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Abstract 

 

We study six high-tech areas in the Mezzogiorno, through an in-depth field re-

search. Starting point of these industrial systems is always the opening of a new 

large plant, owned by a large firm. Other large firms follow, together with new lo-

cally-owned small and medium enterprises. Subcontracting is not the main ex-
plaination of these developments. Qualified human capital is the key issue, (with a 

circular casual relationship with firm natality) together with new research activi-

ties, both inside and outside local Universities. Public policies are crucial. Howev-

er, the effectiveness of national industrial policies has declined, with growing un-

certainties for the future. 
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1. Introduzione  
 
Oggetto di questo saggio sono sei aree caratterizzate da attività econo-

miche ad alta tecnologia in un territorio in relativo ritardo di sviluppo, il 

Mezzogiorno d’Italia. L’analisi è condotta sulla base di una vasta e origina-

le ricognizione sul campo
1
. Di queste aree vengono prima analizzati i fatto-
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1. L’indagine è stata realizzata da un gruppo di ricercatori del Cerpem di Bari, coordina-

ti dagli scriventi, su incarico di Invitalia SpA, tra febbraio e maggio 2012. Desideriamo rin-

graziare Fabrizio Barca, Domenico Arcuri e Paolo Di Nola per la condivisione, la promo-

zione e il sostegno della ricerca, e i partecipanti ai seminari di presentazione dei risultati del-

le indagini per le osservazioni e i suggerimenti (Roma, Ministero della coesione, Gruppo 

“Aree di vitalità industriale del Sud”, 7 giugno 2012; Artimino, “Incontri di Artimino sullo 

Sviluppo locale”, 9 ottobre 2012). Le notizie e le valutazioni contenute nel testo fanno rife-

rimento alle situazioni aziendali e ambientali riferite al periodo di realizzazione della ricer-

ca. I termini distretti, cluster, poli, sistemi produttivi sono usati nel testo, per semplicità 
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ri che ne hanno determinato nascita ed evoluzione, e la loro collocazione 

competitiva nel quadro internazionale attuale. Poi viene approfonditamente 

discusso il ruolo delle politiche industriali. 
Il lavoro è organizzato come segue. Dopo l’introduzione, nel paragrafo 

2 vengono sintetizzati l’origine, la storia e le trasformazioni nel tempo di 

questi distretti. I due paragrafi successivi discutono in maniera approfondita 

i due fenomeni che ne hanno caratterizzato l’evoluzione: gli effetti degli 

investimenti iniziali sul capitale umano e sulle attività di ricerca, e gli effet-

ti indotti sulle attività imprenditoriali generati dalla presenza di una grande 

impresa. Il paragrafo 5 sintetizza la realtà e le prospettive future dei distret-

ti. La parte finale del saggio è dedicata alle politiche industriali, in partico-

lare per le attività ad alta tecnologia. Così, dopo aver richiamato nel para-

grafo 6 alcuni aspetti teorici e della realtà odierna di queste politiche, nel 

paragrafo 7 vengono illustrate alcune criticità del quadro nazionale in cui si 

collocano le politiche per questi distretti. Il paragrafo 8 ricostruisce i con-

creti interventi degli ultimi anni. Il saggio si chiude con ampie pagine fina-

li, che cercano di trarre le implicazioni più rilevanti da tutto quanto esposto 

in precedenza, sia per lo specifico sviluppo di queste aree, sia per un possi-

bile, e auspicabile, ridisegno delle politiche industriali nel nostro Paese. 
L’indagine ha interessato i distretti tecnologici meridionali più consi-

stenti, differenziati e densi sotto il profilo delle imprese e dei soggetti isti-

tuzionali coinvolti: l’elettronica nell’area di L’Aquila e Avezzano, in 

Abruzzo; l’aerospaziale in Campania e in Puglia; le aziende attive nelle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione (d’ora in poi Ict) a Ca-

gliari; la meccatronica a Bari e l’elettronica a Catania. Questi distretti sono 

simili fra loro non solo per la focalizzazione in produzioni ad elevato con-

tenuto tecnologico, ma anche per i caratteri del loro sviluppo, per le leader-

ship imprenditoriali, per le leve competitive della loro evoluzione. Sono pe-

rò casi anche molto diversi: per dimensione economica, per intensità tecno-

logica, per densità delle connessioni interaziendali, per mercati di riferi-

mento, per prospettive di sviluppo future. Come sempre, esperienze origi-

narie in parte simili, a contatto con la geografia, la storia e i contesti istitu-

zionali di luoghi specifici tendono a differenziare i propri sentieri evolutivi. 
Sono distretti molto importanti per il Mezzogiorno. Innanzitutto, testi-

moniano la persistenza di un Sud industriale avanzato. Non è poco, se si 

pensa all’intonazione politica e culturale dominante negli ultimi due decen-

ni nel nostro Paese e alla sommaria descrizione che ne deriva della realtà 
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industriale del Sud e alla forte riduzione della presenza di iniziative esterne, 

estere e del Centro Nord, nell’economia meridionale (D’Aurizio e Ilardi 

2012). Sono distretti importanti perché alimentano circuiti istituzionali 

complessi sia nell’arena delle imprese che in quella della formazione del 

capitale umano e della ricerca e, soprattutto, nelle relazioni tra le due arene. 

Non è poco neanche questo, nel Mezzogiorno della frammentazione punti-

forme. Grandi imprese che attraggono altre grandi imprese; grandi e medie 

imprese che inducono la nascita di nuove imprese locali nelle filiere della 

subfornitura; università che ridisegnano l’offerta formativa in rapporto alla 

domanda delle imprese; ingegneri, informatici, fisici e tante altre figure 

tecniche qualificate che trovano occupazione nelle proprie città; imprese, 

università e centri di ricerca che danno vita a nuove e specifiche istituzioni 

di ricerca e sperimentazioni; politiche pubbliche regionali disegnate ad hoc 

con e per imprese, università, strutture di ricerca. Azioni e fenomeni vitali 

per il Mezzogiorno, per il suo radicamento nella contemporaneità produtti-

va. 
Sono distretti molto importanti per l’Italia. In questo Mezzogiorno tec-

nologico è sedimentato un patrimonio unico di capacità innovative, di saper 

fare sofisticato, di produzioni e istituzioni qualificate, di esternalità positi-

ve. Ovviamente, non siamo nella Silicon Valley. E neppure nei luoghi del 

Nord d’Italia e d’Europa connotati da fitte e complesse agglomerazioni po-

sizionate sulla frontiera tecnologica. Tuttavia in questi poli sono dislocate 

realtà produttive e competenze tecnologiche di caratura internazionale. So-

no più di 40 mila gli occupati complessivi nei sei distretti indagati, a cui bi-

sogna aggiungere alcune migliaia di ricercatori collegati, direttamente o in-

direttamente, alle produzioni locali. Il fatturato totale (2011) supera gli 8,5 

miliardi di euro, di cui circa un terzo destinato all’esportazione. Queste im-

prese coprono una parte significativa dei 25 gruppi industriali con stabili-

menti con più di 500 addetti localizzati nel Sud. La loro dimensione occu-

pazionale va letta tenendo conto che nell’insieme delle aziende meridionali 

con più di 50 addetti l’occupazione complessiva è pari a circa 110 mila uni-

tà (Fondazione Ugo La Malfa, 2011). In particolare, nel distretto campano 

si concentra quasi un quarto del fatturato aerospaziale nazionale e poco 

meno di un quinto delle esportazioni, che salgono rispettivamente a più di 

un terzo e di un quarto se si sommano anche il fatturato e le esportazioni 

realizzate nel distretto pugliese. Il polo aquilano genera quasi un sesto 

dell’export italiano di componenti e schede elettroniche. Le multinazionali 

Stmicroelectronics a Catania e Micron Technology ad Avezzano sono lea-
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der mondiali di prodotti a semiconduttori
2
. Per avere un’idea d’insieme, 

nella tabella 1 sottostante sono sintetizzati i dati più significativi 

sull’origine e sull’evoluzione dei sei distretti e delle imprese motrici.

                                                             
2. Per questi come per altri elementi di analisi dei singoli distretti si rimanda agli speci-

fici contributi, pubblicati su questo stesso numero della rivista. 
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Tab. 1 – Origini e fattori di crescita dei sistemi meridionali ad alta tecnologia 

Sistemi produt-

tivi 

Origini 

Consolidamento 
Fattori di cresci-

ta 

Consistenza 

attuale 
Periodo 

Fattori determinan-

ti 
Imprese motrici 

Aeronautica 

Campana 

Seconda 

metà anni 

Dieci del 

Novecento 

Commesse belliche 

pubbliche 

Grandi imprese priva-

te e a partecipazione 

pubblica (Ofm, Iam, 

Iar) 

Localizzazione di 

diversi impianti del 

gruppo Finmeccanica 

(PpSs);  

nascita e sviluppo di 

Pmi di subfornitura 

specializzate 

Reti orizzontali e 

verticali di im-

presa; centri di 

ricerca eccellenti;  

disponibilità di 

laureati di qualità 

Circa 10.000 

addetti, di cui 

l’80% nelle 

imprese “core” 

di più grandi 

dimensioni e il 

resto in Pmi  

Aeronautica 

Pugliese 

Anni Trenta 

del Nove-

cento 

Commesse pubbli-

che di assistenza 

tecnica e logistica 

alla Compagnia 

aerea Ala Littoria 

Saca, grande impresa 

privata 

Nuovi investimenti di 

grandi imprese priva-

te (Fiat aviazione) e a 

PpSs (Agusta, Ale-

nia) 

Disponibilità e 

qualità di capitale 

umano; specializ-

zazione in nicchie 

produttive dina-

miche (materiali 

compositi) 

Circa 5.000 

addetti, di cui il 

70% in aziende 

Finmeccanica 

Elettronica 

Abruzzese 

Inizio anni 

Cinquanta 

del Nove-

cento 

Piano Marshall Marconi Italia, grande 

impresa a capitale 

inglese e italiano (Iri) 

Investimenti di im-

prese a PpSs (Ates, 

Italtel) e di imprese 

multinazionali (Texas 

e Micron) 

Incentivi, facoltà 

scientifiche uni-

versitarie di qua-

lità; Scuola Supe-

riore G. Reiss 

Romoli 

Circa 7.000 

addetti, di cui 

oltre un terzo 

nella Micron 
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Segue Tab. 1   

Elettronica 

Catanese 

Anni Ses-

santa del 

Novecento 

Meridionalizzazio-

ne degli investi-

menti e dotazione 

fondi imprese pub-

bliche 

Stet, grande impresa a 

PpSs 

Avvio e sviluppo 

della Stm negli 80-90 

del Novecento, gran-

de impresa a capitale 

francese e italiano 

Incentivi;  rela-

zioni imprese-

università; dispo-

nibilità e qualità 

di capitale uma-

no; leadership 

autorevole 

Circa 10.000 

addetti, di cui 

quasi la metà in 

Stm  

Meccatronica 

Pugliese 

Anni Ses-

santa-

Settanta del 

Novecento 

Meridionalizzazio-

ne degli investi-

menti, incentivi e 

dotazione fondi 

imprese a PpSs 

Grande impresa (Fiat) Privatizzazione e 

ristrutturazione delle 

imprese a PpSs; nuo-

vi investimenti di 

imprese multinazio-

nali (Bosch, che su-

bentra a Fiat, e 

Getrag) 

Incentivi; nascita 

di nuove Pmi 

indotte dalle 

grandi imprese; 

centri di forma-

zione e di ricerca 

accademici e non 

Circa 4.500 

addetti, di cui 

2.000 nella Bo-

sch e 1.000 nel-

la Magneti Ma-

relli 

Ict Cagliarita-

na 

Anni No-

vanta del 

Novecento 

Diffusione del 

software e dei ser-

vizi di comunica-

zione 

Tiscali, grande impre-

sa privata 

Nascita di un buon 

numero di Pmi locali 

internazionalizzate e 

orientate alla produ-

zione di nuovi servizi 

Ict 

Qualità del capi-

tale umano; dif-

fusione delle ca-

pacità innovative 

Circa 10.000 

addetti, di cui 

950 in Tiscali 
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Sono distretti altresì che generano quotidianamente risorse intangibili, 

esternalità: un flusso sistematico di conoscenze e competenze, formali e ta-

cite, di informazioni e sperimentazioni non sempre specifiche in grado di 

attivare utilizzazioni collaterali per altre produzioni. Sono sistemi territoria-

li di imprese organicamente inserite nelle filiere globali, sovente con un pe-

so significativo nel commercio internazionale per “moduli” produttivi (tra-

de in tasks) (Gereffi et al., 2005; Grossman e Rossi-Hansberg, 2008). In 

prospettiva sono distretti con una massa critica di requisiti localizzativi di 

qualità per attrarre nuovi investimenti in Italia, nel Mezzogiorno.  
 
