie e non 
sulle imprese, registra una maggiore diffusione della banda larga nei comuni limitrofi 
ai distretti industriali.  

 
TABELLA 4 

I comuni italiani virtuosi 

FONTE: elaborazione dell’autore 

Regione Provincia % BB 
Lombardia Varese 70% 
Lombardia Milano 67% 
Lazio Roma 66% 
Lazio Roma 65% 
Lazio Roma 65% 
Lazio Roma 62% 
Lazio Roma 62% 
Lazio Roma 61% 
Lazio Roma 61% 
Campania Napoli 61% 
Lombardia Milano 60% 
Lombardia Milano 60% 
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Infatti, osservando la Tabella 4, in cui per ragioni di riservatezza sono state 
riportate meramente le province dei comuni con una maggiore penetrazione 
broadband in Italia, è possibile osservare come la più intensa diffusione si presenta in 
quei comuni appartenenti a province con un notevole tessuto industriale. Tuttavia, è 
necessario sottolineare che secondo i nostri dati, i comuni più virtuosi (e quindi con 
una percentuale di penetrazione superiore al 60%) non sono i capoluoghi di provincia, 
ma comuni limitrofi ad essi. Questo dato probabilmente non è dovuto ad una reale 
maggiore penetrazione in tali comuni, ma al fatto che la nostra analisi riferendosi alle 
famiglie italiane, evidenzia i dati relativi alle aree residenziali e non alle aree 
business. Lo stretto legame tra territori altamente industrializzati e penetrazione 
broadband ha inevitabilmente ripercussioni sulle regioni del Mezzogiorno. Tali aree, 
infatti, registrando una carenza industriale rispetto alle regioni del Nord Italia, 
presentano forti disuguaglianze con riferimento alla diffusione della banda larga. La 
differenza tra le regioni del Nord e quelle del Sud dimostra quanto siano ancora 
necessarie azioni volte a colmare il digital divide interno al nostro Paese.  

 
 

3. RISULTATI DELL’ANALISI EMPIRICA 
 

Nel complesso le stime evidenziano l’importante ruolo svolto dalla ricchezza e 
della numerosità delle famiglie nella diffusione del broadband tra i comuni italiani. 
Come si può osservare dalla Tabella 5, in tutte le specificazioni utilizzate sia il reddito 
sia la presenza di figli sono significative e presentano il segno atteso positivo. In altri 
termini, la diffusione della banda larga tra le famiglie italiane reagisce in maniera 
positiva ad incrementi del reddito nei singoli comuni e della presenza di famiglie 
numerose. Relativamente alle variabili che caratterizzano il territorio, la quota di 
comuni montani non ha un impatto positivo sulla diffusione della banda larga; ciò, 
come ci attendevamo è dovuto sia alla difficoltà di infrastrutturare territori montuosi 
sia alla scarsa presenza di famiglie in queste aree. Anche l’impatto della variabile che 
misura l’urbanizzazione dei comuni rispetta ciò che ci aspettavamo: la variabile è 
sempre significativa con segno positivo, confermando l’interesse degli operatori ad 
investire in tali aree. Relativamente al tasso di occupazione bisogna fare una 
distinzione tra l’effetto di questa variabile sulla diffusione della banda larga in tutti i 
comuni italiani e nei soli comuni con centrali ULL. Come riportato nella tabella 
sottostante, il tasso di occupazione generale riporta un coefficiente positivo e 
statisticamente significativo rivelando che all’aumentare dell’occupazione vi è un 
incremento della diffusione della banda larga. Tuttavia, attraverso la costruzione di 
una interaction dummy abbiamo isolato l’effetto del tasso di occupazione per i soli 
comuni con centrali ULL, riscontrando un effetto negativo di questa variabile sulla 
diffusione della banda larga. Ciò potrebbe essere ricondotto al fatto che nei comuni 
con centrali ULL, coloro che rientrano nella categoria di “occupati” fruiscono dei 
servizi a banda larga sul luogo di lavoro non percependo la necessità di sottoscrivere 
un contratto a banda larga per la propria abitazione. Con riferimento al numero di 
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centrali presenti in ciascun comune, si riscontra la non significatività del dato. In 
sostanza, quindi, la reattività della diffusione del broadband alla presenza di centrali 
locali è minima. Molto interessanti, invece, sono i risultati della variabile “comuni 
ULL/NO-ULL”, che mostrano un coefficiente positivo e statisticamente significativo 
per la presenza di comuni con centrali aperte all’unbundling. Tale risultato è di 
fondamentale importanza per i decisori politici che dovrebbero sostanzialmente 
propendere per un’apertura del mercato alla concorrenza. La presenza di comuni con 
centrali ULL, avendo un effetto positivo sulla penetrazione di banda larga, conferma 
ciò che ci aspettavamo dal MODELLO 1, consentendoci di proseguire con il 
MODELLO 2. Prima di sviluppare quest’ultimo, osserviamo le variabili identificative 
degli eventuali effetti delle macro-aree italiane sulla penetrazione della banda larga 
tra le famiglie.  Le aree del Centro Italia e del Mezzogiorno rivelano un significativo 
effetto negativo sulla penetrazione della banda larga confermando che la ripartizione 
geografica ha un sistematico effetto sulla diffusione broadband. I comuni appartenenti 
alle aree del Centro Italia e del Mezzogiorno, quindi, rispetto alle aree del Nord Italia 
registrano una minore penetrazione della banda larga tra le famiglie. 

 
TABELLA 5 

Stime OLS (Modello 1) 
  model_1 model_2 model_3 model_4 model_5 
Reddito medio IRPEF (in logaritmo) 33.655*** 26.543*** 25.168*** 24.567*** 26.101*** 

(0.881) (0.965) (1.251) (1.264) (1.260)   
Quota famiglie numerose (+ 3 membri) 8.237*** 6.154*** 6.093*** 5.879*** 4.936*** 

(0.257) (0.273) (0.269) (0.271) (0.308)   
Comune montano -4.638*** -4.590*** -4.506*** -4.528*** 

(0.288) (0.289) (0.289) (0.286)  
Comuni urbani 4.282*** 4.113*** 4.203*** 4.514*** 

(0.285) (0.280) (0.282) (0.279)   
Tasso di occupazione 0.032* 0.063*** 0.177*** 

(0.019) (0.020) (0.029)   
Interaction dummy (occ * ull) 0.015*** -0.241*** -0.257*** 

(0.006) (0.027) (0.027)   
Numero di centrali per Comune 0.075** -0.064   

(0.035) (0.046)   
Centrali ULL vs NO-ULL 11.563*** 12.025*** 

(1.251) (1.234)   
Centro -3.789*** 

(0.478)   
Mezzogiorno -5.082*** 

(0.564)   
costante -299.584*** -226.939*** -214.770*** -210.256*** -231.414*** 
  (8.752) (9.576) (11.894) (11.988) (12.185)   
r2 0.234 0.275 0.276 0.278 0.294   
F 1166.382 1001.763 668.124 516.877 448.218  

N 8092 8092 8092 8092 8092 
star levels  * 0.10      ** 0.05      *** 0.01 
model_1: caratteristiche socio economiche 
model_2:  + variabili geografiche 
model_3: + mercato del lavoro 
model_4: ULL-NO-ULL 
model_5: + macro aree 
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Nel MODELLO 2, oltre a replicare le stime OLS effettuate nell’ambito del 
MODELLO 1, si verifica l’importanza della competitività del mercato attraverso 
l’aggiunta di un ulteriore specificazione del modello.  

 
TABELLA 6 

Stime OLS (Modello 2) 
  model_6 model_7 
Reddito medio IRPEF (in logaritmo) 12.099*** 10.760*** 
  -2.055 -2.049 
Quota famiglie numerose (+ 3 membri) 3.919*** 4.135*** 
  -0.497 -0.496 
Comune montano -1.006* -0.339 
  -0.581 -0.564 
Comuni urbani 4.015*** 3.370*** 
  -0.441 -0.451 
Tasso di occupazione -0.145*** -0.136*** 
  -0.046 -0.045 
Numero di centrali per Comune -0.09 -0.108 
  -0.081 -0.087 
Varietà dell'offerta (inverso di HHI) 8.096*** 
  -1.634 
Centro 4.446 4.529 
  -0.75 -0.739 
Mezzogiorno -0.825 -1.041 
  -0.896 -0.899 
costante -74.370*** -65.210*** 
  -19.878 -19.717 
r2 0.307 0.335 
F 53.137 50.68 
N 903 903 
star levels  * 0.10      ** 0.05      *** 0.01 

 
Come si evince dalla Tabella 6, relativamente alla replica delle stime OLS 

effettuate nel MODELLO 1 con i quattro gruppi di variabili, vengono confermati 
quasi tutti i risultati. E, infatti, l’analisi condotta sui soli comuni con centrali ULL, 
riprova l’effetto positivo e statisticamente significativo del reddito, delle famiglie 
composte da più di tre componenti e dei comuni urbani. Le differenze rispetto al 
MODELLO 1, invece, si ritrovano nelle variabili riguardanti la montuosità dei 
comuni, il tasso di occupazione e le macro-aree territoriali. La presenza di comuni 
montani, infatti, rispetto al primo modello riporta sempre il segno del coefficiente 
negativo, ma con scarsa o nulla significatività. Con l’ausilio delle statistiche 
descrittive riportate in appendice, è necessario ricordare che, se nel primo modello la 
presenza dei comuni montani è pari al 43%, nel secondo modello (descrittivo dei soli 
comuni ULL) tale percentuale si abbassa considerevolmente attestandosi al 12%. Il 
tasso di occupazione, invece, come anticipato precedentemente, ha un effetto negativo 
e statisticamente significativo sulla penetrazione broadband. Nei 903 comuni con 
centrali ULL, infatti, un maggiore tasso di occupazione influenza negativamente la 
diffusione di banda larga. Ciò, come già esposto per il primo modello, potrebbe essere 
ricondotto alla scarsa esigenza di sottoscrizione di contratti a banda larga da parte di 
individui che si avvalgono della connessione ad alta velocità sul posto di lavoro.  
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Un’ulteriore variazione dei risultati, rispetto al primo modello, è riscontrabile nelle 
variabili relative alle macro-aree territoriali. Secondo le stime del MODELLO 2, 
infatti, non viene confermata l’influenza negativa delle aree del Mezzogiorno e del 
Centro Italia. Le stime OLS del secondo modello, infatti, oltre a rilevare 
un’inversione dell’effetto, da negativo a positivo, della variabile che identifica i 
comuni del Centro Italia, riconosce la non significatività delle variabili territoriali. Il 
vero apporto del MODELLO 2 consiste nella verifica dell’importanza di un mercato 
competitivo al fine di incrementare la penetrazione della banda larga in Italia. Così 
come ci attendavamo, la concentrazione dei mercati gioca un ruolo fondamentale per 
la diffusione della banda larga impattando negativamente sul mercato. Come 
ipotizzato inizialmente, quindi, viene confermato che un indice di concentrazione 
elevato ha un effetto negativo e statisticamente significativo. 

I risultati di entrambi i modelli sono in linea con quanto appurato da Acconcia, 
Ardovino e Del Monte nel lavoro “Divario digitale e trappola della povertà: evidenza 
delle province italiane” del 2012. Il parallelismo con questo lavoro è di fondamentale 
importanza non soltanto per l’affine tipologia di analisi, ma soprattutto perché 
entrambi i lavori confermano le maggiori determinanti della diffusione della banda 
larga sul territorio italiano. Giungere a risultati equiparabili, è infatti una conferma 
delle criticità riscontrate nel nostro Paese. Come nel lavoro del 2012 condotto sulle 
province italiane, anche nell’analisi a livello comunale, le stime evidenziano 
l’importante ruolo svolto dal reddito delle famiglie. Tale risultato, sebbene atteso, è 
degno di nota in entrambe le analisi per la forte significatività del coefficiente 
stimato. Relativamente alle variabili che caratterizzano il territorio, come nell’analisi 
condotta da Acconcia, Ardovino e Del Monte, anche in quest’analisi emerge un ruolo 
positivo e significativo della presenza di comuni urbani confermando l’interesse degli 
operatori ad investire in tali aree. Ciò che risulta effettivamente interessante sono gli 
analoghi risultati relativi alla concentrazione del mercato. In ambedue gli studi 
empirici, infatti, emerge il ruolo fondamentale di un mercato competitivo al fine di 
incrementare la penetrazione della banda larga in Italia. Pertanto, viene confermato 
anche a livello comunale, oltre che a livello provinciale, che un indice di 
concentrazione elevato ha un effetto negativo e statisticamente significativo circa la 
diffusione della banda larga. Tuttavia, in queste analisi si rileva una difformità dei 
risultati rispetto al lavoro “Divario digitale e trappola della povertà: evidenza delle 
province italiane” con riferimento alle variabili identificative le macro-aree 
territoriali. Come evidenziato in precedenza, infatti, nel MODELLO 1, le macro-aree 
del Mezzogiorno e del Centro Italia registrano un effetto negativo e statisticamente 
significativo sulla diffusione broadband a differenza dei risultati raggiunti da 
Acconcia, Ardovino e Del Monte che, invece, rilevano la non significatività di tale 
dato (così come riscontrato nel MODELLO 2 di questo lavoro), giungendo alla 
conclusione che non vi è un effetto sistematico imputabile al Mezzogiorno che vada 
al di là di quello insito nelle altre variabili esplicative. 
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4. CONCLUSIONI 
 
I risultati dell’analisi empirica suggeriscono che il digital divide italiano è 

riconducibile sia ad aspetti relativi alla domanda, sia ad aspetti connessi all’offerta. 
Tra i primi, il reddito e la numerosità delle famiglie contribuiscono in maniera 
determinante alla diffusione eterogenea del broadband tra le diverse aree del Paese. In 
tal senso le politiche pubbliche dovrebbero essere orientate ad interventi di supporto 
della domanda, come ad esempio finanziamenti in favore delle famiglie meno 
abbienti e poco numerose mirati all’attivazione delle connessioni a banda larga. 
Secondo i risultati delle nostre analisi, inoltre, è di fondamentale importanza 
programmare politiche a supporto di aree con una scarsa densità abitativa. La 
dispersione della popolazione, infatti, gioca un ruolo avverso alla diffusione della 
banda larga in tutte le aree del Paese. Tale fattore, che ricade nell’aspetto 
infrastrutturale del digital divide, dalle nostre analisi risulta aggravato dalle 
peculiarità morfologiche del territorio italiano. Molti comuni, infatti, risultano poco 
appetibili per gli operatori privati che dovrebbero affrontare importanti investimenti 
per fornire servizi a banda larga. I policy makers dovrebbero colmare il gap non solo 
stimolando la domanda, ma anche incentivando l’offerta con l’adozione di strumenti 
di cofinanziamento nella realizzazione delle infrastrutture. Tale tesi è corroborata dai 
risultati empirici relativi all’impatto positivo della concorrenza tra gli agenti del 
mercato sulla diffusione della banda larga. È evidente, infatti, come la diffusione della 
banda larga sia maggiore nei comuni dove sono presenti centrali ULL in cui si 
attestano numerosi operatori. In sostanza le politiche pubbliche orientate 
all’abbattimento del digital divide dovrebbero contenere un mix di interventi 
finalizzati all’abbattimento dell’analfabetismo informatico ed alla promozione di una 
adeguata infrastrutturazione delle zone che presentano situazioni di divario. Le stime 
econometriche suggeriscono, inoltre, che i comuni con una chiusura del mercato alla 
concorrenza (aree con centrali non ULL) e che si trovano in specifiche macro aree 
territoriali (prettamente aree del Mezzogiorno e del Centro Italia) necessitano di 
politiche d’intervento ad-hoc. I decisori politici, inoltre, dovrebbero valutare la 
possibilità di intervenire in aree caratterizzate da una morfologia del territorio più 
ostica, come le aree montane che, per la loro scarsa appetibilità da parte degli 
operatori del mercato, rischiano di non poter usufruire dei servizi a banda larga con 
importanti conseguenza sul sistema socio-economico locale. Tali conclusioni 
potrebbero essere oggetto di incertezze correlate ai tempi straordinariamente veloci 
del progresso tecnologico, connesso in particolar modo al mondo di internet. Tuttavia 
è bene ricordare che il modello empirico è stato utilizzato per descrivere una 
problematica italiana relativa all’anno 2012, quando l’attenzione politica era 
incentrata sulla banda larga. Bisogna considerare che oggi giorno il tema centrale non 
è più la banda larga bensì la banda ultralarga. Nondimeno, i risultati dell’analisi 
possono fornire utili indicazioni di policy anche per il mercato della banda ultralarga, 
considerando che quest’ultima rappresenta un’evoluzione della banda larga che si 
regge sugli stessi principi tecnici e sociali. 



LE DETERMINANTI DELLO SVILUPPO DELLA BANDA LARGA: ANALISI DEI COMUNI ITALIANI 

 

87 

Il Governo italiano, infatti, ha approvato di recente il progetto “Banda ultralarga” 
il cui obiettivo è di sviluppare una rete ad alta velocità nazionale per creare 
un’infrastruttura di telecomunicazioni avanzata, raggiungendo di fatto gli obiettivi 
dell’Agenda Digitale Europea. Il piano prevede interventi sia per incoraggiare 
l’offerta di connessione ad alta velocità e sia per incentivare la domanda da parte dei 
cittadini. Come suggerito dai risultati empirici, i policy makers hanno proposto una 
duplice azione (sulla domanda e sull’offerta broadband) e, soprattutto, interventi 
differenziati a seconda della natura e della causa del digital divide.  

Alla luce di questi ultimi sviluppi politici, apparentemente in linea con le 
principali risultanze emerse delle stime empiriche, è lecito ipotizzare che nel corso dei 
prossimi anni l’Italia, e in particolare il Mezzogiorno, esca dall’attuale situazione di 
arretratezza tecnologica, con benefici diffusi per l’intera economia nazionale. 
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APPENDICE 
 

FIGURA 2 
Distribuzione della variabile dipendente 

 
 
 

FIGURA 3 
Box Plot 
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FIGURA 4 
Relazione tra la diffusione della banda larga e il reddito 

 
 

FIGURA 5 
Relazione tra la diffusione della banda larga e la  

numerosità delle famiglie con più di tre componenti 
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TABELLA 7 
Statistiche descrittive del Modello 1 

Variabile dipendente 
  Obs Mean Std. Dev. Min Max 
y 8092 0.37 0.13 0 0.7 
Variabili Geografiche 
  Obs Mean Std. Dev. Min Max 
Comune montano 8092 0.43 0.49 0 1 
Comuni urbani 8092 0.14 0.35 0 1 
Variabili Demografiche 
  Obs Mean Std. Dev. Min Max 
% di famiglie con più di 3 componenti 8092 0.46 0.10 0.05 0.79 
Variabili Socio-Economiche 
  Obs Mean Std. Dev. Min Max 
Tasso di occupazione 8092 42.93 8.93 14.88 71.43 
Reddito medio IRPEF 8092 19839.45 2973.72 11757.82 51803.26 
Caratteristiche Infrastrutturali e di policy nel settore tlc 
  Obs Mean Std. Dev. Min Max 
Numero di centrali per Comune  
(No-ULL, ULL) 

8092 1.27 2.14 0 117 

Dummy ULL 8092 0.11 0.31 0 1 

 
 

TABELLA 8 
Statistiche descrittive del Modello 2 

Variabile dipendente 
  Obs Mean Std. Dev. Min Max 
y 903 0.45 0.06 0.1 0.7 
Variabili Geografiche 
  Obs Mean Std. Dev. Min Max 
Comune montano 903 0.12 0.32 0 1 
Comuni urbani 903 0.58 0.49 0 1 
Variabili Demografiche 
  Obs Mean Std. Dev. Min Max 
% di famiglie con più di 3 componenti 903 0.51 0.09 0.20 0.79 
Variabili Socio-Economiche 
  Obs Mean Std. Dev. Min Max 
Tasso di occupazione 903 43.84 8.31 21.30 61.72 
Reddito medio IRPEF 903 22052.7 2983.3 14900.1 36535.4 
Caratteristiche Infrastrutturali e di policy nel settore tlc 
  Obs Mean Std. Dev. Min Max 
Numero di centrali per Comune  
(No-ULL, ULL) 903 3.058 5.43 0 117 

Varietà nell'offerta (HHI a livello comunale) 903 0.49 0.15 0 1 
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LA RELAZIONE TRA IMPRENDITORIALITÀ,  
INNOVAZIONE E CRESCITA:  

UN CONFRONTO TRA LE MACROREGIONI ITALIANE 
 
 
 

Abstract. The Relationship between Entrepreneurship, Innovation and Economic Growth: a 
Comparison between Italian Macro-Regions. This work is part of the scientific debate on the 
relationship between innovation and economic growth. In this paper the study of this quite complex 
and bidirectional relationship has been enhanced by a third factor that is entrepreneurship as a driving 
force for the development of local economies. Entrepreneurship can play a key role, especially for the 
regions of Southern Italy marked by significant delays in development than the regions of 
Central/North. The paper try to launch a reflection on the role of the University in the creation of 
entrepreneurship through two special innovation ecosystems science and technology parks and 
research spin-offs. These two analyzes will be preceded by a review of the literature to focus on the 
concept of entrepreneurship and what are the key factors that influence its genesis and later 
development. The descriptive analysis will allow you to capture the similarities but above all the 
differences of the "physical or real" and not "virtual" scientific and technological parks investigating 
some of their characteristics (focusing on only one sector-field or greater sector diversification, the 
strengths and weaknesses, the “vocational/endogenous” or “political/exogenous” genesis, the 
relationship with successfully high-tech districts localized in the same territory, the size of the hosted 
firms). The empirical analysis (estimation of a “fixed effects” panel) verifies if the research spin-off 
may have a significant economic impact on the reduction of development gap compared to the 
objectives / targets set by the Europe 2020 that penalize the South than in the Centre/Northern Italy. In 
particular the objective placed under observation concerns the R&D activities. As reflected by the 
indicators related to this objective the South Italy is characterized by a lower competitive ability even 
in an international context. The results will also be enriched by some final suggestions of policies for 
the development of successful entrepreneurship. 
 
Keywords: entrepreneurship, innovations, economic growth, science &technology parks, research 
spin-off 
 
JEL: L26, O10, O30 

 
 
PREMESSA 
 

Questo contributo si inserisce all’interno del dibattito scientifico sul tema 
dell’imprenditorialità e le sue possibili ricadute sulla crescita delle economie locali. 
Prima di tutto l’imprenditorialità può rappresentare una condizione necessaria ma non 
sufficiente per raggiungere migliori performance aziendali che poi a cascata producono 
positive ricadute sui processi di sviluppo locale. Una definizione piuttosto recente di 
imprenditorialità è stata formulata da Mancino et al. (2005): “quel processo di 
generazione, diffusione e applicazione di idee innovative promosso da un individuo, un 
gruppo o un’impresa già esistente, al fine di scoprire, sfruttare e gestire nuove 
opportunità d’affari”.  



MASSIMO ARNONE 

94 

In particolare la tipologia di imprenditorialità investigata in questo contributo è 
quella “accademica” che può essere ritenuta una delle leve per rendere più efficaci le 
politiche per la crescita del nostro Paese.  

In letteratura hanno prese piede due concezioni dell’imprenditorialità accademica: 
una “allargata” e l’altra “ristretta”. La concezione allargata ha come oggetto di 
riferimento, tutte le attività di trasferimento della conoscenza integrative alle 
tradizionali attività accademiche svolte all’interno degli atenei (Jones et al. 2000).  

Queste attività sono finalizzate ad accrescere l’utile economico, l’influenza o 
prestigio personale o istituzionale, sviluppando e commercializzando le idee di ricerca 
oppure i prodotti fondati sulla ricerca (Louis et al. 1989). In questa ricerca è utilizzata la 
concezione ristretta che fa riferimento all’attività di creazione di imprese spin-off di 
ricerca. 

L’attenzione su questa forma di imprenditorialità è riconducibile alle conclusioni 
prodotte da diversi studi (Mansfield 1988; Shane 2004; Kolvereid e Isaksen 2005) 
secondo i quali le neonate imprese di origine accademica, riescono, più delle 
tradizionali start-up, ad assicurare un più alto assorbimento occupazionale, una 
maggiore presenza in settori high-tech, una spinta maggiore verso l’innovazione nonché 
più elevati livelli di investimenti.  

In questo contributo i parchi scientifici e tecnologici (PST) e gli spin-off di ricerca 
sono considerati due ambienti privilegiati nei quali l’imprenditorialità accademica può 
manifestarsi con successo. Entrambi, se riescono a colmare il gap tradizionale tra il 
mondo accademico e quello imprenditoriale, possono contribuire notevolmente allo 
sviluppo economico di un territorio, ad un’intensificazione degli investimenti nella 
ricerca scientifica, ad un incremento dell’occupazione e ad una revisione delle 
responsabilità dei diversi attori locali nell’ambito dei confini tra ricerca di base e 
applicata.   

In particolare si intende dare una risposta alle seguenti research questions?: 
 Che cosa si intende per imprenditorialità? e quali sono i fattori chiave che 

influenzano la sua genesi e successivo sviluppo? 
 Quali sono le principali caratteristiche distintive dei parchi scientifici e 

tecnologici nelle tre macroregioni italiane? 
 L’imprenditorialità accademica può giocare un ruolo chiave nell’azzeramento dei 

divari di sviluppo rispetto agli obiettivi della strategia per la crescita “Europa 
2020” che penalizzano sempre di più le regioni del Sud Italia?”.  

 
Già Porter nel 1990 sosteneva che l’imprenditorialità era la determinante chiave dei 

vantaggi delle Nazioni. Come sostenuto qualche anno dopo da Audretsch (2003) e 
Uhlaner e Thurik (2002), il tema dell’imprenditorialità è divenuto una questione sempre 
più cruciale per le iniziative dei police makers per l’Europa nel suo complesso 
adempiendo al ruolo di motore dello sviluppo socioeconomico mondiale1.  

 
1 Per Pavitt (2001) questa enfasi crescente sulla commercializzazione dei risultati della ricerca 

accademica è da attribuirsi ad alcuni casi di successo relativi a questo campo, negli USA a partire dagli 
anni Ottanta. Questi risultati erano interpretati come “conseguenza del maggiore orientamento al 
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L’interesse sempre più crescente su questo tema può essere giustificato dalla sua 
natura estremamente soggettiva che rende sempre più complesso arrivare a formulare 
un framework teorico uniformemente condiviso. Tale difficoltà può essere ricondotta 
anche alla molteplicità delle fonti di imprenditorialità: economiche (gap nel mercato), 
tecnologiche (gap di innovazione), interne ed esterne. Questa difficoltà è evidenziata 
anche in un recente studio di McMullen e Dimov (2013) il quale sostiene che una 
questione molto interessante consiste nel cercare una definizione di imprenditorialità 
come processo, cercando di capire il suo inizio e la sua conclusione, le variabili che 
impattano sul funzionamento di tale processo e quali variabili invece rimangono 
costanti durante tutto il processo. A rendere sempre più complessi gli studi 
sull’imprenditorialità è la natura bidirezionale delle relazioni che possono legare questo 
fenomeno alla crescita macroeconomica. L’imprenditorialità contribuisce alla crescita 
socioeconomica di un’area, ma allo stesso tempo il livello di benessere socioeconomico 
stimola l’attivismo imprenditoriale generando nuove opportunità (Thomas 2008).  

Il presente contributo, è articolato in 5 sezioni. La prima è una review dei contributi 
sull’imprenditorialità volta a evidenziare i fattori condizionanti l’originarsi, il successo 
a lungo termine e le sue ricadute più significative sui processi di sviluppo territoriale. 
La seconda sezione contiene una mappatura dei parchi scientifici e tecnologici 
nell’intento di individuare le analogie ma soprattutto le differenze territoriali circa le 
loro principali caratteristiche qualitative e quantitative. La terza sezione intende 
proporre un’applicazione dell’approccio ambientale di analisi dell’imprenditorialità 
prendendo come contesto di riferimento i distretti industriali. Mediante un confronto tra 
la specializzazione settoriale delle reti di ricerca (o sistemi) e i tradizionali distretti 
industriali verranno espresse delle considerazioni sull’incidenza dei rapporti con gli altri 
attori locali presenti nel territorio di insediamento nell’ambito del loro processo di 
genesi. Pur sapendo che i distretti industriali sono specializzati in settori tradizionali, 
l’analisi del rapporto con il territorio e i distretti industriali consentirà di verificare se è 
possibile parlare di un “effetto distretto” a favore dei poli di innovazione e altre reti di 
ricerca. È stato anche effettuato un confronto tra le priorità strategiche indicate dalle 
Regioni italiane con due “capitali sociali”: quello dei distretti industriali e quello dei 
sistemi di ricerca. In tal modo sarà possibile verificare se le scelte settoriali di queste 
reti di ricerca in ciascuna regione vanno nella direzione delle priorità settoriali fissate 
dalle Smart Specialisation Stragegy (S3). Poli di innovazione, distretti high-tech, parchi 
scientifici e tecnologici, spin-off di ricerca hanno contribuito, tra gli altri, alla 
costruzione delle Smart Specialisation Strategy (S3), l’elaborazione delle quali è stata 
una precondizione, nell’ambito dei nuovi Programmi per il periodo 2014-2020, per 
l’utilizzo dei fondi dedicati a interventi di Ricerca e Innovazione. La quarta sezione 
propone un’analisi empirica volta ad avviare una riflessione sul ruolo dell’Università 
nella creazione di imprenditorialità come veicolo per ridurre i gap di sviluppo tra il 
Centro/Nord e il Sud Italia rispetto agli obiettivi/target fissati da Europa 2020. Gli spin-
off accademici rappresentano uno dei possibili strumenti adottati dall’Università per 

 
mercato delle università rispetto ad altri paesi” piuttosto che come “conseguenza dell’efficacia nel 
lanciare ambiziosi programmi di ricerca ed insegnamento in nuovi campi…”.  
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adempiere a tale mission strategica; infatti, essi sono il meccanismo di trasferimento 
tecnologico con il più alto tasso di imprenditorialità. A questo proposito diversi studi 
(Radosevich 1995; Samson e Gurdon 1993; Hall et al. 2001) hanno evidenziato che la 
creazione di imprese spin off di ricerca è l’attività di trasferimento di conoscenza che 
comporta un più alto rischio finanziario e patrimoniale (non solo reputazionale). Questa 
analisi conferma l’idea che soltanto il Nord rappresenta un contesto favorevole allo 
sviluppo dell’imprenditorialità grazie alla presenza di regioni innovative, distretti 
tecnologici, poli di innovazione, centri e laboratori di ricerca di eccellenza, incubatori, 
parchi scientifici e tecnologici, uffici specializzati nell’attività di trasferimento 
tecnologico. Questa idea viene, in qualche modo respinta, dall’approccio ambientale 
che si concentra sulla manifestazione dell’imprenditorialità nei cosiddetti “ambienti 
ostili” (Miller e Friesen 1982; Smith e Grimm 1987; Covin e Slevin 1989). In questi 
ambienti; infatti, le difficoltà che si presentano possono diventare uno stimolo per 
l’imprenditore spingendolo ad assumere un comportamento proattivo verso il 
conseguimento di un obiettivo. La sesta sezione contiene le considerazioni conclusive. 

 
 

1. IL CONCETTO DI IMPRENDITORIALITÀ IN LETTERATURA 
 
Lo studio dell’imprenditorialità si è rivelato sempre più complesso per diverse 

motivazioni: la robusta eterogeneità delle variabili da considerare per il suo 
inquadramento, la sua natura interdisciplinare, la mancata formulazione di un unico 
framework teorico dal quale partire per facilitare la percezione di nuove opportunità 
imprenditoriali e pianificare la creazione di nuove imprese (entrambi esempi di 
manifestazione di imprenditorialità) (Matricano 2015, Bygrave 1989a, 1989b, Herron et 
al. 1991, 1992). A tal proposito Davidsson e Wiklund (2001) sottolineano che tale 
fenomeno non può essere scomposto in diverse sotto-parti oggetto di separate analisi 
piuttosto deve essere studiato come un oggetto unico. Secondo MacMillan e Katz 
(1992) un’altra caratteristica delle teorie dell’imprenditorialità è l’onnicomprensività.  

Questo aggettivo si riferisce al fatto che una qualsiasi teoria imprenditoriale per 
essere definita come tale deve contemplare diversi elementi al suo interno.  Tra gli 
elementi individuati in letteratura vanno citati l’obiettivo dell’imprenditore ossia la 
creazione di una nuova unità organizzativa utile a perseguire un’opportunità, il processo 
manageriale ossia l’insieme delle scelte strategiche e delle corrispondenti azioni messe 
in campo dall’imprenditore funzionali al raggiungimento dell’obiettivo e l’aspirante  
imprenditore con il suo portafoglio di conoscenze/competenze (Bygrave e Hofer 1991). 
L’analisi congiunta di tutti questi tre elementi consente di definire un “modello ideale di 
imprenditorialità”. Condividono questa impostazione anche studi successivi (Shane e 
Venkataraman 2000, Shane 2003, Phan 2004) che sostengono che il soggetto e 
l’oggetto dell’imprenditorialità ossia la relazione tra “individuo e opportunità 
imprenditoriale” sono due aspetti che devono essere analizzati come un corpo unico. Al 
contrario, Gartner (1990) ritiene che essa si focalizzi su ambiti di ricerca troppo distanti 
tra loro per i quali è molto difficile trovare delle connessioni (l’imprenditore, 
l’innovazione, la creazione di una nuova impresa, la creazione di valore, l’operatività in 
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un settore profit o no profit, la crescita, l’unicità e la differenza tra proprietà e 
management).     

I contributi illustrati in questa sezione possono essere inquadrati in quattro approcci 
monodimensionali di analisi dell’imprenditorialità: 1) teleologico, 2) psicologico, 3) 
ambientale e 4) relazionale. Matricano (2015) evidenzia l’urgenza della formulazione di 
un approccio multidimensionale che trova il suo substrato teorico di riferimento 
nell’ambito dello strategic entrepreneurship2 e che tenga debitamente conto degli 
aspetti principali teorizzati da ciascuno dei precedenti approcci. L’autore evidenzia che 
non è semplice applicare tale approccio a causa di diverse criticità. Tra le criticità una è 
connessa alla possibilità di calibrare gli ambiti di studio dell’imprenditorialità; infatti, 
bisogna evitare di trascurare o ignorare del tutto gli ambiti ritenuti meno importanti e 
neanche adottare la condizione ceteris paribus che tratta tutti gli altri come elementi che 
non subiscono alcuna variazione nel corso del tempo. Una altra criticità attiene al fatto 
che le relazioni di inter-connessione tra gli ambiti dei quattro approcci di analisi non 
sono monodirezionali (one-to-one o one-to-many) ma pluridirezionali (many-to-many). 
Tutti e quattro gli approcci si influenzano reciprocamente fino a quando viene portato a 
termine il processo imprenditoriale producendo valore dallo sfruttamento 
dell’opportunità imprenditoriale. Un terzo elemento di criticità attiene alla difficoltà di 
trasformare gli ambiti dei diversi approcci (obiettivo, soggetto, ambiente e network) 
nelle fasi tipiche del processo imprenditoriale (identificazione, selezione e sfruttamento 
dell’opportunità imprenditoriale) in variabili quantitative che forniscono una 
misurazione più precisa del fenomeno imprenditorialità. Ad aggravare ulteriormente 
questa criticità anche la constatazione che lo studio dell’imprenditorialità non va riferito 
ad un momento preciso (ossia non è un fenomeno spot) piuttosto ad un arco temporale. 
Pertanto sarebbe necessario avere una banca dati longitudinale delle suddette variabili. 

L’approccio teleologico analizza il fenomeno dell’imprenditorialità privilegiando 
come punto di partenza delle riflessioni, l’obiettivo che l’imprenditore si prefigge di 
conseguire che può essere prodotto da un qualsiasi evento sia esso di natura volontaria o 
involontaria.  

La concezione che l’azione dell’imprenditore fosse finalizzata al perseguimento di 
un obiettivo era già stata introdotta dallo studio seminale di Schumpeter (1911) il quale 
fornì un’identificazione dell’imprenditore innovatore. Secondo l’autore, l’innovazione 

 
2 Tra i pionieri di questo filone teorico certamente vanno ricordati McGrath e MacMillan 2000, 

Meyer e Heppard 2000, Ireland et al. 2001, Hitt et al. 2001, 2002, Venkataraman e Sarasvathy 2001 
Questo filone teorico rappresenta la sintesi di due concetti fondamentali: imprenditorialità e strategic 
management. Secondo questi studi l’imprenditorialità è intesa come la capacità di mettere in pratica un 
comportamento utile a perseguire un’opportunità imprenditoriale non ancora individuata o sfruttata da 
altri. Lo strategic management, invece, racchiude tutte le azioni funzionali all’implementazione di 
strategie necessarie per il mantenimento di un vantaggio competitivo in un orizzonte temporale di 
lungo termine. Queste azioni assumono una rilevanza cruciale in presenza di continui cambiamenti nel 
mercato. Lo strategic entrepreneurship quindi rappresenta il perseguimento di un’opportunità 
imprenditoriale ed il raggiungimento di un vantaggio competitivo. Esso quindi consente di osservare 
una stretta relazione tra le decisioni dell’imprenditore e l’identificazione, selezione e sfruttamento di 
un’opportunità imprenditoriale.     
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si manifesta attraverso la creazione di una nuova impresa. Pertanto le azioni 
dell’imprenditore sono finalizzate al raggiungimento di due obiettivi: da un lato 
l’introduzione di innovazioni che possono trovare una collocazione remunerativa nel 
sistema economico (obiettivo finale) e dall’altro la creazione di una nuova impresa 
(obiettivo intermedio/strumentale). Mentre il primo obiettivo ha rappresentato il fulcro 
di molti successivi studi (Drucker 1985) il secondo ha avuto maggiori difficoltà a 
trovare un pieno riconoscimento nel dibattito teorico. Questa forte critica al secondo 
obiettivo trova il suo fondamento nella convinzione che l’introduzione di innovazioni 
nel mercato non si manifesta esclusivamente mediante la creazione di nuove imprese 
(Cole 1965, Baumol 1990, Stevenson e Jarrillo 1990, Lumpkin e Dess 1996, Dess et al. 
1997, Thompson 1999, Zahra et al. 1999, Wiklund e Sheperd 2003). In accordo con tale 
critica l’obiettivo strumentale ha assunto diverse forme: la percezione di un’opportunità 
imprenditoriale (Kirzner 1973, Leibenstein 1978, 1979, Drucker 1985, Hébert e Link 
1989, Lumpkin e Dess 1996), la capacità dell’imprenditore di riuscire a prevedere il 
futuro (Cole 1965), di dare una risposta immediata alle richieste dei governi e della 
società in generale (Kilby 1971) o di contribuire al miglioramento del benessere 
generale (“well-being”) (Baumol 1990).  

Secondo studi più recenti che hanno dato avvio ad un filone di ricerca denominato 
“management imprenditoriale o imprenditorialità aziendale” l’obiettivo 
dell’imprenditore coincide con l’obiettivo dell’azienda (Stevenson e Jarillo 1990, Dess 
et al. 1997, Lumpkin e Dess 1996, Zahra et al.1999, Wiklund e Sheperd 2003).  

Secondo questi ultimi autori le azioni dell’imprenditore sono finalizzate 
esclusivamente al lancio di nuovi prodotti in mercati già esistenti oppure nel creare 
nuovi mercati o nell’introdurre nuove tecnologie.  

Lo studio di Kirzner (1973) ha aperto la strada a successivi contributi che ritengono 
che l’obiettivo dell’imprenditore è l’individuazione di un’opportunità imprenditoriale. 
Questo autore definisce l’imprenditore: “pure entrepreneur whose entire role arises out 
of his alertness to hitherto unnoticed opportunities”. L’aspirante imprenditore si 
connota per uno stato di allerta/incertezza puramente soggettivo, dal momento che deve 
scoprire opportunità che ancora non sono state riconosciute dal mercato. Tale 
condizione di allerta stimola l’assunzione di comportamenti differenti tra gli 
imprenditori. I successivi contributi hanno indagato il possesso di specifiche qualità da 
parte dell’imprenditore che possono agevolarlo nella percezione di nuove opportunità 
imprenditoriali. Una di queste è certamente la maggiore esperienza e quindi il possesso 
di schemi cognitivi più avanzati (Woo et al. 1992, Gaglio 1997).  

