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PRESENTAZIONE

Walter Damiani *

Il tema dell’innovazione e del progresso tecnologico, oltre che della
loro diffusione, è un tema centrale, non solo per il suo interesse scienti
fico, ma per i suoi risvolti operativi nell’attuale situazione di turbolenza
dei fenomeni economici interni e internazionali.
La possibilità per il nostro Paese e per le singole aree produttive di
superare in positivo la crisi di questi anni sta proprio, a mio avviso, nella
capacità di modernizzare le strutture produttive (anche imitando tecno
logie altrui) e di proporre soluzioni organizzative, tecnologiche e di pro
dotto che siano sempre nuove.
.
Nelle giornate del Seminario « Cambiamento tecnologico e diffusione
territoriale: scenari regionali di risposta alla crisi », organizzato dall’As
sociazione Italiana di Scienze Regionali, cui ha collaborato la locale Ca
mera di Commercio, e svoltosi a Pavia nel giugno 1983 presso il Collegio
Universitario Borromeo, questi problemi sono stati affrontati con ampio
rigore scientifico nelle interessanti relazioni e nell’approfondito dibattito
che ne è seguito.
Durante il seminario è stato, inoltre, affrontato il tema, a cui torse
sono personalmente più interessato, delle politiche per l’innovazione e del
lo spazio esistente per accompagnare, alle necessarie politiche gestite a
livello nazionale, strumenti più selettivi gestiti a livello decentrato, regio
nale e locale. A questo secondo livello, infatti, più dirette sono le possi
bilità di comunicazione fra operatori e strutture pubbliche preposte allo
sviluppo delle attività economiche.
Questi stessi temi sono affrontati nei saggi raccolti in questo volume,
che in parte riprendono e ampliano le relazioni presentate al seminario
di Pavia e che fanno il punto sugli aspetti territoriali dell’innovazione
tecnologica.
. . .
Mi fa piacere ricordare come su questi problemi vi sia stata una pre
cedente occasione d’incontro, organizzata proprio dalla nostra Camera di
* Presidente Camera di Commercio di Pavia.
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Commercio in collaborazione con l’Istituto di Finanza dell’Ateneo pavese
e l’Associazione Industriale Lombarda, nel maggio 1982 sul tema « Per
una politica dell’innovazione industriale », con la partecipazione di molte
persone che hanno poi seguito anche il successivo seminario.
È con vivo piacere che vedo, quindi, dare alle stampe questo volume
in cui al rigore d’analisi degli studiosi è congiunto un forte interesse per
la realtà concreta, certo che non mancherà di sollecitare nel modo più
proficuo altri stimoli all’approfondimento del fondamentale tema qui
affrontato.

INTRODUZIONE

Nonostante l’animato dibattito culturale e il torrente di convegni
dedicati oggi in ogni parte del mondo alla innovazione e alla tecno
logia (centrati, a dire il vero, prevalentemente sull’aspetto normativo
delle politiche pubbliche), la teoria della diffusione spaziale dell in
novazione si trova a tutt’oggi in uno stadio ampiamente fluido, ca
ratterizzato da una impressionante scarsità non solo di punti termi,
ma anche di approcci metodologici privilegiati e di riconosciuti ap
parati concettuali.
.
IT
.
,
Successivamente infatti ai pionieristici lavori di Hagerstrand e
della scuola geografica svedese, ormai trentennali, che hanno aperto
un fecondo campo di indagine sui modi in cui l’informazione circo
la in un ambiente urbano e territoriale, esplorato fra i primi da
Tornqvist e da Pred, la ricerca sembra essersi frantumata in una se
rie di approcci specialistici diffìcilmente riconducibili a una unita
metodologica o a una sintesi interpretativa.
Approcci macroeconomici in cui il progresso tecnico viene spes
so assunto esogenamente e misurato nei suoi effetti sull’efficienza re
gionale piuttosto che nelle sue determinanti spaziali; approcci sociopolitici preoccupati di evidenziare la ratio del progresso tecnico co
me risposta capitalistica alle tensioni del mercato del lavoro e lo
shock occupazionale innestato dai processi di riconversione produt
tiva- approcci geografici che solo descrivono la forma fenomenica
della distribuzione spaziale di alcuni fatti innovativi e approcci ma
tematico-sistemici che studiano le caratteristiche astratte dei proces
si di transizione attraverso linguaggi sempre piu complessi, che de
vono tuttavia assumere una estrema e irrealistica semplicità dei pro-
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cessi realj sottesi; infine approcci derivati dalla biologia e l’etologia
che consentono bensì di esplicitare uniformità o « leggi » anche verifi
cabili empiricamente, ma che in genere non consentono reali avanza
menti sul terreno euristico. Tutti questi diversi modi con cui il feno
meno della diffusione spaziale dell’innovazione è stato studiato stan
no certo a testimoniare sia di un estremo interesse per gli elementi
dinamici che modellano il sistema economico-regionale, sia di un
ampio eclettismo e vivacità metodologica, ma non hanno consentito
ancora di pervenire a sintesi almeno parziali o a stilizzazioni ampia
mente accettate.
Due elementi oggettivi stanno alla base dello stato ancora insod
disfacente della riflessione su questo tema. Il primo è costituito dalla
parallela non soddisfacente condizione della teorizzazione economica
sulle determinanti e i modi di diffusione dejl’innovazione.
Rifiutate le scorciatoie di carattere neoclassico che si risolvono
spesso o nella attribuzione di una caratteristica di « residualità » al
progresso tecnico, o in una sua stilizzazione che ne nega la caratte
ristica più importante, di innovatività, e riconosciuta la pratica inu
tilizzabilità a questo scopo della riflessione neo-keynesiana, le ricer
che recenti si sono orientate a recuperare il messaggio schumpeteriano coniugandolo con riflessioni di carattere sia microeconomico-comportamentale, sia di carattere socio-ambientale. Le formulazioni che
sono scaturite da questo programma di ricerca tuttavia, da quelle del
la cosiddetta « teoria evolutiva dell’impresa » di Nelson e Winter a
quelle della scuola di Brighton, che pure hanno gettato nuova luce
sul fenomeno e che sembrano fornire una solida base per nuovi pos
sibili avanzamenti, non appaiono per il momento in grado di fornire
risultati conclusivi al riguardo.
Il secondo elemento che ha limitato uno sviluppo più persuasivo
di questo filone teorico consiste nella oggettiva difficoltà dell’inseri
mento della dimensione « spaziale » nei modelli di diffusione della
tecnologia e dell’innovazione.
A questo proposito, una considerazione fondamentale deve esse
re subito proposta: l’elemento spaziale non deve essere considerato
come un elemento o una dimensione « in più », un elemento di com
plicazione di un modello astratto per avvicinarlo alla realtà.
Al contrario l’introduzione della dimensione spaziale può essere
un elemento se non di semplificazione, certo di chiarificazione di
alcuni processi genetici dell’innovazione, in quanto questi ultimi pos
seggono spesso un naturale e ineliminabile contenuto spaziale. Da
un canto infatti la diffusione dell’informazione, organizzativa e tee-
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nologica, avviene attraverso infrastrutture di comunicazione che han
no una indubbia base territoriale; d’altro canto, gli elementi del « selection environment » che circonda l’impresa e fortemente determina
la probabilità di adozione di una certa innovazione in un certo mo
mento sono strettamente connessi alle caratteristiche culturali, orga
nizzative, politiche ed economiche dell’ambiente geografico.
Questi elementi non complicano ma anzi forniscono le variabili
rilevanti a un possibile quadro teorico interpretativo della diffusione
dell’innovazione. Essi ad esempio hanno consentito di rivalutare 1
processi di imitazione, che seguono la «prima adozione» generamente studiata dall’economia industriale coinvolgendo necessariamen
te ambiti territoriali diversi e gerarchizzati e che, da un punto di vista
macroeconomico, possiedono una rilevanza superiore alla angola pri
ma adozione. Essi consentono inoltre di porre in nuova e piu gius
luce fenomeni di « pluralismo tecnologico » che, lungi dal costituire
elementi patologici superabili nel lungo periodo, possono assai natu
ralmente essere considerati come l’effetto di differenti condizioni spa
ziali nei prezzi relativi dei fattori e nelle condizioni ambientali.
Di fronte dunque a una serie di problemi fondamentali che resta
no aperti, e alla scarsità di ricerche empiriche e teoriche in Italia
molte potenzialità sono tuttavia recentemente emerse da aPPr°“ ‘
ricerca differenti e da lavori ancora in corso che hanno giustificato
il tentativo di « fare il punto » sull’attuale stato dell’arte. Ciò anche
nella consapevolezza che in Italia oggi esistono centri e gruppi di
riflessione teorica in grado di fornire contributi originali all interno
del più generale dibattito a livello internazionale.
Il presente volume si pone in quest’ottica di collazione dei la
vori più recenti e nuovi, ancorché parziali, sul tema della diffusione
spaziale dell’innovazione e delle politiche per’ l
a
6 ^ SU£
porto di questi processi. Esso raccoglie, ampliati ! contributi. che so
So stati presentati a un seminario organizzato dall Aisre, 1 Associa
zione italiana di scienze regionali, a Pavia il 9 e 10 giugno
costituisce la prima raccolta sistematica di contributi su questo tema
in Italia.
.
. , i ,
Il Seminario di Pavia è stato il primo seminario organizzato dall’Aisre che con questa iniziativa, ha inteso adempiere a un nuovo
oHeSvo non » lo quello di fornite un luogo per una rapida creolezione dell’informazione e per una regolare ricognizione sullo sta
della ricerca regionale in Italia (obiettivo raggiunto primariamente
c o n ^ conferenza annuale e con altre attività di Informazione), ma
anche quello di Individuare temi « di frontiera ». meritevoli di un
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maggiore coordinamento fra i diversi gruppi di ricerca, e promuove
re attorno ad essi una discussione approfondita.
Il carattere internazionale del seminario e la qualità dei contri
buti presentati testimoniano a nostro avviso della utilità dell’Aisre
— sezione italiana della Regional Science Association — come sede
per un confronto insieme scientifico e rivolto a temi di grande rile
vanza economico-sociale, e inoltre per un confronto in cui conver
gano esperienze di discipline diverse. La interdisciplinarietà che ca
ratterizza la natura stessa delle scienze regionali può divenire in molti
casi la ragione della loro forza e del loro successo.
La scelta di Pavia come sede del seminario si spiega con l’inte
resse che su questi temi la sua Università ha da tempo manifestato,
come in particolare è dimostrato da un precedente incontro sui pro
blemi delle politiche per l’innovazione ivi organizzato, i cui contri
buti sono stati recentemente raccolti da Emilio Gerelli.
Il volume è diviso in tre parti. Nella prima sono raccolti i con
tributi che, con approcci diversi, si sono occupati dei modelli inter
pretativi della diffusione spaziale dell’innovazione: modelli economi
ci (Momigliano e Arcangeli), modelli economico-territoriali (Molle)
e modelli matematici (Leonardi e Colla).
Nella seconda parte si presentano i risultati di una ricerca, con
dotta da Camagni e Cappellin, su Cambiamento strutturale e dina
mica della produttività nelle regioni europee, che interpreta il pro
cesso innovativo-spaziale come il principale modo di competizione e
sviluppo fra regioni e il canale privilegiato di risposta interregionale
al cambiamento esterno.
Nella terza parte si presentano i contributi che riguardano le po
litiche regionali per l’innovazione, a livello generale (Garofoli e Ciciotti) e nel caso specifico del Mezzogiorno d’Italia (Del Monte).I
I
curatori desiderano ringraziare il prof. Italo Magnani dell’Uni
versità di Pavia, che con essi ha contribuito alla organizzazione del
seminario e senza i cui suggerimenti creativi e autorevoli, questo stes
so volume non avrebbe potuto essere realizzato.
Sono grati inoltre al Comitato per le scienze tecnologiche del
Cnr per il finanziamento dell’incontro e alla Camera di commercio
di Pavia e segnatamente al suo presidente Walter Damiani per avere
patrocinato l’intera iniziativa.
Un cordiale grazie sentono infine di dover rivolgere al dott. An
gelo Lassini della Regione Lombardia e al dott. Pietro Terna, pre
sidente della Federpiemonte, che hanno partecipato alla tavola ro-
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tonda conclusiva dei lavori, nonché ai circa 150 partecipanti al seminario che hanno voluto con la loro presenza testimoniare della
utilità di questa iniziativa.
Roberto Camagni

Università Bocconi, Milano e Università di Padova
Riccardo Cappellin

Università Bocconi, Milano
Gioacchino Garofoli

Università di Pavia

\

Parte prima
LA DIFFUSIONE INTERREGIONALE DELL’INNOVAZIONE

\

1. REVISIONE DI MODELLI INTERPRETATIVI
DELLE DETERMINANTI ED EFFETTI
DELL’ATTIVITÀ INNOVATIVA,
DELLA AGGREGAZIONE SPAZIALE DEI CENTRI DI R&S
E DELLA DIFFUSIONE INTRAINDUSTRIALE
E TERRITORIALE DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE
di Franco Momigliano

Obiettivo di questa relazione è quello di fare sintetico cenno alle
moderne linee di revisione delle teorie sulle determinanti e gli effetti
dell’innovazione tecnologica e della sua diffusione tra le imprese, per
individuare nuovi approcci di integrazione con le teorie esplicative
della localizzazione delle attività innovative e della diffusione spaziale
delle innovazioni.
In una prima parte tenterò di sintetizzare talune linee moderne
e revisioni delle teorie dell’innovazione; in una seconda parte tenterò
di analizzare connessioni e possibili integrazioni con i modelli inter
pretativi dei divari interregionali in fatto di capacità tecnologica e
della diffusione spaziale delle tecnologie; in una terza parte tenterò
di ricavare alcune implicazioni di indirizzi di politiche nazionali, e
di politiche regionali per l’innovazione.
1. Revisione di teorie sulle determinanti ed effetti dell’innovazione
e della sua diffusione
Esiste un generale accordo nel riconoscere la profondità dei proces
si di cambiamento verificatisi nel contesto economico nazionale e in
ternazionale nel corso degli anni ’70, e pertanto non mi soffermerò
su di essi.
Esiste anche un’ampia conoscenza delle più rilevanti manifesta-
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zioni di cambiamenti prodottisi nel corso degli ultimi dieci anni nei
paesi dell’Oecd, sotto l’aspetto quantitativo di impegni di risorse in
attività innovative, sia pubblica, sia privata (cfr. Oecd, 1981 a; Oecd,
Observer, mar. 1983; Eurostat. 1981).
In sintesi, dal 1967 al 1977, si è assistito nell’insieme dei paesi
Oecd ad un rallentamento medio in termini reali della crescita di
spese di R&S; negli anni più recenti, sembra invece essersi manife
stata una nuova tendenza alla riintensificazione di grandi programmi di
ricerca pubblici e privati, specie in taluni più importanti campi delle
tecnologie (microelettronica, energia, biotecnologie) come tentativi
di risposta ai presenti fattori di crisi.
Meno facilmente documentabili, ma forse più rilevanti, sono i
cambiamenti verificatisi, nel mutato contesto economico nazionale
ed internazionale, sotto l’aspetto qualitativo dell’attività. Tuttavia
esiste un abbastanza generale consenso nel riconoscere (cfr. Oecd,
1980a) taluni rilevanti mutamenti nelle innovazioni. Ho già avuto
occasione di commentare la natura di queste modificazioni in prece
denti miei scritti o relazioni, a cui sono costretto per brevità a fare
rinvio (Momigliano, 1982 a; 1983).
Mi limiterò qui ad un sintetico e necessariamente schematico ri
chiamo:
— una aumentata rilevanza dei processi di diffusione interindustriale
delle innovazioni nei confronti dei processi di diffusione intraindustriale;
— un recupero di importanza di innovazioni di processo nei confron
ti delle, pur sempre rilevanti, innovazioni di prodotto (cfr. Oecd
198 lb e statistiche McGraw Hill, 1982);
— una più accentuata incidenza e accelerazione di diffusione di in
novazioni (in larga misura connesse alla microelettronica) in
corporate in materiali, in prodotti intermedi e in capitale umano,
aventi caratteristiche soprattutto material ed energy saving, forte
mente risparmiatrici di lavoro, e in molti casi, anche risparmiatrici
di capitale fisso nei processi direttamente produttivi (cfr. Oecd,
1981b; Oecd, 1982; Friedrichs, Schaff, Rapporto al Club di Roma,
1982);
— un aumentato impatto esercitato sul successo dell’attività innova
tiva delle imprese, dalla precedente accumulazione di spese di
R&S, di conoscenze tecnologiche e di learning curves;
— una crescente complessità dei packages innovativi con conse
guente accresciuta importanza dei fattori di successo delle inno
vazioni, corrispondenti a impegni anche in altre fasi a monte e
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a valle della R&S intramuros (innovazione organizzativa-manageriale, ad esempio nello studio dei mercati e dei prodotti, nelle
metodologie di distribuzione commerciale, di assistenza tecnica
ecc.: cfr. Freeman, 1982);
una diminuita propensione delle imprese a impegni in programmi
di R&S a più alto rischio e a redditività più differita, per effetto
di aumentata incertezza, indotta dal perturbato contesto economi
co esterno, nelle scelte tra condotte di rivalità innovativa o imi
tativa;
una apparente diminuzione, secondo i risultati (d’altronde non
sempre concordanti) di talune ricerche (Griliches, 1980; Mansfield,
1980a, b) in taluni principali paesi e settori industriali della reddittività privata delle spese di R&S, correlata ad una generalizzata
caduta della crescita della produttività globale dei sistemi indu
striali;
una crescente introduzione di nuove tecnologie esercitanti da
una parte una riduzione di economie di scala tecniche e per con
verso aumento di economie di scala economiche e finanziarie,
e dall’altra parte, in certi settori ad alte «opportunità tecnologiche»
anche rotture di precedenti barriere all’entrata, e rapidi mutamen
ti di precedenti equilibri oligopolistici (Momigliano, 1983);
un aumento di possibilità indotte dalle nuove tecnologie di proces
si di decentramento e delocalizzazione spaziale, a livello nazionale
ed internazionale, di fasi di lavorazione precedentemente vertical
mente integrate;
l ’emergere, in conseguenza anche di specifiche caratteristiche delle
nuove tecnologie, di modificazioni strutturali organizzative nei
«rapporti tra imprese» (Mariti, 1981) e di «nuove forme di tra
sferimenti contrattuali di risorse» (Dunning, 1982) (intermedie
tra l’export e i tradizionali investimenti esteri diretti: cfr. Oman,
1980; Ozawa, 1981, 1982) a fini di ricerca di ottimizzazione dei
rapporti tra costi di transazione e costi di coordinazione e, nel
contempo, di conservazione, nella misura massima possibile, dei
vantaggi di controllo delle tecnologie (Momigliano, Balcet, 1982);
una sensibile modificazione nei flussi, nella direzione e nella
scansione dei processi di delocalizzazione internazionale delle
produzioni (cfr. Oecd, 1981c, Vaccà, Rullani, 1983) non sempre
coerenti con le leggi degli stadi di maturazione tecnologica delle
industrie e del livello di sviluppo del reddito dei paesi;
un crescente ruolo esercitato sull’attività innovativa delle imprese
e sul suo successo, da fattori non di mercato, e cioè da fattori isti
tuzionali (interventi di politiche pubbliche).
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Questi cambiamenti hanno proposto esigenze di nuove metodo
logie di verifica o di parziali revisioni di teorie sulle determinanti
(strutturali o di diversa natura) ed effetti dell’attività innovativa (cfr.
Kamien, Schawartz, 1982; Freeman, 1982; Momigliano, 1983b) e
della diffusione delle innovazioni (cfr. Davies, 19879; Soete, Turner,
1982) e sulle relazioni tra tecnologie, strutture industriali e perfor
mances economiche internazionali (cfr. Pavitt, Soete, 1980; Soete
1979, 1982; Dosi, 1983), che avevano dominato il campo della let
teratura economica nel corso degli anni ’60 e primi anni ’70.
Un certo numero di assunti su cui le verifiche di tali teorie inter
pretative (d’altronde non di rado divergenti) erano state basate, risul
tano infatti oggi rimessi in discussione.
Ad esempio:
a. di fronte alla modificazione dei rapporti tra innovazioni tecnolo
giche ed economie di scala, si ripropongono problemi di nuovi ap
procci di verifica (Soete, 1979) della teoria dei rapporti tra struttu
ra dei mercati, dimensione delle imprese e intensità e produttività
dell’attività innovativa: e cioè l’esigenza di nuovi approcci di ri
cerca a supporto della validità della cosidetta «ipotesi schumpeteriana» (rifacentesi al «secondo» Schumpeter) sulla superiorità di
capacità innovative delle grandi organizzazioni produttive, impo
ste dalle moderne tecnologie (Galbraith, 1967), nei confronti del
la contrapposta e ben nota tesi di decrescita della intensità di at
tività e produttività innovativa oltre certe dimensioni delle im
prese (Scherer, 1965 a, b) e oltre certi tassi di concentrazione del
le industrie (Comanor, 1967; Scherer, 1980);
b. di fronte al recupero di innovazioni di processo, più cost reducing
che demand inducing, si propongono esigenze di riverifica delle
ipotesi di una crescita delle grandi imprese manageriali sostenuta
da interventi di sollecitazione della domanda in società consumi
stiche (Galbraith, 1958, 1967) esercitata sopratutto dalle imprese
mediante attività innovativa volta a differenzazione e accorcia
mento della vita economica dei prodotti;
c. di fronte a innovazioni radicali, che hanno dato luogo non di rado
a nuovi prodotti o processi «non chiamati» dalla domanda (cfr.
Dosi, 1983), si è riproposta l’esigenza di una riverifica della teoria
(predominante negli ultimi dieci anni) del «trainamento della do
manda» (Schmookler, 1966), cioè del privilegimento del ruolo
di fattori endogeni come le variabili di mercato, esercitanti fun
zioni di segnalazione ex-ante della direzione del progresso tecni
co e delle innovazioni, nei confronti del ruolo attribuito a fattori
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esogeni, quale l’autonomo avanzamento del progresso tecnico-scientifìcio, dalla contrapposta teoria della « spinta tecnologica » (Ro
senberg, 1976, 1982);
d. di fronte ai crescenti impatti della diffusione interindustriale di
innovazioni incorporate in materiali e componenti (e cioè introdot
te nelle imprese e nelle industrie in via indiretta in conseguenza
di attività innovative svolte in altre industrie) viene rimessa in
discussione la validità di tradizionali indicatori di «intensità tec
nologica» delle industrie utilizzati per verifiche delle teorie del
ciclo di vita del prodotto e per interpretare la specializzazione nel
commercio internazionale.
Altrettanto può essere detto nei confronti della validità di tradi
zionali modelli interpretativi dei processi di diffusione delle inno
vazioni tra le imprese che hanno privilegiato solo l’analisi della
diffusione intraindustriale, e hanno spiegato prevalentemente tali
processi in funzione delle sole caratteristiche iniziali dell’innova
zione e delle modificazioni delle «attese» dei potenziali utilizza
tori (cfr. per le critiche a questi modelli: Davies, 1979; Metcalfe,
1981).
Non è qui la sede per illustrare in dettaglio la crescente contraddi
torietà o la diminuita significativà di molte verifiche empiriche for
nite negli anni più recenti sulla validità di tali modelli interpretativi.
Ci sembra che i principali limiti di tali tradizionali modelli e approci di verifica possano essere in prevalenza attribuiti a quattro or
dini di ragioni.
In primo luogo a limiti di carattere metodologico, derivanti dal tipo
di proxies utilizzate per la variabile «attività innovativa»: ad esem
pio adozione prevalente di variabili di flusso anziché di stocks nella
misura degli inputs innovativi (spese di R&S) o utilizzo di imprecisi
indicatori di outputs (i brevetti registrati nel paese di origine) scar
samente significativi per differenze di contenuto e differenze di pro
pensione a brevettare in diverse categorie dimensionali di imprese
(si veda, per una analisi della significatività di questi indicatori, ad
esempio Comanor e Scherer, 1969; Pavitt e Soete, 1980; Bound et al.,
1982).
In secondo luogo a limiti di approcci di ricerca prevalentemente
adottati; ad esempio prevalente utilizzo di approcci statici e unidi
rezionali nell’analisi delle relazioni causali che muovono da varia
bili di struttura (tassi di concentrazione, economie di scala, barriere
all’entrata, differenziazione dei prodotti e delle industrie) o di dimen
sioni delle imprese ad attività innovativa; oppure relazioni che muo-
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vono da intensità di attività innovativa a performances (crescita del
fatturato, dei profitti, ecc.) delle industrie e delle imprese; oppure
relazioni che muovono da attese dei potenziali utilizzatori, numero
degli adottatori e caratteristiche iniziali delle innovazioni a velocità
della loro diffusione.
In terzo luogo possono essere attribuite alla insufficiente consi
derazione dell’importanza della distinzione tra gli effetti esercitati
dall’attività innovativa sulle industrie o imprese sede di produzione
originaria, o sede di utilizzazione successiva di innovazioni originate
al loro esterno, e pertanto inadeguata considerazione degli effetti
indiretti (Terlecky, 1980) delle attività innovative.
In quarto luogo possono essere attribuite alla insufficiente consi
derazione di altre variabili meno tradizionali, aventi tuttavia rile
vanti effetti sulle relazioni sopra indicate. Talune di queste altre
variabili sono state messe in evidenza dai contributi più recenti,
ispirati a moderne linee di revisione delle teorie della innovazione
e della sua diffusione, basate sull’utilizzo, in larga misura, di nuovi
utensili concettuali.
Ho già avuto occasione di analizzare in altre sedi (Momigliano,
1982 a, 1983) questi nuovi utensili concettuali, e mi limito qui ad
un sintetico richiamo.
Possiamo ricordare tra i molti nuovi concetti proposti, come più
rilevanti, i seguenti.
1. L’interazione, attraverso processi di cross-fertilization, fra mo
menti di produzione e momenti di diffusione delle innovazioni,
posta in evidenza dal concetto di « processo innovativo » (Free
man, 1974, 1982).
2. Il ruolo di «nuove economie esterne » esercitato dalle interdi
pendenze settoriali nei processi di introduzione e diffusione interindustriale delle innovazioni tecnologiche, posto in evidenza dal
concetto di « convergenze » e « interdipendenze tecnologiche »
(N. Rosenberg, 1976, 1979, 1982).
3. Il ruolo esercitato da « tecnologie di base » che, originate in set
tori industriali avanzati e « nodali », tendono ad investire pro
gressivamente non solo diversi cicli produttivi, ma diverse indu
strie, posto in evidenza dal concetto di « sistemi tecnologici »
(Gille, 1978; Freeman, Clark, Soete, 1982); esso rappresenta una
migliore qualificazione del vecchio concetto di « filiere tecnolo
giche » (Pastré, Toledano, 1975).
4. La minor richiesta proposta da talune moderne tecnologie di
investimenti in capitale fisso, la maggior richiesta di investi
menti in capitale umano, la loro maggiore attitudine a sostituire

25

5.

6.

7.

8

9

funzioni dell’intelligenza umana (e non solo funzioni manuali),
poste in evidenza dai concetti di « tecnologie leggere », « tecno
logie intellettuali », e « tecnologie dell’informazione » (Colombo,
1978- Bell 1974; Porat, 1978). Queste nuove tecnologie (micro
elettronica:’ cfr. Oecd, 1981b; 1982d) hanno la caratteristica di
creare una « nuova industria » (basata su una nuova risorsa
immateriale; l’informazione) che attraversa orizzontalmente tutte
le industrie e concorre a determinare nuovi processi di « terzia
rizzazione » delle attività industriali e di integrazione tra il set
tore industriale e una vasta parte del settore terziario (cfr. Momi
gliano, Siniscalco, 1982).
La rilevanza di manifestazioni, anche nei paesi avanzati (e non
solo in paesi in via di sviluppo) di possibili diversi percorsi dello
sviluppo tecnologico messi in evidenza da un concetto di « plu
ralismo tecnologico » corrispondente ad una nuova concezione
di « appropriatezza delle tecnologie » alle diverse caratteristiche
di ogni area (Colombo, Balcet, Lanzavecchia, Zorzoli, 1980).
Il superamento della tradizionale contrapposizione tra teoria del
demand pulì e del technological push, consentito dalla introdu
zione dei concetti di «traiettorie naturali» (Nelson e Winter,
1977), di «traiettorie tecnologiche» (Freeman, Clark,^ Soete,
1982) o di «paradigmi tecnologici» (Dosi, 1983); questi nuovi
concetti consentono infatti di spiegare in quale modo i fattori
economici esercitino un effetto fondamentale sulla direzione del
progresso tecnologico, all’interno tuttavia di « percorsi » deter
minati dallo stato e dalle fasi di avanzamento autonomo del pro
gresso tecnico-scientifico.
.
11 carattere intrinsecamente incerto, ma non per ciò casuale, della
prospettiva di successo di ogni processo di R&S industriale messo
in evidenza dai concetti di capacità di « appropriazione della pro
duttività latente », cioè delle « opportunità tecnologiche » offerte
dal fondo generale delle conoscenze scientifiche, in avanzamento
permanente, ma temporalmente discontinuo (Nelson, Winter,
1982; Freeman, Clark, Soete, 1982).
L’introduzione del concetto di « interazione » tra le scelte di
« attività innovativa » e le scelte di « attività imitativa » delle
imprese (Dasgupta, Stiglitz, 1980 e 1981; Nelson e Winter, 1977
a b c, 1978, 1982) per porre in evidenza l’influenza esercitata,
sulle condotte di rivalità delle imprese, nel contempo dalle diverse
caratteristiche di imitabilità o cumulatività delle innovazioni
tecnologiche, e dalla incertezza sulle scelte delle imprese rivali.
Una nuova visione del concetto di diffusione delle innovazioni.
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intesa come « processo di squilibrio », cioè di « sequenza di pro
cessi di transizione tra differenti momenti di equilibrio »; questo
concetto consente di mettere meglio in evidenza la interazione
continua tra momenti di crescita e cambiamento, sia dal lato della
domanda, sia dal lato della offerta delle innovazioni, in presenza
di modificazioni indotte sul Diffusion Environment (Metcalfe,
1981).
Questi nuovi approcci concettuali hanno dato, negli anni più
recenti, occasione all’elaborazione di nuovi modelli schumpeteriani
di analisi delle scelte di attività innovativa o imitativa delle imprese,
della loro interazione reciproca, e degli effetti esercitati dalla atti
vità innovativa sulla struttura delle industrie e dei mercati (Dasgupta,
Stiglitz, 1980, 1981).
Hanno dato luogo inoltre al suggerimento di una nuova teoria
evolutiva del cambiamento tecnico, delle imprese e delle industrie,
proposta da Nelson e Winter (1977, a, b, c; 1978; 1982) (cfr. per
una sintesi: Malerba, 1981), fondata su nuovi modelli atti a simu
lare i complessi processi di interrelazione bidirezionale tra determi
nanti ed effetti dell’attività innovativa o imitativa.
Altri, tra questi nuovi approcci, hanno dato luogo, inoltre, alla
proposta di nuovi modelli interpretativi dei processi di diffusione
delle innovazioni (ispirati al concetto schumpeteriano della natura
transeunte del profitto da innovazione) atti a consentire una migliore
analisi del collegamento tra diffusione ed evoluzione (mutamento
progressivo) di una nuova tecnologia, causata da learning curves, da
presenza di ostacoli o incentivi ad innovazioni ulteriori, e dagli effetti
di interazione tra condotte dei propulsori e degli adottatori delle inno
vazioni (Davies, 1979; Gold, 1981; Metcalfe, 1981).
Sembra emergere in conseguenza:
a . una visione « più sistemica » dell’innovazione, concepita come
« processo circolare » da studiare con approcci atti a tener conto
della natura bidirezionale delle relazioni causali tra fattori ed
effetti dell’attività innovativa e della diffusione dei suoi frutti;
b. una concezione più « allargata » delle innovazioni (che include
le molteplici fasi di attività e modalità con cui si generano o si
introducono nelle imprese i mutamenti innovativi) e più « oriz
zontale » dei suoi processi di diffusione;
c. il riconoscimento della non generalizzabilità a tutte le industrie
degli stessi modelli interpretativi delle determinanti ed effetti
dell’attività innovativa e dei processi di diffusione delle innova
zioni, specie se essi si limitano a prendere in considerazione solo
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tradizionali variabili (struttura, tasso di crescita della domanda,
tasso di concentrazione, dimensione delle imprese, differenzia
zione, ecc.) senza tener conto di altre, meno tradizionali, ma
altrettanto importanti, variabili esplicative, quali:
__ le « opportunità tecnologiche » e il loro grado di « appropriabilità »;
— le caratteristiche di « cumulatività » o « imitabilità » delle nuo
ve tecnologie;
— la prevalenza di « diffusività intra o intersettoriale » delle
innovazioni;
— la finalizzazione prevalente della attività innovativa al pro
dotto o al processo;
__ il tipo di destinazione economica dei prodotti;
__ la collocazione dell’attività innovativa delle imprese nei con
fronti delle frontiere tecnologiche (per innovazioni radicali
o incrementali);
— le caratteristiche della organizzazione produttiva delle imprese
(mono o multi-stadio, mono o multi-product, mono o multiplant) e delle loro strategie di rivalità innovativa (di avan
guardia, di allineamento, di imitazione);
__ gli orizzonti nazionali o internazionali della competizione
oligopolistica innovativa in cui l’impresa è impegnata;
— le caratteristiche sociali, politiche e culturali dell’ambiente
in cui l’impresa opera e l’impatto di variabili istituzionali
(politiche pubbliche).
Questi nuovi concetti e approcci di ricerca hanno, a nostro avviso,
rilevanti implicazioni, anche in sede di modelli interpretativi della
localizzazione spaziale delle attività innovative delle imprese, e delle
modalità dei processi di diffusione intra- o inter-regionali delle inno
vazioni. Hanno in conseguenza anche importanti implicazioni dal
punto di vista di nuovi indirizzi e strumenti, diversamente articolati,
nelle politiche nazionali e nelle politiche regionali per l’innovazione.