 

2. Origini ed evoluzione dei distretti 
 
Come nascono concentrazioni ad alta tecnologia in regioni in relativo ri-

tardo di sviluppo? La risposta è chiara: dopo un primo, rilevante investi-

mento di una impresa motrice, prevalentemente esterna, favorito dalle poli-

tiche pubbliche. Il loro sviluppo successivo è invece caratterizzato da rile-

vanti trasformazioni. 
I distretti tecnologici meridionali hanno origini storiche lontane e tempi 

di incubazione molto lunghi. Tempi di sedimentazione lenti sono fisiologici 

per produzioni ad alta tecnologia che richiedono apprendimenti e aggiusta-

menti continui e densità di relazioni tra platee di soggetti imprenditoriali e 

non. Le imprese high-tech sono organizzazioni costituzionalmente orientate 

all’innovazione di prodotti e servizi ad alto contenuto di conoscenza e 

all’implementazione continua di capitale relazionale con una pluralità di 

partner, industriali e non, generatori di asset complementari. Caratteristiche 

che non si acquisiscono una volta per sempre, ma che presuppongono ag-

giustamenti ed evoluzioni continue. Anche in contesti sottodotati di eco-

nomie esterne; anche nel Mezzogiorno (Marinangeli et al., 2011). 
Il più antico è il distretto dell’aeronautica campano: nasce addirittura 

negli anni della prima guerra mondiale sull’onda dei bisogni e delle oppor-

tunità imprenditoriali nel campo della costruzione e manutenzione di moto-

ri e velivoli militari e dell’approvvigionamento bellico. Quello pugliese ha i 

suoi primi tasselli nel periodo fra le due guerre. L’avvio del distretto elet-

tronico abruzzese risale, invece, agli anni a ridosso del secondo conflitto 

mondiale: la Marconi Italiana, una società a capitale misto inglese e italiano 

(gruppo Iri), realizza a L’Aquila uno stabilimento di produzione di valvole 

termoioniche. L’incipit dei distretti dell’elettronica catanese e della mecca-

tronica pugliese è datato tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso in 

connessione con i processi di diffusione dell’industrializzazione nel nostro 
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Paese, tramite gli investimenti, rispettivamente della Ates, appartenente alle 

Partecipazioni statali, e della Fiat. Infine, il distretto Ict cagliaritano, il più 

giovane, nasce circa un ventennio addietro grazie alle capacità innovative 

di una nuova impresa sarda, Tiscali. 
L’avvio dei distretti è quindi sempre legato all’insediamento di un gran-

de stabilimento, spesso esterno. Quasi sempre è greenfield (da “prato ver-

de”), senza che vi siano preesistenze, anche perché si tratta di investimenti 

sulla frontiera tecnologica dell’epoca. La grande dimensione iniziale appare 

decisiva. Per la scala produttiva, per le competenze tecniche necessarie, per 

i legami con i centri di ricerca e i collegamenti internazionali, per le risorse 

finanziarie e organizzative di partenza, per gli elevati investimenti in ricer-

ca e sviluppo. È ovunque così, non soltanto nel Mezzogiorno. Anche 

nell’industrializzazione del Nord, molto precedente a quella meridionale, 

l’ingresso in comparti “nuovi” è avvenuto spesso con l’arrivo di gruppi im-

prenditoriali, tecnologie e capitali dall’esterno (Amatori e Colli, 2004; Za-

magni, 2003). Al Sud è particolarmente rilevante il ruolo delle Partecipa-

zioni statali: gli insediamenti Agusta, Alfa Romeo-Iri, Filotecnica Salmoi-

raghi, Aeritalia, (e poi Alenia) sono fondamentali per ciò che sono divenuti 

i distretti aeronautici campano e pugliese, così come Marconi Italiana e 

Italtel per il distretto elettronico abruzzese. Ates-Stet per lo sviluppo 

dell’Etna Valley. Solo nella genesi e nella crescita del distretto Ict di Ca-

gliari le Partecipazioni statali non giocano il ruolo di imprese motrici, an-

che se lo start up è favorito e influenzato da seminali investimenti pubblici 

nel campo degli insorgenti servizi web. Significativi sono pure gli insedia-

menti industriali di imprese straniere. Siemens e Texas Instruments hanno 

avuto (e Thales e Micron hanno tuttora) un ruolo rilevante nel distretto elet-

tronico abruzzese; Stmicroelectronics e Micron a per il distretto elettronico 

di Catania, la Bosch a Bari.  

Meno importante è il ruolo dei grandi gruppi industriali privati italiani. 

La Fiat è la più presente, in linea con la spiccata strategia del gruppo torine-

se di “meridionalizzazione” dei nuovi investimenti a partire dagli anni Set-

tanta. Esile è la presenza di altri gruppi privati, specie locali: la Saca, è 

l’apripista storica del distretto aeronautico pugliese degli anni Trenta; le 

OFM-Officine Ferroviarie meridionali, e le IAM-Industrie aeronautiche 

Meridionali sono da tempo presenti in Campania, insieme poi a Partenavia 

e Tecnam; soprattutto è importante Tiscali a Cagliari. Vi è pertanto, quasi 

dovunque, un motore primo esterno. Questo non è sorprendente, con inve-

stimenti connotati da grandi dimensioni, massa critica di conoscenze rare, 

elevate capacità innovative, standard competitivi globali, ampio riferimento 

a capitale umano qualificato.  
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Grande importanza hanno giocato gli incentivi finanziari erogati a so-

stegno degli investimenti, specie iniziali, e, in particolare, la contrattazione 

programmata tra Stato e grandi gruppi industriali. L’avvio di nuovi impian-

ti produttivi nei distretti è stato sostenuto da rilevanti agevolazioni pubbli-

che sotto forma di incentivi in conto capitale e in conto interesse per le im-

mobilizzazioni tecniche, di sostegno economico della formazione profes-

sionale dei dipendenti, di opere infrastrutturali pubbliche dedicate, di con-

tributi finanziari a programmi di ricerca applicata tarati sui fabbisogni spe-

cifici delle nuove produzioni. Nello sviluppo di alcuni distretti contano 

molto anche le commesse pubbliche. Come nel caso delle apparecchiature 

elettromeccaniche per la telefonia prodotte nel distretto aquilano e acquista-

te dalla Sip, per decenni monopolista pubblico, e delle produzioni 

dell’aviazione militare campane e pugliesi, in larga parte dipendenti da 

commesse statali. Gli aiuti pubblici sono molto importanti per gli investi-

menti della Marconi Italiana nel 1952, e trentacinque anni dopo per la Te-

xas Instruments che realizza ad Avezzano il più grande stabilimento fuori 

dagli Usa di semiconduttori e chip di memoria. Decisivi sono i finanzia-

menti pubblici nello sviluppo della Stm nel distretto catanese; così come 

notevoli risorse finanziarie pubbliche sono state investite nella meccatroni-

ca barese per Bosch e Getrag, e nell’aeronautica in Campania e in Puglia. A 

Cagliari, Tiscali non beneficia di incentivi finanziari diretti ma si avvale del 

know how e delle capacità tecniche sedimentate nel contesto locale grazie al 

centro di ricerca pubblico Crs4. 
La morfologia dei distretti cambia molto nel corso del tempo. Sono si-

stemi alquanto fluidi in termini di imprese, di assetti organizzativi, di rela-

zioni interaziendali, di prodotti e mercati, cosa in parte fisiologica per atti-

vità a alta tecnologia e integrate in catene produttive internazionali in con-

tinua trasformazione spaziale e in scenari competitivi in rapido mutamento. 

Gli insediamenti iniziali subiscono molte modifiche, rare volte declinano e 

scompaiono, molte altre volte assumono nuove configurazioni proprietarie, 

produttive, organizzative e di mercato. Il motore delle trasformazioni è la 

grande impresa, il centro attorno a cui ruota, con diversa intensità nei diver-

si distretti, il resto del sistema produttivo locale.  
Quasi sempre, a ridosso delle iniziative pioniere arrivano nuove imprese 

esterne: impianti multinazionali attirano nuovi impianti multinazionali con 

tecnologie affini. Si dilata anche il tessuto delle imprese locali di subforni-

tura di capacità, di specialità e di servizi e, a volte, di imprese locali corre-

late alla specializzazione distrettuale; cambiano le reti di interdipendenza; 

si infittiscono i legami con i centri di ricerca locali e non; si modificano le 

prospettive e le aspettative delle università e dei laureati del bacino più 
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prossimo agli impianti produttivi; si allarga lo spazio degli insediamenti 

coinvolti. Diverse imprese, anche locali, riescono a realizzare avanzamenti 

(upgrading) importanti nei processi produttivi, a realizzare nuovi prodotti a 

più alto valore aggiunto, a diversificare le funzioni aziendali, a specializ-

zarsi in produzioni e servizi diversi da quelli originari. Altre, in numero più 

ridotto, riescono nel tempo a infittire le relazioni di scambio interne alle lo-

ro filiere di produzione o a dotarsi di una propria rete di subfornitori o ad 

ampliare i loro committenti esteri, conseguendo configurazioni organizzati-

ve più evolute.  
Alcune imprese con il tempo declinano, sguarnendo i territori di inse-

diamento di accumuli di competenze, capacità e saper fare. Lo stesso av-

viene nel resto del Paese e del mondo, anche se nel Mezzogiorno la scom-

parsa di una grande impresa implica spesso una dissipazione secca di capa-

cità a causa del più elevato isolamento degli stabilimenti. Tuttavia, nei di-

stretti tecnologici indagati sono pochissimi i casi di grandi insediamenti 

scomparsi definitivamente. Subiscono cambiamenti importanti, semmai ri-

petuti cambi di proprietà e di denominazione, ma persistono. D’altro canto, 

investimenti importanti e talvolta strategici per gli interi gruppi di apparte-

nenza, non scompaiono facilmente; anche perché quegli investimenti hanno 

generato indotti e ispessimento del tessuto economico locale; anche perché 

hanno un ruolo rilevante sul mercato del lavoro e sono spesso sostenuti da 

agevolazioni pubbliche nazionali e regionali. Solo in Abruzzo e a Catania 

vi sono stati casi di chiusure di attività facenti capo a gruppi multinazionali.  
La dinamica di queste aree è dunque particolarmente densa di cambia-

menti. Le storie sono ricche e diverse. L’evoluzione del distretto catanese è 

segnato dalle strategie dell’industria leader, la Stmicroelectronics (di pro-

prietà italo-francese), produttrice di componenti microelettronici. In parti-

colare, si registra una crescita sostenuta della produzione e 

dell’occupazione della Stm fino a metà del primo decennio del nuovo seco-

lo. In quegli anni, il sito catanese diventa un punto di riferimento strategico 

per l’intero gruppo multinazionale, arrivando ad assumere circa 3.500 nuo-

vi lavoratori, prevalentemente giovani diplomati e laureati. Crescono molto 

anche le attività indotte, sia manifatturiere che di servizi. Si localizzano e 

investono a Catania numerose imprese multinazionali. Negli anni dopo il 

2006 si verifica un arresto della crescita per i cambiamenti nello scenario 

globale e non si realizza più il grande progetto del Modulo M6 destinato 

alla produzione di memorie flash di 12 pollici
3
.  

                                                             
3. La diacronia temporale dell’evoluzione della Stm e della correlata Etna Valley è rico-

struita con puntualità nel saggio di Avola et al. (2013) contenuto in questo numero della ri-
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L’impianto apripista del distretto elettronico aquilano, Marconi Italiana, 

subisce molti passaggi proprietari (Ates, Sit-Siemens, Italtel, Flextronics, 

Finmek, fino alla chiusura nel 2004). Tre delle principali imprese che resta-

no nel polo aquilano – Thales Alenia Space, Selex Elsag e Technolabs – 

sono però in qualche modo riconducibili alla storia del grande stabilimento 

Italtel. Nell’altro polo elettronico di Avezzano la trasformazione rilevante 

avviene nel 1998, quando la Micron Technology acquista la divisione me-

morie e lo stabilimento abruzzese della Texas Instruments, avviato alla fine 

degli anni Ottanta.  
Nel distretto della meccatronica barese, gli iniziali investimenti Fiat dei 

primi anni Settanta rappresentano la principale condizione localizzativa per 

l’arrivo di altri gruppi industriali nazionali e stranieri. Prima tra tutti 

s’insedia la Bosch, che nel 1994 acquista i diritti per l’industrializzazione 

dell’innovativo sistema Common Rail, sviluppato da ricercatori baresi nel 

centro di ricerca Fiat Elasis di Modugno (e che avrà un colossale successo 

di mercato), e crea la Tecnologie Diesel Italia in joint venture con Magneti 

Marelli. Due anni dopo acquista la Allied Signal, tra cui lo stabilimento di 

Bari (sistemi frenanti); le attività poi si espandono e ad esse si affiancano 

da metà anni Novanta quelle del Gruppo Getrag, anch’esso tedesco e di al-

cune imprese a capitale locale.  
Il distretto aerospaziale campano è caratterizzato da una sistematica 

evoluzione degli assetti proprietari e produttivi a partire dall’avvio nel 1939 

dello stabilimento Alfa Romeo di Pomigliano e dalle sue successive vicen-

de, sino alla costituzione di Alenia e alle attuali attività di Avio e delle mol-

te imprese locali.  
In Puglia, la Società anonima costruzioni aerei (Saca), nata nel 1934, re-

sta in vita per più di 40 anni; sulle sue ceneri, nel 1977 nasce l’impianto 

Agusta per la produzione dei componenti dell’ala rotante e nel 1979 quello 

Fiat aviazione, in seguito Avio. Nei primi anni Settanta s’era già insediata 

l’Alenia con uno stabilimento a Foggia; l’impresa avvia in anni più recenti 

un altro grande stabilimento a Grottaglie specializzato nella realizzazione di 

sezioni di fusoliera per il nuovo velivolo B787 della Boeing. La presenza di 

questi grandi attori industriali induce la nascita e lo sviluppo di un discreto 

numero di piccole e medie imprese di subfornitura
4
. 