Anche le fonti all’origine delle opportunità imprenditoriali ad esempio il mercato e 
la capacità dell’imprenditore di utilizzare risorse scarse, giocano un ruolo non 
trascurabile nella percezione di queste opportunità (Leibenstein 1978, 1979 e Casson 
1982). Secondo il primo autore il mercato è una fonte di opportunità imprenditoriali dal 
momento che l’imprenditore, una volta individuati gli spazi vuoti nel mercato, deve 
sapere colmarli mediante l’introduzione di innovazioni. Secondo Casson (1982) 
l’imprenditore è: “someone who specializes in taking judgmental decisions about the 
coordination of scarse resources” ossia colui che, nel decidere come utilizzare risorse 
scarse a sua disposizione, discrimina ex-ante tra le diverse opportunità imprenditoriali.  
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All’interno dell’approccio teleologico vi è una evidente contrapposizione tra gli 
autori in merito all’identificazione dell’obiettivo dell’aspirante imprenditore che, di 
volta in volta, è la creazione di una nuova impresa oppure la percezione di 
un’opportunità imprenditoriale. Per produrre un avanzamento significativo negli studi 
sull’imprenditorialità, alcuni autori hanno tentato una rilettura congiunta delle due 
impostazioni teoriche (Morris 1998, Covin e Slevin 1991). Secondo Morris 
l’imprenditorialità è un processo “input-output” contrassegnato da alcuni input quali ad 
esempio la business idea, le opportunità imprenditoriali, i soggetti coinvolti nel 
processo imprenditoriale, il contesto organizzativo e le risorse disponibili e output quali 
l’introduzione di innovazioni nel mercato, la creazione di nuove imprese o il 
miglioramento del benessere per la società nel suo complesso. Secondo tale approccio 
allo studio dell’imprenditorialità, la percezione di un’opportunità imprenditoriale è un 
obiettivo strumentale e definito antecedentemente  all’avvio del progetto di costruzione 
di una nuova impresa. Quest’ultimo rappresenta invece, l’obiettivo/risultato ultimo del 
processo imprenditoriale. Covin e Slevin (1991) hanno elaborato una teoria 
imprenditoriale che ha come suo oggetto di riferimento il tasso di imprenditorialità. La 
loro teoria consente di selezionare, tra tante attività, quelle a maggiore tasso di 
imprenditorialità. Questa teoria rappresenta il fondamento teorico anche del contributo 
successivo di Cooper (1995). Quest’ultimo evidenzia che la creazione di una nuova 
impresa è certamente l’attività a più alto tasso di imprenditorialità dal momento che 
coinvolge al suo interno diverse variabili che sono determinanti per il raggiungimento 
di tale obiettivo (ad esempio il profilo individuale, i processi di gestione, le strategie di 
penetrazione nel mercato e l’ambiente esterno).  

L’altro obiettivo dell’imprenditorialità, ossia la percezione di un’opportunità 
imprenditoriale, sembra connotarsi per un minore tasso di imprenditorialità poiché 
trascura la dimensione organizzativa dell’agire imprenditoriale. Alla luce del modello di 
Morris (1998), Bygrave e Hofer (1991) e Westhead e Wright (2001) definiscono la 
creazione di una nuova impresa come risultato del processo imprenditoriale che 
racchiude al suo interno anche la percezione di un’opportunità imprenditoriale primo 
step di tale processo. Riprendendo invece la teoria di Cooper (1995), Hamilton e Harper 
(1994), Davidson (2003), Shane e Venkataraman (2000) non riescono a delineare i tratti 
di una relazione così intensa e bidirezionale tra la percezione di un’opportunità 
imprenditoriale e la creazione di una nuova impresa.  

Il secondo approccio allo studio dell’imprenditorialità, quello psicologico, privilegia 
come punto di vista dell’analisi le caratteristiche e i tratti distintivi della personalità 
dell’imprenditore. La natura dei contributi che hanno seguito questo approccio è 
piuttosto eterogenea; infatti, come sottolineato da Zanni (1995), alcuni di questi studi 
hanno una natura prettamente soggettiva cercando di delineare le caratteristiche 
personali dell’imprenditore mentre altri studi hanno una natura più funzionale cercando 
di individuare le funzioni svolte o i requisiti posseduti dall’imprenditore.  
Probabilmente questa ampia eterogeneità ha motivato la critica che Gartner (1988) fa di 
questo approccio allo studio dell’imprenditorialità. Egli sostiene: “Research on the 
entrepreneur should focus on what the entrepreneur does and not who the entrepreneur 
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is” cioè le caratteristiche della personalità dell’imprenditore devono assumere un 
carattere di sussidiarietà rispetto agli obiettivi dell’azione imprenditoriale.   

Anche per questo approccio il contributo di Schumpeter (1911) è il punto di 
partenza; infatti, una delle caratteristiche che viene individuata da diversi autori, è la 
capacità di essere innovativo dell’imprenditore. Sono stati anche pioneristici per 
l’evoluzione di questo approccio anche degli studi proposti tra gli anni Cinquanta e 
Sessanta. Questi studi hanno individuato come caratteristiche personali 
dell’imprenditore necessarie per la manifestazione di un atteggiamento imprenditoriale 
di successo, il desiderio di responsabilità e di indipendenza, un atteggiamento 
fortemente ambizioso o anche definito self-confidence, il possesso di buone doti 
comunicative (Sutton 1954, Davids 1963 McClelland 1961, Pickle 1964).  

Il senso di ambizione è ripreso anche da studi successivi negli anni Ottanta e 
Novanta (Welsh-White 1981, Begley e Boyd 1987a; 1987b, Shaver e Scott 1991) che 
affermano come il bisogno di autorealizzazione, da un lato può favorire il successo 
aziendale, dall’altro può anche alimentare l’adozione di un comportamento più cauto 
nelle decisioni da prendere circa il processo imprenditoriale. Questo bisogno di 
autorealizzazione poggia le sue basi sul possesso di caratteristiche personali quali la 
capacità di esercitare leadership, un bisogno di potere, una forte creatività, un’elevata 
interconnessione tra la motivazione personale e la crescita dell’impresa (Hornaday e 
Aboud 1971, Winter 1973, Casson 1982, Davidsson 1989). Gli studi prodotti negli anni 
Novanta, pongono maggiore enfasi su quei requisiti che l’imprenditore deve 
necessariamente possedere per poter operare con successo in un mercato che diventa 
sempre più competitivo. Tra questi, ad esempio, la flessibilità, la passione per il lavoro, 
l’eccessiva sicurezza/presunzione, un atteggiamento realista, l’efficacia, l’ottimismo, la 
capacità di networking con gli altri attori locali, la capacità di problem solving e di 
organizzare le risorse (Stewart e Roth 2001, Batstone e Pheby 1996, Littunen 2000, 
Erikson 2003, Simon et al. 2000, Brugnoli 1990, Lowe e Ziedonis 2006, Hmieleski e 
Baron 2008, Baum e Locke 2004, Neck et al. 1999, Busenitz e Barney 1997, O’Donnel 
et al. 2001, Greve e Salaff 2003). La capacità di networking è una delle caratteristiche 
che verrà ripresa dalle teorie sull’imprenditorialità che seguono l’approccio relazionale 
e quindi lascia intravedere già una prima interconnessione tra i due approcci di analisi. 
Un imprenditore fortemente ambizioso, sicuro delle proprie capacità e ottimista verso il 
futuro della propria impresa, si connota per una forte propensione al rischio. Le analisi 
empiriche che hanno verificato la presenza di una relazione significativa tra la 
propensione al rischio e il successo aziendale sono giunti a risultati non sempre 
concordi. Ad esempio solo per alcuni studi la propensione al rischio è elemento di 
discrimine tra chi può essere definito imprenditore e chi no (Hull et al. 1980, Begley e 
Boyd 1987, Koh 1996, Stewart e Roth 2001). Altri studi si contrappongono nettamente 
a questa interpretazione (Brockhaus 1980, Low e MacMillan 1988, Vesper 1990, Miner 
e Raju 2004). Secondo diversi autori (Parlich e Bagby 1995, Weber 1997, Weber e 
Hsee 1999) sono tre le possibili determinanti della propensione al rischio: la percezione 
del rischio specifico connesso al progetto d’impresa che si intende avviare, i benefici 
attesi connessi a tale progetto, la predisposizione personale all’assunzione di questo 
rischio. Nell’ambito di questi studi è possibile intravedere un elemento di 
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interconnessione tra l’approccio psicologico e l’approccio ambientale. La propensione 
al rischio comporta l’avvio di alcune valutazioni preliminari da parte dell’imprenditore 
in merito alla gestibilità del rischio. Queste valutazioni dipendono anche 
dall’interpretazione del contesto ambientale dell’agire imprenditoriale.   

Un’altra caratteristica dell’imprenditore che è stata individuata da alcuni studi è 
denominata “locus of control” ossia la capacità di poter controllare il presente e 
condizionare il futuro (Timmons 1978, Brockhaus 1980, Hull et al. 1980, Begley e 
Boyd 1987a; 1987b, Hamilton e Harper 1994). Il concetto di locus of control, in 
qualche modo, riprende la caratteristica della sicurezza di cui si è parlato in precedenza 
e che può assumere due forme denominate: self-efficacy e self-esteem. Il primo termine 
fa riferimento alla percezione che l’imprenditore ha delle proprie capacità (Boyd e 
Vozikis 1994, Krueger e Brazeal 1994, Chen et al. 1998, Hmieleski e Corbett 2008) 
mentre il secondo attiene a come l’imprenditore valuta le proprie competenze 
(Rosenberg 1965). È possibile distinguere tra un controllo interno e uno esterno. La 
presenza di un locus of control interno è una condizione più favorevole alla libertà 
d’azione dell’imprenditore. Quest’ultimo ha un comportamento proattivo ed esercita 
una certa influenza sul contesto in cui opera rendendolo più agevole al raggiungimento 
degli obiettivi prestabiliti. Al contrario, la presenza di un locus of control esterno è un 
vincolo per l’agire imprenditoriale. L’imprenditore è un soggetto passivo nei confronti 
dei condizionamenti ambientali e non ha alcun potere o capacità di modificare la 
situazione in essere.  

L’approccio ambientale o situazionale allo studio dell’imprenditorialità è così 
denominato perché analizza il grado di influenza del contesto sull’agire imprenditoriale. 
L’assunzione di base è che un qualsiasi ambiente può influenzare i comportamenti 
dell’individuo in maniera differente a seconda il proprio grado di vitalità 
imprenditoriale. Secondo diversi studi (Reynolds et al. 2003, 2002; Autio 2005; 
Lichtenstein e Lyons 2001) l’intensità della vitalità imprenditoriale dell’ambiente 
dipende dai seguenti fattori: la condivisione di una cultura dell’imprenditorialità, l’idea 
che all’interno dell’ambiente si possono manifestare delle opportunità imprenditoriali, 
la presenza di soggetti capaci di individuare queste opportunità e di valorizzarle, la 
presenza di una serie di condizioni che stimolino l’agire imprenditoriale, un più facile 
accesso alle fonti di finanziamento a sostegno dei progetti imprenditoriali.  

La valutazione della vitalità imprenditoriale può rivelarsi un compito non facile dal 
momento che, all’interno di un Paese o un Regione si possono manifestare significative 
differenze. Pertanto, per renderla più agevole, gli studi hanno delimitato il contesto 
ambientale alle realtà dei distretti industriali e degli incubatori di impresa. 

In questa fase ci limiteremo a descrivere i risultati prodotti dagli studi aventi ad 
oggetto gli incubatori di impresa mentre in una sezione successiva saranno illustrati i 
contributi sui distretti industriali perché costituiranno la logica premessa alla 
applicazione di un’analisi ambientale dell’imprenditorialità. Un’interessante tassonomia 
dei vari tipi di struttura che possono assumere gli incubatori è stata elaborata da Ciappei 
et al. (2006) che individuano sostanzialmente due macro categorie: gli incubatori no-
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profit e gli incubatori profit-oriented3. Esempi della prima tipologia sono i parchi 
scientifici e tecnologici, i business innovation centres (o BIC) e gli incubatori 
universitari. Esempi della seconda tipologia i corporate business incubators, gli 
independent private incubators.  

In questo contributo ci limitiamo esclusivamente alla trattazione degli incubatori no-
profit ed in particolare dei parchi scientifici e tecnologici (PST) dal momento che essi 
costituiscono un ambiente privilegiato nel quale le Università e Centri di ricerca 
possono svolgere con efficacia il ruolo di incubatori di nuove imprese che, se in grado 
di raggiungere ottime performance, possono rendere i territori sempre più competitivi in 
un contesto non soltanto nazionale.  

I risultati più interessanti prodotti da questo approccio, a nostro avviso, sono stati 
prodotti da quegli studi che analizzano i condizionamenti di un ambiente ostile 
sull’agire imprenditoriale (Khandwalla 1977, Miller e Friesen 1982; 1983, Smith e 
Grimm 1987, Covin e Slevin 1989, Covin e Covin 1990, Buttà 1995, Miles et al. 1993, 
Zahra 1993, Ucbasaran et al. 2001, Welter 2011). A livello empirico i risultati sono 
piuttosto contrastanti portando alla convinzione che non è possibile individuare una 
relazione di tipo lineare e senza ambiguità tra l’ambiente ostile e l’imprenditorialità 
(Zahra e Garvis 2000). Ad esempio per alcuni studi, l’imprenditore che opera in un 
ambiente assume un atteggiamento di avversione al rischio, più cauto, meno 
competitivo e abbastanza consapevole che certe difficoltà non possono essere superate 
nonostante la sua dedizione all’attività imprenditoriale (Miller e Friesen 1983, Miles et 
al. 1993). Certamente però nessuno di questi contributi giunge alla conclusione che un 
ambiente ostile causa una riduzione della vitalità imprenditoriale di un contesto. Tale 
conclusione alimenterebbe un forte pessimismo nei confronti delle opportunità di 
sviluppo di aree geografiche come ad esempio quelle del Mezzogiorno d’Italia, 
contrassegnate da significativi ritardi.  

L’ultimo approccio di analisi posto sotto osservazione, quello relazionale, è così 
denominato perché cerca di spiegare la presenza di un comportamento imprenditoriale 
sulla base del network imprenditoriale ossia l’insieme di tutti i soggetti con cui 
l’aspirante imprenditore stipula delle relazioni. Un risultato che accomuna i diversi 
contributi che seguono quest’approccio è la convinzione che il network non ha una 
struttura definibile a priori e statica durante tutto il ciclo di vita dell’impresa. La 
struttura del network cambia in una fase ex-ante alla luce dell’obiettivo che 
l’imprenditore intende soddisfare: la creazione di una nuova impresa oppure la 
percezione dell’opportunità imprenditoriale. Per perseguire obiettivi diversi vengono 
costruiti dei network relazionali differenti. Inoltre gli obiettivi possono cambiare anche 
nel corso del tempo. Pertanto l’imprenditore apporta di continuo modifiche al proprio 
network di relazioni e per questo spesso si utilizza il termine “flexible networking” 
(Elfring e Hulsink 2003, Johannisson 1998) o “realtà fluida” (Palmieri e Rullani 2008). 

 
3 Un’altra classificazione di incubatori è proposta da Grimaldi e Sobrero (2000) che distinguono 

tra: parchi scientifici, parchi di ricerca, parchi tecnologici, centri di innovazione, parchi commerciali, 
incubatori commerciali, business innovation centres, consorzi di ricerca, centri di impresa, tecnopoli, 
incubatori universitari e agenzie regionali.  
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Queste prime considerazioni possono rappresentare un elemento di interconnessione tra 
due degli approcci di analisi dell’imprenditorialità, illustrati precedentemente: quello 
teleologico e quello relazionale.  

 
1.1 Le evidenze empiriche sulla relazione tra imprenditorialità e crescita economica 
 

Una delle caratteristiche che rende particolarmente interessante lo studio 
dell’imprenditorialità è la duplice direzione dei possibili legami tra imprenditorialità e 
sviluppo economico. Pertanto in questa sezione saranno brevemente illustrati dapprima 
i contributi che hanno interpretato l’imprenditorialità come causa dello sviluppo 
economico e successivamente quelli che invece hanno spiegato lo sviluppo economico 
come causa di differenti forme di imprenditorialità.   

Nell’ambito della prima interpretazione, diversi autori (Lucas 1978, Blau, 1987; 
Kuznets 1971; Schultz 1990; Schaffner 1993; Yamada 1996; Iyigun e Owen 1998) 
hanno trovato una relazione negativa tra lo sviluppo economico e la propensione alle 
attività imprenditoriali. In presenza di un maggiore sviluppo economico, aumentano i 
salari reali e quindi il costo opportunità di intraprendere un’attività imprenditoriale.  

Ciò comporta la riduzione di soggetti propensi a correre il rischio di avviare 
un’attività imprenditoriale e di contro si incrementa il numero dei dipendenti.  Dopo la 
prima metà del 1970 questa relazione negativa non viene più confermata 
empiricamente. Blau (1987) e Carree et al. (2007) evidenziano che il tasso di lavoro 
autonomo nei settori diversi dall’agricoltura negli USA inizia a crescere fino al 1982 
così come in altri paesi ad esempio Svizzera, Francia, Germani e Paesi Bassi. Audretsch 
e Thurik (2001) e ancora prima Acs et al. (1994), mostrano che il tasso di creazione di 
imprese è stato nettamente più elevato nel periodo 1986-1998 rispetto al periodo 1974-
1986 per 16 dei 23 paesi OCSE. Questa maggiore velocità della crescita della 
propensione all’attività imprenditoriale è stata causata dal fatto che le imprese, in questo 
periodo, sono impegnate in processi di ridimensionamento e ristrutturazione per 
focalizzarsi maggiormente sul loro core business. Al contempo le piccole imprese 
innovative iniziano a scoprire diverse applicazioni delle ICT. 

Gli studi che, invece concepiscono l’imprenditorialità come causa dello sviluppo 
economico hanno verificato empiricamente la suddetta relazione considerando, di volta 
in volta, ambiti territoriali differenti: Regione, Industria, Nazione. Noi ci focalizzeremo 
sull’illustrazione degli studi che privilegiano il primo ambito dal momento che le analisi 
condotte in questa ricerca hanno un taglio regionale.  

L’assunzione di fondo di questi studi empirici è la seguente: la presenza di un 
maggior numero di nuove e piccole imprese all’interno di una regione rispetto ad 
un’altra potrebbe alimentare una maggiore diffusione di attività imprenditoriali.  

Questi studi cercano di verificare empiricamente l’esistenza di legami tra la crescita 
economica della regione con varie misure dell’imprenditorialità, in primis il tasso di 
creazione di start-up. Reynolds (1999) evidenzia che il mercato del lavoro in America 
negli anni 1980-1992 è più dinamico se associato ad un periodo di elevata crescita 
economica. Al contrario, Audretsch e Fritsch (1996) e Fritsch(1997), con riferimento al 
mercato del lavoro nella Germania Occidentale sia nell’industria manifatturiera che nei 



MASSIMO ARNONE 

104 

servizi, dimostrano che un maggior dinamismo all’interno di una regione in termini di 
avvio di nuove imprese e fallimento di altre non produce tassi più elevati di crescita 
economica. Audretsch e Fritsch (2002), prendendo come periodo di riferimento gli anni 
Novanta, concludono che le regioni con più alti tassi di creazione di start-up si 
contraddistinguono per tassi di crescita economica più elevati a conferma del fatto che il 
modello di crescita della Germania sta attribuendo sempre più rilevanza centrale allo 
sviluppo di imprenditorialità. La relazione positiva tra imprenditorialità e la crescita a 
livello regionale non è trovata empiricamente soltanto per la Germania negli anni 
Novanta. Per esempio, Foelster (2000) esamina non solo l’impatto occupazionale 
generato dalle nuove e piccole imprese, ma anche il complesso legame tra l’aumento 
delle attività di lavoro autonomo e l'occupazione totale in Svezia tra il 1976 e il 1995. 
Ad aumenti dei tassi di lavoro autonomo corrispondono incrementi sui tassi di 
occupazione regionali in Svezia. Per Hart and Hanvey (1995) la presenza di piccole e 
medie imprese gioca un ruolo determinante nella creazione di nuova occupazione nel 
Regno Unito negli anni Ottanta.  Robbins et al. (2000) dimostrano che negli USA tra il 
1996 e il 1995 gli Stati con una maggiore percentuale di piccole imprese, hanno 
raggiunto livelli occupazionali più elevati così anche una maggiore crescita della 
produttività e del prodotto interno lordo. Callejon e Segarra (1999), utilizzando un set di 
dati relativi all’industria manifatturiera spagnola tra il 1980 e il 1992, cercano di 
verificare l’esistenza di legami tra i tassi di natalità e di mortalità delle imprese 
(entrambi misure della turbolenza imprenditoriale) e la crescita della produttività nei 
settori e nelle regioni. Entrambi i tassi contribuiscono positivamente alla crescita della 
produttività totale dei fattori. La recente letteratura sottolinea il ruolo 
dell'imprenditorialità nel tradurre gli investimenti in conoscenza in crescita economica 
(Audretsch et al., 2006). Audretsch e Keilbach (2008) e Mueller (2006), prendendo a 
riferimento la Germania, dimostrano che l'imprenditorialità e maggiori investimenti in 
R&D promuovono una più intensa crescita economica regionale. Mueller (2006) 
aggiunge, come terzo fattore trainante la crescita economica regionale, anche i rapporti 
più stretti tra università e le imprese locali e come quarto fattore la presenza di start-up 
in settori high-tech e ad alta intensità di conoscenza. In contrapposizione ai precedenti 
contributi, ve ne sono altri che ritengono che le nuove conoscenze non generano 
automaticamente livelli attesi più elevati di crescita economica. A tal proposito 
Audretsch (2007), Audretsch e Keilbach (2008) usano l’espressione “European 
Paradox” per indicare una combinazione di elevati investimenti nella conoscenza e 
performance di bassa crescita economica. Diversi autori hanno tentato di dare una 
spiegazione a tale paradosso. Ad esempio ACS e Plummer (2005) sostengono che la 
creazione di nuove imprese è un meccanismo dotato di una più intensa capacità di 
assorbimento della conoscenza rispetto alle imprese già presenti sul mercato.  

 
 

2. I PARCHI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI IN ITALIA: ANALOGIE E DIFFERENZE 
 

Questa sezione trae spunto dalla principale conclusione prodotta da diversi 
contributi (Colombo e Delmastro 2002, Bercovitz et al. 2001, Ferguson e Olofsson 
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2004, Link e Scott 2006, Siegel et al. 2003, European Trend Chart on Innovation 2002) 
che evidenziano l’importanza della presenza di strutture fisiche a sostegno 
dell’imprenditorialità per la genesi e soprattutto per la crescita delle imprese spin-off. 
Ad esempio, con riferimento all’esperienza dei PST e BIC in Italia, Colombo e 
Dalmastro (2002) dimostrano che le imprese ivi insediate raggiungono performance 
superiori rispetto alle imprese esterne grazie ad una maggiore predisposizione ad 
applicare tecnologie ICT, a partecipare a programmi di R&S internazionali, a costruire 
partnership con le università e un più facile accesso ai bandi di finanziamenti pubblici.  

Secondo la definizione elaborata dallo IASP (International Association of Science 
Park) nel 2002 un parco scientifico e tecnologico è una: “organizzazione gestita da 
professionisti specializzati, che ha come obiettivo fondamentale quello di incrementare 
la ricchezza della propria comunità, promuovendo la cultura dell’innovazione e la 
competitività delle imprese e delle istituzioni basate sulla conoscenza associate ad esso. 
Per raggiungere tal fine, un parco scientifico stimola e gestisce il flusso di conoscenza 
e tecnologia tra università, istituzioni di ricerca e sviluppo, imprese e mercati; facilita 
la creazione e la crescita di aziende basate sull’innovazione attraverso l’incubazione e 
processi di spin-off; fornisce altri servizi a valore aggiunto insieme a spazi e strutture 
di alta qualità”.  

In Italia la costituzione dei parchi scientifici e tecnologici si deve alle politiche di 
promozione del Mezzogiorno (Intervento Straordinario).  

I servizi forniti sono una gamma vasta: incubazione di nuove imprese, ideazione e la 
realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e diversificazione, creazione di venture 
capital, trasferimento di tecnologie, analisi di mercato, garanzia a sostegno dei diritti di 
proprietà intellettuale, marketing del territorio per attrarre investimenti nazionali e esteri 
ed infine la formazione. 

Obiettivo di questo paragrafo è la realizzazione di una mappatura dei parchi 
scientifici e tecnologici tra le regioni italiane volta a cogliere le loro caratteristiche 
distintive. In tal modo sarà possibile poter esprimere delle considerazioni in merito alla 
loro capacità di adempiere al loro ruolo di creazione nuove attività imprenditoriali 
d’impresa grazie ad un intenso processo di trasferimento della conoscenza e 
trasferimento tecnologico.  

Sono state escluse le esperienze di parchi in alcune regioni come l’Emilia Romagna, 
la Liguria perché, come evidenziato in letteratura (Balconi e Passannanti 2006), i parchi 
presenti in queste regioni possono essere definiti “virtuali”. Con questa espressione si 
vuole intendere che suddetti parchi sono sprovvisti di una struttura immobiliare per 
incubare imprese e/o ospitare laboratori di ricerca. Questa mancata disponibilità, 
causata prevalentemente dalla difficoltà di trovare delle superfici territoriali da destinare 
a tale finalità, se si protrae per lungo tempo, diventa un pesante vincolo alla crescita di 
suddetti parchi.  

Sono gli anni Novanta ad essere caratterizzati da un più alto tasso di creazione di 
parchi scientifici (ben 16 casi). La gran parte dei parchi sono nati tra il 1991 e il 2005. 
Le uniche due eccezioni sono rappresentate da Area Science Park di Trieste e 3A-PTA 
di Todi la cui costituzione è avvenuta tra gli anni Settanta e Ottanta, rispettivamente al 
1978 e 1989 (Tabella 1). 
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La forma societaria adottata dalla gran parte dei parchi è nell’ordine: s.p.a. (13), s.r.l. 
(4), s.c.r.l. (5), s.c.p.a. (4). Fanno eccezione Area Science Park costituito nella forma di 
ente nazionale di ricerca, quindi controllato dallo Stato e  la Fondazione Toscana Life 
Sciences che è un ente no profit.  

Guardando alla compagine societaria sembra che, negli anni Novanta, i police maker 
hanno impiegato uno sforzo significativo nel perseguire l’obiettivo della creazione dei 
parchi scientifici in Italia. A tal proposito Liberati et al. (2014), mediante una survey 
condotta da Banca d’Italia su 39 parchi (di cui 31 appartenenti all’Associazione Parchi 
Scientifici e Tecnologici Italiani –APSTI) dimostrano una maggiore chiusura dei parchi 
a collaborare con le istituzioni pubbliche negli anni successivi. Al Nord Italia, in 
particolare nella Regione Piemonte, è possibile osservare che su 4 parchi, è la 
finanziaria della regione (Finpiemonte) che detiene la quota di maggioranza del capitale 
sociale. Un’eccezione è rappresentata dal Virtual Reality & Multi Media Park (VRMM 
Park) dove il socio di maggioranza è il Comune di Torino (65%). In Lombardia il 
capitale sociale è interamente detenuto da investitori privati (Science Park Raf e 
Kilometro Rosso). Ad esempio Kilometro Rosso è nato su iniziativa della famiglie 
Bombassei e Rota Nodari. Anche nel Veneto la Regione partecipa attraverso la società 
partecipata Veneto Innovazione (nel caso di Vega Park) al contrario della Lombardia 
dove non vi è alcuna presenza della Regione nel capitale sociale dei parchi. Al Centro la 
maggioranza del capitale sociale è detenuta da enti pubblici in primis Province e 
Comuni. Nei casi di partecipazione mista al capitale sociale la compagine societaria dei 
parchi si connota per la massiccia presenza di province, comuni, camere di commercio e 
in modo minoritario associazioni industriali, aziende di servizi pubblici, banche di 
credito cooperativo, università. Al Sud la maggioranza dei parchi è a totale 
partecipazione pubblica ad eccezione del Parco Scientifico Molise Innovazione 
totalmente sostenuto da investitori privati. Una massiccia presenza dell’Ente Regione 
Siciliana connota la compagine societaria dei parchi scientifici operativi in suddetta 
regione (l’87,9% del capitale sociale nel caso del parco scientifico e tecnologico di 
Catania). 

  Per quanto attiene alla superficie territoriale coperta, la superficie media coperta 
più frequente è intorno ai 20.000 m2. I parchi del Centro sono più grandi coprendo una 
superficie media di 159.394 m2 e a seguire quelli del Nord e del Sud Italia 
(rispettivamente 53.234 e 5.481 m2). Al Nord, emerge più degli altri l’Area Science 
Park il parco più vecchio che si estende su una superficie di quasi 82.000 m2. I due 
parchi che coprono una superfice nettamente superiore a tutte gli altri sono Tecnopolo 
Tiburtino e Tecnopolo Castel Romano (rispettivamente 72 e 52 ettari). Sono 
dimensionalmente grandi, anche se comunque molto distanti dai due parchi del Lazio, 
Science Park Raf e Parco Tecnologico Padano (entrambi con una superficie di 250.00 
m2).  

Con riferimento alla superficie coperta dai laboratori di ricerca si osserva un 
significativo distacco tra i parchi del Centro e Sud rispetto a quelli del Nord. La 
dimensione media è di 16.039 m2 al Nord contro 3.186 m2 al Centro e 1.102m2 al Sud.  

Con riferimento alla presenza di laboratori e centri di ricerca all’interno dei parchi 
per poter adempiere alla loro mission di fornitura di servizi tecnologici e produzione di 
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ricerca al Centro e al Sud sono stati riscontrati maggiormente casi di parchi che, allo 
stato attuale, non sono dotati di laboratori propri (rispettivamente 3 casi al Centro e al 
Sud e 2 al Nord). Complessivamente ben 80 centri di ricerca sono distribuiti tra i parchi 
del Nord mentre 22 al Centro e 23 al Sud. I parchi che rilevano un maggior dinamismo 
nello svolgimento di tale mission sono i parchi più vecchi Area Science Park e Vega 
(rispettivamente con 21 e 20 laboratori). Il numero di laboratori che si manifesta con 
maggior frequenza al Nord è 5 unità (3 al Centro e 4 al Sud). Le modalità di gestione 
dei laboratori sono molto eterogenee tra loro. In alcuni casi è il personale dipendente dei 
parchi che, autonomamente, si fa carico dell’attività dei laboratori (Tecnoparco, 
Envitoment Park, PST Valle Scrivia, Virtual Reality &Multi Media Park, Parco 
Tecnologico Padano)4. In altri casi i parchi gestiscono i laboratori in partnership con le 
Università Locali, il CNR (Bioindustry Park , Servitec, Vega, PST Campania, PST 
Catania e PST Palermo) e in alcuni casi si arriva anche all’ingresso nel parco di 
dipartimenti universitari  (Biondustry  Park). Infine un’altra modalità di gestione dei 
laboratori consiste nella messa a disposizione di laboratori privati da parte di grandi 
imprese ospitate presso il parco (Science Park Raf, Kilometro Rosso, Tecnopolo 
Tiburtino, Tecnopolo Castel Romano). Queste modalità possono coesistere come 
evidenzia il caso del Parco Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli al cui interno opera 
il Lod (Laboratorio di Olfattometria Dinamica), un laboratorio misto università-impresa 
nato nel 2003, su iniziativa di Friuli Innovazione, che vede la partecipazione di docenti 
dell’università friulana e l’azienda Labiotest del Gruppo Luci. Come rileva Balconi e 
Passannanti (2006), Vega Park, anche se non ha laboratori di proprietà, gestisce, 
mediante lo spin-off Nanonfab, il laboratorio Nanofabrication Facility, interamente 
dedicato all’applicazione delle nanotecnologie. 

I parchi del Nord hanno prodotto degli effetti positivi in termini di riduzione della 
disoccupazione di maggiore entità rispetto alle altre macro regioni (in media 1041 
dipendenti contro 329 al Centro e 116 al Sud). Questa considerazione è particolarmente 
ovvia nei casi dei parchi più longevi le cui imprese hanno avuto tutto il tempo per poter 
crescere (Science Park Raf, Area Science Park e Vega rispettivamente con 4.880, 2.439 
e 2.000 dipendenti). Ad esempio Link e Scott (2005) e Liberati et al, (2014) hanno 
dimostrato che le imprese spin-off sono protagoniste di un sentiero di crescita più 
rapido se ospitate all’interno di parchi scientifici e tecnologici più anziani. Al Centro è 
il Tecnopolo Tiburtino il parco scientifico con il maggior numero di collaboratori 
(1.200). Sotto la voce personale, oltre ai dipendenti a tempo indeterminato (ruoli 
dirigenziali, personale amministrativo e ricercatori) e gli occupati nelle imprese 
insediate sono stati inclusi anche risorse umane a tempo determinato, ad esempio 

 
4 I laboratori di proprietà, intendono accrescere la capacità competitiva del territorio di 

insediamento. Per soddisfare tale mission possono seguire diverse strade. Alcuni laboratori fanno da 
ponte tra grandi imprese multinazionali e università promuovendo la ricerca applicata i cui sviluppi 
futuri possono essere anche affidati ai singoli dipartimenti. Altri laboratori hanno una vocazione più 
locale poichè offrono servizi su commessi ad una singola impresa per aiutarla a superare vincoli 
tecnologici alla sua crescita (logica push) mentre altri sono impegnati nella diffusione e trasferimento 
dei propri servizi ad una platea più ampia di imprese (logica pull).      
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borsisti, stagisti, assegnisti o tesisti che instaurano delle collaborazioni a progetto con i 
centri di ricerca pubblici o i dipartimenti universitari partner del parco. Ad esempio il 
parco Valle Scrivia, nel corso del 2012 ha visto l’alternarsi, in linea con la mission 
aziendale, di circa 20 tesisti, borsisti e tirocinanti, provenienti da Università ed Enti di 
formazione.   

Il confronto tra i parchi sulla base delle caratteristiche dimensionali delle imprese 
insediate al loro interno ha fatto emergere un quadro abbastanza differenziato a livello 
territoriale (Tabella 2). 

Sono i parchi del Nord e Centro Italia ad essere contrassegnati, in media, da una rete 
di imprese molto più ampia (40 e 30), di gran lunga lontana rispetto al dato rilevato al 
Sud (18). Guardando alle singole regioni i parchi più grandi sono Vega del Veneto con 
200 imprese, Tecnopolo Tiburtino del Lazio con 70 imprese e Polaris Pula della 
Sardegna con 62 imprese. La presenza di parchi piuttosto giovani connota al Nord le 
regioni Lombardia (10 imprese) al Centro l’Umbria (5 imprese) e al Sud la Campania e 
la Sicilia (rispettivamente con 3 e 6 imprese). Ad esempio nel Science Park Raf, la gran 
parte degli 800 occupati sono ricercatori di laboratori di media dimensione di imprese 
farmaceutiche multinazionali mentre nel caso di Kilometro Rosso, allo stato attuale, 
sono operativi soltanto due laboratori di due grandi imprese (meccanica/mezzi di 
trasporto).  

Anche guardando i dati relativi al numero dipendenti, possiamo affermare la 
prevalenza di un modello dalle dimensioni medio-grandi nelle regioni del Nord Italia 
(con una dimensione media di 395 addetti ed un occupazione totale di 4350 unità) e 
dalle dimensioni medio- piccole al Centro (50 dipendenti ed un’occupazione totale di 
99 unità). Nonostante Vega sia il parco con il maggior numero di imprese al Nord, 
queste imprese hanno una dimensione inferiore ad esempio rispetto al secondo parco 
più grande l’Area Science Park (1.100 contro 1.500 addetti). Queste ultime differenze 
possono essere giustificate ad esempio dalla maggiore superficie coperta destinata alle 
attività e servizi che i laboratori di ricerca mettono a disposizione delle imprese ospiti di 
questo parco, dalla sua maggiore anzianità e da una massiccia presenza di imprese del 
terziario o studi professionali dalle piccole dimensioni e con scarse potenzialità di 
crescita. Al Sud tra i due parchi della Sardegna, Polaris Pula e Polaris Porto Conte, 
emerge un significativo gap dimensionale che penalizza il primo (80 contro 500 
dipendenti). Già soltanto Polaris Porto Conte ha prodotto un impatto in termini di 
occupazione totale superiore a quanto rilevato al Centro (580 dipendenti).        

I parchi, nella gran parte dei casi (23) si connotano per una natura 
multisettoriale/generalista. Soltanto 6 parchi sono mono-settoriali o tematici 
prevalentemente al Nord. Le regioni Piemonte e Lombardia sono quelle che ospitano al 
loro interno il maggior numero di parchi tematici (Bioindustry Park e Vrmm Park nel 
primo caso e Science Park Raf e Kilometro Rosso nel secondo). Al Centro solo un 
parco tematico (Tecnomarche). Come evidenziato da Liberati et al. (2014) la natura 
mono-settoriale di un parco, da un lato può promuovere la crescita di imprese 
specializzate in uno specifico settore e quindi alimentare l’avvio di nuove attività 
imprenditoriali, dall’altro può ostacolare la nascita e/o lo sviluppo di imprese/progetti di 
ricerca che, seppur meritevoli, sono legate ad altri settori. La forte natura generalista dei 
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parchi, sottintende l’incapacità dei parchi di valorizzare a pieno il contesto economico 
locale. La necessità di sopravvivere ha causato la loro trasformazione da parchi 
tematici/specialistici a parchi generalisti. È questo ad esempio il caso di Environment 
Park che, come suggerisce la sua stessa denominazione, all’origine prevedeva 
un’attenzione esclusiva alle problematiche ambientali mentre negli anni a tale 
specializzazione settoriale si è affiancata lo sviluppo delle tecnologie ICT. Questa 
trasformazione non deve essere considerata un fattore di debolezza dei parchi se questi 
ultimi riescono comunque a promuovere l’ingresso al loro interno di imprese 
specializzati in settori ad intensità di conoscenza (“knowledge-based intensive”).  

L’ultima caratteristica monitorata dei parchi attiene alla loro capacità di assolvere 
alla funzione di incubatore di nuove imprese high-tech. I parchi; infatti, grazie alle 
competenze che mettono in circolazione ed ai servizi offerti (ad esempio di assistenza, 
business planning, formazione imprenditoriale, orientamento alle scelte imprenditoriali 
nelle fasi di start-up dell’impresa, cura dei rapporti con i venture capitalists ed altri 
possibili soggetti finanziatori ecc.) sono perfettamente in grado di creare una nuova 
domanda di tecnologie avanzate. Soprattutto al Nord e Centro Italia i parchi assolvono a 
tale funzione, sebbene non hanno destinato spazi interni di proprietà alla suddetta 
attività. Al Sud Italia, invece gli incubatori dei parchi sono in possesso di loro spazi 
organizzativi ben delineati. La mancanza di strutture specializzate nella creazione di 
nuove imprese potrebbe essere motivata dall’osservazione che la loro costruzione e 
gestione è particolarmente onerosa e non sempre il parco riesce a procurarsi risorse 
finanziarie esterne per coprire tali costi.  

 
 

3. LA NATURA ENDOGENA O ESOGENA DEI PST: UN ESEMPIO DI APPROCCIO 

AMBIENTALE ALL’IMPRENDITORIALITÀ 
 

Giunti a questo punto si propone un’applicazione dell’approccio ambientale o 
istituzionale per avviare una riflessione su quanto il contesto, inteso come distretto 
industriale, possa influenzare la genesi delle reti di ricerca ad esempio poli di 
innovazione, parchi scientifici e tecnologici, spin-off di ricerca ecc… 

Il concetto di distretto industriale è stato introdotto da Marshall (1890) e 
successivamente ripreso da Becattini (1989) con riferimento al contesto italiano. Il 
primo definisce il distretto: “un’entità socio-economica costituita da un insieme di 
imprese, operanti nello stesso settore produttivo e localizzate in un’area ben 
circoscritta, che possono collaborare o competere fra loro”. Marshall associa ai 
distretti industriali il vantaggio della produzione di economie di scala esterne (o 
economie di relazione). Queste ultime arrecano alle imprese i seguenti benefici: minor 
costi del lavoro, minor costi di approvvigionamento e una più facile diffusione 
dell’innovazione. Per Becattini (1989) il distretto industriale è: “un entità socio-
territoriale caratterizzata dalla presenza attiva, in un’area territoriale circoscritta, 
naturalisticamente e storicamente determinata, di una comunità di persone e di una 
popolazione di imprese industriali”. Rispetto al precedente contributo, questo si 
differenzia perché attribuisce una natura sociale/relazionale al distretto, poiché la rete di 
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relazioni tra le persone coinvolte nelle sue attività imprenditoriali costituisce una 
condizione essenziale per il suo sviluppo5. Se questa rete di relazioni risulta efficace, il 
distretto produrrà come risultato ultimo un “atmosfera industriale” che alimenterà la 
propensione dei membri dello stesso territorio a intraprendere attività d’impresa.  