2. Aggregazione spaziale delle attività innovative e diffusione spaziale
delle innovazioni
Nei modelli interpretativi a cui si è fatto sinora cenno (sia tradi
zionali, sia frutto di moderne revisioni teoriche, sulle determinanti
ed effetti dell’attività innovativa e della sua diffusione intraindu-
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striale) non risulta mai esplicitamente presa in considerazione la
variabile spaziale.
Si potrebbe ricavare l’illazione di una teoria dell’economia del
l’innovazione « puntiforme », che prescinde dall’insediamento spa
ziale delle unità microeconomiche.
Si tratta ovviamente di una illazione errata, o per lo meno for
zata, perché gran parte delle variabili prese in considerazione in tali
modelli devono presupporre implicitamente sempre correlazioni con
variabili spaziali: ad esempio la « concentrazione tecnica ed eco
nomica » con le variabili « dimensione e orizzonti spaziali dei mer
cati » e « concentrazione territoriale degli stabilimenti e delle im
prese »; la variabile « imperfezione del mercato delle conoscenze »
con la variabile « distanza fisica » o « prossimità socio-economica »
con le sedi di origine delle informazioni tecnico-scientifiche; ad
esempio ancora la variabile « produttività e intensità tecnologica »
delle imprese con la disponibilità di capitale umano e di economie
esterne e con le caratteristiche sociali, culturali e istituzionali del
l’ambiente. Come si vede, si tratta sempre di variabili che non pos
sono non richiedere di essere misurate anche entro spazi definiti in
termini geofisici ed economici.
Perciò le determinanti e gli effetti dell’innovazione tecnologica
e della sua diffusione non possono essere analizzate e verificate
secondo logiche astratte che prescindono dallo spazio economico;
oppure secondo approcci di analisi che trattino il « territorio » come
puro « contenitore di attività produttive », caratterizzato e qualifi
cato semplicemente da differenze di dotazione dei tradizionali fat
tori (Capitani, 1983).
Eppure la mancanza di esplicitazione della variabile spaziale in
tali modelli appare sistematica e si traduce in una loro debolezza e
incompletezza. Essa può essere spiegata dal fatto che le relazioni tra
tecnologie e variabili spaziali sono state per lungo tempo considerate
terreno di competenza di altri campi disciplinari:
1. quello delle teorie del commercio internazionale e della inter
nazionalizzazione della produzione, che ha indotto a limitare que
sto tipo di analisi a confronti tra diversi paesi (si veda lo svi
luppo delle teorie tecnologiche e neo-tecnologiche del commercio
internazionale e del ciclo di vita del prodotto, da Posner (1961)
a Hirsh (1967), a Vernon (1966), a Hufbauer (1966, 1970);
2. quello delle teorie della localizzazione industriale, degli assetti
territoriali e dello sviluppo regionale, che ha indotto ad allar
gare l’analisi a confronti tra regioni dello stesso paese, in base
a modelli interpretativi che hanno tuttavia in larga misura rinun-
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ziato ai contributi delle analisi di economia dell’innovazione.
L’esigenza di integrazione, frutto di approcci interdisciplinari
delle teorie dell’innovazione con le teorie dell’economia spaziale, è
stata sollecitata, solo in anni recenti, da tre ordini di ragioni:
a. l’accresciuta consapevolezza che una interpretazione adeguata
delle determinanti ed effetti del processo innovativo e della sua
diffusione non può essere in modo soddisfacente condotta solo
con approcci di confronto cross-sezionali inter-fivtns e inter-industries (o anche inter-countries) senza tener conto del fatto che i
processi innovativi si determinano all’interno di sistemi econo
mici nazionali caratterizzati da una pluralità di regioni econo
miche diversamente connotate; e che perciò è necessario, in tali
verifiche, tener conto anche della differente influenza esercitata
sulle relazioni indagate dalle diversità strutturali, economiche,
sociali, culturali di una molteplicità di aree presenti in ogni
sistema economico nazionale;
b l’accresciuta consapevolezza del fatto che modificazioni interve
nute nelle tendenze dei processi di diffusione territoriale della
industrializzazione hanno aumentato l’importanza di sistemi (in
certi casi anche microsistemi) produttivi integrati su scala terri
toriale, entro cui si sviluppano (in base a nuovi tipi di relazioni
orizzontali) flussi di informazioni tecnologiche e organizzative;
c. l’accresciuta consapevolezza che tale tipo di analisi è indispen
sabile per suggerire indirizzi di politiche e strumenti di inter
vento per l’innovazione più adeguati agli obiettivi che tali poli
tiche intendono perseguire.
Parecchie ricerche empiriche, in larga misura avviate solo a par
tire dagli anni ’70 (si veda per una survey Malecki, 1981), hanno
ormai ampiamente confermato l’esistenza di rilevanti differenze, tra
diverse aree dello stesso paese, di dotazione di capacità tecnico
scientifica, di intensità di impegno di risorse nell’attività innovativa,
di produttività di Outputs innovativi e di velocità di diffusione delle
innovazioni.
Queste ricerche hanno privilegiato l’analisi di due particolari
argomenti:
1. le caratteristiche degli insediamenti territoriali dei laboratori di
R&S e le differenze di intensità di brevetti originati in diverse
aree del sisistema economico nazionale;
2. le caratteristiche e modalità di sviluppo (specie in Usa) di aree
connotate da insediamenti di piccole e medie imprese ad alta
specializzazione in industrie basate sulla scienza e sulla tecno
logia (new technology based-firms).
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Cfr. sull’argomento una bibliografia in: L. Bolliger, K. Hope,
J.M. Utterback, 1982 '.
In termini più generali molte di queste ricerche empiriche hanno
tentato di approfondire una serie di temi, raggruppabili in due grandi
filoni:
A. quello dei processi di aggregazione spaziale dell’attività innovativa
e degli squilibri di potenziali scientifico-tecnologici tra le regioni
di uno stesso paese;
B. quello dei processi di diffusione interregionale e intraregionale
delle innovazioni tecnologiche.
Più dettagliatamente gli obiettivi di ricerca perseguiti sono stati:
a. misurare l’intensità e le caratteristiche dei processi di concentra1. I riferimenti più tradizionali sono la Silicon Valley, la strada 128, e altre
aree-sistema (o Science parks) sorte recentemente nel Northern California, nel
Minnesota, ecc. È da notare tuttavia che altre ricerche sono da tempo state con
dotte su altri tipi di aree ad elevata specializzazione industriale, ad esempio
l’area di Detroit per l’industria dell’auto, l’area di Dayton per l’industria aero
nautica, ecc. In taluni casi queste analisi sono state sviluppate soprattutto per
studiare i processi di « declino » di aree di « prima industrializzazione » (ad
esempio carbonifera o tessile) o, oggi, anche, di « seconda industrializzazione »
(come aree ad alta specializzazione meccanica messe in crisi dalla tecnologia
elettronica). Altre ricerche più recenti, condotte quasi esclusivamente ad opera
di ricercatori di economia spaziale, sono state estese ad analisi degli insedia
menti di attività di servizi (in specie nelle aree metropolitane). Il problema
degli insediamenti spaziali delle attività di servizi (in specie di producers Ser
vices) è stato studiato in base ad approcci teorici diversi. Talune ricerche
hanno tentato di ricondurre questo problema entro noti schemi delle teorie
della localizzazione (costi e ricavi comparati in funzione della distanza e
dotazione di fattori, economie esterne ed economie di agglomerazione: cfr. ad
esempio gli approcci adottati ha Hoover e Vernon, nella loro « anatomia della
metropoli di New York » (1950). Altre ricerche hanno privilegiato invece un
System cities approach, fondato sullo studio dell’impatto esercitato dalle strut
ture e condotte delle moderne corporations sulle tendenze localizzate dei pro
ducers Services, secondo un criterio di gerarchia delle funzioni svolte dai ser
vizi correlati a gerarchie di città (cfr. per i sistemi urbani degli Usa: Stamback,
Noyelle 1980; per quelli della Gran Bretagna: Westaway 1974). Altre ricerche
infine hanno privilegiato, ai fini delle analisi delle determinanti delle configu
razioni dei « sistemi spaziali », lo studio del ruolo esercitato da problemi di
controllo e da flussi di informazioni inter o intraimprese sulle localizzazioni
degli uffici (in specie di producers Services) (cfr. Goddard, 1971; Goddard e
Pye, 1977; Goddard e Thwaites, 1980). Più in generale per gli studi empirici
sulla localizzazione dei servizi si veda anche per la Francia: Dalmasso, 1976,
Rochefort, 1976; Lipietz, 1978; per la Gran Bretagna: Marquand, 1979; per
l’Italia: Cappellin, Grillenzoni, 1982). Per l’Italia una analisi degli squilibri
nella distribuzione regionale delle spese di R&S, in correlazione con l’offerta
di servizi di informatica e di telecomunicazioni e telegrafici, è stato recente
mente effettuato da Antonelli (1982).
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zione territoriale delle sedi di attività o delle spese di ricerca in
alcuni paesi (cfr. per la Gran Bretagna: Bottwell e Lewis, 1970;
per gli Usa: Malecki, 1980; per l’Italia: Brandi, 1978; Antonelli,
1982- e per una comparizione tra diversi paesi europei: Ciciotti
e Wettmann, 1980; Ciciotti, 1982) e individuarne i fattori che
stanno all’origine di tali squilibri;
,
b. esaminare le differenze interregionali in fatto di livello tecnolo
gico di capacità di introduzione di innovazioni (cfr. per la Ger
mania: Ewers et al., 1979; per la Gran Bretagna: Oakey, Nash,
Thwaites, 1980);
.
. .... ,
stimare gli effetti delle localizzazioni di attività scientifiche
c.
tecnologiche sulla natalità e sugli insediamenti nell’area di imprese
a tecnologia avanzata, in rapida espansione, a seguito di processi
di spin-off (cfr. per gli Usa: Little, 1971; Dorfmann, 1982);
.d. analizzare le modalità e i tempi di diffusione di singole innova
zioni tra diverse regioni dello stesso paese (cfr. Morri ,
Martin, 1979);
.
.
e. misurare le differenze di velocità di diffusione di una stessa inno
vazione all’interno di diverse regioni (cfr. Beckmann, 1970; Hanman, Brown, 1976; Metcalfe, 1970).
. . . . . .
.
Per quanto si riferisce al primo filone di ricerche (sub )
p
tesi più generalmente formulate sono le seguenti,
esiste una tendenza naturale a fenomeni di aggregazione spaziale
delle attività innovative;
. x _
questi processi assumono caratteristiche «cumulative», cioè con
centrazioni spaziali di attività scientifiche e tecnologiche e di
laboratori di ricerca industriale rialimentano ulteriori insedia
menti di attività innovative nell’area (il primo studio sull argo
mento è di N.G. Clark, 1972; per una survey della letteratura si
rinvia a Malecki, 1981).
. . . .
,.
•„
I processi di aggregazione spaziale dell’attività innovativa in
specie di laboratori di R&S delle imprese, vengono spiegati prevalen
temente in base ai seguenti argomenti:
... .
.
.
a la localizzazione nell’area di grandi centri di ricerca scientifica e
tecnologica (universitari o di centri non profit o di grandi im
prese) assicura la disponibilità delle due risorse essenziali per le
attività di R&S: la facilità (per vicinanza) di acceso all infor
mazione scientifica e tecnologica, e la disponibilità di personale
tecnico-scientifico qualificato;
t
l’elevata
dotazione
nell’area
di
servizi
(in
specie
di comunica
b.
zione e di terziario avanzato: cfr. Gottman, 1970; Gudgin et al.,
1979), e di attività produttive strettamente collegate alle esigenze
i l .
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dei laboratori di R&S, assicurano un miglior livello di economie
esterne per lo svolgimento dei compiti di ricerca;
c. l’insediamento in aree caratterizzate da elevata concentrazione di
attività economiche, commerciali e finanziarie, di direzioni cen
trali e strategiche delle imprese (Headquarters) induce prossi
mità di localizzazione dei loro laboratori di R&S (E.B. Roberts,
1977).
L’ipotesi di « cumulatività » dei processi di agglomerazione spa
ziale di attività innovative viene di norma spiegata in base alle'
seguenti considerazioni:
a. il complesso dei fattori di economie esterne sopra indicati con
sente minori costi e più elevata produttività dei laboratori di
R&S (N.G. Clark, 19"72; Nelson e Norman, 19"73); l’output
innovativo conseguente favorisce la crescita del fatturato e dei
profitti delle imprese, e pertanto una ulteriore alimentazione nel
l’area di investimenti in R&S;
b. questi processi attraggono ulteriori insediamenti di Headquarters
e di laboratori di ricerca, precedentemente altrove insediati, e la
nascita nell’area di nuove imprese tecnologicamente avanzate;
c. ulteriori processi di aggregazione sono favoriti da meccanismi di
spiri-off, in specie per mobilità locale di personale tecnico-scien
tifico, che accelerano all’interno dell’area la cross-fertilization
delle innovazioni tecnologiche (Goddard, 1980).
Le conseguenze implicite nelle ipotesi di cumulatività e di cau
sazione circolare sono quelle di una progressiva tendenza alla accen
tuazione dei divari in fatto di capacità scientifica, tecnologica e inno
vativa tra queste aree (in molti casi anche in parallelo a processi di
concentrazione economica (finanziaria e di terziarizzazione) e le altre
aree del sistema economico nazionale (se non agiscono interventi isti
tuzionali correttivi).
L’ipotesi di « causazione circolare cumulativa » nei processi di
agglomerazione spaziale di attività e capacità innovativa, a livello di
divari tra le regioni dello stesso paese, riconduce, come si vede, in
parte ad argomentazioni formulate in talune versioni delle teorie tec
nologiche della specializzazione della produzione e della divisione
internazionale del lavoro, nelle versioni che enfatizzano 1esistenza
di tendenze spontanee all’allargamento delle divergenze tra i paesi,
più che alla riduzione dei loro divari o ritardi tecnologici .
2. Si può sinteticamente fare riferimento alle coesistenza possibile di ten
denze diffusionistiche (e quindi riequilibratrici) delle innovazioni o invece dt
tendenze all’accentuazione dei ritardi tecnologici, impliciti nelle teorie del « gap
tecnologico» (cfr. su questo argomento: Dosi, 1983); o alle teorie dello svi-
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Molti argomenti di queste teorie (che negano che gli squilibri tra
i paesi siano attribuibili a semplici differenze di dotazione dei fat
tori) possono essere infatti trasferiti (con i necessari limiti imposti
dal diverso orizzonte) a livello di confronto-interpretazione dei divari
interregionali all’interno di un sistema economico nazionale; sia che
si rifacciano alle teorie del dualismo, sia che si rifacciano alle teorie
di uno sviluppo squilibrato guidato dalle « regioni centrali » e dalla
logica delle condotte delle grandi imprese industriali in esse insediate.
Ci sembra tuttavia, anche senza entrare nel merito delle teorie
sopra citate, che l’ipotesi della « cumulatività » dei processi di aggre
gazione spaziale dell’attività innovativa e della capacità tecnologica,
all’interno dei sistemi economici nazionali, possa risultare meglio
qualificata e integrata, se essa viene ricollegata anche a due approcci
concettuali richiamati nella prima parte di questa relazione, in sede
di sintetica survey dei moderni modelli interpretativi delle determi
nanti ed effetti della innovazione tecnologica e della sua diffusione:
a. l’ipotesi della « cumulatività del progresso tecnico » e della
« capacità innovativa delle imprese » per effetto di accumula
zione di precedenti attività di R&S e di « curve di apprendi
mento » nella appropriazione delle opportunità tecnologiche (Nel
son e Winter, 1982);
b. l’ipotesi della « circolarità » delle relazioni causali tra condotte
di attività innovativa delle imprese e delle loro performances
(cfr. per una rassegna della letteratura sull argomento: Kamien,
Schwartz, 1982; Momigliano, 1982 a, b; 1983).
Si può infatti considerare che le ipotesi di « cumulatività della
agglomerazione spaziale della capacità innovativa» e di « circolarità »
delle relazioni causali tra determinanti ed effetti di questi processi
possano essere ricondotte, con tutte le varianti imposte dal diverso
livello di analisi (confronti tra regioni e non tra imprese) a mecca
nismi complessi (operanti in misura diversa in relazione a specifiche
caratteristiche di ogni regione) di interazione tra localizzazioni prece
denti di attività innovative, crescita economica dell area, sviluppi di
luppo realizzato attraverso sequenze di processi di squilibrio (Perroux, 1953,
1964); o alla teoria degli «squilibri cumulativi» indotti da «circolo vizioso
della povertà » (Myrdal, 1957); o alla teoria dei rapporti di dipendenza, su
scala mondiale, tra centro e periferia, di Frank (1966) o di Amin (1967), o alle
teorie della instaurazione di una gerarchia di funzioni (e quindi di capacità
tecnologica) imposta ai diversi paesi dalle strategie, strutture e condotte di
in te r n a tio n a l o p e r a tio n s delle grandi imprese 'multinazionali e dei loro pro
cessi di delocalizzazione internazionale di fasi di produzione e di internazio
nalizzazione dei loro mercati (Hymer, 1972).
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economie esterne, processi di spin-off e ^ im entazione di attività
innovative e capacità tecnologiche, riconducibili ad effetti cumulativi
di quelle che possiamo definire « learning curves regionali ».
l a n a lis i d e l’aggregazione spaziale
inoltre approfondita e qualificata, in sede di ricerche emp
distinguendo tra tendenze di insediamento dei centri pubblici o pri
vati di ricerca, dei centri orientati prevalentemente alla ncerca
base o applicata, o orientati alla ricerca di sviluppo es m c r e m e n •
Si è formulata l’ipotesi che l’ubicazione dei centri 1 ricerca p
blica sia più influenzata da altri tipi di fattori, ad esempio locaL a z io n e originaria di università e c a ra tte ris t.c h e d ia ttra ttm ta d l’area per la qualità della vita offerta ai ricercatori (Leavitt, 1» ),
che invece laq localizzazione dei centri di ricerca privata (per pro
vetti di ricerca di base e applicata di elevata complessità) sia piu
influenzata da esigenze di vicinanza alle sedi centrali, « * « * » •
*
di decisione strategie, dell’impresa (Roberts, to h m an n , 1978),
e che infine la localizzazione di centri privati finalizzati a pura r
cerca di sviluppo applicativo sia più vincolata ad e s ig e n z e ^ ? ^
simità alle attività manufattunere, per facilitare 1
g
risultati della ricerca nel processo produttivo (Steele 19 ).
U n, conseguenza ricavabile da tali ipotesi e verifiche e che la
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correlate soprattutto con vantaggi di insediamento presso le sedi cen
trali di direzione delle imprese, presso le sedi di attività manifat
turiere, o presso sedi caratterizzate da altri fattori di attrattività per
i ricercatori (ad esempio opportunità di scambi di posti di lavoro tra
mondo scientifico e mondo industriale).
Questo incrocio di tipologie diverse di vantaggi di localizzazione
dei laboratori di R&S, concorrenti al diverso grado della loro con
centrazione spaziale, risulta tuttavia influenzato non solo da tradi
zionali fattori presi in considerazione nei modelli di economia delle
localizzazioni (caratteristiche delle dimensioni delle imprese e strut
turali, economiche, geofisiche, istituzionali, dell’area), ma anche da
altre variabili connesse alle caratteristiche delle tecnologie coinvolte,
alla complessità delle innovazioni perseguite, alla natura e finalizza
zione dell’attività di ricerca svolta, al tipo di organizzazione produt
tiva delle imprese, alla loro strategia e struttura, e alla destinazione
economica dei beni prodotti.
Ad esempio, occorre, ai fini di interpretazione delle determi
nanti della localizzazione dell’attività innovativa, distinguere tra:
a. ricerca di base, applicata o di sviluppo, collocata all interno o
sulle frontiere delle tecnologie, in stadi iniziali o avanzati delle
traiettorie tecnologiche;
b. ricerca svolta sul terreno di tecnologie caratterizzate da alta cumulatività o imitabilità o acquisibilità per vie esterne;
c. ricerca orientata ad innovazioni complesse che investono molte
plici funzioni operative dell’impresa (come accade spesso nel
caso di innovazioni di prodotto e/o di innovazioni organizzativo-manageriali ad esse connesse) o ad innovazioni semplici che inve
stono solo una parte delle funzioni operative (come non di rado
accade nel caso di innovazioni di puro processo);
d. tipo di strategia di rivalità innovativa dell’impresa (di avan
guardia o di allineamento o di inseguimento) e di ampiezza del
l’orizzonte nazionale o internazionale della competizione oligo
polistica a cui l’impresa partecipa;
e. dimensione delle imprese, dei laboratori di R&S, degli stabilimenti, (e dell’impatto esercitato a questi diversi livelli dalle eco
nomie di scala) e tipi di strutture organizzative dei processi pro
duttivi (mono o multi-stadio, mono o multi-product, ecc.).
Si può constatare ancora una volta che tali variabili, influenzanti
direttamente o indirettamente le scelte di localizzazione dell attività
innovativa delle imprese, coincidono in larga misura con le nuove
variabili (richiamate nella prima parte della rtiia relazione) prese
in considerazione nelle moderne proposte di modelli interpretativi
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delle determinanti e degli effetti dell’attività innovativa e della sua
diffusione intraindustriale.
Per quanto attiene al secondo gruppo di problemi (sub B), quelli
relativi ai processi di diffusione spaziale delle innovazioni e delle
tecnologie, le ipotesi più frequentemente proposte sono:
a. che le modalità e i tempi (velocità) di diffusione spaziale dipen
dano dalla « distanza », sia in senso fisico che « socio-econo
mico », dal luogo di origine dell’innovazione, e nel contempo dal
grado di ampiezza già raggiunto dal processo di diffusione stesso,
secondo la logica di un modello epidemico (Beckmann, 1970);
b. oppure che le modalità e i tempi di diffusione spaziale dipen
dano dalla distribuzione delle aree metropolitane e degli aggre
gati urbani (considerati sede di generazione di impulsi di inno
vazione); e che, pertanto, la diffusione proceda secondo gerar
chie territoriali dalle aree centrali alle aree periferiche, alle aree
marginali, in base alla logica di un modello gerarchico ovvero di
«gerarchie urbane» (Hàgerstrand, 1966; Mordi, 1968; Berry,
1972; Pred, 1975).
. .
Come è noto, mentre i modelli di diffusione spaziale epidemici
assumono un andamento continuo, concentrico ad onda, che procede
per « contiguità » in base alla variabile « distanza », i modelli gerar
chici prefigurano un processo a salti, guidato dalle connessioni tra
punti omogenei nello spazio, che procede orizzontalmente tra centri
di uguale ampiezza e verticalmente tra grandi e piccole^ citta.
In stretta connessione con le sopra esposte ipotesi è stata anc e
proposta l’ipotesi di un « ciclo di vita delle regioni » (Northon, Rees,
1979) Anche in questo caso si recuperano assunti di teorie (que e
del ciclo di vita del prodotto di Hirsch (1967) e Vernon (1966))
precedentemente elaborate, in diversi campi disciplinari, per spie
gare, secondo una logica di stadi di sviluppo dei paesi e di matura
zione tecnologica dei prodotti, i processi di spostamento ^ r a z i o 
nale delle produzioni industriali (o, per usare un’espressione di Michalet, le « derive » internazionali dell’industria).
Mi pare tuttavia che, anche in questo caso, le teorie della ditiusione interregionale delle innovazioni, sia quelle ispirate ad un
modello epidemico o gerarchico, sia quelle ispirate ad un modello
del « ciclo di vita delle regioni », possano essere « lette » (cosi come
accade per le teorie del gap tecnologico internazionale) sotto un dop
pio punto di vista.
. .
r
Una prima «lettura» comporta l’ipotesi che le regioni centrali
trasferiscano progressivamente le proprie attività produttive, col
progredire del grado di maturità tecnologica, alle regioni periferiche
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del paese stesso, secondo una logica gerarchica, determinata dalla
loro vicinanza e dalle graduatorie del loro livello di sviluppo. L’allar
gamento o l’attenuazione dei divari tecnologici, e quindi la tendenza
ad aumento di divergenze (secondo un modello cumulativo) o di
convergenze tra le regioni (secondo un modello epidemico o gerarchico-diffusivo), dipenderà dalla capacità e velocità con cui le regioni
centrali produrranno e adotteranno nuove tecnologie e opereranno
riconversioni verso produzioni tecnologicamente più avanzate.
Una seconda, ma non necessariamente contrastante, « lettura »
può essere la seguente: i divari tecnologici tra le regioni dipendono
dal fatto che ogni regione industriale è destinata a sperimentare, col
volgere del tempo, fasi di sviluppo, fasi di assestamento e fasi di
declino, in correlazione con le fasi di maturazione tecnologica delle
industrie che determinano la specializzazione industriale dell area.
Perciò, ad esempio, le aree industriali a connotati di « seconda indu
strializzazione », saranno destinate a vivere esperienze di « declino »
analoghe a quelle sperimentate in tempi passati da aree di « prima
industrializzazione » (salvo sempre il caso che esse si dimostrino
tempestivamente capaci di profondi processi di riconversione del loro
sistema produttivo).
ù
Come si vede, secondo ambedue queste « letture », i divari tra
le regioni in fatto di livello tecnologico corrisponderebbero sempre
a processi « fisiologici » collegati a leggi (in un certo senso deter
ministiche) di stadi di invecchiamento delle tecnologie: la conse
guenza sarebbe che 1’esistenza di fenomeni di « pluralismo tecnolo
gico », all’interno di un sistema produttivo di un paese industriale
avanzato, rifletterebbe solo lo « spaccato » (in un momento dato)
degli effetti di « derive » interregionali di industrie e tecnologie,
secondo « percorsi » spiegati da un unico modello.
In realtà ambedue queste « letture », e conseguenti spiegazioni
dei divari tecnologici interregionali e dell’esistenza di un pluralismo
tecnologico all’interno di un sistema economico nazionale, paiono
insoddisfacenti; e ciò in misura forse maggiore di quanto appaiano,
alla luce della moderna letteratura economica, oggi inadeguate le
spiegazioni dei divari tra i paesi offerte dalla teoria del ciclo di vita
del prodotto3.
Questa insoddisfazione nasce:
1. dalla crescente inadeguatezza della tradizionale distinzione tra
3. Si rinvia per un dibattito sulla diminuita capacità interpretativa della
teoria del ciclo di vita dei prodotti a Vernon (1979 a, b); Walker (1979); Mo
migliano (1983 a).
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industrie « avanzate » o « mature » basate su indicatori di inten
sità tecnologica parzialmente fuorvianti4;
2 dalla inadeguatezza delle ipotesi di prevalenza di aree indu
striali connotate da elevati indici di specializzazione settoriale,
nei confronti di aree ad elevata diversificazione (cfr. per questo
tipo di analisi, applicata alle regioni italiane, Camagni e Cap
pellai, 1980) 5;
3. dal fatto che fenomeni di pluralismo tecnologico possono essere
determinati certo in parte rilevante dagli stadi di invecchia
mento delle tecnologie e delle industrie e dai loro spostamenti
tra le regioni, ma possono trarre origine da un complesso di fat
tori diversi:
a. dal tipo di interdipendenze e/o di « rapporti tra imprese »
(cfr. Mariti, 1980) esistenti nell’area stessa o con imprese di
aree diverse, conseguenti a specifiche caratteristiche di inte
grazione dei sistemi produttivi organizzati su scala territo
riale, o a compresenza nell’area di attività produttive fina ì
di prodotti differenziati o diversificati;
b. dalla diversa connotazione dei « distretti industriali », non
solo dal punto di vista economico-strutturale, ma anche dal
punto di vista di assetto territoriale delle imprese (industria
lizzazione diffusa o concentrata intorno ai centri urbani) e,
soprattutto, dal punto di vista dell’influenza esercitata da fat
tori « semi-autonomi » (per usare l’espressione di Becattini e
Bianchi 1983) connessi alla specificità della « storia cultu
rale e sociale » e al modo di funzionamento degli agenti isti
tuzionali di ogni area.
Questi diversi fattori possono in parte concorrere a spiegare
l’emergere in certe aree (a differenza di altre) di nuove ondate di
imprenditorialità locale e di nuovi modelli di industrializzazione-mo
dernizzazione alternativi e diversi da quelli sperimentati in epoche
precedenti dalle aree centrali, non spiegabili quindi esclusivamente

in base ai tradizionali modelli di diffusione spaziale delle tecnologie,
bensì anche, in funzione di differenti «storie» e caratteristiche di
dotazioni regionali di capacità imprenditoriali e organizzative (cioè
del fattore definito 1-0 da G. Fuà).
4. Recenti ricerche infatti (cfr. Pavitt 1983) confermano 1 elevai,s una p esenza di innovazioni (misurate in brevetti) originate in ^ ; nd"
® utlllZZate'
in taluni casi in misura anche fortemente prevalente, in altre nd rl ,
5 Per un’analisi della tendenza alla «scomposizione» o alla « despecia
lizzazìone» di vecchie aree a precedente alta specializzazione produttiva, cfr.
ad esempio: Camagni, Tiberi (1981); e Garofoh (1983).
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Si sono infatti resi evidenti in quella che Bagnasco ha definito
la Terza Italia (Centro-Nord Orientale)6 vivaci processi di indu
strializzazione ed anche di modernizzazione tecnologica, in aree di
più recente industrializzazione, realizzate con modalità variegate,
non interpretabili solo in base a leggi di stadi tecnologici, di gerar
chie territoriali e di ritardi nei confronti di un unico pattern di svi
luppo e diffusione tecnologica originata dalle aree centrali. Si tratta
di processi compositi, frutto di industrializzazioni « tardive » (cfr.
Fuà, 1978; 1980), determinate in parte da ondate di un unitario
processo di diffusione di origine centrale, ma in parte, forse preva
lente, da ondate di imprenditorialità locali, mosse da impulsi di ori
gine e natura diversa: da processi di decentramento produttivo (ad
esempio l’indotto metalmeccanico emiliano), da processi di indu
strializzazione-modernizzazione fondati su preesistenti nuclei arti
giano-industriali (ad esempio Valdarno inferiore), da processi di svi
luppo industriale avanzato originato da « modelli generici di sistemi
locali di piccole imprese specializzate » (ad esempio Prato). Si tratta
quindi di « modelli di industrializzazione e modernizzazione tecno
logica » diversi e alternativi, còndizionati in larga misura anche da
componenti semiautomatiche di « configurazioni socio-culturali » ere
ditate dal passato, da istituzioni e da cultura locale (Becattini e
Bianchi, 1983).
Ma si è nello stesso tempo resa più evidente in Italia anche la
persistenza di aree marginali ed emarginate che, neppure dopo am
pissimi intervalli temporali, sono state toccate da impulsi di diffu
sione tecnologica provenienti dalle aree centrali, e in cui, non di
rado, neppure interventi straordinari di politiche pubbliche, ispirate
al criterio di accelerare i tempi del decollo di un processo di indu
strializzazione mutuato dal pattern di sviluppo tecnologico storico
delle aree centrali, hanno avuto successo.
Ciò ci riconduce a confrontare le analogie e i limiti, da una parte
dei tradizionali modelli interpretativi della diffusione intraindustriale
delle innovazioni tecnologiche, elaborati nel corso degli anni ’60
(Mansfield, 1961, 1963; Rogers, 1962; Ray, 1969; Nabseth, 1973),
e, dall’altra, dei tradizionali modelli interpretativi della diffusione
interregionale delle tecnologie.
I modelli di interpretazione della diffusione intraindustriale rap6.
Per la letteratura regionale sulle nuove articolazioni territoriali italiane,
cfr. ad esempio Bagnasco (1977); Bagnasco, Pini (1981); Goglio (1981 a); Garofoli, Rullani in Goglio (1981 b), Fuà, Zacchia (1983) e 1 ampia e aggiornata
bibliografia contenuta in quest’ultimo volume.

40
presentano questi processi secondo curve logistiche (o comunque
sigmoidi) di diffusione di una informazione tecnologica tra una popo
lazione di potenziali utilizzatori, entro cui le valutazioni dell’esito
atteso sono divergenti ma tendenti progressivamente a convergere con
l’aumentare del numero degli adottatori (modelli epidemici); la velo
cità di questi processi è considerata funzione della facilità di accesso
all’informazione, del livello di profittabilità atteso, del tasso di inten
sità degli investimenti e di altri fattori strutturali (ad esempio dimen
sioni delle imprese) e sociologici (ad esempio età e qualificazione del
management).
Analogamente i modelli di diffusione spaziale interpretano questi
processi secondo curve di tipo logistico (o sigmoidi) coerenti con
approcci epidemici, oppure secondo approcci gerarchici, in cui le
variabili esplicative prevalenti sono la distanza fisica e/o socio-eco
nomica dei potenziali utilizzatori nei confronti dei centri di origine
dell’innovazione (e pertanto anche la natura e i vincoli dei flussi di
informazione), insieme ad altre variabili già menzionate, come la
composizione settoriale e dimensionale delle imprese (Thwaites,
1978), l’intensità dei processi di decentramento produttivo o altre
caratteristiche socioculturali dell’area.
Ambedue i tipi di modelli, come si vede, privilegiano solo varia
bili connesse alla domanda dell’innovazione, cioè alle attese, alla
distanza geografica o socio-economica, ai tempi di decisione di ado
zione dell’innovazione, da parte dei potenziali utilizzatori. Ci pare
questo il primo e più importante limite e motivo di inadeguatezza
comune ai due tipi di modelli.
Più specificatamente, i principali limiti dei modelli di diffusione
intra-industriale, segnalati dalla più recente letteratura economica
(cfr. Davies, 1979; Gold, 1980; Metcalfe, 1981), paiono essere:
a. la « ipotesi di non cambiamento » dell’ambiente esterno, cioè del
contesto socio-economico-strutturale in cui si verifica il processo
di diffusione, durante il processo stesso: è evidente invece che
tale contesto cambia per cause esogene ed endogene;
b. la « ipotesi di non cambiamento nel tempo delle innovazioni »:
esse invece mutano durante il processo di diffusione per post-innovation improovements (introdotti sia dagli offerenti che dai
nuovi adottatori) con conseguenti modificazioni dell’oggetto stesso
della diffusione, e quindi delle « attese » sia da parte dell’offer
ta che da parte dei restanti potenziali utilizzatori.
c. la carenza quindi di un approccio di analisi dinamica che tenga
conto dei processi di interazione esercitati da questi cambiamenti
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sull’offerta, sulla domanda e sul Diffusion Environment1.
A loro volta i limiti, in gran parte analoghi, dei modelli inter
pretativi della diffusione spaziale delle innovazioni, ci sembrano
essere:
a. il fatto che anche essi non tengono conto delle interazioni tra
processi di diffusione e modificazioni nel tempo delle caratte
ristiche economiche, sociali e strutturali delle aree;
b. il fatto che anche essi non tengono conto dell’influenza esercitata
su tali processi, non solo dalla loro localizzazione e dalla strut
tura delle imprese potenziali adottatrici (cioè dalle caratteri
stiche della domanda di innovazioni), ma anche dagli effetti eser
citati da modificazioni che intervengono nelle imprese che offrono
le innovazioni (ad esempio nuove localizzazioni di uffici com
merciali e centri di vendita)78;
c. il fatto che non tengono adeguato conto di un complesso di altri
fattori semi-autonomi, che spiegano la possibilità di diversi « per
corsi » della diffusione indotti dall’emergere di modelli alter
nativi regionali di sviluppo e di industrializzazione-modernizza
zione;
d. dal fatto che essi in genere sottovalutano effetti di modificazione
della variabile « distanza » (in senso sia fisico che socio-econo
mico) esercitato sui flussi di informazione dalle potenzialità delle
moderne tecnologie telematiche. Esse risultano tuttavia a loro
volta condizionate da nuovi tipi di interventi pubblici istitu
zionali e infrastrutturali: reti di comunicazione dati9.
7. In conseguenza la curva di diffusione tra le imprese non può essere
espressa da un’unica curva logistica sigmoide, bensì dall’inviluppo di molteplici
successive curve di questo tipo (Davies, 1979).
8. Un esempio dinamico di un modello di tipo gerarchico di diffusione di
una innovazione di prodotto che integra una dimensione funzionale e una fun
zione spaziale, prendendo in considerazione anche l’ipotesi di interazione tra
offerta (strategia del propagatore: agenti di vendita) e domanda, è prospettato
da Leonardi, Colla (1983).
9. In realtà gli effetti del progresso tecnologico nel campo dell’informatica
e delle telecomunicazioni (telematica) sui processi di diffusione spaziale delle
informazioni tecnologiche e delle innovazioni, in specie nei confronti delle pic
cole e medie imprese, possono essere ambivalenti. Essi infatti possono sia de
terminare maggiore concentrazione presso le sedi centrali di servizi avanzati,
internalizzati nelle grandi imprese, e pertanto maggiori opportunità di con
trollo « remoto », anche dal punto di vista tecnologico, di attività produttive
di routine delocalizzate; sia, all’opposto, offrire nuovi strumenti di diffusione
delle informazioni e conoscenze tecnologiche nei confronti di piccole e medie
imprese autonome territorialmente diffuse; sia infine consentire opportunità
di installazione di reti di comunicazione di telematica a l l ’in te r n o di microsi-
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Mi pare che anche queste considerazioni confermino l’opportu
nità di ricerche congiunte e di elaborazione di modelli interpretativi
integrati dei processi di diffusione intra e intersettoriale e intra e
inter-aerale delle innovazioni tecnologiche, atti a tener conto di
un più elevato numero di variabili e di più complessi processi dii
interazione tra determinanti ed effetti.
Una tale integrazione potrebbe consentire forse di dare adeguate
risposte a nuove ipotesi proponibili. Ne indichiamo solo alcune a
titolo di esempio:
a. l’ipotesi che una ridotta disuguaglianza dimensionale delle im
prese e una non troppo elevata numerosità delle imprese loca
lizzate in una area, sia positivamente correlata con la velocità di
diffusione di innovazioni non radicali, richiedenti bassa intensità
di capitale (ipotesi che comporta una ambivalenza esplicativa
della variabile « concentrazione industriale »);
b. l’ipotesi che all’interno delle « aree sistema » più facili processi
di comunicazione e più elevati stimoli di competizione imitativa
tra le imprese sollecitino più veloci processi di diffusione intra-aerale;
c. l’ipotesi che un assetto territoriale e strutturale delle imprese di
tipo polarizzato, nonostante il vantaggio di una maggiore « vici
nanza fisica » alle sedi di offerta di innovazioni, non sia di per
sé condizione sufficiente per la ottimizzazione della velocità di
diffusione, a causa della maggiore « diseguaglianza » esistente
tra le imprese potenziali utilizzatrici;
d. l’ipotesi che in aree industriali caratterizzate da più alta diver
sificazione produttiva, o da un più elevato grado di integrazione
intersettoriale delle imprese, si possa rilevare una maggiore velo
cità di diffusione di innovazioni di processo (incorporate in
inputs di materiali, componenti o macchinari), nei confronti della
diffusione di innovazioni di prodotto;
e. l’ipotesi che sviluppi a « grappolo » di precedenti innovazioni
radicali « centrifughe », quali oggi stiamo prevalentemente spe
rimentando (microelettronica), per il loro elevato contenuto di
informazione, per la loro bassa richiesta di intensità capitale,
per il minor impatto di economie di scala, e per la loro elevata
pervasività inter-industriale, tendano ad aumentare la permeastemi produttivi integrati a scaia territoriale in aree periferiche. La differenza
di effetti dipenderà da un utilizzo gerarchico di sistemi di informatica centra
lizzata, con funzione puramente passiva dei terminali periferici, o invece da
una utilizzazione di sistemi di informatica distribuita, comportanti diffusioni
di sistemi e terminali intelligenti e interattivi.

43
bilità dei confini delle diverse aree industriali, consentendo attra
verso processi di decentramento produttivo, una più rapida diffu
sione interregionale del progresso tecnico (e, almeno in parte, una
riduzione della concentrazione territoriale delle attività innova
tive); e che per converso sviluppi di innovazioni « centripete »
caratterizzate da elevate intensità di capitale e da maggior im
patto delle economie di scala, tendano a determinare effetti
opposti;
f. l’ipotesi che la velocità di diffusione spaziale delle innovazioni
sia la risultante di due diverse tendenze, resesi più evidenti nel
corso degli anni ’70: una tendenza alla concentrazione polariz
zata in aree centrali di attività di « servizi per il sistema indu
striale », (che costituiscono un rilevante veicolo di trasferimento
delle informazioni tecnologiche e organizzative); e una tendenza,
ad effetti opposti, al decentramento di attività produttive dalle
aree centrali alle aree periferiche, (in conseguenza di disinte
grazione e rilocalizzazione di fasi del ciclo produttivo): cioè di
contrapposizione di effetti della « terziarizzazione delle aree cen
trali » e della « industrializzazione delle aree periferiche »;

g. l’ipotesi che la velocità di diffusione spaziale delle innovazioni
dipenda non tanto da distanze dalle sedi di origine delle infor
mazioni, quanto da sistemi di interdipendenze; cioè dal grado, e
dalla modificazione del grado, di integrazione esistente tra atti
vità di imprese insediate nella stessa area o con imprese inse
diate in aree diverse; l’ipotesi quindi che la diffusione spaziale
sia soprattutto funzione di un complesso sistema dinamico di
interdipendenze tra imprese e loro aree di insediamento,
h. l’ipotesi che la velocità di diffusione intra e inter-aerale dipenda,
da una parte, dal grado di complessità delle innovazioni (cioè
dalla misura con cui investono solo una o molteplici funzioni
operative delle imprese), e dall’altra dalle caratteristiche, speci
fiche per ogni area, di accumulazione precedente di conoscenze
tecnologiche-industriali, e quindi, anche in questo caso, di « cur
ve di apprendimento regionale »;
i. l’ipotesi, già ripetutamente enunciata, che le manifestazioni spa
ziali di pluralismo tecnologico, presenti in un sistema produttivo
nazionale, dipendano in parte certo da ritardi nel trasferimento
di informazioni dalle regioni centrali alle regioni periferiche, ma
in parte anche da opportunità di adozione di « tecnologie appro
priate » alle specifiche caratteristiche sociali, culturali, impren
ditoriali presenti nelle diverse aree.
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3. Implicazioni di politiche nazionali e regionali per l’innovazione
Le argomentazioni finora svolte pare inducano a seri motivi di
riserva nei confronti dell’ipotesi di validità di un unico semplificato
modello interpretativo delle differenze interregionali di capacità tec
nologica e dei processi di diffusione spaziale delle innovazioni, su
cui fondare una omogeneità di indirizzi e di strumenti per una poli
tica dell’innovazione (cfr. Momigliano, 1982).
Anche verifiche recenti condotte sull’esperienza italiana negli
ultimi trent’anni pare abbiano dimostrato:
a. che si sono manifestati sviluppi regionali di processi di indu
strializzazione-modernizzazione non del tutto coerenti con periodicizzazioni previste da tradizionali leggi di gerarchie territoriali
e di stadi di maturità tecnologica delle industrie;
b. che d’altronde tali tipi di sviluppi si sono prodotti in modo del
tutto indipendente dagli interventi di una politica industriale
nazionale (sulle cui cause di inefficacia in Italia non intendiamo
qui soffermarci), e in modo specifico dagli interventi di una poli
tica nazionale per l’innovazione che, specie nei confronti di tali
aree della Terza Italia, non ha praticamente operato.
Sul piano empirico le manifestazioni di certe modalità spon
tanee e originali di crescita tecnologica in talune regioni italiane
(e le esperienze per converso positive, in altri paesi, di interventi
di politiche regionali per l’innovazione)10, sul piano teorico i
contributi offerti dalle moderne revisioni di modelli interpreta
tivi delle attività innovative delle imprese e della diffusione intraindustriale e spaziale delle innovazioni, concorrono congiuntamente a confermare l’esigenza che le politiche per l’innovazione
vengano articolate con molteplici differenziati strumenti di rela
zione:
a. a differenze di obiettivi: ad esempio, promozione della ricerca
orientata allo spostamento delle frontiere tecnologiche, o della
ricerca di sviluppo (incrementale) applicativo all’interno dei con
fini delle traiettorie tecnologiche, o di ricerca imitativa, o di
semplice trasferimento di applicazioni di innovazioni tecnolo
giche già acquisite in altre aree del paese;

10.
Si omette in questa sede di illustrare queste esperienze: si fa rinvio
per questo argomento ad una vastissima letteratura: cfr. ad esempio, Beauvais,
Postai (1981); Commission of the European Comunities (1981), A. De Giorgio
et al. (1979), Ewers-Wettman (1980); Goddard et al. (1979); Recker (1981);
Van Driem (1981); per una s u rv e y cfr. anche Antonelli, Momigliano (1982).
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b. alle diverse caratteristiche delle imprese, per disomogeneità non
solo di carattere settoriale, ma soprattutto di carattere dimen
sionale e di tipologia di insediamento spaziale.
La differenziazione di obiettivi e strumenti delle politiche per
l’innovazione è richiesta quindi dall’esigenza di tener conto con
temporaneamente:
1. di un concetto più lato dell’innovazione, includente anche quella
organizzativo-manageriale, che in certe categorie dimensionali di
imprese (e quindi prevalentemente anche in certe regioni) rappre
senta il fattore forse più rilevante del successo nella rivalità inno
vativa;
2. della molteplicità delle vie di introduzione (non esclusivamente
R&S intramuros) delle innovazioni che, ancora una volta, in
certe categorie dimensionali di imprese (e pertanto anche in certe
aree regionali) riveste prevalente importanza;
3. della « diversità delle realtà regionali » (cfr. Antonelli, Momi
gliano, 1980), non solo in fatto di struttura del sistema produt
tivo locale e di dotazione di tradizionali fattori, infrastrutture ed
economie esterne, ma anche in fatto di integrazione o diversifi
cazione delle attività delle imprese, del loro assetto territoriale
(campagna urbanizzata o industrializzazione concentrata intorno
ad aree urbane), di origini sociali della imprenditorialità e di
peculiarità di « storie » culturali locali;
4. dei complessi processi di interazione che si instaurano, in ogni
area, tra caratteristiche evolutive strutturali del sistema produt
tivo locale, caratteristiche evolutive sodali-economiche della im
prenditorialità locale e caratteristiche del modo di operare di
agenti istituzionali locali. In queste interazioni agiscono certo
leggi di « ritardi » nello sviluppo economico e nelle tecnologie,
e leggi di « distanza », ma agiscono anche fattori semi-autonomi
che concorrono all’emergere di nuovi modelli alternativi di indu
strializzazione-modernizzazione diversi da quelli impliciti nella
storia dei patterns di sviluppo delle « aree centrali ».
^
Ovviamente non si tratta di privilegiare eccessivamente l’impor
tanza del « localismo » nei confronti dei problemi proposti dalle
moderne evoluzioni tecnologiche, ma di tener conto in adeguata misu
ra anche di questi fattori, in sede di elaborazione di politiche nazio
nali e di politiche regionali per l’innovazione. Sembra sufficiente
fare cenno ad alcuni esempi di diverse problematiche proposte alle
politiche nazionali e regionali.
La promozione delle innovazioni nelle grandi imprese operanti
sulle frontiere tecnologiche (spesso anche su orizzonti produttivi
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internazionali) non può che essere elaborata a livello di strategie di
politiche nazionali (o al limite comunitarie), e quindi essere gestita
con un’alta centralizzazione e utilizzazione di specifici tipi di inter
venti pubblici (sostegno della R&S intramuros, domanda pubblica,
ecc.) « contrattati » tra governo e grandi imprese a cui viene affidata
la leadership di « grandi programmi » per lo sviluppo di « nuovi
sistemi tecnologici ». In queste politiche ovviamente la dimensione
spaziale non può essere collocata se non a livello di orizzonti o stra
tegie nazionali ed internazionali.
Le politiche pubbliche di promozione di nuove aree-sistema di
piccole e medie imprese fondate sulla scienza e sulle tecnologia
(« Science parks » ) devono invece essere elaborate o gestite con stru
menti e interventi adatti:
a. ad attivare soprattutto nuovi rapporti bidirezionali tra questi
sistemi di imprese e i centri di produzione dell’avanzamento scien
tifico e tecnologico insediati in tali aree, al fine di incentivare il
trasferimenti reciproco di conoscenze tecnico-scientifiche e di
capitale umano;
b. a introdurre nuovi meccanismi finanziari-creditizi e di parteci
pazione al capitale di rischio, capaci di favorire la nascita e la
crescita di imprese in cui l’imprenditore apporta solo o soprat
tutto un capitale intangibile di conoscenze innovative (politiche
di venture-capital).
La politica di promozione e diffusione di innovazioni nei sistemi
di piccole e medie imprese, che operano all’interno delle frontie
re tecnologiche, deve privilegiare altre combinazioni di interventi,
gestiti in modo fortemente decentrato, miranti non solo a dissemi
nare a livello locale le informazioni tecnologiche, ma ad attivarne la
domanda. Esse devono mirare inoltre a sostenere, soprattutto in tali
tipi di imprese, innovazioni organizzative-manageriali in attività a
monte e a valle delle attività direttamente produttive (mediante con
sorzi di ricerca, di studi di mercato, di commercializzazione, servizi
reali alle imprese, specie per ricerca di partners, contributi all’ac
quisto di brevetti e all’affidamento di commesse di ricerca esterne,
premi di prototipo, crediti garantiti, ecc., accordati con elevati criteri
di automaticità, celerità e semplicità di procedure), il cui dosaggio e
combinazione deve risultare altamente articolabile in relazione alla
specificità delle « diversità regionali ».
Ed ancora, le politiche pubbliche per la diffusione delle inno
vazioni devono poter utilizzare strumenti, o dosaggi di strumenti,
diversi in aree (cosiddette periferiche) in cui sono in atto vivaci mani
festazioni di sviluppo di modelli alternativi di industrializzazione-
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-modernizzazione, nei confronti di aree « marginali » in cui non sus
sistono i prerequisiti minimi (strutturali, culturali, sociali) necessari
perché operi la pervasività spaziale di tradizionali o nuovi e alter
nativi modelli di sviluppo tecnologico. Nè, ai fini di una politica per
l’innovazione, queste aree, caratterizzate da elevate condizioni di
sottosviluppo tecnologico, possono essere definite in termini di troppo
vasti aggregati regionali.
Non esiste, ad esempio, una possibilità di politiche e strumenti
omogenei di sviluppo tecnologico per l’intero Mezzogiorno, poiché
appare assai più fondata, anche sotto questo punto di vista, l’ipotesi
di un Mezzogiorno dismogeneo, a « pelle di leopardo », secondo
l’immagine formulata in un recente dibattito u.
Nei confronti di questi « noccioli duri » di aree di sottosviluppo
tecnologico, tanto più le politiche per la innovazione devono rinun
ziare a vecchi assunti di modelli di diffusione, ispirati a logiche
gerarchiche o epidemiche. Infatti queste aree non riescono ad essere
lambite dalle onde del ^rasferimento dei patterns di sviluppo tecno
logico già storicamente sperimentati nelle aree centrali, neppure dopo
lunghissimi lags temporali. Politiche per l’innovazione ispirate al
solo criterio di accorciare ritardi temporali su tali patterns rischiano
di accentuare i pericoli di « isolamento ed emarginazione ».
Le politiche pubbliche di diffusione delle innovazioni sembrano
doversi in questi casi basare assai più su interventi di tipo infra
strutturale meno tradizionali, articolati in modo da tener conto anche
degli specifici problemi propositi da una diversa struttura sociale
(basata su ceti borghesi intellettuali scollegati da una moderna cul
tura della produzione manifatturiera e dei mercati non locali) entro
cui si intende promuovere lo sviluppo di una nuova imprendito
rialità. Devono quindi fondarsi più su politiche di promozione di
domanda che di sostegno all’offerta di innovazioni, su attività di
formazione manageriale, di cultura industriale e dei mercati, e su
nuove infrastrutture leggere atte a moltiplicare i canali di infor
mazione e comunicazione con altre regioni in cui si sono manifestati
modelli alternativi di sviluppo, nonché su una precisa visione della
« appropriatezza delle tecnologie »; ove per « appropriatezza » inten
diamo quella corrispondente a percorsi di evoluzione tecnologica
diversi da quelli sperimentati storicamente dalle aree centrali.1

11.
Per il dibattito sulla differenziazione dello sviluppo nel Mezzogiorno,
cfr. Lizzeri (1979); Giannola (1979); Pontarollo (1982).
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4. Conclusioni
In conclusione, le considerazioni svolte sembrano poter essere
così sintetizzate.
1. A livello spaziale, gli squilibri tecnologici interni ai sistemi pro
duttivi nazionali paiono più una norma che una eccezione, specie
in fasi di accelerato sviluppo economico e tecnologico. Questi
divari, sia sotto l’aspetto di aggregazione spaziale di attività e
capacità innovativa, sia sotto l’aspetto di diverse velocità e moda
lità di diffusione delle innovazioni, possono essere meglio inter
pretati se si integrano i nuovi approcci concettuali proposti dalle
moderne revisioni delle teorie dell’economia dell’innovazione con
quelli proposti dalle moderne revisioni delle teorie delle localiz
zazioni e dello sviluppo economico regionale.
2. In parte i divari interregionali di attività e capacità innovativa
possono corrispondere, in un’economia industriale avanzata, a
razionalità di processi di specializzazione regionale nelle fun
zioni di ricerca e sviluppo: da una parte funzioni di ricerca indu
striale per progetti più complessi e più avanzati, a più alto rischio
e a più largo orizzonte, affidati alle aree centrali (in correlazione
con il maggior sviluppo di servizi di terziario avanzato e con inse
diamenti delle direzioni amministrative, strategiche e finanziarie
delle grandi imprese, nelle aree metropolitane), dall’altra, funzioni
di ricerca e sviluppo applicativo e di innovazioni incrementali
affidate alle aree periferiche, in cui vengono decentrate le unità
manifatturiere (in correlazione con gli effetti di nuove tecnolo
gie che riducono le economie di scala tecnica, favoriscono la disin
tegrazione dei cicli produttivi, e quindi una maggiore diffusione
territoriale di attività direttamente produttive), in relazione anche
a nuove opportunità offerte da sistemi telematici, che possono
ridurre gli svantaggi delle « distanze fisiche ».
3. In parte questi divari spaziali sono il risultato di processi « cir
colari cumulativi » di aggregazione spaziale di capacità innovativa
. che possono ulteriormente allargare gli squilibri tra le diverse
regioni in fatto di potenzialità tecnologica. A determinare questi
tipi di divari concorrono certo sia fattori di « distanza » fisica
e socio-economica (dai centri di origine e produzione del pro
gresso tecnico-scientifico), sia leggi di stadi e ritardi (imitation
lags e demand lags) secondo logiche accreditate dalle teorie del
gap tecnologico.
4. In parte, tuttavia, le manifestazioni di differenze tecnologiche
interregionali possono essere anche un frutto di « appropriatezza »
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di una molteplicità di modelli di industrializzazione-modernizza
zione, alternativi e originali nei confronti dei modelli delle aree
centrali. Questi tipi di sviluppi possono essere indotti da speci
ficità di caratteristiche semi-autonome di « distretti industriali »
connotati da diversità di « assetti territoriali », di « rapporti tra
le imprese » e di « storie sociali, culturali e istituzionali ». Anche
questi fattori concorrono quindi, assieme a leggi di specializza
zione funzionale-regionale nelle attività di ricerca e a leggi di
stadi di maturazione tecnologica delle industrie (e di corrispon
denti loro spostamenti spaziali), a spiegare l’esistenza in un
sistema produttivo nazionale di manifestazioni di « pluralismo
tecnologico ».
5. I divari di attività innovativa e di diffusione delle innovazioni
tra le varie regioni non paiono perciò poter essere spiegati in
base ad un unico modello interpretativo: sia quello «epidemico »
o « gerarchico-diffusivo » dal centro alla periferia, sia quello « cu
mulativo » di progressivo allargamento dei ritardi tecnologici tra
aree centrali e periferiche, sia quello di « autonoma capacità di
ogni regione di espressione di modelli di sviluppo alternativi ».
6. In conseguenza la politica nazionale per l’innovazione non può
essere elaborata e gestita sul fondamento di una sola tra queste
ipotesi, in base ad identità di obiettivi e omogeneità di tipi di
strumenti pubblici e di intervento, applicabili indifferentemente
nelle diverse regioni.
È indubbia l’esigenza di un disegno strategico centrale per la
promozione di grandi progetti nazionali di R&S, imposti da esi
genze di sviluppo dei nuovi sistemi tecnologici, e di creazione di
nuovi tipi di infrastrutture e servizi richiesti, per 1 intero territorio
nazionale, dalle moderne tecnologie. Ma è indubbia anche 1esigenza
di elaborazioni congiunte di politiche regionali per 1 innovazione, arti
colate in funzione della specificità delle caratteristiche economichestrutturali, sociali e culturali delle diverse aree, e di componenti sautonome di potenzialità dei loro modelli di sviluppo.
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2.