Il distretto Ict cagliaritano è inizialmente centrato unicamente su Tiscali, 

                                                                                                                                             
vista.  

4. Per una ricostruzione di dettaglio degli impatti della grande impresa localizzata nel 

Mezzzogiorno sulla nascita e lo sviluppo di piccole imprese di subfornitura locali e non, si 

veda Giunta (2002). 
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che prima cresce moltissimo e poi subisce la crisi della new economy ed è 

costretta a dismettere le controllate estere e a perseguire severe ristruttura-

zioni. Nell’ultimo decennio entrano in scena nuovi attori imprenditoriali, 

molti piccoli, specializzati prevalentemente nel software applicativo o in 

tecnologie innovative per le telecomunicazioni
5
.  

 
 

3. I meccanismi di sviluppo: grande impresa, capitale umano e ricer-

ca 
 
Come provare a tracciare elementi comuni a storie così diverse? I prin-

cipali meccanismi di sviluppo e trasformazione di questi distretti a partire 

dal primo investimento sono stati la crescita del capitale umano e il poten-

ziamento delle attività di ricerca; i rapporti fra le grandi imprese e le attività 

indotte. Vediamoli in quest’ordine. La sequenza non è casuale: come si ve-

drà gli impatti dei primi insediamenti sul capitale umano e sulle attività di 

ricerca appaiono ancora più significativi di quelli sulle relazioni fra imprese 

e sull’“indotto”. 
L’elemento che appare più importante è il ruolo della formazione tecni-

ca e universitaria, della ricerca applicata e delle reti tra industria e universi-

tà-centri di ricerca. Un asset fondamentale dello sviluppo dei distretti è la 

qualità del capitale umano specifico. Ingegneri, informatici e tecnici inter-

medi sono i profili chiave nelle catene del valore e nei processi innovativi 

aziendali. Le università hanno svolto e svolgono un ruolo cruciale, fornen-

do alle imprese dei distretti giovani laureati di buona qualità. Flussi persi-

stenti di capitale umano qualificato a costo relativamente limitato assecon-

dano lo sviluppo delle imprese e la loro persistenza. È evidente che la pree-

sistenza di istituzioni pubbliche, le università dei diversi territori, è un fatto-

re decisivo per lo sviluppo dei distretti. Il rapporto non è meccanico, ed 

evolve nel tempo. 
Contano molto la permeabilità e le capacità di adattamento delle univer-

sità locali, in special modo delle facoltà di ingegneria e di scienze, alla do-

manda del sistema produttivo di risorse professionali specializzate. Contano 

molto anche le capacità di dialogo e le sinergie strette tra mondo produttivo 

e mondo della formazione e della ricerca, sotto forma di tirocini formativi 

pre e post-laurea; l’impegno diretto delle imprese nelle attività didattiche, 

                                                             
5. L’interessante e promettente esplosione recente di start up di piccole imprese nel si-

stema Ict cagliaritano posizionate sui “nuovi” servizi software e di comunicazione è analiti-

camente illustrato nel contributo di Deidda (2013) in questo numero di QA. 
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nei servizi di placement, nell’ideazione e sviluppo di progetti congiunti di 

ricerca applicata. Importantissime sono anche le relazioni dirette tra singoli 

docenti e ricercatori con dirigenti e tecnici aziendali, in quanto addensano il 

comune circolo di conoscenze che facilita e incoraggia le occasioni di col-

laborazione. Si nota nettissimo un doppio circuito virtuoso: da un lato, i 

nuovi investimenti si dirigono in queste aree perché è possibile fare abbon-

dante ricorso a risorse umane qualificate, oltre che, sovente, su generose 

sovvenzioni finanziarie pubbliche; dall’altro, la presenza di nuovi impianti 

innovativi accentua gli orientamenti delle università locali verso la forma-

zione tecnico-scientifica e verso le discipline più direttamente legate alle 

specializzazione delle industrie. Nascono nuovi corsi laurea, nuovi inse-

gnamenti, nuovi dottorati e master in ingegneria elettronica, delle comuni-

cazioni, informatica, in scienze dell’informazione. Si infittiscono i legami 

tra imprese e centri di ricerca: la propensione all’innovazione delle prime 

alimenta le applicazioni scientifiche dei secondi e gli output di ricerca in-

fluenzano, a loro volta, le applicazione operative delle imprese, lungo una 

via difficile e non lineare di apprendimento incrociato, condiviso, sostenibi-

le e di processi di learning by interacting. 
Importante è la presenza di centri di ricerca e università in grado di so-

stenere le dinamiche evolutive delle imprese attraverso attività di ricerca 

industriale, di sperimentazione, di trasferimento tecnologico e gestione del-

le innovazioni di processo e di prodotto. La prossimità fisica influenza le 

relazioni cooperative, soprattutto tra atenei e imprese di minori dimensioni 

(Fantino et al., 2012. Rilevante è pure la presenza di laboratori di ricerca 

interni alle imprese che, anche se piccoli, contribuiscono ad accrescere le 

capacità di assorbimento delle innovazioni e di valutazione dei potenziali 

vantaggi per le imprese, oltre che a rafforzare competenze e sensibilità ade-

guate per collaborazioni proficue con i centri di ricerca e con i ricercatori 

esterni. 
Importanti sono pure le strutture specializzate esterne a imprese e uni-

versità ma animate congiuntamente. Sono strutture che si reggono sulla 

domanda di innovazione delle imprese e che, a loro volta, la alimentano, 

senza un prima e un dopo, ma lungo una traiettoria di co-evoluzione. Al-

trettanto importante, soprattutto per gli impianti di proprietà di imprese 

multinazionali, è l’integrazione nei circuiti globali della ricerca: team di ri-

cercatori degli insediamenti meridionali realizzano le applicazioni e inno-

vazioni importanti per l’intero gruppo.  
La localizzazione di una nuova grande impresa esercita inoltre uno 

straordinario effetto di segnalazione per il mercato del lavoro locale. Mi-

gliaia di giovani meridionali, rompendo con la tradizione, imboccano canali 
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formativi tecnico-scientifici favoriti dall’insediamento della grande fabbri-

ca
6
. Giovani ingegneri, informatici e tecnici trovano occupazione in queste 

imprese e possono quindi continuare a vivere e produrre nei propri luoghi. 

Col tempo, alcuni di essi diventano imprenditori, come subfornitori degli 

impianti di provenienza o in altre attività.  
Le diverse storie hanno però elementi comuni. Il punto non è banale. 

L’induzione diretta di nuove imprese, a monte e a valle (Hirschman, 1958), 

a seguito di un grande investimento che arriva dall’esterno, come un “polo” 

propagatore di sviluppo, è sempre stato un obiettivo delle politiche indu-

striali. In molti casi le aspettative iniziali si sono scontrate con risultati mo-

desti
7
. In queste esperienze, l’effetto indotto più rilevante è su fattori intan-

gibili: aspettative, formazione, mercato del lavoro, ricerca. Sono queste tra-

sformazioni a rendere poi possibile, in misura contenuta ma certamente non 

irrilevante, la nascita di nuove imprese, come si vedrà tra poco. L’avvio del 

distretto induce accumulo di competenze e esperienze che, a sua volta, ren-

de possibile la nascita di nuove imprese. E tutto ciò richiede tempo, molto 

tempo. Gli effetti degli investimenti iniziali si dipanano infatti nell’arco dei 

decenni. 
In Abruzzo, nei primi anni Duemila, le facoltà di ingegneria e di scienze 

arrivano a laureare in specializzazioni Ict tra il 50 e il 60% del totale nelle 

discipline tecnico-scientifiche e, ancora oggi, nonostante il ridimensiona-

mento quantitativo del distretto, circa 10 laureati su 100 sono informatici e 

ingegneri elettronici. All’origine del rapporto molto stretto tra l’Università 

aquilana e le imprese del distretto elettronico c’è la Scuola superiore Gu-

glielmo Reiss Romoli, avviata nel 1972 dalla Stet e divenuta famosa come 

                                                             
6. Questo fenomeno di “segnalazione” è particolarmente evidente nelle esperienze di 

Catania e de L’Aquila, come si evince dagli studi di caso di Avola et al. (2013) e di Iapadre 

(2013) illustrati in questo stesso numero di QA. 
7. La letteratura e le ricognizioni sul campo hanno evidenziato, pur nell’elevata varietà 

delle esperienze sotto il profilo territoriale, settoriale e temporale, limiti e successi delle ca-

pacità agglomerative dei poli industriali. Lo scarto tra aspettative e risultati nei casi meridio-

nali è fatto risalire ad un mix di cause, spesso intrecciate. In diverse esperienze, soprattutto 

di grandi impianti chimici, l’origine dello scarto è spesso individuato negli errori dei progetti 

industriali in termini di localizzazione, sottodimensionamento degli impianti, sopravvaluta-

zione della domanda, carenza di supporti della ricerca e sviluppo, deficit della gestione fi-

nanziaria (Zamagni, 2006). In altri casi i risultati modesti sono da attribuire a limiti struttura-

li, come l’elevato grado di integrazione verticale degli stabilimenti che riducono le opportu-

nità di genesi di imprese industriali minori complementari e integrate nel ciclo di lavorazio-

ne della grande impresa. Per utili rassegne sul tema, si rinvia a Cerrito (2010), Franzini e 

Giunta (1999) e Senn (1988).  
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uno più qualificati centri europei di formazione e innovazione nel campo 

dell’Ict. La cooperazione imprese-università si concretizza nell’avvio di 

nuovi laboratori di ricerca comuni, come quello in corso di realizzazione tra 

la Thales Alenia Space e il Centro di ricerche elettro-ottiche (Creo) 

dell’Università dell’Aquila, e in iniziative di formazione specialistica come 

la Space Academy Foundation. La collaborazione con le imprese ha impli-

cato anche la valorizzazione di attività di ricerca svolte autonomamente 

dall’Ateneo aquilano, come quelle del “centro di eccellenza” di Design Me-

thodologies for Embedded Controllers, Wireless Interconnect and Sistem-

on-Chip (Dews).  
L’università è molto importante anche per lo sviluppo del sistema Itc 

cagliaritano. Il dipartimento più coinvolto nelle attività del distretto è quello 

di Ingegneria elettrica ed elettronica (Diee), per le attività formative, stage e 

tirocini di laureandi e laureati in imprese locali; il Diee è molto attivo anche 

in attività congiunte di ricerca e sperimentazione di prodotti innovativi. Il 

Crs4 ha svolto un ruolo determinante nella fase nascente del distretto come 

volano scientifico e tecnologico delle imprese pioniere e come palestra 

formativa di altre nate più recentemente, anche se oggi mostra difficoltà a 

collegarsi organicamente con le imprese locali. 
Nel distretto aerospaziale pugliese circa il 10% degli occupati è costitui-

to da ingegneri e tecnici ad elevata specializzazione e altrettanti sono gli 

occupati diretti in attività di R&S. Le imprese beneficiano dell’offerta delle 

facoltà di ingegneria e scienze del Politecnico e dell’Università di Bari e 

del Salento. Il sistema imprenditoriale assorbe soprattutto ingegneri mecca-

nici, elettronici, gestionali, ma anche fisici, chimici, informatici e tecnici 

specializzati. Dal 2012 l’Istituto tecnico superiore (Its) Aerospazio Fermi di 

Francavilla Fontana, d’intesa con le imprese del distretto, ha iniziato la 

formazione di 25 tecnici all’anno a supporto della produzione aeronautica. 

Dense sono le relazioni di ricerca tra università e imprese, soprattutto con 

quelle più grandi.  
Intorno alle imprese campane dell’aerospazio è cresciuta nel tempo una 

ricca e articolata trama di infrastrutture formative e centri di ricerca, pub-

blici e privati. Nel sistema universitario sono attivi ben 19 corsi di laurea in 

ingegneria (elettronica, meccanica, automazione, logistica e altri) che forni-

scono capitale umano adeguatamente formato. Molte e variegate sono le 

reti tra università e altre istituzioni di ricerca e imprese leader per sviluppa-

re e sperimentare progetti innovativi, come nel caso del Cira (Centro italia-

no di ricerca aerospaziale), un centro di ricerca pubblico-privato, e 

dell’Imast (Distretto tecnologico sull’ingegneria dei materiali polimerici e 

compositi e strutture). Diversi sono anche i laboratori e i centri promossi 
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autonomamente da dipartimenti universitari, Cnr e singole imprese
8
.  