Pertanto i distretti industriali possono ritenersi un ambiente favorevole in cui 
l’imprenditorialità (sia intesa come creazione di nuove imprese che come percezione di 
opportunità imprenditoriali) può manifestarsi facilmente (Debernardi 2005).  

L’analisi condotta in questa sezione è articolata in tre step.   
Attraverso una preliminare mappatura, i cui risultati sono riportati nella Tabella 3, si 

evince che sono le Regioni del Nord Italia a caratterizzarsi per sistemi di ricerca molto 
complessi composti da 821 strutture di ricerca tra distretti high-tech, poli di 
innovazione, parchi scientifici tecnologici, enti pubblici di ricerca e spin-off di ricerca. 
Una minore presenza di questi protagonisti del settore ricerca si rileva nelle 
macroregioni del Centro e Sud Italia (479 e 508). 

Nel primo step sono confrontate le specializzazioni settoriali dei distretti high-tech e 
dei parchi scientifici e tecnologici (Tabella 4, Prima Colonna). Attualmente in Italia 
sono stati riconosciuti dal MIUR 29 distretti tecnologici. A questi se ne aggiungono altri 
5 in corso di negoziazione nelle Regioni Lombardia, Liguria, Marche, Sicilia e 
Sardegna. L’analisi incrociata dei dati contenuti nell’Atlante Tecnologico Italia 2012 
(ATLAS) e alcuni contributi in letteratura (Balconi e Passannanti 2006, Ferrara e 
Mavilia 2013, Cantù 2013, Liberati et al. 2014) che contengono la distinzione tra parchi 
reali e parchi virtuali, ha consentito di monitorare 28 PST rientranti nella prima 
fattispecie, quindi dotati di infrastrutture per le imprese locali. Fra questi 12 si trovano 
nelle Regioni del Nord, 9 al Centro e 7 al Sud. Sono soprattutto le regioni Piemonte e 
Lombardia a contraddistinguersi per una maggiore presenza di parchi scientifici e 
tecnologici. Grazie a tale confronto, richiamando uno studio di Ferrara e Mavilia (2013) 
sarà possibile distinguere tra parchi scientifici e tecnologici “vocazionali-endogeni” e 
parchi “politico-esogeni”. I parchi vocazionali traggono le loro fondamenta da una 
spinta endogena esercitata da distretti tecnologici di successo radicati nel loro territorio 
e generalmente sono costituiti in quei territori dove lo spirito imprenditoriale dà vita a 
iniziative forti e di lungo periodo. I parchi politico/esogeni sorgono a seguito di una 
spinta esogena che manifesta la volontà delle istituzioni politiche e governative di far 
fare al territorio un salto di qualità promuovendo l’innovazione in settori high-tech 
lontani da quelli consolidatisi nel territorio ad esempio mediante la costituzione di 
agglomerazioni imprenditoriali. Il fine ultimo di queste agglomerazioni è rendere più 
facile l’accesso ai finanziamenti erogati dai fondi strutturali e/o l’apertura al mercato del 
capitale di rischio. La presenza dei distretti tecnologici nel territorio di insediamento dei 
parchi non è una condicio sine qua non per lo sviluppo dei parchi scientifici e 
tecnologici. Come si evince dalla valutazione (rating) condotta sulla base di specifiche 
variabili da un gruppo di ricerca del Sole 24 Ore, i parchi potrebbero sopperire a tale 
assenza valorizzando altre loro caratteristiche/punti di forza. Considerando 
congiuntamente la presenza di analogie settoriali dei parchi rispetto ai distretti 
 

5 Sforzi 2008, Brusco 1990, Aldrich e Fiol 1994, Welter e Smalbone 2011. 
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tecnologici e i loro punti di forza e di debolezza, in particolare quelli relativi alla loro 
capacità di fare rete con il mondo scientifico e imprenditoriale, è stato possibile rilevare 
quanti dei parchi hanno natura prettamente vocazionale/endogena piuttosto che 
politico/esogena. Come si evince tre dei quatto parchi monitorati del Nord Italia sono il 
risultato di una strategia di sviluppo e innovazione progettata dalla classe politica 
locale. La presenza di distretti tecnologici di successo operativi nel loro bacino 
territoriale non ha assolto ad una funzione di traino dell’attività di trasferimento 
tecnologico e di conoscenza ad opera dei parchi. La genesi esogena accomuna tutti i 
parchi dell’Italia Centrale mentre una maggiore presenza di parchi vocazionali/endogeni 
è stata osservata nel Meridione (4 casi su 5).     

Il secondo step (Tabella 5, Prima Colonna) consiste nel confronto tra le 
specializzazioni settoriali dei distretti industriali e i sistemi di ricerca (poli di 
innovazione6, distretti high-tech, parchi scientifici e tecnologici, centri di eccellenza7, 
enti pubblici di ricerca8). Da tale confronto viene confermata la vocazione dei primi ad 
operare in settori prettamente tradizionali e meno science-based. Pertanto in pochi casi i 
distretti industriali hanno svolto un’azione di traino (o “effetto distretto”) a favore della 
costituzione delle reti di ricerca. Eccezioni sono rappresentate al Nord Italia dal settore 
della chimica nel Piemonte, dalla meccanica in Lombardia; al Centro dagli strumenti 
musicali nelle Marche; al Sud dall’alimentare in Abruzzo, Puglia e Sardegna, dai 
prodotti in gomma e materiali plastici in Campania, dalla logistica e beni culturali in 
Calabria.  

Il terzo step (Tabella 5, Seconda Colonna) propone un confronto tra le 
specializzazioni settoriali delle reti di ricerca e gli obiettivi settoriali delle Smart 

 
6 Il decreto M.I.S.E. 273/2008 n.87 definisce i poli di innovazione: “raggruppamenti di imprese 

indipendenti, start-up innovatrici, piccole, medie e grandi imprese, nonché organismi di ricerca attivi 
in un particolare settore e destinati a stimolare l’attività innovativa incoraggiando l’interazione 
intensiva, l’uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché 
contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione 
delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo”.  

7 Il Decreto ministeriale n. 11 del 13 gennaio 2000, ha promosso la costituzione di dodici Centri di 
eccellenza, caratterizzati da inter/multidisciplinarietà delle tematiche di specializzazione e integrazione 
delle attività di ricerca con attività di alta formazione. La loro funzione è mirata a potenziare la base 
scientifica e tecnologica nazionale ed a generare imprenditorialità in attività economiche innovative, a 
promuovere processi di partenariato a sostegno della ricerca strategica delle medio-grandi imprese, 
all'attrattività per gli investimenti diretti esteri di multinazionali operanti in settori ad alta intensità di 
conoscenza, a strategie organizzative coerenti con lo sviluppo di reti di cooperazione nazionale ed 
internazionale, alla mobilità dei ricercatori compreso il richiamo di ricercatori italiani attivi all'estero e 
di personalità scientifiche di livello internazionale. Il dm del 2000 citato prevedeva un investimento 
triennale nella creazione di tali centri. Tuttavia tale iniziativa non ha avuto seguito negli anni 
successivi senza per questo limitare, anche per il riconoscimento scientifico internazionale, la 
realizzazione di centri di eccellenza nelle diverse università e Regioni. 

8 La loro struttura, in particolar modo quella del Consiglio nazionale delle Ricerche e dell’Enea, 
oltre ad una accentuata interdisciplinarietà, vede una localizzazione diffusa sull’intero territorio 
nazionale di istituti, laboratori, centri di raccolta dati. Tali Enti collaborano attivamente con Istituzioni 
pubbliche e con privati e da essi hanno avuto origine 86 nuove imprese, pari al 6,9% del totale degli 
spin off dal 2000 ad oggi. 
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Specialisation Strategy (S3) elaborate da ciascuna regione. Sono emerse numerose 
connessioni tra gli ambiti di sviluppo delle reti di ricerca e le priorità strategiche 
settoriali delle S3, se si esclude il settore agroalimentare, presente in quasi la totalità 
delle Regioni (10 casi) considerate perché dotate di parchi scientifici e tecnologici reali 
e non “virtuali”. È lecito quindi pensare che, oltre alla valorizzazione di un settore del 
“made in Italy” quale quello agroalimentare, nella elaborazione delle strategie per la 
ricerca abbiano pesato in modo particolare i soggetti che appartengo al sistema ricerca 
stesso.  

 
 

4. GLI SPIN-OFF DI RICERCA E I DIVARI DI COMPETITIVITÀ TRA LE REGIONI ITALIANE: UN 

ESERCIZIO EMPIRICO 
 

Questa sezione si propone di avviare una riflessione sull’efficacia del ruolo 
dell’Università nell’ambito del processo di produzione di spillovers di conoscenza e 
della creazione di nuova imprenditorialità. La nascita di nuove imprese ad opera di 
personale accademico rappresenta una delle possibili modalità di attuazione di tali 
meccanismi di diffusione della conoscenza9. 

Una definizione, generalmente condivisa di spin-off di ricerca è la seguente: 
“impresa operante in settori high-tech costituita da (almeno) un professore/ricercatore 
universitario o da un dottorando/contrattista/studente universitario che abbia effettuato 
attività di ricerca pluriennale su un tema specifico, oggetto di creazione dell’impresa 
stessa” (NETVAL 2009)10. Gli spin-off di ricerca si differenziano dagli spin-off di 
impresa11 per la diversa organizzazione madre che genera la nuova impresa. Anche il 
processo di genesi ha una differente natura: mentre per gli spin off d’impresa si utilizza 
l’espressione “business pull” per gli spin-off di ricerca “technology push”. Mentre gli 
spin-off d’impresa nascono per volontà di soggetti che già, a diverso titolo, operano nel 
mercato competitivo e che intendono valorizzare un’opportunità imprenditoriale, gli 
spin-off di ricerca si originano da una business idea che viene individuata e sviluppata 
mediante l’attività di produzione della conoscenza condotta da personale interno alle 
Università e/o Centri di Ricerca. Queste considerazioni fanno comprendere che gli spin-
off di ricerca possono essere concepiti come uno strumento da adottare per semplificare 

 
9 L’analisi sugli spin-off di ricerca si è rivelata ancor più complessa rispetto agli spin-off 

originatisi nel mondo industriale, data la robusta eterogeneità che contrassegna questa particolare 
categoria di spin-off. Ad esempio, Mustar et al. (2006) ha codificato tre possibili approcci di 
investigazione degli spin-off di ricerca (“resource-based view”,”business model perspective”, 
“institutional perspective”).  

10 In realtà in letteratura sono state prodotte numerose definizioni di spin-off di ricerca a seconda 
della caratteristica che viene privilegiata: l’identità del soggetto promotore della nuova impresa , sia 
esso Università o Ente Pubblico di Ricerca (Chiesa e Piccaluga 2000), il rapporto tra i ricercatori-
imprenditori ed il centro di ricerca, il rapporto tra i ricercatori-imprenditori e i soggetti finanziatori 
(Clarysse e Moray 2004).   

11 In letteratura, Antonelli (2004) e Sorrentino (1996) per distinguerli contrappongono l’aggettivo 
“academic” a “corporate”.  
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la commercializzazione della tecnologia prodotta e quindi consentire una più rapida 
trasformazione della conoscenza dalla ricerca di base pre-competitiva alla sua 
applicazione industriale (Dell’Anno e Del Giudice 2002, Dell’Anno 2010). Come 
evidenziato da Sorrentino (2008), gli spin-off di ricerca devono intraprendere un 
percorso imprenditoriale opposto a quello delle imprese specializzate in settori 
“science-based” nate al di fuori degli ambienti accademici. Se per queste ultime 
l’esigenza di un loro inserimento nei circuiti della ricerca scientifica è fondamentale, 
per gli spin-off di ricerca è invece necessario favorire un relativo allontanamento dal 
mondo della ricerca di base da cui provengono e di cui sono diretta espressione. In altre 
parole la progressiva acquisizione di risorse e asset per il lancio della nuova impresa e 
l’esigenza di interagire con i mercati di sbocco richiedono un’attenuazione dell’identità 
scientifica dello spin-off a beneficio di quella commerciale. In tal senso, si modifica il 
significato del legame tra spin-off e sistema della ricerca scientifica: tale rapporto resta 
fondamentale ma diviene strumentale per favorirle la creazione/combinazione di nuove 
risorse (Clarysse et al. 2011, Klepper e Slepper, 2005). 

A tal proposito si propone un esercizio empirico volto a verificare se gli spin-off di 
ricerca, costituiti nel periodo 2009-2012, possono aver un impatto economico 
significativo sulla riduzione dei divari di sviluppo rispetto ai target della strategia 
“Europa 2020” che penalizzano maggiormente le regioni del Mezzogiorno. 

Con riferimento al gap calcolato rispetto all’obiettivo degli investimenti in R&S 
fissati a livello europeo al 3% del PIL (Tabella 6) per una società basata sulla 
conoscenza, è possibile osservare che nel Sud Italia tutte le regioni hanno un gap di 
segno negativo a conferma che nessuna di esse ha raggiunto e superato questo obiettivo. 
Guardando all’entità di tali gap, essi assumono dimensioni medie più preoccupanti nelle 
regioni meridionali (2,24 contro 1,85 al Centro e 1,70 per cento al Nord). Considerando 
soltanto il Mezzogiorno d’Italia si può osservare un gap da questo obiettivo superiore al 
dato rilevato per l’Italia (-1,74%). Proprio perché tale obiettivo era considerato un 
traguardo troppo difficile da raggiungere è stato ridimensionato con riferimento 
all’Italia e fissato all’1,53% del PIL come si può leggere nel Programma Nazionale di 
Riforma 2014 (PNR 2014). La dimensione media di questi gap ha la seguente 
distribuzione: -0,77 al Sud, 0,38 al Centro e 0,23 al Nord. A livello nazionale, gap 
positivi caratterizzano soltanto le aree territoriali del Centro e Nord Italia (Piemonte, 
Provincia di Trento e Lazio). Queste considerazioni non valgono soltanto per l’Italia ma 
stanno assumendo una centralità sempre più intensa negli scenari UE per le future 
politiche dell’innovazione, anche perché solo l’11% delle Regioni (definite con dati a 
NUTS2) in 32 paesi europei presenta un rapporto R&S/PIL superiore alla fatidica soglia 
del 3%. La situazione diventa ancora più preoccupante se si considera che una 
percentuale elevata di Regioni europee presenta lo stesso rapporto sotto lo 0,5% 
(Capello 2011). L’esistenza di questi divari su base regionale suggerisce, in termini di 
politiche per l’innovazione, l’adozione di approcci differenziati (“one size does not fit 
all”)(Todtling e Trippi 2005). Richiamando la teoria dei sistemi regionali di 
innovazione (o RIS - Regional Innovation System)12 le Regioni, geograficamente e 
 

12 Cooke et al. 1998, 1997, Cooke e Morgan 1998, Asheim e Isaksen 1997, Braczyk et al. 1998.   
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amministrativamente ben individuate, diventano attori della competitività al cui interno 
devono trovare manifestazione numerose occasioni di dialogo tra le reti di ricerca  e le 
istituzioni al fine di migliorare la capacità di innovazione delle imprese regionali.  

 
4.1 Dataset e modello 

 
Sulla base delle informazioni desunte dai rapporti NETVAL (“Network per la 

valorizzazione della ricerca pubblica”)13 e dalle statistiche regionali EUROSTAT è 
stato costruito un dataset panel poiché ciascuna delle 21 regioni italiane è stata 
osservata per gli anni tra il 2009 e il 2012. Su questo dataset è stata stimata una 
regressione mediante lo stimatore panel ad effetti fissi (o “fixed effects”). 

La Tabella 7 riporta alcune statistiche descrittive relative alle variabili esplicative 
utilizzate per la stima del modello panel. Già queste prime statistiche suggeriscono che 
la gemmazione di nuove imprese in ambito accademico è una pratica più consolidata e 
longeva al Centro/Nord Italia.  

La variabile dipendente misura le distanze relative annuali degli investimenti 
correnti in ricerca e sviluppo rispetto all’obiettivo di Europa 2020 fissato per l’Italia dal 
Programma nazionale di Riforma 2014 (PNR) ad un valore dell’1,53% del PIL. 

Le variabili esplicative catturano alcune caratteristiche degli spin-off di ricerca 
espressione di un dinamismo più o meno elevato nell’attività di R&S promossa dalle 
Università e Enti Pubblici di Ricerca locali (EPR) (Tabella 8). 

La variabile denominata “SPIN” può essere intesa come una misura di densità del 
numero di spin-off per regione e quindi una proxy degli spillover territoriali 
fondamentali per il verificarsi di meccanismi di aggregazione tra imprese high-tech.  

Tale variabile ha un effetto atteso di segno negativo nel senso che una più intensa 
crescita dell’imprenditorialità accademica, mediante la creazione di spin-off di ricerca, 
accresce il livello di investimenti in ricerca e sviluppo accorciando le distanze 
dall’obiettivo/target di Europa 2020. 

La variabile denominata “ETA” rappresenta l’età media degli spin-off in anni dalla 
costituzione. Per quanto riguarda l’effetto atteso anche in questo caso ci si attende un 
impatto negativo sulla variabile dipendente nel senso che, più la nuova impresa è 
lontana dalla fase di start-up (avvio), maggiore è la possibilità di riscontrare una più 
consolidata ed efficace politica/gestione degli investimenti in ricerca e sviluppo e quindi 
una maggiore possibilità che le conoscenze scientifico e tecnologiche prodotte siano 
incorporate nei prodotti e servizi innovativi da destinare al mercato.  

 
13 Netval raccoglie ad oggi 57 università italiane e 8 Enti Pubblici di Ricerca non 

universitari: l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 
sostenibile (ENEA), il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il Centro Italiano Ricerche 
Aerospaziali (CIRA), il Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CREA), l’Istituto 
Nazionale per la Fisica Nucleare (INFN), AREA Science Park e due IRCCS, il Centro di Riferimento 
Oncologico (CRO) e la Fondazione Ca’ Granda – Policlinico di Milano, supportandone la 
valorizzazione dei risultati della ricerca attraverso attività formative e di networking con istituzioni, 
mondo delle imprese e della finanza.  Nata come network informale nel 2002, è diventata 
un'associazione nel 2007. 
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La terza variabile denominata “HIGH-TECH” fornisce una misura della diffusione 
dei settori high-tech, tipici dei distretti tecnologici e spin-off di ricerca italiani. Per 
l’individuazione di quali tra i settori di attività degli spin-off possono essere classificati 
come high-tech, si è fatto riferimento ad alcuni contributi in letteratura (Lazzeroni 
2011). Anche per questa variabile ci si attende un effetto atteso di segno negativo nel 
senso che una maggiore specializzazione delle nuove imprese spin-off in tali settori 
possa ridurre i gap di R&D e fare da traino per lo sviluppo dei distretti ad alta 
tecnologia e poli di innovazione dando un forte stimolo al sentiero di sviluppo delle 
regioni italiane verso Europa 2020. A tal proposito, Vincett (2010) con riferimento alle 
imprese spin-off nelle scienze ingegneristiche e naturali, ha dimostrato che essi hanno 
prodotto impatti positivi sulla crescita del prodotto interno lordo in Canada. Tale 
crescita probabilmente non sarebbe stata possibile senza la valorizzazione degli output 
della ricerca da parte delle nuove imprese spin-off.  

Ciascuna di tali variabili esplicative è stata incrociata con delle variabili dummy 
territoriali (denominate “Regio”) che consentono di individuare il bacino territoriale di 
insediamento delle nuove imprese spin-off al Centro/Nord piuttosto che al Sud Italia. 
Ciò perché l’obiettivo dell’esercizio empirico non è verificare se ci sono delle 
differenze tra gli spin-off all’interno di ciascuna regione piuttosto se esistono differenze 
significative circa gli impatti a livello di macro regioni sullo stato di avanzamento degli 
investimenti in R&D rispetto agli obiettivi di Europa 2020.  

Il modello stimato assume la seguente formalizzazione: 
 2020 = 	+ 	 	 ∗ +	 	 ∗ 	 + 	 	 	 ∗+ 	  
 
4.2 Risultati 
 

Guardando ai risultati ottenuti sulla prima variabile “SPIN” sembrerebbe che, in 
entrambe le macroregioni, la creazione di un maggior numero di imprese spin-off di 
ricerca non giochi un ruolo cruciale nei processi di convergenza territoriale (Capello 
2015) delineando una intensa e significativa relazione tra attività di R&S e creazione di 
imprese spin-off.  In altre parole la crescita dell’imprenditorialità grazie ai processi di 
spinning-out non produce impatti statisticamente significativi in termini di una 
riduzione dei gap tra il Centro/Nord ed il Sud rispetto agli obiettivi di ricerca e sviluppo 
fissati da Europa 2020 (Tabella 9).  

La variabile “ETÀ” risulta statisticamente significativa soltanto per il Centro/Nord 
avvalorando che l’imprenditorialità accademica mediante spin-off di ricerca è un 
fenomeno ancora giovane nelle regioni del Sud Italia. L’effetto atteso è negativo 
avvalorando che, ad una maggiore anzianità delle imprese spin-off, può essere associata 
un più consolidato dinamismo nell’attività di ricerca come richiesto dalla strategia di 
crescita Europa 2020 (Tabella 9).  

La specializzazione in settori ad alto potenziale innovativo rappresentata dalla terza 
variabile “HIGH-TECH” è statisticamente significativa soltanto al Nord Italia.  
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L’effetto atteso è negativo confermando l’esistenza di una correlazione negativa tra 
la maggiore incidenza di tali settori tra i settori di attività degli spin-off localizzati in 
questa macroregione e le distanze degli investimenti annuali in ricerca rispetto ai target 
di Europa 2020 (Tabella 9).  
 
4.3 Discussione sui risultati 
 

L’assenza di correlazione staticamente significativa tra la variabile dipendente e la 
prima variabile esplicativa (“SPIN”) conferma che, ancora in Italia, l’imprenditorialità 
accademica è scarsamente utilizzata (Cafferata e Dossena 2012; Arrighetti et al. 2013). 
Probabilmente perché sono privilegiate le modalità di trasferimento conoscenza a minor 
contenuto di rischio (meeting, rapporti di ricerca e consulenze) rispetto agli spin off di 
ricerca e brevetti (Cohen et al. 2002). Inoltre, i ritardi negli investimenti in ricerca e 
sviluppo, precedentemente commentati, che contraddistinguono maggiormente il 
Mezzogiorno d’Italia, esercitano un’influenza non trascurabile sulla scelta di creare una 
nuova impresa da parte del personale accademico. Questo primo risultato può essere 
ricondotto ad una carenza delle nuove imprese nei termini di networking capabilities  e 
di routine. La prima espressione fa riferimento alla difficoltà post-creazione che queste 
nuove imprese devono affrontare per promuovere network di relazione con partner 
esterni al mondo accademico in possesso di competenze manageriali, imprenditoriali e 
finanziarie, necessarie per la valorizzazione commerciale della conoscenza scientifica 
prodotta dai ricercatori (Sorrentino 2008, Dagnino 2005, Walter et al. 2006, Radosevic 
1995, Lochett et al. 2003, Franklin et al. 2001). Per superare queste difficoltà una 
strategia possibile va sotto il nome di “imprenditorialità surrogata”14. Secondo tale 
strategia, la scelta è ricaduta su soggetti con precedenti esperienze imprenditoriali e 
capacità manageriali, spesso riferite ai settori ad alta tecnologia (ad esempio incubatori 
privati d’impresa e parchi scientifici tecnologici). In tal caso l’università trasferisce i 
risultati delle ricerche all’imprenditore esterno nella speranza di vedere aumentare le 
probabilità di successo dell’iniziativa (Radosevic 1995, Franklin et al. 2001). Circa i 
benefici associati all’adozione di questa strategia non si è ancora raggiunto un accordo. 

 
14 Migliori (2015) distingue due tipologie di coinvolgimento del personale accademico/inventore: 
 Pieno e diretto nelle attività amministrative e generali dello spin-off nella veste di 

imprenditore/fondatore. In tal caso è precluso l’ingresso di soggetti esterni nella gestione della 
nuova impresa; 

 Parziale nella veste di consulente/advisor sfruttando la sua approfondita conoscenza 
dell’innovazione tecnologica destinata alla commercializzazione. In questo caso, la gestione 
dello spin-off può prevedere l’ingresso di soggetti esterni al network accademico in qualità di 
imprenditori e manager. L’obiettivo di questa forma di coinvolgimento è il reperimento di 
competenze manageriali non possedute dal personale accademico oppure il superamento di 
vincoli di natura finanziaria Diversi studi hanno evidenziato che gli spin-off rientranti in 
questa tipologia sono contrassegnati da più elevate performance (Lockett et al. 2003). 

Fini et al. (2010) sostengono che questo coinvolgimento non è generato tanto da un’innata 
attitudine imprenditoriale piuttosto dalle aspettative di miglioramento della propria posizione 
all’interno dell’ateneo.      
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Alcuni studi (Lockett et al. 2003, Oakey et al. 1998, Chrisman et al. 1995) sostengono 
che l’imprenditorialità surrogata consente allo spin-off di raggiungere performance e 
dimensioni maggiori rispetto ai casi in cui lo spin-off è gestito da personale 
accademico, soprattutto quando quest’ultimo continua a svolgere il suo consueto ruolo 
di produzione di conoscenza attraverso la ricerca di base e assume il ruolo di advisor 
della nuova impresa. Non condividono questa impostazione altri studi prodotti qualche 
anno prima (Monck et al. 1998, Doutriaux 1987). In generale, come evidenziato da 
Sorrentino (2008), tra i benefici di questa strategia vi sono la presenza di un profilo 
maggiormente compatibile con i tratti motivazionali e psicologici di soggetti che 
vogliono portare avanti l’attività dell’impresa, la disponibilità di esperienza 
imprenditoriale, la possibilità di beneficiare dei network professionali, industriali e 
commerciali pregressi, minore dipendenza dalla struttura di ricerca di provenienza. Pur 
tuttavia vi sono anche degli svantaggi quali, in primo luogo, il fatto che l’imprenditore 
esterno non avendo svolto le ricerca personalmente, non è in possesso degli assets 
cognitivi intangibili (conoscenza tacita) e contestuali che assumono rilievo nei processi 
di trasformazione dei risultati scientifici in tecnologie, prodotti e processi. La mancanza 
di tali competenze scientifiche e tecnologiche potrebbe indurre il forte partner 
industriale a indirizzare lo spin-off verso una specifica direzione, facendole magari 
trascurare altre alternative più interessanti nel medio termine (Lazzeri e Piccaluga 
2012). Per giustificare la necessità di questa collaborazione con partner finanziari e 
industriali esterni da parte dei fondatori accademici degli spin-off in letteratura è stata 
utilizzata l’espressione “knowledge disparity” (Cantner et al. 2011). Il successo post-
creazione degli spin-off necessita di una perfetta integrazione orizzontale (relativa alle 
varie competenze scientifico-tecnologiche sulle quali ricadono i diversi prodotti/servizi 
innovativi che si intendono realizzare) e verticale (ossia che integri conoscenze 
scientifico, gestionali e di business). La prima forma di integrazione risulta più facile da 
realizzare data la genesi degli spin-off di ricerca. Con l’espressione routine, Lockett e 
Wright (2005) definiscono il livello di esperienza raggiunto dalle università nella 
creazione di spin-off. Accanto all’esperienza, Compagno et al. (2008) evidenziano altre 
risorse critiche dei processi di imprenditorialità accademica ad esempio il capitale 
relazionale, i fondi di ricerca ottenuti al di fuori del mondo accademico, la fertilità della 
ricerca e sviluppo, le dimensioni del laboratorio, la presenza di ricercatori con una più 
elevata propensione al rischio economico e una maggiore coesione con il gruppo di 
ricerca. La logica della routine denota che un persistente coinvolgimento delle 
università in attività di trasferimento tecnologico, facilita da parte di questa ultima lo 
sviluppo di uno stock di esperienza che produce come risultato finale una maggiore 
abilità nell’avviare processi di spin-off e una maggiore efficienza nella loro gestione.  

I risultati ottenuti per la seconda variabile esplicativa “Età” suggeriscono che le 
imprese spin-off più anziane già hanno superato le criticità relative al loro primo stadio 
evolutivo (relativo alla definizione dell’opportunità imprenditoriale) e si trovano nel 
secondo (relativo alla creazione di una pre-organizzazione) o nel terzo stadio (di 
ingresso nel mercato). Ciò conferma i dati aggiornati forniti da Spin-Off Italia (15) per i 
 

15 www.spinoffricerca.it 
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quali un totale di 1.155 nuove imprese sono nate da progetti di Ateneo negli ultimi 15 
anni, di cui il 49,9% nelle Regioni del Nord (Lombardia, Piemonte ed Emilia in 
particolare), il 26,9% nel Centro (in modo particolare in Toscana) e il restante 23,2% 
nel sud e Isole (in particolare in Puglia). Sulla base di un’altra fonte autorevole per il 
monitoraggio degli spin-off in Italia (NETVAL 2014) è possibile osservare delle 
differenze in termini di età media dalla costituzione di tali imprese: circa 6 anni per le 
imprese del Nord, 5,7 anni per le imprese del Centro e 4,2 anni per le imprese del 
Mezzogiorno. La lettura dei dati offerti da questa seconda fonte consentono di 
affermare che le imprese spin-off più anziane sono specializzate proprio nei settori tipici 
dei distretti tecnologici. In particolare il settore dell’elettronica (età media pari a 9,4 
anni), seguito a breve distanza dall’automazione industriale (7,4 anni), dall’ICT (7), dal 
biomedicale (6,1), dalle nanotecnologie (5,6) e dall’aerospaziale (5,5). 

La non significatività dell’high-tech al Sud Italia evidenzia un certo ritardo nei tassi 
di creazione d’impresa nei settori ad alto contenuto di conoscenza. L’area scientifica di 
riferimento è fondamentale: fisici, ingegneri, biotecnologi più facilmente possono 
percorrere itinerari di ricerca che conducono ad opportunità di spin-off, mentre 
aziendalisti e giuristi possono coprire il fabbisogno di conoscenze necessarie alle 
attività d’impresa (O’Shea et al. 2005). Come emerso anche dalle considerazioni 
relative alla prima variabile, la mancata sinergia tra la dimensione tecnica e quella 
gestionale può compromettere la crescita dimensionale dell’impresa spin-off, ma ancor 
prima la sua nascita. Ciò ha spinto le Università ad assumere una “Terza Missione” da 
affiancare al ruolo di formazione e ricerca. In letteratura (Lazzeroni e Piccaluga 2003; 
Piccaluga 2001, Etzkowitz et al. 2000) per definire questa nuova università viene 
utilizzata l’espressione “Università Imprenditoriale”16 che dovrebbe originarsi per 
operare a stretto contatto con le imprese innovative. La nascita di questa Nuova 
Università contribuirà alla definizione di nuovi circuiti di sviluppo locale quali ad 
esempio maggiori partnership impresa-università, più imprese spin-off e più brevetti 
universitari, più ricerca sotto forma di commessa a breve termine e finalizzata e 
maggiore attenzione ai risultati. Questa nuova università intende quindi promuovere un 
più favorevole humus/spazio relazionale ai meccanismi di diffusione conoscenza e 

 
16 I tratti distintivi che consentono di individuare questa nuova missione dell’università, secondo 

Etzkowitz et al. (2008) sono: 1) la capitalizzazione della conoscenza; 2) l’interdipendenza; 3) 
l’indipendenza; 4) l’ibridazione; 5) la riflessività. La prima caratteristica fa riferimento al fatto che 
l’Università, deve saper sfruttare commercialmente i risultati delle sue ricerche e favorire lo sviluppo 
economico del suo territorio di appartenenza. L’Università deve interagire con l’industria e l’attore 
pubblico evitando quindi di restare isolata e autoreferenziale (seconda caratteristica); deve comunque 
rimanere un’Istituzione indipendente e non rappresentare l’emanazione di organizzazione già esistenti 
(terza caratteristica); deve creare modelli di organizzazione ibridi che le consentono di interfacciarsi 
con il territorio (quarta caratteristica); deve sapersi rinnovare e adattare alle nuove sfide 
dell’innovazione provenienti dal mercato sfruttando le relazioni con l’industria e l’attore pubblico 
(quinta caratteristica). Kirby (2006) ha individuato una serie di barriere allo sviluppo dell’Università 
imprenditoriale quali ad esempio la struttura gerarchica e i diversi livelli di approvazione presenti negli 
Atenei, una cultura conservativa e poco aperta allo spirito imprenditoriale, inadeguati meccanismi di 
compensazione tra le diverse forme di valorizzazione della ricerca 
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creazione di innovazione. In tal modo sarebbe più facile porre rimedio alla mancanza di 
competenze commerciali e manageriali delle imprese spin-off nel contesto italiano dal 
momento che esse spesso prestano maggiore attenzione sugli aspetti tecnico-scientifici 
(Iacobucci et al. 2011). La presenza di un più numeroso team di ricercatori all’interno 
degli spin-off può essere interpretata sia come punto di forza che di debolezza. 
L’impresa beneficerebbe di un più diversificato set di competenze ed esperienze. 
Tuttavia, soprattutto per gli spin-off più giovani, un team più numeroso potrebbe 
ostacolare l’individuazione delle figure imprenditoriali cioè di quei ricercatori che 
effettivamente manifestano interesse a intraprendere una carriera imprenditoriale e 
assumere ruoli di responsabilità nella nuova impresa. Vi è un problema di eccessiva 
omogeneità del team imprenditoriale con una netta prevalenza di figure con competenze 
tecnico-scientifiche ma scarsa esperienza commerciale e manageriale. Questa situazione 
ha reso più difficile, negli ultimi anni, l’offerta di servizi di consulenza alle PMI che 
quindi si sono trovate ad affrontare maggiori difficoltà nell’instaurare una relazione 
diretta e duratura con le Università.  
 
 
5. CONCLUSIONI 
 

Questo contributo si è concentrato sugli spin-off di ricerca e i parchi scientifici e 
tecnologici, esempi di meccanismi formali (Baldini et al. 2014) mediante i quali 
l’università può affiancare alle tradizionali attività di formazione e ricerca quella di 
trasferimento tecnologico e di conoscenza necessaria per la creazione di nuove imprese 
(la cosiddetta “Terza Missione” o “Università Imprenditoriale”). 

Dal monitoraggio dei parchi scientifici e tecnologici è emerso che, ancora in Italia, è 
piuttosto netta la contrapposizione tra parchi con una genesi di tipo bottom-up 
(“vocazionali/endogeni”) o top-down (“politico/esogeni”). Il 62% dei casi osservati 
(corrispondente a 8 parchi) sono parchi politico/esogeni mentre il restante 38% è 
rappresentato da parchi vocazionali/endogeni. La natura vocazionale/endogena 
predominante nelle regioni del Sud Italia, può evidenziare una minore dipendenza dei 
parchi scientifici e tecnologici localizzati in questi territori dai fondi pubblici. Questa 
osservazione trova conferma in recente letteratura (Liberati et al. 2014) secondo la 
quale la quota di fondi pubblici destinanti al finanziamento dei 39 parchi monitorati è 
del 31% (valore medio) e del 22% (valore mediano) evidenziando una buona 
indipendenza finanziaria dei parchi. Inoltre 7 di essi hanno ridotto ulteriormente il 
ricorso a fondi pubblici negli ultimi anni. Una scarsa capacità di sviluppare relazioni e 
collaborazioni tra università e industria accomuna soprattutto i parchi del Sud Italia. 
Tale criticità, se non vede ridursi la sua intensità in futuro, può impedire ai suddetti 
parchi di giocare un ruolo decisivo sui percorsi di vita e di sviluppo degli spin-off 
(Ferretti et al. 2009).  Un’altra osservazione che va fatta è che al Nord e Centro i parchi 
sono dimensionalmente grandi sia guardando ai dati sulla superficie territoriale coperta 
che al personale coinvolto. Al contrario, al Sud Italia, ad esempio ci sono parchi come 
Polaris Pula in Sardegna che possono essere classificati come piccoli sulla base del 
numero di dipendenti (80) e come medio-grandi se si guarda alla sua estensione 
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territoriale (21.400 m2). I parchi più giovani sono anche quelli con un minor bacino 
territoriale di insediamento, ad eccezione di Kilometro Rosso del Piemonte, Tecnopolo 
Tiburtino e Tecnopolo Castel Romano del Lazio e Polaris Pula della Sardegna. Un 
minor coinvolgimento delle imprese nei progetti di ricerca è una debolezza che 
accomuna i parchi scientifici e tecnologici del Mezzogiorno d’Italia.  

Ciò perché l’ingresso di un’impresa all’interno di un parco richiede del tempo. In 
media questo intervallo temporale è di circa tre anni (Liberati et al. 2014). Anche la 
collaborazione dei parchi con i centri di ricerca sembra uno dei punti di forza 
maggiormente ricorrenti al Centro/Nord sfruttando i vantaggi della prossimità 
geografica. Sulla base delle informazioni disponibili ancora sono poco diffusi i parchi 
che ibridano i due processi generativi. I rapporti con le università e il resto del mondo 
scientifico, con i police maker che possono aiutare a reperire le risorse finanziarie 
necessarie per il sostegno dell’attività di trasferimento tecnologico e di conoscenza e 
l’attività di gemmazione di nuove imprese non sono punti forza condivisi da tutti i 
parchi monitorati. Richiamando il modello della “Tripla Elica” di Etzkovitz et al. 
(2000), questa criticità ostacola l’interazione tra le tre eliche  che rappresentano i 
principali attori (Università e Centri di Ricerca, Imprese, Istituzioni Politiche) 
fondamentale per la crescita di una rete di ricerca, qualunque sia la sua forma (distretto 
high-tech, parco scientifico, spin-off di ricerca, laboratorio di ricerca ecc..).  

L’analisi empirica ha consentito di osservare, nel contesto italiano, differenze 
significative legate all’area geografica di localizzazione degli spin-off di ricerca. Oltre 
alla maggiore concentrazione di spin-off al Centro/Nord sono emerse differenti 
caratteristiche per spin-off appartenenti ad aree geografiche diverse. Questo risultato 
pone l’accento sull’incidenza dei fattori di contesto sui processi di sviluppo territoriale 
degli spin-off di ricerca e sulla necessità di intensificare i rapporti tra università e 
mondo delle imprese. Per poter soddisfare questo obiettivo, è necessario ripensare le 
politiche di supporto del trasferimento tecnologico seguendo una logica di sviluppo 
economico-sociale a livello regionale. Il processo di spinning-out da parte di personale 
accademico non è ancora una prassi consolidata nel Mezzogiorno d’Italia. La maggiore 
diffusione di questo processo nelle regioni del Centro/Nord è consentita dalla 
combinazione di risorse quali il numero dei brevetti e risorse finanziarie destinate alla 
ricerca con competenze di routine piuttosto consolidate all’interno della loro struttura 
organizzativa. Inoltre i settori ad alto contenuto di conoscenza hanno dimostrato una 
maggiore propensione alla creazione di nuove imprese sotto forma di spin-off di ricerca 
soprattutto al Centro/Nord Italia.    