MODELLI DI DIFFUSIONE DELL’INNOVAZIONE
di Luciano Colla e Giorgio Leonardi

I. Il processo innovativo e l’innovazione
1. In questo capitolo si intende fornire alcune notizie ed interpreta
zioni relative ai modi con cui avviene il processo innovativo e, in
particolare, la diffusione di una generica innovazione, proponendo,
nel contempo, alcune tecniche matematiche in grado di approssimare
tali processi diffusivi.
È utile, inizialmente, definire sinteticamente il processo di forma
zione e diffusione dell’innovazione, in modo da individuare i punti
nodali su cui soffermarci più compiutamente: infatti in un tempo
antecedente alla diffusione avviene un altro processo che si presenta
in modi discontinui e soggetto ad interventi esterni.
Questa precondizione alla diffusione dell’innovazione è rappre
sentata dal processo di innovazione, interpretabile schematicamente
come un flusso di azioni nel tempo la cui sintesi è stata corret
tamente interpretata da S. Myers e D.G. Marquis sul finire degli
anni ’60.
Secondo i nostri autori esistono due flussi all interno dei quali,
e attraverso la loro interazione, avviene il processo innovativo (fig. 1).
Questi due flussi sono relativi, il primo, alla conoscenza tecnica
e scientifica e, il secondo, all’utilizzazione economica e sociale iden
tificabile, quest’ultima, con l’intero sistema economico e sociale al
l’interno del quale opererà l’innovazione.
In queste due aree si colloca l’inizio del processo innovativo e,
più precisamente, avvengono due azioni concomitanti (può risultare
preponderante più l’una dell’altra a seconda dell’oggetto innovatore,
ma certamente esiste una zona di contemporaneità tra le due azioni):
una è la ricognizione della fattibilità tecnica esistente e, 1 altra, la
ricognizione della domanda potenziale che potrebbe emergere da
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Fig. 1 - Il processo di innovazione secondo S. Myers e D.G. Marquis

parte di imprese economiche, apparati militari, ricerca spaziale, ecc.
L interazione tra questi due momenti, riconducibili complessiva
mente ad una unica fase di « ricognizione », da luogo ad una fase
di formulazione dell idea in un disegno concettuale capace di cogliere
sia la quota scientifica, sia quella della pratica utilizzazione della
potenziale innovazione.
A questa segue una ulteriore terza fase di ricerca e di sviluppo
dell’idea che interagisce essenzialmente con il flusso della cono
scenza scientifica, attingendo alle fonti esistenti e implementando
1 area tecnica attraverso la sperimentazione di processi possibili, atti
a trovare una soluzione al problema posto nel disegno concettuale.
Al termine di questa fase nasce l’invenzione come soluzione finale
del problema a livello teorico e, in questo senso, va ad aumentare il
flusso scientifico, ma non è ancora applicabile nell’uso pratico.
È in questa fase, comunque, che avviene « il salto » tra flusso
della conoscenza tecnico-scientifica e flusso dell’utilizzazione da
parte del sistema economico che viene a conoscenza, per la prima
volta, dell’invenzione.
L invenzione, però, non è ancora innovazione, anche se essa
trova già alcuni primi impieghi economici: infatti tra invenzione ed
innovazione possono intercorrere fatti e tempi diversi e potrebbe
anche avvenire che l’invenzione resti tale senza diventare innovazione.
È infatti quando si passa alla fase di diffusione che si opera la
trasformazione da invenzione ad innovazione con valore economico,
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capace di provocare anche un mutamento nello stesso modo di produ
zione delle merci (come sta accadendo in questo periodo).
J.A. Schumpeter ebbe modo di affermare che « l’innovazione è
possibile anche senza quello che chiamiamo invenzione e l’invenzione
non necessariamente comporta una innovazione, nè provoca di per
sè alcun effetto economico rilevante », e questa è appunto una con
ferma di come sia importante analizzare non tanto il processo che
ha portato alla scoperta di un nuovo modo di trattare il mondo cir
costante, quanto l’utilizzo che di questo «modo» viene fatto.
Spesso è pur vero che l’invenzione, su un periodo più o meno
lungo, diviene innovazione ma ciò avviene senz’altro in tempi diversi
ed in relazione alla domanda che si può determinare all’interno del
sistema economico.
2. In quest’ottica, i due momenti dello schema di Myers e Marquis
su cui interessa maggiormente approfondire saranno, primo, quello
relativo al passaggio dalla fase di « prova ed implementazione » colle
gata alle « prime adozioni » ed al successivo processo di diffusione
vero e proprio, secondo, quello che, attraverso il processo di diffu
sione, porta all’uso corrente dell’innovazione.
Per quanto concerne il primo passaggio, ossia quello della tra
sformazione dell’invenzione in innovazione o, più in genere, quello
che mette a disposizione del sistema socio-economico 1 innovazione
affinché venga diffusa, passiamo rilevare una stretta interdipendenza
tra questo fatto ed i meccanismi operanti all’interno del sistema eco
nomico stesso.
Nel caso odierno della diffusione di processi legati all elettro
nica, la spinta ad avviare intensamente tale processo diffusivo nella
economia è da ascrivere principalmente alla rottura degli equilibri
precedentemente presenti nel mercato del lavoro ed in quello delle
materie prime con una conseguente molto più intensa diffusione dei
calcolatori oltre che nella grande impresa, diventando, tali appa
recchiature, « necessità » rispetto al recupero di determinati live i
di produttività. Durante questa diffusione, di cui possiamo datarne
l’accelerazione maggiore attorno alla metà degli anni ’70, sono sorte
in seguito tutta una serie di valutazioni economiche (ed altre presu
mibilmente sorgeranno) riguardo a possibili innovazioni di prodotto
legate, appunto, alle applicazioni dell’elettronico (p.s. la stessa diffe
renziazione del prodotto): pensiamo, comunque, che l’inizio del pro
cesso di diffusione ha coinciso con l’individuazione dell’elettronica
come innovazione di processo.
Non intendiamo soffermarci, però, su questi aspetti che ci porte-
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rebbero fuori tema: abbiamo voluto unicamente portare un esempio
atto a spiegare il « salto » tra la prima comparsa di una innovazione
nell’utilizzo economico e sociale e la diffusione della stessa come
concomitanza di situazioni economiche precise che possono o meno
agevolare la transizione da invenzione a innovazione.
Una volta avviato il processo di diffusione, l’innovazione (per
cui, al momento, non distinguiamo tra innovazione di processo e di
prodotto) si propaga per gradi dando luogo, nel tempo, a tre tipi di
adottanti:
— coloro che adottano l’innovazione appena essa è disponibile;
— coloro che l’adottano in un tempo intermedio;
— coloro che l’adottano in ritardo.
Queste tre tipologie di adottanti emergono da un processo avente
caratteristiche sia economiche, sia spaziali di diffusione.
Per quanto riguarda il ciclo più propriamente socio-economico di
adozione di una generica innovazione, possiamo far riferimento ad
uno schema proposto da L.A. Brown (fig. 2).
Il processo prende le mosse dal sistema di mercato vigente che
rende disponibile l’innovazione, controllandone sia la stessa disponiiblità, sia le comunicazioni di massa in grado di renderla nota ad
un numero di potenziali adottanti il più largo possibile.
Il messaggio riguardante l’esistenza e le caratteristiche di una
data innovazione, una volta emesso attraverso le comunicazioni di
massa, raggiungerà un certo numero di potenziali uditori e, una
volta arrivato a segno, potrà dar luogo a due diverse situazioni o
ipotesi di effetto del messaggio stesso:
1. il ricevente ha già adottato l’innovazione in un tempo passato e
perciò il messaggio non sorte alcun effetto (effetto 0 ). Se siamo
all’inizio del ciclo di comparsa di una innovazione, allora siamo
in presenza di un componente del primo gruppo dei tre in cui,
precedentemente, abbiamo suddiviso gli adottanti;
2. il ricevente il messaggio non ha ancora adottato e, allora, il ciclo
ha un seguito attraverso una risposta positiva o negativa del
l’uditore.
Questa risposta dipende da un nuovo selettore che agisce in base
alle resistenze economiche e/o sociali che possono frapporsi tra la
volontà di adottare e la materiale adozione dell’innovazione.
Se la resistenza è elevata, la risposta al messaggio sarà negativa
e quindi l’innovazione verrà rifiutata: a questo punto il processo di
diffusione si interrompe per quell’uditore sino alla percezione di un
secondo messaggio analogo al primo che però, in questa seconda
evenienza, incontrerà resistenze inferiori rispetto alla prima.

63

** sistema di mercato «(pubblico e privato)
- I l p ro c e s s o d i d iffu s io n e d i u na in n o v a z io n e

F ig . 2

s e c o n d o Ì . A . B ro w n

È, quindi, in questo frangente che, iterando i cicli nel tempo,
vengono a comporsi gli altri due gruppi di adottanti prima citati
(ossia gli intermedi e i ritardatari).
Nel momento in cui il messaggio che preme affinché avvenga
l’adozione di una certa innovazione, viene positivamente recepito,
al potenziale adottante si pone una ulteriore condizione, ossia se il
mercato rende o meno disponibile l’innovazione stessa.
Se l’innovazione è disponibile, avviene l’adozione ed il circuito
riprende con il segnale emesso attraverso le comunicazioni di massa
rafforzato dalle comunicazioni interpersonali tra l’adottante ed altri
possibili acquirenti non ancora innovatori.
Tale rafforzamento del messaggio avviene egualmente anche nel
caso in cui l’innovazione non risulta disponibile (p. es. si è a cono
scenza dell’esistenza negli Usa di un personal computer più potente
di quelli in circolazione al tempo attuale in Italia: tale personal com-
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puter non è ancora disponibile sul mercato italiano, ma si è già dispo
nibili ad acquistarlo): infatti in questo frangente si mettono in moto
comunicazioni interpersonali che amplificano ulteriormente la notizio (nel caso del personal computer, il fatto solo di domandare notizie
sul tempo in cui possa essere disponibile sul mercato nazionale fa
circolare la notizia dell’esistenza di tale personal).
La rete delle comunicazioni sociali, in cui circolano queste notizie
in modo interpersonale, è però soggetta a barriere alla diffusione
più elevate rispetto a quelle presenti nella rete dei media (distanze
spaziali, sociali, economiche, ecc. dividono i comunicanti rendendo
più selettivo il messaggio): in questo senso le consideriamo come
rafforzamento alle comunicazioni di massa.
Comunque, una volta che il mesaggio è partito anche attraverso
le comunicazioni interpersonali e una volta che esso ha superato le
barriere che genericamente possiamo definire di distanza, si ritorna
al selettore in cui giungono anche le comunicazioni di massa e che
definisce l’effetto del messaggio stesso.
La non disponibilità dell innovazione sul mercato dovrebbe, però,
aver luogo unicamente se il ciclo ha preso l’avvio dalle comunica
zioni interpersonali in quanto, se lo start proviene dalle comunica
zioni di massa è presumibile che l’innovazione sia disponibile subito
o in un tempo relativamente breve essendo sempre da parte del mer
cato il controllo sia dei media, sia dell’innovazione.
3. L iterazione dei processi di diffusione del messaggio innovativo e,
nel tempo, dell’innovazione, quali quello descritto e che da luogo alle
diverse categorie di adottanti di ciclo in ciclo, con le conseguenze
immaginabili sulla concorrenzialità dei prodotti innovati nel processo
. prodotto stesso’ è stata interpretata attraverso modelli di
diffusione, la cui sistemazione va principalmente ascritta a T. Hä
gerstrand.
Il processo diffusivo è stato distinto in tre stadi temporalia. io stadio primario o di origine, durante il quale si verificano le
prime adozioni e si stabiliscono i primi centri di diffusioneb. io stadio di diffusione vero e proprio, in cui l’innovazione si
propaga rapidamente e vengono stabiliti i centri di diffusione
secondaria;
c. lo stadio di condensazione o di saturazione, in cui avviene il
completamento della copertura del mercato e la diffusione cessa.
Analogamente, introducendo nello studio dei processi diffusivi la
componente spaziale e ponendola in relazione ai tre stadi menzionati.
1. Hägerstrand individua tre regolarità empiriche:
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a. il livello comulato di frequenza dell’adozione di una innovazione
può essere approssimato, nel tempo, da una curva ad S crescente
su cui possiamo collocare i tre stadi del processo di diffusione e
che interpreta anche la propagazione spaziale dell’innovazione
stessa (fig. 3);
b. la diffusione spaziale dell’innovazione procede da un centro di
entità o peso maggiore propagandosi con effetto gerarchico;
c. la diffusione avviata in un certo punto del territorio procede per
fasce verso l’esterno, raggiungendo, via via, i punti a minor
distanza.
Queste regolarità producono modelli di diffusione spaziale legati
ai tre stadi inizialmente descritti.
Nello stadio primario, infatti, opera essenzialmente l’effetto gerar
chico (ossia il conseguente modello); in quello di diffusione agiscono
in concomitanza e con intensità diverse a seconda del tempo, sia
l’effetto gerarchico, sia un effetto di tipo epidemico; infine nello
stadio di saturazione il modello di diffusione è casuale.
Specie riguardo ad innovazioni collegate ai consumi finali in
particolare, nella letteratura in materia si possono trovare traduzioni
matematiche di questi effetti: è il caso del modello di B.J.L. Berry,
utilizzato per simulare ed interpretare processi diffusivi di una inno
vazione tra centri urbani.
Lo studio di questo modello era finalizzato alla determinazione
della forza di penetrazione nel tempo di una innovazione di prodotto,
che appare ad un tempo t = Q in un punto del territorio e, quindi, si
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propaga e compare, ad un tempo t = l - , in un altro punto.
Berry propone la seguente formulazione:
n
1
K’Pj C Pi (
x
i= l
Pcij
= popolazione residente nel centro j in cui appare ini
zialmente l’innovazione;
n;
Pi
= popolazione residente nei centri i (i = 1, 2,
i = j) in cui l’innovazione potrà diffondersi;
distanza tra i centri i e j;
Cij
parametri empirici derivati dalla calibrazione;
P,x
forza di penetrazione dell’innovazione.
F

dove: Pj

Come è evidente, il modello utilizza una forma gravitazionale:
P ,/e %

per cui se x e/o P sono elevati, allora esiste una impedenza dovuta
alla distanza, talmente elevata da far diminuire l’effetto epidemico
privilegiando così l’effetto gerarchico.
Viceversa, se x e/o ¡3 sono prossimi a 0 , allora l’effetto maggior
mente operativo sarà quello epidemico.
Una variante al modello di Berry prevede l’introduzione espli
cita della gerarchia sostituendo ai valori di popolazione dei centri
con il rango gerarchico degli stessi, ossia:
Pr = K( 1/ rq)
dove Pr è la popolazione di rango r.
Con semplici sostituzioni, il modello si presenta nella forma:
n
1
(K’K2) ( 1/ rq) C (------------ ) > F
i = l rq
®x
e Ci)
e si dimostra che tale modello può essere dinamicizzato nel tempo
attraverso una interpolazione logistica generata dal numero di ado
zioni sul territorio in un certo intervallo di tempo.4

4.
Il processo di diffusione di una innovazione, di cui abbiamo
già avuto modo di osservare i comportamenti spaziale e socio-eco
nomico, può essere ulteriormente approfondito soffermandoci sulle
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strategie che possono essere adottate all’interno del processo da par
te dei soggetti propagatori.
Infatti sia la diffusione, sia l’adozione è il prodotto di diverse
decisioni che possono essere attribuite, a seconda del tipo di innova
zione, alle famiglie, ai veri livelli di diffusori, alle imprese, al go
verno pubblico, ecc.; decisioni che si manifestano in forma di mo
delli spazio-temporali a varie scale territoriali.
In tali processi decisionali possiamo identificare due dimensioni:
una dimensione funzionale, relativa alle decisioni che possono pren
dere i diversi soggetti socio-economici ed alle loro modalità di at
tuazione; una dimensione spaziale che riflette tali decisioni in un
contesto disaggregato spazialmente nel tempo.
Dallo schema illustrato alla fig. 4 possiamo rilevare come nella
prospettiva o dimensione funzionale il processo di diffusione possa
assumere due principali modalità a seconda della presenza o dell’as
senza della figura del propagatore, ossia di una entità che si colloca
a mezzo tra le comunicazioni interpersonali e quelle di massa ed è
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la figura tipica dei casi in cui la produzione è interessata ad una ra
pida e completa diffusione dell’innovazione.
Il propagatore, identificabile essenzialmente nell’agenzia di diffu
sione, lo ritroviamo, per esempio, nei processi di propagazione di pro
dotti innovati o innovativi, nella diffusione di innovazioni legate all’automatizzazione d’ufficio, della ricerca, ecc., e più in generale al
c.d. terziario avanzato; meno presente risulta, invece, nei casi di dif
fusione di innovazioni di processo.
Il processo diffusivo nella dimensione funzionale in presenza di
agenti propagatori presenta un vero e proprio sistema di domanda e
offerta.
L’offerta di agenzie di diffusione viene fatta dall’impresa produt
trice dell’innovazione verso potenziali domandanti di agenzie e que
sti ultimi, a loro volta richiedenti le agenzie, offrono l’innovazione
a potenziali acquirenti: in altre parole, tra impresa (offerta) e po
tenziali agenti (domanda) l’interfaccia è l’agenzia di diffusione del
l’innovazione; tra agenzia di diffusione (offerta) e potenziali adot
tanti (domanda) l’interfaccia è l’innovazione.
Nella dimensione funzionale in cui non è presente il propagato
re, non è presente l’interfaccia agenzia: si verifica, altresì, una sorta
di trasferimento tra primo adottante o impresa produttrice dell’inno
vazione e generale domanda di innovazione.
La differenza tra le due modalità della prospettiva funzionale del4a diffusione di una innovazione sta proprio nell’avvio del processo:
mentre nel primo caso l’innovazione può non essere presente sul
mercato e la sua diffusione prende il via nel momento in cui l’impre
sa produttrice decide di stabilire agenzie di diffusione in una certa
area, nel secondo caso, almeno in piccola parte, 1 innovazione deve
essere presente sul mercato.
Per quanto concerne la dimensione spaziale del problema inter
vengono le regolarità individuate da Hagerstrand.
La diffusione si manifesta attraverso una relazione tra modello
di diffusione e scala territoriale a cui tale diffusione avviene.
Ambedue le tipologie presenti nella prospettiva funzionale della
diffusione trovano riscontro nella dimensione spaziale in modelli
di comportamento analoghi che si differenziano unicamente nell’in
tensità e nei tempi con cui avvengono.
Esiste un collegamento diretto tra modello essenzialmente gerar
chico e il passaggio di scala territoriale, nel senso che è questo mo
dello che permette la diffusione tra scala nazionale (termine che po
tremmo estendere anche alla scala internazionale) e regionale; per
contro il modello epidemico tende ad agire su scala regionale verso
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quella locale ed infine quello casuale agisce prettamente a scala lo
cale.
In definitiva le due prospettive funzionali si differenziano nella
rapidità con cui l’impresa produttrice dell’innovazione desidera dif
fondere l’innovazione stessa e l’agenzia di diffusione è il meccanismo
attraverso il quale è possibile accelerare o meno questo processo.
Nello spazio, quando si è in presenza di elementi propagatori, li
velli differenziati gerarchicamente di agenzie si collocano gradatamente ad ogni scala, operando nella propria area di mercato diffon
dendo rapidamente l’innovazione e alimentando continuamente il
ciclo di diffusione attraverso implementazioni dell’innovazione stes
sa che vengono propagate con un modello epidemico.
Quando, invece, l’elemento propagatore è assente, il processo
muove secondo analoghi modelli spaziali, ma in modo spontaneo,
sotto la spinta « dell’esigenza dell’innovazione » prodotta da deter
minate condizioni venutesi a creare nel sistema di mercato.
Il primo tipo di dimensione funzionale è tipica di un mercato
fortemente condizionato dall’offerta di innovazione, in quanto è ap
punto l’offerente che decide le quantità, i tempi e i prezzi dei pro
dotti in modo abbastanza indipendente dalla domanda che su que
ste grandezze ha ben poca « sovranità ».
Nel secondo caso, ossia in assenza di propagatore, siamo più vi
cini al modo con cui si diffondono le innovazioni di processo, la cui
adozione, oltreché dalla conoscenza dell’esistenza e delle caratteri
stiche dell’innovazione stessa, dipende fortemente dalla domanda, la
quale prende la decisione di innovare sotto la spinta di condizioni che
si verificano sul mercato dei prodotti al cui ciclo di produzione po
trebbe essere applicata l’innovazione.
5.
Soffermiamoci, ora, su quest’ultimo aspetto ossia su alcune ipo
tesi di modalità di diffusione dell’innovazione tra imprese e, quindi,
dell’innovazione di processo.
Esiste una stretta relazione tra dimensione di impresa e soglia
temporale di adozione dell’innovazione: le imprese maggiori, infat
ti, sono in grado di esporsi ai rischi associati ai costi di innovazione
(sia di impianto, sia di attesa, sia di ricerca, ecc.) più agevolmente
rispetto ad imprese di dimensioni minori.
Questo è senz’altro uno degli elementi che concorrono a spiega
re il fatto che i tempi di adozione dell’innovazione variano in modo
inversamente proporzionale alla dimensione di impresa.
La relazione che lega la distribuzione delle imprese alla loro di
mensione può essere approssimata da una funzione regolare mono
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tonica decrescente del tipo:
-5

y = g x
dove y è il numero di imprese maggiori o eguali ad una certa dimen
sione x, g è il numero complessivo delle imprese prese in esame e 5
è il parametro che determina l’inclinazione della curva.
In base all’ipotesi per cui esisterebbe un collegamento funzionale
tra distribuzione delle imprese per dimensione e tempo a cui viene
adottata l’innovazione nelle stesse imprese, allora possiamo utiliz
zare una curva simile alla precedente per approssimare quest’ultimo
fenomeno:
- a
D = d x
dove D è il tempo, in termini di soglia, a cui le aziende di dimensio
ne maggiore o eguale a x adottato una certa innovazione e d è il
tempo d’adozione da parte della più piccola azienda considerata.
Nella fig. 5 viene illustrato l’andamento di tale funzione.
Dal grafico è possibile desumere come il parametro a . fornisca
la dinamica complessiva dei tempi di adozione rispetto alle dimen
sioni di impresa nel senso che, se a è piccolo, allora i tempi di ado-i
zione saranno simili per tutte le imprese e la curva tenderà, al limite,
a divenire una retta parallela alle ascisse; se a è grande l’intervallo
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di tempo tra l’adozione delle imprese maggiori e delle imprese mi
nori sarà più esteso.
Questo semplice modello dei tempi di innovazione tra le imprese
tiene unicamente conto del fatto che le grandi imprese sono meglio
disposte a contenere i costi ed i rischi associati all’introduzione di
una innovazione, rispetto ad imprese minori.
È ovvio, però, che quella della dimensione d’impresa non è la
sola variabile in grado di spiegare il processo di adozione nel tem
po di una innovazione: altre variabili possono incidere ed essere stu
diate.
Per esempio un’altra variabile che può avere un peso conside
revole è quella delle qualità manageriali presenti in impresa (aggres
sività, volontà di innovare, di sviluppare ed ampliare l’azienda, ecc.).
Questa variabile può essere presente anche massicciamente nella
piccola e media impresa è può, altresì, risultare determinante per
avviare un processo di innovazione nell’azienda.
Se consideriamo in una funzione ambedue le variabili della di
mensione d’impresa (ossia della capacità di esposizione ai costi) e
della capacità manageriale, siamo in presenza di una situazione in
cui i due fattori critici (o meglio, i due fattori che in questa ipotesi
sono considerati tali) operano in direzioni opposte.
Sviluppando la funzione che mette in relazione il tempo di ado
zione dell’innovazione con la dimensione d’impresa, otteniamo:
log D = log d - a log x
dove il tempo d’adozione varia, ancora, in forma inversamente pro
porzionale alla dimensione aziendale ad un saggi costante a, per cui
la piccola impresa continua ad adottare innovazioni sempre dopo la
più grande all’interno di una precisa gerarchia.
Volendo mutare questa rigidità inserendo ipotesi aggiuntive, sup
poniamo che a divenga funzione lineare della dimensione d’impresa:
a = a — b log x
e, operando le dovute sostituzioni, otteniamo:
log D = log d - ((a - b log x) log x) = log d - a log x + b (log x)2
ossia una funzione quadratica in grado di tener conto dell’eventualità
di un ritardo di adozione dell’innovazione da parte delle grandi im
prese rispetto a quelle minori, ma solo sino ad una certa dimensione,
dopo di che continua a valere l’ipotesi iniziale collegata alla gerar
chia dimensionale.
Se i parametri a e b dell’equazione quadratica sono stimati in ba
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se ad una distribuzione in cui tra i primi adottanti non vi sono grandi
imprese (ossia se non viene rispettata la gerarchia dimensionale del
le imprese), allora otterremo valori di a < 0 e b > 0 ; se, invece è
la grande impresa la prima ad effettuare l’innovazione, allora b = O
e si tornerà alla funzione iniziale che non prevedeva scostamenti dal
la gerarchia.
Definiamo con x’ la soglia dimensionale al di sopra della quale
il tempo di adozione da parte di una impresa più piccola può essere
minore di quello relativo ad una impresa più grande: la dimensione
delle aziende prime adottanti, utilizzando la funzione quadratica,
risulta dalla derivata della stessa funzione rispetto a x:
D
x

a
x

2b log x

- a + 2b log x

x

x

da cui, azzerando la derivata,
log x’ = a/2b
e quindi

x’ = ea/2b

Nella fig. 6 viene illustrata la forma della funzione ora discussa.
Nel caso a due variabili esaminato non si è utilizzata direttamente la variabile « capacità manageriale » in una qual maniera quan
tificata, ma è stato utilizzato un suo riflesso, incorporandola nello
scostamento tra distribuzione gerarchica della dimensione aziendale
e tempi di innovazione.
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Introducendo ulteriori ipotesi possiamo individuare analogie tra
tempi di diffusione dell’innovazione nelle imprese e componenti spa
ziali della stessa diffusione.
In questo senso c’è, però, da fare una osservazione: legando la dif
fusione dell’innovazione alle variabili economiche dell’impresa, l’a
spetto spaziale di tale diffusione risulta strettamente correlato alle
politiche di localizzazione industriale seguite dall’impresa stessa.
L’innovazione non produce alcun fattore di localizzazione deter
minante ma, tuttalpiù, diviene una occasione per migliorare la posi
zione dell’impresa stessa sul territorio rispetto ai propri mercati, os
sia dei tradizionali fattori di localizzazione.
Se però esiste, per esempio, una correlazione tra distribuzione
delle imprese per dimensione e centri urbani classificati per numero
sità della loro popolazione, allora potremmo assumere nuovamente
una relazione del tipo:
_Y
T = m p
dove T è la soglia di tempo a cui compare una certa innovazione in
una area urbana di dimensione p di popolazione, m è il tempo in
cui l’innovazione compare nel più piccolo centro considerato e y
rappresenta il saggio di progressione della diffusione dell’innovazio
ne in imprese localizzate nelle aree urbane considerate.
Anche in questo caso possiamo assumere l’ipotesi di adozione da
parte di imprese site in aree di dimensione abitativa inferiori e, co
sì, giungere alla funzione quadratica:
log T = log m - a log p + b (log p)2
e la soglia p’ di popolazione a cui avviene l’inversione di tendenza
è fornita da un processo di derivazione analogo al precedente:
p’ = ea/2b
In questa sede abbiamo fornito alcuni esempi possibili di modelli
capaci di descrivere, sotto il vincolo di determinate ipotesi, il com
portamento della diffusione di una innovazione di processo tra im
prese.
Tali modelli possono essere ulteriormente ampliati individuando
nuove variabili significative, le quali presentino correlazioni elevate
con i tempi e la localizzazione di adozioni di innovazioni nelle im
prese: per esempio potremmo trovare relazioni tra tempo di adozio
ne e competitività delle imprese, con gli effetti dell’informazione,
con il vantaggio relativo che l’innovazione apporta all’impresa in
base ai suoi prodotti o attività, con il mercato potenziale e via di
cendo.
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2. La competizione tra innovazioni
1.
I processi descritti nel capitolo precedente hanno considerato
essenzialmente la diffusione di una generica singola innovazione in
un dato contesto più o meno ricettivo, prendendo in esame i flussi
di messaggi o di motivazioni che possono ingenerare una domanda
di innovazione da parte di gruppi socio-economici diversi.
In realtà i fenomeni descritti focalizzano il momento della diffu
sione considerando assunta la presenza dell’innovazione nelle sue
componenti di domanda e offerta e che quella data innovazione ab
bia già « vinto » una sorta di concorrenza con altre possibili innova
zioni mirate al medesimo obiettivo.
In questo capitolo cercheremo di ipotizzare alcune risposte in
merito a questi ultimi due argomenti.
Il processo di diffusione di una innovazione è preceduto dalla
formazione di una domanda della stessa, dovuta, come abbiamo già
avuto modo di scrivere, a determinate condizioni economiche che
possono venirsi a creare nel sistema.
Una volta determinatasi la « necessità di innovare », si possono
presentare sul mercato più innovazioni alternative e mutualmente
esclusive che tendono a diffondersi nel tempo e nello spazio, con
tendendosi la penetrazione in uno stesso mercato.
Per la descrizione del modello che riteniamo capace di rispon
dere sia alla prima che alla seconda questione, prenderemo l’avvio
dalla competitività tra innovazioni.
La teoria della diffusione competitiva delle innovazioni, deli
neata nei suoi assiomi principali da E. Casetti, ha avuto successiva
mente diversi approfondimenti teorici ed empirici come quelli di
Cox, Brown e Hudson.
Va tuttavia ricordato che la struttura matematica dei modelli di
innovazione competitiva può essere fatta risalire agli studi di Ropoport del 1963.
La sistematizzazione più recente (1981-82) e completa della teo
ria va, però, ascritta a M. Sonis.
L’essenza della teoria è racchiusa nelle seguenti equazioni dina
miche:
d
— log M-1 (t) y (t) = A (t) M-1 (t) y (t)
dt
in cui:
y (t) = [y, (t), ..., Yi (t), ..., y„(t)] è il vettore delle percentuali di
adozione di ciascuna innovazione j (j = 1, ..., n) per cui valgono
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le yj (t) > O e C yj (t) — 1;
j
A (t) = {a¡j (t)} è una matrice quadrata, detta matrice di competi
zione, il cui generico coefficiente a¡j (t) rappresenta 1 influenza
esercitata dall’adozione dell’innovazione i sull’adozione dell in
novazione j;
,
_
M (t) è una matrice stocastica lungo le colonne, cioè con m¡j (t) ^ U
e I Z mij (0 = 1-

j
Quest’ultima matrice, molto importante nella teoria, rappresenta
il funzionamento dei meccanismi di redistribuzione dell innovazione
tra adottanti diverse innovazioni. Più esattamente, il generico coef
ficiente mij (t) rappresenta la percentuale di informazione emessa da
gli adottanti dell’innovazione j che raggiunge gli adottanti dell in
novazione i.
2. La struttura del processo di diffusione e competizione delle
innovazioni viene così suddiviso in due parti:
a. la redistribuzione dell’informazione, rappresentata dalla matrice
M (t). Tale matrice dipende dalla struttura sociale e fisica (in
clusa quella spaziale) dell’ambiente in cui il processo di diffu
sione ha luogo, cioè dagli attriti fisici e spaziali, nonché dalle
norme, regole e controlli sociali, abitudini culturali, ecc. che in
fluenzano le modalità delle relazioni interpersonali che si tra
ducono in scambio di informazione. In altre parole, M (t) riflet
te la disomogeneità dell’ambiente in cui ha luogo la diffusione.
Se come caso particolare, M (t) = I (dove I è la matrice uni
taria) siamo in presenza di un ambiente perfettamente omogeneo
e l’informazione relativa a ciascuna innovazione viene emessa so
lo da colui che la ha adottata. In questo caso l’equazione dina
mica si riduce alla forma seguente:
d /dt y (t) = A (t) y (t)
In generale, però, M (t) * I e pertanto l’informazione che ri
guarda ciascuna innovazione può essere emessa anche da chi ha
adottato altre innovazioni.
b. la struttura della competizione rappresentata dalla matrice A ( )■
Il fatto che la matrice A (t) sia antisimmetrica suggerisce di in
terpretare la competizione tra innovazioni come un gioco, per cui
3ij (t) è il valore del « gioco » tra le innovazioni i e j. Se l’inno-
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vazione i « vince » il gioco rispetto ad ogni altra innovazione
j y* i e se l’ambiente è omogeneo (cioè se M (t) = I), allora, sul
lungo periodo, prevarrà solo l’innovazione i.
Dal sistema dinamico base discendono alcuni risultati e proprie
tà fondamentali che in questa sede verranno accennate omettendo i
dettagli tecnici per cui si rimanda a M. Sonis: « Competition and
environment a theory of temporal innovation diffusion » (1982).
Innanzi tutto l’equazione:
d
— log M-1 (t) y (t) = A (t) M-1 (t) y (t)
dt
rappresenta una logistica generalizzata, cioè si dimostra che le traettorie yj (t) che la soddisfano sono curve a S crescenti o decrescenti,
a seconda che l’innovazione sia « vincente » o « perdente ».
Nel particolare caso in cui le matrici M ed A, ossia le matrici
di informazione e di competizione rispettivamente, siano costanti e
che si abbiano unicamente due innovazioni in competizione, l’equa
zione dinamica base si riduce all’equazione differenziale della logi
stica di Verhulst, se M = I e all’equazione differenziale della logi
stica di Pearl e Reed, se M y* I.
Più complesso risulta l’ottenere una soluzione esplicita nel caso
generale.
Un’altra importante proprietà riguarda il comportamento asin
totico dell’equazione dinamica base, cioè la configurazione di equili
brio e la sua stabilità.
Definiamo il vettore ausiliario
w (t) = M-' (t) y (t)
e sostituiamolo nell’equazione base. L’equazione differenziale che si
ottiene è la seguente:
d/dt log w (t) = A (t) w (t)
Nel caso in cui A (t) è costante (o, più in generale, asintotica
mente costante), si dimostra che la soluzione di equilibrio avrà una
unica componente non nulla ed eguale a 1.
Nel caso di ambiente omogeneo (ossia M = I) l’unica forma di
equilibrio competitivo possibile -è quella in cui una unica innova
zione prevale su tutte le altre che, a loro volta, scompaiono.
Nel caso di ambiente disomogeneo (ossia M y^ I), invece, la si
tuazione si presenta alquanto diversa.
Dal vettore ausiliario definito in precedenza possiamo derivare
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y (t) = M (t) W (t)

e se w (t) è un ortovettore con la componente j, ma eguale a 1, y in
equilibrio sarà equale alla colonna j.ma della matrice M, ossia, in
altre parole, permane una convivenza di innovazioni alternative, ma
la loro distribuzione ed entità di adozione è dominata e determinata
(si potrebbe dire « controllata ») dall’innovazione che, in ambiente
omogeneo, sarebbe l’unica vincente.
L’innovazione « vincente » controlla la configurazione limite del
mercato delle innovazioni in modo duplice:
a. vincendo il « gioco» sulla matrice di competizione A, cioè po
nendosi in una condizione per cui, se l’ambiente fosse omogeneo,
controllerebbe da sola tutto il mercato;
b. determinando i flussi di informazione (la « sua » colonna della
matrice M) che diffondendo le altre innovazioni. In un certo sen
so si può, quindi, dire che la configurazione finale di innovazioni
coesistenti e la loro eventuale gerarchia quantitativa e spaziale
è quella « voluta » dall’innovazione « vincente ».
Circa la stabilità dell’equilibrio si può dimostrare che la condi
zione è che si abbia:
aij < 0
per ogni i ^ j
il che è equivalente a
aij > 0

per ogni i ^ j

e cioè che l’innovazione è vincente se i suoi coefficienti di competi
zione « dominano » le altre innovazioni.
Ovviamente un simile equilibrio stabile non necessariamente esi
ste: si può essere in una situazione in cui nessuna innovazione do
mina le altre.
. .
,
Un’ultima considerazione riguarda la decomposizione del pro
cesso di diffusione in tendenze estreme.
. . .
. . .
L’argomento richiederebbe dettagli tecnici piuttosto complicati
per cui si rimanda a tal proposito al lavoro citato da M. Soms ma
l’idea di base è piuttosto semplice.
Si può dimostrare che il processo di diffusione, nell interno del
punto di equilibrio, è approssimabile ad un processo markoviano con
una certa matrice di transizione
Q = {qij}
Ogni matrice stocastica Q può essere considerata come combina
zione convessa di più matrici ortostocastiche, cioè di matrici con
soli elementi 1 e O.
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In altre parole, le probabilità qij di transizione da una innova
zione all’altra possono essere considerate medie di diverse tendenze
estreme che agiscono a livello microscopico e sono in conflitto tra
di loro.
L’esistenza e la determinazione di tale decomposizione permette
di dare un’interessante interpretazione del processo di mutamento
strutturale, che in questo contesto può essere definito come la sosti
tuzione di almeno una delle tendenze estreme con un’altra, ossia di
una matrice ortostocastica con un’altra.
Visto in un contesto dinamico, ciò permette di immaginare l’inter
vento di un tale mutamento strutturale per passare da un processo
instabile ad uno stabile.
3. Il modello di competizione presentato nel paragrafo precedente
può essere interpretato e utilizzato alla luce dei processi di diffu
sione descritti nel capitolo precedente.
Infatti è facile pensare che ogni innovazione i entri in compe
tizione con un’innovazione j, mettendo in moto processi di propaga
zione del tutto simili a quelli descritti a fig. 2 e a fig. 4 e che siano,
processi di questo tipo quelli che danno luogo alle matrici di compe
tizione e di informazione.
In particolare, se consideriamo la matrice di informazione M,
possiamo osservare come essa configuri il ruolo delle comunicazioni
interpersonali nella loro veste completa nel rapporto tra innovatore
e potenziale innovatore e, parziale, nel rapporto tra agenzia di diffu
sione e potenziale adottante dell’innovazione (ossia le due tipologie
presenti nella dimensioni funzionale della diffusione), quando esi
stano sul mercato più innovazioni in concorrenza tra loro e quindi
più e diversi comunicanti e agenzie.
In questa logica, la matrice di competizione A è da porre in rela
zione con l’azione della matrice di informazione M, considerando
gli effetti provocati da quest’ultima: infatti l’antisimmetricità di A
esprime a pieno la scelta compiuta da un adottante di una innova
zione i a scapito di un’altra innovazione j, avendo di fronte certe
quantità diverse di informazione sulla prima e sulla seconda.
Questi fatti spiegano abbastanza chiaramente la diffusione con
correnziale delle innovazioni, ma non siamo ancora giunti ad osser
vare la questione che sta a monte di tutti i processi descritti, ossia
la motivazione per cui l’imprenditore innova o il processo di produ
zione o il prodotto, ossia, ancora, quali sono le condizioni e come
avviene il mutamento tra uno stato tecnologico dell’economia ed
un altro.
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Un sistema economico che produce merci al fine di venderle e
ricavarne profitti risponde ad alcune relazioni base.
Nell’ipotesi di un modello di comportamento in cui i prezzi e le
quantità sono determinate in funzione del profitto, si può utilizzare,
al fine di descrivere questi processi, una matrice dell’economia in
cui i coefficienti relativi alla quantità di bene capitale atta a pro
durre, una unità di altro bene prodotto in un determinato settore
che chiameremo A*. Chiameremo con p il vettore dei prezzi delle
merci prodotte, con « il saggio di profitto, con co il saggio orano di
salario e con 1 le ore di lavoro occorrenti a produrre una unita di
merce.
La relazione tra queste entità è la seguente.
p = pA* (1 + tc) -t-oil
Trasformando i salari, in beni finali di consumo e conglobando
ai beni capitali o base tali altri beni (e denominando con A questa
nuova matrice dell’economia), la relazione diviene:
p = pA’ d + rc )
per cui i prezzi
capitale intende
Sia ora Y il
x tra il tempo t

delle merci diventano funzione del profitto che il
conseguire.
saggio di sviluppo della produzione: a produzione
ed il tempo t+ 1 sarà fornita dalla relazione
Xt+i = ( 1 + Y ) x ,

e se la produzione al tempo t deve essere eguale alla domanda, onde
raggiungere uno stato di equilibrio del sistema, allora

A’xtj-i = xt
da cui, operando le dovute sostituzioni,
x’ = (1+Y) A’x’
dove x’ è il vettore dei livelli relativi di produzione.
Tralasciando alcuni passaggi riguardanti lo sviluppo delle equ
zioni per cui rimandiamo al lavoro di E. Sheppard: « A marxian
model of thè geography of production and transpottatton'
urban
and regional System — 1983 », possiamo ricavare che la in d izio n e
di equilibrio del sistema si ottiene se x = Y, ossia se tutto il profi
viene accumulato al fine di essere reinvestito permettendo, cosi il
mantenimento del saggio di sviluppo e che tale equilibrio e forte
mente instabile.