Anche per il distretto delle meccatronica barese, la presenza di capitale 

umano qualificato è un sicuro punto di forza. Il Politecnico di Bari laurea 

oltre 1.200 ingegneri all’anno, un numero più che doppio rispetto ai primi 

anni Duemila, di cui un quarto in ingegneria industriale. A un anno dal 

conseguimento del titolo lavora il 43% dei laureati al Politecnico, un valore 

non molto lontano da quello registrato per i laureati al Politecnico di Torino 

(49%), di cui più di uno su quattro nell’industria manifatturiera. Anche in 

questo caso è presente un Its, a Bari, per la formazione biennale di tecnici 

per la meccatronica. Densa è la presenza di laboratori e centri di ricerca 

orientati alle attività di ricerca ad hoc nel campo della meccatronica.  
La disponibilità di capitale umano specifico è stato un punto di forza de-

cisivo del distretto dell’elettronica catanese. Il progressivo consolidamento 

dell’Etna Valley ha incoraggiato l’espansione dell’Ateneo catanese verso la 

formazione in materie scientifiche, in primo luogo ingegneria elettronica, 

fisica e informatica. Due ricercatori-docenti su tre dell’Università di Cata-

nia afferiscono a discipline tecnico-scientifiche; per tutti gli anni del primo 

decennio del duemila gli iscritti a ingegneria e a scienze crescono molto più 

rapidamente degli immatricolati; ogni anno si laureano più di 1.000 inge-

gneri. Molto intense sono le relazioni collaborative tra il mondo delle im-

prese e il mondo della ricerca. Negli anni Ottanta, Università, Cnr e impre-

se danno vita al Consorzio per la Ricerca sulla microelettronica nel Mezzo-

giorno (Co.Ri.M.Me.) e al Consorzio Catania ricerche nonché a due labora-

tori di ricerca pubblici, Superlal e Imitem, all’interno di Stm. Un ruolo cen-

trale è stato giocato dall’Istituto per la microelettronica e i microsistemi 

(Imm) del Cnr, anche se negli ultimi anni però, le collaborazioni sono di-

ventate più problematiche.  
 
 

4. Grande impresa e indotto 
 
L’arrivo di una grande impresa in un territorio può determinare la nasci-

ta di nuove piccole imprese locali. Molto dipende dagli assetti tecnologici e 

dal grado di integrazione tecnica degli impianti; ma moltissimo dipende an-

che dalle “convenienze” al decentramento e dall’“intenzionalità” del mana-

                                                             
8. Il caso dell’aeronautica campana è emblematico per la varietà dei rapporti istituzionali 

e informali che possono instaurarsi tra imprese, soprattutto di più grandi dimensioni, e uni-

versità/centri di ricerca. Per un approfondimento, si rinvia al saggio di Rosato (2013) pre-

sente in questo numero di QA.  
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gement a perseguire configurazioni gestionali e produttive meno accentrate. 

Nel tempo, le imprese di maggiori dimensioni possono far crescere qualita-

tivamente le imprese più piccole con le quali entrano in rapporti di collabo-

razione nelle filiere di fornitura svolgendo un ruolo di acquirente sofistica-

to, esigente, attento allo sviluppo delle altre imprese (Arrighetti e Traù, 

2012; Giunta et al., 2012). Nei sei sistemi indagati la nascita di nuove im-

prese complementari alla grande impresa si è verificata, anche se in misura 

contenuta ma certamente significativa; in alcuni casi le grandi imprese han-

no favorito la crescita di piccole imprese locali nella subfornitura di com-

ponenti, sub-sistemi complessi e servizi specifici e generali; altre volte su 

competenze di processo legate alla costruzione e manutenzione degli im-

pianti. Alcune imprese locali di medie dimensioni nate come subfornitrici 

di parti o componenti di una grande industria con il passare degli anni rie-

scono a conseguire livelli tecnologici e organizzativi tali da diventare forni-

trici di più stabilimenti, anche esteri, e talvolta a trasformarsi in imprese in 

grado di coordinare sub-sistemi di fornitori; più raramente, in imprese fina-

li. In questi casi, si attivano nuovi spazi di subfornitura di secondo e terzo 

livello per nuove imprese locali, replicando così i processi diffusivi di im-

prenditorialità tipici delle grandi imprese.  
In alcuni casi ciò non è accaduto o è accaduto solo in parte: perché i 

grandi stabilimenti sono verticalmente integrati, oppure perché rigidamente 

inseriti nelle reti lunghe di subfornitura internazionale o in quelle esclusive 

del gruppo di appartenenza; oppure perché sono troppo alte le barriere tec-

nologiche per le capacità locali, anche nei segmenti della produzione di 

singoli componenti. L’esperienza è assai diversificata: più rilevante a Cata-

nia e nell’aeronautica; meno evidente in Abruzzo e a Cagliari. 
A Catania, la crescita dimensionale, l’ammodernamento e la diversifica-

zione della Stm nel corso del tempo ha consentito il rafforzamento dei for-

nitori locali. Alla fine degli anni Novanta oltre 200 fornitori locali sono 

ubicati nei pressi o dentro lo stabilimento Stm. La complessiva evoluzione 

dell’area catanese ha determinato la nascita di nuove iniziative imprendito-

riali di beni e servizi ad alta tecnologia, non sempre direttamente legate alla 

Stm. 
Molto sviluppate sono le relazioni produttive nell’aereospaziale campa-

no. Il nucleo di imprese più grandi, prime contractor a livello globale, è in-

timamente interconnesso con numerose e vitali aziende locali di medie di-

mensioni specializzate nella produzione di parti, componenti o interi gruppi 

funzionali. Diverse di queste ultime hanno raggiunto livelli tecnologici tali 

da diventare partner di riferimento diretto dei principali assemblatori aero-

nautici mondiali. Ciò determina nuove opportunità di subfornitura per altre 
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imprese locali. Dinamiche per molti versi simili, anche se su scala inferiore, 

hanno caratterizzato anche gli sviluppi dell’aerospaziale in Puglia. 
Più problematica la crescita di piccole e medie imprese locali indotte 

dalle grandi imprese del distretto meccatronico barese. L’elevato livello 

tecnologico delle imprese leader e il loro inserimento in catene di fornitura 

internazionale non ha consentito lo sviluppo di imprese subfornitrici di 

componenti di qualità. Tuttavia nel segmento dell’automazione alcune im-

prese locali sono riuscite a stabilire connessioni produttive con i grandi sta-

bilimenti di proprietà delle multinazionali.  
Modeste sono anche le connessioni tra le imprese del distretto Ict di Ca-

gliari, anche se negli ultimi anni si è registrata una crescita sensibile di 

nuove imprese nel software innovativo favorevolmente influenzate 

dall’ambiente digitale locale creato soprattutto da Tiscali. Nel distretto 

abruzzese, ad eccezione dei servizi generali e di qualche sparuta produzione 

di nicchia, le grandi imprese a controllo esterno si approvvigionano di input 

intermedi e collocano i loro output pressoché unicamente in circuiti inter-

nazionali
9
.  

È invece molto interessante notare che in alcuni casi il primo investi-

mento esterno ha poi indotto nuovi investimenti, sempre dall’esterno. Dif-

ficile ricostruire i precisi nessi di causa-effetto, anche se due sembrano i 

canali più rilevanti. Da un lato, la presenza e la persistenza dei primi inve-

stitori può svolgere un effetto “di segnalazione”, sulla concreta possibilità 

di produrre lì, a lungo. Dall’altro, come abbiamo già visto, questa attività 

modifica l’ambiente locale, rendendolo più attrattivo. Il caso più interessan-

te è certamente quello di Catania. La presenza di Stm ha rappresentato 

un’importante economia di localizzazione per altre imprese esterne, in pri-

mo luogo Nokia e Ibm e, da ultimo, Micron. Ma fenomeni simili sono av-

venuti nella lunga storia dell’aerospaziale campano e poi a Brindisi, come 

pure nella meccatronica barese. 
 
 

                                                             
9. L’elevata integrazione funzionale delle produzioni locali nelle filiere del valore dei 

grandi gruppi multinazionali e la stretta dipendenza dei singoli stabilimenti dalle imprese-

madre inibiscono inesorabilmente le potenziali di sviluppo di un indotto di imprese subforni-

trici nell’intorno della grande industria, come mostra il caso del polo elettronico abruzzese 

analizzato da Iapadre (2013) nelle pagine seguenti. Al contrario, nel caso della meccatronica 

barese, stabilimenti esogeni relativamente più “autonomi” favoriscono la creazione di spazi 

e circuiti di subfornitura locale che spesso sono coperti da imprese pugliesi, si veda Prota 

(2013) in questo numero di QA. 
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5. Le imprese distrettuali oggi 
 
In questo paragrafo sarà compiuto un approfondimento sulla situazione 

odierna dei sei sistemi produttivi. Nonostante gli intensi cambiamenti negli 

assetti proprietari, nelle specializzazioni produttive, nelle geometrie im-

prenditoriali, nelle tecnologie dominanti, i distretti tecnologici meridionali 

mostrano un’apprezzabile densità di imprese diversificate e un patrimonio 

di produzioni, competenze tecnologiche e quote di mercato di rilevante im-

portanza per l’intero Paese.  
Il distretto catanese si identifica in larga misura con la Stm. La multina-

zionale italo-francese, infatti, non solo è il sito industriale più grande del 

sistema locale, circa 5.000 addetti, l’80% di quelli totali, dediti alla produ-

zione di semiconduttori, ma è anche il centro gravitazionale di gran parte 

dell’indotto, locale e non, produttivo e non. La Stm inoltre influenza am-

piamente i processi formativi e di ricerca universitari, le prospettive occu-

pazionali, la stessa identità urbana. Altre importanti presenze sono quelle 

della Micron Techology Inc., che arriva a Catania nel 2010; della 3Sun, che 

nasce da una joint venture tra Stm, Enel Green Power e Sharp e diventa 

operativa nel 2011 nella produzione di pannelli fotovoltaici a film sottili; 

della Meridionale impianti, più antica, che cresce molto sulla scia 

dell’evoluzione di Stm. Come già detto, nell’orbita della Stm e delle impre-

se più grandi del distretto sono nate e si sono sviluppate nel corso del tem-

po alcune centinaia di piccole e medie imprese locali, nei comparti della 

produzione di componenti elettronici, delle telecomunicazioni, della produ-

zione e dei servizi software e informatici. 
Il distretto aerospaziale campano è composto da circa 30 imprese prin-

cipali, che progettano e realizzano componenti complessi per i grandi grup-

pi multinazionali, e da un centinaio di piccole e medie aziende di subforni-

tura di primo, secondo e terzo livello, localizzate in gran parte nell’area me-

tropolitana napoletana e, in misura meno consistente, nell’area di Caserta e 

Benevento. Alle imprese principali (Alenia aeronautica, Alenia aeronavali, 

Avio, Selex sistemi integrati, Piaggio Aeroindustries, Agusta Westland, 

Carlo Gavazzi Space, Telespazio), quasi tutte appartenenti al gruppo Fin-

meccanica, è funzionalmente legato un discreto nucleo di imprese di media 

dimensione specializzate nella produzione di componenti o di interi gruppi 

funzionali (Magnaghi, Dema, Oma Sud, Cdm, Geven, Ompm, La Gatta) e 

un cospicuo numero di aziende di piccola dimensione. L’impresa leader del 

comparto dell’aviazione civile e militare è l’Alenia Aermacchi (Finmecca-

nica), che occupa circa 4.400 dipendenti. Il comparto dell’aviazione gene-

rale (aerei leggeri e ultraleggeri), è piccolo ma molto dinamico, con tre im-
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prese leader locali: Tecnam, Vulcan Air e Oma Sud, nata da uno spin off da 