Alla luce di quanto emerso, ancora siamo ben lontani dall’applicazione di un 
approccio multidimensionale all’imprenditorialità che considera i parchi scientifici e 
tecnologici e gli spin-off di ricerca luoghi privilegiati di manifestazione. Questo 
approccio incentiva la realizzazione di un processo dinamico di “network building” che 
rappresenta il trait d’union tra l’obiettivo dell’agire imprenditoriale (approccio 
teleologico), il soggetto imprenditore (approccio psicologico), il contesto (approccio 
ambientale) e il network (approccio relazionale). L’adozione di tale approccio 
consentirebbe di evitare il rischio di trascurare i condizionamenti reciproci tra tutte le 
diverse variabili correlate al fenomeno dell’imprenditorialità. Questo rischio 
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rappresenta la principale criticità degli approcci monodimensionali allo studio 
dell’imprenditorialità. L’approccio multidimensionale consentirebbe di studiare il 
fenomeno dell’imprenditorialità considerando un set di variabili piuttosto ampio sia 
interne (ad esempio quelle relative all’obiettivo e alle caratteristiche personali 
dell’imprenditore) sia esterne (l’ambiente ed il network relazionale). Secondo 
Matricano (2015) la definizione dell’obiettivo dell’agire imprenditoriale rappresenta il 
collante tra gli altri tre elementi (individuo, contesto e network). Questi elementi 
combinandosi tra loro e influenzandosi vicendevolmente, a volte positivamente ed altre 
negativamente nel corso del tempo, danno origine a organizzazioni imprenditoriali 
ibride. Pertanto un altro vantaggio legato all’approccio multidimensionale è la 
possibilità di effettuare una ponderazione dello schema di analisi adottato a seconda 
dell’obiettivo si voglia raggiungere. Questa ponderazione consentirebbe di focalizzarsi 
sulle azioni strategiche più funzionali ad un particolare ambito senza però ignorare tutti 
gli altri che comunque lo influenzano (ad esempio con riferimento all’obiettivo la 
creazione di una nuova impresa o la percezione di un’opportunità imprenditoriale o 
l’uscita da uno stato di crisi o la sua crescita internazionale; con riferimento al soggetto 
il sesso o le fasce di età; con riferimento al contesto i paesi economicamente sviluppati 
o quelli in via di sviluppo; con riferimento al network se pubblico, privato o 
multietnico). L’adozione di un approccio multidimensionale agli spin-off di ricerca 
potrebbe essere reso più facile grazie all’azione di una cabina di regia o bridging 
institution (Bottinelli e Pavione 2011, Calvosa 2010). Essa dovrà supervisionare a tutti 
gli elementi relativi agli obiettivi da soddisfare mediante la creazione di nuove attività 
imprenditoriali ad opera dei parchi e spin-off di ricerca (approccio teleologico), alle 
competenze personali dei privati coinvolti nel funzionamento dei parchi e spin-off 
(approccio psicologico), ai rapporti con il loro ambiente di insediamento (approccio 
ambientale) e alla capacità delle imprese di stipulare collaborazioni nell’ambito di 
progetti di ricerca ma anche collaborazioni con le Università e Centri di ricerca privati, 
con il mondo finanziario e politico (approccio del network o relazionale). Le iniziative 
quindi possono essere inquadrate sotto tre diverse modalità: a)politiche di 
finanziamento della ricerca pubblica, b)politiche per la promozione delle attività di 
trasferimento tecnologico, c)politiche infrastrutturali. Il fine ultimo di queste iniziative è 
la riduzione di gap di innovazione ossia quei divari tra il livello di innovazione 
realizzato in una determinata regione (o area geografica nazionale o globale) e il livello 
di innovazione realizzato in assenza di fallimenti dell’intervento pubblico. Come 
emerso più volte in questa ricerca, questi gap costituiscono dei vincoli strutturali al 
potenziale di sviluppo delle regioni del Mezzogiorno d’Italia.   
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TABELLA 1 
 Parchi scientifici e tecnologici-dati generali e attività di ricerca e sviluppo 

Parchi Regione 
Avvio  

attività 
Forma 

Societaria 
Capitale  

sociale (2005) 
Superficie  

(m2) 
Superficie  
Lab.  m2) 

Centri  
di ricerca 

Personale 
totale1  

 

Tecnoparco Piemonte 
1995 

 S.P.A. 
Pubblico 

(Finpiemonte 
67, SAIA 33%) 

35.000 
 
 
 

- 1 
202 

 

Bioindustry Park Piemonte 1998 S.P.A. 

Pubblico 
(Finpiemonte 

37%,Provincia 
di Torino 

33%), Privati: 
(Serono 27%) 

70.000 
 
 

16.000 5 550 

Environment Park Piemonte 1999 S.P.A. 

Pubblico 
(Finpiemonte 

29%,Cciaa, 
Aziende di 

servizi, 
Comune di 

Torino 11,20%, 
Provincia 
11,20%) 

30.000 - 5 563 

Valle Scrivia Piemonte 1999 S.P.A. 

Pubblico 
(Finpiemonte 

79%) 
Privato(Banche 

15% )  

22.500 - 5 313 

Vrmm Park Piemonte 2002 S.P.A. 

Pubblico 
(Comune di 

Torino 65%, 
Finpiemonte 

20%, Provincia 
di Torino 11%) 

8.067 1.344 3 80 

Science Park Raf Lombardia 1992 S.P.A. 

Privato 
(Fondazione 
San Raffaele 

100%) 

250.000 40.000 7 4.800 

Kilometro Rosso Lombardia 2003 S.R.L. 
Privato  
(100%) 

90.000 - 2 650 

Parco Tecnologico 
Padano 

Lombardia 2005 S.R.L. 

Pubblico 
(Comune di 

Lodi 22%, 
Provincia di 

Lodi 22%, 
Cciaa 22%) 

9.000 6.000 7 560 

Point Lombardia 1996 S.R.L. Pubblico 15.000 6.200 4 310 

Vega Veneto 1996 S.C.R.L. 

Pubblico  
(Comune di 

Venezia37%, 
Veneto 

Innov.17%), 
Privato  

(Gruppo Eni 
21%) 

21.668 10.457 20 2.000 

Area Science Park 
Friuli 

Venezia 
Giulia 

1978 
Ente 

Nazionale 
di Ricerca 

Pubblico 
(100%) 

81.176 32.273 21 2.439 

        Continua 
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Parchi Regione 
Avvio  

attività 
Forma 

Societaria 
Capitale  

sociale (2005) 
Superficie  

(m2) 
Superficie  
Lab.  m2) 

Centri  
di ricerca 

Personale 
totale1  

 

PST Danieli* 
Friuli 

Venezia 
Giulia 

2004 S.C.P.A. 

Pubblico 
(Università di 

Udine 16%, ed 
altri enti 

locali), Privato 

6.400 - -  35 

Polo Navacchio Toscana 1999 S.P.A. 

Pubblico 
(Provincia di 
Pisa 46,75%, 

Comune di 
Cascina 

46,01%, Fidi 
Toscana 

1,01%), Privato 
(BCC 

Fornacette 
6,23%) 

15.000 600 3 600 

CERFITT Toscana 1996 S.C.R.L. Pubblico 7.000 950 7 226 

Fondazione Toscana 
Life Sciences 

Toscana 2004 No Profit Pubblico 3.000 2.400 3 15 

3A-PTA Umbria 1989 S.P.A. Mista 4.721 2.353 2 50 

Umbria Innovazione Umbria 1994 S.P.A. 

Mista 
(principalmente 
Sviluppumbria 

67%) 

3.930 - - 10 

Tecnomarche Marche 1992 S.R.L. Pubblico - - - - 

Tecnopolo Tiburtino  Lazio 2003 S.P.A. 
Pubblico 

(95,61% Cciaa)  
720.000 3.000  4  1.200 

Tecnopolo Castel 
Romano 

Lazio 2000 S.P.A. Pubblico 
(95,61% Cciaa) 

520.000 12.000 3 500 

Pa.L.Mer. Lazio 1994 S.C.R.L. Pubblico 1.500 1.000 - 29 

PST Molise 
Innovazione 

Molise 1996 S.C.R.L. Privato 744 607 4 40 

Parco Scientifico e 
Tecnologico di Salerno 
e delle Aree interne 
della Campania 

Campania 1992 S.C.P.A. Pubblico 400 - 13 27 

Consorzio PST 
Multisettoriale Magna 
Graecia 

Calabria 2004 S.C.R.L. Pubblico 400 - - 8 

Polaris Porto Conte Sardegna 2003 S.P.A. Pubblico 10.928 - - 500 

Polaris Pula Sardegna 2003 S.P.A. Pubblico 21.400 - - 80 

PST Catania Sicilia 1991 S.C.P.A. 

Pubblico 
(Regione 
Siciliana 

87,9%) Privato 
(12,1%) 

2.000 1.200 4 35 

PST Palermo Sicilia 1991 S.C.P.A. Pubblico 2.500 1.500 2 46 

FONTE: elaborazione su dati ATLAS 2016 e APSTI e siti internet dei parchi; 1dipendenti, collaboratori 
a tempo determinato e borsisti, dipendenti delle imprese insediate; * Questo parco non è un legale 
autonomo ed è interamente gestito dal Consorzio Friuli Innovazione  
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TABELLA 2 
Parchi scientifici e tecnologici – caratteristiche delle imprese ospitate 

Parchi Regione 
N. 

imprese 
N. 

Addetti 
Settori  

Parco 
Tematico/ 

Generalista 

Attività di 
incubazione 

Strutture 
immobiliari 

per incub. 

Tecnoparco Piemonte 20 200 
Meccanica- Chimica 

–ICT-Servizi 
Generalista Si Si 

Bioindustry 
Park 

Piemonte 37 240 
Farmaceutico -

Biotech 
Tematico Si Si 

Environment 
Park 

Piemonte  70 550 Ambiente - ICT Generalista Possibile No 

Valle Scrivia Piemonte 27 235 

Telecomun.-  
Chimica – 

Ambiente  - 
Elettronica -

Materiali 

Generalista Possibile No 

Vrmm Park Piemonte 2 - 

Multimediale-
Cinema -

Televisione -
Pubblicità 

Tematico No No 

Science Park 
Raf Lombardia 8 800 

Farmaceutico-
Biotech Tematico Si No 

Point Lombardia  14 80 
Ambiente-Biotech-

Materiali-ICT-
Chimica-Servizi 

Generalista Si Si 

Kilometro 
Rosso 

Lombardia 2 250 
Meccatronica -
Sensoristica –

Materiali Ceramici 
Tematico 

Non ancora 
progettata 

No 

Parco 
Tecnologico 
Padano 

Lombardia 16 30 
Biotecnologie 
agroalimentari 

Generalista Si Si 

Vega Veneto 200 1.100 

Restauro - Nuovi 
materiali – ICT –

Ambiente –
Formazione -

Biotech-Servizi 

Generalista Possibile No 

Area Science 
Park 

Friuli 
Venezia 

Giulia 
85 1.550 

Biotech-
Biomedicina-

Telecomunicazioni - 
Chimica-Ambiente 

–Fisica - 
Aerospazio-Nuovi 
materiali -Servizi 

Generalista Si No 

PST Danieli 
Friuli 

Venezia 
Giulia 

9 35 
ICT-Biotech –

Logistica –
Ambiente -Servizi 

Generalista Si Si 

Polo Navacchio Toscana 60 - 
ICT-Materiali –

Energia -Ambiente 
Generalista Si Si 

CERFITT Toscana 17 70 
ICT - Materiali – 
Agroalimentare –

Energia - Ambiente 
Generalista Si Si 

Fondazione 
Toscana Life 
Sciences 

Toscana 18 - 
Life Sciences e 

Materiali Generalista Si Si 

3A-PTA Umbria 5 29 
ICT- Life Sciences e 

Materiali -  
Agroalimentare 

Generalista Si Si 

Umbria 
Innovazione 

Umbria - - 
ICT- Life Sciences e 

Materiali 
Generalista No  No 

Tecnomarche Marche 40 - ICT Tematico No No 

Tecnopolo 
Tiburtino 

Lazio 70 - 
ICT – Energia -

Ambiente 
Generalista Possibile Si 
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Parchi Regione 
N. 

imprese 
N. 

Addetti 
Settori  

Parco 
Tematico/ 

Generalista 

Attività di 
incubazione 

Strutture 
immobiliari 

per incub. 

Tecnopolo 
Castel Romano Lazio - - 

ICT-Life Sciences e 
Materiali - Energia -

Ambiente 
Generalista Possibile Si 

Pa.L.Mer. Lazio 1 - 

ICT- Life Sciences e 
Materiali - 

Agroalimentare -
Energia -Ambiente 

Generalista No No 

PST Molise 
Innovazione 

Molise - - 

Life Sciences e 
Materiali - 

Agroalimentare-
Energia -Ambiente 

Generalista No No 

Parco 
Scientifico e 
Tecnologico di 
Salerno e delle 
Aree interne 
della Campania 

Campania 3 - 

ICT- Life Sciences e 
Materiali - 

Agroalimentare -
Energia -Ambiente 

Generalista Si Si 

Consorzio PST 
Multisettoriale 
Magna Graecia 

Calabria - - 
Agroalimentare-

Energia -Ambiente 
Generalista Possibile Si 

Polaris Porto 
Conte Sardegna 17 80 

ICT- Life Sciences e 
Materiali - 

Agroalimentare -
Energia -Ambiente 

Generalista Si Si 

Polaris Pula Sardegna 62 500 

ICT- Life Sciences e 
Materiali- 

Agroalimentare-
Energia -Ambiente 

Generalista Si Si 

PST Catania Sicilia 9 - 

ICT- Life Sciences e 
Materiali - 

Agroalimentare-
Energia -Ambiente 

Generalista Possibile  Si  

PST Palermo Sicilia 3 - 

ICT- Life Sciences e 
Materiali  - 

Agroalimentare-
Energia-Ambiente 

Generalista Possibile Si  

FONTE: elaborazione su dati  ATLAS 2016 e APSTI e siti internet dei parchi 
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TABELLA 3 
Enti di ricerca e innovazione in Italia: una mappatura 

Regioni 
Distretti  

high-tech  
Poli  

 
Università PST 

Centri 
di eccellenza 

EPR Totale 

Piemonte 1 17 4 5 1 21 49 

Veneto 1 3 4 1 0 15 23 

Friuli Venezia Giulia 2 4 2 2 0 10 22 

Valle D'Aosta 0 1 1 0 0 0 2 

Lombardia 4 6 14 4 1 35 59 

Trentino Alto Adige 1 1 3 0 0 5 10 

Emilia Romagna 1 10 4 0 1 17 35 

Liguria 3 4 1 0 0 13 20 

Toscana 1 2 7 3 1 33 48 

Umbria 1 0 2 2 0 5 8 

Marche 1 3 5 1 0 2 9 

Lazio 3 2 12 3 1 47 72 

Abruzzo 1 3 3 0 0 5 13 

Molise 1 1 1 1 0 0 4 

Campania 1 2 7 1 2 30 46 

Puglia 4 1 5 0 0 28 39 

Basilicata 1 0 1 0 0 3 5 

Calabria 2 9 4 1 0 12 27 

Sicilia 3 4 4 2 0 27 39 

Sardegna 2 2 2 2 1 14 22 

Nord 13 46 33 12 3 116 821 

Centro 6 7 26 9 2 87 479 

Sud con Isole 15 22 27 7 3 119 508 

Italia 34 75 86 28 8 322 1808 

FONTE: elaborazione ISSiRFA CNR su dati MIUR, ADITE, CNR, ATLAS, APSTI 
 
 

TABELLA 4 
Parchi vocazionali/endogeni vs Parchi politico/esogeni 

Regione* Analogie 
Settoriali 

Distretti High-
Tech E Pst 

Punti Di Forza  
Dei Pst 

Punti Di Debolezza 
Dei Pst 

Natura Dei Pst 

Piemonte (12) ICT Capacità di creare 
start-up 

Internazionalizzazione 
Rapporto imprese e 

ricerca 

Capacità di fare rete 
Impatto sul mercato 

locale (del lavoro)  
Capacità di accesso ai 

fondi 

Politico/esogeni 

Veneto (14) Nanotecnologie  Capacità di creare 
start-up 

Capacità di accesso ai 
fondi 

Capacità di fare rete 

Capacità di registrare 
brevetti 

Relazioni con tessuto 
produttivo locale 

Rapporti con il mondo 
scientifico  

Vocazionali/endogeni 

Continua 
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Regione* Analogie 
Settoriali 

Distretti High-
Tech E Pst 

Punti Di Forza  
Dei Pst 

Punti Di Debolezza 
Dei Pst 

Natura Dei Pst 

Friuli Venezia 
Giulia (8) 

Biomedicina Rapporti con il mondo 
scientifico  

Capacità di accesso ai 
fondi 

Internazionalizzazione 

Rapporto imprese e 
centri di ricerca 

Relazioni con tessuto 
produttivo locale 

Capacità di creare 
start-up 

Politico/esogeni 

Lombardia(8)** Biotech – ICT -
Materiali 
Avanzati 

Capacità di fare rete 
Rapporto imprese-

ricerca 
Rapporti con il mondo 

scientifico 

Internazionalizzazione 
Grado di apertura 

Capacità di accesso ai 
fondi 

 

Politico/esogeni 

Toscana ICT-Scienze 
della Vita -

Energia 

Collaborazioni con 
imprese interne ed 

esterne  
Capacità di creare 

start-up 
Partecipazione a reti e 

consorzi anche 
nazionali 

Capacità di accesso ai 
fondi 

Brevetti  
Internazionalizzazione 

 

Politico/esogeni 

Umbria - Capacità di fare rete 
Internazionalizzazione 

Capacità di creare 
start-up 

Grado di apertura 
Capacità di accesso ai 

fondi 
Brevetti  

Politico/esogeni 

Marche - Rapporto imprese-
ricerca 

Capacità di fare rete 
Capacità di accesso ai 

fondi 

Rapporti con il mondo 
scientifico  

Capacità di creare 
start-up 

Internazionalizzazione 

Politico/esogeni 

Lazio Aerospaziale-
Scienze della 

Vita 

Rapporto imprese-
ricerca 

Rapporti con il mondo 
scientifico  

Internazionalizzazione 

Capacità di creare 
start-up 

Capacità di fare rete 
Grado di apertura al 

capitale di rischio  

Politico/esogeni 

Molise Agroalimentare - - Vocazionali/endogeni 

Campania Scienza dei 
materiali 

Nd Nd Vocazionali/endogeni 

Calabria - Nd Nd Politico/esogeni 

Sicilia Nanotecnologia Capacità di accesso ai 
fondi 

Capacità di fare rete 
Rapporti con il mondo 

scientifico  

Scarsa partecipazione 
dei privati alla ricerca  

Capacità di creare 
start-up. Brevetti 

Vocazionali/endogeni 

Sardegna Biomedicina e 
Tecnologie per 

la salute 

Capacità di creare 
start-up 

Internazionalizzazione 
Capacità di fare rete 

Rapporto imprese-
ricerca 

Capacità di accesso ai 
fondi - Brevetti 

Vocazionali/endogeni 

FONTE: Nostra su dati MIUR, ADITE, ATLAS 2016, APSTI, CNR, ENEA, POLICS *Accanto a 
ciascuna regione è indicato il numero di variabili considerate per la costruzione del ranking effettuato 
dal Sole 24Ore per l’individuazione dei punti di forza e debolezza dei poli e parchi; ** Gli elementi di 
forza e di debolezza sono riferiti al settore delle biotecnologie presente nella gran parte dei parchi 
questa regione 
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TABELLA 5 
Risultati secondo e terzo step della ricerca 

Regione 
Analogie Settoriali Distretti 
Industriali e Reti di Ricerca 

Analogie Settoriali -Reti Ri Ricerca E Priorità S3 

Piemonte Chimica Tessile - Scienze della Vita 
Veneto - Ambiente e Sviluppo Sostenibile -Agroalimentare  

Friuli V. G. - 
Biotecnologie - Tecnologie Navali e Nautiche - Materiali 

Manifatturieri- Agroalimentare 
Lombardia Meccanica Agroalimentare 
Toscana - - 
Umbria - Agroalimentare 
Marche Strumenti musicali Manifatturieri avanzati 

Lazio - 
Beni culturali - Scienze delle Vita-Aerospazio – ICT - 

Agroalimentare 
Molise Agroalimentare Agroalimentare 

Campania 
Chimica-Prodotti in gomma e 

materie plastiche 
Aerospazio – Energia – Trasporti - Agroalimentare 

Calabria Logistica-Beni culturali Scienze della Vita - Logistica e Trasporti - Agroalimentare 

Sicilia - 
Nanotecnologie - Agricoltura biologica e pesca eco-

sostenibile – Energia -Scienze della Vita - Agroalimentare 
Sardegna Alimentare ICT-Scienze della Vita – Energia - Agroalimentare 
FONTE: Nostra su dati MIUR, ADITE, ATLAS 2016, APSTI, CNR, ENEA 
 

TABELLA 6 
Obiettivo R&S nella strategia Europa 2020: i gap tra le regioni italiane 

  Target 1 Target 2  Gap 1 Segno Gap 1 Gap 2 Segno Gap 2 
Regioni 

3 1,53 

2012 2012 2012 2012 
Piemonte 0,33 + -1,14 - 
Valle d'Aosta -0,90 - -2,37 - 
Liguria -0,10 - -1,57 - 
Lombardia -0,22 - -1,69 - 
Provincia Bolzano -0,84 - -2,31 - 
Provincia di Trento 0,34 + -1,13 - 
Veneto -0,49 - -1,96 - 
Friuli-Venezia Giulia -0,09 - -1,56 - 
Emilia-Romagna -0,11 - -1,58 - 
Toscana -0,31 - -1,78 - 
Umbria -0,61 - -2,08 - 
Marche -0,79 - -2,26 - 
Lazio 0,21 + -1,26 - 
Abruzzo -0,62 - -2,09 - 
Molise -1,04 - -2,51 - 
Campania -0,28 - -1,75 - 
Puglia -0,77 - -2,24 - 
Basilicata -0,88 - -2,35 - 
Calabria -1,07 - -2,54 - 
Sicilia -0,69 - -2,16 - 
Sardegna -0,81 - -2,28 - 
Italia -0,27 - -1,74 - 

FONTE: nostra elaborazione su dati EUROSTAT 
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TABELLA 7 
Statistiche descrittive 

Variabile Media Deviazione Standard Valore MIn Valore Max 
SPINNORD 51.77 38.83 0.00 123.00 
SPINSUD 23.17 21.13 3.00 80.00 
ETANORD 5.34 2.67 0.00 9.10 
ETASUD 4.87 1.31 1.80 7.60 
HIGH-TECHNORD 10.4 36.54 0.00 267.00 
HIGH-TECHSUD 25.8 27.94 3.8 89.00 
FONTE: nostra elaborazione 

 
TABELLA 8 

Variabili utilizzati nel modello stimato 
Variabile Descrizione della variabile 

Effetto 
Atteso 

Dpnr2020 
Variabile dipendente: variabile che misura le distanze regionali rispetto all’obiettivo 

di portare gli investimenti in ricerca e sviluppo all’1,53% del PIL fissato a livello 
nazionale dal Pnr 2014  

 

Spin Numero degli spin-off costituiti  - 

Eta Età media degli spin-off in anni dalla costituzione  - 
High-
Tech 

Variabile che identifica gli spin-off specializzati nei settori “high-tech”   - 

FONTE: nostra elaborazione 
 

TABELLA 9 
Risultati  

Variabile dipendente: dpnr2020* 

Variabili esplicative β S.E. t-ratio 

SpinNord -.012608 .0196413 -0.64 

SpinSud -.0225085 .0308273 -0.73 

EtaNord -.0362095** .0143331 -2.53 

EtaSud -.0078452 .0143376 -0.55 

High-techNord -.0007687** .0003599 -2.14 

High-techSud -.0002045 .0022157 -0.09 

Costante -.2510484 .109069 -2.30 

Numero di osservazioni: 84, * La variabile dipendente è data dalle distanze relative annuali della R&S 
rispetto al valore dell’1.53% del Pnr 2020, **Valori significativi a un livello di fiducia α del 5% 
FONTE: nostra elaborazione 
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IL MEZZOGIORNO TRA DISTRETTI TECNOLOGICI, POLI DI 
INNOVAZIONE E PARCHI SCIENTIFICO-TECNOLOGICI: UNA 

LETTURA GEOGRAFICA PER BUILDING BLOCKS 
 
 
 

Abstract. The Italian Mezzogiorno among Technological Districts, Innovation Poles and Science 
Parks: a geographical interpretation per building blocks. In its different dimensions (product, process 
and organizational), innovation is traditionally considered a crucial lever for economic development 
by economic, management and geographical literature (Schumpeter, 1971; Scherer, 1986; Grossman e 
Helpman, 1991). More in details, the geographical literature, adopting a multi-dimensional 
perspective, approached this field of research analyzing the spatial and territorial patterns of 
innovation, focusing on the role of proximity, on the dynamics of co-localization and on the building 
blocks of the regional systems of innovation. Especially in the Italian Mezzogiorno innovation is a 
priority, followed by heterogeneous strategies which implemented different ‘gatekeepers of 
innovation’ which characterize the structure of each regional systems of innovation. This work, 
running a descriptive analysis per building blocks, proposes a synthesis of the main organizational 
typologies of gatekeepers observed in the Southern Italy. Secondly, reasoning about their role in the 
regional systems of innovation by a multi-criteria approach, the paper tries to individuate the strengths 
and the weakness of these gatekeepers, the opportunities and the threats linked to these innovation 
strategies. 
 
Keywords: innovation, Southern Italy, gatekeepers 
 
JEL: O30, R50  
 
 
1. PREMESSA 

 
L’innovazione, nelle sue diverse forme (di prodotto, di processo, organizzativa), 

rappresenta un imprescindibile volano di crescita (Schumpeter, 1971; Scherer, 1986; 
Grossman e Helpman, 1991). La letteratura geografica si è avvicinata progressivamente 
al tema, mutuando concetti ed approcci di altri campi del sapere o fornendo propri, 
nuovi, paradigmi interpretativi (Cori, 1990). A partire dalla seconda metà degli anni 
Ottanta l’avvento prima ed il repentino sviluppo poi delle Information and 
Communication Technologies (ICTs) hanno favorito il passaggio dall’era dell’industria 
a quella della conoscenza e dell’innovazione (Freeman, 1987; Foray, 2006), un’era, 
quest’ultima, caratterizzata dall’automazione intelligente dei processi produttivi, dalla 
smaterializzazione delle attività amministrative, dalla nascita di nuovi settori industriali 
(multimediale, software, e-commerce), dalla rimodulazione organizzativo-territoriale 
delle filiere produttive (Steinmuller, 2002). La portata di tali cambiamenti ha indotto il 
pensiero geografico a spostare la propria attenzione dalla individuazione dei c.d. 
modelli di localizzazione industriale, non più rispondenti alle traiettorie 
dell’innovazione osservate, verso un paradigma più endogeno e relazionale. 
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La rivoluzione delle ICTs ha configurato, per certi versi paradossalmente, una 
parziale eclissi dell’osservazione dei fattori esogeni ritenuti cruciali nella produzione di 
innovazione (investimenti in R&D, dotazione infrastrutturale, etc.) a vantaggio di una 
maggiore considerazione del ruolo della territorialità delle relazioni inter-organizzative 
(Li Donni, 1996). Il territorio, inteso come eterogeneo e discontinuo spazio geografico 
(Hubert, 1993), come milieu geographique (Maillat e Lecoq, 1992; Maillat, 1998a; 
Maillat 1998b), come risultato dell’ispessimento localizzato di caratteri socio-culturali 
(Dematteis e Governa, 2005), frutto della sedimentazione dell’agire umano 
nell’ecosistema naturale (Dematteis, 2003), entra dunque a pieno titolo nella complessa 
tassonomia delle determinanti dello sviluppo e dell’innovazione (Becattini, 2009). 

A partire dal contributo di Dicken e Malberg (2001), la dimensione orizzontale delle 
relazioni inter-aziendali si impone nel discorso geografico sull’innovazione per via della 
scomposizione dei processi produttivi tra attori e tra questi ed i territori nonché a causa 
della crescente rilevanza delle forme di collaborazione inter-organizzativa per la R&D. 
La geografia inizia così ad osservare la relazione tra modelli organizzativi, ICTs ed 
innovazione (Lefebvre, 1999), focalizzando la sua attenzione sulle cosiddette reti di 
imprese (Håkansson e Snehota, 1989; Butera, 1990). 

Il paradigma in questione ha dato vita a eterogenee tradizioni metodologiche che 
hanno prodotto, a loro volta, un proliferare di concetti, approcci e metafore. Tra i 
principali filoni dell’attuale “geografia dell’innovazione” si annoverano gli studi sulla 
prossimità (Torre e Gilly, 2000; Torre e Rallet, 2005; Boschma, 2005; Balland et al., 
2015) e quelli sui sistemi di innovazione (Cooke e Morgan, 1998; Cooke, 2001). I primi 
sono interessati a cogliere la relazione di causalità tra le tipologie di prossimità 
(geografico-spaziale, organizzativa, cognitiva, relazionale, sociale, tecnologica) e 
l’innovatività espressa da un determinato sistema produttivo o ritaglio territoriale; i 
secondi mirano ad individuare le componenti rilevanti nei processi di innovazione e 
dunque possono definirsi prodromici rispetto ai discorsi sulla causalità.  

Nello studio che segue, dichiaratamente esplorativo, si adotta la prospettiva dei 
sistemi di innovazione per via del suo carattere flessibile e multidimensionale, 
particolarmente appropriato per l’analisi dello scenario “innovativo” del Mezzogiorno. 

 
 

2. SISTEMI REGIONALI DI INNOVAZIONE E GATEKEEPERS DELL’INNOVAZIONE: IL QUADRO 

TEORICO DI RIFERIMENTO 
 
Fino alla metà degli anni ’90, la ricerca si è per lo più dedicata alla scala nazionale 

dei c.d. sistemi di innovazione (Evangelista, 2015), concepiti come «reti di istituzioni 
del settore pubblico e privato le cui attività ed interazioni, producono, importano, 
modificano e diffondono nuove tecnologie» (Freeman, 1987, p. 1), «insieme di elementi 
e relazioni che interagisco nella produzione, nella diffusione e nell’uso di conoscenze 
nuove ed economicamente utili» (Lundvall, 1992, p. 2). Si è successivamente assistito 
ad una progressiva caratterizzazione regionale (e, ancor più recentemente, locale) dei 
sistemi di innovazione (Evangelista, 2012): l’innovazione è infatti un processo 
cumulativo, determinato dall’interazione sociale, collettiva e collaborativa di diversi 
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attori che necessita di forme di prossimità e di scambi cognitivi non scalfiti dalle 
dinamiche di internazionalizzazione e globalizzazione dell’economia (Dosi 1988; 
Doloreux e Parto, 2005). In definitiva, come ribadisce Ohmae (1993, p. 77), «the nation 
state has become an unnatural, even dysfunctional, unit for organizing human activity 
[…]. It represents no genuine, shared community of economic interests; it defines no 
meaningful flows of economic activity. […].On the global economic map the lines that 
matter are those defining what may be called “region states”». 

La letteratura ha inoltre riconosciuto nei sistemi regionali d’innovazione (SRI) delle 
learning regions (Moulaert e Sekia, 2003), sistemi di relazioni per l’apprendimento, 
territorialmente radicati ma ontologicamente legati sia alla scala sovranazionale sia a 
quella locale (Storper, 1997; Malmberg e Maskell, 1997): «ogni sistema [regionale] si 
contraddistingue per la presenza di relazioni verticali, cioè di relazioni che riguardano i 
soggetti presenti al proprio interno[…] e di relazioni orizzontali, cioè di rapporti di 
produzione di scambio a livello territoriale più ampio» (Lanzara e Lazzeroni, 2001, p. 
34).  

Dunque, un SRI può essere inteso come una concentrazione subnazionale di attori 
caratterizzata dal radicamento territoriale e dal sistematico coinvolgimento collettivo ed 
interattivo degli attori nei processi di apprendimento (Asheim e Isaksen, 1997; Cooke e 
Morgan, 1998; Cappellin e Orsenigo, 2000; Doloreaux e Parto, 2005; Evangelista, 
2015.). 

In quanto complesso di fattori eterogenei, ciascun SRI dovrebbe essere interpretato 
in maniera organica (Von Bertalanffy, 1971) ed olistica (Edquist, 2005), come un 
articolato insieme componenti (Storper, 1995;1997). In tal senso la letteratura (Edquist, 
1997; Evangelista, 2012; Evangelista et. al., 2016) ha individuato alcuni elementi 
strutturali ricorrenti: innovazione, attori, organizzazione e territorio1.  

L’innovazione può essere definita, in una prima approssimazione, come l’insieme 
delle attività coinvolte nella realizzazione di un prodotto o servizio nuovo o migliorato 
(Freeman, 1974). In un’accezione più ampia l’innovazione è un institutional change 
(Pavitt e Patel, 1988), osservabile a livello produttivo-commerciale e a livello socio-
culturale. Essa è knowledge e relational based (Mytelka, 2000), prodotto degli scambi 
cognitivi inter-attoriali, e, generalmente, spatially concentrated (Breschi 1998; Moreno 
et al., 2005). Eterogenei e particolarmente discussi (Evangelista, 2015) sono gli 
indicatori utilizzabili come proxies di innovazione (investimenti in R&D, numero di 
addetti impiegati in R&D, brevetti, nuovi prodotti immessi sul mercato).  

Ogni SRI presenta un proprio distinto ed irripetibile sistema di attori, caratterizzati 
da autonomia strategico-decisionale e da perimetri organizzativi permeabili (Edquist 
1997). Tra gli attori si annoverano in primis le imprese (Caniëls e Romijn, 2005), dotate 
di proprie capacità cognitive ed organizzative (Carlsson et al., 2002), nonché di quelle 
risorse finanziarie e relazioni inter-attoriali necessarie nei processi di innovazione 
(Malerba, 2000). Nel caso italiano la letteratura si è particolarmente dedicata ad 
osservare la relazione tra la diffusione delle piccole e medie imprese, ossatura del 

 
1 I building blocks si prestano dal punto concettuale ed empirico a notevoli sovrapposizioni: si 

rimanda all’ampia letteratura citata per ulteriori approfondimenti. 
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modello distrettuale distintivo di molte “storie economiche” regionali, e la propensione 
all’innovazione: è stato ad esempio osservato (Maskell, 2001) che un certo grado di 
eterogeneità dimensionale e settoriale, nonché di distanza cognitiva (Noteboom et al., 
2007) possa facilitare anziché ostacolare i processi di innovazione; d’altro canto proprio 
quell’ispessimento localizzato di relazioni sociali ed economiche prodotto dalle PMI ha 
creato le condizioni per forme di prossimità mutevolmente legate ai processi di 
innovazione. 

Altri attori cruciali sono le Università ed i Centri di Ricerca che possono fungere da 
innovation nursery (Cappellin, 2001), formando il capitale umano, stimolando 
l’innovazione con la ricerca di base, collaborando con gli stakeholders locali 
nell’espletamento della c.d. terza missione (Lazzeroni e Piccaluga, 2003), producendo 
nuova imprenditorialità attraverso spin off.  

Del tutto recente può dirsi l’attenzione per le c.d. start up, aziende che si 
introducono per la prima volta sul mercato con uno spiccato orientamento 
all’innovazione ed un business model scalabile e ripetibile (Blank e Dorf, 2012)2. In 
generale le start up assumono il ruolo di moltiplicatori dell’innovazione, inducendo 
effetti imitativi nell’imprenditorialità di prossimità (Crescenzi et al., 2007), stimolando 
l’innovatività del SRI attraverso il rafforzamento del creative milieu e svolgendo attività 
di boundary spanning (Cappiello e Giordani, 2016). 

Affinché un attore (impresa, Università, Centro di Ricerca, start up) possa dirsi 
effettivamente parte di un SRI esso deve essere fungere da nodo attivo nelle relazioni 
competitive, collaborative e coopetitive di sistema. La semplice co-localizzazione degli 
attori nella medesima regione o spazio geografico non implica ipso facto la sua 
connessione con lo stesso. Sono piuttosto il livello di radicamento territoriale 
(Granovetter, 1985; Vinci, 2005) ed il capitale sociale posseduto (Bordieu 1986; 
Coleman, 1990; Masciarelli et al., 2007) a definirne l’appartenenza.  

L’innovazione dipende sempre più dalla c.d. associational capacity delle imprese 
ossia dalla «capacità di cooperazione tra manager e lavoratori, tra grandi aziende e sub-
fornitori, tra aziende e milieu locale, regionale e nazionale» (Lanzara e Lazzeroni, 2001, 
p. 46). In sintesi «ciò che distingue un sistema da una semplice aggregazione di attività 
economiche è solo la presenza di un’articolata rete di relazioni […] a carattere sociale e 
istituzionale» (Prencipe, 2006, p. 15). Attraverso le reti relazionali gli attori organizzano 
le loro attività, scambiano risorse, gestiscono i flussi di conoscenza, coordinano i 
processi produttivi, innovativi e di apprendimento, sfruttano possibilità di 
finanziamento/ investimento, acquisiscono legittimazione e riconoscibilità (Liu, 2011).  

Molto spesso l’organizzazione dei SRI passa attraverso reti informali, intangibili, 
non contrattualizzate e dunque difficilmente misurabili: parafrasando Marshall (1980) si 
potrebbe parlare di una sorta di innovation atmosphere che induce gli attori ad innovare, 

 
2 Esse non si identificano necessariamente con le c.d. start up innovative previste dall’ordinamento 

italiano (Decreto Legge n. 179 del 18/10/2012) che devono possedere  una serie di stringenti requisiti 
(tra gli altri, spese in R&D pari o superiori al 15% del maggiore importo tra il costo e il valore della 
produzione, 1/3 degli occupati con laurea magistrale, valore della produzione < 5 milioni di €).  
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sfruttando le economie di agglomerazione e le esternalità positive legate alla co-
localizzazione ed alla collaborazione.  

Talvolta l’organizzazione evolve in una architettura istituzionale materiale (Breschi 
e Malerba, 2001; Evangelista et al., 2016) ossia in un insieme reti organizzative formali 
o contrattualizzate, superstructure organizations (Lynn et al., 1996), agenzie di 
intermediari (Braun, 1993; Callon, 1994), poli di innovazione (Cappiello e Giordani, 
2016), istituzioni regionali (McEvily e Zaheer, 1999), distretti tecnologici (Miceli, 
2010). Tale architettura svolge funzioni diverse a seconda delle specificità produttive ed 
attoriali settoriali dei sistemi osservati (Evangelista, 2012) ma essa risulta essenziale 
nelle attività di gatekeeping dell’innovazione (Utterback, 1971) e di brokering della 
conoscenza (Aldrich e von Glinow, 1992). 

Ultimo elemento strutturale dei SRI è il territorio, da intendersi non come uno spazio 
indefinito e piatto entro il quale collocare i processi di innovazione bensì quale 
“collante” tra i diversi building blocks, sostrato infrastrutturale e culturale che può 
favorire o ostacolare le processualità innovative (Evangelista, 2015). Esso sintetizza 
l’evoluzione storica di un sistema produttivo verso l’innovazione nonché le sue capacità 
di «combinare fattori statici, caratterizzati dalla consistenza delle risorse e delle proprie 
competenze distintive, con fattori dinamici […] di adattamento e cambiamento» 
(Lazzeroni, 2004, p. 111). Solo attraverso il territorio si possono osservare quelle 
infrastrutture materiali (dotazione infrastrutturale, ICTs, etc) ed immateriali (capitale 
umano e sociale) necessarie per attivare i processi di innovazione e che conferiscono al 
SRI una specifica identità (Lanzara e Lazzeroni, 2001). 

 
FIGURA 1 

I Building blocks dei SRI e gatekeepers dell’innovazione 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: elaborazione propria 
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3. I BUILDING BLOCKS DEI SRI DEL MEZZOGIORNO: UNA BREVE SINTESI 
 
Coerentemente con il quadro teorico appena delineato, si ritiene opportuno 

dedicarsi, seppur brevemente, a tratteggiare le principali caratteristiche dei SRI del 
Mezzogiorno: rinviando l’analisi della componente organizzativa e dunque dei 
gatekeepers dell’innovazione ai paragrafi che seguono, si osserveranno, attraverso 
alcuni indicatori statistici, i building blocks innovazione, attori e territorio. 

In termini di innovazione il Mezzogiorno conserva lo storico e significativo divario 
rispetto al resto d’Italia: la propensione alla brevettazione, espressa sia in termini di 
abitanti sia in termini di addetti, si attesta a poco più della metà della media italiana. 
Altrettanto importante è il gap in termini di investimenti pubblici e privati in R&D.  