80

Tutto ciò ha una sua logica in quanto viene ipotizzata come
stabile nel tempo la matrice A’.
Ma come si ingenera, data questa instabilità, il mutamento nel
modo di produzione onde ricercare nuovi equilibri o più direttamente, cosa provoca Timmissione dell’innovazione che genera nel
processo produttivo tale mutamento.
A tal proposito vogliamo brevemente rifarci al libro di P. Sraffa
Produzione di merci a mezzo di merci e, in particolare, al capitolo
riguardante il mutamento del sistema (cap. 12).
Nei passaggi precedenti abbiamo sinteticamente descritto come
il saggio di sviluppo dipenda dal saggio di profitto: aggiungiamo
che la variazione del metodo di produzione comporta un mutamento
anche nel saggio di profitto (altrimenti non si comprenderebbe la
motivazione dell’innovazione).
Consideriamo un mutamento del metodo di produzione di un
bene capitale per cui si presentano due metodi i e j rispettivamente
con due saggi massimi di profitto 7q e tcj (con il metodo di produzione
j che rappresenta una innovazione rispetto al metodo i e quindi con
«i <

TCj).

Sraffa dimostra e conclude che « ...poiché ai più alti livelli del
saggio di profitto, e cioè tra 7q e TCj, il metodo che corrisponde al
sistema tipo con una più alta proporzione tra prodotto e mezzo di pro
duzione è, dei due metodi, l’unico possibile per il prodotto base, ne
segue che ... la direzione del mutamento (aumentando il saggio di
profitto) può essere solamente da un sistema tipo che abbia una pro
porzione più bassa ad un sistema tipo che abbia una proporzione più
alta tra prodotto e mezzi di produzione ( e cioè da un valore più
basso ad uno più alto di tt) ».
In questo senso, allora, una innovazione di processo che aumenta
il rapporto tra prodotto e mezzi di produzione porta un mutamento
nel sistema dei prezzi e dei livelli di produzione e possiamo, quindi,
affermare che la probabilità di innovare nel processo produttivo è
inversamente proporzionale al livello del saggio di profitto e la diffu
sione di nuovi processi di produzione avviene, ripercorrendo il mo
dello presentato in precedenza, attraverso una concorrenza nel tempo
tra vecchio modo di produzione (innovazione « vecchia ») e nuovo
modo di produzione (innovazione « nuova ») quando il saggio di pro
fitto scende al di sotto dei livelli di equilibrio.
Un tale processo di sostituzione nel modo di produzione delle
merci, oltre a modificare la matrice delle interdipendenze econo
miche, tenderà, perciò, a ripristinare il saggio di profitto su soglie più
elevate trovando, così, un nuovo punto di equilibrio.
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4. Un esempio che può fornire una certa evidenza empirica sia della
teoria dinamica della diffusione di innovazioni competitive, sia della
transizione tra un modo ed un altro di produzione, è fornito da Helman e Sonis ed è relativo alla competizione tra attività agricole ed
industriali nel movimento dei kibbutz in Israele.
A questo proposito va subito aggiunta una nota di cautela: agri
coltura ed industria, considerate quali processi produttivi, non sono
innovazioni in senso stretto mutualmente esclusive.
L’uso della teoria, nella sua completezza, potrebbe quindi sem
brare improprio: tuttavia, se ci si riferisce al processo di riconver
sione della manodopera (come fanno i nostri autori), per ogni singolo
lavoratore l’impiego in uno dei due settori esclude l’altro.
Considerando, perciò, la manodopera come popolazione che adotta
le innovazioni, impiego agricolo e impiego industriale rispettano le
definizioni sopra fornite di innovazioni competitve.
La stuazione osservata relativamente al periodo 1967/1979 è
riportata nella tab. 1.
In questa tabella viene riportata la distribuzione dei giorni lavo
rativi tra attività agricole ed attività in settori extragricoli.
Come si può osservare, l’agricoltura presenta un declino stabile
e sembra mostrare una tendenza a fermarsi attorno ad un valore di
poco più del 40% del totale giornate lavorate.
Tab.

1 - P e rc e n tu a le

d i g io rn a te d i la v o r o

annue

in

a g r ic o ltu r a

e n e lle a ltr e

b ra n c h e p r o d u t t iv e tra il 1967 e d il 1979
A g r ic o lt u r a

Anni

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

t

y ,(t )

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

0,6177
0,5859
0,5722
0,5130
0,4942
0,4956
0,4714
0,4653
0,4572
0,4527
0,4653
0,4434
0,4473

Fonte: A. Helman, M. Sonis, op. cit.

A lt r e

b ra n c h e p r o d u ttiv e

y/t)

0,3823
0,4141
0,4278
0,4870
0,5058
0,5044
0,5286
0,5347
0,5428
0,5473
0,5347
0,5566
0,5527
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I fitting del modello di diffusione (per i dettagli del calcolo si
veda Helman, Sonis, op. cit.) fornisce le seguenti equazioni:
- 0,22457 t
0,42705 + 0,49870 e
ya (t) =
- 0,22457 t
1 + 0,49870 e
0,57295
- 0,22457 t
1 + 0,49870 e
dove:
Yi (t) = frazione di giorni lavorativa annui effettuati nel settore agri
colo nell’anno t;
Y2 (t) = frazione di giorni lavorativi annui effettuati nei settori extragricoli nell’anno t.
Le matrici di competizione (A) e di informazione (M) corrispon
denti sono rispettivamente:
/ 0
0,22457 \
_ / 0,42705 l \
A =
[ - 0,22457 0
)
M ~ V ° ’57295 o )
Dall’ispezione della matrice A si nota immediatamente come 1 agri
coltura sia l’innovazione vincente (si ricorda che 1 economia es^ ^ "
nata è quella israeliana), poiché tutti i coefficienti non diagonali della
colonna ad essa corrispondenti sono negativi.
_
In altre parole, senza la distorsione apportata dalla matrice M, il
100% delle ore lavorative nell’agricoltura sarebbe in equilibrio sta
bile. Tuttavia, poiché la matrice M non è la matrice unitaria (siamo nel
caso in cui M ^ I), la configurazione di equilibrio corrisponde alla
prima colonna, cioè a circa il 43% in agricoltura ed il 57% nei set
tori extragricoli.
Si ha il fenomeno, a prima vista paradossale, che 1 innovazione
« vincente » (ossia l’agricoltura) sceglie una configurazione di equi
librio in cui i settori extragricoli sembrano avvantaggiati e determi
nano una traiettoria in cui l ’agricoltura decresce.
Ciò è evidenziato nella fig. 7.
Helman e Sonis riportano anche l’approssimazione del processo
tramite una catena markoviana, la cui matrice di transizione corri
spondente risulta
x
/ 0,88476 0,08590 \
Q ~ l 0,11524 0,91410 )
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F ig.

7-

D in a m ic a d e lla p e rc e n tu a le d i g io r n i la v o r a ti n e l s e tto r e a g r ic o lo (f o n t e :

A . H e lm a n ,

Ai.

S o n is ,

op. cit.)

il che sta a significare che, mediamente, nel periodo di osservazione,
vi è stato un trasferimento annuo di giornate lavorative dall’agricol
tura ad altri settori pari all’11,5%.
D’altra parte l’8,6% dei giorni lavorati nei settori extragricoli è
rientrato annualmente nel settore agricolo!
i>
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«

3.
VERSO UN PARADIGMA ECONOMICO-SPAZIALE
PER L’ANALISI DELLA DIFFUSIONE DELLE INNOVAZIONI
NELLA PRODUZIONE E NEL CONSUMO
di Fabio Arcangeli

1. Alcune definizioni ed ipotesi
In questa comunicazione si intendono tratteggiare schematica
mente alcune linee convergenti in due ambiti disciplinari di ricerca
sulla diffusione delle innovazioni: da un lato la ricerca dell’economia
industriale e della innovation economics sulla diffusione di innova
zioni (di prodotto e processo) nella produzione industriale, dall altro
la ricerca dei geografi economici sulla diffusione spaziale di innova
zioni sia nel consumo che nella produzione (queste ultime soprattutto
in agricoltura o, più recentemente, anche nei servizi). Le principali
ipotesi di partenza per questo confronto sono state già delineate molto
chiaramente nella relazione introduttiva del prof. Momigliano, e per
tanto qui non si richiamano; una ipotesi aggiuntiva o specificativa è
la seguente: sia nella lunga fase aperta dagli studi pionieristici di
Hagerstrand (1952, 1967), Griliches (1957) e Mansfield (1961, 1963),
sia nella fase più recente di revisione parallela dei paradigmi di
ricerca in questi due ambiti, non è emerso un soddisfacente paradigma
integrato economico-spaziale per la analisi dei processi di diffusione.
Ciò contrasta solo apparentemente con le sorprendenti analogie degli
schemi formali e degli stessi modelli « interpretativi » (il modello epi
demico ad esempio), così come della parallela critica di tali schemi
nei contributi più recenti. Occorre infatti tenere presente che il preva
lere a lungo di modelli interpretativi « da domanda », che focalizza
vano le caratteristiche individuali e localizzative della popolazione
dei potenziali adottanti per spiegare i patterns spazio-temporali e fun
zionali della diffusione, non ha fornito spiegazioni adeguate nè degli
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aspetti economici nè di quelli geografici. Al contrario, la critica attuale
tende a fornire utili e convergenti elementi di una teoria economicospaziale della diffusione, che richiedono però una maggiore integra
zione e cross-fertilization con altre teorie (ad es. della localizzazione
e dei sistemi urbani) per poter fornire un paradigma interpretativo
completo.
Dopo alcune definizioni ed una delimitazione del campo di inda
gine in questa prima sezione, si procederà nella seconda a tratteggiare
i modelli « da domanda » a lungo dominanti la ricerca economicaindustriale e geografica; nella terza si delineano alcune linee di revi
sione già anticipate nella relazione del prof. Momigliano, mentre
nella quarta sezione si forniscono alcuni elementi analitici del nuovo
paradigma alternativo che sta emergendo. Infine, la quinta sezione
farà riferimento ad alcuni problemi teorici ed empirici aperti per la
ricerca futura, ai fini di sviluppare compiutamente, estendere coeren
temente agli aspetti urbani e spaziali e generalizzare questo paradigma
emergente.
Nella fig. 1 viene tratteggiato uno schema completo della sequenza
di attività di ricerca ed inventive, di sviluppo e promozionali che
producono rispettivamente: nuove conoscenze, invenzioni, innova
zioni e loro diffusione. Come notano Schumpeter (1977) e Schmookler (1966, cap. 6) e come richiamato nella relazione di Leonardi e
Colla (in questo stesso volume), l’iter completo può essere seguito
(pur con discontinuità spazio-temporali) solo in alcuni casi che defi
niremo innovazioni tecnologiche (di prodotto e di processo). Si per
corre invece soltanto la seconda parte dello schema, senza alcuna
relazione significativa tra invenzione ed innovazione, sia per le inno
vazioni nel consumo o in altre sfere ad esso correlate (di comporta
mento economico-sociale, demografico e culturale), che per innova
zioni di prodotto nella sfera produttiva che non abbiano contenuto
tecnologico (ad es. originate dalla differenziazione dei prodotti senza
ricorso ad altro che a sub-invenzioni, adattamenti marginali di pro
dotti esistenti o semplici innovazioni nel marketing).
La seconda parte dello schema, relativa alla diffusione dell inno
vazione (sia essa di origine tecnologica o per differenziazione del
prodotto), costituisce l’oggetto della nostra analisi successiva. Come
in tutta la letteratura, si suppone dato l’istante (t = o) in cui avviene
la prima adozione dell’innovazione. Nello schema vengono tuttavia
rappresentate le due piu importanti acquisizioni della letteratura
critica più recente: la continuità dell’innovazione (punto 4) e resi
stenza di attività specifiche per la sua difusione (punti 5 e 6); lo
schema tradizionale statico e « da domanda » salta direttamente dal
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punto 3 al punto 7, mentre le nuove ricerche di storia economica del
l’innovazione e geografia della diffusione mettono in risalto gli aspetti
del « supply side » nel mercato dell’innovazione, in particolare —
rispettivamente — le pre-condizioni (punto 4) e le condizioni (punti
5 e 6) della diffusione. Anche nella teoria economica dell’attività
inventiva si è passati dalla assunzione neoclassica del progresso tec
nologico come « esogeno », alle spiegazioni « da domanda » (Schmookler, 1966), all’accento sul « technological push » (Rosenberg, 1976),
infine a visioni più generali e sistemiche (si vedano ad es. le rassegne
in Antonelli, 1983; Momigliano e Dosi, 1983).
Analogamente, nelle teorie economiche e geografiche della diffu
sione si è passati da una tesi « da domanda » nelle ricerche pionie
ristiche, ad un accento recente sugli aspetti dell’offerta, infine ad una
possibile sintesi in una visione complessa e dinamica delle intera
zioni nel « mercato delle innovazioni ».

2. Il paradigma dell’adozione: il modello epidemico nello spazio e la
curva logistica nel tempoIl
Il termine paradigma (o prospettiva) dell’adozione, introdotto da
Brown (1981), fa appunto riferimento al privilegio nell’analisi del
solo punto 7, rispetto all’intero processo di diffusione descritto nei
punti dal 4 al 7 della fig. 1.
In questa sezione si descrive brevemente la teoria tradizionale della
diffusione: come già anticipato, essa mostra sorprendenti analogie in
economia industriale ed in geografia economica, pur essendosi svi
luppata in modo del tutto autonomo tra i due campi, con qualche
collegamento invece con le precedenti tradizioni di ricerca sulla diffu
sione nei campi rispettivamente della sociologia rurale e medica (vedi
Rogers, 1962, cap. 2 e fig. 2.1), della antropologia e geografia cultu
rale (vedi Brown, 1981, cap. 2, fig. 2.1 e tav. 2.1). La trattazione
classica dell’argomento, tra i molti testi che applicano questa teoria o
ne fanno una rassegna, è quella di Rogers, Shoemaker (1971) (si ve
dano inoltre nel campo dell’innovazione tecnologica: Midgley, 1977
per l’innovazione di prodotto e Davies, 1979, cap. 2 per l’innovazione
di processo).
Il paradigma dell’adozione si estende a tutti i campi delle scienze
sociali, si applica sin dagli ’30 tanto da essere identificata sino a pochi
anni orsono con l’analisi della diffusione, e da essere a fondamento
di gran parte dei programmi di assistenza e di sviluppo nei paesi
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meno sviluppati (family planning, Rivoluzione Verde, cooperative
agricole). Sulle conseguenze scarse se non addirittura negative, o
comunque sul « bias » politico di queste vaste applicazioni, oltre^ alle
considerazioni auto-critiche dello stesso Rogers (1976), si veda 1 ana
lisi critica sinora più approfondita, svolta dal Brown (1981). L ideabase di questo paradigma è che l’adozione è il risultato di un pro
cesso di apprendimento e di comunicazioni. La sua visione può essere
rappresentata da una parte soltanto dello schema della fig. 2 nella
relazione di Leonardi e Colla (in questo volume): infatti, lo schema
completo rappresenta la sintesi dei paradigmi dell adozione (Hagerstrand) e del « mercato e le infrastrutture » (Brown). Il paradigma
dell’adozione non considera l’organizzarsi del « sistema di mercato »
dell’innovazione (se non per gli aspetti appunto della comunicazione),
inoltre arresta l’analisi al momento della persuasione ad adottare
(dando per scontato che esista una « infrastruttura » di agenzie e
distribuzione che renda disponibile l’offerta di innovazione non appena
una domanda potenziale si renda effettiva, in qualsiasi momento e
luogo).
L’analisi si concentra pertanto sui flussi effettivi di informazione
nelle reti di comunicazione (dove possono esistere barriere alla diffu
sione, in termini di « distanza » geografica o sociale), e sulla resi
stenza individuale all’adozione che può rendere ineffettuali i « mes
saggi ricevuti ». Con ciò implicitamente si assume che tutti abbiano
una eguale opportunità di adottare (se non discriminati dai flussi di
informazione), e pertanto siano meramente caratteristiche soggettive
(individuali o di gruppo, economiche o sociali) nella « propensione
all’innovazione » a spiegare i differenti tempi di adozione registrati.
Il principale strumento analitico prodotto entro questo paradigma,
ma altresì lo specchio dei suoi limiti teorici, è il modello-base di tipo
epidemico per la interpretazione del sentiero di diffusione di una
innovazione nel tempo (vedi Hagerstrand, 1952; Griliches, 1957,
Mansfield, 1961). La sua formulazione più semplice e più ricorrente
è la seguente:
A
dmt
1
mt
_______________ =

dt

(n-m t)

0

----------

( 1)

n

ove: mt = numero di adottanti, n = popolazione totale di riferimento
(es.: un’industria, per un’innovazione nella produzione), 0 > 0 (para
metro della velocità di diffusione).
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La sua soluzione è data dalla:
mt
------=
n

/
^1 + e

-* - P t\ - '
)

(2)

che è la funzione di una curva logistica (ove è una costante di inte
grazione), rappresentata nella fig. 2. Il tasso di adozione mt/n tende
a zero per t -> - oo, ad 1 per t -> + =*>, mentre raggiunge il livello
medio del 50% (che corrisponde al suo punto di flesso, essendo la
logistica una curva simmetrica) per t = — <*/P; in tate momento si
raggiunge la massima crescita delle adozioni (definita dalla equazione
1). I limiti teorici di questo modello sono stati individuati: nel signi
ficato ad hoc da attribuire ai parametri (a, ¡3) per 1 assenza di un
fondamento micro di questo modello macro-analitico meramente
descrittivo e statistico; nelle ipotesi statiche di invarianza dell innova
zione, del suo tasso di diffusione ¡3 e della popolazione di riferi
mento n; nell’assunto di omogeneità della popolazione: tutti gli indi
vidui devono avere un’eguale opportunità di adozione (altrimenti, se
non vale
= f3
i, ove i = sottogruppi della popolazione, la curva
aggregata sarebbe la risultante di più curve logistiche e perderebbe il
suo carattere simmetrico raggiungendo il punto di flesso prima o dopo
del 50% di adozioni, a seconda se la moda nella distribuzione della
popolazione è per j3i maggiori o minori della media, ossia se vi è il
cluster più numeroso di popolazione su una elevata o inferiore « pro
pensione all’innovazione »). Da queste osservazioni critiche traggono
origine le diverse alternative proposte, cui si farà riferimento nelle
sezioni successive.
Occorre infine accennare ai patterns di diffusione spaziale, da una
curva logistica o da qualsiasi altro sigmoide è possibile ricavare la
distinzione nelle tre fasi descritte da Hagerstrand (1952). La diffu
sione in un sistema urbano o di località centrali attraversa:
1. uno stadio primario in cui ha inizio l ’effetto gerarchico: la diffu
sione procede dai centri superiori a quelli via via inferiori;
2. uno stadio di diffusione che è caratterizzato dal « bandwagon
effect » e dagli effetti di vicinanza o contagio (ondate di diffusione
da ogni centro urbano al suo hinterland), che si aggiungono al
processo gerarchico che prosegue a scendere sino ai livelli gerar
chici inferiori;
3. uno stadio di saturazione o condensazione in cui si ha il riempi
mento delle sacche di non-adozione in un ordine spaziale pres
soché casuale.
Assai diverse sono però le interpretazioni causali fornite dai di
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versi approcci e tendenze disciplinari che rientrano o meno nel « para
digma dell’adozione », per spiegare queste regolarità empiriche ormai
classiche.
Hagerstrand propone una concettualizzazione in cui avviene:
una trasformazione da una popolazione a bassa quota di adozioni ad una
con una quota elevata, attraverso la disseminazione dell’informazione
tramite i media ed il contatto interpersonale. In un contesto spaziale di
riferimento i principali meccanismi di questa trasformazione sono le reti
di comunicazione sociale, caratterizzate da bias e distorsioni che si ntlettono nei patterns spaziali di diffusione dell’innovazione (Brown, 1981,
pp. 19-20).
Come gli altri seguaci del paradigma dell’adozione, Hagerstrand
(che ne è stato il pioniere in campo geografico) propone pertanto le
caratteristiche di innovatività dei singoli, dipendenti da elementi di
“resistenza” economica e sociale, come causa del basso tasso iniziale
di diffusione; la successiva accelerazione nei 2° stadio rispecchia un
abbassamento della resistenza per effetti dimostrativi, di interazione
sociale e di comunicazione delle informazioni. Quanto ai patterns\
spaziali, essi sono effettivamente distorti nella realtà, ma 1interpre
tazione proposta riconduce ciò solo alle reti (o « gerarchia di reti » :
vedi Hagerstrand, 1967) di comunicazioni sociali e non alla rete di
agenzie ossia all’organizzazione spaziale di un vero e proprio « mer
cato dell’innovazione ». Diversi sono i patterns riscontrati nelle ricer
che empiriche, senza che si possa parlare di una vera e propria rego
larità in generale: l’effetto gerarchico prevale in innovazioni nei
consumi di tipo urbano (es.: diffusione della televisione), quello di
vicinanza nelle innovazioni produttive in agricoltura (Girliches, 1957;
Hagerstrand, 1967). In generale i patterns spaziali risultano tuttavia
più complessi ed irregolari di tali due semplici effetti (Pred, 1977;
Brown, 1981).
,
,
L’analisi di Mansfield (1961) a livello macro rispecchia perfetta
mente il paradigma dell’adozione ed il ricorso alla curva logistica,
il parametro ß per una innovazione ed un’industria viene interpretato
come determinato dalla redditività relativa all’innovazione e dalle
spese d’investimento necessarie per adottarla. Pertanto, assumendo
(irrealisticamente) tali due fattori esplicativi costanti nel tempo e tra
imprese per una data innovazione ed industria, sarà invariato anche ß
e si genera una curva logistica (o comunque un sigmoide simmetrico),
in cui le due fasi anzidette si caratterizzano per condizioni di profitta
bilità invariate: il tasso di adozione è massimo « a metà » del periodo
di diffusione per meri motivi algoritmici: dalla (1) si vede che per ß
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costante, dmt/dn è massimo quando è massimo il moltiplicatore di P
cioè mt (n-mt) /n , ossia quando mt = n/2. La ratio di tale algoritmo
può essere solo meccanicistica e di tipo appunto « epidemico » (fre
quenza di contatti tra contagiati e non), oppure fare di nuovo riferi
mento alle variabili « di comunicazione » di Hagerstrand ed agli effetti
connessi alla pressione competitiva sulle imprese perché adottino
l’innovazione (Mansfield, Hensley, 1960). Tutto ciò tuttavia è troppo
semplicistico per poter riprodurre in questo modello macro-econo
mico le variabili o almeno le conclusioni delle analisi micro condotte
dallo stesso Mansfield (1963) e da molti altri, ove si sono sottolineati
gli aspetti behavioristici del processo decisionale che si conclude
con la adozione o la sua dilazione, in forti condizioni di incertezza e
di « orientamento di valore » per le diverse opzioni (di qui 1 intro
duzione di variabili ‘attitudinali’ ed ‘informazionali’ nelle ricerche
micro sui divari tra imprese nell’adozione, ispirate in ciò dal socio
logo Rogers (1962).
Pur mettendo in discussione come vedremo la stessa forma (soprat
tutto il carattere necessariamente simmetrico) della curva sigmoide di
diffusione, gli approcci alternativi forniscono altresì spiegazioni com
plementari del suo andamento. Ad es., l’approccio di Brown del « mer
cato delle innovazioni » introduce nel primo stadio lo stabilirsi delle
agenzie di diffusione e la definizione delle strategie promozionali del
propagatore e/o delle agenzie medesime; nel secondo stadio 1 effetto di
accelerazione della diffusione indotto dalle azioni del propagatore e
delle agenzie (descritte al punto 6 della fig. 1).
Inoltre, l’approccio storico-economico e le nuove ricerche di eco
nomia industriale sottolineano, nel primo stadio, il tempo necessario
per l’efficacia dei continui miglioramenti nell’innovazione o i ritardi
di adozione indotti dalle aspettative di futuri miglioramenti: nel
secondo stadio, si introducono: l’effetto delle learning curves sia dei
produttori che degli utenti dell’innovazione, il miglioramento delle
informazioni tra produttori e utenti ed il compimento della gran parte
delle attività continue di invenzione o adattamento applicate all inno
vazione che si sta diffondendo. Tutto ciò è vero soprattutto per le
innovazioni maggiori (più costose e più complesse), la cui natura delle
learning curves è tale da tendere a determinare curve sigmoidi sim
metriche anziché positively skewed (con più alto tasso di adozione
nel primo stadio), come vedremo in seguito nel par. 4.
Si può quindi concludere che le ricerche più recenti, riprese nelle
sezioni successive, possono contribuire a formulare una interpreta
zione economica più adeguata delle regolarità empiriche segnalate sin
dai primi studi sulla diffusione: è questa la base, come già avveniva
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nel modello classico di Hägerstrand, per poter fornire una nuova
interpretazione degli stessi patterns spaziali, siano essi regolari o irre
golari (apparentemente casuali), connessi ai diversi stadi di diffusione.

3. Linee di revisione del paradigma delPadozione: la continuità del
l’innovazione, il mercato e le infrastrutture
Si possono riscontrare almeno tre elementi significativi comuni
nei diversi approcci alternativi al « paradigma dell’adozione » matu
rati negli ultimi anni, di nuovo, in modo indipendente nelle ricerche
economiche e geografiche.
.. . „
Essi fanno riferimento alle ipotesi statiche, di omogemta della
popolazione e di spiegazione con sole variabili da domanda, che orien
tano tale paradigma ed i suoi strumenti analitici (modello epidemico
e curva logistica).
.
,
In primo luogo si introduce il concetto di continuità dell innova
zione o post-invention improvements: da numerose ricerche emerge la
necessità di rimpiazzare il concetto essenzialmente statico di una innova
zione data, implicito nella maggior parte degli studi sulla diffusione, con
un più realistico riconoscimento delle probabilità di significativi miglio
ramenti nel corso del tempo (Gold, 1981, p. 248; vedi inoltre: Gold et al.,
1970; Freeman, 1973, p. 243 e 1974; Nabseth, Ray, 1974, pp. 4 e 295,
Brown, 1981, cap. 6).
In secondo luogo si introduce il concetto di eterogeneità e varia
bilità nel tempo della popolazione dei potenziali adottanti. Intatti
l’innovazione continua non solo rende insostenibile l’assunzione di p
costante nel modello epidemico, ma fa variare nel tempo in modo
discontinuo « in corrispondenza del mutamento nel tempo de a capa
cità della innovazione e dei bisogni e risorse degli utenti potenziali »
(Gold 1981, p. 251), la stima di n, ossia della popolazione che può
ricevere significativi benefici netti dall’adozione (vedi fig. 3). Inoltre,
si sottolinea la necessità di spiegare meglio le procedure valutative
all’interno dell’impresa; anche a parità di procedura e di condizioni
oggettive, fattori specifici d’impresa possono portare ad esiti diversi
della valutazione di opportunità dell’adozione in un certo momento,
per gli elementi soggettivi che si introducono nella stima dei rendi
menti attesi, dei costi e del momento ottimo di adozione. Ciò può
portare a conclusioni pessimistiche sull’uso di modelli generali (Gold
et al., 1970; Gold, 1981; Uhlmann, 1979), oppure alla costruzione
di nuòvi modelli in cui si differenziano le tipologie delle innovazioni.
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Risulta infatti dalla ricerca che è la natura tecnologica dell’innovazione
ed il carattere imperfetto e selettivo dell’informazione a determinare
differenze tra imprese nelle aspettative di rendimento dell’innova
zione. Di qui, ad es., l’ipotesi di Davies di una « curva di Engel indu
striale » di tipo log-normale, sulle probabilità individuali di adozione
rispetto alle dimensioni d’impresa, che risulta spiegare una buona
quota della varianza intra-industriale nei primi tempi di adozione.
Questa impostazione non si collega necessariamente, come ve
dremo nella sezione successiva, alle ipotesi neo-schumpeteriane, ma
invece si collega utilmente alla ricerca empirica sviluppata per la
verifica di tali ipotesi (vedi ad es. Shrieves 1978 ed inoltre i numerosi
riferimenti nelle citate rassegne di Antonelli e Momigliano).
In terzo luogo, infine, si introduce una visione di interazione
domanda-offerta per creare le condizioni effettive dell adozione. Per
l ’analisi del funzionamento del mercato delle innovazioni e dei vin
coli infrastrutturali che talora ne condizionano il funzionamento e lo
impatto spaziale, il locus classicus è ormai già diventato il recente
libro di Brown (1981) che riassume un vasto numero di ricerche in
campo geografico e ne ordina paradigmi e risultati. Gli elementi essen
ziali sono già stati sopra anticipati: qui basti accennare alle nuove
potenzialità che si aprono mettendo questo filone di ricerca in intera
zione con i convergenti filoni economici. Ad esempio, Davies (1979)
accenna, senza precisarle, alle implicazioni che si potrebbero ricavare
dal suo modello interpretativo della diffusione di innovazioni di pro
cesso per le politiche di marketing dei produttori (propagatori) di
innovazioni; egli fa riferimento, per analogia, al caso delle innovazioni
nel consumo di beni durevoli ed alle strategie di marketing relative
(Glaister, 1974). Si può inoltre citare l’importante ricerca di Feller et
al. (1976), l’unica a studiare il ruolo attivo dei propagatori di inno
vazioni tecnologiche.
È questo un terreno su cui si potrebbe completare il processo di
convergenza tra le diverse linee di revisione del ‘paradigma di ado
zione’, apportando precise ipotesi economiche derivate da un modello
generale di diffusione alle analisi empiriche sinora sviluppate negli
studi di marketing di innovazioni nel consumo e nelle ricerche con
dotte o utilizzate da Brown sulle « agenzie di diffusione » (vedi una
indicazione in tal senso, per una unificazione delle tradizioni di ricerca
su innovazioni tecnologiche e nel consumo, in Brown, 1981, cap. 5).
Prima di ritornare sul modello formulato da Davies, vale la pena
di accennare alle implicazioni di queste linee di ricerca recenti per
l’interpretazione delle regolarità empiriche nella diffusione delle inno
vazioni nel tempo e nello spazio.
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La variabilità di ¡3 nel tempo può essere ascritta al progredire nel
tempo delle informazioni specializzate, a causa della loro « ricerca
attiva » (soprattutto nel caso di innovazioni maggiori) e della istitu
zione di canali ad hoc da parte delle agenzie; queste ultime possono
inoltre creare ed estendere le infrastrutture specializzate eventualmen
te necessarie alla distribuzione e logistica del mercato (per le innova
zioni infrastrutture constrained); infine, agisce come già visto la for
ma delle learning curves di produttori e utenti. Di qui la possibilità
di modificare l’ipotesi di simmetria delle curve sigmoidi di diffusione
nel tempo, e pervenire a diverse forme della curva e velocità di dif
fusione a seconda della natura tecnologica dell’innovazione e dello
stato delle infrastrutture di comunicazione e distribuzione materiale
dell’innovazione.
Anche i patterns spaziali sono ovviamente influenzati dalla natura
« vincolata all’infrastruttura » o meno dell’innovazione; inoltre, dai
patterns di localizzazione delle agenzie e di loro organizzazione più o
meno decentrata (Brown, 1981, cap. 3); infine, dalle loro politiche
di marketing: in particolare, entro un’area di influenza urbana infrastrutturata e dotata di un’agenzia, non vi è motivo perché appaiano
neighborhood effects una volta che le agenzie adottino — come nor
male — una politica di prezzi alla consegna uniformi, e tale ipotesi
trova infatti conferma empirica (Brown, cit., cap. 4).
4. Un nuovo modello di analisi della diffusione
Davies (1979) estende alle innovazioni tecnologiche il modello
della probit analysis già noto nel campo delle innovazioni di consumo,
nel modo qui sinteticamente delineato. Siano:
Tu = periodo di pay-off atteso per un’innovazione da parte dell’im
presa i al tempo t;
T*it = periodo di pay-off massimo ritenuto accettabile (supponendo
un comportamento non massimizzante ma profit-satisficing da par
te delle imprese).
L’adozione avviene al tempo t per cui risulta Tit< T * it; si sup
pone che nel periodo antecedente vigesse invece la diseguaglianza Tit
> T*it, in quanto Tit e T*u sono rispettivamente monotonicamente
decrescente e crescente per le cause sopra analizzate (pressione com
petitiva e migliore informazione per gli utenti, politica promoziona
le delle agenzie e learning by doing dei produttori di innovazione, al
tri fattori di continuità dell’innovazione). Vale pertanto la:
Tit/T * it = (0, SPit Eit)—'

(3)
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ove: ©t > O, d@t/d t < O rappresenta il fattore di avvicinamento nel
tempo dei due periodo di pay-off (atteso e perseguito);
Su rappresenta la caratteristica dell’impresa più rilevante rispetto
all’adozione (si suppone normalmente che essa sia la dimensione d’im
presa; in tal caso ¡3 § O è il coefficiente di economie o diseconomie
di scala rispetto all’innovazione);
Eit rappresenta l’errore ovvero l’azione degli altri fattori firm-specific.