Alenia. La produzione di queste imprese leader ha favorito la nascita di un 

indotto di alcune decine di piccole imprese locali di fornitura, molte di ele-

vato standard qualitativo e tecnico. Di una certa rilevanza strategica è anche 

il comparto della manutenzione aeronautica e della costruzione di parti di 

ricambio; identico peso è coperto dal comparto spazio, animato da un nu-

mero limitato di imprese medio-grandi e da un nucleo ridotto di imprese 

piccole ma innovative. 
Nel distretto aerospaziale pugliese sette addetti su dieci fanno capo a 

grandi imprese della galassia Finmeccanica e i rimanenti tre a piccole e 

medie imprese prevalentemente locali. Le attività manifatturiere di parti di 

aeromobili sono quelle più consistenti per fatturato e occupazione. Sono 

localizzate soprattutto a Brindisi, Grottaglie e Foggia e dominate dalle 

grandi imprese a partecipazione pubblica, Agusta Westland a Brindisi, Ale-

nia Composite a Grottaglie e Alenia Aeronautica a Foggia. Rilevante è pure 

la presenza dell’impianto Avio di Brindisi. La maggior parte delle piccole e 

medie imprese dipende strettamente dalle grandi, anche se un numero cre-

scente ha avviato percorsi di upgrading tecnologico e diversificazione dei 

committenti. Interessante il recente sviluppo di una nuova impresa locale in 

grado di produrre e vendere in tutto il modo piccoli velivoli completi, la 

Blackshape Aircraft.  
Tiscali è ancora l’impresa leader del distretto cagliaritano e anche la più 

grande, sebbene notevolmente ridimensionata rispetto ai primi anni Duemi-

la (occupa circa 950 lavoratori). La curvatura del business di Tiscali verso 

servizi avanzati di comunicazione ha creato le condizioni per una maggiore 

valorizzazione della capacità tecnologica delle imprese locali. Akhela, re-

centemente rilevata da Solgenia, è un'impresa di medie dimensioni, mentre 

negli ultimi anni, il distretto si è arricchito di un buon numero di nuove pic-

cole imprese avviate prevalentemente da giovani sardi nell’area 

dell’ideazione e sviluppo di prodotti e servizi innovativi Ict, sfruttando sia 

l’humus digitale cagliaritano che le politiche regionali a sostegno delle start 

up innovative. Nonostante l’elevata turbolenza alimentata da alti tassi di 

natalità-mortalità, nuove iniziative continuano a proporsi e affermarsi. Di-

verse sono l’esito di spin off universitari e non, molte altre sono start up di 

imprenditori singoli o associati e più raramente di gemmazione di imprese 

preesistenti.  
Nel distretto aquilano dell’elettronica, il comparto più denso sotto il pro-

filo imprenditoriale è quello degli apparecchi elettronici, delle antenne per 

veicoli spaziali e degli strumenti per il controllo del traffico aereo, localiz-

zato a L’Aquila. L’impresa principale è la Thales Alenia Space Italia, di 
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proprietà per il 67% del gruppo francese Thales e per il rimanente 33% del-

la Finmeccanica. Sempre nel comparto delle telecomunicazioni è la Selex 

Elsag, interamente controllata da Finmeccanica, così come un’altra impresa 

rilevante è la Technolabs, di proprietà di un gruppo privato nazionale. Lo 

stabilimento più grande del distretto è quello dell’impresa statunitense Mi-

cron Technology Italia localizzata nel polo di Avezzano (1.800 dipendenti). 

La produzione dell’impianto di Avezzano è interamente esportata. Nella 

Marsica operano altre quattro imprese di una certa rilevanza: Telespazio-

Centro spaziale del Fucino, una società mista Finmeccanica (67%) e Thales 

(33%); Selex Galileo (Finmeccanica); la Elco e la G&A Engineering.  
Il distretto pugliese della meccatronica è composto da un tessuto diversi-

ficato di grandi e piccole imprese di elevato livello tecnologico localizzate 

per lo più nel barese. Nel segmento automotive, soprattutto componentisti-

ca per auto (sistemi frenanti, apparati di iniezione, pompe, cambi), operano 

impianti di proprietà della Bosch tecnologie Diesel e Sistemi frenanti (circa 

2.000 lavoratori più 160 dipendenti che lavorano nel Centro studi compo-

nenti per veicoli); della Magneti Marelli (circa 1.000), della Getrag (700). 

Accanto alle imprese leader vi sono alcune medie imprese locali di elevata 

specializzazione che producono per i mercati finali di diversi settori.  
La crisi economico-finanziaria dell’ultimo quadriennio ha inciso e sta 

tuttora incidendo sugli assetti strutturali e sulle performance dei distretti. 

Seppure con diversa intensità inter e infra-distrettuale, le difficoltà si sono 

accresciute ovunque. Nell’insieme però i distretti hanno tenuto, anche nei 

picchi congiunturali più negativi degli anni post 2007. Non ci sono stati 

tracolli produttivi, perdite accentuate di quote di mercato, né drastici ridi-

mensionamenti occupazionali e neppure fughe, disimpegni e mortalità im-

prenditoriali da grande crisi. Nel quadro complessivamente molto debole 

dell’industria italiana, la tenuta dei distretti tecnologici meridionali è un ri-

sultato importante e non scontato. In larga parte questa tenuta è connessa al 

fatto che si tratta di imprese “costrette” a un adattamento continuo dei loro 

assetti organizzativi e di mercato per reggere la sfida competitiva, partico-

larmente acuta in molti dei segmenti industriali di riferimento. Imprese ri-

strutturate e sottoposte a riorganizzazioni continue sono forse meno vulne-

rabili di altre alle crisi, anche agli shock macroeconomici esterni devastanti 

come quello in cui sono immerse dal 2008 (Accetturo et al., 2011; Buga-

melli et al., 2009)
10

.  
In riferimento ai singoli casi, il distretto abruzzese dell’elettronica soffre 

                                                             
10. Per una valutazione delle performance economico-finanziarie dei principali poli tec-

nologici italiani nel triennio 2008-2010, si veda Intesa Sanpaolo (2011). 
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maggiormente gli impatti della recessione. La caduta è forte nel comparto 

aquilano delle apparecchiature per le telecomunicazioni, mentre perde poco 

il polo elettronico marsicano. La crisi si fa sentire anche nel distretto cata-

nese, anche perché si somma alle difficoltà attraversate negli anni prece-

denti dalla Stm per il sostanziale fallimento del rilevante investimento nel 

progetto Modulo M6 e ai recenti trend regressivi dell’intero settore elettro-

nico italiano ed europeo. Le imprese più piccole, quelle meno robuste fi-

nanziariamente e quelle monocommesse soffrono di più; diverse soccom-

bono. Tutto l’indotto subisce un ridimensionamento, e la crisi sembra raf-

freddare l’effervescenza dell’Etna Valley. Nel suo insieme il distretto della 

meccatronica barese ha retto bene, nonostante la crisi dell’industria 

dell’auto. Anche nel distretto cagliaritano gli impatti della crisi sono mode-

sti e, soprattutto, non sono generalizzati, mentre decisamente migliore è la 

congiuntura nei distretti aerospaziali, sia in Campania, sia, decisamente, in 

Puglia. 
Non sono evidentemente ancora del tutto prevedibili gli impatti della 

crisi sulle imprese e sui sistemi produttivi, così come è difficile individuare 

prospettive future non solo perché sono distretti molto diversi tra loro ma 

anche perché al loro interno convivono imprese assai diverse per dimensio-

ne, dinamismo e potenzialità. Ma è difficile anche perché la grande crisi 

degli ultimi anni ha affievolito e ridimensionato investimenti e spinte 

all’innovazione, soprattutto nei gruppi industriali e nelle imprese più espo-

ste al ciclo economico, e ha reso ancora più incerto il domani. È difficile 

inoltre perché il loro futuro dipende moltissimo da centri decisionali ester-

ni, dalle strategie dei gruppi multinazionali a cui fanno capo gli impianti 

locali e dalle configurazioni emergenti nei mercati globali e negli assetti 

organizzativi delle filiere produttive di appartenenza.  
La spinta alla frammentazione delle catene del valore globali, che impli-

ca una diffusione di aziende specializzate in funzioni produttive specifiche 

per un sempre più piccolo nucleo di imprese committenti, lega infatti più 

del passato le performance dei singoli stabilimenti dispersi alle strategie dei 

gruppi industriali leader. Nei segmenti caratterizzati da una crescente auto-

nomia dei subfornitori, invece, come nei casi dei fornitori di più commit-

tenti finali, la tenuta e lo sviluppo dipendono dalla capacità delle imprese di 

sostenere sistematici processi di investimento e di innovazione, particolar-

mente difficili nell’attuale congiuntura avversa. Incidono molto sulle incer-

tezze delle prospettive future anche i differenti e discontinui sentieri evolu-

tivi settoriali. Nell’aerospazio, ad esempio, da qualche anno si registra una 

decisa spinta da parte dei gruppi leader a un controllo più stringente, a 

monte e a valle, del processo produttivo, dopo decenni di intensa e inten-
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zionale frammentazione delle catene di fornitura e di esasperato outsour-

cing per comprimerei i costi fissi e i flussi finanziari interni (Fally, 2012; 

Hart-Smith, 2001). Nell’industria dei semiconduttori, invece, si assiste da 

alcuni anni, da un lato, al progressivo spostamento del baricentro produtti-

vo e strategico verso l’Asia, che oggi copre oltre la metà del mercato globa-

le, e, dall’altro, a un intenso processo di disintegrazione verticale, incentra-

to sulla diffusione di fabbriche di sola produzione (foundries) che lavorano 

su commessa di imprese senza capacità produttiva (fabless) (Hung et al., 

2004; Li et al., 2011). 
 
 

6. Il ruolo delle politiche pubbliche nei distretti tecnologici 

 

Nei principali Paesi sviluppati d’Europa e nel Nord America, le politi-

che pubbliche sono un elemento essenziale, e al tempo stesso molto com-

plesso, nei processi di sviluppo di concentrazioni territoriali produttive ad 

alta tecnologia (Aghion et al., 2012; Rodrik, 2007). Almeno per due motivi. 

In primo luogo per gli evidenti “fallimenti del mercato” in queste attività. 

Parte della competitività delle imprese dipende da attività di ricerca e svi-

luppo, per propria natura ad alto rischio e incertezza sui tempi e sui risulta-

ti, che presentano rilevanti esternalità e quindi problemi di appropriabilità 

da parte delle imprese, e che pongono rilevanti problemi per i meccanismi 

di finanziamento (Bugamelli et al., 2012). In secondo luogo, perché un ruo-

lo decisivo nello sviluppo dei sistemi locali è giocato dalle scelte localizza-

tive, produttive e di ricerca delle grandi imprese, che hanno, di norma, 

un’interazione continua con i decisori di politica economica. Sono queste 

infatti imprese che privilegiano rapporti negoziali e contrattuali con i policy 

makers.  

Al tempo stesso, queste politiche sono particolarmente complesse, ad al-

to rischio di “fallimento delle politiche”. Per i decisori è estremamente dif-

ficile stabilire modalità, tempi e dimensione degli interventi. Vi sono 

asimmetrie informative molto forti, per cui i soggetti imprenditoriali di-

spongono di conoscenza molto maggiori rispetto ai decisori pubblici; vi so-

no conseguenti rischi di free-riding, di richiesta di sostegni finanziari per 

attività già in parte svolte e quindi di efficacia assai ridotta degli interventi 

(che non riescono a indurre nuove attività) (De Blasio e Lotti 2008; 2010). 

Vi può essere un’asimmetria di potere contrattuale fra alcuni soggetti – in 

particolare le imprese di maggiori dimensioni – e i policy makers, con ri-

schi di situazioni in cui si innesca una “concorrenza localizzativa” nelle in-

centivazioni che determina possibili rendite per le imprese.  
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L’efficienza, la rapidità, la certezza degli interventi a sostegno delle 

produzioni ad alta tecnologia sono ancora più rilevanti che nella generalità 

delle politiche pubbliche, dati i tempi molto serrati della concorrenza inter-

nazionale e la necessità di poter programmare in archi temporali ristretti e 

certi le scelte delle imprese. L’efficacia degli interventi è, peraltro, condi-

zionata dall’elevata eterogeneità strutturale dei sistemi imprenditoriali, in 

termini di dimensioni, circuiti di mercato, matrice tecnologica, dotazione di 

competenze accumulate, autonomia produttiva, capacità di reazione a im-

pulsi esogeni, che implica domande di interventi e di azioni differenziati 

non sempre e non facilmente riconducibili a unicità di indirizzo. 

Una parte assai rilevante delle politiche deve indirizzarsi non al soste-

gno delle singole imprese quanto piuttosto a sostenere e rafforzare le rela-

zioni fra le imprese, o tra di esse e il sistema dell’università e della ricerca, 

dato che processi di sviluppo innovativo assai spesso richiedono capacità e 

conoscenze che sono al di là dei confini delle imprese, anche di maggiore 

dimensione; cosa non semplice (Viesti, 1995). Infine, ancora, è compito 

delle politiche pubbliche intervenire sulla fornitura di beni e servizi pubbli-

ci – a cominciare dalla formazione del capitale umano – che assumono un 

ruolo centrale nello lo start up e nello sviluppo delle imprese, in particolare 

di quelle ad alta intensità tecnologica. 

Da tutto ciò emergono alcune rilevanti implicazioni: che le politiche 

siano realizzate da soggetti con un elevato grado di competenza, e con la 

possibilità di “mettere in concorrenza” più proposte imprenditoriali, proget-

tuali o di investimento nell’accesso alle risorse; che le politiche siano orga-

nizzate con un mix diversificato di interventi, e che riescano ad evitare sia 

“vuoti” di azione sia duplicazioni e ridondanze; che le politiche, ancor più 

essendo, per le considerazioni precedenti, altamente sperimentali, siano 

soggette a un continuo processo di monitoraggio e di valutazione dei risul-

tati.  