Nella macro-area sono tuttavia più che evidenti le eterogeneità: l’Abruzzo, sia in 
termini di brevettazione, sia in termini di investimenti, si discosta sensibilmente dalla 
media del Mezzogiorno. Particolarmente positivi appaiono altresì i dati sugli 
investimenti pubblici e privati in R&D della Campania - superiori rispetto alla media 
nazionale - e la buona propensione alla brevettazione della Puglia (4,54 brevetti 
*10.000 abitanti e 12,75 brevetti *10.000 addetti). In Basilicata ed in Calabria appaiono 
invece del tutto marginali gli investimenti pubblici (rispettivamente 0,57% e 0,55% del 
PIL) e privati (rispettivamente 0,05% e 0,03% del PIL) in R&D. 

 
TABELLA 1 

L’innovazione nei SRI del Mezzogiorno 

  
Brevetti (*10.000 

abitanti) 
Brevetti (*10.000 

addetti) 
Investimenti privati 

in R&D su PIL 
Investimenti pubblici in 

R&D su PIL 
Abruzzo 5,05 12,35 0,31 0,86 
Molise 3,41 9,02 0,31 0,73 
Campania 3,78 11,10 0,53 1,31 
Puglia 4,54 12,75 0,23 0,84 
Basilicata 2,53 6,82 0,05 0,57 
Calabria 2,27 6,57 0,03 0,55 
Sicilia 2,73 8,18 0,25 0,89 
Sardegna 2,98 7,35 0,04 0,77 
Mezzogiorno 3,41 9,27 0,22 0,81 
Italia 7,49 17,21 0,51 1,08 
FONTE: elaborazione propria su dati ISTAT 

 
Eccezion fatta che per il livello di attrattività espressa dalle Università, gli indicatori 

relativi alla componente attoriale appaiono, complessivamente, meno distanti rispetto 
alla media italiana. La percentuale di imprese che hanno introdotto innovazioni della 
macro-area del Mezzogiorno è pari a 44,79 contro una media nazionale di 47,93 mentre 
la percentuale delle start up sul totale delle società di capitali si discosta dalla media 
nazionale di solo un decimo. Ciò indica che il tessuto imprenditoriale, nonostante i 
livelli di investimenti in R&D, dimostra una certa attenzione per l’attivazione di 
percorsi di innovazione. Non mancano anche per il building block in questione evidenti 
eterogeneità inter-regionali: la Basilicata, pur evidenziando una scarsa propensione alla 
brevettazione ed un esiguo volume di investimenti in R&D, esprime una percentuale di 
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imprese innovative3 (52,20%) e di start up (0,43% delle società di capitali) nettamente 
superiore rispetto alla media del Mezzogiorno. Altrettanto positivi sono i dati sugli 
occupati nei settori scientifico-tecnologici di Campania (16,47%) e Calabria (16,00%) 
mentre del tutto allarmanti possono definirsi i dati sull’attrattività (negativa) delle 
Università di quasi tutto il Mezzogiorno4. 

 
TABELLA 2 

Gli attori nei SRI del Mezzogiorno 
  

% Imprese 
Innovative 

% Start Up Sulle 
Società Di Capitali 

% Occupati In Settori 
Scientifico-Tecnologici 

Attrattività Delle 
Università 

Abruzzo 47,70 0,42 13,62 20,60 

Molise 38,10 0,31 14,57 -54,76 

Campania 45,20 0,24 16,47 -11,58 

Puglia 46,90 0,27 15,29 -41,94 

Basilicata 52,20 0,43 14,74 -206,77 

Calabria 40,60 0,41 16,00 -48,01 

Sicilia 43,00 0,30 14,90 -27,05 

Sardegna 44,60 0,45 13,43 -19,34 

Mezzogiorno 44,79 0,35 14,88 -48,61 

Italia 47,93 0,45 15,01 -19,84 

FONTE: elaborazione propria su dati ISTAT 
 
Per la componente territoriale si ri-osserva il divario tra Mezzogiorno e resto d’Italia 

sia in termini di capitale umano (% dei laureati in materie scientifico-tecnologiche sui 
giovani fino a 29 anni) sia in termini di dotazione infrastrutturale5. Sulla dotazione di 
capitale umano, incidono in particolar modo i livelli di scientific specialization di 
Molise e Basilicata, tra le Regioni meno dotate anche in termini di infrastrutture. I 
valori relativi al capitale sociale (% imprese che hanno svolto R&D in collaborazione 
con soggetti esterni) sono invece, nella macro-area, superiori rispetto alla media 
nazionale: ciò indica innanzitutto l’esistenza di un sub-strato di relazioni sociali, 
utilmente attivabili nei percorsi di innovazione. Sorprende in tal senso la dotazione di 
capitale sociale di Basilicata, Sardegna e Campania.  

 
 
 
 

 
3 Per imprese innovative si intendono le imprese con almeno 10 addetti che hanno introdotto 
innovazioni nell'ultimo triennio (sul totale delle imprese con almeno 10 addetti). 
4 Per attrattività si intende il rapporto tra saldo migratorio netto degli studenti e il totale degli studenti 
immatricolati. 

5 Si tratta di un numero indice calcolato dall’Istituto Tagliacarne che tiene conto della 
disponibilità, su base regionale, delle c.d. infrastrutture economiche (reti stradali, aereoporti, 
diffusione servizi bancari, livello di copertura della banda larga) e sociali (disponibilità di strutture 
culturali, sanitarie, per l’istruzione e per le imprese). 
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TABELLA 3 
Il territorio nei SRI del Mezzogiorno 

  Capitale Umano Capitale Sociale Accessibilità 
Dotazione 

Infrastrutturale 
Abruzzo 9,88 37,88 52,19 76,47 

Molise 3,51 33,33 59,70 45,74 

Campania 11,20 60,32 45,81 102,47 

Puglia 6,74 58,59 59,03 88,78 

Basilicata 4,73 78,26 69,14 36,63 

Calabria 10,37 44,44 63,30 81,59 

Sicilia 8,04 56,38 53,48 85,85 

Sardegna 8,06 66,67 75,37 50,53 

Mezzogiorno 7,82 54,48 59,75 71,01 

Italia 11,31 46,59 53,91 91,24 

FONTE: elaborazione propria su dati ISTAT 
 
 
4. IL MEZZOGIORNO TRA DISTRETTI TECNOLOGICI, POLI DI INNOVAZIONE E PARCHI 

SCIENTIFICO-TECNOLOGICI 
 
Nei SRI del Mezzogiorno, si annoverano almeno tre tipologie di gatekeepers: i 

distretti tecnologici, i poli di innovazione, i parchi scientifico-tecnologici6. 
I distretti tecnologici (DT) sono una costruzione legislativa: come ricordano Ferrara 

e Mavilia (2012, p. 73) si tratta di «aggregazioni territoriali di attività ad alto contenuto 
tecnologico nelle quali forniscono il proprio contributo, con configurazioni diverse nelle 
varie realtà, enti pubblici di ricerca, grandi imprese, piccole imprese, nuove o già 
esistenti, enti locali». Le Regioni, sulla base delle Linee Guida per la Politica 
Scientifica e Tecnologica (2002), eseguono studi di fattibilità per verificare la 
sussistenza dei requisiti previsi e, propongono un progetto di DT al Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il Ministero, «dopo aver valutato la 
situazione di partenza del territorio, la fattibilità del progetto, le potenzialità e la 
capacità di attrarre investimenti[…] provvede al riconoscimento ufficiale» (ibidem., p. 
74). I DT presentano dunque, in una prima approssimazione, una duplice natura: top 
down nella definizione dei criteri oggettivi di sussistenza e nel riconoscimento formale 
(presenza di leader del settore e di attori pubblici, previsione di una struttura di 
governance approccio di medio-lungo termine, etc), e bottom up nella concreta modalità 
di coinvolgimento degli attori e di negoziazione degli interessi e degli obiettivi degli 
stessi.  

I DT sono parte fondante dell’architettura organizzativa dei SRI della Campania, 
della Puglia e della Calabria.  

 
 
 

 
6 Preme sottolineare che i gatekeepers cui si dedica l’analisi che segue, non sono che una parte, 

necessariamente incompleta, del sistema di gatekeepers più o meno formalizzati, riscontrabili.  
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TABELLA 4 
I Distretti Tecnologici del Mezzogiorno 

Regione DT Descrizione 

Abruzzo 
Sicurezza e 
qualità 
alimentare 

Si tratta di un consorzio di circa 50 attori tra imprese, istituzioni pubbliche ed enti di ricerca tra 
cui spiccano le Università di L’Aquila e Teramo e l’Istituto Mario Negri Sud. Tra i suoi obiettivi 
annovera la ricerca industriale e precompetitiva per l’innovazione di prodotto e processo in 
ambito agricolo ed industriale, lo sviluppo di tecnologie per il monitoraggio della qualità degli 
alimenti e per l'eco-compatibilità di prodotti e processi produttivi. 

Molise 

Molise Innovaz. 
Agro-
industriale 
(M.IN.A) 

Gestito dalla M.in.a Scarl, si propone di “ incrementare l’occupazione di qualità, formare risorse 
umane con profili particolarmente specialistici e favorire l’inserimento di imprese con spiccata 
propensione innovativa” in ambito agro-industriale. Nella sua compagine societaria si annovera 
il PST Molise Innovazione. 

Campania 
 

Ing. dei 
Materiali 
polimerici e 
compositi e 
Strutture 
(I.MA.ST) 

È composto da 15 imprese (Alenia, Dompè, Ansaldo, Mapei) e numerosi enti di ricerca 
(Università di Torino, Federico II di Napoli, Università degli Studi di Salerno, ENEA, CNR). Si 
propone di aggregare “le competenze più avanzate nel settore dell’ingegneria dei materiali 
polimerici e compositi” per favorire il trasferimento tecnologico all’industria e la promozione di 
nuova imprenditorialità. 

Aerospaziale 
Campano 
(DAC) 

Partecipano al DT oltre 150 soggetti tra cui Università (locali e non), centri di ricerca, 
multinazionali e grandi imprese (Leonardo, MBDA, Magnaghi Aeronautica, Atitech, DEMA, 
Telespazio, ALA, I.D.S.), piccole e medie imprese. Si occupa di soluzioni innovative per 
l’aviazione commerciale e generale ed in particolare di veicoli leggeri e ottimizzazione delle 
tecniche di assemblaggio. 

Campania 
Bioscienze 

È costituito da circa 60 soci tra le Università di Napoli e del Salento, il CNR, 50 imprese di medio-
grandi dimensioni e 2 strutture per il trasferimento tecnologico. Si occupa di nutraceutica, cosmeceutica 
e diagnostica terapeutica; possiede proprie strutture laboratoriali. 

Alta Tecnologia 
Trasporti e 
Logistica 
(DATTILO) 

Si propone come polo attrattore di nuovi investimenti per Napoli e la Campania nell’ambito dei 
Trasporti di superficie (automotive, ferroviario, logistica). Nella compagine societaria annovera 
multinazionali (Ansaldo, Almaviva, FIAT, Adler) e prestigiosi centri di ricerca (Centro di 
Regionali Competenza dei Trasporti e dell’IC). 

Smart Power 
System 
 

Costituito da oltre 50 soggetti tra cui multinazionali (ENEL, Ansaldo, Italdata, Terna), 
Università (le Università di Napoli, Università del Sannio e del Salento) e Centri di Ricerca 
(CNR, ENEA, INVG) si occupa di ricerca nell’ambito delle tecnologie GRID, delle fonti 
rinnovabili e della geotermia. 

Costruzioni per 
l’edilizia 
sostenibile 
(STRESS) 

Raggruppa enti pubblici e di Ricerca (Università di Napoli, CNR, Amra), produttori di materiali, 
imprese di costruzione e di consulenza informatica. Si propone, attraverso collaborazioni 
nazionali ed internazionali, di fornire soluzioni sostenibili per il recupero/consolidamento 
architettonico del costruito. 

Beni Culturali 
(DATABENC) 

È costituito da circa 50 soci tra cui Università, consorzi e centri di ricerca e 30 PMI. Persegue 
quattro linee progettuali: valorizzazione patrimonio paesaggistico, digitalizzazione patrimonio 
museale, sviluppo di soluzioni SMART per i centri storici, monitoraggio del rischio 
archeologico e dell’impatto dei flussi turistici. 

Puglia 
 

Agro-
alimentare 
Regionale 
(D.A.RE) 

Costituito da oltre 90 imprese leader del settore alimentare, 5 Università (Università di Foggia, 
del Salento, di Bari; Libera Università Mediterranea e Politecnico di Bari), enti locali, enti di 
ricerca ed associazioni di categoria, si occupa di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico 
nell’ambito del c.d. functional food e del packaging alimentare. 

Aerospaziale 
(D.T.A.) 

Costituito nel 2009, opera nello sviluppo di tecnologie e metodi per la progettazione 
aerospaziale, produzione di materiali, componenti e sistemi per il monitoraggio. Tra i 18 soci si 
annoverano l’Università ed il Politecnico di Bari, l’Università del Salento, il CNR, l’ENEA e 
colossi industriali del calibro di Alenia. 

Salute 
dell’Uomo e 
Biotecnologie 
(H-BIO) 

Costituito dalle Università pugliesi, dal CNR, da 3 IRCCS, da importanti multinazionali del settore 
medico (Sanofi-Aventis), si occupa di ricerca e sviluppo nell’ambito delle c.d. medicine personalizzate, 
delle terapie innovative, di tecnologie e servizi per la diagnostica avanzata.  

Tecnologico 
High Tech  
(D.HI.TEC)  

Appartengono al DT le Università del Salento (socio maggioritario) e di Bari, il 
Politecnico di Bari, il CNR, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e ulteriori 15 attori 
(Finmeccanica, Ospedale San Raffaele, ESI, Provincia e la Confindustria di Lecce). Si propone 
di sviluppare ed integrare un cluster interdisciplinare nell’ambito delle nanoscienze, delle 
bioscienze e delle infoscienze. 

Meccatronico 
(MEDIS) 

Oltre al Politecnico di Bari, alle Università di Bari e del Salento, appartengono al DT il CNR, il 
Centro Ricerche e Studi FIAT, la Magneti Marelli, il Centro Studi Componenti per Veicoli della 
Bosch. È partner del D.T.A. e aderisce all’associazione Cluster Fabrica Intelligente. Le sue 
attività di ricerca e trasferimento tecnologico si concentrano prevalentemente della nano e micro 
elettronica, della fotonica, dei materiali e dei sistemi di produzione avanzati. 
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Regione DT Descrizione 

Tecnologico 
Nazionale per 
l’Energia 
(DI.T.N.E) 

Appartengono al distretto oltre 10 enti ed Università ed oltre 30 aziende (tra cui ENEL). Si 
occupa di ricerca scientifica e tecnologica nell’ambito dei componenti per le energie rinnovabili 
e per le c.d. smart grids, dei sistemi di conversione dell’energia e di riduzione e riutilizzo della 
CO2 nonché di risparmio energetico.  

Basilicata 
 

Tecnologie per 
le Osservazioni 
della Terra e i 
Rischi Naturali 
(TeRN) 

Si occupa di sviluppo ed integrazione di tecnologie osservative per il monitoraggio e la 
mitigazione dei rischi climatici, idrogeologici e sismici. Nella compagine societaria si 
annoverano il CNR, l’ENEA, l’Università della Basilicata, la Rete dei Laboratori Universitari di 
Ingegneria Sismica (ReLUIS), il Consorzio Createc, e-Geos, società partecipata da Telespazio e 
dall’ASI (Agenzia Spaziale Italiana). 

Calabria 

Logistica, 
Ricerca e 
Sviluppo 
(R&D. Log) 

È una società consortile con circa 20 soci tra cui il PST Calpark, le Università della Calabria, 
Mediterranea di Reggio Calabria e Magna Graecia di Catanzaro. Attraverso progetti mirati si 
occupa di sviluppare competenze e soluzioni per l’innovazione e l’automazione del comparto 
logistico. Attraverso il relativo Polo di Innovazione (Polo di Innovazione Trasporti Logistica e 
Trasformazione - TLT) offre servizi ed attività di consulenza ai soci ed ai partner. 

Cultura e 
innovazione 

È una società consortile con circa 30 soci, tra cui le Università calabresi, il CNR, e diversi enti 
locali; eroga servizi di promozione culturale e di marketing per le imprese aderenti; collabora 
con numerosi laboratori di ricerca regionali. Gestisce il PI Beni Culturali della Calabria. 

Cyber Security 

Presenta una compagine societaria particolarmente ristretta (7 soci tra cui Poste Italiane, 
Università della Calabria e Mediterranea di Reggio Calabria). Si occupa di ricerca e 
trasferimento tecnologico nell’ambito della smaterializzazione documentale e della sicurezza 
informatica. Svolge altresì attività di formazione ed incubazione d’impresa. 

Materiali 
Avanzati per le 
Energie 
Rinnovabili 
(Matelios) 

Al suo interno operano circa 10 soci tra cui il Centro Sviluppo Materiali, centro di ricerca con 
oltre 300 ricercatori, ENEA, l’Università della Calabria ed il Consorzio Interuniversitario 
Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali. Si propone di divenire centro di eccellenza 
nello sviluppo di nuovi materiali per il settore energetico. 

Sicilia 

Sicilia Micro e 
nano sistemi 

Costituito dalle Università di Palermo, Catania e Messina e da imprese del calibro di IBM e 
STMicroelectornics, si occupa di sviluppare la ricerca per le micro e nano tecnologie in ambito 
sanitario e fotovoltaico. 

Sicilia Agrobio 
e pesca 

Riunisce 26 soci, tra cui numerosi consorzi ittici ed agroalimentari, le tre università siciliane, 
CNR, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia ed enti locali. Si occupa di 
valorizzazione delle produzioni lattiero-casearie mediante applicazioni genomiche, della 
valorizzazione delle produzioni a fini nutraceutici, dell’aumento produttività nell’acquacultura e 
dello sviluppo di soluzioni per la pesca sostenibile. 

DT Trasporti 
navali 
(NAVTEC) 

È costituito da circa 10 soggetti privati tra cui CGT Caterpillar, Fincantieri, Nico, le Università 
Siciliane e diverse associazioni di categoria. Si occupa di favorire l’innovazione nell’ambito 
della combustione per usi navali, della riduzione dell’impatto ambientale dei consumi energetici, 
dello sviluppo di soluzioni tecniche per la nautica. 

Sardegna 

Sardinia 
Biomed  

È concepito come un vero e proprio sistema territoriale in cui viene preservata e coltivata la 
prossimità gli attori coinvolti e valorizzata la prossimità cognitiva. Ne fanno parte circa 128 
soggetti con linee di ricerca ed innovazione suddivisibili nei domini: genetica, sviluppo farmaci 
e prodotti naturali, diagnostica e sistemi di Informazione clinica, prodotti naturali. 

Sardegna 
DistrICT 
Tecnologie e 
Comunicazioni 

Anch’esso concepito come un vero sistema territoriale si propone di valorizzazione il territorio 
attraverso lo sviluppo di tecnologie ICT e la produzione di dati geografici e georeferenziati. Al 
Sardegna DistrICT si deve il primo sito internet italiano e la nascita di Tiscali. Vanta importanti 
collaborazioni internazionali ( CERN di Ginevra). 

FONTE: elaborazione propria da Atlante Tecnologico d’Italia, Miceli (2010), Ferrara e Mavilia (2012), 
siti ufficiali regioni, MIUR 

 
Anche i poli di innovazione (PI), sono un “prodotto normativo”: secondo quanto 

riportato nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 87 del 2008, si tratta di 
«raggruppamenti di imprese indipendenti, start up innovatrici, piccole, medie e grandi 
imprese, nonché organismi di ricerca attivi in un particolare settore, e destinati a 
stimolare l’attività innovativa incoraggiando l’interazione intensiva, l’uso in comune di 
installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera 
effettiva al trasferimento di tecnologie». Affinché un PI possa dirsi tale occorrono tre 
requisiti: una struttura di governance a sé stante, la presenza di imprese associate che 
possono usufruire di specifici servizi offerti dal polo e la presenza di strutture di ricerca 
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proprie o nate in collaborazione con Università e centri di ricerca (Ferrara e Mavilia, 
2012). L’organizzazione per poli è stata perseguita in Abruzzo, Molise e Calabria 
mentre negli altri SRI tali gatekeepers sembrano del tutto assenti.  

 
TABELLA 5 

I Poli di Innovazione del Mezzogiorno 
Regione PI Descrizione 

Abruzzo 

Innovazione 
Automotive 
(IAM) 

Gestito dalla società Innovazione Automotive e Metalmeccanica, annovera oltre 120 soci 
operanti nella filiera automotive. Tra di essi numerose sono le imprese fornitrici di Honda 
Italia Industriale e della Sevel, già aderenti al Consorzio CISI (Consorzio Imprese Subfornitura 
Italia). Il Polo collabora con il Polo Meccatronica e Materiali Innovativi del Piemonte. 

Agroindustria, 
Ricerca, 
Ecosostenibilità 
(AGIRE) 

È formato da circa 120 soci tra cui si annoverano aziende agricole ed agroalimentari (piccole, 
medie e grandi) e le tre Università Abruzzesi. Si propone di favorire la diffusione di 
innovazione attraverso l’attivazione di economie di rete, l’accumulazione di capitale umano, 
la creazione di percorsi di formazione per la tutela e la promozione delle eccellenze regionali. 

ArtItalia 

È formato da circa 300 soci, prevalentemente micro e piccole imprese afferenti ai settori 
dell’editoria, dell’edilizia, della lavorazione della pietra, del ferro e del legno, dell’arte orafa e 
ceramica. Tra le sue prioritarie linee d’intervento vi sono: il sostegno all’accesso del credito, 
l’attivazione di laboratori aziendali ed inter-aziendali, la diffusione di strumenti innovativi per 
la progettazione (CAD e 3D). 

Chemical and 
pharmaceutical 
innovation 
(CapiTank) 

Gestito dalla società consortile CAPI Tank, è costituito da 42 soci tra cui importanti 
multinazionali (Alfa Wassermann, Dompè, Menarini, Sanofi Aventis). Il PI aderisce al 
progetto europeo Future Medicine e si occupa di ricerca e sviluppo nell’ambito delle terapie 
antitumorali e dei fertilizzanti ecosostenibili. 

Innovazione 
Sociale e 
Economia 
Civile (IRENE) 

Conta ben 240 soci appartenenti ai settori più eterogenei (socio–sanitario ed assistenza, 
formazione, turismo, sport, edilizia civile, energia, agricoltura, servizi alle imprese). Si 
propone di stimolare la collaborazione inter-organizzativa tra imprese e soggetti no-profit, tra 
imprese ed organismi di ricerca attraverso progetti ad hoc (progetto InOpera e Laboratorio 
incubatore di imprese sociali). 

Edilizia 
Sostenibile 

Tra i suoi soci si annoverano le 3 Università abruzzesi, il CNR, il CIRI dell’Università di 
Bologna, il Polo di Innovazione Piemontese PoliLight e circa 70 aziende. Si propone di 
stimolare il networking inter-aziendale su progetti relativi alla eco-sostenibilità dei materiali 
edili, a protocolli e tecnologie per il recupero edilizio ed architettonico di pregio. 

ICT 
Formato da circa 60 soci articola la sua attività nelle Divisioni Conoscenza, Servizi, Sviluppo 
e Progetti Strategici. Eroga attività di formazione continua attraverso un master ed una Scuola 
Superiore; risulta tra i fondatori di Digital Borgo, un hub a sostegno delle start up. 

Servizi Avanzati 

Costituito da circa 80 imprese, si propone di favorire la condivisione della conoscenza 
attraverso lo sviluppo del networking. Le principali attività di R&D si concentrano 
nell’ambito della trasformazione in energia dei rifiuti solidi urbani, nella creazione di una 
piattaforma di raccordo per le risorse turistiche del territorio e nello sviluppo di applicazioni 
high tech per la salute. 

Moda Inn 
È una struttura di coordinamento per circa 30 aziende del settore tessile, fortemente co-
localizzate. Coadiuva i soggetti aderenti nelle fasi di promozione, internazionalizzazione e 
informatizzazione delle vendite. 

Abruzzo 
InnovaTur 

Aderiscono al PI circa 50 soggetti, tra cui Abruzzo Innovazione Turismo, costituita da 9 
cooperative che complessivamente rappresentano circa 2000 imprese. Si propone come punto 
di raccordo ed innovazione della filiera turistica regionale. 

Innovazione, 
Logistica e 
Trasporti 

Aderisce al Cluster Trasporti Italia 2020 e conta circa 60 aziende. Si propone di favorire lo 
scambio di competenze per lo sviluppo di soluzioni di trasporto intermodali. Offre una serie 
di servizi di consulenza legale, fiscale ed aziendale, intercetta le opportunità di finanziamento 
e cerca di facilitare l’accesso al credito. 

Polo Arredo 
Legno Mobile 
(PALM) 

È costituito da circa 50 aziende operanti per lo più nel settore dell’arredamento e delle 
costruzioni e si propone come soggetto d’impulso per lo sviluppo di nuove competenze. Si 
occupa di monitoraggio delle innovazioni della filiera, realizzazione di seminari, eventi e 
percorsi per il trasferimento di competenze, coordinamento dei progetti inter-aziendali.  

 
Internazionalizz
azione 
(AbruzzoItaly) 

Costituito da oltre 50 imprese dei settori più eterogenei (arredamento, alimentare, marketing, 
moda, informatica) si propone di assistere nei processi di internazionalizzazione le aziende 
produttrici dell’eccellenza abruzzese. 

 
Innovazione 
Energia n.d. 

Molise Polo Erede del progetto P.In (Programma Comunitario Interreg IIIA) ed ubicato Cittadella 



VALENTINA EVANGELISTA  

152 

Unioncamere dell’Economia di Campobasso, si propone come “centro di competenza regionale pensato per 
sostenere la nascita di start-up innovative e incrementare la competitività tecnologica delle 
imprese esistenti”. Svolge per lo più attività di consulenza ed erogazione di servizi. 

Polo 
Nanobiotech 

Si tratta di un polo costituito esclusivamente da enti di ricerca ed università (I.R.C.C.S. 
Neuromed di Pozzilli; Università degli Studi del Molise; Università “La Sapienza”; 
Università degli Studi di “Tor Vergata”, CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche). Svolge 
attività di fundraising e di incubazione di impresa. 

Campania - - 

Puglia - - 

Basilicata - - 

Calabria 

Polo di 
Innovazione 
Tecnologie della 
salute 
(Biotecnomed)  

Costituito da circa 10 attori tra Università ed Aziende, dispone di propri laboratori di ricerca 
(situati nei comuni di Crotone, Catanzaro, Lamezia Terme e Quatrtomiglia) e si occupa di 
ricerca, progetti e soluzioni nell’ambito della diagnostica, della medicina rigenerativa e 
neuromotoria e di nutraceutica. 

Polo Filiere 
agroalimentari 
di qualità 
(Agrifoodnet) 

Gestito dalla società consortile “Agrifoodnet”, presenta una compagine sociale costituita per il 
50% da soggetti pubblicie per il 50% da privati (in particolare cooperative del settore agro-
alimentare). Offre una serie di servizi alle consociate (sostegno alle start up, consulenza nei 
processi innovativi, consulenza in materia brevettuale, etc.), presenta una “Banca dati” delle 
competenze e si propone come incubatore virtuale di imprese. 

Polo ICT  

Allo stato attuale si tratta di un Associazione Temporanea di Scopo cui aderiscono circa 25 
soggetti tra cui l’Università di Studi della Calabria e l’Università degli Studi Mediterranea di 
Reggio Calabria. Si propone di “di sostenere lo sviluppo del sistema locale d’innovazione per 
accrescere la competitività delle imprese e del sistema economico regionale”. Particolarmente 
attivo è l’Osservatorio che si occupa di monitorare le performance innovative della Calabria 
rispetto alle altre Regioni europee NUTS 2. 

Polo di 
Innovazione 
Trasporti 
Logistica e 
Trasformazione 
(TLT) 

Costituito da circa 20 soci, eterogenei dal punto di vista dimensionale ma omogenei dal punto 
di vista della specializzazione produttiva. Offre servizi di formazione ed e-learning, presenta 
un proprio osservatorio per monitorare le opportunità di finanziamento e le necessità del 
territorio, favorisce lo sviluppo di soluzioni per la pianificazione delle spedizioni, della 
turnistica del personale, del carico-scarico merci dai centri di distribuzione, dei servizi 
ship2shore. Può definirsi “braccio operativo” del DT Logistica, Ricerca e Sviluppo (R&D. 
Log). 

Polo delle 
Tecnologie dei 
materiali e della 
produzione 
(Nuove Mat.) 

Attualmente partecipato da 32 imprese, appartenenti preminentemente ai settori dell’edilizia e 
dei materiali per l’edilizia, del mobile-arredo, della nautica, delle materie plastiche, 
dell’elettronica, dell’illuminotecnica, della Ricerca e Sviluppo, definisce le sue attività per 
progetti.  

Polo Energia 
Natura 
Territorio 
(NET) 

Composto da oltre 20 soggetti cui si aggiungono ulteriori 65 soggetti aderenti alla relativa 
Associazione Temporanea di Scopo, si propone di agire seguendo quattro traiettorie: 
produzione e gestione di energia da fonti rinnovabili; salvaguardia dell’ambiente naturale e 
gestione dei rifiuti; governance sostenibile del territorio e costruzioni sostenibili ed efficienza 
energetica. 

Polo Beni 
Culturali della 
Calabria 
(BBCC) 

Hanno aderito al PI 32 imprese, 2 Università Calabresi ed il CNR. Gestito dal DT Cultura e 
Innovazione, si propone di stimolare la collaborazione inter-attoriale per l’utilizzo di 
tecnologie per il recupero dei beni culturali, di costruire proprie strutture laboratoriali, creare 
le condizioni per lo sviluppo di nuova imprenditorialità anche attraverso la formazione del 
capitale umano. 

Sicilia - - 

Sardegna - - 

FONTE: elaborazione propria da Atlante Tecnologico d’Italia, Ferrara e Mavilia (2012), siti ufficiali 
regioni, siti ufficiali dei distretti, MIUR , Evangelista (2015) 
 

Infine si annoverano i parchi scientifici tecnologici (PST): secondo la definizione 
della International Association of Science Park and Areas of Innovation, un PST è 
«un’organizzazione gestita da professionisti il cui principale obiettivo è accrescere il 
benessere delle comunità promuovendo la cultura dell’innovazione e la competitività 
delle imprese associate e delle istituzioni della conoscenza. Per raggiungere tali obiettivi 
un PST stimola e gestisce i flussi di conoscenza e tecnologia tra università, istituzioni di 
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R&D, imprese e mercati, facilita la creazione e la crescita delle imprese innovative 
attraverso processi di incubazione e spin off e fornisce altri servizi ad alto valore 
aggiunto oltre a strutture e spazi per l’innovazione». I PST svolgono frequentemente la 
funzione di incubatori di impresa (Butera, 1995) e di hub «in grado di facilitare, 
abbreviare e rendere meno costoso il percorso dell’innovazione [attraverso] la c.d. 
“fertilizzazione incrociata” tra ricerca scientifica e produzione di beni e servizi» (Cozza, 
2014, p. 393).  
 

TABELLA 6 
I Parchi Scientifico-Tecnologici del Mezzogiorno 

Regione PST Descrizione 

Abruzzo - - 

Molise InnovaMolise 

Opera per lo più nell’agroalimentare (filiere del latte, dei cereali, delle carni e 
dell’olio) con una struttura di oltre 700 m2 e propri laboratori specializzati. Eroga 
servizi di consulenza e project management; favorisce l’internazionalizzazione verso 
i Paesi dell’area Balcanica.  

Campania 
 

PST di Salerno e delle 
Aree interne della 
Campania 
(in liquidazione) 

Disponeva di una superficie di circa 400 m2, parzialmente dedicati all’incubazione di 
impresa. Il PST presentava oltre 100 soci e diversi partenariati con Università ed 
associazioni di categoria. 

Puglia PST Tecnopolis 

Gestito dall’Università degli Studi di Bari, cataloga e mette a sistema le competenze 
tecno-scientifiche locali di ambito prevalentemente informatico e medico. Sono 
attualmente incubate circa 20 imprese (tra cui Oracle). Fa parte dell’Associazione 
dei Parchi Scientifici Tecnologici Italiani (APSTI), della rete Business & Innovation 
Centre (BIC) e della rete European BIC Network (EBN). 

Calabria 

PST Multisettoriale 
Magna Grecia 

Il PST è particolarmente attivo nella progettualità di soluzioni ed innovazioni per il 
settore vitivinicolo ed il settore energetico; partecipa ad attività di sviluppo 
“creativo”; ha contribuito alla nascita del Distretto Urbano Culturale di Crotone e del 
Polo Innovazione Energia Ambiente; vanta coll.con altre esperienze extra-regionali. 

PST della Calabria 
Calpark 

Si propone come “uno strumento di politica industriale con missione di nodo 
organizzatore-integratore di fattori e attori istituzionali ed imprenditoriali, che 
concorrono ad attivare processi di sviluppo innovativi”. Gestisce il Polo di 
innovazione delle tecnologie dei materiali e della produzione e svolge attività di 
incubazione di impresa. 

Basilicata - - 

Sicilia PST della Sicilia 

Si propone di promuovere l’innovazione ed trasferimento tecnologico attraverso 
singoli progetti di collaborazione nonché di fornire servizi di testing (genomico, 
fitosanitario, dei materiali). Con le sue due sedi di Palermo e Catania gode di 
prestigiose relazioni internazionali ed evidenzia ottime performance innovative. È 
partner dei DT regionali. 

Sardegna 
PST Sardegna Ricerche 
(Polaris e Porto Conte 
Ricerche) 

Ospita circa 60 aziende, svolgendo funzioni di incubatore ed offrendo piattaforme 
tecnologiche (apparecchiature scientifiche, attrezzature e know-how di utilizzo) e 
servizi. Le sue attività di R&D si concentrano prevalentemente nell’ambito delle 
tecnologie della comunicazione, delle biotecnologie e delle energie rinnovabili. È 
parte di reti internazionali e collabora con i DT regionali. 

FONTE: elaborazione propria da Atlante Tecnologico d’Italia, Ferrara e Mavilia (2012), siti ufficiali 
regioni, MIUR 
 
 
5. IL RUOLO DEI GATEKEEPERS NEI SRI DEL MEZZOGIORNO  

 
Al fine di comprendere quale sia il ruolo dei gatekeepers nei SRI del Mezzogiorno si 

delineano i principali punti di forza e di debolezza nonché le opportunità e le minacce 
legate ad essi legate e si  rimanda l’analisi di dettaglio alle tabelle 7 e 8. 
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Il ruolo dei gatekeepers in Abruzzo è piuttosto controverso: oltre all’unico DT Agro-
alimentare - le cui attività tuttavia non sembrano, allo stato attuale, particolarmente 
intense - si contano ben 14 PI, aventi vocazioni settoriali e profili organizzativi 
dimensionali eterogenei. Accanto a PI radicati nel territorio, frutto delle specializzazioni 
produttive storiche e di radicate forme di collaborazione (Polo Innovazione Automotive, 
Polo Moda Inn, Polo ICT), emergono situazioni paradossali in cui al proliferare 
dell’associazionismo formale non corrisponde reale interazione (Evangelista, 2014; 
Evangelista, 2015) e crescita di capitale sociale (Evangelista et al., 2016). A ciò si 
aggiunga che, raramente si osservano livelli di co-localizzazione degli attori tali da 
poter sfruttare le relative esternalità positive e che si osserva spesso un elevato livello 
interno di eterogeneità settoriale. Il coinvolgimento sostanziale delle Università locali e 
l’eterogeneità della dimensione di impresa fa presagire un ruolo attivo anche della 
piccola e media impresa. In una visione prospettica, tra le opportunità si intravede 
innanzitutto lo sviluppo di una mentalità aperta più e collaborativa che superi logiche 
cantonali e solipstistiche che hanno caratterizzato lo sviluppo produttivo ed economico 
regionale. Tra le minacce l’eccessiva attenzione all’erogazione dei servizi alle imprese 
più che a stimolare innovazione e attività di incubazione. 

In Molise il DT dell’agroalimentare M.I.NA, il PST Molise Innovazione ed i PI 
Neurobiotech e Unioncamere evidenziano una certa sovrapposizione di attività, funzioni 
e progetti; proliferano inoltre una serie di “costruzioni”, contrattuali e non, 
genericamente etichettate come “poli” che tuttavia non evidenziano reali esperienze di 
contatto di cui, per sintesi, non si può che fare mero cenno. Le strategie regionali 
sembrano seguire una logica prevalentemente top down, coerenti con le vocazioni 
produttive locali in termini settoriali ma non pienamente concertate e condivise con il 
tessuto imprenditoriale. Il rischio è che gli investimenti effettuati, specie per la 
costruzione del PST, si rivelino funzionali a finanziare “cattedrali nel deserto” più che a 
stimolare imprenditorialità diffusa ed innovazione. D’altro canto, proprio i citati 
gatekeepers potrebbero fungere da faro verso le opportunità legate all’apertura extra-
regionale ed internazionale delle relazioni collaborative, allo stato attuale quasi del tutto 
assenti. 

In Campania il sistema dei gatekeepers appare in una fase di rapida trasformazione: 
il PST di Salerno e delle Aree interne che poteva contare sulla collaborazione di oltre 
100 soggetti tra imprese, Università ed associazioni di categoria, è attualmente in fase di 
liquidazione così come l’agenzia regionale per l’innovazione “Campania Innovazione”.  

Ad oggi sono attivi 7 DT con una specializzazione generalmente etero-determinata 
rispetto alle specificità produttive locali ma che possono contare su un fitto sistema di 
relazioni tra grandi imprese e mondo accademico nonché su un buon grado di apertura 
extra-regionale ed internazionale. Rimane tuttavia l’impressione di una spinta 
sostanzialmente esogena ai processi di innovazione che, sul lungo periodo, potrebbe 
costituire una forma di “ricatto” occupazionale. D’altra parte, in una visione più 
ottimistica, la presenza delle multinazionali e delle relazioni tra mondo accademico ed 
impresa potrebbero indurre la nascita di nuove start up, come è già avvenuto per le 
ricerche condotte dall’Istituto di Genetica e Biofisica (IGB) del CNR e del Centro di 
ricerche aerospaziali di Capua (C.I.R.A). Infine si osserva la nascita della piattaforma 



IL MEZZOGIORNO TRA DISTRETTI TECNOLOGICI, POLI DI INNOVAZIONE E PARCHI SCIENTIFICO-TECNOLOGICI  

155 

regionale “Campania Competitiva SI2” che si propone di stimolare l’innovazione 
attraverso attività di scouting imprenditoriale, idea generation e accelerazione di start 
up, implementando una visione dal basso e sistemica per accrescere la competitività 
regionale. 

La Puglia presenta dei gatekeepers particolarmente attivi: accanto al PST 
Tecnopolis, fondato nel 1984 e gestito dall’Università degli Studi “A. Moro” di Bari, si 
annoverano ben 6 DT che tuttavia, eccezion fatta per il meccatronico e l’agroalimentare, 
presentano specializzazioni lontane dalle tradizionali vocazioni produttive regionali. 
Inoltre, come osservano Ferrara e Mavilia (2012, p. 185) «risulta difficile stabilire la 
natura del PST. Infatti, il ruolo attivo dell’Università di Bari e di altre entità come il 
Politecnico, numerosi centri di competenza, laboratori e agenzie regionali per lo 
sviluppo nella costituzione della struttura, spingerebbero ad affermare che il PST della 
Puglia rientri nella categoria dei parchi vocazionali. Tuttavia, i settori di 
specializzazione del Parco non sono tradizionalmente legati all’economia territoriale». 
Tra i principali punti di forza dei gatekeepers pugliesi si annoverano la presenza 
capillare delle Università, l’apertura extra-regionale e la diffusione delle attività di 
incubazione di impresa. 