Definendo

Sci, = (©, Eu)-1^

(4)

la dimensione critica d’impresa che comporta l’adozione (che diminui
sce nel tempo se ¡3 > O, aumenta se |3 < O), si può modificare la (3)
nella:
Tu
SCi, 3
(5)
T*u
Su
e quindi l’adozione può avvenire casualmente in qualsiasi momento se
¡3 = O (la dimensione è indifferente rispetto all’innovazione), oppure,
per 3 ^ O, al momento esatto t in cui:
Sci, ^ Su

per ß > O
(6)

Sci, ^ Si,

per ß < O

ossia quando la dimensione dell’impresa rientra all’interno dell in
sieme delimitato dalla dimensione critica (l’impresa è sufficientemente
grande se ß > O, abbastanza piccola se ß < O; non si considera
qui l’estensione al caso di una ‘dimensione ottima per 1 innovazione
trattato da Malecki, 1977 e Brown, 1981 e ripreso nella relazione di
Leonardi e Colla, cui si rimanda).
Se i fattori sottostanti gli errori Eit sono in gran parte indipen
denti tra loro, si può assumere che la soglia dimensionale critica sia
distribuita lognormalmente tra le imprese in ogni istante t; se anche
la dimensione effettiva delle imprese è distribuita allo stesso modo
(ipotesi dibattuta ma non priva di verifiche empiriche), si dimostra
che la probabilità di adozione nell’intera industria:
fi P (Sc ^ S,)

per ß > O
(7)

l

P (Sc ^ S.)

per ß < O

assume la forma di una curva di diffusione temporale di tipo cumu
lativo normale:

98

Qt = N (t | Hd/ Od2)

(g)

per p | O; ciò nell’ipotesi che la derivata seconda di 0 rispetto al
tempo sia nulla (l’efficienza del mercato delle innovazioni migliori
in modo costante), il che è assumibile solo per le innovazioni maggio
ri. Per le minori si può supporre un rapido esaurimento della con
tinuità dell’innovazione ed una sua progressiva routinizzazione; in
troducendo ad es. una decelerazione del fattore o nel tempo si può
generare una curva di diffusione di tipo cutnulcitivo lognorrnulc (fig5), con un più alto tasso di adozione nello stadio primario anziché
nello stadio « di diffusione » o centrale. Tornando alle innovazioni
maggiori, la curva cumulativa normale (fig. 4) non differisce molto
nettamente dalla logistica (fig. 2), pur con diversità formali evidenti;
la prima si presta tuttavia, nel modello di Davies così come nella
probit analysis applicata alle innovazioni nel consumo, ad una mi
gliore interpretazione economica che deriva i parametri della curva
aggregata dalle ipotesi di comportamento micro-economico. Lo stadio
intermedio raggiunto quando metà delle adozioni potenziali sono
divenute effettive, si raggiunge ad es. quando la media delle dimen
sioni effettive e critiche d’impresa vengono ad eguagliarsi; assumia
mo ad esempio, con una specificazione diversa ma compatibile con
l’equazione 3, che i periodi di pay-off (atteso e perseguito) medi nel
l’industria varino linearmente nel tempo:
T, = T0 — gt t
(9)
T*t = T*0 + g2 t
ove gì, gt > O.
In tal caso il punto di flesso della curva di diffusione, corrispon
dente a Q, = 1/2, si raggiungerebbe nel tempo:
T0 — T*0
Pd = ----------------gl +

( 10)

g2

ossia dopo il periodo necessario a pervenire a tale eguaglianza di
medie nell’industria (tra le due grandezze log-normalmente distribui
te tra le singole imprese).
Non è possibile estendere questa metodologia, allo stato attuale
delle conoscenze teoriche, al problema delle dimensioni urbane da
cui trae origine ed ove si diffonde l’ondata innovativa. Ad esempio
il tentativo in tal senso di Brown e Malecki non convince in quanto
sottintende il concetto equivoco ed inaccettabile di ‘dimensione ot
tima’ di una città, che si esprime nella correzione con un termine
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quadratico dell’ipotesi (mo-schumpeteriana) che l’innovazione par
te dalle grandi dimensioni. Non ha senso cioè estendere questa me
todologia già estremamente semplifìcativa dell’economia industriale
all’economia urbana, se non a rischio di perdere la nozione econo
mica fondamentale di città come campo di forze agglomerative e di
complesse relazioni intersettoriali.
Se invece si mantenesse (anche dopo le qualificazioni avanzate
da Pred, 1977) l’ipotesi tradizionale che la grande città ha più pro
babilità di adottare prima l’innovazione, per il suo più favorevole
mix di settori e dimensioni ottimali nelle varie attività, l’estensione
del modello di Davies (per il caso (3 > O) è immediata. Essa com
porta una nuova e migliore interpretazione del pattern gerarchico
nei diversi stadi di diffusione, in quanto reinterpreta lo schema di
Hagerstrand in termini probabilistici. Si supponga per un momento,
in assenza di parametri empirici, che per la diffusione inter-urbana
di' una singola innovazione valga l’ordine di grandezza dei parame
tri riscontrati da Davies per la diffusione inter-firm (vedi Davies,
1979, tab. 8.1).
Si avrà allora che, pur esistendo per ipotesi (verificata solo tra
imprese, non tra città) delle « economie di scala » nell’innovazione
(p > O), non si può concludere con certezza che l’ordine di diffu
sione sarà strettamente discendente nella gerarchia urbana, nè tanto
meno si possono quindi trarre conclusioni di politica per l’innovazio
ne che favoriscano ad es. la concentrazione nelle grandi aree urbane
delle attività innovative e di R&D. Infatti, mentre è maggiore del
50% la probabilità che adotti prima l’innovazione una città di di
mensioni doppie di un’altra, non vale lo stesso nel confronto tra la
stessa città e due città di dimensioni inferiori (pari a metà): sarebbe
anzi vero il contrario, che almeno una delle due città più piccole è
probabile arrivi prima della maggiore; sono ovviamente assai basse
(attorno al 10%) le possibilità che la città grande adotti l’innovazio
ne dopo tutte e due le città minori. Questi risultati non sono in con
traddizione anzi si integrano perfettamente con i risultati empirici e
gli schemi interpretativi proposti da Pred (1973, 1977) e stimolano
quindi una estensione di questo nuovo approccio al campo spaziale.
Lo schema di Hagerstrand risulterebbe corretto, dalle ipotesi avan
zate qui e nella sezione precedente, nel senso di escludere in gene
rale gli effetti di vicinanza o contagio, e di rendere invece variabili
stocasticamente gli effetti gerarchici (operando se si vuole una ’sin
tesi’ di effetti gerarchici e random), in modo variabile nei vari stadi
della diffusione.
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5. Conclusioni
Tra i numerosi problemi aperti per la ricerca futura, si possono
qui selezionare quelli più significativi per la elaborazione di un nuo
vo paradigma integrato economico-spaziale (per quelli significativi
nell’economia industriale, ma rilevanti anche nell analisi di impatto
regionale, si vedano le conclusioni di Gold, 1981). In ordine di dif
ficoltà crescente si possono indicare i seguenti compiti di ricerca:
1. interpretazione delle forze di agglomerazione delle nuove indu
strie ad alto contenuto tecnologico, e dei conseguenti patterns di
commercio (su questi ultimi si veda l’importante nuovo approc
cio e le verifiche significative in Soete, 1981; per una rassegna di
numerosi studi in materia si veda la relazione di Momigliano in
questo volume e Momigliano, Dosi, 1983).
Una linea teorica di ricerca che potrebbe utilmente accostarsi ai
risultati empirici può derivare dall’ipotesi che queste nuove in
dustrie, come e sempre più delle prime industrie technology-based
(come le industrie chimiche), rappresentino tipici « gruppi d’im
prese » ad elevata differenziazione del prodotto di tipo-Chamberlin (e non di tipo-Lòsch od Hotelling, con prodotti omogenei
a meno della localizazione). Di qui la possibilità di applicare le
più recenti acquisizioni della location theory, secondo cui in tal
caso l’incertezza sulla domanda mette in moto forti pressioni agglomerative quanto più elevato e tale margine di incertezza (il
parametro [i nel modello di de Palma et al., 1983);
2. estensione coerente dei nuovi modelli formali ed interpretativi dei
processi di diffusione alla previsione dei patterns spaziali, e ve
rifica empirica di tali previsioni. Questo lavoro è sostanzialmente
già impostato nei lavori di Davies (1979) e Brown (1981), come
mi pare di aver dimostrato in precedenza; alcune verifiche sono
già state effettuate da Brown, ma tuttavia il suo modello analitico
richiede una formulazione più rigorosa ed una estensione siste
matica alla dinamica della diffusione nei sistemi urbani. È que
sto un campo sinora studiato da due filoni di ricerca sugli effetti
gerarchici: uno ispirato alla teoria delle località centrali (se ve
dano Hagerstrand, 1952; Bell, 1965; Pyle, 1969; Pedersen, 1970,
1975; Robson, 1973; Berry, 1972, 1973; Hudson, 1969, 1972;
Huang, Gould, 1974) ed uno critico verso tale approccio neochristalleriano (Sharp, 1971; Brown e Cox, 1971; Brown, 1981;
Cohen, 1972; Pred, 1973, 1977).
Questi due filoni sono stati i primi ad affrontare anche il tema
seguente:
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3. studio degli aspetti dinamici di tipo qualitativo della crescita ur
bana, delle dimensioni e gerarchie urbane (non solo di quelli
quantitativi già esplorati a partire dal modello Beckmann-Mc
Pherson sino alle recenti applicazioni della teoria delle catastrofi
ai fenomeni di discontinuità ed instabilità strutturale nella cre
scita urbana).
Da questi tre filoni di ricerca, insieme con gli altri approfondi
menti sugli aspetti non spaziali, è lecito attendersi nuove implicazio
ni per le politiche urbane e regionali dell’innovazione. Si potrà in
particolare specificare e verificare rigorosamente una serie di ipotesi
che trovano crescente consenso tra ricercatori e pianificatori territo
riali, ma richiedono una messa a punto. Da un lato occorre depura
re le indicazioni per le politiche dagli assunti impliciti di autarchia
tecnologica dell’area in esame, e/o di concorrenza di tutti contro
tutti (si pensi alle politiche per l’innovazione a scala regionale ed al
la promozione del terziario avanzato a scala urbana). Dall’altro vi è
una crescente attenzione per le città medie e le regioni a livello in
termedio (regioni ad economia periferica che « si fa centrale »), e
quindi ancor più per i sistemi di città medie in una regione interme
dia (i casi molto interessanti dell’Emilia e del Veneto, ad es., nel
nostro paese).
Sul ruolo delle città medie nella diffusione dell’innovazione esi
stono diverse ipotesi e qualche verifica: si vedano Mansfield (1968,
pp. 86-7), Pred (1973, 1976, 1977), Malecki (1977) e Brown (1981,
pp. 163-9). Occorre tuttavia sfuggire al fascino discreto del concet
to illusorio di « dimensione ottima » della città, per il quale non si
potrebbe trovare alcun fondamento analogo a quello classico di Ro
binson per l’impresa.
Va quindi considerata attentamente la tendenza dei sistemi ur
bani a deviare dai modelli ormai datati delle « località centrali », e
vanno attentamente considerati i vantaggi che presenta un sistema
gerarchico « a piramide mozza » (di tipo veneto ed emiliano, con
più alta dotazione di servizi alla produzione nel caso emiliano) nell’evitare i problemi delle grandi aree metropolitane monocentriche,
nello sfruttamento ottimale delle nuove tecnologie leggere e delle
opportunità diffusive: purché, beninteso, si evolvano verso sistemi
metropolitani policentrici integrati.
Questi compiti di ricerca potranno così consentire di formulare
un modello teorico esplicativo della diffusione dell’innovazione e del
conseguente generalizzarsi del progresso tecnico, in rapporto allo svi
luppo economico complessivo e regionale, valido per la fase attuale.
È infatti vero, anche per gli aspetti territoriali, che ad ogni stadio
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storico deve corrispondere (per essere adeguato in termini non solo
formali ma sostanziali) un diverso modello teorico esplicativo sugli
effetti del progresso tecnologico (Sylos, 1981).
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4. POTENZIALI REGIONALI DI INNOVAZIONE
NELLA COMUNITÀ’ EUROPEA
di Willem T.M. Molle *

1. Introduzione
L’economia europea affronta al momento attuale gravi problemi,
sia generali che particolari, fra i quali quelli di ordine spaziale si
manifestano nelle ampie e sempre crescenti disparità fra le regioni
d’Europa (Molle, 1980; Molle, Van Haselen, 1980). Come ridurre
tali disparità? In altri termini, come aiutare le regioni in crisi a ri
mettersi al passo?
. . .
La strategia tradizionale per favorire lo sviluppo delle regioni in
crisi è consistita nel far affluire verso di loro parte della crescita
economica delle regioni centrali (cfr., ad es., Vanhove, Klaassen,
1980; Molle, Klaassen, 1983), ma recentemente queste ultime han
no perduto gran parte della loro capacità di decentramento, cosic
ché le regioni in crisi debbono ora far assegnamento più di prima
sulla propria crescita interna (Iim, 1981) Purtroppo non si dispone
ancora che di una teoria frammentaria del processo di crescita en
dogena regionale, i cui punti più importanti, in parte tratti dalla
teoria macroeconomica dell’innovazione, verranno esaminati nella
prima parte di questo studio.
Il problema principale del presente contributo consiste nel de
finire i modi per misurare efficacemente il potenziale regionale d’in
novazione. Per risolverlo, analizzeremo separatamente, in base ad
un esame della letteratura disponibile, la struttura produttiva delle
regioni (parte 3) e il loro ambiente produttivo (parte 4).
Nella parte finale ci occuperemo di alcuni aspetti della politica
per l’innovazione regionale. L’osservazione e la misurazione delle
differenze regionali di potenziale innovativo possono fornire una
* Traduzione dall’inglese di Margherita Botto.
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traccia per elaborare adeguati provvedimenti intesi a ridurre al mi
nimo le differenze di crescita.
2. Alcune premesse teoriche
2.1. Elementi generali
Nel corso della storia, il progresso tecnologico ha più volte tra
sformato l’intera organizzazione della vita economica. A poco a poco,
si è arrivati a conoscere la dinamica di tale progresso e gli elementi
di questa conoscenza hanno trovato una sistemazione generale nella
teoria del ciclo vitale (Kondratieff, 1929; Kuznetz, 1930; Tarda,
1962; Utterback, Abernathy, 1974), secondo cui la vita di un pro
dotto e, per estensione, di un settore può essere ripartita in quattro
stadi contraddistinti da diverse esigenze di ricerca e sviluppo, di
strategia di mercato, ecc.
Secondo Schumpeter, nel processo di trasformazione tecnologica
possiamo individuare tre stadi:
1. invenzione: elaborazione di una nuova idea;
2. innovazione: concretizzazione dell’idea in un prodotto, in un
processo di produzione;
3. sviluppo: miglioramento del prodotto e adeguamento alle esigen
ze di mercato.
I primi due stadi corrispondono alla « ricerca », il terzo allo « svi
luppo ». Talvolta le invenzioni sono il risultato di una ricerca siste
matica di base (condotta da università o enti governativi oppure dai
laboratori delle industrie), ma possono anche essere casuali. Per con
tro, attuare le innovazioni, come pure, evidentemente, lo sviluppo, è
principalmente compito di singole imprese. Adotteremo dunque il
termine « innovazione » per indicare globalmente gli stadi 2 e 3 (in
novazione e sviluppo).
2.2. Accessibilità e ricettività
Lo sviluppo di una regione dipende dalle attività dei soggetti eco
nomici che operano in loco (Malecki, 1980; 1981; Thomas, 1981)
e le prospettive di sviluppo sono determinate dal loro atteggiamento
e comportamento. Il ruolo principale è svolto dall’imprenditore.
Due sono le condizioni necessarie allo sviluppo di una regione
(Mignolet, 1983): la prima è l ’accesso alle idee, alle innovazioni,
ecc.

Ill
La possibilità, per un singolo operatore, di aver accesso ad un’idea
innovativa e di concretizzarla in un investimento in una certa re
gione dipende da vari tipi di fattori favorevoli e vincolanti presenti
nel suo selection environment. Una regione che abbia accesso a un
nuovo prodotto nel primo stadio della sua invenzione, innovazione
e sviluppo godrà generalmente di una buona posizione di partenza
per attrarre efficacemente investimenti verso il proprio territorio. La
sua realizzazione definitiva dipende evidentemente anche dalla pos
sibilità della regione di accedere a fonti di capitale.
Può accedere anche che gli operatori abbiano accesso alle idee
innovative senza disporre degli strumenti per valutarne le potenzia
lità, che non siano cioè abbastanza ricettivi alle idee che potrebbero
rivestire per loro un’importanza vitale. Insieme con l’accessibilità si
deve dunque evidentemente prendere in considerazione la ricettività.
Inoltre, anche se gli imprenditori sono altamente ricettivi alle nuove
idee, può accadere che altri operatori (per esempio sindacati, orga
nizzazioni agricole, gruppi di pressione locali) si mostrino aperta
mente ostili. Tuttavia il loro atteggiamento non sarà considerato ri
ferendosi alla ricettività (o mancanza di ricettività), ma piuttosto co
me un aspetto importante del selection environment regionale.

2.3. Spazio e « selection environment »
Il concetto di selection environment è definito riferendosi princi
palmente all’evoluzione di una specifica traiettoria tecnologica (Ne son e Winter, 1977) piuttosto che alle caratteristiche di una regione
o di una comunità-locale. Solitamente, il tipo di ambiente si defini
sce in termini di scienza dell’organizzazione, analisi dei sistemi o
teoria della decisione piuttosto che in termini di fattori geografici.
A nostro avviso (Boeckhout, Molle, 1982), il selection environment
possiede anche un aspetto spaziale. La nostra nozione allargata di
selection environment può dunque essere definita come un complesso
di fattori che operano come stimolo o come vincolo rispetto a una
particolare traiettoria tecnologica, ivi compresi gli atteggiamenti dei
decision makers locali rispetto agli sforzi innovativi.
Molte innovazioni hanno portata internazionale e in linea di prin
cipio sono generalmente disponibili « a un certo prezzo ». Tuttavia
frontiere geografiche e fattori vincolanti tendono a rendere disegnale
la loro diffusione nello spazio. Alcuni patterns di diffusione sono
gerarchici (Hägerstrand, 1967): regioni altamente sviluppate che go
dono di un buon accesso all’informazione saranno fra le prime ad
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adottarle, seguite dalle regioni al successivo livello della gerarchia
urbana, mentre le aree periferiche, arretrate, occuperanno le ultime
posizioni. È possibile individuare anche altre tipologie di processi di
diffusione (Ewers, Wettmann, 1980).
Molte altre innovazioni hanno carattere locale; le differenze spa
ziali dei tassi di innovazione risultano allora dalle differenze di po
tenziale innovativo fra le regioni. Inoltre, l’introduzione di certe
innovazioni può dipendere dal fatto che la situazione di una parti
colare regione è a tal punto peggiorata o si è talmente deteriorata
che solo uno specifico progresso tecnologico è in grado di invertire
il processo di declino. Allorché, verso le metà del ’700, l’esaurirsi del
le risorse di legname usato per produrre il carbone di legna determinò
una crisi energetica, l’avvio dell’estrazione del carbone infuse nuova
vitalità alla siderurgia europea. Il successo di tali processi innova
tivi a base locale dipende, da un lato, dallo stimolo e dalla capacità
d’innovazione, dall’altro dai fattori prevalentemente limitativi del
selection environment.

2.4. « Patterns » di sviluppo regionale e trasformazione tecnologica
I vantaggi e gli svantaggi localizzativi di una regione, insieme
con le esigenze degli investitori, determinano la localizzazione della
attività economica e quindi la sua distribuzione regionale. Le esi
genze degli investitori mutano col passare del tempo e l’evolversi
della tecnologia e possono essere descritte con l’aiuto del corrispetti
vo spaziale della teoria del ciclo vitale, secondo cui in ogni stadio
del ciclo vitale di un prodotto appare più adeguato un certo tipo di
regione per la localizzazione dei suoi impianti di produzione. Que
sta teoria viene generalmente definita « filtering-down theory » (Hir
sch, 1967; Vernon, 1971; Wells, 1972) e i suoi stadi si caratterizza
no come segue:
1. Lo stadio di crescita, ove le innovazioni di prodotto e di processo
sono frequenti e grande è quindi l’esigenza di informazione e di
comunicazione. I prodotti e i processi produttivi non sono stan
dardizzati; di conseguenza, la produzione avrà luogo in paesi o
regioni innovative. È importante sottolineare che le innovazioni
vengono introdotte nel paese tecnologicamente più avanzato e
che offre il più vasto mercato iniziale. Parte della produzione sa
rà esportata verso paesi con un livello di sviluppo tecnologico pa
ri o lievemente inferiore.
2. Lo stadio di maturità, ove il nuovo prodotto diventa sempre più
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standardizzato e l’innovazione di prodotto dà origine all’innova
zione di processo. Diminuisce l’esigenza di informazione e comu
nicazione con il mercato. Gli alti costi di produzione dei paesi
tecnologicamente più avanzati spingeranno gli imprenditori a cer
care di aumentare la produttività del lavoro attraverso la razio
nalizzazione e il trasferimento della produzione a paesi con li
velli di costi inferiori.
3. Infine lo stadio di ristagno, ove la produzione è a tal punto stan
dardizzata che viene abbandonata nei paesi innovativi originari
e trasferita in paesi con bassi costi e smesso bassi salari.
La precedente analisi, inizialmente riferita ai beni di consumo e
al commercio internazionale, può essere applicata anche ai beni d’in
vestimento e al commercio interregionale. Le differenze dei fattori lo
calizzativi (quali l’innovatività e i costi di lavoro) possono interessa
re sia le regioni che le nazioni e dar origine a un comportamento spa
ziale analogo.

2.5.. Alcune precisazioni
Gli elementi teorici qui esposti sono evidentemente schematici;
alcuni autori hanno discusso in particolare la pertinenza generale dei
concetti di fdtering-down e il connesso modello gerarchico di diffu
sione (cfr. ad es., Ewers, Wettman, 1980). Nozioni alternative, qua
li il modello di diffusione specificamente industriale o quello specifi
camente imprenditoriale, possono essere generalizzate e poste sotto
la rubrica del selection environment pon i suoi vari fattori agevolanti
e vincolanti. A tal fine, è necessario definire i selection evironments,
definizione che può essere elaborata, insieme con i concetti di scien
za regionale e teoria della localizzazione, in termini di vantaggi e
svantaggi localizzativi con particolare riferimento all’innovazione.

3,

La struttura produttiva

3.1. Concetti e approcci
Non è facile misurare il potenziale d’innovazione di una regione
attraverso l’analisi delle componenti della sua struttura produttiva.
Abbiamo definito la struttura produttiva di una regione come l’in
sieme delle imprese e degli organismi economicamente attivi loca
lizzati nella regione stessa. Le imprese differiscono per dimensioni,
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struttura costitutiva, tipo di attività, strategie di mercato, innovatività, impianti di produzione, ecc. Molte analisi tradizionali della
struttura produttiva si limitano a caratteristiche quali l’attività eco
nomica (occupazione per settore), la categoria dimensione e la dif
ferenza fra fabbrica indipendente o filiale. Per quanto importanti,
questi indici non sono adeguati per descrivere il potenziale regionale
d’innovazione e gli studiosi hanno quindi sperimentato altri indici.
Per valutare l’attività innovativa delle imprese di una regione si
possono applicare due metodi:
1. l’approccio impresa per impresa attraverso questionari inviati per
posta o interviste, onde ottenere particolari sull’innovazione a
livello aziendale;
2. l’approccio globale, mediante dati statistici per settori o regioni
(ad esempio il numero di dipendenti adibiti alla ricerca nell in
dustria o il numero di brevetti concessi per regione).
Mentre la documentazione sull’attività innovativa di vari tipi di
imprese rimane scarsa, la raccolta di varie informazioni mediante in
dagini presso le imprese sembra un metodo più soddisfacente di
quello basato sugli indici statistici globali scelti a priori. La maggior
parte degli studi sul potenziale regionale d’innovazione basati sul
l’indagine presso le imprese distinguono i seguenti quattro stadi.
1. definizione di un gruppo di imprese da analizzare;
2. definizione dell’attività innovativa;
3. identificazione dei fattori agevolanti e vincolanti pertinenti;
4. aggregazione a gruppi e calcolo delle loro quote di attività inno
vativa.
.... •
Discuteremo brevemente alcuni aspetti metodologici di ciascuno
stadio.
3.2. Selezione delle imprese da analizzare
Il campione di imprese da selezionare per l’analisi dipende ovvia
mente dagli obiettivi dell’indagine. Per raffrontare le situazioni di
due regioni è necessario individuare campioni rappresentativi di im
prese in entrambe le regioni. Spesso, tuttavia, il campione può limitarsi a uno specifico insieme di imprese: un particolare settore (ritenuto altamente innovativo, ad esempio) o un gruppo specifico (per
esempio società di piccole e medie dimensioni). La selezione a priori
dei settori è importante poiché sembra accertato che i cosiddetti set
tori moderni sono altamente innovativi e destinano somme di denaro
relativamente cospicue alla ricerca e allo sviluppo, diversamente da
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altri settori considerati in genere meno innovativi o che comunque
investono molto meno nella ricerca e lo sviluppo (Freeman, 1974;
Oecd, 1980). Senza dubbio, la composizione settoriale di una regio
ne può già dare una prima idea del probabile grado di attività inno
vativa; la presenza di specifici fattori regionali, tuttavia, produce ab
bastanza comunemente variazioni nel quadro generale.
Le grandi società dispongono di più attrezzature per la ricerca
interna delle piccole società, ma d’altro canto l’importanza di quest’ultima categoria nella creazione dell’occupazione ne rende partico
larmente interessante uno studio più dettagliato. La loro innovatività può determinare la posizione di competitività di un/ampio seg
mento dell’economia regionale.
'
Alcuni studiosi adottano la distinzione fra attività economiche
protette e esposte. La prima categoria che comprende prevalente
mente settori terziari o manifatturieri volti al mercato locale, ap
pare meno interessante da analizare a causa della sua scarsa spinta
innovativa. I settori esposti, invece, sono vulnerabili e una loro man
canza di potere innovativo produce ben presto effetti negativi.

3.3. Definizione dell’attività innovativa
Per definire l’attività innovativa è essenziale stabilire una distin
zione preventiva fra innovazione di prodotto e innovazione di pro
cesso.
L ’innovazione di processo è stimolata, per la maggior parte delle
attività, dalle società che producono e vendono macchine e impianti.
Ciò concerne maggiormente la diffusione dell’innqvazione nel mer
cato da parte dei fornitori che l’adozione dell’innovazione all’interno
dell’impresa (cfr., ad es., Sahal, 1981). Le innovazioni di processo
possono essere utilizzate come indice del comportamento innovativo
delle imprese mediante lo studio della velocità con cui le imprese di
diverse regioni adottano particolari processi; le regioni che adottano
per ultime nuove tecnologie appartenenti ad una serie di innovazio
ni pilota possono definirsi come provviste di un basso potenziale in
novativo (Ewers et al., 1979). Questo metodo non è tuttavia esente
da inconvenienti. Anche nel caso di tecniche ben note e ben definite,
può essere difficile determinare la data esatta della loro prima ap
plicazione (che costituisce il necessario punto di riferimento per
misurare la velocità con cui le regioni le hanno adottate), e ciò in
particolare per tecnologie che si adattano continuamente all’ambiente
produttivo; la loro diffusione nello spazio è spesso assai difficile da
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seguire. Misurare il tasso di adozione di tecniche assolutamente nuo
ve, non ancora standardizzate, può essere in pratica di estrema ditficoltà.
.
Le innovazioni di prodotto sono importanti perche mostrano il
comportamento dell’impresa rispetto alla propria “ragion d’essere .
La difficoltà di misurare le innovazioni di prodotto deriva da vari
elementi: per prima cosa, molte imprese tendono a mantenere il mas
simo riserbo intorno al modo e al livello di innovazione dei loro pro
dotti, poiché tali informazioni mettono direttamente in gioco la loro
competitività. In secondo luogo, è necessario determinare una sorta
di livello standard in base al quale decidere quali cambiamenti pos
sono definirsi innovazioni di prodotto. Attualmente, l’enorme varietà
di prodotti esistenti rende quasi impossibile la determinazione di tale
livello standard e molte indagini si limitano perciò ad un unico
aspetto, studiando, ad esempio, soltanto l’applicazione di certi dispo
sitivi a una serie di prodotti (microprocessori), oppure a un unico
settore. Alcuni studiosi hanno cercato di superare la difficolta di fis
sare e definire degli standard in modo empirico, considerando inno
vazione un prodotto se differisce da quelli che la stessa impresa
produceva pochi anni prima (cfr., ad es„ Ellwein, Bruder, 1982). n
altro sistema consiste nel raffrontare il nuovo prodotto con quelli della
concorrenza. Questo tipo di analisi si fonda in larga misura sulla
valutazione di esperti circa la situazione reale dell’impresa.
I metodi discussi precedentemente hanno in comune il tatto di
cercare di misurare direttamente l’attività innovativa, ma spesso gli
studiosi, date le difficoltà poste da questo procedimento di ricerca,
hanno preferito adottare sistemi alternativi di misura del compor
tamento innovativo. Questi indici alternativi possono essere utilizzati
sia nell’approccio impresa per impresa che nell’approccio aggregato;
ne descriveremo qui alcuni fra i più comuni.
I brevetti sono innovazioni riconosciute da qualche norma u 1ciale e legalmente protette. Le imprese che in un certo periodo hanno
depositato molti brevetti possono perciò essere considerate altamente
innovative. Ottenere un brevetto implica tuttavia una iniziale lotta
contro le lentezze burocratiche e in seguito una difesa contro le imi
tazioni del prodotto coperto da brevetto. Le difficoltà sono tali che
molte imprese non si preoccupano dei brevetti, ma preferiscono gua
dagnare il massimo vantaggio competitivo tenendo segrete il piu a
lungo possibile le loro innovazioni. Questa strategia e particolarmente
allettante per le imprese minori, ma può anche essere adottata da
grandissime aziende in grado di bloccare realmente qualsiasi accesso
alle loro informazioni. Un ultimo problema concernente i brevetti e
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che la loro importanza relativa può essere assai differente, cosicché
la loro semplice valutazione quantitativa non offre un quadro atten
dibile (per l’utilizzazione dei brevetti nel contesto dell’innovazione
regionale, cfr. ad es., Kleine, 1982).
L’utilizzazione delle licenze come misura dell’attività innovativa
presuppone che un’innovazione sia importante, se altri produttori
si mostrano desiderosi di acquistare il diritto di farne uso. Tuttavia
l’uso delle licenze come indicatore incontra forse ostacoli anche più
insormontabili di quello dei brevetti per le strategie di segretezza
delle aziende.
La valutazione di un’innovazione significativa basata sulle awards
(Oakey et al., 1980) sembra adatto alla situazione specifica di un
solo paese (il Regno Unito) e non ha quindi un’applicabilità generale.
Si può utilizzare come indice la dimensione del reparto ricerche
o del bilancio destinato alla ricerca di un’impresa in base al presup
posto che quanto più personale o denaro viene impegnato per la
ricerca e lo sviluppo, tanto più alta sarà la performance innovativa
dell’impresa. Sebbene tale assunto abbia qualche fondamento (Soete,
1979), l’utilizzazione di questo metodo appare discutibile per le
imprese minori, ove l’innovazione non implica una separazione fra
funzione di ricerca e funzione produttiva (cfr., in particolare, Ellwein, Bruder, 1982). Inoltre, resistenza di un reparto ricerca e svi
luppo non implica il raggiungimento di un’innovazione producibile,
poiché di fatto il lavoro di tali reparti può essere suddiviso fra ricerca
pura, ricerca applicata e sviluppo, ove le più pertinenti sono le ultime
due voci.
Un ultimo indice alternativo dell’innovatività è la quota di dipen
denti non addetti alla produzione (Dnp) sul totale dell’occupazione
industriale. Appare probabile che la quota di Dnp rispetto al totale
dell’occupazione (To) vari a seconda della natura deH’impresa: mag
giore è il rapporto (Dnp/To), maggiore è la capacità innovativa
dell’azienda (Clum-Guocin, 1977). In effetti, la funzione della sede
centrale, le sezioni ricerca e sviluppo, ecc. tendono tutte a far aumen
tare il rapporto (Dnp/To). Oakey et al. (1980) hanno mostrato che
il quadro ottenuto facendo uso di questo indice alternativo corri
sponde in larga misura a quello ottenuto tramite altri indici dell’at
tività innovativa quali i brevetti e le licenze.
3.4. Identificazione dei fattori agevolanti e vincolanti
La domanda che ci si deve porre successivamente è per quale
ragione certe imprese sono innovative ed altre no. Come si è preci-

118

sato nella parte precedente di questo studio, si ritiene che il compor
tamento innovativo sia determinato da un vasto insieme di fattori
agevolanti e vincolanti, alcuni dei quali sono interni ed altri esterni
all’impresa. Ci occuperemo per ora di quelli interni In letteratura
si trovano frequentemente citati i seguenti quattro indici dei fattori
determinanti interni per il comportamento innovativo di un’impresa.
a. Dimensioni dell’impresa. Secondo gran parte della letteratura sul
rapporto fra le dimensioni dell’impresa e l’attività innovativa, le
piccole imprese che non sono in grado di mantenere un alto livello
di ricerca e sviluppo sono ritenute meno innovative di imprese
più vaste. Ad esse manca inoltre per lo più la possibilità di perfe
zionare le invenzioni e di superare con successo tutti gli stadi
dello sviluppo sino alla realizzazione di un prodotto vendibile.
Le piccole e medie imprese (Pmi) tendono a concentrare i loro
sforzi più sullo sviluppo che sull’invenzione.
b. La filosofia organizzativa dell’impresa. Poiché l’innovazione è il
risultato di processi euristici piuttosto che di una ricerca sistema
tica, risultano di fondamentale importanza i contatti fra i reparti
addetti alla ricerca, alla produzione e alle vendite di una stessa
impresa, come pure quelli stabiliti con università, istituti di
ricerca ed altre imprese (Utterback, 1974). Mignolet (1983) ha
definito questo elemento la ricettività di un’impresa all’inno
vazione.
c. Struttura costitutiva. Nelle imprese che sono filiali di più vaste
società nazionali o multinazionali, la portata dell’innovazione
interna dipende spesso dal loro grado di autonomia (Firn, 1975;
Malecki, 1980). Molte filiali si limitano a realizzare prodotti
sviluppati altrove, utilizzando tecniche di produzione anch’esse
concepite e sviluppate altrove: donde i limiti della loro attività
innovativa interna. Per quanto riguarda le filiali, quindi, il fattore
di valutazione fondamentale è in che misura l’unità produttiva
possa efficacemente attingere informazioni su nuovi prodotti e
nuovi processi (accesso all’innovazione) dalla sede centrale del
la società.
d. Precedente esperienza con tecnologie specifiche. Le imprese ten
dono ad elaborare le proprie traiettorie di sviluppo basandosi
sull’esperienza produttiva precedente: l’aspetto interessante da
valutare è dunque in che misura il loro punto di partenza favo
risca le innovazioni (Nelson, Winter, 1977; Sahal, 1980), il che1
1. I fattori esterni verranno esaminati nella quarta parte.
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implicherebbe una specie di analisi del “portafoglio innovazioni
per regione.
3.5. Riunione delle singole imprese in gruppi
Per un esame globale della situazione di una regione o di un
complesso di regioni, è necessario mettere insieme la varietà di dati
concernenti le singole imprese che sono emersi dalle precedenti ana
lisi. Classificando le imprese secondo il criterio usato per l’innova
zione (ad es., applicazione dell’elettronica ai prodotti, applicazione
di certe tecnologie di produzione, realizzazione di studi di attuabilità
per i nuovi prodotti), si può ripartire l’economia in un settore inno
vativo ed uno non innovativo; il primo può essere a sua volta sud
diviso in gruppi a seconda che perseguano l’innovazione «attivamente»,
che adottino « innovazioni abbastanza passivamente », ecc., oppure
si possono suddividere le innovazioni in « innovazioni di prodotto »
e « innovazioni di processo ». Sebbene i confini fra queste classi
siano abbastanza fluidi, tale approccio conduce ad un solo indice (o
a un insieme ristretto di indici) dell’innovazione regionale; per otte
nerlo, basta calcolare l’importanza di ogni gruppo nell’ambito del
l’economia regionale nel suo complesso (usando come parametro la
produzione, il valore aggiunto o l’occupazione). Successivamente, le
cifre risultanti possono essere sottoposte a una comparazione inter
regionale.

4.

L’ambiente produttivo

4.1. Concetti e approcci
Anche la misurazione del potenziale innovativo di una regione
in base all’analisi del suo ambiente produttivo implica una serie di
difficoltà. Com’è noto, le imprese non operano nel vuoto ma, al
contrario, la loro localizzazione le collega in vario modo al loro
ambiente produttivo. Di conseguenza, l’ambiente di un’impresa deter
mina in certa misura il suo tipo di attività e i suoi modi operativi. La
teoria classica della localizzazione si è occupata dell’influenza del
l’ambiente di un’impresa sulla sua localizzazione e quindi sul rap
porto fra ambiente produttivo e struttura produttiva. In moltissimi
casi, tuttavia, la teoria si è dimostrata in disaccordo con i fatti. Si è
allora assistito a un’ondata di ricerche empiriche, condotte preva
lentemente secondo i seguenti due approcci:

120

1. l’indagine per questionari o interviste fra gli imprenditori, onde
stabilire le ragioni per cui si erano installati in una certa regione;
2. la misurazione statistica dei rapporti fra indici dell’ambiente
produttivo e della struttura produttiva.
I risultati del primo tipo di approccio hanno mostrato le ragioni
per cui certe imprese non si erano localizzate nella regione A e
avevano preferito la regione B, permettendo anche alcune genera
lizzazioni per quanto riguarda i fattori determinanti regionali della
specializzazione settoriale delle economie regionali. Tali risultati
hanno fornito un’utile traccia per selezionare le serie da utilizzare
nel secondo approccio, di natura statistica. Mentre tradizionalmente
questi tipi di approccio si concentravano sulla crescita di un settore
di attività (ad es., Molle, 1983), essi possono anche concentrarsi
sull’innovazione (Boeckhout, Molle 1982). In effetti, i fattori esterni
che agevolano o ostacolano un’innovazione possono essere consi
derati fattori localizzativi.
In letteratura non esiste praticamente alcuno studio dell’impatto
diretto di tali fattori sul livello innovativo delle imprese, eccetto
alcuni risultati di un questionario di indagine concernente l’ambiente
innovativo. E ciò sorprende, dal momento che la metodologia da uti
lizzare appare chiara. Per analizzare la pertinenza di un fattore come
il potenziale di ricerca di una regione ai fini della sua attività inno
vativa, si può procedere nella prospettiva dell’offerta o in quella
della domanda. Il primo sistema implica che si richieda alle unità
di ricerca (cioè le unità che producono tecnologia) di indicare in
quali casi abbiano destinato parte della loro produzione all’industria.
Il secondo approccio comporterebbe la richiesta agli imprenditori di
indicare la frequenza e il tipo di scambi effettuati con istituti di
ricerca variamente localizzati.
Data la scarsità di risultati ottenuti da entrambi questi tipi di
approccio (offerta e domanda), non deve stupire l’assenza di test
rigorosi per valutare i rapporti fra ambiente produttivo e innovatività nelle regioni (secondo approccio, di tipo statistico); non ne
abbiamo infatti trovato traccia nella letteratura disponibile.
4.2. L ’indagine sui fattori localizzativi collegati all’innovazione (pro
spettiva della domanda)I

II più importante studio sul campo effettuato in Europa è quello
di Ellwein, Bruder (1981), basato su un’indagine per interviste presso
un vasto numero di Pmi di alcune aree periferiche della Repubblica
Federale Tedesca. Gli autori si sono specificatamente occupati dei
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problemi posti alle Pmi dalla loro localizzazione in tali aree. Il pro
blema essenziale emerso dalle risposte appare la mancanza di infor
mazione, cui segue la scarsa disponibilità di forza lavoro qualificata
e, da ultimo, un complesso di altri fattori localizzativi, il costo dei
trasporti e l’inadeguata disponibilità di venture capitai. Raffron
tando le risposte date dalle Pmi delle aree periferiche con quelle di
un complesso di imprese localizzate in regioni centrali, urbane, gli
autori mettono in luce una serie di differenze significative.
Secondo le Pmi, la principale difficoltà che deriva dalla localiz
zazione nelle aree periferiche riguarda il soddisfare l’esigenza di
informazione. Le informazioni scritte sono di pertinenza limitata e
per di più non è facile ottenerle; di conseguenza, per ottenere infor
mazioni sull’innovazione di prodotto o di processo, le Pmi tendono
a far ricorso ai contatti diretti con clienti e fornitori, contatti che,
implicando grandi distanze, risultano costosi e quindi scarsi e rare
fatti. Al di là del rapporto offerta-domanda, si osserva che in pratica
si cercano contatti solo con chi è in grado di aiutare direttamente a
risolvere problemi concreti; gli istituti di ricerca non vengono consi
derati di grande utilità in questa prospettiva. Sono invece ritenuti
di importanza vitale i contatti con colleghi dello stesso settore e con
rappresentanti dei servizi all’industria quali la tecnologia di mar
keting.
.
.
In un’indagine limitata a 102 imprese del settore beni capitali
nel South East e nel Nord West dell’Inghilterra, Oakey (1979) si è
occupato della frequenza dei contatti che tali imprese avevano avuto
con organismi di ricerca localizzati nella regione. 11 raffronto dei
risultati delle due regioni non mette in luce differenze significative.
Sorprendentemente anzi, Oakey ha rilevato che il 36% delle imprese
di entrambe le regioni non avevano mai avuto alcun contatto, il che
implicherebbe che per certi tipi di industrie la ricerca esterna non
è sempre così importante come spesso si è ritenuto.
Da un altro studio (James et al., 1979; cfr. anche Thwaites, 1981)
risulta che le industrie delle zone centrali del paese ricorrevano spesso
ai centri di innovazione delle loro regioni (della loro stessa società,
del governo, di altri organismi industriali o universitari), mentre le
imprese localizzate in aree periferiche tendevano a ritenere tali con
tatti troppo costosi in termini sia di tempo che di denaro e a far
ricorso piuttosto a fonti di informazione più modeste come le riviste
specializzate.
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4.3. L ’attrattività dei centri di informazione e ricerca (prospettiva
dell’offerta)

Partendo dall’ipotesi che l’esistenza di organismi di ricerca è un
elemento importante per l’attività innovativa delle imprese locali,
alcuni studiosi ne hanno analizzato la distribuzione regionale, utiliz
zando i risultati come indice parziale del potenziale d’innovazione
regionale. Buswell e Lewis (1970), per esempio, hanno studiato la
distribuzione regionale degli organismi di ricerca nel Regno Unito;
seguendo la stessa impostazione, Planque (1981) ha utilizzato invece
come indice la percentuale di ricerca e sviluppo rispetto all’occupa
zione manifatturiera nel suo complesso. Queste analisi danno per
scontato la relazione di offerta (la ricerca produce innovazione) piut
tosto che offrire prove della sua esistenza nella pratica.
L’ultima parte dello studio di Planque (1981), tuttavia, accenna
ad industrie localizzate nelle vicinanze di centri di ricerca in Francia,
apparentemente a causa dell’ambiente favorevole alla produzione
innovativa che essi offrono. Dopo aver analizzato i risultati di alcuni
studi realizzati negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, Planque (1981-2,
p. 359) ne trae la conclusione che essi sottolineano i seguenti aspetti:
1. scarsa integrazione dei centri di ricerca con la struttura produt
tiva della regione;
2. scarsi decentramenti diretti sotto forma di nuove imprese create
da equipe di tali strutture di ricerca.
Conferma questi ultimi risultati anche lo studio di Van der Meer
e Van Tilburg (1982). A quanto pare, tuttavia, questi istituti confe
riscono alla regione un’immagine generale così positiva che alcune
imprese innovative intendono localizzarsi nella regione stessa. Ciò
non vale per tutti gli organismi: i centri di ricerca localizzati in un
ambiente particolarmente favorevole sotto il profilo ambientale sem
brano più efficaci nel richiamare nuove industrie nelle loro regioni
di quelli situati, per esempio, in aree di vecchia industrializzazione.
Un ultimo contributo si deve a Kowalski (1982), che ipotizza un
rapporto positivo fra l’innovazione e la disponibilità di informazione;
partendo da un insieme selezionato di indici di informazione stati
stici quali il numero delle linee telex, chiamate telefoniche, associa
zioni scientifiche, in un vasto insieme di città della Repubblica Fe
derale Tedesca, egli si propone di stabilire un unico indice sintetico
della centralità dell’informazione per ciascuna città.
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4.4. L ’« associazione impressionistica »
L’approccio tradizionale consiste per prima cosa nell identifi
care alcune differenze significative nel comportamento innovativo di
imprese localizzate in vari tipi di regioni, e poi nell’associare tali
differenze alle caratteristiche generali della regione: un tipo di approc
cio che definiremmo di « associazione impressionistica ». Tipico di
tale approccio è il raffronto fra i risultati delle indagini sull’innova
zione industriale in due o più aree con un insieme di caratteristiche
dell’area. L’ipotesi di fondo è principalmente che lo spirito d’innova
zione dipende in larga misura dall’urbanizzazione (ad es. Ewers,
Wettmann, 1980). La quantità e varietà sia degli stimoli all’innova
zione che dell’informazione sono generalmente ritenute più cospicue
nelle regioni urbane che in quelle periferiche.
Un buon esempio di questo tipo di studi è quello di Oakey (1979b).
In esso, il comportamento innovativo di fabbriche situate nel South
East e nei West Midlands, in Inghilterra, viene raffrontato con quello
di fabbriche delle Development Areas del Regno Unito. Lo studio
dimostra che, mentre le fabbriche con oltre 1000 dipendenti non
presentano alcuna differenza nell’indice di innovatività delle diverse
regioni, le imprese più piccole del South West e dei West Midlands
sono due volte più innovative dei loro corrispettivi nelle regioni di
sviluppo. Oakey ipotizza che le grandi fabbriche sono maggiormente
in grado di colmare il divario regionale d’informazione di quelle più
piccole, grazie specialmente alla loro struttura costitutiva. Da un
altro studio di Oakey (1980) emerge un quadro leggermente diverso
ma anche qui risulta che lo spirito d’innovazione è positivo nel South
East e negativo nelle altre aree.
Sulla stessa falsariga, Thwaites (1979, 1981) pone in luce le diffe
renze dell’attività innovativa fra il South East e altre regioni del
Regno Unito.
5.