Queste politiche sono ancora più delicate quando i distretti sono localiz-

zati in regioni complessivamente deboli. Questo è un elemento rilevante, 

dato che le imprese appartenenti ai sistemi produttivi locali possono sconta-

re, e scontano nella realtà, difficoltà aggiuntive connesse alla loro localiz-

zazione, in termini di perifericità e lontananza dai grandi centri, nazionali e 

ancor più internazionali, dell’innovazione, di costi e tempi di trasporto e di 

comunicazione, di più difficili interazioni con le grandi reti internazionali 

della conoscenza; e, su un altro piano non meno importante, di ordinarie 

carenze nella disponibilità di beni e servizi pubblici. Ciò rende ancora più 

importanti le politiche. Esse non possono non essere più intense rispetto a 

pari interventi in aree a maggior livello di sviluppo. E un tema fondamenta-
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le è quello del raccordo, quantitativo e qualitativo, fra le politiche pubbliche 

aggiuntive, o comunque destinate al sostegno e allo sviluppo di queste con-

centrazioni imprenditoriali, e le politiche pubbliche ordinarie, centrali e re-

gionali. 

 

 

7.  Le criticità delle politiche nell’esperienza italiana 

 

Esaminate alla luce delle osservazioni appena svolte, le politiche messe 

in atto negli ultimi anni presentano rilevanti criticità. La prima è connessa 

al complessivo quadro nazionale delle politiche industriali e tecnologiche. 

A differenza di quanto avvenuto negli altri grandi Paesi europei, l’Italia è 

da tempo sostanzialmente priva di una propria strategia di politica indu-

striale e tecnologica, nella quale inserire, e in base alla quale valutare gli 

interventi in queste aree specializzate (Csc, 2012; Viesti, 2012); a questo va 

aggiunta l’evidenza di un minor ruolo, almeno quantitativo, della domanda 

pubblica sul totale dell’economia rispetto a quasi tutti i Paesi dell’Ocse 

(Cnel, 2012). L’unica esperienza di una certa rilevanza, quella del progetto 

“Industria 2015”, approvato nel settembre 2006, ha conosciuto 

un’attuazione parziale e tardiva, sia nella realizzazione delle misure sia 

nell’effettiva erogazione delle risorse. Dei cinque progetti di innovazione 

industriale previsti ne sono stati attuati solo tre, mentre le “reti d’impresa” 

hanno avuto una concretizzazione assai limitata (Cappellani et al., 2012). A 

fianco a essi sono stati utilizzati tradizionali strumenti di incentivazione fi-

scale, tra cui i crediti d’imposta per la R&S (Ministero dello sviluppo eco-

nomico – DPS – DGIAI, 2012); resta poi attivo il finanziamento 

dell’industria aereonautica italiana (a valere sulla legge 808 del 1985), che 

si configura come l’unica politica industriale, di taglio settoriale (Brancati 

2008; 2010). Complessivamente, stando agli ultimi dati disponibili di fonte 

comunitaria, certificati e comparati, la spesa dell’Italia in aiuti di stato per 

l’industria e servizi, tradizionalmente assai ampia, è stata per tutto lo scorso 

decennio significativamente inferiore alla media comunitaria e fortemente 

decrescente (Commissione europea, 2012). Al 2010 gli aiuti di stato rap-

presentano poco più dello 0,2% del Pil italiano, un valore pari a quello bri-

tannico, la metà della media UE-27 e circa un terzo rispetto a Francia e 

Germania; fatto che confligge con la diffusa rappresentazione di rilevanti 

flussi di incentivazioni, specie a fondo perduto, destinate alle imprese ita-

liane. Stando alle elaborazioni di Met, le erogazioni della politica industria-

le sono costantemente diminuite dai circa 6 miliardi del 2002 a poco più di 

2 miliardi (a valori correnti, calcolati in equivalente sovvenzione) nel 2011 
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(Brancati, 2012). 

La seconda criticità è connessa all’intensità, aggiuntività e rapidità degli 

interventi specificamente destinati alle regioni italiane a minor sviluppo, 

nel quadro europeo (regioni convergenza) o nazionale (ex fondo per le aree 

sottoutilizzate). Rispetto alle programmazioni – parallele alle Prospettive 

finanziarie comunitarie – approvate per il ciclo 2000-2006 e poi per il ciclo 

2007-2013, l’addizionalità degli interventi è stata sistematicamente ridotta: 

«la verifica intermedia del principio, effettuata nel giugno 2011, ha eviden-

ziato che il profilo di addizionalità a suo tempo negoziato e formalizzato 

nel Qsn non è stato rispettato» (Barca, 2011, p. 25). La programmazione 

nazionale Fas 2007-2013 è stata completamente stravolta e in questo ambi-

to è stato tra l’altro cancellato nel 2009 il Programma attuativo nazionale 

Fas “Ricerca e Competitività”, che disponeva di una dotazione assai ampia, 

pari a 7,2 miliardi di euro in grado potenzialmente di innescare un forte 

processo di convergenza industriale e tecnologica (Prota e Viesti, 2012). 

Queste decisioni tra l’altro determinano una possibilità assai minore di in-

tervento nei due casi localizzati in regioni non convergenza (Abruzzo e 

Sardegna), rispetto a Campania, Puglia e Sicilia. La programmazione co-

munitaria - caratterizzata da procedure, tempistiche e soprattutto normative 

particolarmente complesse e assai più articolate rispetto a quelle che carat-

terizzano le risorse nazionali, è stata particolarmente lenta nella sua attua-

zione. Al 31 ottobre 2011 il Pon “Ricerca e competitività”, cioè l’unica mi-

sura a scala sovraregionale residua per politiche nelle aree oggetto della 

presente indagine, presentava – a quasi 5 anni dal suo avvio – una spesa di 

solo l’11,5% delle risorse complessivamente programmate (6,2 milioni di 

euro) (Barca, 2011).  

La terza criticità appare come la più rilevante, e discende in larga misura 

dalle precedenti. Fra gli obiettivi delle politiche industriali nazionali vi è 

stata una particolare contrazione negli interventi a finalità regionale, desti-

nati al Mezzogiorno. Pur in presenza di programmi specificamente destinati 

alle regioni “convergenza”, la quota del Mezzogiorno sul totale delle risor-

se erogate, anche per questo motivo, è scesa dal 65% del totale nel 2006 a 

circa il 40% nel 2010-11 (Brancati, 2012). Inoltre, la riduzione delle eroga-

zioni della politica industriale ha riguardato molto più le misure nazionali 

rispetto a quelle regionali: nel 2010 e 2011 le agevolazioni concesse dalle 

regioni hanno superato quelle nazionali (Cnel, 2012). In sintesi, il quadro è 

di una fortissima riduzione degli interventi di incentivazione per le imprese 

nel Mezzogiorno, a fronte di una relativa stazionarietà nel resto del Paese: 

le politiche industriali al Sud sono finanziate in misura preponderante solo 

da risorse comunitarie teoricamente aggiuntive, ma in realtà sostitutive. 
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L’insieme delle politiche destinate alle aree oggetto di questo studio si è 

dunque significativamente contratto.  

Vi è poi un peso crescente delle Regioni nella loro definizione, maggio-

re al Centro Nord, ma sensibile anche nel Mezzogiorno. La regionalizza-

zione delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico è assai opinabile. 

In questi casi non si tratta dell’opportuna attuazione del dettato costituzio-

nale (art. 117) per cui vi è competenza concorrente fra Stato e Regioni nella 

«ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione nei settori pro-

duttivi»; e dunque possono collocarsi al livello nazionale, seppure nel qua-

dro delle grandi scelte comunitarie (Commissione europea, 2012), con il 

concerto del livello regionale e locale per la specifica definizione e adatta-

mento delle politiche e la fornitura di essenziali beni pubblici di carattere 

territoriale. Si è trattato di una vera e propria “fuga” del centro dalle proprie 

responsabilità di politica economica
11

.  

Le complessive capacità delle amministrazioni regionali di disegno e di 

attuazione di interventi così complessi come quelli di cui qui si discute, 

possono essere limitate, per la loro stessa natura e per le competenze dispo-

nibili. Vi è una rilevante asimmetria informativa fra le amministrazioni re-

gionali e le imprese, particolarmente intensa proprio in questi casi. Certa-

mente difficile – anche se non impossibile – per i decisori locali è effettuare 

attente valutazioni ex ante, per le quali sono spesso dirimenti informazioni 

che sono detenute dalle imprese. Ed è, ancora, molto evidente lo scarto di 

potere contrattuale tra le grandi imprese localizzate in queste aree e le am-

ministrazioni regionali; uno scarto certamente più grande di quello riscon-

trabile con i governi nazionali. Le amministrazioni regionali possono di-

sporre di rilevanti poteri in alcune materie (autorizzazioni, regolamentazio-

ni, localizzazioni), ma le grandi imprese hanno il potere di minacciare lo 

spostamento delle loro attività verso altre ubicazioni. La regionalizzazione 

di queste politiche comporta poi il rischio di conflitti fra amministrazioni, o 

di azioni per lo sfruttamento della concorrenza localizzativa da parte delle 

imprese. Vi è il rischio di duplicare interventi di sostegno ad attività, iden-

tiche o quantomeno simili, svolte da parte delle imprese. Manca la possibi-

lità di comparare esperienze e situazioni diverse e di trarne utili insegna-

menti, anche alla luce della scarsa collaborazione fra le amministrazioni re-

                                                             
11. A differenza di quanto avvenuto ad esempio in Francia, si veda Fontagné et al. 

(2010). Tra i sei casi di poli industriali meridionali ad alta tecnologia analizzati nella nostra 

ricerca, emblematica è l’intensità delle politiche di supporto “sostitutive” della Regione Pu-

glia nei confronti delle imprese del settore aerospaziale, si veda Coniglio (2013) in questo 

numero di QA. 
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gionali in Italia e dell’inesistenza di luoghi a questo deputati. Tuttavia non 

va mai dimenticato come l’azione regionale abbia svolto un certo ruolo di 

supplenza di un centro che, nell’ultimo decennio, è “fuggito”; e vada quindi 

valutata, con attenzione, anche tenendo conto di questa circostanza. Gli 

studi di caso mostrano poi, come efficienza ed efficacia dell’azione delle 

autorità regionali sia stata anche significativamente diversa da caso a caso. 

Può esservi a livello regionale un maggior rischio di “cattura” dei decisori 

da parte di interessi privati, o il verificarsi di conflitti di interesse (anche se 

le cronache mostrano con tutta evidenza come questo rischio, probabilmen-

te in identiche proporzioni, esista anche a livello nazionale)
12

.  

 

 

8. Le politiche negli ultimi anni 

 

L’azione pubblica concretamente realizzata negli ultimi anni verte su 

quattro grandi ambiti: incentivazione diretta delle imprese; creazione e so-

stegno di attività consortili, in particolare dei “distretti tecnologici”; soste-

gno ad attività di ricerca extra-aziendali; creazione di competenze scolasti-

che e universitarie.  

L’incentivazione diretta delle imprese ha storicamente rappresentato, 

come, già messo in luce in precedenza, il canale principale di intervento. 

Nel caso dell’Aquila, il grande stabilimento Micron nasce attraverso un 

contratto di programma della multinazionale Texas Instruments, anche se 

all’epoca la stessa Micron fece scalpore, rinunciando, al momento del suo 

insediamento, ad ereditarne i benefici ancora disponibili. Nel caso 

dell’aerospazio campano vi è evidenza di contratti di programma anche in 

tempi recenti, sia a livello regionale che nazionale: ma, attraverso 

l’indagine diretta, sono emersi dubbi sull’efficienza di questi strumenti, 

specie per quanto riguarda la tempistica. In Puglia il ruolo 

dell’incentivazione è stato molto importante, come dimostrato dalla localiz-

zazione del nuovo impianto per le fusoliere del B787 a Grottaglie; in quel 

caso – in cui vi è stata concorrenza localizzativa fra Puglia e Campania – il 

giudizio sull’efficacia dell’intervento, e anche sulla sua efficienza, appare 

                                                             
12. È ad esempio rilevante, per i casi di studio analizzati, la circostanza che nel consiglio 

di amministrazione di Finmeccanica sieda il Presidente di una Provincia sede di importanti 

attività aeronautiche, e con possibili conflitti localizzativi di attività industriali e terziarie 

con altre località italiane. Non pare una coincidenza che nel 2011, a seguito della fusione di 

Alenia con la Aermacchi (di minori dimensioni) la sede legale della società sia stata spostata 

da Napoli in provincia di Varese, a Venegono. 