In Calabria il sistema dei gatekeepers formali appare ben sviluppato e sembra 
rispettare, con uno sguardo al futuro, le competenze e le specializzazioni delle 
Università calabresi nonché le caratteristiche dei sistemi produttivi locali. La Regione 
fonda storicamente la sua economia sull’agroalimentare, turismo ed trasporti marittimi e 
dunque appare più che positiva la costituzione di piattaforme di raccordo, 
collaborazione e stimolo all’innovazione nei richiamati settori. La relativamente scarsa 
adesione delle imprese (i poli in particolare presentano talvolta una partecipazione 
privata pari a solo il 50% della compagine societaria) sostanzia la mancanza di una 
mentalità propriamente imprenditoriale (Ferrara e Mavilia, 2012). In tal senso le 
Università potrebbero fungere da nodi strategici per la nascita di spin off e start up.  

Un’ulteriore criticità, diffusa tra molti gatekeepers calabresi e che potrebbe generare 
fenomeni di lock in cognitivo e relazionale, è la sostanziale chiusura verso soggetti 
extra-regionali. Un indiscusso punto di forza è la sussistenza di reti e relazioni tra i 
gatekeepers regionali nonché una sovra-struttura istituzionale di raccordo per i PI.  

In Basilicata, risulta pienamente attivo, ad oggi, il solo DT TeRN- partecipato da 
meno di 10 attori- che può contare su collaborazioni internazionali e su un mercato 
potenziale sempre più ampio. Il TeRN si occupa infatti di sviluppo di metodologie di 
osservazione multi-fonte (suolo, spazio, etc.) per i rischi climatici, idrogeologici e 
sismici. La mancanza di allineamento tra specializzazione del DT e la vocazione 
produttiva locale spiega la scarsa partecipazione del tessuto imprenditoriale locale.  

Sono tuttavia in fase progettuale diversi PI nei settori dell’agrobiotecnologia, della 
cultura, della didattica, della biomedicina ed occorre sottolineare che la Regione, 
nonostante l’apparente immobilismo, è ben lontana dal suo archetipo: accanto a 
promettenti start up (Pick me up, Cervellotik, etc.) si sta definendo una piattaforma di 
confronto per iniziative e progetti imprenditoriali al fine di favorire la nascita di una rete 
delle infrastrutture per la cultura.  
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Ancor più rivoluzionario rispetto ad un consolidato stereotipo di arretratezza è il 
caso della Sicilia. Nella Regione sono presenti il PST con sedi a Palermo e Catania e 3 
DT, cui si affianca il distretto produttivo “Etna Valley”. In generale le strutture formali 
dei gatekeepers appaiono solide in termini relazionali e territoriali e sembrano da un 
lato privilegiare la valorizzazione delle vocazioni storiche (pesca, cantieristica navale) e 
dall’altro favorire nuove forme di specializzazione a più alto valore aggiunto e con 
orizzonti di mercato decisamente internazionali. Sfugge alla rigida distinzione tra DT, 
PI e PST l’“Etna Valley” un vero e proprio distretto produttivo-industriale “tipico” che 
tuttavia presenta una propensione all'innovazione senza eguali. Un punto di forza dei 
gatekeepers siciliani è la presenza delle grandi imprese, che riescono generalmente a 
cogliere prospettive di sviluppo ed occasioni di innovazione, ma che, d’altro canto, 
riflettono politiche di sviluppo ed innovazione tendenzialmente top down.  

Infine la Sardegna con il suo PST “Sardegna Ricerche” ed i DT “Biomed” e 
“Tecnologie e Comunicazioni” appare tra le Regioni più promettenti del Mezzogiorno. 
Tra i punti di forza del SRI sardo si annoverano il coordinamento tra le attività dei 
gatekeepers per specializzazione settoriale, l’attenzione alla dimensione territoriale dei 
processi innovativi, il rispetto di logiche bottom up, la dotazione di strutture di ricerca e 
laboratoriali di proprietà, una serie di collaborazioni internazionali tra cui quella con il 
CERN di Ginevra, l’apertura verso nuovi ambiti di ricerca e, non da ultimo, il tentativo 
di arginare la fuga di cervelli attraverso progetti ad hoc. Il principale elemento di 
vulnerabilità è costituito dalla governance pubblica che si è rivelata finora decisiva 
nell’evitare il proliferare di inutili scatole vuote ma che, nel lungo periodo, dovrebbe 
essere affiancata -e sostituita- da un più maturo ed organizzato tessuto imprenditoriale.  

 
TABELLA 7 

Punti di forza e di debolezza dei gatekeepers  
  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna 

Rispetto vocazioni 
produttive storiche 

M M B M-B B M-A M M 

Grado di partecipazione 
imprese locali 

M-A B  B M B B  M-B M 

Coinvolgimento università A M A A A A A A 

Apertura extra-regionale M-B B A M-A A B M-A A 

Eterogeneità dimensioni 
impresa M-B B M B B M M M  

Specializz. settoriale 
interna 

M-A A A A A A A A 

Dotazione proprie strutture 
r&d 

B M A A  A M M A 

Attività di incubazione  B M M M-A B M-B A A 

A: Alto – B: Basso - M: Medio. 
FONTE: elaborazione propria 
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TABELLA 8 
Opportunità e minacce legate ai gatekeepers  

  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna 

Struttura di 
raccordo 
regionale 

No Si No No n.d. Si Si Si 

Sovrapposizione 
di ruoli e 
funzioni  

Alta  Medio-
alta 

Bassa Bassa n.d. Media Bassa Bassa 

Co-
localizzazione  

Media Alta Alta Scarsa Bassa   Media Alta 

Approccio 
Top down + 

bottom up 
Top 

down Top down 
Top down +  

bottom up Top down Top down 
Top down+ 

bottom up 
Top down+ 

bottom up 
Orientamento al 
mercato 

Medio-alto Basso Alto Alto Alto Medio Medio Medio-alto 

Squilibrio 
componente 
servizi 

Alto Alto Medio Basso Basso Alto Basso Basso 

Governance 
prevalente 

Privata 
(Media 

impresa) 

Pubblica 
(Enti) 

Privata 
(Grande 

impresa + 
PMI) 

Pubblica 
(Università) 

+ Privata 
(Grande 
impresa) 

Pubblica 
(Università 

+ Centri 
Ricerca) 

Pubblica 
(Università)  

Pubblica 
(Università) 

+ Privata 
(Grande 
impresa) 

Pubblica 
(Università) 

+ Privata 
(Grande 
impresa) 

FONTE: elaborazione propria 
 
 

6. IL MEZZOGIORNO: UN MOSAICO DI GEOGRAFIE DELL’INNOVAZIONE 
 
Obiettivo del presente contributo, da leggersi nell’alveo della geografia 

dell’innovazione, è innanzitutto offrire una tassonomia dei DT, PI e PST attivi nel 
Mezzogiorno d’Italia: manca infatti, allo stato attuale, un database completo e 
aggiornato che ne permetta di mappare la pur semplice distribuzione7. Ulteriori studi 
saranno chiamati a completare lo studio di tali gatekeepers e delle ulteriori formule di 
gatekeeping istituzionalizzate concretamente sperimentate nei SRI del Mezzogiorno 
nonché a meglio definire i confini tra di esse.  

Altrettanto cruciale sarà lo sviluppo di metodi ed approcci per misurare più 
puntualmente – e, possibilmente, inferenzialmente – l’impatto territoriale dei 
gatekeepers in termini di innovatività e brevettazione, al fine di comprenderne la 
possibile efficacia ex ante e dunque di coadiuvare imprese ed istituzioni nelle future 
scelte per l’innovazione. Un ambizioso progetto è in tal senso il POLIsi, (Sistema 
Informativo per la ricerca e l'analisi sui Poli di innovazione), fortemente voluto da 
MEDAlics, il centro di ricerche per le relazioni mediterranee, e dall’Università 
Commerciale “L. Bocconi” di Milano.  

Il presente lavoro, per certi versi esplorativo, tenta inoltre di individuare, 
comparativamente, punti di forza e debolezza, opportunità e minacce rinvenibili nella 
struttura organizzativa dei SRI del Mezzogiorno d’Italia. Il quadro che emerge risulta 

 
7 L’Osservatorio sui Distretti Tecnologici e l’Atlante Tecnologico d’Italia, che pure hanno a lungo 

costituito un significativo punto di partenza per qualunque riflessione in materia, non risultano 
aggiornati da anni. 
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particolarmente frammentato: accanto ad esempi virtuosi di gestione concertata dei 
gatekeepers (Sardegna) si osserva infatti – troppo frequentemente – l’assenza di una 
visione regionale delle strategie per l’innovazione, assenza che potrebbe finire per 
esacerbare quelle marginalità e quei divari intra-regionali ancor presenti in molte realtà, 
riducendo a cattedrali nel deserto le eterogenee iniziative intraprese.  

Ancora, gli eterogenei profili organizzativi dei SRI del Mezzogiorno sono da 
interpretarsi retrospettivamente: essi riflettono i diversi percorsi di sviluppo industriale 
e produttivo storicamente sperimentati e territorialmente radicati Se il modello adriatico 
permane ad esempio in Abruzzo, una spinta sostanzialmente institutional driven ed 
esogena ai processi innovativi - e, più in generale ai processi di sviluppo – continua a 
prevalere in Campania e Basilicata. Se il caso “Puglia” non sorprende poiché frutto di 
evoluzione economico-produttiva ormai consolidata, non sono da sottovalutarsi le 
dinamiche e le attorialità dei SRI della Sardegna e della Sicilia.  

Il Mezzogiorno è in sintesi un mosaico di geografie dell’innovazione, costellato da 
divari che si manifestano non solo rispetto al resto del Paese ma anche all’interno della 
medesima macro-area quasi a prefigurare l’impossibilità di tracciare un’unica macro-
regione dell’innovazione.  

Ciò legittima, se mai ce ne fosse bisogno, la scala regionale adottata e prefigura – 
come già detto – la necessità di approfondire, a livello locale e on field i diversi percorsi 
d’innovazione sperimentati.  
 
 

VALENTINA EVANGELISTA 
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DISTRETTI INDUSTRIALI E DISTRETTI TURISTICI:  
UN MODELLO DI SVILUPPO INTEGRATO  

E SOSTENIBILE PER IL MEZZOGIORNO 
 
 
 

Abstract. Industrial Districts and Tourist Districts: an Integrated and Sustainable Development 
Model in Southern Italy. With this paper, related of the strand of research “The constraints to the 
development and the endogenous potential of the economy and society of the Southern in both the 
national and international competitive context”, we want to provide a systemic reflection on the 
district models, highlighting the central role in local governance, on one side; and the induced 
effects from the strategic management of the relationship between public and private stakeholders, 
on the other. This contribution aims to provide a general overview of the industrial district models 
and more specifically of the South and, later, an analysis of the prospects of success in the medium 
to long term of the so-called Local Tourist Systems (STL). This paper will start from the empirical 
theories and simultaneously we will use methodological instruments of economic and corporate 
nature, to assess the viability of industrial models and tourist districts in the Southern Italy. It will 
proceed by analyzing the area with geo-economic approach, to highlight the socio-cultural milieu 
within which to prove such district operating models. The goal is to understand the approach taken 
by the districts of the South and the possible measures that can be activated for a renewed 
integration between local development and the green economy - under renovation. In conclusion, It 
is evident that, so It raises the economy of a territory, you requalifying regional area and ensure 
environmental sustainability in the long term, the district models should not be separated from an 
integrated program with reality and a reference subordination to the strategic framework of the 
actions and policies of the green, because you work with innovation in projects, processes and 
relationships, is combined by an environment-development-tourism, in one side and will build 
networks and relationships (public and private) interregional cooperative and integrated, on the 
other.  
  
Keywords: distretti, sostenibilità, sviluppo locale, turismo, integrazione. 
 
JEL: 025, Q56, R11, Z32 
 
 
1. INTRODUZIONE 
  

Le forme territoriali locali meglio conosciute come distretti industriali 
appartengono a quelle storie di successo economico del nostro Paese, le quali vantano 
una marcata originalità nel processo di sviluppo e un coinvolgimento del fenomeno 
dei sistemi locali da quelli produttivi a quelli del turismo (Dallari, Mariotti, 2005, pp. 
26-27).  
 Il contributo intende analizzare il fenomeno dello sviluppo distrettuale italiano 
facendo un excursus della sua evoluzione in un’ottica generale, di tipo industriale e in 
un’ottica più specifica, quella del turismo, cercando di evidenziare peculiarità e 
similitudini nel processo di sviluppo locale.  
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 Come affermano Dallari e Mariotti (2005, p. 27) tra la fine XX e l’inizio del XXI 
secolo si stava passando dal sistema economico al territorio e dalla grande impresa 
all’azienda di piccole dimensioni, introducendo, quindi, la necessità di variare i 
parametri di scala e di analisi. Per questo motivo si introdusse un modello di 
eccellenza: il modello dei distretti industriali italiani definibile come “un certo 
numero di imprese, di uno stesso settore produttivo o di settori complementari, che si 
localizzano in uno stesso luogo per poter sfruttare la contiguità territoriale come 
mezzo per intrecciare scambi o relazioni” (Rullani, 2009). Nonostante i tratti e le 
caratteristiche comuni tra i distretti, come è stato possibile evidenziare dai vari studi, 
esistono delle profonde differenze che influiscono notevolmente sul successo o 
l’insuccesso degli stessi. Se è pur vero che in determinati luoghi si siano verificati 
fenomeni di sviluppo del tutto equivalenti, ciò non vuol dire che in tutti i contesti sia 
possibile che l’interazione tra condizioni locali e cambiamenti nei processi economici 
e sociali, possa favorire processi di sviluppo spontanei creando distretti o facendo 
sistema. In Italia, alla volontà imprenditoriale locale è stato riconosciuto un peso 
notevole vista la presenza di un solido back-ground personale nei settori commerciali, 
manifatturieri e della mezzadria; flessibilità e capacità nell’utilizzo di risorse e 
strutture sociali e capacità di mantenere una certa coesione1. All’interno di un 
territorio non si devono annullare identità ed unicità di ogni specifica componente 
della filiera produttiva; bensì la volontà di operare secondo un approccio sistemico 
deve essere inevitabilmente accresciuta nel perseguimento di un volontà condivisa. 
Probabilmente, ciò non si è verificato con la stessa facilità e la stessa frequenza nel 
Sud Italia (Fontana, Garofalo, Ingicco, Pugliese, Sandullo, Valanzano, 2006, pp. 5-6).  
 In Italia, si possono individuare diversi distretti: oltre a quelli del Made in Italy, 
sono presenti non pochi distretti del Mezzogiorno a vocazione non solo prettamente 
“industriale”. Basti pensare ai distretti turistici, ai centri logico-distributivi, 
dell’industria avionica e meccanica-componentistica ecc. Tra queste molte risultano 
rientrare nella categoria dei distretti incompleti (Ibid., p. 4).  
 Alla luce della premessa di cui sopra, il presente lavoro è articolato in paragrafi: 
nel secondo § Origine ed evoluzione del sistema distrettuale italiano si presenta un 
excursus sullo sviluppo industriale a partire dalla concezione marshalliana dei 
distretti, soffermandosi sull’evoluzione a cavallo tra gli anni Settanta-Ottanta e 
Novanta, sino ad introdurre la definizione di cluster. Inoltre, si farà un’analisi delle 
novità introdotte con la Legge 317/1991 (Interventi per l’innovazione e lo sviluppo 
delle piccole imprese), sino a presentare i Distretti Italiani degli anni 1991-1992 (a 
cavallo con la Legge 317/1991), soffermandosi, infine, con il terzo §sull’Evoluzione 
ed i caratteri del sistema distrettuale del Mezzogiorno. In questa sezione, si analizza 
l’evoluzione dei Distretti Industriali del Mezzogiorno e si presentano le variazioni 
quali-quantitative avvenute lungo due archi temporali: il primo, dall’origine 1950-
1990, quindi nel periodo che abbraccia la L. 317/1991 e seguenti sino agli ultimi anni 
 

1  “La nozione di distretto industriale esprime una valenza di natura immateriale, che costituisce 
lo strumento per animare ulteriormente un territorio variamente fertilizzato” Cfr. Bubbico F. (2001), 
p. 29.  
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del XIX Secolo; il secondo, invece, nell’attuale prospettiva, a seguito di 
accorpamenti, evoluzioni e riforme avvenute nel sistema, considerando i dati ufficiali 
raccolti ed elaborati dall’Osservatorio Nazionale dei Distretti. In questo § si 
analizzano, in una breve analisi, le strutture distrettuali delle regioni del Mezzogiorno 
(Abruzzo, Puglia, Campania, Molise, Basilicata, Sicilia, Sardegna) per cercare di 
comprendere quale evoluzione le ha caratterizzate e quali prospettive le stesse oggi 
presentano. Il § successivo La dimensione distrettuale del Turismo nel Mezzogiorno si 
sofferma ad analizzare la capacità attrattiva, i luoghi della notorietà e l’introduzione 
delle logiche distrettuali del turismo (sistemi locali, sistemi turistici locali, sistemi 
locali territoriali e sistemi locali di offerta turistica). Si procede analizzando gli stessi 
in un’ottica di sostenibilità ed innovazione, facendo anche cenno al Piano Strategico 
di Sviluppo del Turismo in Italia (2016-2021). In ultimo, l’analisi procede con 
l’introduzione di due accezioni dello sviluppo distrettuale: il distretto tecnologico e il 
distretto del Made Green Italy, in un ottica di glocalizzazione.  
 
 
2. ORIGINI ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA DISTRETTUALE ITALIANO 
 

Fino agli anni Settanta sussisteva una forte convinzione circa la possibilità di 
ridurre le enormi differenze - in termini di sviluppo industriale - che esistevano tra 
Nord e Sud del Paese con un intervento che coinvolgesse le realtà locali. Il fenomeno 
analizzato descriveva il sistema produttivo del Sud come un agglomerato di piccole 
imprese in concorrenza diretta con le grandi imprese del Nord. Pertanto, gli anni 
Settanta sono stati caratterizzati da un’ondata di decentramento, nella quale interi 
reparti di produzione di grandi stabilimenti vennero chiusi e le attività 
precedentemente svolte all’interno trasferite a piccole imprese ubicate nelle vicinanze.  

La grande impresa sub-delegava alla piccola impresa la produzione di beni 
intermedi per altre unità più grandi; la piccola impresa, quindi, allargava la propria 
attività sui mercati nazionali e internazionali (Fontana, Garofalo, Ingicco, Pugliese, 
Sandullo, Valanzano, 2006, pp. 9-10). 
 È così che iniziano a svilupparsi i distretti industriali di marshalliana definizione, 
come è possibile evincere dal capitolo X del libro IV dei “Principles of Economics” 
(1920) intitolato “La concentrazione di industrie specializzate in località particolari”, 
nel quale l’autore – Marshall – “discute dell’organizzazione industriale imprimendole 
un’evidente curvatura territoriale attraverso l’elaborazione del concetto di economie 
esterne” (Sforzi, 2008, p. 71).  
 La nozione di distretto industriale fu introdotta in Italia da Giacomo Becattini già a 
partire dagli anni Sessanta del Novecento: all’economista si riconosce la capacità di 
aver introdotto un importante dibattito sul distretto industriale, sia come modello di 
industrializzazione (cfr. Becattini 2003), sia come paradigma dello sviluppo locale 
(cfr Becattini et all. 2003) (Sforzi, 2008, p. 71); cercando anche di evidenziare, da un 
lato, il ruolo del retroterra culturale a fronte del quale era prosperato il distretto, 
dall’altro, una significativa interazione tra il mercato e le istituzioni che avevano 
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inevitabilmente favorito il processo di sviluppo (Fontana, Garofalo, Ingicco, Pugliese, 
Sandullo, Valanzano, 2006, pp. 9-10). 
 Dopo l’interesse verso le teorizzazioni marshalliane e la riscoperta dell’importanza 
della concentrazione geografica per la teoria economica, molti studiosi iniziarono ad 
illustrare la concentrazione geografica di alcune industrie italiane e di alcuni distretti, 
comprendendo dove è possibile combinare il cluster al distretto industriale, 
considerando quest’ultimo come un caso particolare del primo. Pertanto la distinzione 
tra distretto industriale e cluster è molto importante. Basti pensare alla definizione di 
Becattini (2006): “Il distretto industriale nasce come una comunità locale che si 
specializza in un certo tipo di prodotto; il cluster nasce come un’agglomerazione 
territoriale di imprese dedite ad una produzione. Nel primo caso noi vediamo la 
trasformazione di una società locale; nel secondo la distribuzione spaziale di imprese 
che producono beni correlati” (Sforzi, 2008, p. 72, 75). 
 Un decennio dopo dall’esplosione dei distretti, agli inizi degli anni Ottanta, con la 
nascita di nuovi mercati e nuove tecnologie, le piccole imprese erano coinvolte in un 
processo di “ristrutturazione” e cambiamento che richiedeva un intervento più 
incisivo al distretto. Infatti, se la creazione di “servizi reali” alle imprese ha avuto 
successo nell’incoraggiare la crescita in certi contesti, da un lato; questo tipo di 
politica non è bastata a “trasformare” gruppi di imprese o a crearne altre, dall’altro. 
Negli anni Ottanta il Sud poteva ancora ambire a collegarsi ai distretti del Nord con il 
decentramento produttivo o con la delocalizzazione; purtroppo, si è assistito ad un 
processo imitativo e autoreferenziale rispetto ad un prototipo settentrionale. Negli 
anni Novanta, con la conclusione dell’intervento straordinario la realtà delle regioni 
meridionali non evidenzia significativi progressi e i maggiori indicatori socio-
economici ne svelavano ancora un netto disagio rispetto alle realtà dell’Italia 
Settentrionale. In quest’ottica perde efficacia analitica la stessa logica centralistica di 
sviluppo che aveva guidato tutti gli interventi di politica economica avviati sul 
territorio italiano dal Secondo Dopoguerra. Contemporaneamente, nelle realtà 
meridionali si assiste alla scoperta di una diffusa microimprenditorialità (spesso 
sommersa) che svela tutte le potenzialità e il dinamismo connesse alla graduale 
affermazione di una sorta di “riscatto del territorio” (Fontana, Garofalo, Ingicco, 
Pugliese, Sandullo, Valanzano, 2006, pp. 9-10). 
 Tuttavia, negli anni Novanta sono state introdotte alcune novità, soprattutto in 
merito ai riconoscimenti formali contenuti nella Legge 317/1991 (Interventi per 
l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), la quale ha conferito un rilievo 
pratico e politico alla tematica dei distretti industriali2, sino a poco tempo prima – 

 
2 Art. 36: Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriali. (1) Si 

definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata 
concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare 
organizzazione interna. (2) Si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi locali di cui al 
comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla 
specializzazione produttiva di sistemi di imprese. Il comma 1 e 2 sono stati sostituiti dall’art. 6 della 
L.140/1999: Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da 
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asserisce il Becattini – argomentazione di ricercatori accademici. Il ruolo delle 
amministrazioni regionali, infatti, è quello di indicare con sollecitudine se vi siano sul 
territorio distretti industriali, quali essi siano e come vadano delimitati (Becattini, 
1998, p. 55).  
 Tra le diverse indagini, quella de Il Sole 24 Ore, circoscritta al periodo Luglio 
1991 - Aprile 1992, impostata su ben 65 realtà produttive locali, denominate distretti 
industriali, ha permesso di analizzare alcuni sistemi manifatturieri locali ed alcune 
micro realtà produttive. Tra questi, si possono citare i distretti industriali DOC, come 
Santa Croce sull’Arno, Carpi e Sassuolo; gli agglomerati limitati d’imprese come 
Casarano; le autentiche regioni industriali, come la Brianza; le fasce costiere a 
vocazione mista, cioè industriali-turistiche, come Viareggio-La Spezia (Il Sole 24 
Ore, 16 Aprile 1992 in Becattini, 1998, p.55). L’indagine, condotta in un periodo 
congiunturale complesso e di depressione accentuata, ha messo a nudo le difficoltà 
che i modelli di industrializzazione dal basso racchiudono, asserisce Becattini (1998, 
p. 56), tra cui l’allargamento del mercato nazionale (causa ed effetto), la facilità di 
accesso al mercato internazionale, il livello di cultura, tecnica e generale, tale da 
consentire l’ingresso all’attività manifatturiera moderna.  
 Si possono individuare, essenzialmente, due fasi di sviluppo dei distretti industriali 
in Italia: la prima, coincidente con la disintegrazione di grandi imprese o con il 
consolidamento dell’industria manifatturiera; la seconda, invece, con la crescita 
esplosiva di un nucleo artigiano-industriale della tradizione italiana e con la 
formazione dei sistemi locali (Ibid., p. 57).  
 Lo sviluppo dei distretti industriali e la loro localizzazione ha permesso di 
individuare significativi episodi d’industrializzazione dal basso, che Becattini 
riconosce nella “Poca partecipazione creditizia, molta anticipazione familiare di 
tempo, di energie, di sacrifici”, andando oltre i meccanismi tradizionali di 
finanziamento erogati dalle banche e dagli istituti di credito (1998, pp. 58-59). 
 Per il periodo 1991-1992 successivo all’entrata in vigore della Legge 317/1991 
sono state quantificate 51000 imprese (Tab. 1) con una dimensione media di circa 7 
addetti ciascuna, rispondenti ad un modello distrettuale italiano non dominato da 
settori industriali tecnologicamente impegnativi e/o intensivi di capitale. Alcuni 
esempi sono le industrie di produzione di mobili, calzature, pelli, cuoio, gioielli, 
articoli da regalo. Pertanto, si deduce una particolare mappa dei distretti italiani: 
maggior numero al Nord, in fase embrionale al Sud, pochi al Centro; essenzialmente 
distribuiti su tre gruppi di prodotti: 1) beni durevoli per persone, relative materie 
prime e macchinari per produrli, 2) beni durevoli per la casa e le macchine per 
produrli, 3) prodotti alimentari e dei macchinari annessi. Il Made in Italy distrettuale, 
quindi, è composto da un Made in Italy diretto di beni di consumo e da un Made in 
Italy indiretto dei beni strumentali complementari ai primi. Nello specifico della 

 
una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una 
peculiare organizzazione interna. Si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi locali di cui 
al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonchè dalla 
specializzazione produttiva di sistemi di imprese. 
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presente analisi, soffermandosi sui distretti del Mezzogiorno, compresi quelli delle 
Isole (Tab. 2), si comprende la tipicità delle attività predisposte dalle imprese nel 
periodo 1991-1992, paragonabile ad una costellazione di clusters (tessile, beni per la 
persona e beni per la casa), in cui - secondo Michael Porter - l’Italia godrebbe di un 
“vantaggio competitivo” ritagliatosi già nei passati 45 anni, nei termini di supremazia 
durevole di beni di consumo e di macchinari che servono a produrli (Ibid., p. 60). 
 

TABELLA 1 
 I distretti industriali italiani nel periodo 1991- 1992 

  Distretto Provincia Prodotto 
1 Murano VE Vetro 
2 Cadore BL Montature Occhiali 
3 Montebelluna TV Calzature Sportive 
4 Castelgoffredo MN Calze Donna 
5 Monteferrato AL Freddo Industriale 
6 Lumezzane BS Lavorazione Metalli 
7 Omegna NO Casalinghi 
8 Arzignano VI Concia 
9 Solofra AV Concia 
10 Sassuolo MO Ceramiche-piastrelle 
11 Barletta BA Calzature  
12 Casarano LE Calzature 
13 Prato FI Tessile-abbigliamento 
14 Frosolone IS Coltelli 
15 Ascoli Piceno Macerata AP-MC Calzature 
16 Cerea-Bovolone VR Mobili 
17 Carrara MS Marmo 
18 Valduggia VC Valvole 
19 Biella VC Tessile-abbigliamento 
20 La Spezia SP Cantieristica 
21 Viadana MN Scope-spazzole-pennelli 
22 Goldone Valtrompia BS Armi 
23 Imperia IM Olio d'Oliva 
24 Carpi MO Tessile-abbigliamento 
25 Castelfidardo AN Strumenti musicali 
26 Santo Stefano VA Bilance ed affettatrici 
27 Manzano UD Sedie 
28 Matera MT Mobili-Salotti 
29 Pesaro PS Mobili 
30 Civita Castellana VT Ceramiche-sanitari 
31 Brianza MI-CO Mobili 
32 Santa Croce PI Concia 
33 Odolo BS Tondino 
34 Vigevano PV Macchine per calzature e calzature 
35 Valenza AL Oreficeria 
36 Varese VA Allarmi auto 
37 Mirandola MO Biomedicale 
38 Vicenza VI Oreficeria 
39 Premana CO Forbici-coltelli 
40 Riviera del Brenta PD Calzature 
41 Palosco BG Compassi 
42 Teramo TE Tessile-abbigliamento 
43 Settimo Torinese TO Penne-pennarelli 

Continua 
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  Distretto Provincia Prodotto 
44 Reggio Emilia RE Macchine Agricole 
45 Tolentino MC Pelletteria 
46 Como CO Seta 
47 Buddusò SS Granito 
48 Thiesi SS Formaggio 
49 Calangianus SS Sughero 
50 Canneto MN Bambole 
51 Val di Cembra TN Porfido 
52 Alto Livenza PN Mobili 
53 Cento FE Meccanica 
54 Cusio MO Rubinetti 
55 Empoli FI Tessile-abbigliamento 
56 Bassano VI Mobili 
57 Maniago PN Coltelli 
58 Grumello del Monte BG Bottoni e macchine per bottoni 
59 Val Fontabuona GE Ardesia 
60 Gallarate VA Ricami 
61 Possagno TV  Coppi 
62 Parma PR Prosciutto 
63 S. Daniele UD Prosciutto 
64 Salerno SA Trasformazione pomodoro 
65  Reggio Emilia RE Parmigiano reggiano 

FONTE: elaborazione de Il Sole 24 Ore su dati di archivio, in Becattini, 1998 
 

TABELLA 2 
I distretti industriali del Mezzogiorno nel periodo 1991-1992 

  Distretto Provincia Prodotto 
9 Solofra AV Concia 

11 Barletta BA Calzature  
12 Casarano LE Calzature 
14 Frosolone IS Coltelli 
28 Matera MT Mobili-Salotti 
42 Teramo TE Tessile-abbigliamento 
47 Buddusò SS Granito 
48 Thiesi SS Formaggio 
49 Calangianus SS Sughero 
60 Salerno SA Trasformazione pomodoro 

FONTE: elaborazione personale su modello elaborato da Il Sole 24 Ore su dati di archivio, in 
Becattini, 1998 
 

 L’individualismo dei piccoli produttori italiani, come sottolineato anche 
dall’indagine de Il Sole 24 Ore, rappresenta un limite allo sviluppo dei sistemi di 
piccola impresa; implicitamente anche la scarsa propensione alla collaborazione tra 
microimprenditori, l’assenza di atteggiamento collaborativo (o cooperativo) e quello 
competitivo sono stati dominanti (Becattini, 1998, p. 66). 
 La prima conclusione è che il distretto industriale rappresenta un sottosistema 
socioeconomico che si forma, si evolve, si disgrega infine, o confluisce in altre forme 
organizzative della produzione e della vita sociale, secondo dinamiche molte 
complesse. I distretti industriali sono paragonabili a “macchine economiche” capaci 
di reggere il peso di una concorrenza accanita e al tempo stesso di ambienti sociali in 
cui si realizzano uno stile e un livello di vita positivi; sebbene il riscontrare di una 
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mancata espansione e consolidamento adeguati, ed altrettanti, invece, verso il decollo 
di un autentico distretto industriale marshalliano (Becattini, 1998, p. 72).  
 
 
3. EVOLUZIONE E CARATTERI DEL SISTEMA DISTRETTUALE DEL MEZZOGIORNO  
  

Lo sviluppo dei Distretti Industriali nel Mezzogiorno ha inizio nel secondo 
Novecento con la produzione di beni di consumo finali del Made in Italy, non 
interessando, però, tutte le aree allo stesso modo. Infatti, in alcune aree - mano a 
mano che i costi di trasporto diminuivano e il mercato nazionale si integrava - sono 
emerse realtà produttive in grado di attrarre l’interesse nazionale ed internazionale 
(Fontana, Garofalo, Ingicco, Pugliese, Sandullo, Valanzano, 2006, pp. 5-6).  

Con il moltiplicarsi dei livelli produttivi, i distretti hanno dovuto affiancare 
progressivamente altri fattori in grado di dare loro un vantaggio competitivo 
soprattutto sullo scenario internazionale, oltre al costo del lavoro, tra le quali 
innovazioni di processo e innovazioni organizzative. Lo sviluppo e il consolidamento 
dei distretti dipende soprattutto da una minima disponibilità di risorse naturali e di 
fattori produttivi in loco, dalla presenza di fornitori e di imprese di servizio e dalla 
presenza di una forza lavoro scolarizzata e qualificata (Ibid, pp. 8-9).  

Nel periodo successivo all’entrata in vigore della Legge 317/1991 si individuano 
diversi distretti tipici del Mezzogiorno d’Italia così distribuiti: 1) abbigliamento, 
calzature e pelletteria nell’Abruzzo; 2) abbigliamento nella Puglia Centrale; 3) il 
settore dell’abbigliamento di lusso nel Molisano (Isernia); 4) il distretto calzaturiero 
di Barletta, in Puglia; 5) il distretto TAC (Tessile-Abbigliamento-Calzature) del 
Salento; 6) l’area di produzione del salotto, tra le province di Bari e Matera, tra Puglia 
e Basilicata; 7) il distretto manifatturiero della moda, nella provincia di Napoli, in 
Campania; 8) il distretto della corsetteria di Lavello; 9) il polo calzaturiero di Aversa; 
10) il distretto conciario di Solofra (Viesti, 2000). 

Tra le economie regionali meridionali, quella abruzzese ha conosciuto, negli 
ultimi vent’anni del XX Secolo, la migliore performance di sviluppo con un tasso di 
crescita superiore alla media nazionale e un trend positivo confermato anche nel corso 
degli anni Novanta, sebbene la recessione economica che ha colpito l’area 
meridionale italiana e greca (Di Federico, 2000, p. 6, in Viesti, 2000).  
 
3.1 Regione Abruzzo 
  

Il processo di sviluppo economico della Regione Abruzzo3 è il risultato della 
combinazione di due diverse componenti dello sviluppo industriale, tra le quali lo 
sviluppo dell’artigianato e della piccola e media impresa a conduzione familiare, da 
un lato, l’insediamento della grande industria e le politica di incentivazione dello 
 

3 I distretti industriali istituti in Abruzzo nel 1996 sono quattro: Vibrata-Tordino-Vomano, 
Maiella, Piana del Cavaliere, Vastese (Di Federico, 2000, p. 11, in Viesti, 2000). Cfr C. Carboni, 
Delimitazioni e Progettazione dei DI in Abruzzo, B.U.R.A. n. 39 del 29.11.1996.  
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Stato nei confronti del Mezzogiorno, dall’altro. L’abbigliamento è il settore di 
specializzazione produttiva di molti Sistemi Locali del Lavoro (SLL)4 abruzzesi e il 
distretto industriale di Vibrata-Tordino-Vomano ne è un esempio ancora oggi: 
delimitato a nord dal raccordo autostradale Ascoli Piceno-San Benedetto del Tronto, a 
est dall’autostrada A14 e dalla S.S.16 e attraversato dal prolungamento della A24 da 
Teramo ad Alba Adriatica, è l’unico dei quattro distretti abruzzesi caratterizzato in 
origine dal tradizionale artigianato tessile legato alla lavorazione della canapa ad aver 
subito un’evoluzione industriale grazie alla contiguità con sistemi più sviluppati 
presenti nel medio e basso Tronto. Si contavano 1600 aziende, con 11000 dipendenti 
e un fatturato di 1060 miliardi di lire, contro 1537 imprese censite nel 2014 e ben 
6930 addetti censiti nel 2013 (http://www.osservatoriodistretti.org).  
 I settori principali di produzione sono l’abbigliamento, la pelletteria, i mobili e i 
vini e l’economia distrettuale si basa su imprese di piccole e medie dimensioni. Tra il 
1999-2000 il decentramento produttivo e le relazioni tra le imprese sono i fattori che 
hanno maggiormente contribuito alla creazione del “Sistema Moda” in Val Vibrata e 
il 64% delle imprese del settore lavorava in proprio, il 36% è interessato a strategie di 
decentramento produttivo, il 22% presenta una strategia mista, il 14% lavora 
esclusivamente in conto terzi. Il settore calzaturiero, invece, si è sviluppato attraverso 
gemmazioni derivanti da fallimenti, registrati tra gli anni Settanta e Ottanta, di 
imprese come Zulli e Damiani che contavano oltre 200 addetti. A queste strutture 
fallite si sono sostituiti gruppi di imprese parzialmente interdipendenti, la cui 
diffusione sul territorio è stata facilitata dalla presenza di comuni con un piano 
regolatore industriale che ha contribuito a non disperdere la buona manualità. Infine, 
il settore delle pelletterie è il terzo settore di specializzazione del distretto Vibrata-
Todino-Vomano, il quale a fine anni Novanta raccoglieva l’11% del totale della 
produzione distrettuale, con circa 300 aziende per un totale di 1800 dipendenti. La 
struttura distrettuale abruzzese non presentava aziende di grandi dimensioni in quanto 
la produzione di gran parte delle imprese è organizzata con le modalità del 
decentramento produttivo (Di Federico, 2000, pp. 11-16-17, in Viesti, 2000).  
 Oggi, invece, il Distretto gode di una fitta trama di relazioni produttive costituite 
da imprese grandi e piccole che hanno saputo integrarsi al punto di realizzare 
nell’area tutte le fasi di lavorazione, dalla trasformazione delle materie prime al 
prodotto finito per rispondere agli alti standard richiesti dall’indotto di subfornitura di 
qualità per aziende leader a livello nazionale e internazionale, come Boss, Prada, 
Tod's, Louis Vuitton, Gucci, Yves Saint Laurent. La capacità dell’imprenditoria 
locale di “far sistema” si è risolta nella creazione di importanti strutture consortili di 
servizio e con l’attuale Ente di riferimento, rappresentato dalla “Società Consortile 
Distretto Industriale Vibrata-Tordino-Vomano”, il quale ha sede in Teramo 
(http://www.osservatoriodistretti.org). 

 
4 Sistemi Locali del Lavoro (SLL) rappresentano una griglia territoriale i cui confini sono 

determinati dagli spostamenti giornalieri casa/lavoro (pendolarismo) e non dall’articolazione 
amministrativa del territorio (Istat, http://www.istat.it/it/strumenti/territorio-e-cartografia/sistemi-
locali-del-lavoro, consultato in data 04.10.2016).  
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3.2 Regione Puglia 
  

Si individuano, già agli inizi degli anni Novanta, differenti settori distrettuali tra 
cui il distretto delle calzature di Barletta e del Salento, l’abbigliamento nella Puglia 
Centrale, il triangolo del salotto, tra Puglia e Basilicata.  

Nel 1996, il Sistema Locale del Lavoro (SLL) di Barletta individuato dall’Istat5 
contava 5327 addetti distribuiti in 422 unità locali, secondo per numero di addetti al 
settore calzaturiero del Sud (dopo Napoli) e settimo in Italia. Il settore calzaturiero fa 
registrare nel solo comune di Barletta 4533 addetti, attivi nelle unità locali censite 
dall’Istat nel 1996 (D’Ercole, 2000, p. 38 in Viesti, 2000). 