Conclusioni e implicazioni per la politica regionale

5.1. Conclusioni
Secondo la teoria generale dell’innovazione, la trasformazione
tecnologica svolge un ruolo essenziale nello sviluppo economico. Le
nozioni mutuate da tale teoria possono essere trasposte alla teoria
dello sviluppo regionale, che considera anch’essa la tecnologia come
un fattore chiave dello sviluppo di una regione. Di fatto, che una
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regione sia in grado di adattare la propria capacità di produzione
alle esigenze presentì o future determina in larga misura la sua com
petitività e quindi la sua posizione relativa rispetto ad altre regioni.
Come misurare la capacità innovativa di una regione? L’esame
della letteratura ha mostrato che i contatti fra l’innovazione tecno
logica e l’attività economica regionale sono stati studiati in vari paesi
d’Europa con una grande varietà di metodi. Tutti gli studi partono
praticamente dallo stesso insieme di assunti concernenti l’influenza
positiva esercitata sull’innovazione delle imprese dalla loro localiz
zazione in un ambiente urbano, con i suoi centri di ricerca, la sua
rete d’informazione, ecc. Tuttavia, le prove empiriche raccolte fino
ad ora non costituiscono ancora una base affidabile per definire pre
cisamente il tipo e l’intensità dei rapporti.
Per misurare il potenziale regionale d’innovazione possono essere
utilizzati due insiemi di indici. Il primo deriva dall’analisi detta
gliata della struttura industriale della regione, il secondo si situa al
confine fra i fattori localizzativi «tradizionali» (quali la forza lavoro)
e i fattori localizzativi moderni (centri di ricerca, ecc.).
5.2. Implicazioni per la politica regionale
La valutazione della capacità innovativa di una regione è essen
ziale per definire una strategia politica intesa ad aumentare il suo
potenziale locale di crescita e, evidentemente, anche per individuare
l’insieme di misure da applicare. Le politiche globali che tengano
conto dello sviluppo regionale come pure della scienza e della tecno
logia sono ancora agli esordi. In molti paesi sono stati fatti tentativi
di delineare una politica scientifica e tecnologica orientata verso lo
sviluppo regionale o, alternativamente, una politica regionale orien
tata verso l’innovazione. Sebbene le condizioni di base differiscano,
i contenuti di tali politiche sono spesso assai simili e li raggruppe
remo quindi sotto Tunica denominazione di politica di innovazione
regionale (cfr. ades. Bengkazi, Matheu, 1981 e 1981 b; Ewers, Welt
mann, 1980).
La politica di innovazione regionale si differenzia dalla politica
regionale tradizionale nella misura in cui offre un insieme di stru
menti intesi a influenzare le decisioni a tutti e tre gli stadi dello
sviluppo regionale, vale a dire l’invenzione, l’innovazione e l’inve
stimento, mentre la politica regionale tradizionale si concentra sul
l’ultimo stadio, cioè l’aspetto localizzativo di ben precisi investimenti.
Recentemente, anche la Comunità Europea ha proposto un nuovo
regolamento che si orienta nella direzione di una politica di innova-
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zione regionale (Cee, 1981). La Commissione propone di ampliare il
campo degli aiuti regionali per includervi una serie di misure a
favore della piccola e media impresa, ivi compresi gli aiuti alla
ricerca e allo sviluppo, al miglioramento dell organizzazione, alla
creazione di servizi comuni e di studi settoriali.
Il passaggio dalla politica regionale tradizionale alla politica di
innovazione regionale implica mutamenti rispetto sia ai requisiti per
gli aiuti che agli strumenti.
È necessario correggere il punto di partenza della politica regio
nale, cioè la definizione delle regioni provviste dei requisiti per gli
aiuti: accanto a indici tradizionali quali la sottoutilizzazione dei fat
tori di produzione e la disparità di reddito, dovrebbe ora essere preso
in considerazione un nuovo insieme di fattori, come il potenziale di
ricerca e sviluppo e l’insufficiente accesso alle reti d’informazione.
Anche gli strumenti debbono adattarsi alle nuove prospettive, è
necessario selezionarli in base a criteri come il miglioramento dei
fattori agevolanti ovunque paiano vantaggiosi e l’inasprimento dei
fattori vincolanti laddove gli effetti dell’innovazione siano conside
rati "dannosi. Gli strumenti possono essere raggruppati in base al
loro effetto sull’accesso e sulla ricettività all’innovazione. Per uno
studio più dettagliato si rimanda a Molle, 1982.
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Parte seconda
CAMBIAMENTO STRUTTURALE E DINAMICA
DELLA PRODUTTIVITÀ NELLE REGIONI EUROPEE
di Roberto Camagni e Riccardo Cappellin

INTRODUZIONE

Il lavoro che qui presentiamo raccoglie i principali risultati, teo
rici ed empirici, di una ricerca svolta per conto della Direzione gene
rale per la Politica regionale della Commissione delle Comunità euro
pee su « Sectoral Productivity and Regional Policy », nell’ambito
degli studi preparatori al Secondo Rapporto periodico sulla situazione
economica e sociale delle regioni della Comunità (Camagni, Cappellin, 1983). Con questa ricerca si sono approfonditi i risultati di
un precedente studio svolto per la stessa organizzazione sull anda
mento delle disparità regionali negli anni ’70, soprattutto nella dire
zione di una analisi del cambiamento tecnologico e della dinamica
della produttività.
Nella ricerca precedente era infatti emerso in modo preciso che,
da un punto di vista spazio-temporale, lo sviluppo appare come la
risultante di opposte linee di forza, una tendente alla concentrazione
delle attività economiche — alimentata da fenomeni quali le eco
nomie di scala e di agglomerazione, la propensione delle innovazioni
primarie a verificarsi al « centro », i meccanismi tendenzialmente
conservatori dal punto di vista spaziale legati a processi di learningby-doing, — e una tendente a una loro diffusione, legata a fisiologici
processi di « traboccamento » dalle grandi aree urbane verso la peririferia e di imitazione di modelli organizzativi e tecnologici, a deci
sioni di organizzazione gerarchica spaziale del ciclo di vita del pro
dotto e infine a fenomeni di decentramento selettivo di attività gui
dati dalla ricerca di fattori produttivi a più basso costo (Camagni,
Cappellin, 198 la).
La prevalenza di una delle due opposte tendenze sembra legata
alle caratteristiche che temporalmente assumono il progresso tecnico
e organizzativo e i rapporti di forza sul mercato del lavoro, nonché
all’emergere nel medio e lungo periodo di grandi onde di innova
zione e imitazione. Questi fenomeni hanno dato vita a momenti
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tendenzialmente centripeti e polarizzanti nei primi 15-20 anni del
dopoguerra, e ad opposti movimenti di diffusione dello sviluppo,
almeno aH’interno di ciascun paese, nei quindici anni successivi (Camagni, Cappellin, 1980).
Questi risultati da una parte si inserivano in un tradizionale
filone di dibattiti e riflessioni sull’andamento degli squilibri regio
nali, in Italia e all’estero (Thoss, 1977; Molle et al., 1980); in questo
senso confermavano da un canto l’emergere di vaste « fasce di svi
luppo » ab braccianti aree « intermedie » e « periferiche », come nuova
caratteristica della dinamica dello sviluppo territoriale non solo nel
nostro paese [Bagnasco, 1977; Censis, 1978; Fuà, Zacchia, 1983],
ma in tutti i paesi europei, un risultato ampiamente confermato da
ricerche successive anche sulla base dei nuovi Censimenti del 1981
(Hall, 1981; Insee, 1983; Aydalot, 1983; Steinle, 1983; Keeble et
al. 1983), e d’altro canto mostravano come il quadro totalmente pessi
mistico sull’andamento degli squilibri regionali che si può trarre o
dalla estrapolazione di trend ormai passati o sulla base di tradizionali
modelli di squilibrio cumulativo e di rapporto « centro/periferia »
alla Giersh (Secchi, 1974; Curzi, 1980; Keeble et al., 1981) non inter
preta fedelmente le nuove dimensioni dello sviluppo territoriale. Se
infatti è ben vero che uno « zoccolo » di sottosviluppo persiste in
alcune grandi regioni periferiche e resiste alla « graduale » diffu
sione dello sviluppo stesso (Camagni, Cappellin, 198lb), e se è pur
vero che l’aumento delle disparità fra paesi ha più che bilanciato
negli anni ’70 la riduzione di tali disparità all’interno di tali paesi
(Cee, 1980; Camagni, Cappellin, 1981a), tuttavia occorre ricono
scere che troppo numerose differenze e più complicate interdipen
denze accompagnano oggi lo sviluppo regionale rispetto ai passati
decenni perché si possa pensare di comprenderne appieno la
natura con modelli semplificati, monocausali e spesso deterministici
(Stohr, 1983).
In secondo luogo, da un punto di vista teorico, ì risultati della
precedente ricerca hanno mostrato due elementi fondamentali: da
un canto l’importanza di approfondire i modelli interpretativi della
diffusione oltre che della concentrazione delle attività economiche
(Sallez, 1981; Cappellin, 1983; Camagni, Cappellin, 1984a), e dal
l’altro l ’importanza di un approccio non più solo macroeconomico
allo sviluppo regionale, ma capace anche di integrare una analisi del
cambiamento tecnologico e organizzativo ai diversi livelli. Lo svi
luppo della produttività sembra infatti essere l’elemento più impor
tante che determina il livello e l’andamento degli squilibri regionali,
ed essa può manifestarsi attraverso processi differenti quali la ristrut
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turazione delle produzioni esistenti, la produzione di nuovi prodotti,
la riconversione delle risorse verso comparti e settori nuovi, la nasci
ta di nuove imprese più efficienti di quelle esistenti e la scomparsa
di imprese e produzioni obsolete.
In questo lavoro si è pertanto voluto fornire un quadro dell’an
damento della produttività nelle regioni europee negli anni ’70, evi
denziando in particolare due elementi: le determinanti dei muta
menti tecnologici e organizzativi e dell’innovazione, nell’ipotesi che
tali determinanti vadano soprattutto ricercate nelle caratteristiche
strutturali delle singole economie regionali, e i differenti modi di
risposta delle economie regionali alla crisi petrolifera del 1974, al
fine di evidenziare alcune uniformità di comportamento dinamico
passibili di una qualche, cauta, generalizzazione.
Due metodi si sono seguiti in questo lavoro. Il primo metodo,
statistico e descrittivo, si basa sulla costruzione di una base informa
tiva coerente di contabilità regionale per 73 regioni e 17 settori pro
duttivi negli anni 1970, 1974 e 1978 e sulla loro interpretazione attra
verso procedure statistiche ed econometriche.
Il secondo metodo si basa sulla indagine diretta su 8 studi-di-caso
regionali, con l’obiettivo di approfondire i fondamenti e le precon
dizioni spaziali della diffusione dell’innovazione e dei guadagni di
produttività: la troppo limitata disponibilità di informazioni statistiche
regionali dettagliate a livello dell’intera Comunità sulle caratteri
stiche strutturali delle singole economie ci ha spinti a utilizzare in
questi casi la maggiore dovizia di fonti esistenti a livello nazionale
e locale, nonché il bagaglio di informazioni dettagliate di molti « testi
moni privilegiati » intervistati.
Le regioni scelte sono: Rhône-Alpes, Wallonia, North-West (U.K.),
East Anglia, Irlanda, Nordrhein Westfalen, Sicilia e Toscana. I casestudies sulle regioni anglofone sono stati affidati al prof. Patrick
O’Farrel della Università di Cardiff e sulla regione tedesca al prof.
Reinhart Wettmann della Università di Berlino. Le singole mono
grafie fanno parte del Rapporto Finale di Ricerca presentato alla
Commissione, e verranno richiamate nel capitolo 7 del presente lavoro.
Nel cap. 1 è trattato il problema dei modi in cui è possibile una
comparazione internazionale coerente dei dati di prodotto e produt
tività, e vengono date alcune informazioni sulla metodologia di costru
zione della banca dati. Nel cap. 2 è trattato il tema dei processi di
diffusione territoriale dell’innovazione e degli strumenti teorici con
i quali il loro studio può essere affrontato.
I capitoli successivi presentano i risultati della ricerca empirica:
nel cap. 3 sono presentati i risultati dell’analisi sull’andamento delle
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disparità regionali di prodotto e di produttività; nel quarto e nel quin
to capitolo viene presentato un metodo geometrico di descrizio
ne dei patterns di sviluppo della produttività stessa nelle singole re
gioni, e vengono analizzate le diverse componenti che, in ciascuna
regione, hanno determinato lo sviluppo della produttività e del pro
dotto settoriale; nel sesto capitolo si propone una indagine econo
metrica sugli elementi che influiscono sulla crescita della produttività
nel caso delle regioni europee.
Nel cap. 7 sono sinteticamente commentati i risultati degli otto
casi di studio sulla offerta regionale di fattori di innovazione, e
nell’ultimo sono presentate le più importanti implicazioni delle analisi
svolte per una politica regionale rivolta all’innovazione.
Gli autori desiderano ringraziare i dott. Brendan MacNamara,
Paul Wäldchen e Peter Smith della Direzione generale per la Politica
regionale della Commissione delle Comunità europee per i contributi
di critica e stimolo che hanno portato nel corso dell’intera ricerca,
e il commissario on. Antonio Giolitii e il dott. Riccardo Perrisich,
suo capo di Gabinetto, per le interessanti discussioni sulle nostre
ipotesi di ricerca. Un particolare ringraziamento si vuole rivolgere a
Michele Polo e Franco Riva che con perizia e passione hanno aggior
nato la banca dati ed effettuato le elaborazioni statistiche. Benché la
ricerca sia frutto di un lavoro ampiamente comune, i capp. 1,4, 5 e 7
sono stati redatti da Roberto Camagni e i c a p . 2, 3, 6, 7.4 e 8 da Ric
cardo Cappellin.
La ricerca è stata in parte finanziata dal Consiglio nazionale delle
ricerche, con contributo n. 82.01252.10-115.16147 e dal Ministero
della Pubblica Istruzione, con contributo del Fondo 40% n. 110/236
del 1982.

1. CONFRONTI INTERNAZIONALI
DI PRODOTTO E PRODUTTIVITÀ

Tutti gli studi che si propongono un confronto internazionale
della dinamica di sistemi economici differenti devono affrontare il
problema della traduzione in una sola unità di conto di variabili cor
rentemente espresse in valute nazionali. Questo stesso problema sorge
anche nel caso della presente ricerca, in quanto la dinamica della
produttività, oggetto principale dello studio, è definita come la dina
mica del «valore aggiunto per occupato» nelle diverse regioni europee.
In un certo istante, il potere di acquisto reale in paesi differenti
di una stessa unità di conto, un Ecu o un dollaro, può essere assai
diverso, e l’uso dei tassi di cambio ufficiali può in conseguenza sovra
o sottostimare le disparità internazionali nei livelli di benessere e
di reddito pro-capite. Del pari, in un contesto dinamico, i tassi di
cambio fra coppie di paesi possono non seguire esattamente 1 anda
mento del differenziale di inflazione fra i due paesi, dando luogo alla
stessa distorsione dei risultati statistici.
Tre diversi metodi, che si basano su tre diverse misure, possono
essere utilizzati per misurare prodotto e produttività a livello inter
nazionale:
— una misura in termini reali o fisici, che si basa su variabili espresse
a prezzi costanti per il periodo in esame, con una misura dei
valori dell’anno iniziale di riferimento basata sui tassi di cambio
effettivi o su un indice di parità di potere d’acquisto;
— una misura a valori correnti e tassi di cambio correnti; e
— una misura a prezzi correnti e parità di potere d’acquisto.
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1. Le diverse misure
La prima misura sembra la più adatta allorquando si intenda la
dinamica del prodotto e della produttività come variazione nella
capacità di produrre quantità fisiche di beni e servizi. Al di là di
alcune difficoltà che nascono ad esempio nella definizione delle
quantità fisiche dei beni immateriali e dei servizi, è questo un aspetto
importante della produttività che sarà indagato nel corso del lavoro.
Tuttavia la definizione del prodotto e della produttività come
fenomeni legati al volume della produzione lascia in ombra altri
aspetti del processo di competizione economica, che attengono ad
elementi di prezzo relativo: miglioramenti della qualità dei prodotti,
potere di monopolio, variazioni nei terms-of-trade, tutti elementi che
contribuiscono potentemente alla determinazione del reddito reale,
nazionale e regionale. La capacità di ciascuna area di rialloccare
risorse dai prodotti con prezzo relativo decrescente verso quelli con
prezzo relativo in ascesa è una caratteristica strategica della dina
mica regionale che non può essere compresa e misurata con variabili
a prezzi costanti; una caratteristica che costituisce elemento impor
tante della « produttività » regionale, se si attribuisce a questo ter
mine un senso latamente economico e non soltanto fisico. Inoltre,
esistono dei limiti precisi di tipo statistico a una misura in termini
di « volumi », come la inesistenza di deflatori settorali a livello regio
nale e gli elementi di arbitrarietà che sono impliciti nella costruzione
di tali complessi def latori.
Ma analizziamo con qualche profondità il secondo metodo defi
nito in precedenza, basato su una misura della produttività in termini
di valori correnti e tassi di cambio correnti. La possibilità di compa
rare in questi termini il prodotto e la produttività regionali in paesi
differenti si basa su due ipotesi di fondo:
— la « legge dell’unico prezzo » o « arbitrage hypothesis », e
— la teoria della « parità dei poteri d’acquisto » nella spiegazione
delle variazioni dei tassi di cambio (p.p.p.t.; da non confondere
con l’indice di parità dei poteri d’acquisto, che chiamiamo p.p.p.i.).
Secondo la legge dell’unico prezzo, esistono forze concorrenziali
che determinano l’unicità del prezzo di una singola merce su diversi
mercati, specialmente nel caso di paesi e di aree a simile livello di
sviluppo ed alta integrazione economica. Secondo i sostenitori di
questa legge, essa tiene non solo nel caso dei tradable goods, per i
quali esiste un mercato internazionale sufficientemente efficiente e
trasparente, ma anche per i beni non commerciabili internazional
mente: infatti, gli effetti di sostituzione fra beni commerciati e non
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commerciati internazionalmente sarebbero sufficientemente forti da
assicurare una equalizzazione dei prezzi internazionali anche per i
beni del secondo tipo nel lungo periodo, allorché sorgono disturbi
di breve periodo nei tassi di cambio. Se tutto ciò fosse vero, non vi
sarebbe nessuna necessità di intervenire per modificare statisticamente dei tassi di cambio definiti da forze di mercato tendenti all’equilibrio.
La seconda legge su cui si basa la possibilità di usare tassi di
cambio correnti nelle comparazioni internazionali è la p.p.p.t., secondo
la quale la principale, o la sola, determinante del tasso di cambio di
equilibrio nel lungo periodo è il rapporto fra i livelli dei prezzi nei
diversi paesi. Nel breve periodo possono emergere alcune situazioni di
divergenza, ma nel lungo periodo i tassi di cambio tendono ad ap
prossimarsi alla loro posizione di equilibrio.
Nonostante la sua formalizzazione non certo sofisticata e la sua
natura di ipotesi di prima approssimazione, questa « legge » è fre
quentemente utilizzata non solo fra gli operatori finanziari interna
zionali ma anche fra i funzionari governativi e delle istituzioni sovranazionali (Officer, 1976a, Camagni, 1976). Recentemente essa ha
visto'crescere la sua popolarità in seguito alla nuova moda moneta
rista e al cosiddetto « approccio monetario alla bilancia dei paga
menti ». Nel Rapporto Optica della Commissione delle Comunità
europee del 1976-77, si sosteneva una posizione largamente favore
vole alla abilità delle parità dei poteri di acquisto di essere il focal
point di ogni analisi di lungo periodo dei tassi di cambio. Secondo
tale rapporto infatti, l’esperienza europea degli anni ’70 mostra a
sufficienza la natura largamente « nominale » dei tassi di cambio,
« inutilizzabili per qualunque obiettivo diverso da quello di consen
tire differenti tassi nazionali di inflazione » (Thygesen, 1978). E se
non sempre la catena causale si muove dai tassi differenziali di infla
zione ai movimenti dei tassi di cambio, essa funziona molto bene
nella direzione opposta: infatti, un temporaneo deprezzamento ecces
sivo di una valuta (overshooting) può divenire un fenomeno perma
nente a autogiustificantesi attraverso i processi inflattivi che genera
e i prezzi crescenti delle importazioni.
In conseguenza, se fosse vero che i prezzi dei beni, se anche non
sono soggetti a un perfetto arbitraggio internazionale, tuttavia «rispon
dono in modo simmetrico e comparabile ai movimenti dei tassi di
cambio » (Richardson, 1978), e che il tasso di cambio tende a seguire
il rapporto fra il tasso di inflazione interno e internazionale, allora
si potrebbe affermare che il tasso di cambio effettivo è l’indicatore
più adatto per confrontare il prodotto interno in paesi differenti.
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2. Gli indici di parità di potere d’acquisto
In contrasto con questo modo di vedere sta l’osservazione, ben
nota sin dai tempi di Ricardo, che il livello di arbitraggio sui prezzi
internazionali è molto eterogeneamente distribuito fra beni e servizi,
fra beni « commerciati » e beni « residenziali », e che pertanto « thè
price of home commodities... are, indenpendently of other causes,
higher in those countries where manufactures flourish » (Ricardo,
1971, p. 160).
Molti anni più tardi questa osservazione divenne la tesi del
productivity bias di Balassa nel dibattito sulle parità dei poteri d ac
quisto: se i divari di produttività fra paesi sono maggiori nei beni
commerciati internazionalmente, e se all’interno dei singoli paesi i
salari, determinati nei settori esposti, sono uguali in tutti i settori,
allora i prezzi dei beni non commerciati internazionalmente saranno
maggiori nei paesi ad elevata produttività. Poiché questi ultimi prezzi
non influiscono sul tasso di cambio, sorge la possibilità concreta di
una divergenza fra il tasso di cambio stesso e il potere di acquisto
relativo della moneta di questi paesi. Di qui la necessità di calcolare
indici di parità di potere d’acquisto (p.p.p.i.) per effettuare confronti
fra paesi a diverso livello di sviluppo (Balassa, 1964; Kravis e altri,
1978).
Questa spiegazione appare assai convincente quando si tratta di
effettuare confronti in cross-section fra paesi differenti, ma appare
assai più debole in un contesto dinamico, allorché si tratti di con
frontare le deviazioni temporali dei tassi di cambio dalle p.p.p. fra
coppie di paesi (Officer, 1976b). In questo caso infatti altre cause
delle suddette deviazioni sembrano più significative, come la pre
senza di movimenti speculativi sul mercato dei cambi, persistenti
movimenti di capitale a lungo termine o specifiche strategie del tasso
di cambio perseguite dalle autorità monetarie.
L’evidenza empirica dei paesi avanzati suggerisce che negli anni
più recenti i casi di una divergenza dei tassi di cambio dalle p.p.p.
si sono fatti più diffusi, passando da un sistema di cambi fissi a uno
di cambi flessibili: la percentuale di deviazione media in 14 paesi
avanzati era di 1,2% negli anni 1957-66, saliva all 1,9% quando
l’arco temporale era esteso al 1972, e al 3,2% medio nel periodo
1957-76 (Genberg, 1978). Specialmente in una condizione di cambi
flessibili che incoraggia la variabilità dei prezzi e le aspettative di
inflazione, come quella che prevaleva nel periodo precedente la
istituzione del Sistema monetario europeo, la possibilità di variazione
dei tassi di cambio reali emerge in modo inequivocabile. In parti
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colare emerge la possibilità che movimenti nominali producano effetti
reali, attraverso effetti cumulativi perversi sui prezzi, sulla propen
sione alla innovazione e allo sviluppo della produttività e sui movi
menti speculativi di capitale (Onida, 1983).
Secondo una visione keynesiana, vi sarebbe spazio, nei paesi che
svalutano, di sfruttare una exchange rate illusion nel breve e medio
andare, cioè un imperfetto o ritardato adattamento dei prezzi e dei
salari interni ai prezzi internazionali, al fine di ridurre i salari reali
e difendere i livelli occupazionali (Vaubel, 1978); una ricetta che,
al contrario, sarebbe considerata come « Phillips curve illusion »
dalla scuola monetarista. Il fatto che in un paese come 1 Italia nel
periodo 1974-81 il costo del lavoro per unità di prodotto sia aumen
tato, rispetto ai paesi concorrenti, del 7,8% all’anno se misurato in
valuta nazionale, ma sia diminuito dello 0,9% all’anno se misurato
in Ecu (Eec, 1981, pag. 71), tende a confermare ampiamente il primo
punto di vista. D’altra parte occorre ricordare che variazioni nomi
nali dei tassi di cambio possono avere prolungati effetti sui prezzi
interni ma limitati effetti reali a causa della limitata sostituibilità fra
le esportazioni dei diversi paesi, per effetto della differenziazione dei
prodotti, di diffusi poteri di mercato o di semplice limitata infor
mazione: questo elemento limita la possibilità che i paesi che svalu
tano possano avvantaggiarsi appieno della accresciuta competitività
in termini di maggiori quote del mercato mondiale.
Da un esame del rapporto fra p.p.p. e tasso di cambio nei paesi
europei dal 1960 al 1979 (fig. 1, in cui un valore superiore all’unità
indica una sopravalutazione della moneta rispetto al suo reale potere
d’acquisto), si può notare:
— che deviazioni sempre più accentuate hanno avuto luogo negli
anni ’70, con una tendenza alla riduzione dopo il 1977 (e sicu
ramente dopo il 1979);
— che solo la Francia ha mostrato una relativa stabilità dell’indice,
con una sorta di « grandeur » monetaria fino alla seconda metà
degli anni ’60 e un relativo equilibrio dopo il 1971;
— che l’Italia e il Regno Unito hanno sperimentato una svalutazione
reale durante gli anni ’70, fino al 1979 e 1977 rispettivamente;
— che il contrario è accaduto per Germania, Olanda e Belgio fino
al 1977.
Questi elementi ci inducono a pensare che in periodi di ampia
fluttuazione dei tassi di cambio, un solido confronto fra prodotto cw
produttività di paesi differenti non può essere effettuato altro che
attraverso misure basate sulle parità di potere d acquisto: il livello

generale dei prezzi relativi, individuato dalle p.p.p., muta con una
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variabilità assai meno accentuata di quanto non faccia il tasso di
cambio nominale. E lo stesso vale in un ambito interregionale, in
quanto i livelli del prodotto interno per abitante e per occupato
sono considerati i migliori singoli indicatori degli squilibri fra
regioni.
.
... .
Ma purtroppo nemmeno l’uso del p.p.p.i. è immune da diletti,
anche non indifferenti, e dunque appare necessario approfondire i
modi più appropriati della sua utilizzazione.
Il p.p.p.i., in dettaglio, mostra quante unità della moneta locale
sono necessarie in un paese per acquistare lo stesso paniere di beni
che una unità di Ecu o di dollari può acquistare, in media, in un
certo gruppo di paesi (ad esempio, la Comunità europea). I p.p.p.i.
sono dunque degli indici di prezzi che consentono confronti spaziali
(internazionali) nello stesso modo in cui i deflatori del p.i.l. consen
tono confronti intertemporali all’interno dello stesso paese. Il paniere
di beni non è definito secondo una definizione del p.i.l. come somma
di valori aggiunti settoriali, ma come somma di acquisti di beni
finali: per questo un singolo p.p.p.i. è disponibile per ciascun tipo
di domanda finale, ma non per ciascun tipo di prodotti. In conse
guenza, il p.p.p.i. sembra adatto a comparare valori aggregati ma
presenta dei limiti se applicato al valore aggiunto di singoli settori;

in particolare:
— non esiste un indice specifico per ciascun settore, che non sarebbe
nient’altro che un rapporto fra due prezzi, in valuta nazionale
e in una valuta di riferimento;
— usare un indice aggregato per settori differenti significa ipotizzare
una stessa variazione di prezzo in questi settori rispetto a paral
lele variazioni negli altri paesi: si commetterebbe la stessa inesat
tezza di quando si usa un deflatore aggregato per calcolare il pro
dotto a prezzi costanti di uno specifico settore;
— anche accettando una interpretazione del valore aggiunto setto
riale come reddito personale disponibile, la utilizzazione di un
solo indice di p.p.p. implica la assunzione che tutti i settori pre
sentino la stessa quota di salari sul valore aggiunto (poiché salari
e profitti sono spesi in modo diverso), e che i modelli di spesa
siano uguali per tutti i settori e per tutte le regioni.

3. Conclusioni
Dunque pure questa misura presenta dei limiti, anche se in qual
che misura inevitabili e probabilmente inferiori alle due precedenti.
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Poiché comunque una decisione in merito si è dovuta prendere nel
corso del lavoro qui presentato, si è venuti dell’avviso di seguire
questo procedimento, che potremmo definire « eclettico »:
a. utilizzare il p.p.p.i. allorquando si tratta di confrontare valori
aggregati e differenziali di sviluppo complessivo: in questi casi
infatti la superiorità di questo indice è indiscutibile;
b. quando si tratta di effettuare una analisi a livello settoriale, ove
possibile si sono utilizzate le tre misure in sequenza, in quanto
ciascuna di esse è espressiva di una distinta fase del processo
economico: la fase della produzione fisica (misura di volume),
la fase della valorizzazione (misura a prezzi correnti) e la fase
della distribuzione ai fattori della produzione (misura in termini
di p.p.p.)- Questa procedura eclettica è stata resa possibile attra
verso la effettuazione di una originale analisi Shift-Share a tre
stadi (quantità, prezzi e p.p.p.) e di una originale disaggregazione
dell’indice di disparità di Theil; in entrambi i casi, la somma dei
diversi effetti o elementi ci dà una misura dello sviluppo regio
nale differenziale o delle disparità aggregate in termini di p.p.p.;
c. quando si tratta di analizzare singoli settori, la necessità di uti
lizzare un solo indice ci ha spinti a preferire ancora la misura
in termini di p.p.p.. Essa è infatti la misura più adatta per i ser
vizi non vendibili e per la maggior parte dei servizi vendibili per
i quali non esiste un mercato internazionale; nel caso dei settori
commerciati internazionalmente, essa ci dà una informazione sui
livelli dei prezzi che non è quella di mercato ma che è, cionono
stante, la più vicina al valore reale dei redditi distribuiti dai
settori.
In conclusione, una misura del prodotto e della produttività
(valore aggiunto per occupato) basata sulle parità di potere d’acquisto
può essere considerata come la meno distorta fra quelle disponibili
per confrontare valori espressi in valute differenti, poiché permette
di tenere conto dei movimenti dei prezzi relativi fra paesi e del
potere d’acquisto reale delle valute nazionali. I tassi di cambio cor
renti sono al contrario inficiati (almeno nel breve e medio periodo)
da elementi che poco hanno a che fare con la misura del benessere
e dell’efficienza relativa delle diverse economie come le aspettative
di inflazione, le speculazioni sui cambi, i movimenti di capitale e
così via; solo nel lungo periodo essi si approssimano a una posizione
d i. equilibrio definita dall’evoluzione del potere d’acquisto delle di
verse monete.
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4. Appendice: caratteristiche della base statistica.
La ricerca si basa su un quadro coerente di dati settoriali di con
tabilità regionale concernenti valore aggiunto e occupazione per i
paesi della Cee a 9, per gli anni 1970, 1974 e 1978.
Le regioni della Comunità sono definite sulla base dell esistenza
di dati settoriali; esse sono le «unità amministrative di base» (livello
II) nel caso di Italia e Francia, le « regioni comunitarie » (livello I)
nel caso Germania Occidentale, Regno Unito, Belgio e Olanda, e le
nazioni nel caso di Irlanda, Danimarca e Lussemburgo.
I dati settoriali, per quanto concerne il prodotto, sono dati di
valore aggiunto ai prezzi di mercato per ciascuna delle 17 branche
della classificazione Nace-Clio (Rr 17) e per il totale generale. Que
sti dati sono stati forniti, con le caratteristiche e i limiti di cui trat
tiamo più avanti, dall’Ufficio Statistico delle Comunità Europee, e
sono ora pubblicate nel numero del 1983 di Eurostat, « Regional Ac
counts Esa — Detailed Tables by Branches». Il prodotto regionale
aggregato è definito come somma di valori aggiunti settoriali, e dun
que-differisce dal dato ufficiale di p.i.l. per il valore delle imposte in
dirette sulle importazioni. Un diciottesimo settore, denominato «ser
vizi bancari imputati», è stato aggiunto ai precedenti con valori ne
gativi al fine di evitare un doppio computo di questa voce, già in
clusa ’nei valori settoriali. Nel caso della Germania Federale, i set
tori manifatturieri sono raggruppati in un solo settore e la disag
gregazione complessiva presenta in conseguenza solo 10 branche.
I dati di occupazione sono disponibili con una disaggregazione
comune a tutte le regioni europee solo per tre macrosettori; solo
per questi è in conseguenza possibile una analisi della produttività.
Fanno eccezione Italia e Francia, per i quali è disponibile Finterà
disaggregazione a 17 settori (che sarà utilizzata nel cap. 5). Questi
dati possono essere coerentemente accoppiati a quelli di prodotto in
quanto sono costruiti indipendentemente da questi ultimi: nel caso
italiano la informazione maggiore è data da una fonte diretta, «L in
dagine sul prodotto lordo delle imprese sopra i 20 addetti» (Istat,
1982) mentre nel caso francese valore aggiunto e occupazione sono
definiti su una base vasta di informazioni che comprendono «les
comptes departementaux de Fagriculture..., les comptes régionaux
des branches industrielles, les effectifs salariés calcules par 1 INSEE
à partir des recensements de la population et des statistiques de
l’Unedic, les declarations annuelles des salaires des employeurs (pour
le secteur tertiaire) et les remunerations versées par les diverses ad
ministration publiques » (INSEE, 1983).
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Specifici problemi si sono incontrati in alcuni casi, e si sono ri
solti come segue:
a. definizione delle regioni: flussi di reddito originati da unità pro
duttive con centro di interesse fuori del territorio nazionale sono
allocati a una « extra-regio »; alcuni problemi sorgono a questo
riguardo per le regioni francesi nel 1978, in quanto una piccola
parte dei « servizi non vendibili » è stata allocata in quell’anno
e negli anni successivi all’«extra-regio ». Un secondo problema
concerne il Regno Unito, in quanto negli anni 1973-74 si è intro
dotta qualche variazione nei confini regionali;
b. definizione del valore aggiunto: l’European System of Integrated
Economie Accounts (Esa o Sec) definisce il valore aggiunto ai
prezzi di mercato come netto dell’i.v.a.; ciononostante i dati di
Germania, Belgio e Lussemburgo includono l’i.v.a.; i dati italiani
comprendono l’i.v.a. ma sottraggono l’i.v.a. deducibile sugli ac
quisti di beni capitali dai dati settoriali; i dati di Irlanda e Dani
marca sono al costo dei fattori. Questi elementi generano dei pro
blemi di confronto interregionale e internazionale per quanto
concerne i livelli assoluti delle variabili, ma non le quote o i tas
si di sviluppo delle variabili stesse, poiché la omogeneità dei
criteri di rilevazione è garantita per ciascun paese nell’arco di
tempo considerato. Per Irlanda e Danimarca il valore aggiunto
complessivo è definito ai prezzi di mercato, al fine di garantire
una migliore comparabilità (la fonte è Oecd per Irlanda e Eurostat per Danimarca); la differenza rispetto alla somma dei valori
aggiunti settoriali è attribuita al settore «servizi bancari im
putati»;
c. contabilità regionale: Regno Unito: non esistono dati regionali
per il 1970; essi sono stimati partendo dal dato regionale settoriale
1971 e applicando i tassi di sviluppo settoriali nazionali;
d. contabilità settoriale: Belgio: mancano i dati regionali di valore
aggiunto per i settori meccanico e dei mezzi di trasporto. La stima
è fatta in tre passi successivi: i valori settoriali nazionali sono re
gionalizzati sulla base delle quote regionali dei lavoratori dipen
denti in ciascun settore; una procedura di biproporzionamento
(Ras) è poi applicata ai risultati per renderli coerenti con i to
tali regionali aggregati e i totali nazionali settoriali; il residuo è
attribuito al settore «servizi bancari imputati»;
e. contabilità settoriale: Olanda: per il 1978 manca la disaggrega
zione dei settori industriali. La stima è effettuata utilizzando le
quote regionali sul valore settoriale nazionale del 1977, applica
te al valore nazionale settoriale del 1978.

2. FATTORI REGIONALI DELLA DINAMICA
DELLA PRODUTTIVITÀ’

L’evoluzione delle disparità regionali, certo tuttora rilevanti in
tutti i paesi ed in misura ancora maggiore nell’ambito della Comm
nità europea, è il risultato non tanto di movimenti interregionali di
risorse produttive quanto di notevoli disparità nell’evoluzione dei
livelli di disoccupazione e della produttività di tali risorse.
Le teorie tradizionali delle disparità regionali hanno sottolineato
il ruolo dei flussi interregionali di risorse produttive, come il capi
tale ed il lavoro, e quello delle decisioni localizzative delle grandi
imprese interregionali. Peraltro, diversi studi empirici dimostrano
che i diversi tassi di crescita dell’occupazione sono principalmente
determinati dai diversi tassi di crescita delle imprese esistenti o dai
diversi tassi di natalità e di mortalità delle imprese nelle diverse re
gioni, più che il risultato di rilocalizzazioni interregionali delle im
prese o della costituzione di filiali in regioni diverse da quelle di ori
gine.
Cruciale appare non tanto il processo di scelta della migliore lo
calizzazione da parte delle singole attività produttive, quanto piut
tosto il processo di adozione delle attività produttive più appropriate
da parte delle singole aree.
Infatti, le risorse regionali sono relativamente fisse, dato che rela
tivamente stabili sono le caratteristiche di ciascuna regione in termi
ni di qualità della forza lavoro, di livello del know-how tecnico ed
organizzativo e di efficienza delle strutture sociali ed istituzionali.
Pertanto, lo sviluppo regionali dipende dalla diversa dotazione di
risorse e dalla loro diversa produttività nelle singole regioni.
In particolare, la struttura territoriale delle attività produttive è
determinata da un processo di tipo «implicito» che sotto un certo
aspetto prescinde dai particolari motivi che hanno determinato sto
ricamente la localizzazione di tali attività, in quanto il processo di
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concorrenza a livello internazionale ed interregionale fa sì che le
attività produttive che sono di fatto, anche se per caso, nelle loca
lizzazioni più apropriate sopravvivono e si sviluppano, mentre le
altre scompaiono o si contraggono (Cappellin, 1983; Camagm e Cap
pellài, 1984).
. . .
. ,
Sotto questo aspetto lo sviluppo economico di gran parte delle
regioni può essere definito come «endogeno», in quanto determinato
dalla capacità delle imprese locali di impiegare in modo completo
ed efficiente la risorse che sono localmente disponibili. Rari sono in
vece i casi in cui lo sviluppo regionale può essere definito «esogeno»,
in quanto determinato dalla localizzazione di imprese originane di
altre regioni e dalla importazione di risorse esterne. Inoltre, anche
in questi casi, tali flussi interregionali non possono essere ritenuti
totalmente esogeni rispetto alla regione considerata, se si prescinde
dalle localizzazioni imposte dalle autorità pubbliche, in quanto essi
sono di fatto l’effetto di favorevoli fattori di localizzazione o di con
dizioni endogene delle singole regioni rispetto ad altre regioni.
Pertanto mentre non sembra cruciale il processo di scelta della
localizzazione da parte delle singole imprese, fondamentale appare
invece, nell’ambito di un processo di sviluppo di tipo «endogeno»,
l’evoluzione delle «barriere all’entrata» nelle diverse produzioni de
terminate dalla concorrenza internazionale ed interregionale, cosi
come è indicato dalle teorie dei mercati oligopolistici (Modigliani,
1957).
Infatti, come è indicato dalla fig. 1, l’esistenza della attività pro
duttiva è impossibile quando le schede della domanda e dei costi
medi sono (DO) e (CmO), ma diventa invece possibile quando la do
manda aumenta al livello (DI) ed i costi diminuiscono al livello
(Cml). Tali spostamenti possono essere determinati da aumenti dei
redditi dei consumatori o da diminuzioni dei prezzi dei fattori ma
ancora più importante sembra il caso di spostamenti dovuti alla ado
zione di innovazioni di prodotto e/o di processo. Infatti, le prime,
riducendo la competizione da parte di altre imprese, permettono un
relativo aumento dei prezzi dei prodotti, mentre le seconde permet
tono una riduzione dei costi unitari.1

1. Il ruolo della produttività nello sviluppo regionale
■A

Il valore della produttività, misurata come valore aggiunto me
dio per occupato, può essere considerato un indicatore sintetico del
la velocità di adozione delle innovazioni in un’economia regionale.
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Infatti, le innovazioni di processo determinano una diminuzione dei
costi delle materie prime e di quelli del lavoro. Ne risulta rispetti
vamente un aumento del valore aggiunto ed una diminuzione della
occupazione e quindi un aumento della produttività. D’altro lato, le
innovazioni di prodotto determinano aumenti della produzione in
termini reali o del suo prezzo unitario, i quali determinano anche
essi aumenti della produttività.
La relazione tra la produttività ed il prodotto e l’occupazione è
spesso interpretata in un modo che implica un ruolo passivo o per
sino negativo della produttività. In realtà è opportuno distinguere
tra effetti di breve ed effetti di lungo periodo. Infatti, in una proi
spettiva di breve termine, secondo la cosiddetta legge di Verdoorn,
essendo la occupazione un fattore quasi fisso, i saggi di crescita del
la produttività sono altamente correlati a quelli del prodotto. Se
l’output è relativamente fisso nel breve periodo, aumenti della pro
duttività possono essere conseguiti solo tramite diminuzioni della
occupazione.
4
Il ruolo della produttività appare invece diverso in una prospet
tiva di lungo termine. Infatti, aumenti della produttività, miglio
rando la competitività delle imprese in termini di qualità del pro
dotto e di prezzo, determinano aumenti sia del prodotto che della
occupazione. In particolare, la crescita della produttività, eliminando
particolari barriere all’entrata in nuove produzioni, facilita il proces
so di riconversione all’interno delle imprese come anche la nascita di
nuove imprese, e determina pertanto un aumento sia della produzio
ne che della occupazione delle diverse risorse regionali.
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Le grandi disparità regionali nei livelli e nei tassi di crescita del
la produttività possono essere interpretate come il risultato di due
diversi fattori:
a. la diversa composizione delle economie regionali;
b. i cambiamenti nella composizione delle economie regionali.
La diversa composizione delle economie regionali in termini di
specializzazione settoriale, di dimensioni media delle imprese, di
struttura organizzativa delle stesse, di mix di prodotti e di processi
adottati determina chiaramente differenze nei livelli di produttività,
come anche nei tassi di variazione della produtività aggregata regio
nale, se le diverse classi considerate sono^ caratterizzate da diversi
livelli e tassi di variazione della produttività.
In secondo luogo diversi tassi di variazione della produttività
sono determinati dalle diverse tendenze e dalla diversa velocità del
processo di ristrutturazione delle singole economie regionali. Infatti,
tale processo implica spostamenti intersettoriali di risorse da settori
a più bassa a settori a più alta produttività, come anche spostamenti
intrasettoriali, quali la nascita di imprese a maggiore produttività e
la chiusura di imprese a minore produttività o spostamenti della oc
cupazione dalle imprese a minore a quelle a maggiore produttività.
Infine, la produttività regionale può aumentare in seguito ad un pro
cesso di ristrutturazione interno alle singole imprese, se le rispettive
risorse sono riallocate dai prodotti e/o processi a minore a quelli a
maggiore produttività.