 29 

piuttosto positivo. In tempi più recenti vi è stato un uso molto intenso di 

contratti di programma regionali, in entrambi i casi analizzati, aeronautica e 

meccatronica. Essi hanno comportato l’impegno di significative risorse 

pubbliche. Non è possibile formulare un giudizio completo sulla loro effi-

cacia, anche se essi appaiono orientati più a garantire la permanenza delle 

attività già esistenti che a indurne sviluppi. A Catania due grandi contratti 

di programma, del 1997 e del 2007, sono all’origine dell’investimento della 

Stm e quindi dello sviluppo dell’area; le imprese hanno poi beneficiato di 

una serie di incentivi nazionali e regionali. Solo nel caso di Cagliari non 

svolgono un ruolo importante i contratti di programma o altri tipi di incen-

tivi finanziari pubblici. Resta confermato che l’impatto dei contratti di pro-

gramma può variare anche molto da caso a caso (Giunta e Florio, 2002; 

Bianchi et al., 2008; Giunta e Mantuano, 2010). 

In secondo luogo, in diverse delle aree analizzate negli scorsi anni si so-

no venute formando aggregazioni di imprese e istituzioni, variamente defi-

nibili come “distretti tecnologici”. La valutazione di queste esperienze non 

è semplice. Essa è fisiologicamente caratterizzata da un’alta variabilità dei 

risultati, a seconda delle specifiche circostanze, dei soggetti presenti, della 

capacità di includere gli attori rilevanti e di disegnare programmi e obiettivi 

delle attività. I rischi e le difficoltà di questi processi sono chiari: possono 

ad esempio rappresentare strumenti collettivi formali per perseguire, ma-

scherandoli, obiettivi individuali, aziendali; interventi per i distretti possono 

ridurne i costi di informazione e transazione, creando possibilità di azioni 

complementari e collaborative. In ogni caso, per produrre risultati apprez-

zabili occorre un’azione lunga e costante nel tempo. La situazione è assai 

differenziata, e per questo degna di attenzione.  

Nell’esperienza abruzzese non vi è un “distretto tecnologico”. Tuttavia, 

cosa interessante per rimarcarne la possibile utilità, la Fondazione Mirror, 

creata nel 2004 dalla Micron, ha dato vita al Polo Ict Abruzzo. Esso è un 

organismo di intermediazione fra i suoi 55 partner con l’obiettivo di valo-

rizzare le opportunità di affari e attrarre altre iniziative; tra i suoi program-

mi vi è oggi quello di una scuola di alta formazione, in partnership con 

l’università. In Campania il processo di genesi del distretto aerospaziale è 

stato particolarmente lungo e complesso e non privo di criticità. Al contra-

rio, in Puglia, il distretto aerospaziale è assai bene avviato, e capace di con-

temperare le esigenze delle sue diverse componenti e di proporre una stra-

tegia di sviluppo, specie sui temi della formazione e della ricerca. Il distret-

to pugliese della meccatronica ha ottenuto buone adesioni e un processo di 

avvio piuttosto rapido, ma non ha finora – prevalentemente per i ritardi del-

le politiche nazionali – svolto un ruolo particolarmente importante. Anche 
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in Sicilia, come in Campania, lo sviluppo del distretto tecnologico è stato 

particolarmente complesso. In base ad un accordo di programma del 2003 è 

stata data vita ad una prima compagine distrettuale che, tuttavia, non ha be-

neficiato dei fondi del Miur, gestiti dalla Regione Sicilia. Il distretto si è poi 

formalmente costituito in società consortile “Distretto Sicilia micro e nano 

sistemi” per poter partecipare al nuovo round di finanziamenti dedicati ai 

distretti tecnologici. A fianco ad esso ha poi operato, dal 2004 ma con rico-

noscimento regionale nel 2007, il distretto produttivo “Etna Valley”, con 

scarse ricadute concrete. Nel caso di Cagliari, nel Parco scientifico e tecno-

logico Polaris sono attivi uno dei sei distretti tecnologici italiani ufficial-

mente riconosciuti dal Miur e un distretto Ict, con 21 imprese. Il loro ruolo 

sembra però non centrale nello sviluppo delle imprese, e l’attività stessa del 

Parco, come emerso nel corso dell’indagine di campo, mostra non poche 

criticità. 

In terzo luogo, il potenziamento dei soggetti consortili e universitari at-

tivi nelle attività di ricerca si è rivelato importanti in tutti i casi. Il ruolo del-

le università non è stato privo di problemi (di massa critica, di tutela della 

proprietà intellettuale, di rapporti con la cultura d’impresa); e tuttavia va 

sottolineato come esse abbiano assunto – con tutti i propri limiti, e ancora 

una volta con un grado variabile di successo da caso a caso – il ruolo di im-

portanti istituzioni radicate sul territorio. 

Nel caso abruzzese appare di rilevante significato, oltre ai Laboratori 

nazionali del Gran Sasso (con la recente istituzione del Gran Sasso Science 

Institute), anche l’attività del centro di eccellenza Dews dell’Università, at-

tivo nelle applicazioni sociali dell’elettronica avanzata. Al contrario, è una 

storia di insuccesso quella della Scuola Superiore Reiss Romoli, nata nel 

1972 e divenuta uno dei più qualificati centri di formazione nell’Ict e facili-

tatore dei contatti fra Università e imprese; poi abbandonata dalla nuova 

gestione privatistica. Dopo la chiusura della vecchia gestione alcuni dipen-

denti ne hanno tuttavia ripreso le attività, facendo rinascere un centro di 

formazione specialistica nell’Ict che mantiene un buon rapporto di collabo-

razione con la Facoltà di ingegneria. Estremamente articolato è il quadro 

dei soggetti che operano nel sistema campano dell’aerospazio, descritti in 

precedenza. Più modesta invece la presenza di organismi intermedi nei due 

casi pugliesi, in cui le attività sono prevalentemente giocate dalle imprese e 

dalle università. A Catania viene ritenuto molto significativo il ruolo gioca-

to dall’Istituto per la microelettronica e i microsistemi, Imm (e di altri isti-

tuti) del Cnr e dai Laboratori Nazionali del Sud dell’Istituto nazionale di 

fisica nucleare. In particolare l’Imm è stato all’origine di consorzi di ricerca 

e laboratori pubblici all’interno della Stm. Nell’esperienza di Cagliari, 
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grande importanza viene annessa ai soggetti che nel tempo sono nati per 

attuare una politica di sostegno all’innovazione alla società 

dell’informazione. Attualmente al Crs4 lavorano 180 persone, di cui 160 

fra ricercatori e ingegneri per oltre il 70% sardi, anche se le sue attuali atti-

vità, pur in presenza di elevate competenze, sono oggetto di riflessione; so-

prattutto per il rapporto, relativamente limitato, con le imprese del territo-

rio. Particolarmente importante appare il ruolo del Dipartimento di inge-

gneria elettrica ed elettronica dell’Università di Cagliari in progetti di ricer-

ca congiunta con diverse imprese del distretto. 

Il ruolo del sistema scolastico e soprattutto delle università nella forma-

zione di professionalità richieste dalle imprese nei territori di insediamento 

appare centrale in tutti i casi. In Abruzzo è ritenuto di notevole importanza 

il lavoro svolto dalle Facoltà di ingegneria e di scienze dell’Università de 

L’Aquila, che hanno saputo progressivamente adattare la loro offerta didat-

tica alle esigenze del sistema produttivo. Nel sistema dell’aerospazio cam-

pano l’offerta formativa è molto articolata, centrata in modo particolare sui 

corsi di ingegneria aerospaziale. Nei due casi pugliesi è fondamentale 

l’offerta tecnica di diplomati, ed appare positivo l’avvio degli Its (Istituti 

tecnici superiori) sia per la meccatronica a Bari sia per l’aeronautica in pro-

vincia di Brindisi. Le diverse articolazioni universitarie appaiono in grado 

di fornire le professionalità, a livello di laurea, richieste. A Catania, il ruolo 

dell’Università nel formare laureati in materie ingegneristiche è stato un 

fattore fondamentale, anche per assicurare la competitività della Stm so-

prattutto nel periodo (seconda metà degli anni Novanta) di massima espan-

sione. A Cagliari, lo stesso è avvenuto, nell’ambito di informatica e soprat-

tutto di ingegneria, da cui provengono anche alcuni degli attuali imprendi-

tori di imprese locali. 

 

 

9. Conclusioni e implicazioni di policy 

 

Dall’analisi finora svolta emergono alcune considerazioni di sintesi.  

Appare velleitario un processo di sviluppo di queste aree distrettuali e 

appare addirittura in dubbio il loro mero mantenimento, senza che le loro 

prospettive future siano inquadrate in un disegno nazionale di politica indu-

striale e sviluppo tecnologico. È già molto difficile per l’Italia avere una 

strategia nazionale, seppure coordinata con le grandi iniziative comunitarie, 

in presenza dei tanti vincoli posti dalle condizioni economiche internazio-

nali e dei gradi di libertà nelle scelte delle grandi imprese. Appare del tutto 

irrealistico che la definizione di queste strategie sia delegata a livelli subna-
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zionali, per i motivi illustrati nelle pagine precedenti. 

In questo senso, l’intervento nazionale così come oggi realizzato, attra-

verso politiche formalmente aggiuntive basate principalmente sull’utilizzo 

di fondi europei, può raggiungere alcuni risultati in termini di rafforzamen-

to di alcune delle componenti dei sistemi produttivi, come nel caso dei fi-

nanziamenti per i “distretti tecnologici”, ma difficilmente può influenzare i 

complessivi processi di cambiamento. I soggetti consortili, in primis i “di-

stretti tecnologici”, possono svolgere un ruolo importante, a condizione che 

la loro attività sia strettamente valutata e monitorata, e che si cerchi di evi-

tare l’evidente rischio che essi rappresentino unicamente una formale cor-

nice comune per perseguire, in misura più agevolata, obiettivi individuali. 

Va però attentamente evitato l’errore di pensare che essi possano rappre-

sentare l’unico o il prevalente soggetto di riferimento dell’area, attraverso il 

quale debbano essere definite le complessive strategie e soprattutto attra-

verso il quale debba transitare la gestione degli interventi. I distretti posso-

no essere una parte, pregiata, del tutto. 

Per quanto sia evidentemente molto difficile, la strada che appare più 

produttiva è quella di provare a raccogliere in un unico contenitore – del 

tipo “accordo di programma quadro” – gli impegni e le iniziative recipro-

che dei diversi attori, centrali e locali, pubblici e privati. Un forma di con-

tratto fra diversi livelli di governo con l’assunzione di impegni reciproci e 

la previsione di condizionalità. Come sottolineato anche dal Rapporto Bar-

ca (2009, p. 43), “i contratti, sia verticali che orizzontali e le condizionalità 

per la concessione di fondi sono una caratteristica fondante della governan-

ce multilivello”. Contenuti, impegni e condizionalità di questi accordi do-

vrebbero essere sottoposti ad un continuo, fisiologico, processo di revisio-

ne, per tener conto con flessibilità delle condizioni che si creano. E poi ad 

un monitoraggio continuativo. Le esperienze mostrano quanto accordi e 

contratti siano complessi e non privi di rischi. Eppure essi sembrano ancora 

rappresentare, soprattutto nei casi di produzioni a più alta tecnologia, una 

cornice indispensabile. Per più motivi. Perché è proprio in questi casi che 

gli effetti di sistema (cioè la compresenza di più attori e attività, con la rela-

tiva produzione di esternalità incrociate) sono più rilevanti, anche per 

l’azione sulle aspettative. Sono più evidenti i fallimenti del mercato, e le 

difficoltà di isolate iniziative politiche pubbliche, nel produrre l’insieme 

delle condizioni necessarie per il rafforzamento e lo sviluppo. Singoli inter-

venti rischiano di avere un rapporto costi/benefici negativo. Ancora, perché 

in questi casi è necessario un’attenta suddivisione di competenze e respon-

sabilità fra gli attori pubblici e locali, che tenga il più possibile conto delle 

loro asimmetrie informative, del loro potere contrattuale nei confronti delle 



 33 

grandi imprese, delle loro capacità di monitorare, valutare e correggere le 

strategie (condizioni che si riscontrano più facilmente al centro) e allo stes-

so tempo della necessità di raccordo continuo con gli attori, di adattamento 

dei singoli strumenti (condizioni che si ritrovano più facilmente a livello 

regionale). Perché le posizioni degli attori sono asimmetriche, e il ruolo dei 

maggiori soggetti di impresa è decisivo, e la loro interazione con i pubblici 

poteri non può essere delegato ai livelli subnazionali.  

L’esperienza di queste aree nel Mezzogiorno fa emergere tre grandi do-

mande relative alle politiche pubbliche, alle quali nel nostro Paese non si 

fornisce risposta da tempo.  

La prima è relativa alle condizioni e alle scelte che il nostro Paese in-

tende offrire alle grandi imprese multinazionali (nei nostri casi da Bosch a 

Micron) affinché esse considerino l’Italia una base produttiva di alta qualità 

su cui investire. Una possibile strategia di rilancio della localizzazione in 

Italia di grandi attività di produzione e ricerca ad alta intensità di capitale 

umano qualificato non può che partire dalla difesa e dal rilancio degli inse-

diamenti già esistenti.  