L’evoluzione del distretto di Barletta è legata in gran parte all’andamento 
dell’export che rappresenta oltre l’80% del fatturato: le esportazioni di calzature 
hanno registrato i 226,9 miliardi di lire sino al raddoppio nel 1998, pari a 573 miliardi 
di lire, con una ripresa dopo il picco del 1992, registrato attorno i 330 miliardi di lire. 
Le destinazioni principali per l’export barlettano si trovano nell’area UE (87%) e, 
nello specifico, nella zona Euro, tra cui Francia e Germania (Ibid., p. 39). 
 La crisi più importante che ha coinvolto il modello-Barletta è stata registrata con 
la fine degli anni Ottanta, dovuta principalmente alla modificazione della domanda, 
che si frammenta e si diversifica e per l’esposizione alla concorrenza dei paesi asiatici 
con un costo del lavoro più basso. Alla fine degli anni Novanta, alcune imprese hanno 
imboccato con successo la strada di una profonda diversificazione della produzione 
verso prodotti di nicchia (scarpe tecniche di sicurezza), meno esposte alla concorrenza 
dei paesi a basso costo del lavoro (Ibid., p. 40). 
 Il distretto oggi comprende i comuni di Andria, Barletta, Canosa di Puglia, Trani, 
Trinitapoli, Margherita di Savoia e San Ferdinando di Puglia ed è specializzato nella 
produzione di calzature da uomo, donna e bambino; scarpe antinfortunistiche e da 
passeggio; calzature casual, da trekking, da jogging; ciabatteria per la casa e per il 
mare. Considerata l’elevata specializzazione del Distretto nella realizzazione di 
calzature sportive e per il tempo libero, il particolare tipo di lavorazione ha permesso 
una tipologia di sviluppo a lavorazioni decentrate e diffuse sul territorio, con un alto 
numero di piccole imprese terziste produttrici di parti e componenti, di tipo 
industriale e artigianale. I punti di forza del distretto sono l’elevata diffusione della 
conoscenza del settore, l'esistenza di una diffusa “riserva professionale”, un 
atteggiamento favorevole del territorio nei confronti di un’attività economica così 
rilevante e diffusa. Il distretto conta oggi 2656 imprese (dati censiti nel 2014) di cui 
917 fino a 49 addetti e 10149 addetti in totale (dati censiti nel 2013) 
(http://www.osservatoriodistretti.org). 
 La produzione dell’abbigliamento in Puglia, invece, ha coperto un territorio che 
include tutti i sistemi locali del lavoro (SLL), (Istat, 1997 in Viesti, 2000, p. 59), 

 
5  Nel 1996, il Sistema Locale del Lavoro (SLL) di Barletta comprende i comuni di Margherita 

di Savoia, San Ferdinando e Trinitapoli (Foggia) e Canosa (Bari).  
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appartenenti alla province di Bari, Taranto (Martina Franca) e Brindisi. Secondo il 
Censimento Istat nel 1996 la Puglia Centrale contava ben 3753 unità locali (Tab. 3 - 
Tab. 4) nei settori del tessile (filati, maglieria, prodotti in maglia), abbigliamento 
(indumenti esterni, biancheria personale, altro e accessori, altri prodotti) e 23615 
addetti. Il valore finale della produzione dell’abbigliamento della Puglia Centrale è 
stato rappresentato da prodotti direttamente immessi sul mercato o da prodotti o 
semilavorati forniti ad altre aziende esterne all’area; invece, le esportazioni, 
ammontavano a 364 miliardi di lire, in netta prevalenza dalla provincia di Bari 
(Viesti, 2000, pp. 59-61).  
 

TABELLA 3 
Evoluzione del Distretto dell’abbigliamento in Puglia (1951-1996) 

  1951 1961 1971 1981 1991 1996 
Addetti 6610 9443 13552 17205 21266 19610 
Unità locali n.d. 4038 4854 3805 3284 2982 
Dimensione Media n.d. 2,3 2,8 4,5 6,5 6,6 
FONTE: Elaborazione personale sui dai Istat (Censimento 1951-1991) in Viesti, 2000 
 

TABELLA 4 
Evoluzione del Distretto del tessile in Puglia (1951-1996) 

  1951 1961 1971 1981 1991 1996 
Addetti 1611 4063 6870 6953 5529 4005 
Unità locali 591 1255 1987 1164 1085 771 
Dimensione Media 2,7 3,2 3,5 6 5,1 5,2 
FONTE: Elaborazione personale sui dai Istat (Censimento 1951-1991) in Viesti, 2000 
 
 Inoltre, l’area della produzione del “salotto” (divani e poltrone imbottiti con 
rivestimenti in pelle o in tessuto) si estende tra le province di Bari e Matera, a cavallo 
fra le regioni Puglia e Basilicata, con l’area centrale compresa tra Altamura, 
Santeramo e Matera. Il numero degli addetti al settore del distretto del salotto, censiti 
dall’Istat nel 1996, è di 5792 (3500 nei soli comuni di Santeramo e Altamura, 1000 
nella zona industriale di Bari, Bitonto e Modugno, altri 1000 a Matera). Tutte queste 
località sono separate da pochissimi chilometri, quindi, il distretto si presenta 
estremamente denso. Le unità censite dall’Istat nel 1996 sono 325, di cui 121 
nell’area delle Murge, 149 tra Bari, Bitonto e Modugno, 28 a Gravina e 27 a Matera.  

Il fatturato del 1998 può essere stimato in almeno 180 miliardi di lire, di cui 1430 
di attività di esportazione. L’anno successivo, il 1999, l’attività cresce di circa il 15%, 
raggiungendo oltre i 2000 miliardi di lire (Ibid., pp. 97-98).  
 Infine, il distretto del Salento del Tessile-Abbigliamento-Calzature (TAC) 
corrisponde ad un’industria manifatturiera incentrata sostanzialmente sulle produzioni 
del tessile-abbigliamento e delle calzature, all’interno del quale operavano ben 1631 
unità locali e 19128 addetti, secondo i dati del Censimento intermedio del 1996, circa 
24 addetti ogni 1000 abitanti (Chiariello, 2000, pp. 119-120, in Viesti, 2000). 
 Oggi, tra i Distretti Industriali presenti in Puglia, occorre ricordare il distretto 
industriale calzaturiero di Casarano, il quale si colloca nel Basso Salento, occupando 
la zona sudorientale della provincia di Lecce che parte dal nodo di Collepasso e 
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discende verso la punta estrema della penisola, raggruppando 23 comuni, tra cui 
Acquarica del Capo, Alessano, Andrano, Casarano, Castrignano del Capo, 
Collepasso, Corsano, Gagliano del Capo, Matino, Miggiano, Montesano Salentino, 
Morciano di Leuca, Parabita, Patù, Presicce, Ruffano, Salve, Specchia, Supersano, 
Taurisano, Tiggiano, Tricase e Tuglie. Il distretto di Casarano rappresenta il secondo 
polo pugliese della calzatura, insieme a quello Nord barese ofantino, ed è una delle 
aree a maggior vocazione calzaturiera dell’intero territorio nazionale. Tra le 
caratteristiche distintive del cluster di Casarano, oltre alla marcata specializzazione 
produttiva sia per tipologia di produzione sia per omogeneità qualitativa dei prodotti, 
si evidenzia anche un profilo qualitativo a tre differenti livelli: medio (51% delle 
aziende), medio-fine (46% delle aziende) e fine (il 3% rimanente). Il contesto 
produttivo è caratterizzato dalla presenza di piccole e piccolissime imprese che 
producono calzature in pelle e tradizionali da uomo e la presenza di due importanti 
gruppi industriali: la Filanto di Casarano e la Nuova Adelchi di Tricase. Nel 2014 si 
contano 952 imprese, con 4609 addetti (dati del 2013) e una capacità di esportazione 
nel 2014 pari a 70 milioni di euro (http://www.osservatoriodistretti.org). 
 
3.3 Regione Campania 
  

Il comparto moda a Napoli e nella sua provincia ha riscosso un notevole successo 
iniziale nel secolo precedente e un decollo notevole negli ultimi decenni: basti vedere 
l’evoluzione registrata negli ultimi 40 anni dopo il Secondo Conflitto Mondiale 
(Tab.5) per comprendere la portata dello sviluppo.  
 

TABELLA 5 
Evoluzione del sistema moda nel comune e nella provincia di Napoli (1951-1996) 

  
  

1951 1961 1971 1981 1991 1996 

A. U.L. A. U.L. A. U.L. A. U.L. A. U.L. A. U.L. 
Comune  
di Napoli 
  
  
  

Tess. 4429 131 3083 111 1546 99 731 99 523 184 181 62 

Abb. 10675 3141 8502 2067 6937 2184 5501 1611 2819 959 2547 705 

Calz.     7273 1376 3113 999 5133 848 2371 446 2363 313 

Tot. 15104 3272 18858 3554 11596 3282 11365 2558 5773 1589 5091 1080 
Provincia  
di Napoli 
  
  
  

Tess. 7625 464 5472 355 3855 266 2938 280 2035 528 1033 226 

Abb. 15816 6219 13217 3823 13267 3697 16424 3312 13723 3180 12139 2981 

Calz.     9514 2442 9030 1729 11547 1678 7669 1182 8025 888 

Tot. 23441 6683 28203 6620 26152 5692 30909 5270 23427 4890 21197 4095 
A.: Addetti; U.: Unità Locali 
FONTE: Istat (De Vivo, 2000, p. 220 in Viesti, 2000) 
  

Soltanto nel comune di Napoli si è passati da un settore con 15104 addetti nel 
1951 a 5091 addetti nel 1996, un calo di circa 10000 addetti in 40 anni; nella 
provincia invece si è passati da 23441 addetti nel 1951 a 21197 addetti nel 1996, con 
una riduzione di circa 2000 addetti. Per quanto riguarda il comune di Napoli, il 1961 
ha rappresentato l’anno di crescita più importante con un picco di 18858 addetti e 
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3554 unità locali; nella provincia di Napoli, invece, il 1981 ha rappresentato l’anno di 
crescita migliore con 30909 addetti su 5270 unità locali, sebbene il 1951 contava ben 
6683 unità locali, su un numero inferiore di addetti, pari a 23441 (Istat, De Vivo, 
2000, p. 220 in Viesti, 2000). 
 Un caso di sviluppo manifatturiero diffuso e caratterizzato dalla presenza sul 
territorio di quasi 200 aziende, secondo i dati del Censimento intermedio 1996, per un 
totale di circa 1500 addetti, è rappresentato dal polo calzaturiero di Aversa. Come 
afferma Como (2000, p. 191, in Viesti 2000) si tratta di un polo significativo per la 
coesistenza di un sistema sociale profondamente contaminato dalla presenza 
criminale con un sistema calzaturiero capace di diffondere cultura imprenditoriale e 
prospettive occupazionali.  
 Tra le varie tipicità distrettuali, afferma Viesti (2000, p. 261), il distretto conciario 
della pelle nell’area di Solofra (Avellino), specializzata nella lavorazione di pelli ovi-
caprine di piccole dimensioni, è considerato uno dei quattro principali distretti 
conciari italiani, insieme a Turbigo (Lombardia), Arzignano (Veneto) e S. Croce 
sull’Arno (Toscana). Il Sistema Locale del Lavoro (SLL) di Solofra comprende anche 
i comuni di Montoro Inferiore e Montoro Superiore e, in base ai dati del Censimento 
intermedio del 1996, si contano 3923 addetti nella preparazione e concia del cuoio. 
(Iannuzzi, 1994 in Viesti, 2000, p. 261).  
 Oggi, in Campania, primeggia il Distretto Agro-Alimentare N. 7, il quale si 
estende in un’area compresa tra il cono vulcanico del Vesuvio e le montagne di Sarno 
a Nord ed i Monti Lattari a Sud. Tra le differenti realtà produttive del Distretto si 
sottolinea la trasformazione del pomodoro (il Pomodoro di San Marzano), la 
realizzazione delle conserve, la produzione della Pasta di Gragnano IGP, la 
produzione di vino DOC (Lettere e Gragnano), la produzione del cipollotto Nocerino 
(DOP) e l’olio (DOP). Il Distretto conta 5110 imprese (dati censiti nel 2014), di cui 
3785 con un massimo di 49 (dati censiti nel 2013) e con 21890 addetti. La capacità di 
esportazione nel 2014 ha realizzato 1804 milioni di euro. Il Distretto Industriale di 
Grumo Nevano - Aversa N. 5 insiste su una superficie territoriale pari a 158,24 Kmq, 
comprendente 23 comuni, di cui 16 appartenenti alla provincia di Caserta e 8 comuni 
della provincia di Napoli, conta 2752 imprese (dati censiti nel 2014), con 9164 addetti 
di cui 1162 fino a 49 addetti. Il sistema produttivo del Distretto definisce un'area 
industriale in cui prevalgono due tipologie produttive: abbigliamento e calzaturiero. Il 
Distretto partenopeo di San Giuseppe Vesuviano, invece, è una realtà industriale fatta 
di piccole imprese, per lo più terziste, che lavorano per grandi società e famosi marchi 
e che producono abbigliamento, prodotti tessili, biancheria per la casa e per la persona 
e di accessori per abbigliamento. L’area territoriale del polo tessile di San Giuseppe 
Vesuviano si estende su di una superficie di 109 kmq che comprende otto Comuni in 
Provincia di Napoli: Carbonara di Nola, Ottaviano, Palma Campania, Poggiomarino, 
San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, Striano e Terzino. Si parla di ben 
4562 imprese (dati censiti nel 2014), di cui 2387 fino a 49 addetti e 10543 addetti in 
totale (dati censiti nel 2013) (http://www.osservatoriodistretti.org). 
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3.4 Regione Molise 
 

Sempre nell’area del Mezzogiorno, l’attenzione potrebbe spostarsi sul Sistema 
Locale di Lavoro di Isernia. In seguito al Censimento del 1996 si rileva anche una 
contrazione del numero di addetti del settore dell’abbigliamento del SLL di Isernia, 
risultato dell’azione di più fattori, tra cui una frenata nelle assunzioni dirette da parte 
di Ittierre, un ricorso proporzionalmente più contenuto della stessa a fornitori locali, il 
ricorso a processi di outsourcing che associa i lavori del settore dell’abbigliamento 
come addetti al terziario (Napoli, 2000, pp. 20-24-33 in Viesti, 2000). 
 
3.5 Regione Basilicata 
  

All’estremo orientale della provincia di Potenza, tra i comuni di Lavello-Melfi-
Venosa-Ginestra, si è sviluppato un nucleo di piccole imprese specializzate in un 
particolare comparto dell’abbigliamento: la corsetteria. Già a fine anni Novanta, si 
contavano 60 imprese con un’occupazione complessiva di 500 addetti che 
producevano dai 4 ai 5 milioni di prodotti da corsetteria all’anno, pari ad 1/5 
dell’intera produzione nazionale (Cersosimo, Nuisticò, 2000, p. 159 in Viesti, 2000). 

Oggi in Basilicata è presente il Distretto Industriale del Mobile Imbottito tra le 
province di Matera, in Basilicata, e Bari, in Puglia. Storicamente collocato nel 
triangolo geografico formato dalla città di Matera e dai paesi di Altamura e 
Santeramo in Colle, a partire dagli anni Ottanta, il distretto si è esteso fino a 
comprendere i comuni di Montescaglioso, Ferrandina e Pisticci (Basilicata) e i 
comuni di Gravina in Puglia, Cassano delle Murge e Laterza (Puglia). I prodotti tipici 
del distretto sono mobili imbottiti: sedie, divani e poltrone. Tuttavia, frutto di un 
processo produttivo "labour intensive", i prodotti commercializzati dalle aziende del 
Distretto Murgiano sono da sempre altamente competitivi sui mercati nazionali ed 
internazionali, per il grande pregio di saper coniugare una qualità di alto livello ad un 
prezzo accessibile. Si parla di 2535 imprese (dati censiti nel 2014), di cui 1370 fino a 
49 addetti e 8732 addetti in totale (dati censiti nel 2013).  
(http://www.osservatoriodistretti.org). 
 
3.6 Regione Calabria 
  

Nella regione calabrese sono presenti il Distretto di Bisignano, che comprende 
anche i comuni Cervicati, Cerzeto, Mongrassano e Santa Sofia d’Epiro, nella 
provincia di Cosenza; il Distretto industriale di Maierato, nel vibonese, che annovera i 
comuni di Capistrano, Maierato e San Nicola Crissa. Queste realtà produttive sono 
accomunate dal settore alimentare. Inoltre, con la Legge n. 21 del 2004 è stato 
ufficialmente riconosciuto il Distretto agroalimentare di Qualità di Sibari (Daq 
Sibari), il quale comprende 32 comuni (tra cui Rossano, Corigliano e Cassano Ionio), 
un totale di 184 mila ettari di terreno e un centinaio di imprese consorziate. Il distretto 
agroalimentare di Sibari rientra tra i progetti di sviluppo regionale nell’ambito del Por 
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Calabria 2007-2013. Per la Calabria si possono citare anche il Consorzio per lo 
sviluppo del Parco industriale di Rende, il quale raggruppa circa 100 aziende 
consorziate che non appartengono ad un’unica categoria produttiva (Mendicino, 
http://www.calabriaonline.com/specialecol/distretti_industriali/index.php).  
 
3.7 Regione Sicilia 

 
I distretti produttivi della Regione Siciliana sono 12 e fra questi abbiamo i distretti 

dell’industria in senso stretto che sono 8, ovvero:  Etna Valley, Sicilia Orientale 
Filiera del Tessile, Logistica, Meccanica, Meccatronica, Nautica da Diporto, Nautica 
dei due Mari, Plastica. I rimanenti 4 Distretti dell’industria in senso lato, i quali 
provengono dall’artigianato industriale, sono i seguenti: Ceramiche Siciliane, 
Ceramica di Caltagirone, Lapidei di Pregio, Pietra Lavica. I 12 Distretti coinvolgono 
1265 imprese, di cui alcune sono imprese di produzione, altre sono imprese di servizi 
e le restanti sono imprese di commercializzazione dei prodotti del distretto produttivo. 
Nel 2007, anno di riconoscimento dei distretti produttivi da parte della Regione, il 
numero degli addetti nel sistema distrettuale è pari a 27570 lavoratori (Schiliro, 2012, 
p. 5). 
 
3.8 Regione Sardegna  
  

Il Distretto Industriale del sughero localizzato nella zona interne dell’Alta Gallura, 
si estende su una superficie di circa 912 kmq, che comprende i comuni di Aggius, 
Berchidda, Calangianus, Luras, Tempio Pausania ed altri di minore importanza. Le 
imprese del distretto producono soprattutto turaccioli, solette per calzature, prodotti di 
artigianato artistico e prodotti di sughero per l'edilizia e l'arredamento. Il distretto 
presenta alcuni punti critici: mancanza di figure professionali specializzate; 
concorrenza di multinazionali estere e carenza di materia prima. Nel 2014 si contano 
993 imprese, di cui 620 fino a 49 addetti (dati censiti nel 2013) con una capacità di 
esportazione pari a 24 Milioni di Euro (http://www.osservatoriodistretti.org). 

Guardando al passato, si può confermare che la Legge n. 140 dell’11 Maggio 1999 
ha effettuato un vero e proprio tentativo di esemplificazione dell’individuazione dei 
Distretti Industriali, introducendo una nuova tipologia di area, il “Sistema Produttivo 
Locale” (IPI, 2002, in Dallari, Mariotti, 2005, p. 28). 

Tuttavia, i distretti italiani oggi si presentano diminuiti di ben 40 unità, passando 
da 181 a 141; i sistemi locali, invece, sono diminuiti di ben 72 unità, passando da 683 
a 611 e, nella geografia distrettuale confermano una elevata concentrazione nel Nord-
est, in Toscana (15 distretti) e nelle Marche (19 distretti). Il Mezzogiorno risulta poco 
caratterizzato (Istat, 2015, p. 76).  

In conclusione, come indica il Rapporto del 2015 di Istat (p. 76), nel 2011 i 
distretti industriali hanno mostrato una sostanziale tenuta del peso economico 
nonostante il calo complessivo del comparto manifatturiero e il perdurante processo 
di terziarizzazione.  
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4. LA DIMENSIONE DISTRETTUALE DEL TURISMO NEL MEZZOGIORNO  
 

L’obiettivo del seguente paragrafo è identificare i Distretti Turistici presenti in 
Italia e soprattutto nelle regioni del Sud e comprenderne l’evoluzione negli anni. Il 
quadro di riferimento presenta una dimensione del turismo sicuramente inferiore alle 
potenzialità, come affermava già il Rapporto di Confindustria del 2003 e mostra la 
Tab. 6, in riferimento alla notorietà delle regioni italiane all’estero. Dai flussi turistici 
in arrivo, negli anni 2000, le regioni del Sud Italia recepiscono solo una piccolissima 
fetta (4520 arrivi in migliaia, pari allo 0,6% del totale mondo, corrispondente a 
692700 arrivi in migliaia). I flussi dall’estero interessano soprattutto tedeschi, inglesi, 
francesi, olandesi e belgi, ma i livelli di arrivi sono ancora molto ridotti rispetto al 
resto d’Italia. Basti pensare che, da un’indagine sulla popolazione condotta nel 1998 
(con il metodo delle interviste) sui primi 25 paesi italiani con il livello di notorietà più 
alto, la capitale (Roma) raccoglie la percentuale più alta pari al 54,2% e a seguire 
Venezia (28,9%), Firenze (13,8%), Milano (16,5%).  

 
TABELLA 6 

I luoghi della notorietà del Sud Italia all’estero (in %) 
  Totale Francia Belgio Germania Olanda  UK 
Sicilia 16,0 21,0 15,9 12,0 17,3 11,9 
Napoli 14,4 22,7 15,7 7,1 24,9 16,7 
Palermo 2,0 3,1 3,2 1,5 3,8 1,0 
Capri 1,3 2,2 5,0 2,3 1,0 2,0 
Pompei 1,2 2,1 3,0 0,1 2,1 1,2 
Sardegna 0,9 3,3 1,9 1,5 3,6 1,1 
Sorrento 0,6 0,2 1,0 0,0 0,6 7,8 
FONTE: elaborazione personale  su “La marca Italia”, Progetto Europa-TCI, 1999 in Confindustria, 
2003 
 
 Per il Mezzogiorno, sino agli anni 2000 la Sicilia si conferma come una delle 
poche regioni italiane con una marca forte e con un’alta percentuale di notorietà di 
tutti i Paesi intervistati; seguono Napoli e Palermo. Nelle preferenze degli stranieri 
(francesi, belgi, tedeschi, olandesi e anglosassoni) rimangono stabili Capri e Pompei, 
seguiti dalla Sardegna e da Sorrento (Confindustria, 2003, p. 6). 
 Un ruolo importante allo sviluppo del brand Italia sicuramente è stato sicuramente 
l’ingresso della nuova Legge Quadro sul turismo6, la quale ha creato una rilevante 
opportunità per le Regioni in particolare con l’identificazione dei Sistemi Turistici 
Locali (STL). Secondo l’art.5 della L. 135/2001 i Sistemi Turistici Locali 
rappresentano “un contesto turistico omogeneo o integrato, comprendente ambiti 
territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzato dall'offerta integrata di 
beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici 
dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche 

 
6  Legge 29 Marzo del 2001, n. 135 “Riforma della legislazione nazionale del turismo”. 
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singole o associate”. Si tratta appunto di comuni o aggregazioni di comuni che 
presentano le stesse caratteristiche e le stesse attitudini con gli stessi obiettivi da 
dedicare al settore turistico. La necessità è quella di voler creare percorsi comuni di 
sviluppo per aree che presentino stesse caratteristiche e criticità, nella volontà comune 
di evoluzione. Pertanto, la capacità competitiva di un sistema turistico corrisponde 
alla capacità di offrire al proprio ospite i tradizionali attrattori turistici e allo stesso 
tempo un coordinamento efficace tra prodotto turistico e servizi accessori 
(Confindustria, 2003, p. 9). 
 Secondo il rapporto Aci-Censis (2007), i comuni italiani con una vocazione 
turistica sono 3123 su 8100 (il 38,55% del totale dei comuni), al loro interno operano 
20000 ristoranti e 26000 alberghi e sono distribuiti in tre forme territoriali: i nuclei, 
con attrattive turistiche leggere ed in stagnazione; i magneti, con attrattive turistiche 
forti; i distretti, cioè aggregati di 4 o più comuni con attrattive turistiche 
complementari attorno ad almeno un comune forte7 (Dallari, 2007, p. 199).  
 Sul territorio si stanno moltiplicando - da un lato - le destinazioni di turismo 
tematico con addensamenti distrettuali, paradigmi innovativi e proposte di nuovi 
concept; dall’altro, cresce la competitività tra tematismi, destinazioni, distretti e 
territori dentro una galassia di offerte sempre più numerose ma anche sempre meno 
visibili (Aci, Censis, 2008, p. 5).  
 Secondo l’analisi condotta dall’Istat e pubblicata nel Rapporto 2015, l’insieme 
delle risorse culturali legate ai territori si articolano secondo due dimensioni 
principali: la prima, del patrimonio culturale e paesaggistico sul territorio (entità 
fisiche e materiali di interesse storico, artistico, architettonico e ambientale); la 
seconda, del tessuto produttivo/culturale (attività di produzione, distribuzione e 
formazione d’interesse culturale). Tuttavia, nella seconda dimensione rientrano: a) 
imprese dell’industria culturale in senso stretto; 2) meta-settore delle “industrie 
creative” e filiere d’impresa ad esse collegate (con elevato contenuto di conoscenza, 
innovazione e forte contaminazione fra creatività e know-how, nei settori 
dell’architettura, design, moda, pubblicità); 3) imprese di produzione di prodotti di 
tradizione locale e qualità (aziende agricole con coltivazioni e/o allevamenti DOP e 
IGP, imprese dell’artigianato artistico che riflettono ed esprimono la tradizione 
culturale locale e nazionale; 4) attività di formazione culturale, artistica e musicale; 5) 
istituzioni non profit culturali e artistiche, (gestione di biblioteche, musei, monumenti, 
siti archeologici o paesaggistici, realizzazione di spettacoli e di visite guidate, 
conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale ecc.) (Istat, 
2015, pp. 244-245).  
 È possibile, pertanto, individuare cinque raggruppamenti di sistemi locali, così 
come indicato nel Rapporto Istat 2015 (p. 245): 

 
7 Complessivamente si tratta di 299 distretti così articolati: 29 integrati con 287 comuni; 96 a 

vocazione marina con 777 comuni; 37 a vocazione culturale e storica con 273 comuni; 137 a 
vocazione prevalentemente montana con 1504 comuni (Dallari, 2007).  
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1) la grande bellezza (sistemi locali che riescono a coniugare arte, cultura, tradizioni 
artigianali e imprenditoriali): 70 sistemi locali e 1474 comuni, in prevalenza in 
Toscana, Umbria, Campania;  

2) la potenzialità del patrimonio (sistemi locali caratterizzati da valori elevati per 
consistenza del patrimonio culturale e paesaggistico, con carente componente 
formativa e produttiva e di promozione): 138 sistemi locali con 1368 comuni. 
Oltre la metà di essi è nelle regioni del Mezzogiorno: la Sicilia e la Puglia ne 
contengono da sole un quarto (rispettivamente il 15,9%e il 10,1%). Solo una quota 
minoritaria (il 16,7%) ricade invece nell’Italia Settentrionale. I presenti sistemi 
locali sono caratterizzati dalla presenza di borghi caratteristici, da una forte 
identità culturale legata alle tradizioni eno-gastronomiche, da dotazioni 
paesaggistiche, naturali e urbane (città dell’olio, città del vino, città della chianina 
e simili). Inoltre, si caratterizzano per la presenza di parchi e riserve naturali, siti 
di importanza comunitaria e di protezione speciale. Nonostante la presenza di 
eccellenze, le quali, in alcuni casi, contribuiscono a determinare l’immagine e il 
brand del territorio  anche a livello internazionale, questi luoghi non sembrano 
riuscire a indurre una fertilizzazione del contesto produttivo o a fare sistema con 
aree contigue o con altri settori produttivi connessi. Restano, infatti, eccezioni i 
territori che riescono ad assumere una dimensione e una forma distrettuale, come 
ad esempio i sistemi locali dell’agro-alimentare di Langhirano, Todi, Corato e 
Gioia del Colle.  

3) l’imprenditorialità culturale (alto valore dei sistemi locali in termini di 
caratteristiche del tessuto produttivo/culturale, con un valore medio-basso di 
dotazione di  patrimonio culturale e paesaggistico): descrive realtà territoriali 
(2057 comuni) che esprimono importanti capacità imprenditoriali nel settore 
culturale. Quasi due terzi sono localizzati nell’Italia settentrionale (il 42% solo nel 
Nord-est).  

4) il volano del turismo (sistemi locali con valori sempre medio-bassi in termini sia di 
dotazione del patrimonio culturale e paesaggistico, sia di tessuto 
produttivo/culturale, con alcune aree interne attrattive turisticamente): rappresenta 
quasi un terzo della realtà nazionale, sia in termini di superficie, sia per numero di 
sistemi locali (194) e di comuni (2651). Oltre la metà dei sistemi locali si colloca 
nel Mezzogiorno e in particolare un quarto si concentra nelle Isole. Si tratta di aree 
che generalmente esprimono vocazioni su versanti produttivi diversi da quello 
culturale e per le quali non si evidenziano particolari risorse o specifiche 
prospettive  legate a tale dimensione. Tuttavia, in alcuni di essi si riscontra una 
significativa  capacità attrattiva sul fronte turistico che potrebbe rappresentare 
un’opportunità di crescita e un volano di sviluppo anche per il settore culturale. 
Nel raggruppamento ricadono, infatti, 23 degli 84 sistemi locali italiani a 
specializzazione turistica (18 del Nord Italia, tra cui Susa, Santa Maria Maggiore, 
Courmayeur, Valtournenche, Menaggio, Chiavenna, Livigno, Edolo, San 
Leonardo in Passiria, Canazei, Cavalese, Tione di Trento, Tonadico, Asiago, 
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Jesolo, Latisana, Tarvisio, Albenga; 5 nel Meridione, tra cui Castel di Sangro, 
Fasano, Otranto, Arzachena, Tempio Pausania). 

5) la perifericità culturale (sistemi locali con livelli di dotazione e produzione 
culturale sistematicamente inferiori agli standard): accoglie i sistemi locali con 
dotazioni basse su entrambe le dimensioni e si caratterizza come residuale. 
Contiene 71  sistemi locali che comprendono 542 comuni, corrispondono ad aree 
del Paese scarsamente popolate e in tendenziale abbandono. Quasi la totalità dei 
sistemi locali è localizzata nel Mezzogiorno e due terzi appartengono a solo tre 
regioni: Calabria, Sicilia e Sardegna. Circa la metà – oltre a caratterizzarsi per il 
fatto che la cultura non ha una centralità nell’economia locale – non mette in 
mostra alcuna specializzazione economica, a conferma dell’incapacità di questi 
territori di attivare processi di sviluppo. Del resto l’84,7% dei comuni del gruppo è 
situato in aree interne – di cui oltre la metà periferiche e ultra periferiche (Istat, 
2015, pp. 244-249). 

 
In conclusione, l’analisi proposta sembra condurre ad un risultato importante, che 

conferma quanto la geografia del nostro Paese, tracciata in base alla vocazione 
culturale ed all’attrattività dei territori, faccia emergere un quadro che nel complesso, 
a parte le criticità evidenziate dall’ultimo gruppo, appare fortemente caratterizzato da 
elementi positivi – effettivi o quanto meno potenziali – i quali rappresentano delle 
risorse e delle opportunità ampiamente diffuse sul territorio nazionale e che 
coinvolgono una pluralità di settori economici e produttivi: fattori preziosi su cui 
puntare per diminuire divari e disuguaglianze (Ibid., p. 249). 

La riflessione sullo sviluppo locale, nata dall’esperienza dei Distretti Industriali 
italiani, ha condotto verso un nuovo modello di sviluppo, introducendo i c.d. “Sistemi 
Locali Territoriali (SloT).8 Come afferma anche Magnaghi (2000), il futuro di ogni 
collettività è fondato sui sistemi territoriali e regionali, non sulle imprese o sulle reti 
d’imprese; giocando una carta importante nel quadro internazionale. Risulta così 
evidente che anche il turismo possa costituire un elemento strategico nei processi di 
ricomposizione del territorio dalla scala locale a quella regionale, in uno scenario di 
competizione globale. Quindi, se il Distretto Turistico si può immaginare come un 
sistema locale specializzato in attività turistiche secondo il modello del Distretto 
Industriale, il Sistema Locale di Offerta Turistica (SLOT) costituisce la fase iniziale 
di un progetto ancorato, attraverso il Sistema Turistico Locale (STL), ad un ambito 
spaziale e con precisi connotati legislativi alla luce della L. 135/2001, la quale 
permette di pensare al territorio nazionale senza soluzione di continuità. I tre elementi 
portanti sono il sistema, inteso come insieme delle attività integrate tra di loro e al 
territorio, con il coordinamento e il coinvolgimento del maggior numero degli attori 
presenti sul territorio; il localismo, il quale esprime il carattere specifico del sistema 
definito e da questo assume caratteri peculiari che derivano dalla valorizzazione della 
cultura e dei fattori attrattivi che lo caratterizzano; l’offerta turistica, intesa come la 

 
8 Cfr Dematteis, 2001, pp. 11-30. 
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messa a punto di uno SloT che funga da volano all’economia locale (Dallari, Mariotti, 
2005, p. 29).  

Pertanto, oltre alla scala nazionale, l’analisi dei distretti turistici è stata aggregata 
anche a livello regionale, per evidenziare – come sostiene Dallari (2007) – il quadro 
sintetico di ogni regione italiana (comuni turistici, distretti, ecc.), per indicare anche 
una carta con l’individuazione di tutte le aggregazioni per tematismo e tipologia. 
Interessante è stata l’analisi condotta dal Comitato Mezzogiorno di Confindustria, in 
collaborazione con Progetto Europa Regions (Il Sole 24 Ore, 31.07.2002, in Dallari, 
2007, p. 199), il quale ha preso in considerazione tutti gli oltre 2500 comuni 
meridionali, incrociando una serie di informazioni (risorse esistenti; fattori 
infrastrutturali e di attrattività del territorio; dati sulla consistenza, varietà e qualità del 
sistema imprenditoriale; grado di notorietà e desiderio, accompagnati dall’eventuale 
presenza sui canali dell’intermediazione all’estero; i progetti imprenditoriali 
presentati per accedere a contributi nazionali e ad investimenti. 
 
4.1 Il turismo sostenibile 
 

Le definizioni di turismo sostenibile sono molteplici e vanno dalle più semplici 
che includono al suo interno quelle attività e quelle strutture turistiche che non 
danneggiano l’ambiente, né i modi di vita delle popolazioni locali, a quelle più 
specifiche quale quella che così lo definisce: “Il turismo sostenibile è il turismo 
economicamente, socio-culturalmente e ambientalmente sostenibile, i cui impatti 
socioculturali e ambientali non sono, né permanenti, né irreversibili” (Beech, 
Chadwick, 2005, in Barresi, 2015, p. 1343).  

Altrettanto interessante è la definizione proposta dall’Icomos (International 
Council on Monuments and Sites): “Il turismo sostenibile si riferisce a un livello di 
attività turistica che può essere mantenuta nel lungo termine, perché produce un 
beneficio netto per gli ambienti sociali, economici, naturali e culturali dell’area in cui 
si svolge”. Pertanto, il turismo per essere sostenibile dovrebbe fare un uso ottimale 
delle risorse ambientali, mantenere i processi ecologici essenziali, contribuire alla 
conservazione del patrimonio naturale e della diversità biologica, rispettare 
l’autenticità sociale e culturale delle comunità ospitanti, conservare il loro patrimonio 
culturale costruito, vivente e dei valori tradizionali, assicurare una funzionalità 
economica fattibile e di lunga durata, garantire benefici economici equamente 
distribuiti fra tutti gli stakeholder, generare e mantenere stabili occupazione ed 
opportunità di reddito e cercare di eleminare la povertà (Cicerchia, 2009 in Barresi, 
2015, p. 1343).  

Il turismo sostenibile, in realtà dovrebbe essere considerato un processo continuo, 
che richiede un controllo costante degli impatti, con l’introduzione di misure 
preventive o correttive quando occorre. Secondo l’Unep (United Nations Environment 
Programme) il turismo produce tre ordini di impatti: ambientali, socio-culturali ed 
economici. Tutti e tre si caratterizzano per aspetti sia positivi, sia negativi. La qualità 
ambientale (sia naturale che artificiale) costituisce indubbiamente un elemento 
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basilare per l’attività turistica; tuttavia il turismo ha un rapporto complesso ed 
ambivalente con l’ambiente (Barresi, 2013, pp. 1343-1344).  

Il turismo genera impatti negativi ed i impatti postivi. Molti sono gli impatti 
negativi che risentono soprattutto nell’impoverimento delle risorse naturali e 
nell’inquinamento simile a quello di qualsiasi altra attività produttiva: emissioni 
atmosferiche, rumore, petrolio e sostanze chimiche, solidi e littering, emissioni di 
rifiuti liquidi, inquinamento architettonico e visivo. Le aree problematiche coinvolte 
dagli impatti negativi sono quattro: 1) mutamento o perdita di identità e di valori 
indigeni, determinate dal progressivo adattamento alle richieste dei turisti; 2) conflitti 
culturali, determinati dall’atteggiamento dei residenti nei confronti dei turisti; 3) 
tensione sociale provocata dall’influenza fisica, ad esempio, i numerosi casi di 
conflitti circa l’uso di risorse scarse, quale l’acqua; 4) questioni etiche, infine, si 
possono determinare perché il turismo può produrre situazioni pericolose che 
assumono denotazioni di grave devianza sociale, quale l’aumento della criminalità 
(Ibid., p. 1344). 

Inoltre, tra gli impatti negativi del turismo va citato il cosiddetto leakage che 
consiste nell’insieme delle sottrazioni compiute dalla quota di spesa turistica costituite 
da tasse, profitti, salari pagati fuori dall’area ed acquisto di beni di importazione. 
Altro impatto negativo è costituito dal turismo enclave a causa del quale le imprese 
locali vedono spesso gravemente ridotte le loro possibilità di beneficiare del turismo a 
causa della creazione di “pacchetti all-inclusive”. Si aggiungono ancora tra gli impatti 
negativi: il costo delle infrastrutture, l’inevitabile rialzo dei prezzi causato dalla 
domanda crescente di servizi e di beni di base da parte dei turisti, ed infine la 
dipendenza economica locale dal turismo, specie nei casi in cui non esiste una reale 
diversificazione dell’economia (Barresi, 2013, pp. 1343-1344). 

I principali impatti positivi del turismo, invece, sono rappresentati dalle 
esportazioni di beni e servizi, spesso in valuta pregiata, che consentono di rafforzare 
le economie locali e che possono attirarvi investimenti e dai benefici della fiscalità 
diretta ed indiretta (Ibid.). 

Per mitigare gli impatti negativi del turismo numerosi soggetti ed organizzazioni 
internazionali hanno elaborato, in forme variabili, norme, principi e linee guida: 
alcuni esempi, la Carta di Lanzarote per un Turismo sostenibile (1995) e il relativo 
Piano d’azione; il Codice etico globale sul turismo (Unwto, 2001); I Principi 
dell’Unep per un turismo sostenibile (2002); Le linee guida sulla diversità biologica, 
sulla biodiversità e lo sviluppo del turismo. Anche la Commissione Europea segue 
una precisa politica del turismo che dovrebbe essere, nella visione della Commissione 
stessa, complementare rispetto alle politiche seguite dagli stati membri. Le principali 
aree di intervento individuate nel documento sono l’integrazione delle misure 
riguardanti il turismo e la promozione della sostenibilità del settore. Gli obiettivi della 
Unione Europea per la promozione del turismo sono: miglioramento ed ampliamento 
dell’uso della valutazione di impatto per le nuove proposte; semplificazione della 
legislazione europea esistente; ottimizzazione dell’uso degli strumenti finanziari 
europei disponibili. L’Unione Europea prevede la possibilità di finanziare progetti 
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sostenibili di tipo turistico attraverso una serie di Fondi, tra i quali il FESR (Fondo 
Europeo di Sviluppo Sostenibile) indirizzato ad appoggiare lo sviluppo 
socioeconomico; il Fondo di coesione che va a beneficio dell’ambiente e delle 
infrastrutture di trasporto; il Progetto Leonardo da Vinci nel quale il turismo è stato 
considerato come possibile settore pilota nel campo dell’apprendistato; il Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nel quale le attività turistiche vengono 
individuate come parte della diversificazione degli obiettivi dell’economia rurale; il 
Fondo europeo per la pesca che promuove e appoggia progetti di formazione verso 
attività diverse dalla pesca in mare, connesse al turismo. Anche la ricerca finanziata 
nell’ambito del VII Programma Quadro Comunitario per la Ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e le attività di dimostrazione porta beneficio al turismo quando riguarda 
le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, le applicazioni satellitari, il 
patrimonio culturale e l’utilizzo del territorio (Ibid., pp. 1344-1345). 

Nell’ambito della promozione della sostenibilità del turismo un posto di rilievo 
spetta alla Agenda Europea 21 per il turismo, la cui elaborazione ed attuazione è da 
considerarsi un processo a lungo termine. Nel 2004 la Commissione ha istituito il 
gruppo per la sostenibilità del turismo (GST) al fine di promuovere le sinergie tra le 
parti in causa e fornire input al processo dell’Agenda 21 per la sostenibilità del 
turismo europeo (Barresi, 2013, p. 1345). 