2. La diffusione spaziale delle innovazioni
Le disparità regionali di produttività sono determinate piu dal
processo di diffusione spaziale delle innovazioni che da differenti li
velli di capacità inventiva nelle diverse regioni, dato che le inven
zioni sono rilevanti solo se vengono applicate ai diversi processi
produttivi. Inoltre, rilevante per la crescita della produttività non
è solo la prima innovazione ma anche il processo di imitazione o 1 adozione successiva da parte delle diverse imprese.
^
In particolare, da un punto di vista regionale, può essere defi
nita come innovazione ogni cambiamento rispetto alla precedente
allocazione delle risorse che porti ad un aumento della produttività
regionale. In tale contesto è importante considerare non solo il ritar

do temporale nella adozione di una particolare innovazione rispet
to ad altre regioni o ad altri paesi, ma anche la differenza tra i livelli
di produttività impliciti nella nuova tecnologia rispetto a quelli del-
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la tecnologia precedentemente in uso nella stessa regione, come an
che il processo di diffusione intraregionale, determinato dalla velo
cità con la quale le risorse regionali sono trasferite dalle vecchie al
le nuove tecnologie.
A differenza della tradizionale dicotomia tra fattori «spinti dalla
tecnologia» (technology-push) e quelli «tirati dalla domanda» (demand-pull), contributi recenti sottolineano il fatto che le diverse
cause ed effetti di una innovazione sono strettamente interdipendenti
e rappresentano un processo continuo. Per esempio, nuove opportu
nità tecnologiche possono indurre a nuovi investimenti in ricerca e
sviluppo e quindi alla convenienza dell’adozione di nuovi processi
e/o prodotti. Inoltre, aspettative sulla convenienza economica di nuo
vi processi e/o prodotti possono indurre alla loro adozione come
anche ad attività di ricerca e sviluppo in grado di spingere avanti la
frontiera delle conoscenze tecnologiche. In generale, osserva Mans
field (Mansfield, 1981), un’appropriata combinazione di tecnologia
e marketing è una delle caratteristiche più significative nel distingue
re gli innovatori che hanno avuto successo da quelli che non hanno
avuto successo.
È chiaro quindi che l’adozione di un nuovo prodotto e/o pro
cesso dipende dall’evoluzione di fattori sia di domanda che di of
ferta i quali determinano le «barriere all’entrata». In particolare,
l’adozione di una innovazione è determinata da tre condizioni com
plementari:
a. la disponibilità di informazioni adeguate;
b. l’esistenza di un profitto relativo positivo della nuova tecnologia
rispetto a quella precedentemente utilizzata;
c. il fatto che il valore di tale profitto relativo sia maggiore che i
costi di aggiustamento dalla vecchia alla nuova tecnologia.
È quindi possibile esaminare il ruolo che fattori di tipo regionale
svolgono nel determinare il soddisfacimento di queste tre condizioni
all’adozione delle innovazioni.
a.
La disponibilità di informazioni - Diversi sono gli studi che
hanno sottolineato il ruolo della diffusione e disponibilità di infor
mazioni tecnologiche nella spiegazione dei ritardi temporali tra la
elaborazione di invenzioni e la loro successiva adozione nelle diverse
regioni. In particolare Oakey et al. (1980) hanno studiato la distri
buzione interregionale di innovazioni significative tramite un’analisi
dei «Queen’s Award to Industry» e della «Science Policy Research
Data Bank». Buswell e Lewis (1970) hanno analizzato la distribu
zione regionale dei centri di ricerca, Berry (1971) la diffusione geo
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grafica delle stazioni televisive e Pedersen (1970) quella di sette
nuovi servizi.
, .
Tra i fattori rilevanti indicati da questi studi sono: la quota dei
lavoratori non manuali, la specializzazione settoriale, l’accesso alle
reti di trasporto e comunicazione, il potenziale di popolazione, la
dimensione dei centri urbani e i livelli di istruzione. Infatti, tutti
questi fattori influiscono sulla velocità dei flussi di informazione.
In partcolare un indicatore generale che è altamente correlato
con questi fattori è costituito dalla disponibilità di attività di servi
zio alle imprese. Infatti, queste attività consistono esplicitamente nel
la raccolta e nell’elaborazione delle informazioni e quindi possono
essere definite non solo come un fattore della diffusione delle infor
mazioni ma persino come un indicatore dello stesso livello di dispo
nibilità di informazioni.
,
Pertanto utili indicazioni nell’esame del problema della diffusione
spaziale delle innovazioni possono essere offerte da diversi studi che
trattano del problema della localizzazione delle attività di servizio
e che sottolineano il ruolo del potenziale di mercato delle diversa
aree, di alte e crescenti economie di scala nella produzione di servizi,
di economie di agglomerazione tra le diverse attività di servizio, sia
private che pubbliche, delle reti di trasporto e di comunicazione, del
la disponibilità di lavoro qualificato ed infine anche della qualità re
sidenziale delle diverse aree urbane (Goddard, 1975; Alexander,
1979; Daniels, 1979; Cappellin, 1980 e 1983).
b II livello del profitto relativo - Una seconda condizione ne
cessaria per la diffusione delle innovazioni è la convenienza econo
mica relativa della nuova tecnologia rispetto a quella precedentemente adottata. In particolare, è chiaro che essendo diversi i fattori
che determinano differenze dei costi e dei ricavi delle imprese nelle
diverse regioni, diverse possono essere le tecnologie più appropriate
per le varie regioni nell’ambito delle singole produzioni.
In prima ipotesi il cambiamento tecnologico è determinato dalle
scelte delle singole imprese che scelgono tra le diverse tecnologie
tecnicamente possibili quelle che premettono un soddisfacente au
mento dei profitti. Tuttavia, importante può anche essere un proces
so di tipo implicito nella riallocazione delle risorse regionali. Intatti,
le diverse imprese competono sia a livello intersettoriale che a li
vello intrasettoriale nella allocazione delle risorse regionali, cosic
ché le imprese che hanno scelto le tecnologie più efficienti o appro
priate sono in grado di pagare prezzi più alti che le imprese meno
efficienti per i fattori regionali. Pertanto gli inevitabili incrementi
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dei prezzi di tali fattori fanno si che queste ultime imprese siano
costrette a chiudere, determinando in tal modo un aumento della
produttività aggregata.
Specialmente nel contesto del problema della diffusione spaziale
delle innovazioni, rilevanti sono i limiti di una spiegazione «spinta
dalla tecnologia» (technology-push) del cambiamento tecnologico.
Infatti, non sembra realistico il fatto che la tecnologia più moderna
sia sempre la più efficiente e che una volta conosciuta, solo fattori di
carattere sociale o psicologico ne possano spiegare la mancata ado
zione. È invece possibile che una tecnologia più tradizionale sia la
più appropriata e conveniente date le caratteristiche delle risorse
regionali disponibili. Diversi fattori, come la disponibilità di forza
lavoro qualificata e non qualificata e le differenze nella domanda di
particolari prodotti o servizi tra le diverse regioni, possono determi
nare differenze nei prezzi dei diversi fattori produttivi.
La convenienza economica di una particolare innovazione di
pende dalle caratteristiche delle imprese, come il loro settore di atti
vità,, la loro dimensione, la struttura del loro mercato. Analogamente
è opportuno sottolineare il fatto che anche questi fattori, che sono
normalmente considerati dagli economisti industriali in un contesto
aspaziale, sono influenzati da fattori regionali.
È infatti vero che la composizione settoriale delle diverse eco
nomie regionali spiega i diversi livelli e saggi di variazione della
produttività, se i diversi settori sono caratterizzati da diverse traiet
torie tecnologiche e da diversi saggi di crescita medi della produtti
vità. Tuttavia, innanzitutto tale spiegazione sembra insufficiente da
to che la stessa composizione settoriale regionale può essere spiegata
solo quale il risultato del processo di localizzazione dei singoli set
tori e quindi della combinazione tra un’offerta regionale di fattori
di localizzazione ed una domanda di tali fattori da parte dei singoli
settori. Inoltre, le diverse imprese all’interno dello stesso settore pos
sono utilizzare diverse tecnologie a seconda dei prezzi dei fattori pro
duttivi nelle singole regioni.
La convenienza economica di particolari innovazioni dipende
anche dalla dimensione delle imprese e dalla struttura dei rispettivi
mercati. Infatti il profitto relativo di un’innovazione può essere mag
giore nel caso delle piccole imprese, se limitate sono le dimensioni
ottimali richieste dalla nuova tecnologia. Inoltre le decisioni ad in
traprendere nuovi e rischiosi progetti possono essere più agevoli,
maggiore è il possibile compenso per 1 inventore stesso, più facile
può essere il ricorso a specialisti esterni. D altro lato le grandi im
prese possono avere maggiori risorse interne, il cui costo d opportu
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nità può essere particolarmente limitato, possono quindi sopportare
più facilmente i rilevanti costi di marketing di nuovi prodotti, esse
possono diversificare il rischio essendo impegnate in diversi pro
getti, possono sfruttare rilevanti economie di scala nelle fasi di
ricerca e sviluppo ed in quelle di produzione e marketing, possono
avere più facile accesso a finanziamenti esterni.
Con riferimento alla struttura di mercato, le imprese con potere
monopolistico hanno maggiori profitti e dispongono più facilmente
delle rilevanti risorse necessarie per investire nell’avanzamento del
le conoscenze. Esse sono in grado di internalizzare la maggior parte
dei benefici che derivano dalle invenzioni da esse scoperte, mentre
le imprese nei mercati competitivi sono meno in grado di difendersi
da possibili imitatori. D’altro lato le imprese competitive sono co
strette per sopravvivere al meccanismo concorrenziale a ricercare
continuamente nuovi processi e nuovi prodotti e possono non seguire
il comportamento più pigro di talune imprese monopolistiche.
Come nel caso della composizione settoriale, fattori regionali in
fluiscono sia sulla dimensione delle imprese che sulla struttura dei
mercati dei loro prodotti. Infatti, le piccole dimensioni medie delle
imprese in talune regioni sono a volte il risultato di limitate capa
cità organizzative degli imprenditori locali, che non sono in grado
di raccogliere grandi capitali né di gestire organizzazioni troppo com
plesse. Inoltre, piccole dimensioni possono rendere più facile l’uti
lizzazione della forza lavoro disponibile, se la struttura territoriale
è caratterizzata da diversi centri rurali e da centri urbani di piccole
e medie dimensioni (Fuà e Zacchia, 1983).
Inoltre, la struttura competitiva che caratterizza i mercati delle
produzioni nelle regioni periferiche è anche determinata dal fatto
che essendo le imprese di tali regioni dei late comers nelle produzioni
industriali esse si sono specializzate nei campi ove minori erano le
barriere all’entrata e quindi anche maggiore era il numero dei con
correnti. Ad esse mancano invece le risorse finanziarie ed umane
necessarie per entrare nelle produzioni piu innovative, le quali ri
chiedono tecnologie più sofisticate e la capacità di operare anche su
mercati alquanto distanti.
c.
/ costi di aggiustamento - Chiaramente l’esistenza di profitti
differenziali rappresenta una condizione per l’adozione delle inno
vazioni che è tanto più rilevante quanto maggiori sono le differenze
interegionali nel prezzo e nella disponibilità di specifiche risorse,
quali la forza lavoro qualificata e non qualificata o particolari ser
vizi alle attività produttive, oppure quanto più ampia è la diversità
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nel prezzo dei prodotti, come nel caso di beni e servizi protetti della
competizione esterna da costi di trasporto o da altre barriere. È chia
ro inoltre che la rilevanza di questa condizione all’innovazione è di
minuita nella misura in cui tali differenze diminuiscono in seguito
al progresso dell’integrazione economica internazionale, al progresso
delle comunicazioni, al crescente dei livelli di istruzione della for
za lavoro, al progredire della egualizzazione dei costi salariali deter
minati da effetti di dimostrazione interregionali ed internazionali.
In questa prospettiva diventa quindi particolarmente importante
la terza condizione per l’adozione delle innovazioni, la quale richiede
che i costi determinati dal trasferimento delle risorse produttive dalla
tecnologia precedentemente utilizzata a quila di nuova adozione risul
tino inferiori ai profitti relativi.
Inoltre, mentre la condizione di un profitto relativo positivo im
plica un confronto di statica comparata tra due alternative astratte,
quale la nuova e la vecchia tecnologia, questa terza condizione si
riferisce a fattori di tipo specificamente dinamico, che sono determi
nati dalle diverse resistenze che si oppongono al cambiamento deda
precèdente allocazione delle risorse verso impieghi a maggiore pro
duttività.
Al fine di superare tali resistenze, che possono essere dovute a
fattori di carattere psicologico, sociale ed economico, sono necessari
nuovi costi, che possono essere misurati o come nuove spese o come
perdite di profitti. In particolare il carattere dinamico di tali costi è
determinato dal fatto che il loro livello dipende dai seguenti due
fattori:
a. il livello del gap tecnologico che è necessario superare;
b. la durata del periodo di tempo richiesto per il cambiamento.
È chiaro inoltre che anche i costi di aggiustamento, così come i
profitti differenziali, variano a seconda dell’istante di tempo e dello
ambito regionale considerati.
Tra tali costi di agiustamento gli investimenti in ricerca e svilup
po sono stati quelli più approfonditamente studiati. È importante
notare che non solo gli investimenti in R&S variano nel tempo e nel
le diverse regioni, ma che anche la loro efficienza può essere di
versa. Infatti nel caso delle regioni meno sviluppate investimenti in
attività di sviluppo e persino nell’acquisizione di brevetti possono
risultare più efficaci che investimenti in atività di ricerca di base o
applicata. Sembra inoltre che l’efficienza degli investimenti in R&S
sia maggiore nelle piccole imprese in termini di brevetti elaborati o di
crescita del prodotto (Comanor e Sherer, 1969; Link, 1980). Impor
tante è anche il fatto che la produttività della ricerca e sviluppo è
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diminuita negli anni 7 0 rispetto a quella degli anni ’50 e ’60, de
terminando una diminuzione di tali investimenti e un loro sposta
mento verso attività di ricerca più applicata.
Un secondo importante fattore che spiega i costi di aggiustamento
è l’età e la dimensione dello stock di capitale utilizzato. Infatti fre
quenti cambiamenti tecnologici richiedono frequenti cambiamenti de
gli impianti e maggiori costi di amortamento. Sotto questo aspetto
può risultare più facile un processo di riconversione di un'economia
regionale tramite la nascita di nuove imprese piuttosto che la più
difficile ristrutturazione delle imprese esistenti. Infatti le nuove im
prese possono avere un vantaggio rispetto a quelle già esistenti nella
adozione delle più recenti tecnologie, non essendo vincolate da preesi
stenti impianti obsoleti.
Altre resistenze al cambiamento tecnologico possono essere rap
presentate dalla rilevanza delle risorse finanziarie interne. Infatti nel
caso di tecnologie con elevate soglie dimensionali e di frequenti cam
biamenti tecnologici, le imprese di minori dimensioni possono es
sere costrette a ricorrere a finanziamenti esterni, in cui costo è mag
giore di quello di cambiamenti più graduali finanziati con risorse
interne.
.
,.
Un altro fattore fisso che può determinare resistenze al cambia
mento tecnologico sono le capacità organizzative delle singole im
prese. Infatti, molto raramente le innovazioni consistono solo nella
introduzione di nuovi impianti, dato che più spesso esse implicano
una riorganizzazione dei diversi processi produttivi e una interazione
sistematica tra diversi contributi (cfr. Prodi, 1971). Risorse aggiun
tive devono pertanto essere dedicate all’elaborazione di nuove pro
cedure organizzative ed alla riqualificazione della forza lavoro nelle
nuove specializzazioni, mentre costi impliciti sono determinati dalle
inefficienze dovute al lento processo :di learnitig by doing e alle per
dite di produzione determinate dagli eventuali conflitti sindacali.
Anche le relazioni tra le imprese e il lorò ambiente ¿sterno pos
sono costituire un ostacolo alla innovazione. Infatti, cambiamenti ri
levanti implicano un coordinamento con altre imprese e con 1 am
ministrazione pubblica. Chiaramente l’entità degli sforzi richiesti
da iniziative in tale direzione ed i tempi da essi richiesti dipendono
dal livello di consenso sociale tra le diverse forze economiche e so
ciali sugli obiettivi e le strategie di sviluppo economico, dalla orga
nizzazione e dalle capacità politiche della pubblica amministrazio
ne, dalla facilità delle relazioni industriali. In particolare anche tali
costi sono funzione dell’entità e della velocità dei cambiamenti pre
visti.
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Infine, è opportuno sottolineare che rilevante non è solo l’am
montare obiettivo sia dei profitti differenziali che dei costi di aggiu
stamento, ma che fondamentale è anche la valutazione complessiva
che di essi danno le imprese. Innanzitutto, essendo i profitti e i costi
distribuiti nel tempo importante appare il valore del tasso di sconto
adottato, per cui alti tassi di interesse accorciando l’orizzonte tem
porale delle decisioni delle imprese rallentano la velocità di adozione
delle innovazioni i cui effetti positivi possono svilupparsi solo nel
medio termine. Inoltre, essendo tutte le valutazioni altamente incer
te diversa può essere la decisione finale a seconda della attitudine
al rischio o della aggressività ed esperienza del management ed an
che del grado di autonomie rispetto a centri di potere esterni alla
regione stessa.
3. I ritardi nella adozione delle innovazioni
Il modello della diffusione delle innovazioni, che è stato ora de
scritto, può essere ulteriormente approfondito tramite una rappre
sentazione di tipo grafico. In particolare il profitto unitario (pO)
consentito dalla tecnologia precedentemente utilizzata diminuisce nel
tempo, dato che il prezzo degli input tende naturalmente ad aumen
tare e i prezzi degli output a diminuire data la obsolescenza tecno
logica ed economica del particolare prodotto considerato. Invece, il
profitto unitario (pi), consentito dalla nuova tecnologia può essere
relativamente limitato e persino negativo al momento della adozione
della innovazione (tO), e può quindi aumentare, nella misura in cui
il mercato si abitua al nuovo prodotto e/o la quota del mercato
della impresa aumenta dati i suoi minori costi e prezzi. Dopo un
certo tempo anche il profitto unitario della nuova tecnologia dimi
nuisce per gli stessi fattori che nel caso della vecchia tecnologia.
Il profitto relativo del cambiamento dalla vecchia alla nuova tec
nologia (rpOl) è determinato dalla differenza tra i due profitti asso
luti alternativi. Esso può essere negativo o piuttosto limitato all ini
zio per poi crescere ed infine seguire lo stesso andamento del profitto
unitario della nuova tecnologia appena quello della vecchia tecnolo
gia diventa negativo.
È chiaro che quanto minore è il profitto della vecchia tecnologia
(pO), tanto maggiore è il profitto relativo conseguente all adozione
della nuova tecnologia: un fattore che agisce pertanto a favore delle
imprese late comer dal punto di vista tecnologico. Inoltre, se il pro
fitto relativo ha dapprima valori negativi e quindi positivi, la decisio
ne di adottare la nuova tecnologia dipende dalla prospettiva tempo-
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rale della impresa e dal livello dei tassi di interesse, dato che am
bedue influiscono sul valore attuale del flusso dei profitti relativi
nel futuro.
Un secondo fattore che deve essere considerato dalle imprese e
il valore dei costi di aggiustamento (cOl) dalla vecchia alla nuova
tecnologia. Normalmente tali costi sono sostenuti anche prima del
momento della adozione della innovazione (tO), come ad esempio
nel caso degli investimenti in R&S. Inoltre, si può supporre che tali
costi diminuiscano nel tempo, come ad esempio nel caso delle inef
ficienze determinate dal graduale processo di learning by domg o
nel caso degli investimenti in pubblicità di un nuovo prodotto.
Pertanto la condizione necessaria che deve essere soddisfatta per
la adozione di una nuova tecnologia al tempo (tO) è che il valore at
tuale del profitto relativo (RP01) deve essere maggiore o almeno
uguale al valore attuale dei costi di aggiustamento (COl):
RP01 2: COl

(1)

Chiaramente sia il valore attuale del profitto relativo che quello
del costo di aggiustamento variano a seconda del momento (T) in
cui l’innovazione viene adottata. Infatti, le imprese possono antici
pare o posporre la decisione di innovare al fine di massimizzare la
differenza tra tali due valori. Tale processo può quindi spiegare i
ritardi temporali nella adozione delle innovazioni tra le diverse re
gioni.
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In particolare, se un’impresa nell’area che potenzialmente è la
prima ad adottare l’innovazione sceglie di anticipare il momento del
la adozione, essa è costretta a pagare maggiori costi di R&S o altri
tipi di costi di aggiustamento, in modo da superare rapidamente le
resistenze al cambiamento tecnologico. Per esempio, maggiori costi
possono essere dovuti alla necessità di svolgere parallelamente espe
rimenti che normalmente sarebbero svolti in successione o ai ren
dimenti decrescenti relativi all’investimento in ricerca nello stesso
compito tecnologico o ai più veloci saggi di ammortamento dei vec
chi impianti o ai maggiori costi dovuti ai conflitti con i sindacati dei
lavoratori. Pertanto, il «trade-off» tra il momento della innovazione
ed il valore attuale del costo di aggiustamento può essere rappresen
tato dalla curva (COI) della fig. 4.
Peraltro rinnovatore potenziale deve anche considerare i van
taggi relativi ad un comportamento più rapido. Tali vantaggi sono
indicati dal valore attuale del profitto relativo (RP01) ai diversi
tempi (T) determinati dal passaggio alla nuova tecnologia fi) rispet
to alla conservazione della vecchia tecnologia (0).
Tale funzione ha un andamento decrescente per due ragioni prin
cipali: «un completamento anticipato dello sforzo di sviluppo per
mette all’impresa di impadronirsi del profitto potenziale del mercato
su un periodo di tempo più lungo, e un anticipato completamento
migliora la posizione competitiva della impresa rispetto a quella dei
rivali con possibili implicazioni durature per la sua quota di mercato
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e pertanto della sua quota del profitto potenziale totale del mercato»
(cfr. Sherer, 1980, p. 427).
Se l’impresa massimizza il surplus dei benefici (RP01) sui costi
(COI) introdurrà l’innovazione al momento (T l), ove l ’inclinazione
della funzione del profitto relativo eguaglia l’inclinazione della cur
va di trade-off tra tempo e costi di aggiustamento.
Nel caso di un innovatore successivo e localizzato in una diversa
regione la curva dei costi di aggiustamento (COI*) può essere più
alta, se per esempio minore è il suo livello tecnologico iniziale, se
maggiore è la distanza dai centri ove sono elaborate le invenzioni e
se maggiore il turbamento per la sua organizzazione interna deter
minato da una pronta adozione della innovazione. Tale curva è
inoltre inclinata negativamente, dato che il costo ed il rischio della
adozione della innovazione saranno tanto minori quanto maggiore
è il numero delle imprese che hanno adottato l’innovazione e quanto
maggiore è la standardizzazione della nuova tecnologia.
Analogamente la funzione del valore attuale del profitto relativo
(RP01*) potrà essere all’inizio minore di quella del primo innovatore
e persino negativa se i prezzi degli input e degli output nell area,
ove il secondo innovatore è localizzato, rendono più convenienti
tecnologie più tradizionali. Peraltro, successivamente il profitto rela
tivo può aumentare e diventare non solo positivo ma anche supe
riore a quello del primo innovatore.
Infatti, i ricavi possono aumentare in seguito al miglioramento
delle comunicazioni che aumentano il potenziale di mercato dell’area
considerata, al miglioramento della organizzazione commerciale, al-
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l’aumentare del reddito e del mercato locali. Inoltre, i costi di pro
duzione possono diminuire in seguito al miglioramento nella qualità
della forza lavoro o nelle capacità di raccolta di capitali da parte
delle imprese o nella disponibilità locale di particolari input inter
medi e di servizi alle imprese, che prima dovevano essere importati
da altre regioni. Peraltro, dopo un certo tempo la funzione del pro
fitto relativo comincerà a decrescere per gli stessi motivi che nel
caso del primo innovatore.
Pertanto, se anche il secondo innovatore tende a massimizzare il
surplus del valore attuale del profitto relativo (RP01*) sul valore
attuale del costo di aggiustamento (COI*), adotterà l’innovazione
in un momento (T2) successivo a quello del primo innovatore.
Questo modello può spiegare non solo i ritardi nell’adozione di
una singola innovazione ma anche i fattori che determinano la
persistenza dei gap tecnologici tra le diverse economìe regionali.
Infatti, anche se ogni tecnologia si diffonde in modo graduale in
tutte le regioni, anche quelle più periferiche e meno sviluppate,
continuo è anche il processo di elaborazione di nuove tecnologie e
la relativa adozione da parte delle regioni più centrali e sviluppate.
Se pertanto il flusso delle nuove invenzioni ed adozioni è abba
stanza rapido, rispetto alla velocità di diffusione delle innovazioni
la quale è determinata dall’inclinazione delle schede dei profitti
relativi e dei costi di aggiustamento nelle diverse regioni, allora il
ritardo nell’adozione delle diverse innovazioni rimarrà relativamente
costante così come il gap tecnologico e di produttività tra le diverse
regioni.
Il modello sopraillustrato può essere applicato anche in due situa
zioni più complesse. La prima è quella caratterizzata dalla contem
poranea esistenza di nuove e vecchie tecnologie nelle stesse imprese
e quindi dal graduale passaggio dalle vecchie alle nuove tecnologie.
La seconda situazione si riferisce all’esistenza di diverse imprese che
utilizzano diverse tecnologie e dal graduale aumento del numero
delle imprese che utilizzano la nuova tecnologia. Tale estensione del
modello consente di spiegare non solo i ritardi nell adozione delle
singole innovazioni ma anche la evoluzione delle disparità di pro
duttività nelle economie regionali.
In particolare, si può supporre che l’adozione di nuove tecno
logie comporta non solo un aumento dei profitti nelle imprese adot
tanti ma anche un aumento della loro produttività. Inoltre si può
supporre che il livello dei costi di aggiustamento sia positivamente
collegato con la velocità del cambiamento tecnologico. È chiaro infine
che se la quota dell’occupazione, all’interno delle singole imprese, im
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piegata nelle produzioni a maggiore produttività aumenta e se, analo
gamente, aumenta la quota dell’occupazione del singolo settore impie
gata nelle imprese a maggiore produttività, la produttività regionale
complessiva aumenta. Pertanto il valore attuale dei profitti di lungo pe
riodo (RP) della singola impresa, che utilizza diverse tecnologie, e quel
lo del singolo settore, costituito da imprese con produttività differente,
è positivamente collegato con il tasso di crescita della produttività
aggregata (RPR01) della singola impresa o del singolo settore. Inol
tre, anche il valore attuale dei costi di aggiustamento nel luogo pe
riodo (CA) della singola impresa o del singolo settore sono positivamente collegati con il tasso di crescita della produttività, come è
indicato nelle due equazioni seguenti:
RP = f (RPR01, Z I, Z2, .... Zn)
CA = f (RPR01, Y l, Y2....... Yn)

(2)
(3)

ove le variabili (Zi) e (Yi) indicano i diversi fattori
che nella regio
considerata agiscono sui profitti relativi delle nuove tecnologie ed i
fattori che agiscono sui costi di aggiustamento dalle vecchie alle
nuove tecnologie.
In termini grafici
la relazione tra da un lato
iltasso di i
mento della produttività (RPR01) nell’ambito di una particolare im
presa o di un settore e dall’altro i valori attuali dei profitti relativi
in un certo periodo di tempo e quello del costo di aggiustamento può
essere illustrata come nella fig. 5.
Ne segue che il valore ottimale del tasso di incremento della pro
duttività (RPR01*), che può essere definito come la «velocità appro
priata » di cambiamento tecnologico nella regione considerata, è
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determinato dalla massimizzazione del surplus tra i profitti diffe
renziali ed i costi di aggiustamento. Esso è quindi determinato dai
diversi fattori che agiscono su tali due variabili. In particolare dalla
seguente condizioni di equilibrio dinamico:
d (RP)
--------------d (RPR01)

=

d (CA)
--------------d (RPR01)

(4)

può essere ricavata un’equazione che può essere utilizzata nella stima
econometrica dei fattori che influiscono sulla velocità di cambia
mento tecnologico nelle diverse regioni:
RPR01 = f (ZI, Z2, .... Zn, Y l, Y2, .... Yn)

(5)

Il modello descritto dall’equazione 4 e dalla fig. 5 può essere
applicato ad un terzo tipo di situazione che corrisponde al « modello
evolutivo » di Nelson e Winter (Nelson, 1981). Tale modello si basa
sull’ipotesi che il turnover delle imprese, determinato dal processo di
competizione e selezione tra di esse, promuove la crescita della pro
duttività aggregata. Questa situazione si distingue da quella prece
dente per il fatto che la distribuzione della occupazione tra le diverse
imprese non è determinata da un programmatore che mira al mas
simo profitto complessivo ma dal processo di mercato. Pertanto, la
crescita della produttività aggregata è determinata da un processo
di tipo « implicito » invece che da scelte « esplicite » a livello di
impresa o di settore.
In una situazione di mercato oligopolistico la nascita e la morte
delle singole imprese dipende dalla loro capacità di superare parti
colari barriere all’entrata. Tuttavia anche in questo caso la regola
definita dalla equazione (4) sembra valida dato che i differenziali
dei profitti e dei costi di aggiustamento per l’intera economìa corri
spondono ai livelli dei profitti e dei costi di aggiustamento della sin
gola impresa marginale. Pertanto, la produttività aggregata continuerà
ad aumentare finché il profitto relativo per l’impresa marginale non
sarà eguale ai costi di aggiustamento di quest’ultima. Invece, le im
prese per le quali i profitti relativi della innovazione sono inferiori ai
costi di aggiustamento non possono innovare e saranno quindi costret
te a chiudere data la concorrenza delle imprese innovatrici sui mercati
dei prodotti o su quelli dei fattori produttivi.
La verifica empirica di questo modello nel caso delle regioni
della Comunità europea si scontra con il tradizionale vincolo della
scarsità di dati comparabili a livello internazionale sulle caratteri
stiche delle singole imprese e sui fattori caratteristici dei rispettivi
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ambiti regionali. Si è pertanto costretti a ricorrere a delle proxies delle
variabili originarie. Nonostante tale limite, 1 test empirici, illustrati
nel cap. 6 di questo studio, indicano alcune semplici relazioni che
influiscono sulle disparità di produttività nelle diverse regioni.

4. Conclusioni
Lo schema teorico descritto in questo capitolo mira ad eviden
ziare la rilevanza della evoluzione della produttività nell’evoluzione
delle disparità regionali e le caratteristiche e le cause della evolu
zione della produttività.
L’evoluzione delle disparità regionali dipende da quella delle
barriere all’entrata in nuove produzioni. Pertanto cruciale è il ruolo
dei cambiamenti di produttività delle risorse locali, specialmente in
un periodo in cui limitata è la mobilità interregionale delle risorse.
I valori degli incrementi di produttività sono un indicatore della
velocità di adozione delle innovazioni. In un contesto regionale può
essere definita come innovazione ogni cambiamento rispetto alla
precedente allocazione delle risorse che porti ad un aumento della
produttività. Rilevante non è tanto l’originalità in termini assoluti
della tecnologia adottata quanto piuttosto gli incrementi di produt
tività che sono consentiti dalla nuova tecnologia rispetto a quelle
precedentemente in uso nella stessa regione.
^
,
L’evoluzione delle barriere all’entrata e l’adozione de,le innova
zioni di prodotto e/o processo sono determinate da fattori sia di
offerta che di domanda. Condizioni complementari per l’adozione
di una innovazione sono: a) la disponibilità di informazioni ade
guate; b) l’esistenza di un profitto relativo positivo della nuova tec
nologia rispetto a quella precedentemente utilizzata; c) il fatto che
il valore di tale profitto relativo sia maggiore che i costi di aggiusta
mento dalla vecchia alla nuova tecnologia.
Ognuna delle precedenti condizioni è influenzata da fattori tipi
camente regionali sui quali possono agire gli strumenti della politica
Questo schema teorico si differenzia da altre interpretazioni della
evoluzione del progresso tecnico. Infatti, questo non è rappresen
tabile come un fattore produttivo aggiuntivo aH’interno di una da a
tecnologia, in quanto sua caratteristica principale è appunto quella
di essere il risultato del cambiamento della tecnologia utilizzata e
del trasferimento delle risorse produttive da tecnologie a minore a
tecnologie a maggiore produttività.
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Inoltre, in particolare per il problema della diffusione delle inno
vazioni, fondamentale non è tanto la disponibilità e la conoscenza
di una data tecnologia quanto la domanda di tale tecnologia da
parte delle imprese, la quale è condizionata dalla opportunità eco
nomica e dalle resistenza che si oppongono alla sua adozione.
Infine, è opportuno distinguere tra i fattori che influenzano la
convenienza economica di alternative tecnologie in un contesto di
statica comparata ed i fattori tipicamente dinamici che influiscono
invece sul processo di cambiamento della allocazione delle risorse
dalle tecnologie preesistenti a quella che si intende adottare.
Infatti, mentre la crescente omogeneità interregionale dei prezzi
degli input e degli output renderebbe possibile e conveniente l’ado
zione di nuove tecnologie in ogni regione, un vincolo importante è
rappresentato dalle caratteristiche delle tecnologie precedentemente
utilizzate. In tale senso la storia dello sviluppo economico di ogni
regione è un’importante ragione del persistere delle disparità regionali.

1
w

3 L’EVOLUZIONE DELLE DISPARITA’
REGIONALI DI PRODUTTIVITÀ

Il valore della produttività regionale, misurata come rapporto
tra il valore aggiunto a prezzi correnti ed in parità di poteri d ac
quisto, è un indicatore economico cruciale non solo perché indica
la competitività dell’economia regionale ma anche perché esso rap
presenta una delle componenti del prodotto procapite regionale, come
è indicato dalla seguente identità:

PO

N

PO

Ove la variabile X indica il valore aggiunto a prezzi correnti ed
in parità di poteri d’acquisto, N l’occupazione e PO la popolazione.
Le disparità regionali di produttività a prezzi correnti ed in parità
di poteri d’acquisto sono costantemente diminuite nel periodo 1970-78
tra le 73 regioni della Comunità, come è indicato dalla tab. 3.l.A
L’incremento totale dell’indice di Theil, pari al 52% del livello del
1970, può essere attribuito ad incrementi quasi uguali nei due periodi
considerati: 1970-74 e 1974-78.
1. La disaggregazione geografica delle disparità di produttività
L’evoluzione delle disparità regionali nella Cee può essere inter
pretata come il risultato, da un lato, dell’evoluzione delle economie
nazionali e, dall’altro, dell’evoluzione delle economie regionali all’in
terno di ciascun paese. Pertanto, utilizzando una nota procedura (Ap
pendice 1) è possibile scomporre l’indice di Theil delle disparità
interregionali nei seguenti due indici delle:
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a. disparità internazionali o tra i diversi paesi,
b. disparità intranazionali o all’interno dei diversi paesi.
Dall’analisi delle tabelle 1A, 1B e 1C è possibile osservare che
l’evoluzione delle disparità interregionali è stata determinata, nel
periodo 1970-78, soprattutto dall’evoluzione delle disparità interna
zionali, dato che le disparità intranazionali sono diminuite in questo
periodo. Nel periodo 1970 74, l’incremento delle disparità interre
gionali è stato determinato unicamente dal notevole incremento delle
disparità internazionali, mentre le disparità intranazionali sono dimi
nuite. Invece, nel periodo 1974-78 sono aumentate non solo le dispa
rità internazionali ma anche quelle intranazionali.

2. La disaggregazione economica delle disparità di produttività
I livelli di produttività a prezzi correnti ed in parità di poteri
d’acquisto (X/N) possono essere espressi secondo la seguente identità:
X

Q

P

T

N

N

T

PP

( 2)

Pertanto, l’evoluzione dell’indice della produttività può essere
disaggregato in diversi effetti: innanzitutto l’effetto di fattori di tipo
tecnologico, come quelli che influiscono sull’evoluzione della produt
tività misurata a prezzi costanti (Q/N), quindi l’effetto del potere
di mercato delle singole economie che influenza l’evoluzione dei
prezzi espressi in valuta comune (P/T) ed infine l’effetto dovuto alla
diversa evoluzione dei prezzi interni rispetto a quelli esteri, come
è indicato dall’evoluzione dell’indice delle parità di potere d’ac
quisto (T/PP).
In particolare, l’indice di Theil delle disparità di produttività,
data la sua caratteristica forma moltiplicativa, può essere disaggre
gato nelle seguenti componenti, come è indicato nell’Appendice 2:
1. un effetto d’occupazione (N);
2. un effetto di produttività nominale (X/N);
3. un effetto di produttività costante (Q/N);
4. un effetto di prezzo (P/T);
5. un effetto di potere d’acquisto (T/PP).
Ciascuno di questi effetti mostra come l’indice di Theil delle
disparità di produttività sarebbe mutato, se la variabile considerata
fosse cambiata nell’ipotesi di coeteribus paribus, cioè se tutte le altre
componenti della suindicata identità della produttività a prezzi cor-
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Tab. 1 A

Livelli d e lle

disparità d i p ro d u ttiv ità

/f¡dusfn.

D isp a rità i n t e r r e n t i

1970
1974
1978

B. D isparità in te m a z io n a li
T o ta le

1970
1974
1978
C

D isparità in tra n a zion a li
T o ta le

1970
1974
1978

7Vj2>. 2 A

.0041
.0081
.0172

.0075
.0136
.0083

S e rv iz i

In d u s tria

A g ric o ltu ra

.0031
.0025
.0035

.0079
.0076
.0093

.0361
.0393
.0527

.0080
.0062
.0070

S e rv iz i

In d u s tria

A g r ic o ltu r a

.0241
.0253
.0209

.0043
.0090
.0118

.0072
.0106
.0207

.0154
.0212
.0176

.0602
.0646
.0736

.0123
.0152
.0188

S e rv iz i

E v o lu z io n e d e lle disparità d i p ro d u ttiv ità

D isp a rità in te rre g io n a li
DTH

Totale

Agi.

Ind.

Serv.

N

X/N

Q/N

.0032
.0024
.0011
-.0026
.0005
-.0020
-.0004
.0049
-.0057

.0027
.0007
.0021
.0106
.0140
-.0004

1970-78
1970-74
1974-78
1970-78
1970-74
1974-78

.0065
.0029
.0036
.0134
.0045
.0090

.0033
.0005
.0025
.0160
.0040
.0110

1970-78
1970-74
1974-78
1970-78
1970-74
1974-78

.0022
.0058
-.0036
.0135
.0034
.0100

.0025
.0008
.0021
.0030
.0008
.0016

.0105
.0026
.0085

.0038
.0038
-.0011
.0058
.0011
.0053

p/T

T/PP

.0277
.0137
.0139
.0246
.0045
.0194
.0207
.0099
.0410

-.0272
-.0121
-.0149
-.0378
-.0180
-.0211
-.0249
-.0088
-.0.157

.0316
.0151
.0164

-.0269
-.0136
-.0133
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B. D isp arità in te m a z io n a li
DTH

N

X/N

Q /N

P/T

T/PP

Totale

1970-78
1970-74
1974-78

.0075
.0047
.0028

.0027
.0007
.0018

.0048
.0041
.0010

.0043
.0023
.0022

.0279
.0140
.0138

-.0274
-.0122
-.0149

Agr.

1970-78
1970-74
1974-78

-.0032
.0012
-.0044

.0009
.0028
-.0007

-.0041
-.0016
-.0037

.0091
.0120
-.0022

.0247
.0044
.0195

-.0378
-.0180
-.0211

Ind.

1970-78
1970-74
1974-78

.0008
.0061
-.0053

.0005
.0010
.0011

.0002
.0071
-.0064

.0045
.0060
-.0018

.0206
.0098
.0110

-.0249
-.0088
-.0157

Serv.

1970-78
1970-74
1974-78

.0130
.0040
.0091

.0015
.0004
.0007

.0115
.0036
.0084

.0065
.0017
.0052

.0324
.0158
.0165

-.0274
-.0140
-.0134

JC/N

Q/N

P/T

C. D isp arità in tra n a zion a li
DTH

N

T/PP

Totale

1970-78
1970-74
1974-78

-.0010
-.0018
.0008

.0006
-.0002
.0007

-.0016
-.0017
.0001

-.0016
-.0016
-.0001

-.0002
-.0003
.0001

.0000
.0000
.0000

Agr.

1970-78
1970-74
1974-78

.0166
.0033
.0134

.0151
.0012
.0117

.0015
.0021
.0017

.0015
.0020
.0018

-.0001
-.0001
.0001

.0000
.0000
.0000

Ind.

1970-78
1970-74
1974-78

.0014
-.0003
.0017

.0020
.0018
.0010

-.0006
-.0022
.0007

-.0007
-.0022
.0007

.0001
.0001
.0000

.0000
.0000
.0000

Serv.