La seconda è relativa al residuo, ma assai importante, sistema delle im-

prese a partecipazione pubblica (nei nostri casi Finmeccanica e Stm): hanno 

un ruolo nelle politiche di sviluppo industriale e tecnologico? Dalle lunghe 

e non rimpiante esperienze del passato, in cui alle Partecipazioni statali ve-

nivano attribuiti una pluralità di obiettivi e oneri impropri, si passa necessa-

riamente a uno scenario di totale privatizzazione o comunque di delega to-

tale ai manager aziendali nella ricerca della profittabilità? Ovvero, come 

nelle esperienze di altri Paesi europei, a cominciare da Francia e Germania, 

è possibile tornare a definire per queste imprese obiettivi di sistema nazio-

nale? Ciò che accade oggi è che in molti casi queste imprese ricevono co-

spicui sostegni pubblici ma nessuna indicazione strategica.  

La terza è relativa al ruolo del Mezzogiorno nell’ambito dell’economia 

nazionale; e quindi alle finalità, alla dimensione e alle caratteristiche di po-

litiche pubbliche esplicitamente mirate allo sviluppo regionale (Prota e Vie-

sti, 2012); ed in particolare al ruolo di produzioni a più alta tecnologia loca-

lizzate nel Sud del Paese. Le politiche di sviluppo per il Mezzogiorno stan-

no conoscendo, al momento della redazione di questo testo (autunno 2012), 

una fase interessante con l’attuazione del Piano di azione coesione (Mini-

stero dello sviluppo economico – DPS, 2012 e i successivi aggiornamenti); 

una fase che potrebbe portare a progressi incidendo sia sulla residua pro-

grammazione 2007-2013 sia sulla successiva con un’unica strategia. 

Nell’ambito del Piano di azione coesione sono previsti ambiti ed interventi 

rilevanti per i temi qui trattati. Sul piano infrastrutturale è previsto il com-
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pletamento al Sud del Piano nazionale per la banda larga (unitamente agli 

altri interventi già definiti), e l’avvio di un programma straordinario per 

l’Agenda digitale (infrastrutture di rete a banda ultralarga e data center co-

me passo essenziale per la creazione di un sistema di cloud computing), per 

mettere in moto un circuito virtuoso investimenti sulla rete/servizi digitali. 

Per le politiche industriali sono indicati interventi per la creazione 

d’impresa e le start up; per favorire l’attuazione di contratti di sviluppo, 

“progetti strategici di particolare rilevanza”, per migliorare le condizioni di 

attrattività dei territori delle regioni convergenza; per promuovere una nuo-

va azione di sostegno all’innovazione, nella logica del pre-commercial pu-

blic procurement. Inoltre, in tale contesto “viene anche riqualificata 

l’azione di sostegno ai distretti tecnologici e ai laboratori di ricerca, riag-

gregando le diverse iniziative di selezionate aree tematiche” Andrà valutato 

quanto di questi indirizzi sarà confermato per la programmazione 2014-20. 

Gli ambiti di intervento e gli obiettivi dell’insieme delle politiche pub-

bliche non possono che essere diversificati da caso a caso. E 

l’individuazione di strategie specifiche per ciascuna area, al di là delle par-

ziali indicazioni che sono contenute nelle conclusioni di ciascuno studio di 

caso, ben al di là degli scopi di questo testo. Tuttavia tre obiettivi appaiono 

rilevanti in tutti i casi studiati. Attengono tutti alla possibilità di aumentare 

il numero degli attori presenti in ciascuna area.  

Il primo obiettivo attiene all’attrazione di nuovi investitori, italiani e 

stranieri, nei distretti produttivi. In queste aree, pur con tutti i problemi che 

sono stati sottolineati, vi sono condizioni localizzative uniche e preziose; a 

cominciare dalla loro storia (e quindi dalla diffusa cultura industriale e tec-

nologica), dalla loro massa critica, dalle compresenze produttive, dalla di-

sponibilità di capitale umano ad alta qualificazione tecnica e scientifica e 

dai meccanismi che ne garantiscono la riproduzione. Queste aree rappre-

sentano un’offerta localizzativa di qualità per nuovi investimenti. E sono al 

Sud, cioè nel territorio che, proprio per l’ampia disponibilità di risorse sot-

toutilizzate o non utilizzate, può produrre i massimi benefici per l’intera 

economia nazionale nel caso di nuovi investimenti
13

. Nel quadro 

dell’economia globale contemporanea, in tutti i Paesi vi sono politiche e 

strumenti per attrarre investimenti. Per molti motivi, dalla concorrenza lo-

calizzativa esistente in Europa ai problemi strutturali di competitività 

                                                             
13. Non va dimenticato che nuovi investimenti nel Mezzogiorno generano un forte effet-

to di induzione, tramite importazioni di beni e servizi, della crescita economica nelle aree 

più forti del Paese, cosa che non accade, al contrario, nel caso di nuovi investimenti nel Cen-

tro Nord (Di Giacinto, 2011). 
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dell’Italia, tale azione nel caso del nostro Paese è particolarmente difficile e 

impegnativa. Tuttavia è necessaria, e, alla luce delle condizioni di queste 

sei aree, con margini di concreta possibilità. Gli strumenti disponibili (dal 

2012 i contratti di sviluppo, che sostituiscono i contratti di programma e i 

successivi contratti di localizzazione, con una dotazione finanziaria di 400 

milioni) e la stessa attenzione nella politica economica per questi interventi 

oggi sono in Italia su livelli particolarmente bassi. È un tema che va rilan-

ciato come elemento importante nell’ambito delle politiche di sviluppo 

dell’Italia, e del Sud in particolare. 

Il secondo obiettivo attiene a un più continuo e forte sostegno ai proces-

si di sviluppo di nuova impresa. In queste aree, pur con barriere all’entrata 

spesso elevatissime, si sono concretizzati non pochi processi di nascita e 

sviluppo di nuove imprese, sia sotto forma di spin-off dalle imprese esisten-

ti o dalle università, sia sotto forma di iniziative di nuovi imprenditori ad 

alta qualifica. Politiche di sostegno di queste realtà esistono. Ma esse sono 

incredibilmente frammentate in una miriade di interventi pubblici sotto va-

ria forma, in iniziative private e collettive. La pluralità degli interventi ha 

vantaggi, ma presenta anche gli indiscutibili, prevalenti, svantaggi di non 

avere massa critica, di avere un’operatività limitata, di dover affrontare ex 

novo costi di apprendimento già sperimentati altrove, di avere costi fissi di 

struttura o variabili di intervento elevati (istruttorie sui progetti di investi-

mento), di non avere possibilità di adeguata comparazione e valutazione. 

Ciò su cui si può intervenire è ben chiaro. Da un lato tutto ciò che attiene 

alla cultura e alla prassi di impresa. Le nuove imprese, anche in queste aree, 

sono spesso caratterizzate da una forte componente tecnico-scientifica (na-

scono per ciò che i soggetti fondatori sanno fare) e da una debole compo-

nente organizzativo-aziendale. Dall’altro, tutto ciò che attiene ai meccani-

smi di acquisizione del capitale iniziale di rischio. La strada che appare più 

proficua è che essi siano gestiti da intermediari privati che abbiano capacità 

di selezione e condividano il rischio di investimento, ma con interventi 

pubblici di garanzia, sostegno, mitigazione del rischio stesso; a riguardo 

potrebbe operare un unico soggetto con adeguata massa critica e capacità di 

intervento. Un tale soggetto, come appare anche dall’esperienza del Fondo 

di investimento della Cassa depositi e prestiti, avrebbe indubbi vantaggi di 

dimensione di intervento, reputazione, efficienza, costi; potrebbe svolgere – 

con l’intervento nel capitale di rischio – un duplice ruolo di finanziamento 

e sostegno tecnico-operativo. Sulla falsariga di queste esperienze, ripren-

dendo anche e innovando profondamente l’esperienza della Società per 

l’Imprenditorialità giovanile attiva negli ultimi due decenni del XX secolo, 

potrebbe nascere un Fondo per il seed capital di nuove iniziative imprendi-
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toriali, con fondi pubblici nazionali su cui potrebbero convergere ulteriori 

risorse regionali, locali, private; e, per quanto la cosa sia difficile per evi-

denti motivi, delle stesse Fondazioni di origine bancaria, la cui quasi totale 

assenza nelle regioni meridionali rappresenta un vincolo di non poco conto 

proprio per iniziative collettive innovative. Tale fondo potrebbe, di concer-

to con le singole regioni, specializzare e focalizzare differentemente le pro-

prie attività sul territorio. Le innovazioni suggerite dal Rapporto Restart Ita-

lia (Ministero dello sviluppo economico – Task force sulle start up, 2012) 

sembrano andare nella giusta direzione: esse dovrebbero essere messe in 

atto in tutto il Paese, ma con una maggiore determinazione nel Mezzogior-

no, ed in particolare in queste aree.  

Il terzo e ultimo obiettivo attiene alla presenza di istituzioni pubbliche, o 

pubblico-private, non universitarie. Come è stato più volte ricordato, esse 

hanno svolto in diversi casi un ruolo importante, ad esempio di intercon-

nessione fra imprese e università, o in attività di ricerca e di formazione 

specialistiche. La presenza di queste istituzioni sul territorio, nel tempo, è 

importante; dà continuità occupazionale a manodopera qualificata; radica 

nell’ambiente saperi e conoscenze: entrambi questi fenomeni sono alla base 

dei successi registrati nei poli produttivi indagati. Queste istituzioni rappre-

sentano un elemento importante dei sistemi regionali dell’innovazione. Po-

litiche pubbliche orientate al lungo periodo, e volte a sostenere la competi-

tività complessiva delle aree produttive ad alta tecnologia, dovrebbero pun-

tare a sostenere l’azione o ad accrescere la presenza di queste istituzioni, 

pur nei limiti delle disponibilità di bilancio. L’esperienza mostra che questi 

interventi sono tanto più positivi, quanto i soggetti sono dotati di una mi-

nima massa critica, e sono sottoposti a processi di valutazione costanti, vol-

ti a misurarne sia l’efficacia nella ricerca sia la capacità nel trasferimento 

tecnologico e nell’interazione con le università e soprattutto con le imprese. 

Sarebbe necessario superare la “maledizione dello straordinario”, per cui 

risorse anche cospicue, sono destinate a nuovi progetti da parte degli attori 

esistenti, e a loro nuove attività, ma rigorosamente a termine entro il ciclo 

di programmazione (e molto spesso nel limitato periodo residuo del ciclo di 

programmazione, dati i notevoli ritardi nell’avvio). Più difficilmente si rie-

sce invece ad usare queste risorse per interventi davvero strutturali, volti ad 

accrescere il numero degli attori o ad aumentare significativamente e per-

manentemente la dimensione di quelli esistenti, e quindi l’impatto di lungo 

periodo. Questi interventi richiedono un accorto mix fra risorse (prevalen-

temente in conto capitale) per gli investimenti iniziali e risorse (prevalen-

temente correnti) per il funzionamento a regime; una indispensabile inter-

connessione fra interventi straordinari e ordinari. 
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Una nota finale. L’insieme di queste azioni di sviluppo non può che in-

teragire con il mantenimento di decenti livelli di ordinarietà nell’azione 

pubblica centrale e locale nel Mezzogiorno. Da un lato questo è compito 

preciso e irrinunciabile proprio delle autorità regionali e locali. Dall’altro 

incrocia i temi del finanziamento e della regolazione di grandi servizi pub-

blici nazionali. Il caso più rilevante è evidentemente quello delle università. 

Esse sono da tempo investite da processi di cambiamento che ne stanno 

progressivamente limitando le possibilità di azione: rischiano di avere nel 

futuro un ruolo non più incisivo ma assai più debole rispetto al passato. In 

molte università, specie del Sud, è in corso un pericoloso processo di bloc-

co del turn-over, che provoca l’invecchiamento del personale, la sua ridu-

zione quantitativa. Soprattutto toglie ogni possibilità al fattore che è emerso 

come decisivo nei sei storie analizzate: quello del radicamento in loco di 

giovani professionalità. Non si tratta certo di difendere l’esistente; ma di 

accrescere con misura e intelligenza qualità delle università. Valutare per 

migliorare. Ben poco, purtroppo, è considerata nei meccanismi di valuta-

zione e funzionamento, oltre alla ricerca, l’importanza cruciale della didat-

tica nelle discipline scientifiche in queste aree, così come il ruolo della 

“terza missione” di trasferimento tecnologico e in genere di interazione con 

il territorio delle università in regioni economicamente deboli. Esso si va 

riducendo. All’esito di attenti processi di valutazione – che sappiano misu-

rare i risultati rispetto alle oggettive condizioni locali, e gli output rispetto 

agli input investiti, al contrario delle valutazioni del sistema universitario 

realizzate nel periodo più recente in Italia – alcune delle strutture che sono 

state descritte, potrebbero svolgere un ruolo assai più importante e incisivo, 

come ovunque nel mondo accade, nei processi di sviluppo tecnologico. 

 

Ricevuto:  Accettato:  
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