Il turismo può contribuire alla tutela e alla valorizzazione delle culture proprio per 
la sua capacità di promuovere lo sviluppo sociale attraverso la creazione di 
opportunità occupazionali, la redistribuzione del reddito e la mitigazione della 
povertà. Per l’economia mondiale il turismo costituisce un motore potente. La 
domanda turistica dipende soprattutto dalle condizioni economiche dei grandi 
mercati, quando le economie crescono, crescono di norma anche i livelli di reddito 
disponibile ed una parte di questo reddito discrezionale verrà spesa nel turismo, in 
particolare nelle economie emergenti. Al contrario, una contrazione della situazione 
economica avrà facilmente per effetto una diminuzione o una trasformazione della 
spesa turistica (Ibid., p. 1344). 
 
4.2 Il Piano Strategico di Sviluppo del Turismo in Italia (2016-2021) 
  

Come è stato già affermato nel § 4 in occasione del Rapporto Confindustria 2003, 
ancora oggi la capacità competitiva dell’Italia nel mercato internazionale del turismo 
è largamente al di sotto delle sue potenzialità9. L’Italia rimane naturalmente una meta 
di eccellenza, sebbene la penalizzazione per diversi fattori, tra i quali l’insufficiente 
innovazione tecnologica ed organizzativa, la scarsa reattività alle trasformazioni del 
mercato, una diffusa obsolescenza delle competenze, l’esistenza di condizioni 
sfavorevoli per l’attività delle imprese (http://www.pst.beniculturali.it/). 

 
9 World Economic Forum (2015), The Travel & Tourism Competitiveness. Report 2015. 

Growth through Shocks, Geneva. 
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Pertanto, le motivazioni di un Piano Strategico di Sviluppo del Turismo in Italia 
risiedono nella necessità di recuperare terreno sul piano dell’innovazione, delle 
tecnologie digitali, della valorizzazione del patrimonio e del nostro territorio, del 
rapporto qualità/prezzi, del marketing. Il Piano serve a dare all’Italia del turismo una 
cornice unitaria nell’ambito della quale tutti gli operatori si possano muovere in modo 
coerente, migliorando le politiche sia dal lato della domanda che da quello 
dell’offerta. Tra gli elementi del Piano Strategico di Sviluppo del Turismo in Italia 
(2016-2021):  
1) centralità delle politiche nazionali e dell’economia del turismo e moltiplicazione 

dell’impatto economico del turismo ed integrazione nelle politiche turistiche dei 
tema della valorizzazione territoriale, ambientale e culturale; 

2) in un quadro di riferimento semplice e leggibile, strumenti concreti utili a 
migliorare le politiche di settore e superarne la frammentazione attuale; 

3) orientamento attraverso “segnali” di policy e strumenti conoscitivi, verso 
investimenti ed attività nel turismo alla luce dei cambiamenti e delle innovazioni 
negli scenari internazionali;  

4) comporre e mettere in sinergia le programmazioni regionali in campo turistico, per 
identificare ed attuare azioni e progetti di valenza interregionale e nazionale, 
promuovendo per questa via l’offerta turistica complessiva ed accrescendo 
l’attrattività del nostro Paese (Ibid.). 
 
Il Piano prevede per la prima volta l’adozione, a livello nazionale, di un metodo 

aperto e partecipativo, all’interno del quale tutti gli operatori del turismo italiano, sia 
pubblici che privati, potranno contribuire a definire ed attuare la visione e le scelte 
strategiche per migliorare la competitività turistica dell’Italia. Il metodo della 
partecipazione e della consultazione ha una forte dimensione territoriale. In base ad 
un primo orientamento preliminare, il Piano Strategico di Sviluppo del Turismo in 
Italia dovrebbe avere un orizzonte temporale di cinque anni (2016-2021) 
(http://www.pst.beniculturali.it/). 

Pertanto, il processo di elaborazione del Piano sarà basato su un sistematico 
confronto tecnico con le istituzioni (centrali, regionali e territoriali) e con gli operatori 
protagonisti del turismo in Italia. Il Piano sarà inoltre verificato e condiviso attraverso 
una consultazione ampia ed aperta dei cittadini e delle organizzazioni interessate. La 
realizzazione delle azioni del Piano ed il conseguimento dei risultati attesi verranno 
monitorati con continuità. L’obiettivo generale del Piano Strategico di Sviluppo del 
Turismo in Italia, quindi, è di accrescere il ruolo dell’Italia nel mercato turistico 
globale, aumentando la competitività del sistema turistico nazionale e può essere 
articolato in quattro punti chiave:  
1) Rendere più efficiente, semplice, razionale e rispondente ai fabbisogni il “sistema 

delle regole” del turismo italiano; 
2) Valorizzare l’offerta turistica nazionale attraverso un’azione integrata e territoriale 

sulla qualità, l’innovatività e la specializzazione delle destinazioni e dei prodotti; 
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3) Ottimizzare gli impatti dei processi di valorizzazione delle risorse ambientali e 
culturali del territorio; 

4) Creare condizioni favorevoli per il consolidamento e lo sviluppo delle imprese 
turistiche e della filiera, la generazione di nuova imprenditorialità e l’occupazione 
giovanile; 

5) Migliorare la capacità di penetrazione del “Brand Italia” dal lato della domanda 
(http://www.pst.beniculturali.it/).  

 
 
5. IL DISTRETTO EVOLUTO E SOSTENIBILE 
 

I distretti – come sottolineato nei paragrafi precedenti – sono caratterizzati da una 
serie di elementi comuni, sebbene si evidenzi la non presenza di un unico modello di 
distretto industriale, bensì – come sostiene Paniccia (1998) – una varietà di modelli e 
tipologie distrettuali. Anche il modello distrettuale ha subìto una rivoluzione, un 
cambiamento nel modello di tipo marshalliano riscontrabile in una estensione del 
distretto ad ambiti produttivi diversi, oltre al manifatturiero tradizionale; nella 
capacità di “tenuta” del modello distrettuale e sulla sua possibile evoluzione in un 
contesto globalizzato. Inoltre, va riconosciuto ai distretti – come tutte le 
organizzazioni complesse – un ciclo di vita con fasi di sviluppo, di consolidamento, 
maturità. Pertanto, ai distretti si riconosce una realtà dinamica e non statica, soggetti a 
processi di cambiamento ed evoluzione (Sammarra, 2003; Belussi et al., 2000; 
Iannuzzi, 2007). Soprattutto il fenomeno della globalizzazione ha influenzato i 
processi di innovazione nei distretti industriali, da un punto di vista della loro 
configurazione e del loro futuro (Humphrey e Schmitz, 2002; Sammarra e Belussi, 
2006) (Miraglia, Adinolfi, Verrato, Gallucci, Parente, 2008).  

Pertanto, “la performance innovativa è anche funzione di investimenti innovativi, 
di opportunità tecnologiche e dell'efficacia e incisività dell'attività innovativa”, 
affermano Enright e Ffowcs-Williams. Tuttavia, l'efficacia generatasi dall'attività 
innovativa è funzione delle professionalità e delle conoscenze dei ricercatori, dei 
dirigenti e dei lavoratori, delle informazioni a loro disposizione, e della capacità 
dell'impresa di portare le innovazioni sul mercato e la localizzazione può incidere su 
ognuna di queste caratteristiche (OCSE, http://www.oecd.org/cfe/smes/2010794.pdf). 

L’evoluzione nei distretti è riscontrabile, appunto, in differenti settori 
dell’economia, diversi da quelli manifatturieri tradizionali: ad esempio, i distretti 
turistici, basati sulla capacità di un sistema locale di offrire una gamma completa di 
servizi (ricettività, intrattenimento, valorizzazione e promozione del patrimonio 
storico, artistico ed ambientale, alla valorizzazione delle tipicità e dei prodotti 
enogastronomici, compreso il settore primario dell’agricoltura e delle filiere di 
trasformazione (Miraglia, Adinolfi, Verrato, Gallucci, Parente, 2008). Questo 
processo è stato possibile dal Decreto Legislativo n. 228 del 18 Maggio 2001: nell’art. 
13 si fa riferimento ai sistemi rurali nei termini di “sistemi produttivi locali di cui 
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all'articolo 36, comma 1, della Legge n. 317 del 5 Ottobre 199110, e successive 
modificazioni, caratterizzati da un’identità storica e territoriale omogenea derivante 
dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di 
beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni 
naturali e territoriali. Invece, al comma 2: “Si definiscono distretti agroalimentari di 
qualità i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da 
significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva 
delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e 
tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da 
produzioni tradizionali o tipiche”. Il legislatore, quindi, ha voluto identificare due 
nuovi tipi di distretto - i distretti rurali e i distretti agroalimentari di qualità - 
specificando, per la seconda tipologia, di cui al comma 2, due aspetti fondamentali, 
quali la specializzazione produttiva del territorio e l’integrazione di filiera tra le 
imprese, attraverso l’integrazione, le certificazioni e le produzioni tipiche (Miraglia, 
Adinolfi, Verrato, Gallucci, Parente, 2008). 

 
5.1 Il distretto tecnologico (DT) 
  

Sulla scia delle esperienze internazionali, il concetto di distretto oggi comprende 
anche il distretto tecnologico, i quali – come affermano Bossi et al. (2007) – stanno 
crescendo di interesse nel nostro Paese, inducendo il governo italiano a stanziare 
cospicue risorse finanziarie per lo sviluppo degli stessi. Cosa sono i distretti 
tecnologici, quindi? Si configurano come “aree geografiche tipicamente sub-regionali 
caratterizzate dalla presenza di università che hanno sviluppato una ricerca di 
eccellenza in determinati ambiti scientifici, grandi imprese che hanno localizzato sul 
territorio attività knowledge-based e/o da un tessuto di piccole e medie imprese capaci 
di applicare e sviluppare innovazione tecnologica (Mele et al., 2008). Piccaluga 
(2004), invece, sostiene che lo sviluppo di un distretto tecnologico è strettamente 
legato anche alla disponibilità di risorse umane qualificate, alla presenza di spin-off 
della ricerca pubblica, alla presenza di operatori specializzati nella finanza a sostegno 
di iniziative ad alto contenuto tecnologico (Miraglia, Adinolfi, Verrato, Gallucci, 
Parente, 2008).  

Tra le principali caratteristiche dei DT si possono elencare: presenza di centri di 
ricerca pubblici, imprese high-tech grandi e piccole, nazionali o estere; elevato tasso 
di natalità e di crescita delle imprese; presenza di risorse umane qualificate e di uno 
spiccato spirito imprenditoriale nel campo delle tecnologie avanzate; disponibilità di 
strumenti finanziari adatti ad iniziative ad alto contenuto di innovazione; compresenza 
in un dato territorio di soggetti produttori e utilizzatori della conoscenza scientifica e 
tecnologica sviluppata. Il concetto di DT, peraltro, non è un’invenzione recente, 
anche se rappresenta un fenomeno degli ultimi anni con una certa inflazione di studi 
su questo tema, dai quali è stata riconosciuta l’importanza della dimensione 

 
10 Art. 36, cm. 1, Legge n. 317 del 5.10.1991. 
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territoriale dell’innovazione. Learning region, Associational economy, Milieu 
Innovateur, Silicon Valley, cluster, Socio-technical alignment, ecc. sono solo alcuni 
dei termini utilizzati per descrivere fenomeni di fatto anche molto diversi tra loro, 
assimilabili al fenomeno del distretto tecnologico (Andrea Piccaluga, Università di 
Lecce, In-Sat Lab, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, 2004, pp. 6-8). 

Per la definizione di DT esistono in letteratura contributi che forniscono criteri 
quantitativi per l’identificazione di contesti locali di eccellenza scientifico-
tecnologica. Uno schema possibile è quello che prende in considerazione due 
categorie principali: la specializzazione di un’area nelle attività high-tech; 
l’innovatività del sistema locale. In alcuni casi i DT vengono identificati attraverso 
l’analisi di parametri quali il numero di imprese high-tech, la loro dinamica 
industriale, le risorse umane qualificate presenti nell’area, la presenza di università o 
di altri centri di ricerca pubblici e privati, il tipo di cultura imprenditoriale esistente, 
ed altri fattori simili. Un interessante elemento può essere dato dall’identificazione e 
dalla distinzione tra DT esistenti, potenziali ed emergenti. I primi sono i DT già 
operanti e che presentano tutte le caratteristiche del fenomeno; i secondi sono quelli 
che presentano le potenzialità per diventare veri e propri DT, ma che devono ancora 
crescere, compiere scelte strategiche ed avviare processi di allineamento tra i soggetti; 
infine, i terzi sono territori che hanno già intrapreso i processi di crescita descritti in 
precedenza e si stanno gradualmente affermando come DT veri e propri (Ibid.). 

Come indicato dall’Osservatorio Nazionale sui Distretti Tecnologici, le aree a cui 
più frequentemente si associa il termine “distretto tecnologico” sono i seguenti: il DT 
di Cagliari, il DT della Campania, il DT del Canavese, il DT di Catania, il DT di 
Genova, il DT di Milano, il DT di Mirandola, il DT di Padova, il DT di Parma, il DT 
di Pisa, il DT di Torino, il DT di Trieste. Sebbene l’identificazione dei distretti 
tecnologici, non rappresentando una categoria formale, appare difficile fornire una 
quantificazione univoca delle imprese e degli addetti e lo stesso territorio di 
riferimento adottato dalle varie rilevazioni sul distretto può essere diverso (certi sono 
attivi a livello provinciale, altri a livello regionale, altri ancora a livello locale) 
(http://www.distretti-tecnologici.it/home.htm). La Tab. 7 riporta alcune informazioni 
dei DT presenti nell’area del Mezzogiorno, tra cui il DT della Campania, di Catania e 
di Cagliari. 

Inoltre, vi sono alcuni distretti riconosciuti dal MIUR, tra quali per il Mezzogiorno 
si ricordano: 1) Abruzzo: Distretto Tecnologico Innovazione Sicurezza e Qualità degli 
Alimenti; 2) Molise: Distretto Tecnologico per l'innovazione agroindustriale; 3) 
Campania: Distretto Tecnologico sull'Ingegneria dei Materiali Polimerici e Compositi 
e Strutture; 4) Puglia: Distretto biotecnologico pugliese, Distretto meccatronico 
pugliese, Distretto Tecnologico Pugliese High-Tech; 5) Basilicata: Tecnologie 
innovative per la tutela dei rischi idrogeologici; 6) Calabria: Distretto Tecnologico 
della Logistica e della Trasformazione, Distretto Tecnologico per il restauro dei beni 
culturali; 7) Sardegna: Distretto Tecnologico della Biomedicina e delle Tecnologie 
per la Salute; 8) Sicilia: Distretto Tecnologico AgroBio e Pesca eco-compatibile, 
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Distretto Tecnologico Trasporti navali, commerciali e da diporto, Etna Valley – 
Distretto Tecnologico Micro e Nanosistemi. 

 
TABELLA 7 

I Distretti Tecnologici del Mezzogiorno 
DT della Campania   
Vocazione Tecnologica Ingegneria dei materiali polimerici e compositi e strutture 
Provincia Napoli 
Attori principali  Regioni - MIUR - I partner di IMAST 
Istituzione di riferimento IMAST S.c.a.r.l. 
Data di riconoscimento 09.03.2005 
DT di Catania   
Vocazione Tecnologica Micro e nano-sistemi 
Provincia Catania 
Attori principali  Miur - Regione Sicilia - Università di Catania, Palermo, Messina 

Istituzione di riferimento 
Amministrazioni provinciali e comunali di Catania, Palermo e Messina - 

STMicroelectronics (ST) 
Data di riconoscimento 07.11.2003 - 14.05.2005 
DT di Cagliari   

Vocazione Tecnologica 
Biomedica e Tecnologie per la salute, in origine ICT (Software, multimedia, 

tecnologie, Internet) 
Provincia Cagliari 
Attori principali  Parco Solaris, Consorzio 21, MIUR, Regione Sardegna 
Istituzione di riferimento Parco Solaris 
Data di riconoscimento 27.05.2005 

FONTE: elaborazione personale su http://www.distretti-tecnologici.it/home.htm (consultato in data 08.10.2016)
   

(http://www.distretti-tecnologici.it/home.htm).  
 
5.2 Il nuovo paradigma: il Glocalismo 
 

L’interesse nei confronti dei Distretti Tecnologici, pertanto, è riscontrabile in una 
serie di ordine di motivazioni: ad esempio, il gradimento verso percorsi di 
innovazione di tipo bottom-up (più efficaci e meno costosi di quelli top-down); una 
maggiore propensione alla valorizzazione delle relazioni esistenti a livello territoriale; 
un maggiore spirito di concorrenza tra le regioni e sistemi territoriali più limitati, non 
solo a livello italiano ma soprattutto su scala globale; la necessità di elaborare progetti 
congiunti, con l’impegno di più soggetti; la crescente necessità di specializzarsi su 
specifiche filiere scientifiche per ottenere risultati rilevanti e visibilità internazionale; 
le best practice dei cluster e dei distretti tecnologici esteri e le positive ricadute che 
questi hanno avuto sui rispettivi sistemi tecnologici; un effetto di trend/moda che 
porta a parlare di Distretti Tecnologici in numerosi contesti territoriali (Andrea 
Piccaluga, Università di Lecce, In-Sat Lab, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, 2004, 
pp. 6-7). 

La riscoperta della dimensione regionale dell’innovazione non è una novità; sia i 
geografi che gli economisti sostengono da tempo che la dimensione territoriale è 
importante nello sviluppo di economie di tipo distrettuali. Nei Distretti Industriali, 
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dove esiste un fitto scambio di conoscenze ed informazioni, ciò costituisce, da un lato, 
sicuramente un punto di forza, dall’altro, un vincolo alla crescita del distretto stesso.  

Nei Distretti Industriali esiste, semmai, il problema di collegare e far dialogare tra 
loro i circuiti locali con i circuiti globali della conoscenza. Per evitare la 
semplificazione e di applicare ai Distretti Tecnologici (DT) le stesse impostazioni 
adottate per i Distretti Industriali (DI) bisogna in particolare tenere presenti alcune 
considerazioni: 1) i DI sono molto numerosi in Italia e probabilmente non ha senso 
pensare ad un ugual numero di DT sul territorio nazionale, dato che nei DT un peso 
notevole è riconosciuto ad investimenti e specializzazione; 2) i DI sono sovente nati 
dal basso, mentre per i DT sono stati eseguiti investimento di natura e portata 
considerevole nel campo della ricerca pubblica e/o privata; 3) mentre nei DI non c’è 
stato bisogno di un particolare sostegno pubblico, per lo sviluppo dei DT questo 
appare come un fattore critico (Ibid., pp. 6-8). 

Nel distretto, inoltre, sono connaturati alcuni elementi di contraddizione, tra i quali 
il relativo mix di cooperazione/competizione che ha innovato il tradizionale sistema 
distrettuale e l’accentuarsi del binomio “locale-globale”. Alcuni autori, infatti, tra i 
quali Storper (1997) e Porter (1998) parlano di location paradox per sottolineare la 
contraddizione tra crescente globalizzazione e localizzazione di un cluster quale 
elemento chiave del vantaggio competitivo di un’impresa. Nella loro forma 
tradizionale i distretti industriali italiani si sono sviluppati come reti contestuali chiuse 
verso l’esterno, rafforzando la coesione interna e l’identità collettiva. Purtroppo, poi, 
a metà degli anni Novanta, alcuni distretti industriali hanno mostrato segnali di crisi, 
in termini di calo di volumi di produzione ed export e la stessa globalizzazione ha 
introdotto nuovi player, molto più concorrenziali (Mariotti ed al., 2006). Pertanto, il 
local paradox ha imposto ai distretti la difficile sfida di far convivere gli storici 
vantaggi del radicamento locale con l’esigenza di una maggiore apertura ai mercati 
internazionali e ai nuovi circuiti di approvvigionamento dei fattori produttivi e della 
produzione. Tali circuiti impongono di operare secondo un approccio sistemico 
partendo dalla trasformazione delle tradizionali reti locali transnazionali, attraverso un 
ripensamento dei modelli di business consolidati e delle catene del lavoro. La 
globalizzazione, da un lato, ha ridimensionato l’importanza di alcuni elementi di 
prossimità spaziale, che caratterizzavano i sistemi distrettuali; invece, dall’altro lato, 
si è palesato il rischio per le imprese meno strutturate di elaborare risposte strategiche 
nuove in termini di mutamenti nei prodotti/mercati/tecnologie. Pertanto, i fattori di 
successo del passato rischiano di essere oggi vincoli al cambiamento. Quali sono stati 
gli effetti della globalizzazione sullo sviluppo distrettuale? Da un lato la presenza di 
nuovi concorrenti localizzati in paesi in via di sviluppo, dove il costo del lavoro è più 
basso; dall’altro, si sono sviluppati nuovi circuiti cognitivi a livello mondiale, 
favorendo l’apertura verso l’esterno delle imprese distrettuali più dinamiche, capaci di 
cogliere le opportunità legate alla collaborazioni e con partner anche molto lontani 
(Miraglia, Adinolfi, Verrato, Gallucci, Parente, 2008). 

Secondo un approccio di tipo cognitivo, il distretto è un sistema caratterizzato da 
processi di apprendimento e di sviluppo/diffusione di conoscenza fortemente 
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localizzato, legato ad imprese, attori locali, loro capacità d’interazione. Tuttavia, 
mentre in passato la Globalizzazione è apparsa come un fenomeno guidato 
essenzialmente da strategie delle grandi imprese, oggi, invece, sono i processi di 
localizzazione-delocalizzazione produttiva e di riconfigurazione della catena del 
valore dell’impresa su scala globale ad interessare le piccole e medie imprese. Alcuni 
studiosi (Rullani, 1998; Rullani e Micelli, 2004) parlano di una globalizzazione delle 
imprese distrettuali e non di una “de-territorializzazione” delle attività di produzione 
(Ibid.). 

Complici dell’immissione di conoscenza nel contesto locale sono le imprese 
multinazionali e questo processo di rinnovamento (Bellussi et al., 2008) incide anche 
sulla struttura originaria e sugli attori del distretto e può avere anche effetti distruttivi 
sul capitale sociale e sull’atmosfera cooperativa. Pertanto, ad esserne intaccato in 
primis è il principio della prossimità geografica (Antoldi, 2007): la filiera attuale si 
estende su più luoghi (di tipo geografico, culturale, ecc.); richiede alle imprese del 
distretto la capacità del coordinamento della supply chain; inoltre, si affermano nuovi 
modelli di specializzazione produttiva. “Si affermano, quindi, nuovi percorsi 
evolutivi, basati su differenti mix di globalizzazione e localizzazione” (Ibid.) 
 
5.3 Dal Made in Italy al Made Green Italy 
  

Il ruolo che il capitale naturale assume nell’economia distrettuale e nello sviluppo 
dei sistemi locali è molto importante e critico allo stesso tempo, poiché una sua 
gestione inefficiente determinerà una riproduzione non virtuosa dei meccanismi e si 
genereranno diseconomie di sistema e costi economici e sociali. Le imprese 
dovrebbero interpretare ogni emissione inquinante come un utilizzo inefficiente ed 
inefficace delle risorse (Velardi, D’Amico, 2006, p. 62). 

Un esempio pratico alla trattazione lo fornisce l’indagine per il Rapporto 
Ecodistretti, curato da Ambiente Italia11 sulla valutazione dell’approccio sostenibile 
adottato da alcune imprese distrettuali: sono stati valutati 100 distretti produttivi 
italiani, distribuiti su 16 regioni, che hanno realizzato interventi e azioni finalizzate 
alla sostenibilità ambientale nel triennio 2009-2011. Tra le regioni maggiormente 
rappresentative (Tab. 8) il Veneto, la Lombardia e la Toscana (Ecodistretti 2012, 
2013, p. 8).  

La maggior parte dei distretti considerati (39%) appartiene al macrosettore 
abbigliamento-moda, il quale comprende tessile, concia, calzature e settore orafo. Il 
comparto arredo casa è composto dal 21% dei distretti ed interessa le lavorazioni del 
legno, mobili, ceramiche, sughero e vetro ed attività estrattive, il 18% riguarda il 
settore metalmeccanico che comprende vari comparti quali la produzione di metalli, 
di macchinari, l’automazione, la nautica. Il macrosettore agro-alimentare è 
rappresentato dal 15% dei distretti: si tratta di processi di trasformazione dei prodotti 

 
11 L’indagine è stata condotta mediante la somministrazione di questionari e l’effettuazione di 

una serie di interviste dirette nel corso dell’anno 2012.  
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agricoli e dell’industria alimentare e delle attività connesse all’agricoltura. Gli altri 
settori, che rappresentano il 7% dei distretti considerati e il 3% delle imprese, 
comprendono il settore cartario, il chimico-farmaceutico, il biomedicale e alcuni 
sistemi produttivi polisettoriali (Ecodistretti 2012, 2013, p. 9). 

Nell’area del Mezzogiorno, tra i distretti esaminati, tra quelli sostenibili, si 
inserisce il Distretto di Solofra in Campania, con il “Distretto conciario di Solofra”, il 
quale si basa su un disciplinare che valuta soprattutto requisiti ambientali di processo, 
non prevede LCA e non chiede alle aziende una LCA. La valutazione deriva dai 
requisiti richiesti da un’analisi ambientale di distretto (Ibid., p. 15). 
 

TABELLA 8 
Regioni e Distretti Eco-sostenibili in Italia 

Regioni Distretti Imprese 
Abruzzo 3 1327 
Basilicata 3 9303 
Campania 5 7664 
Emilia Romagna 7 4587 
Friuli Venezia Giulia  7 4972 
Lazio 5 1634 
Liguria 4 1011 
Lombardia 12 19153 
Marche 8 8073 
Piemonte 6 5127 
Puglia 5 10346 
Sardegna 1 730 
Sicilia 4 8981 
Toscana 11 20585 
Trentino Alto Adige 1 369 
Veneto 17 16837 
Distretto Multiregionale 1 60 
TOTALE  100 120759 
FONTE: Ecodistretti 2012, 2013 
  
 L’obiettivo dello studio condotto per il Rapporto Ecodistretti e curato da Ambiente 
Italia è di valutare approssimativamente il livello di diffusione delle politiche e degli 
strumenti di eco-innovazione nei distretti italiani, mostrando come i distretti e i 
cluster nazionali affrontano le problematiche ambientali dal punto di vista delle azioni 
positive territoriali degli stakeholder pubblici (enti locali, associazioni di categoria, 
agenzia di sviluppo, camere di commercio, ecc) e private delle imprese. Gli indicatori 
mostrano l’utilizzo degli strumenti di sostenibilità da parte dei diversi soggetti 
(tecnologie per la riduzione dell’inquinamento, certificazioni ambientali, progetti di 
area, ecc..) e la loro efficacia in termini di progetti effettivamente realizzati e di 
coinvolgimento delle attività economiche del distretto stesso (Ibid., p. 12). 
 Pertanto, l’insorgere di una sensibilità alle problematiche ambientali da parte degli 
stakeholder può mutare alcuni aspetti, tra cui il valore sociale dell’imprenditorialità, 
una migrazione della forza lavoro verso contesti più vivibili, la perdita di significato 
delle economie contigue (Velardi, D’Amico, 2006, p. 62). 
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 Vista la connotazione strategica delle relazioni fra le imprese presenti nel distretto 
e l’ambiente naturale in cui si sviluppano, affermano Velardi e D’amico (2006, p. 62), 
le pratiche che pongono particolare attenzione alla qualità ambientale dei prodotti 
sono obiettivi prioritari, da un lato, in tutti i documenti di indirizzo sia nazionali che 
comunitari funzionali, dall’altro, ad una strategia in materia di produzione e consumo 
sostenibile. Tali partiche garantiscono, allo stesso tempo, il raggiungimento di 
traguardi di protezione ambientale (in modo particolare maggiore efficienza nell’uso 
delle risorse) e aumento della competitività delle imprese12 (Ecodistretti 2012, 2013). 
 Per valorizzare la capacità dei cluster nella realizzazione di progetti di 
qualificazione di prodotto che coinvolgano in modo più efficace i sistemi di impresa 
locale13, alcuni distretti hanno attivato dei marchi di prodotto di area. Pertanto, per 
l’attivazione di queste esperienze sono stati necessari la realizzazione di studi e 
approfondimenti tecnici sulle prestazioni ambientali dei prodotti caratterizzanti il 
distretto (studi di analisi ambientale del ciclo di vita – Life Cycle Assesment (LCA), 
analisi ambientali di area, ecc..); la presenza di un organismo rappresentativo degli 
interessi del cluster (comitato di distretto, agenzia locale promossa dalla camera di 
commercio, ecc..); un disciplinare contenente i requisiti necessari per poter acquisire 
il marchio di qualità ambientale, che descrive anche quali sono le verifiche che 
vengono effettuate presso le imprese per il rispetto dei requisiti stessi e il richiamo ad 
eventuali standard o linee guida internazionali (Ibid., pp. 14-15)14. 
 L’esigenza di certificazione ambientale dei distretti viene anche dai singoli cluster, 
e la stessa è prevista nel protocollo di intesa che le Regioni della Rete Cartesio15 
hanno firmato con i Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente, per istituire 
un marchio di qualità ambientale nazionale, attribuibile ai distretti e alle filiere che 
tenga conto sia delle prestazioni ambientali dei prodotti nel loro ciclo di vita 

 
12 Sono diversi i marchi di qualità ambientale di settore, conformi a standard internazionali, per 

qualificare i loro prodotti utilizzati da alcuni distretti esaminati, tra i quali: l’EPD (dichiarazione 
ambientale di prodotto, ISO 14025), l’Ecolabel Europeo, il Blauert Engel tedesco, i marchi di settore 
quali Ecopelle. Ed alcune imprese dei distretti analizzati utilizzano anche marchi di qualità di 
prodotto – che allo stesso tempo contengono anche requisiti di qualità ambientali, ad esempio 
l’OekoTex, il FSC, fino ai marchi di identificazione geografica (IGP) e denominazione protetta 
(DOP) disciplinati dai regolamenti europei sui prodotti agricoli di qualità (Ecodistretti 2012, 2013). 

13 Maggiore diffusione presso le imprese, connessione tra specificità del territorio, qualità e 
prestazioni ambientali nel ciclo di vita del prodotto e/o servizio, semplicità di applicazione e 
riduzione dei costi per le imprese, impegno al miglioramento ambientale continuo. 

14 Alcuni indicatori utilizzati nella ricerca Ecodistretti del 2002: infrastrutture integrate nel 
distretto per la tutela ambientale; servizi energetici integrati; tecnologie più pulite; 
certificazioni/registrazioni ambientali; marchi di qualità ambientale di prodotto; controlli ambientali; 
promozione di strumenti innovativi di gestione ambientale (Ambiente Italia, Cariani, Degli Esposti, 
2002, p. 4). 

15 Rete Cartesio è una rete coordinata dalle Regioni Emilia Romagna, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Sardegna e Toscana per sviluppare approcci sostenibili alla gestione del territorio, con 
l’obiettivo di ricerca e promozione delle soluzioni collettive fondate sulla collaborazione tra soggetti 
pubblici e privati attivi su Cluster o Aree Omogenee, cioè aree industriali, aree urbane e altri ambiti 
territoriali con problematiche e sinergie simili (http://www.retecartesio.it/).  
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(utilizzando quindi gli strumenti della LCA, la valutazione ambientale del ciclo di 
vita), che delle specificità territoriali e/o di filiera dei prodotti stessi, allargando la 
partecipazione e il relativo riconoscimento a quelle piccole e medie imprese che 
costituiscono la vera risorsa dei territori. Inoltre, l’utilizzo di tecnologie ambientali da 
parte dei distretti rappresenta un ulteriore criterio di valutazione per comprendere il 
grado di eco-innovazione nei distretti (Ecodistretti 2012, 2013, p. 16). 
 Buona parte del successo economico futuro dei distretti dipende anche dalle scelte 
di eco-innovazione, in alcuni casi una innovazione disorientata di fronte all’utilizzo di 
strumenti di attuazione a loro disposizione. Alcuni strumenti a disposizione dei 
distretti si fondano su linee guida e su supporto finanziario presenti nella legislazione 
dell’Unione Europea e nei documenti di indirizzo e attuazione della Commissione 
Europea: basti pensare ai percorsi EMAS di distretto, che possono permettere la 
diffusione di sistemi di gestione ambientale, anche semplificati e a misura di PMI, 
finalizzati all’ecoefficienza del ciclo di produzione; le qualificazioni ambientali dei 
prodotti, realizzate attraverso strumenti di valutazione ambientale dei prodotti e 
servizi caratteristici dei cluster nazionali, che utilizzano normalmente l’analisi del 
ciclo di vita (“dalla culla alla tomba”) per valorizzare i propri prodotti e/o servizi sul 
mercato sulla base delle loro caratteristiche ambientali, puntando a rendere più 
competitiva la propria proposta per i clienti e consumatori (Ibid., pp. 18-19). 
 Pertanto, la storia e la geografia del territorio sono importanti sia nella 
determinazione della nascita e dell’evoluzione di un distretto, che nella gamma dei 
sentieri sostenibili che su quel territorio possono essere praticati e la realizzazione 
della sostenibilità assume, dunque una connotazione strategica per le imprese 
distrettuali, poiché tramite essa di determina la posizione competitiva del territorio 
(Velardi, D’Amico, 2006, p. 63). 
 
 
6. CONCLUSIONI 
  

L’evoluzione di un sistema territoriale locale è determinato dalle variabili 
economiche, dall’influenza delle variabili culturali e ambientali, dall’organizzazione 
del lavoro; quest’ultima diventa quindi un’acquisizione sociale che sostiene e 
sopravvive alle trasformazioni del processo produttivo, producendo una differente 
capacità di rendimento del sistema rispetto agli input finanziari in esso investiti 
(Dallari, Mariotti, 2005, p. 27). 

Tuttavia, è possibile asserire che il successo di alcune province meridionali è 
riconducibile, probabilmente, a diversi ordini di fattori, tra i quali la conservazione 
della tradizione locale e le limitate tensioni demografiche. Se da un lato il sistema 
industriale del Mezzogiorno appare così fragile da non pensare ad alcun tipo di 
recupero; l’Unione Europea, dall’altro, suggerisce un approccio ottimistico, con la 
possibilità di accedere anche a diverse forme di finanziamento (Carboni C. 1996, in 
Fontana, Garofalo, Ingicco, Pugliese, Sandullo, Valanzano, 2006, p. 9). 
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Dopo aver condotto alcune riflessioni sul caso italiano, si può affermare, quindi, 
che sono emerse in Italia nuove e diverse difficoltà in ambito produttivo ed una 
sofferenza marcata in campo turistico. Le Regioni hanno adottato approcci differenti 
nel compito di avviare, sostenere e rafforzare i sistemi locali di tipo produttivo, 
terziario e turistico. Nei sistemi locali si riscontra forza, coesione e creatività 
imprenditoriale, capacità di innovazione e operosità delle collettività locali. Nel 
tessuto locale si riconosce, appunto, una capacità di costruire reti, relazioni ed 
associazioni, con un tradizionale comportamento “sociale”, secondo la logica dello 
sviluppo endogeno (Dallari, Mariotti, 2005, pp. 31-32).  

In altre parole, la dimensione territoriale delle attività di ricerca scientifica e 
sviluppo tecnologico è assolutamente rilevante, come dimostrato da numerosi esempi, 
i più famosi sono probabilmente la Silicon Valley e Bangalore. Investire risorse in 
scienza e tecnologia in aree caratterizzate dalla presenza di centri di ricerca pubblici, 
imprese high-tech private grandi e piccole, governi locali e associazioni di categoria 
dinamici, ecc., determina ritorni economici e ricadute di varia natura sensibilmente 
superiori rispetto ad investimenti in aree meno dotate in termini di consistenza delle 
competenze e di intensità delle relazioni tra i soggetti già operanti. Infatti, è emerso 
con decisione il fenomeno dei distretti tecnologici (DT), ovvero aree geograficamente 
ben definite, solitamente di scala subregionale, particolarmente ricche di attività in 
campo scientifico-tecnologico, quasi sempre con una ben definita vocazione 
scientifico-industriale, nell’ambito della quale sia possibile individuare le eccellenze e 
le specificità in termini di attività di ricerca scientifica e tecnologica e le filiere 
industriali nelle quali i risultati della ricerca siano utilizzabili (Andrea Piccaluga, 
Università di Lecce, In-Sat Lab, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, 2004, pp. 1-2). 

Pertanto, il processo di globalizzazione consiste nel creare nuove forme di 
divisione del lavoro, che coinvolgano tanto il territorio d'origine quanto i luoghi di 
destinazione (Rullani e Micelli, 2004), ossia i mercati esteri nei quali si sviluppano 
nuove relazioni di fornitura, di distribuzione e di approvvigionamento di servizi 
(Miraglia, Adinolfi, Verrato, Gallucci, Parente, 2008).  

In definitiva, alcune caratteristiche che contraddistinguono le imprese distrettuali 
come indica De Rita (2006), permettono di affermare che nelle imprese più piccole si 
riconosce un basso contenuto di tecnologia, con un limitato potere contrattuale, una 
posizione marginale, sebbene la capacità di posizionarsi su nicchie profittevoli di 
mercato per alcune, puntando sulla differenziazione basata sulla qualità dei propri 
prodotti e facendo leva sugli aspetti più significativi dell'Italian style, ossia un mix 
vincente di artigianalità, eleganza, design, tecnologie. Le imprese distrettuali, quindi, 
hanno la necessità di realizzare un riposizionamento competitivo attraverso una 
maggiore qualità della propria offerta e l'implementazione di innovazioni di 
prodotto/processo (Ibid.).  

Tra le varie necessità e accorgimenti da adottare, le quali rappresentano tappe 
importanti nel processo di rafforzamento e di consolidamento della competitività 
aziendale, si possono indicare il superamento dei rischi di obsolescenza, necessari 
anche interventi coerenti di politica industriale e un'azione coordinata da parte di tutti 
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gli attori che operano nel distretto. Pertanto, è molto importante il ruolo degli attori 
istituzionali e dei policy makers locali i quali possono svolgere un ruolo decisivo per 
orientare e sostenere i processi evolutivi dei distretti e le azioni poste in essere da 
questi soggetti. Devono, da un lato, sostenere i processi di innovazione e di 
internazionalizzazione delle imprese distrettuali e, dall'altro, preservare e favorire le 
relazioni locali e i meccanismi virtuosi che rendono il distretto industriale un sistema 
locale d'innovazione (Camuffo e Grandinetti, 2006). In quest'ottica, i soggetti 
appartenenti al sistema educativo locale possono erogare servizi importanti per le 
imprese distrettuali, che supportino l'implementazione di progetti riguardanti le 
innovazioni di prodotto/processo, l'innalzamento della qualità delle produzioni, la 
proiezione sui mercati internazionali e lo sviluppo organizzativo nella direzione di un 
rafforzamento delle competenze manageriali (Miraglia, Adinolfi, Verrato, Gallucci, 
Parente, 2008). 

Sebbene lo sviluppo sostenibile sia difficile da realizzare non solo per la 
complessità che il suo perseguimento genera, ma soprattutto per l’indeterminatezza 
dei concetti che lo esprimono; tuttavia, si stanno cercando di realizzare degli accordi 
tramite l’integrazione delle dimensioni economiche, ambientali e sociali dello 
sviluppo, il quale, inoltre, va “territorializzato per poter essere perseguito, in quanto 
variano le capacità di carico e potenzialità di ogni singolo contesto locale16” (Velardi, 
D’Amico, 2006, p. 64). 

In conclusione, appare opportuno operare nell’ottica di uno sviluppo integrato, 
coniugando i limiti della sostenibilità ambientale, la conservazione del patrimonio e la 
necessità di implementare innovazioni tecnologiche, tanto nello sviluppo industriale 
quanto nel turismo, con l’obiettivo di generare profitto, sviluppo e opportunità di 
lavoro, in un quadro di efficienza ed efficacia a lungo termine.  

 
 
 

TIZIANA CROVELLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 Cfr. Breso M. (1993), Per un’economia ecologica, Nuova Italia Scientifica, Roma.  
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