1970-78
1974-78
1974-78

.0005
-.0006
.0009

.0015
.0004
.0009

-.0010
-.0010
.0001

-.0007
-.0006
.0001

-.0000
-.0007
-.0001

.0000
.0000
.0000
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renti ed in parità di poteri d’acquisto fossero rimaste costanti. Chia
ramente questa metodologia potrebbe essere applicata a tutti i tre
indici di Theil precedentemente considerati: quello delle disparità
interregionali, internazionali ed intranazionali. Questa metodologia
potrebbe essere applicata anche alla disaggregazione delle disparità
di prodotto procapite e a quelle del rapporto prodotto/superficie
(R. Camagni e R. Cappellin, 1980).
Se si considerano le disparità interregionali, come indicato nella
tab. 2A, si rileva che l’effetto d’occupazione (N) è stato particolar
mente rilevante nel periodo 1970-78 ed in particolare nel sottope
riodo 1970-74, comportando un aumento delle disparità, in quanto
la crescita dell’occupazione è stata maggiore nelle regioni con minori
livelli di produttività diminuendo ulteriormente quest’ultima.
L’effetto di produttività nominale (X/N), che misura le varia
zioni di disparità dovute alle variazioni dei livelli di produttività
mantenendo costanti le quote di ciascuna regione sull’occupazione
totale della Cee ha portato anch’esso ad un aumento nelle disparità
regionali nel periodo 1970-78 e specialmente nel sottoperiodo 1970-74.
La disaggregazione di quest’ultimo effetto nelle sue diverse com
ponenti mostra che l’evoluzione della produttività a prezzi costanti
(Q/N) ha sempre contribuito all’aumento delle disparità nella pro
duttività a prezzi correnti, in particolare nel periodo 1974-78. Tale
effetto indica che la crescita della produttività a prezzi costanti è
stata maggiore nelle regioni con maggiori livelli della produttività
StCSSd

L’effetto di prezzo (P/T) ha sempre avuto un ruolo positivo
molto rilevante sull’incremento delle disparità di produttività. Questo
indica sia che i prezzi interni, anche se deflazionati per i tassi di
cambio, sono mutati in modo differente nelle varie regioni sia che
le politiche di svalutazione hanno diminuito ulteriormente il valore
della produttività misurata a prezzi correnti e a tassi di cambio
correnti nelle regioni meno sviluppate.
Il rapporto tra il tasso di cambio e l’indice delle parità di poteri
d’acquisto (T/PP) ha determinato, coeteribus paribus, una diminu
zione delle disparità interregionali. Infatti, tale rapporto dimostra
che i prezzi interni di un paniere comparabile di beni sono aumen
tati di meno che il tasso di cambio nei paesi che hanno svalutato,
determinando perciò una diminuzione dell’effetto negativo della sva
lutazione sul valore del prodotto espresso a prezzi correnti e a tassi
di cambio correnti.
Infine, l’effetto congiunto di questi due ultimi effetti « monetari »
ha determinato un aumento delle disparità interregionali nel periodo
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1970-78, dato che l’effetto positivo nel periodo 1970-74 è stato solo
parzialmente compensato dal debole effetto negativo nel periodo
1974-78. Tale fenomeno può essere interpretato come il risultato di
una svalutazione in termini reali dei paesi con minori livelli di pro
duttività, dato che i maggiori aumenti del deflatore del p.i.l., che
può essere considerato come un indicatore dei redditi monetari, non
sono stati in grado di compensare il più forte effetto degli indici di
parità di potere d’acquisto. Tali indici, che a loro volta possono essere
considerati come un indicatore dei redditi monetari, non sono stati
in grado di compensare il più forte effetto degli indici di parità di
potere d’acquisto. Tali indici a loro volta possono essere interpretati
come un indice di prezzi al consumo a livello internazionale e perciò
indicano una diminuzione dello standard di vita nei paesi che hanno
svalutato.
Sembra pertanto che l’incremento nelle disparità nel primo pe
riodo (1970-74) sia stato principalmente determinato da fattori « mo
netari », come è dimostrato dal valore degli effetti di prezzo e di
parità di potere d’acquisto.
A differenza delle disparità interregionali, le disparità intranazionali che sono indicate nelle tabelle 1B, 1C, 2B e 2C sono dimi
nuite nel periodo 1970-1978, sebbene siano aumentate nel sottope
riodo 1974-78. Il ruolo dell’effetto di occupazione (N) è stato parti
colarmente importante nell’aumento delle disparità intranazionali nel
periodo 1970-78 ed in particolari nel periodo 1974-78. Invece, sia
l’effetto di produttività nominale (X/N) che quello di produttività
costante (Q/N), che sono praticamente identici a livello intranazionale non variando nè i prezzi nè i tassi di cambio all’interno dei
singoli paesi, hanno determinato una notevole diminuzione delle
disparità intranazionali di produttività nel periodo 1970-78 e soprat
tutto nel primo sottoperiodo 1970-74.
Pertanto, a livello intranazionale l’evoluzione delle disparità di
produttività sembra più favorevole, dato il rapido aumento della
produttività nelle regioni con i minori livelli iniziali. Tuttavia, tale
trend sembra essere piuttosto incerto come è dimostrato dall evolu
zione nel periodo 1974-78. Infatti, l’evoluzione in questo periodo
della produttività a prezzi costanti è stata meno favorevole nelle
regioni con minori livelli di produttività. Mentre gli incrementi di
occupazione sono stati maggiori in queste regioni e perciò hanno determnato un ulteriore diminuzione della loro produttività relativamente
alle altre regioni.
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3. La disaggregazione settoriale delle disparita di produttività
La disponibilità di statistiche dell’occupazione comparabili, disag
gregate per settori, è notevolmente insoddisfacente nella Cee. Mentre
dati sul valore aggiunto sono disponibili per 17 settori, i dati sulla
occupazione sono limitati ai tre grandi settori: agricoltura, industria
e servizi. Pertanto, è possibile calcolare i valori della produttività
solo per questi tre settori. È inoltre possibile svolgere lo stesso tipo
di analisi delle disparità interregionali per ciascuno di questi settori
come nel caso della produttività aggregata. I risultati di tale analisi
sono indicati nella tab. 2.
...............................
Con riferimento ai livelli, i maggiori indici di disparità interre
gionale della produttività nel 1970 sono rilevabili nell’agricoltura e
quelli minori nei servizi, mentre il settore industriale tiene una posi
zione intermedia. Tuttavia, il settore dei servizi diventa più concen
trato che quello industriale nel 1978. Le disparità sono aumentate
in tutti i tre settori nel periodo 1970-78. Il maggiore incremento
percentuale ed anche assoluto è stato quello del settore dei servizi,
mentre l’incremento dell’agricoltura è stato minore ed ancora minore
quello dell’industria. Uno dei fattori principali che ha indotto un
aumento delle disparità interregionali di produttività aggregata è
stato, pertanto, sia l’incremento delle disparità dei servizi che l’in
cremento del peso di questo settore sull’occupazione totale della
Comunità.
A livello intranazionale, le disparità di produttività tra ì tre set
tori sono ordinate nello stesso modo che a livello interregionale.
Tuttavia, l’incremento percentuale delle disparità intranazionali è
stato maggiore per l’agricoltura ed è stato quasi uguale per 1 indu
stria e per i servizi.
È interessante rilevare l’apparente contraddizione tra la diminu
zione delle disparità di produttività aggregata a livello intranazio
nale e l’incremento delle disparità dei singoli settori. Tale fenomeno
può essere spiegato unicamente con lo spostamento dell’occupazione
da un settore con grandi disparità di produttività, come l’agricol
tura, verso settori con minori disparità, come l’industria ed i servizi.
Infatti, può essere dimostrato (Appendice 3) che 1 indice aggrega
to delle disparità di produttività è la somma degli indici dei diversi
settori ponderati per la rispettiva quota sull occupazione totale.
È anche importante ricordare che le disparità intranazionali sono
diminuite per i settori industriale e dei servizi nel periodo 1970-74
e che l’incremento nel periodo 1970-78 è stato determinato da un
notevole aumento nel periodo 1974-78. Inoltre, anche per 1 agrieoi-
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tura, ove le disparità sono costantemente aumentate, l’incremento
nel periodo 1974-78 è stato maggiore che nel periodo 1970-74.
L’analisi delle diverse componenti delle variazioni degli indici
di disparità indica rilevanti differenze tra i diversi settori. Infatti,
nel caso dell’industria e dell’agricoltura, gli effetti dell’evoluzione
dell’occupazione (N) sugli aumenti delle disparità interregionali sono
stati particolarmente importanti, dato che l’occupazione è aumentata
di più nelle regioni con minori livelli di produttività. Anche l’evolu
zione della produttività a prezzi costanti (Q/N) ha determinato un
aumento delle disparità, dato che essa è aumentata di meno in queste
ultimo tipo di regioni. Nel caso del settore dei servizi l’evoluzione
dei prezzi e dei tassi di cambio (P/T) ha svolto il ruolo più impor
tante nell’aumento delle disparità interregionali ed intranazionali.

4. Conclusioni
Data la complessità di questi diversi effetti tra loro interdipen
denti sembra utile evidenziare le conclusioni principali dell analisi
svolta.
L’indice di Theil delle disparità regionali è stato disaggregato in
diversi effetti elementari sulla base di tre diversi metodi, che rispet
tivamente hanno permesso di individuare gli effetti sulle disparità
interregionali nella Comunità determinati da:
a. fattori internazionali ed intranazionali;
b. effetti dovuti alla diversa evoluzione di singole variabili econo
miche, come l’occupazione la produttività a prezzi costanti, i
prezzi impliciti interni, i tassi di cambio e gli indici di parità
di poteri d’acquisto;
c. l’evoluzione delle disparità di produttività per i singoli settori e
i cambiamenti delle rispettive quote sulla occupazione totale.
Le componenti internazionali sono state più rilevanti che quelle
intranazionali, specialmente nel periodo 1970-74. Le disparità di
produttività a livello intranazionale sono diminuite nel periodo 19701978 ma sono aumentate nel sottoperiodo 1974-78.
La rilevanza di fenomeni di tipo « monetario », come i tassi di
cambio e le parità di poteri d’acquisto, sono stati particolarmente
rilevanti nel primo sottoperiodo. Invece, la rilevanza di fenomeni
di tipo « reale », come l’occupazione e la produttività a prezzi co
stanti, è stata maggiore nel secondo sottoperiodo.
Le tendenze della produttività a prezzi costanti hanno determi
nato un aumento delle disparità regionali a livello internazionale ed
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una diminuzione leggera di quelle a livello intranazionale. La cre
scita dell’occupazione è stata maggiore nelle regioni con bassa pro
duttività, comportando un ulteriore diminuzione della loro produt
tività relativa.
A livello internazionale, l’aumento delle disparità di produttività
nel settore dei servizi ha avuto un ruolo importante nella crescita
delle disparità di produttività aggregata. Tale effetto, come nel caso
delle disparità aggregate, è stato principalmente dovuto a fattori di
tipo « monetario ».
A livello intranazionale, le disparità di produttività sono aumen
tate in tutti i tre settori considerati a causa della maggiore crescita
dell’occupazione nelle regioni con minore produttività. L apparente
contraddizione tra l’aumento delle disparità dei singoli settori e la
diminuzione delle disparità della produttività aggregata è dovuta allo
spostamento dell’occupazione dall’agricoltura, che è il settore con
maggiori disparità di produttività, agli altri settori, che sono carat
terizzati da minori livelli di disparità di produttività.

4. PATTERNS DI SVILUPPO DELLA PRODUTTIVITÀ
NELLE REGIONI EUROPEE NEGLI ANNI 70.

Lo sviluppo economico è indubbiamente il risultato dell attività
innovativa e della capacità di adattamento al mutare delle condizioni
esterne, ma spiegare lo sviluppo regionale con la presenza di capa
cità imprenditoriali può risultare poco più che un truismo. Al con
trario, descrivere in che modo ha avuto luogo in un preciso contesto
storico il processo di modernizzazione delle strutture produttive e in
presenza di quali condizioni strutturali e di quali uniformità com
portamentali tale processo ha mostrato un maggiore o un minore
successo, può fornire elementi importanti per una analisi teorica
esplicativa (Kuznets, 1973, p. 75-76). In questo modo è anche pos
sibile superare i limiti di quegli approcci di matrice neoclassica basati
sul concetto di « funzione di produzione » e sui mutamenti del rap
porto capitale/lavoro, che si scontrano col fatto che il progresso
tecnico consiste proprio nel passaggio a nuovi metodi di produzione
e a nuovi prodotti, e dunque a nuove e diverse funzioni di produ
zione (Nelson, 1981; Nelson, Winter, 1977).
In questo capitolo si intende analizzare la performance delle
regioni europee negli anni 1970-78 e in particolare i modi di risposta
alla crisi petrolifera del 1974. Poiché le regioni sono strutture assai
più omogenee da un punto di vista sia socio-economico che spaziale
rispetto alle nazioni di cui fanno parte, ci attendiamo da questa
analisi un contributo alla definizione delle precondizioni spaziali alla
adattabilità e innovatività delle strutture produttive.

1. Una rappresentazione geometrica dei patterns di sviluppo della pro
duttività
Da un punto di vista sia economico che statistico, si può affer
mare che lo sviluppo della produttività avviene in presenza di prò-
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cessi strutturali differenti, che in modo differente influiscono sullo
sviluppo regionale. Per questo, il livello e lo sviluppo della produt
tività non possono essere analizzati « in sé », ma devono essere legati
alle caratteristiche dell’intero processo di mutamento strutturale del
l’economia locale.
Uno sviluppo relativamente elevato della produttività può avve
nire in presenza delle seguenti condizioni generali di sviluppo:
1. il circolo virtuoso, quando lo sviluppo della produttività non
implica perdite occupazionali. Può essere il caso di regioni a svi
luppo « ritardato », ove più facile risulta la imitazione di processi
produttivi e organizzativi adottati per la prima volta in altre
aree, e dove la presenza di risorse inutilizzate e di capacità im
prenditoriale può stimolare la nascita di nuove iniziative; o può
essere il caso di piccole aree a forte concentrazione di capitale
umano, « informazione » e infrastrutture di comunicazione;
2. la riconversione o riallocazione di risorse produttive da settori
arretrati a settori avanzati, con un saldo occupazionale che può
essere vicino a zero (o leggermente negativo a causa di un mis
match nella domanda/offerta di lavoro);
3. la ristrutturazione, o riorganizzazione tecnica e organizzativa delle
produzioni esistenti, attraverso innovazioni di processo e auto
mazione di funzioni manifatturiere e amministrative;
4. abbandono o delocalizzazione (« dropping out ») di produzioni
o fasi obsolete del processo produttivo, con crescenti livelli di
disoccupazione regionale e una caduta nello sviluppo stesso del
prodotto regionale.
D’altra parte, uno sviluppo relativamente limitato della produt
tività può essere associato alle seguenti situazioni:
5. il processo di deindustrializzazione, dove un circolo vizioso di
bassa innovatività, decrescente competitività, basso sviluppo, cre
scente disoccupazione e sottoutilizzazione delle risorse regionali
può avere luogo e avviare l’economia locale a un rapido declino,
soprattutto in assenza di una rapida e qualificata terziarizza
zione. Questo caso può essere ben analizzato attraverso la osser
vazione diretta del settore industriale, in quanto esso assorbe nel
suo incremento di produttività gli effetti derivanti dalla presenza
di un qualificato settore di servizi alla produzione. Naturalmente
ciò può non avvenire, e può persistere una differenza fra la effi
cienza del settore industriale e dell’economia nel suo complesso,
nel caso di regioni molto piccole, in pratica coincidenti con una
area urbana, in cui non esiste industria e il settore terziario
esporta servizi al di fuori dell’area stessa;
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6. il conservatorismo industriale, là dove condizioni esterne parti
colari possono consentire una relativa tenuta dei livelli occupa
zionali a scapito degli incrementi di produttività e in conseguenza
delle possibilità di sviluppo di medio periodo. Barriere monopoli
stiche all’entrata di nuove imprese, scarsa mobilità intersettoriale
delle risorse, protezionismo commerciale, politiche assistenziali
o di salvataggio industriale, svalutazioni competitive della mo
neta, sono tutti fattori che possono contribuire a creare una,
situazione come quella descritta. Queste situazioni sono spesso
il naturale, anche se spesso inconscio, effetto della azione dei
gruppi sociali che inevitabilmente tendono alla minimizzazione
del costo sociale del cambiamento e a limitare le conseguenze
occupazionali del progresso tecnico (Camagni, Cappellin, 1981b
e 1982);
. ,
.
7. lo sviluppo labour-intensive, là dove alcuni elementi come quelli
precedentemente indicati possono rappresentare una protezione
allo sviluppo di una « infant industry » locale, aiutati dalla pre
senza, qualora si tratti di regioni geograficamente periferiche, di
barriere spaziali a una più incisiva concorrenza interregionale.
Con alcune doverose note di cautela, che derivano dalla forte
semplificazione del quadro ora tracciato, è possibile rappresentare
graficamente le diverse situazioni, utilizzando due variabili, lo svi
luppo della produttività e lo sviluppo dell’occupazione, e riferendoci
alla media Cee per relativizzare nel tempo e nello spazio i fenomeni
analizzati. Quattro situazioni subito emergono (fig. 1), di sviluppo
e declino (o di circolo virtuoso e vizioso) e di ristrutturazione e pro
tezionismo. Ma le specifiche sette classi definite in precedenza si
possono identificare aggiungendo allo stesso grafico una terza dimen
sione, lo sviluppo del prodotto.
Se (Y/N), Ñ e Y sono rispettivamente il tasso di sviluppo della
produttività, dell’occupazione e del prodotto, si può facilmente dimo
strare che la somma delle due variabili iniziali non è altro che lo
sviluppo del prodotto:
( Y /R ) r +

(N )r =

(Y )r

e che
(Y/N)r +

(N )r

= const. =

(Y ) eec

è una retta inclinata negativamente (di 45° se le due scale coincido
no) passante per il punto che definisce la performance della Cee in
termini di produttività e di occupazione. Tutte le regioni che giac
ciono su questa retta hanno lo stesso sviluppo del p.i.l. della Cee,
raggiunto con diverse combinazioni di incrementi di produttività e
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di occupazione; al di sopra (di sotto) di tale linea si ha uno sviluppo
complessivo del prodotto superiore (inferiore) a quello medio.
I 7 patterns individuati in precedenza si possono così definire
(fig. 2):
circolo virtuoso: sviluppo della produttività e del prodotto superio
re alla media, sviluppo dell’occupazione positivo;
riconversione: sviluppo della produttività e del prodotto superiore
alla media, sviluppo dell’occupazione negativo ma superiore alla
media;
ristrutturazione: sviluppo della produttività e del prodotto superiore
alla media, sviluppo dell’occupazione inferiore;
dropping out: sviluppo della produttività superiore alla media, svi
luppo dell’occupazione e del prodotto inferiori alla media;
deindustrializzazione: sviluppo della produttività, occupazione e pro
dotto inferiori alla media;
conservatorismo industriale: sviluppo della produttività e del pro
dotto inferiori alla media, sviluppo dell’occupazione superiore
alla media;
sviluppo labour intensive: sviluppo della produttività inferiore alla
media, sviluppo dell’occupazione e del prodotto superiori alla
media.
Una riflessione si impone a proposito della « deindustrializza
zione ». Essa deve a nostro avviso essere considerata come un pro
cesso relativo, in riferimento a una media che la collochi in un pre
ciso contesto spazio-temporale e che evidenzi i vincoli di interdipen
denza esistenti in un’area a forte integrazione economica (dove i
vantaggi localizzativi di un’area sono definiti relativamente agli svan
taggi localizzativi di un’altra), piuttosto che come un processo asso
luto. In questo senso, essa non costituisce la contropartita industria
le della « terziarizzazione » progressiva dell’economia delle regioni
avanzate, e cioè una caduta assoluta della quota o anche del livello
della occupazione industriale, un processo che possiamo considerare
quasi fisiologico e per il quale un termine evocativo come « deindu
strializzazione » risulta eccessivo. Al contrario, all’interno del nostro
quadro interpretativo, la deindustrializzazione comprende quei pro
cessi in cui una caduta della occupazione industriale superiore alla
media dell’intera area integrata si accompagna a una caduta del tas
so di innovazione e di sviluppo della produttività, una fattispecie
che si avvicina a quella definita dalla scuola di Cambridge in termi
ni di progressivo deterioramento della bilancia commerciale (Cairncross, 1979).
All’interno della nostra rappresentazione geometrica, può essere
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individuata anche una situazione di deindustrializzazione a s s o lu ta ,
quando le caratteristiche sopraricordate si accompagnano a una cre
scita negativa in termini reali del prodotto industriale; questa situa
zione si può evidenziare attraverso una retta inclinata negativamen
te, parallela a quella presentata in precedenza e passante per l’ori
gine degli assi.
2. Le regioni europee dopo la crisi petrolifera (1974— 78)
Analizziamo ora il comportamento dell’industria delle regioni
europee dopo la crisi petrolifera del 1974 con l’aiuto del grafico
della fig. 2; i risultati sono esposti nell’appendice a questo capitolo
(tab. 1-4). Date alcune debolezze della misura del prodotto regio
nale a prezzi costanti, già indicate nel cap. 2, e al contrario i van
taggi di una misura a prezzi correnti e p.p.p. (possibilità di inclu
dere gli effetti di movimenti dei prezzi relativi in dipendenza di
potere monopolistico, innovazioni di prodotto, miglioramenti qua
litativi della produzione, ecc.), abbiamo utilizzato in prima istanza
questa seconda misura della produttività regionale. Sui risultati,
esposti nella tab. 1., è possibile proporre alcune riflessioni .
a. Sono ampiamente visibili i blocchi nazionali, che dimostrano
l’importanza di fattori derivanti dalla sfera macroeconomica e isti
tuzionale. L’elemento nazionale gioca prevalentemente un ruolo in
termini di occupazione, mentre una ampia variabilità esiste per
quanto riguarda i comportamenti regionali nella crescita della pro
duttività.
b. Le regioni italiane si trovano prevalentemente nel «circolo
virtuoso», nel «conservatorismo industriale» e nello sviluppo «labour
intensive»; quelle francesi nella «riconversione; quelle olandesi nella
«deindustrializzazione». Le regioni britanniche si trovano attorno
alla media Cee in termini di produttività fisica, ma fruiscono di un
favorevole effetto «prezzi interni» che innalza la posizione dell’in
tero blocco nel grafico in p.p.p., mentre l’opposto accade per le re
gioni belghe.1
1. Nella attribuzione finale di ogni regione a una certa classe (tab. 4.1) si
è sempre usata la misura basata sulle p.p.p., salvo che nei seguenti casi: Flanders e Bruxelles, troppo penalizzati dall’effetto dei prezzi interni che li colloca
nella classe di « deindustrializzazione », mentre nella misura a prezzi costanti
cadono nelle più realistiche classi di « ristrutturazione » e d r o p p in g out; Emilia
Romagna, posizionata vicino al bordo orizzontale della classe « labour inten
sive », che è stata inserita nella più adatta classe di « riconversione ».
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c. Nessuna regione avanzata compare nella prima classe, ma so
lo alcune regioni italiane della fascia adriatica più due regioni con
forti investimenti esterni in questi anni (Sardegna e Trentino). Nella
seconda classe troviamo sempre alcune regioni della « terza Ita
lia» (Toscana, Emilia, Abruzzi), praticamente tutte le regioni, in
termedie o arretrate, che una volta venivano definite come «il de
serto francese», la Baviera, e, sorprendentemente, alcune regioni del
la fascia orientale del Regno Unito, compreso il South-East, e Am
burgo. Di questi ultimi casi ci occuperemo più avanti, ma è impor
tante rilevare la buona performance in termini di innovazione e riconversione delle regioni che si collocano in stretta prossimità geo
grafica all’area di Londra.
d. Nella classe «ristruturazione» troviamo molte regioni interme
die e periferiche del Regno Unito (oltre a una regione che in prece
denza si trovava in pieno processo di deindustrializzazione come il
North-West), e regioni industriali come Rhone-Alpes, Hessen, Flan
ders. Regioni di decentramento industriale e «dropping out» sono
le regioni forti, altamente urbanizzate, di Bruxelles, Parigi, Berlino,
Rheinland-Pfalz, Baden Württemberg. Solo nella regione di Parigi
i tagli occupazionali severi nell’industria sono stati controbilanciati
da una crescita, qualificata, del settore terziario (vedi appendice 4).
e. Nella classe della «deindustrializzazione» cadono molte re
gioni dal tessuto industriale antico come West Midlands, Bremen,
Nordrhein-Westfalen, Wallonia, Nord-Pas de Calais, Luxemburg e
tutte le regioni olandesi ad eccezione del Nord. Per le prime tre re
gioni e il West Nederland si tratta di una deindustrializzazione «as
soluta». La classe del «conservatorismo industriale» comprende mol
te regioni di vecchia industrializzazione italiane e francesi (Lorena),
e alcune regioni arretrate come Sicilia e Calabria. Nell’ultima classe
sono comprese invece alcune regioni intermedie italiane e francesi, e
inoltre la Campania e la Puglia, colpite dalla crisi del settore side
rurgico.
f. Passando ad analizzare la performance di tutti i settori produt
tivi insieme nel periodo 1974-78 (v. appendice 4), il quadro comples
sivo non cambia in modo sostanziale. Le principali variazioni sono
le seguenti: innanzitutto non sono più così visibili i blocchi nazionali,
anche se le regioni italiane giacciono tutte nella parte destra del gra
fico e quelle tedesche nella parte sinistra; in secondo luogo il nu
mero di regioni che presentano un «circolo virtuoso» sono aumen
tate (in quanto molte regioni intermedie francesi e alcune regioni di
riconversione inglesi come l’East Anglia si uniscono alle regioni ita
liane della fascia adriatica), ad indicare l’importanza dello sviluppo
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(I) Veneto, Umbria, Campania,
(I) Basilicata, Molise, Marche,
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dei servizi nel sostegno dei livelli occupazionali e dell’efficienza de
gli altri settori non solo nelle aree avanzate, come è già ben noto,
ma anche nelle regioni in via di sviluppo; infine i maggiori guadagni
in termini sia di produttività che di occupazione rispetto al quadro
abbracciante il solo settore industriale sono presentati da regioni co
me Ile de France, Galles, Emilia Romagna e West Nederland, regio
ni dove i servizi hanno giocato un ruolo fondamentale, mentre in
altri casi come in quasi tutte le regioni tedesche, nel Zuid e Oost Ne
derland, il settore dei servizi, soggetto a una rapida razionalizzazio
ne, ha migliorato la performance complessiva delle rispettive regioni
per quanto concerne produttività ma non occupazione.
g. Le regioni che cadono in ciascuna classe, come si può giudi
care anche da questa sintetica presentazione, presentano caratteristi
che strutturali relativamente omogenee. Attribuendo le singole re
gioni alle classi secondo il comportamento dell’industria nel sottope
riodo più recente, possiamo notare che la varianza interna a ciascuna
classe in-tre indicatori come reddito pro-capite, livello della produt
tività e quota del prodotto industriale nel 1974 è significativamente
inferiore a quella generale2.
h. Un secondo interessante elemento che emerge dall’analisi del
le caratteristiche strutturali delle classi, è la regolarità con cui si
muovono tutti gli indici di stato, passando da una classe all’altra, con
un andamento circolare (tab. 2. e 3 ) 3. E tale circolarità non è da at2.

V a ria n z a a ll’in te r n o d e lle clas si d i p r o d u ttiv it à
C la ssi

1
2
3
4
5
6
7
Cee

P ro d o tto

L i v e l lo

Q u o ta

p r o -c a p ite

d i p r o d u ttiv it à

d e ll’in d u s tria

1974

to ta le

su l p r o d o t t o re g.

.22
.32
.30
.82
.66
.44
.65
.88

1974

1974

2.35
2.21
1.93
3.20
5.06
1.84
2.75
5.58

.0007
.0051
.0018
.0084
.0054
.0100
.0042
.0057

Una maggiore variabilità interna è presente nelle classi 4 e 6 per la varia
bile « quota del prodotto industriale » a causa della presenza, nella prima classe,
di alcune regioni altamente terziarizzate come quelle delle città capitali, e di
alcune regioni arretrate nella classe 6.
3. In queste tavole la classe « riconversione » è scomposta in due parti, a
causa della presenza di due aree forti, che provengono da una esperienza di
deindustrializzazione nel periodo precedente (Amburgo e South East).
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Tab. 2 - Caratteristiche strutturali delle classi di produttività
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tribuire a qualche sorta di «ragionamento in circolo», in quanto le
classi sono definite in termini di variazioni e non di livelli. In par
ticolare:
i.
Un andamento circolare è evidente nel caso del reddito prò
capite, con un andamento crescente dalla prima alla quarta classe
(dropping out) e decrescente successivamente. La prima e l’ultima
classe sembrano caratterizzare le prime fasi dello sviluppo regionale.
l. La dinamica dell’occupazione industriale è un indicatore che
presenta una chiara tautologia nel nostro caso, ma ciò non è vero
per gli altri settori che mostrano uno sviluppo relativo nei confronti
della media Cee che ha precisi rapporti con la crescita industriale e
con l’andamento circolare definito in precedenza (tab. 3); in parti
colare:
— l’agricoltura non mostra una forte perdita occupazionale nel
le prime fasi dello sviluppo (classi 1 e 7) — dove continua a rappre
sentare una importante fonte integrativa del reddito familiare in pre
senza di un settore industriale debole, ancorché rapidamente cre
scente — ma solo successivamente, nella fase di riconversione e mas
simamente nella fase di «abbandono»; nelle successive fasi di «crisi»,
la riduzione occupazionale è inferiore a quella media, a causa della
ormai limitata presenza del settore (tipicamente nella «deindustrializ
zazione») e di qualche possibile movimento di ritorno alla campagna
(classe di «conservatorismo»);
— l’occupazione nei servizi aumenta massimamente nelle classi
estreme (1, 2, 6, 7), ma la sua produttività cresce soprattutto nelle
classi centrali e nella classe di «riconversione» in particolare.
m. Anche nella quota relativa del prodotto dei diversi settori è
visibile un preciso movimento circolare, che risulta coerente con
una interpretazione alla Chenery o Clark degli stadi dello sviluppo.
Nel tempo è ben visibile una tendenza alla omogeneizzazione fra le
diverse classi delle quote dell’agricoltura e dell industria, mentre
vale l’opposto per la quota dei servizi (fig. 3). Lo stesso movimento
circolare è visibile per quanto concerne i livelli relativi della pro
duttività nei diversi settori, ed è interessante notare come, all interno
delle singole classi, tali livelli relativi siano ampiamente simili, un
fatto che può confermare il carattere orizzontale dei fattori su cui
riposa l’efficienza economica regionale (tab. 3).
n. Le caratteristiche strutturali delle diverse classi si possono dun
que così sintetizzare:
— le regioni nel circolo virtuoso mostrano una forte dinamica
relativa nella occupazione di tutti i settori, accentuati spostamenti di
risorse dall’agricoltura, commercio e pubblica amministrazione verso
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l’industria (edilizia, minerali non metalliferi, manifatturiere varie,
e, con una specializzazione ancora bassa ma crescente, tessile e in
parte meccanico e siderurgico), e una buona performance relativa nel
lo sviluppo della produttività solo nel settore industriale;
__ le regioni di riconversione associano un forte processo di mo
dernizzazione agricola e industriale a robusti spostamenti di risorse
dall’agricoltura e commercio a una vasta gamma di settori industria
li: alimentare, tessile, costruzioni (in cui mostrano una elevata spe
cializzazione) e siderurgico, chimico, meccanico e automobilistico
(in cui la specializzazione è tutt’ora inferiore). Attraverso questi due
processi raggiungono i più elevati tassi di aumento della produttività
aggregata;
— le regioni di ristrutturazione mostrano elevati saggi relativi di
crescita della produttività in tutti i settori, ma livelli di produttività
ancora inferiori alla media. Apparentemente non mostrano rilevanti
spostamenti nelle quote settoriali, anche se una diminuzione della
specializzazione è visibile nei mezzi di trasporto e nel tessile, e un
aumento nell’energia e nel commercio;
— la classe dropping out mostra elevati aumenti di produttività
nell’industria e nei servizi, una progressiva terziarizzazione (com
mercio, trasporti, pubblica amministrazione) e una riduzione delle
tradizionali specializzazioni industriali (meccanica in modo partico
lare e in parte chimica), e il più elevato livello di reddito prò
capite;
.
__ le regioni di deindustrializzazione sono caratterizzate da ele
vati livelli di produttività in tutti i settori, ma da una forte caduta
relativa della produttività industriale; si assiste a un processo di ter
ziarizzazione qualificata («altri» servizi privati, commercio e pub
blica amministrazione) e a una riduzione della specializzazione mec
canica;
__ le regioni di conservatorismo industriale mostrano un aumen
to della già elevata specializzazione industriale (in particolare nei
settori meccanico e tessile), con diminuiti livelli di efficienza rela
tiva; d’altra parte il già ridotto livello di terziarizzazione relativa si
riduce ulteriormente (con l’eccezione del settore del credito), con
parimenti decrescenti livelli relativi di efficienza; il reddito pro-capite risulta inferiore alla media Cee e decrescente in termini relativi,
__ le regioni di sviluppo labour intensive mostrano sia nel 1970
che nel 1978 i più bassi livelli di efficienza industriale della Comu
nità; negli altri settori gli aumenti di produttività sono inferiori alla
media comunitaria, per effetto degli elevati relativi incrementi occu
pazionali. Processi di riallocazione settoriale delle risorse avvengono
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dalla agricoltura e i servizi commerciali in direzione dell’industria,
in special modo meccanica, ma anche chimica, siderurgica e manifat
turiere varie.
In conclusione, sembra di poter affermare che i patterns prece
dentemente definiti di sviluppo della produttività sono significativi
da un punto di vista sia teorico che empirico e abbracciano fattispe
cie ampiamente omogenee da un punto di vista strutturale. Un giu
dizio sulla sequenza temporale dei diversi modelli e la necessità del
loro ordine sequenziale deve tuttavia fondarsi su una analisi dina
mica, o quanto meno di statica comparata, quale ora andiamo a pre
sentare considerando due sottoperiodi: 1970-74 e 1974-78.

3. Dinamica dei patterns di aumento della produttività
Il periodo di basso sviluppo innescato dalla crisi petrolifera del
1974 ha imposto alle economie regionali un pesante onere, in ter
mini di potenziale di crescita dell’occupazione e di risorse da desti
nare all’aumento della produttività e della competitività; in effetti
nell’intera Comunità si manifesta una diminuzione sia del tasso di
crescita della occupazione che della produttività, nell industria co
me nell’intero sistema economico, passando dal primo al secondo
sottoperiodo. Sorge dunque il problema: quali risposte sono state
date dalle regioni alla nuova situazione esterna? Hanno esse seguito
quel movimento antiorario che sembra emergere dalla analisi crossregion precedentemente illustrata? Dove collocare una soluzione di
continuità nella successione statisticamente circolare delle diverse
fasi?
Osservando il settore industriale, i seguenti elementi emergono
dall’analisi (tab. 4):
a. il movimento antiorario largamente prevale sul movimento oppo
sto, che rappresenta in media solo il 33% dei casi4;
b. non appare nessuna successione temporale fra la classe della
«deindustrializzazione» e quella del «conservatorismo», classi che
abbracciano regioni differenti (o meglio differenti paesi);
c. due maggiori percorsi sembrano emergere, due sequenze di pat
terns successivi di comportamento regionale: un circolo lungo,
4.
Si considera come movimento «opposto» il caso di un passaggio a classi
inferiori, o a classi che si trovano più avanti nella sequenza formale per più
di tre posizioni (4 posizioni nel caso del circolo « breve » che termina nel « con
servatorismo », come spiegato al punto c).

Tab. 4

-
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s o t to p e r io d o (d a 1 9 7 0 - 7 4 a 1 9 7 4 - 7 8 )

Classe nel
1970-74 e Regioni

1 Centre (F)
Alsace
Picardie
Bourgogne
Bretagne
Pays de la Loire
Nord-Pas de Calais
Franche Comte'
Poitou Charentes
Provence Cote d'Azur
Midi Pyrenees
Val d'Aosta (I)
Molise
Trentino A. A.
Puglia
Flanders (B)
Ireland
2

Bremen (A)
Baden Württemberg
Aquitaine (F)
Lorraine
Languedoc Roussillon
Friuli V. G. (I)
Emilia Romagna
Lombardia
Toscana
Piemonte
Wallonie (B)
North (U.K.)

3 Berlin West (A)
Rheinland Pfalz
Saarland
Schleswig Holstein
Niedersachsen

Classe iniziale (1970-74) e finale (1974-73)

5
3 Basilicata (I)
Sicilia
Veneto
Liguria
Noord Nederland (NL)
West Nederland
Zuid Nederland
4 Nordrhein Westfalen (A)

Bayern
Calabria (I)
Oost Nederland (NL)
Bruxelles (B)
5 Hessen(A)
Hamburg
Yorkshire and Humb. (UK)
South East
West Midlands
North West
Northern Ireland
6 Ile de France (F)
Limousin
Champagne
Campania (I)
Sardegna
Lazio
Scotland (UK)
Wales
East Midlands
South West
7 Auvergne (F)
Rhone Alpes
Basse Normandie
Haute Normandie
Umbria (I)
Abruzzi
Marche
East Anolia (UK)
Luxemburg
Denmark

—>
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che va dalla prima alla quinta classe («deindustrializzazione»)
che abbraccia regioni tedesche, olandesi, inglesi e belghe (anche
se non disponiamo di molte osservazioni sugli stadi iniziali di
sviluppo per queste regioni) e il circolo breve, che abbraccia re
gioni francesi e italiane, che va dalla prima (o la settima) classe
alla sesta (conservatorismo), saltando le fasi del «dropping out»
e della «deindustrializzazione» (fig. 4). La ragione di questa dif
ferenziazione nei percorsi regionali deve essere ricercata indubi
tabilmente in due elementi: le caratteristiche strutturali dei due
blocchi di paesi in termini di età del tessuto industriale e di pre
senza di capacità imprenditoriale diffusa, e le differenti strategie
macroeconomiche e del tasso di cambio seguite, legate alla di
versa attitudine nei confronti del trade-off inflazione-disoccupa
zione;
d. al di là di alcune eccezioni ovvie, i due percorsi appaiono suf
ficientemente stabili, soprattutto nella parte alta del grafico; al
contrario emergono nella parte bassa tre maggiori aree di insta
bilità:

— la prima nella classe «deindustrializzazione», al termine del «cir
colo lungo». Infatti, allorché una regione raggiunge una condizio
ne di crisi rappresentata da una deindustrializzazione relativa o
assoluta, emerge una possibile «biforcazione»: o la regione trova
una nuova strategia di rilancio (redeploiement) o essa continua
a precipitare sempre più profondamente nel circolo vizioso, per
dendo insieme posti di lavoro e competitività. South East e North
w est nel Regno Unito, Amburgo in Germania Federale sono tre
casi di risposta felice a una condizione di deindustrializzazione
presente nel primo sottoperiodo: grazie ad alcuni aiuti governa
tivi e a una stretta integrazione col settore terziario, allo svilup
po di settori nuovi (elettronica nel South East), a una minore)
resistenza sociale alla ristrutturazione di settori in crisi (il tessile
nel North-West) e allo sviluppo di aree periferiche all’interno
delle stesse regioni (Merseyside nel North-West, aree esterne alla
Grande Londra) queste regioni hanno raggiunto nel secondo sot
toperiodo più efficienti condizioni di «riconversione» e «ristrut
turazione» (altri elementi che in altri casi potrebbero giocare
lo stesso ruolo sono il frazionamento delle grandi unità produt
tive, l ’emergere di nuove famiglie imprenditoriali, la crisi delle
organizzazioni sindacali in fasi di sviluppo ad elevata terziariz
zazione). La regione del West Midlands (Birmingham e Coventry)
è un esempio opposto di incapacità di fornire una risposta inno
vativa alla condizione di declino. La grande «instabilità» di que-
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sta classe è mostrata dalla percentuale di «comportamenti oppo
sti» rispetto al movimento antiorario, come definiti in nota 4,
che toccano l’85% dei casi contro una media del 33%;
— la seconda area di instabilità si trova nella classe di «conservato
rismo industriale», dove esiste la stessa possibile «biforcazione»,
resa tuttavia meno visibile dalla minore acutezza dei problemi oc
cupazionali; Ile de France e Liguria sono due esempi di rispo
sta rispettivamente positiva e negativa alla condizione di crisi ;
— la terza area di instabilità si trova nella classe di sviluppo «labour
intensive», dove il passaggio al «circolo virtuoso» per una regio
ne arretrata può essere impedito dalla mancanza di un livello mi
nimo di infrastruture produttive, di organizzazione, di informa
zione, e in cui d’altra parte possono cadere alcune regioni già
«decollate» a causa di forti shock esterni sulla struttura industria
le (la crisi dell’industria siderurgica e petrolchimica nei casi di
Sicilia e Puglia). In questo senso occorre dire che la nostra me
todologia non rappresenta efficientemente la situazione delle re
gioni in cui il processo di decollo non ha avuto ancora luogo;
esse infatti, qualora non riescano a superare le indivisibilità che
abbiamo altrove qualificato come la periphery frontier (Camagni,
Cappellin, 1984a), sono costrette o a ristrutturare il già debole
tessuto artigianale, o a difendere la limitata e inefficiente pre
senza industriale locale (Calabria e Campania) senza riguardo al
costo sociale di tale protezione, vagando in classi diverse all in
terno del nostro quadro in compagnia di regioni con caratteristi
che affatto differenti.
A questo punto, alcune domande sorgono precise, e richiedono
precise risposte: quali forze spingono le diverse regioni nella dire
zione che abbiamo individuato, come se un processo entropico fosse
in atto, di continua e irreversibile degradazione qualitativa delle strut
ture socio-produttive? E in secondo luogo: quale livello di necessità
economica deve essere attribuito ai due percorsi?
Per quanto concerne il primo punto, tre tipi di elementi possono
impedire che un circolo virtuoso possa essere seguito altro che nelle
prime fasi dello sviluppo, e sono di ordine economico, politico e cul
turale. Gli elementi economici si riferiscono alla decrescente pos
sibilità di imitazione di modelli esterni di tecnologia e di organizza
zione d’impresa man mano che procede lo sviluppo e la rincorsa da5
5.
La instabilità della classe 6 è visibile attraverso lo stesso indice di com
portamento « sbagliato » usato in precedenza: 40°/o dei casi, contro un 29%,
25%, 25%, 20% e 20% rispettivamente delle classi, 1, 2, 3, 4, 7.
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parte delle aree arretrate, nonché al progressivo esaurimento delle
risorse endogene, in precedenza non utilizzate o sottoutilizzate. Na
turalmente, le risorse più mobili, come il capitale finanziario, possono
essere importate, ma questo non è il caso per le risorse ambientali,
che presto entrano in una fase di rendimenti decrescenti, e per le
risorse solo parzialmente mobili come il lavoro. Gli incrementi di
prezzo dei fattori locali generano prima o poi una riduzione del van
taggio localizzativo dell’area, e un conseguente processo di decen
tramento selettivo, per settori o meglio per fasi di produzione, verso
altre aree, in genere limitrofe o collegate lungo le principali direttri
ci di comunicazione e trasporto (Camagni, Cappellin, 1982).
La piena occupazione di alcune risorse locali (come alcuni tipi
di forza lavoro) può sovraimporre al ciclo economico un ciclo poli
tico alla Kalecky, con la riduzione degli investimenti da una parte
e l’aumento della conflittualità sociale dall’altra. Questi elementi ri
ducono il tasso di progresso tecnico per quella parte che si trova
naturalmente incorporata nei nuovi beni capitali e abbassano il tas
so di adattabilità e di flessibilità dell’economia locale alle condizioni
esterne, attraverso una minore mobilità delle risorse e una maggiore
resistenza sociale al cambiamento. Naturalmente alcuni nuovi mo
delli di sviluppo regionale diffuso possono largamente limitare que
sti effetti, ma nel lungo periodo la pressione sulle risorse soprattutto
spaziali è destinata ad avere il sopravvento.
Se aggiungiamo a tutto ciò la decrescente attitudine ad affron
tare il rischio e la crescente burocratizzazione delle strutture econo
miche e sociali che accompagnano lo sviluppo (Schumpeter, 1954),
le condizioni per il trapasso a una economia matura (aging economy)
sono tutte presenti.
Il percorso di sviluppo che abbiamo sommariamente descritto è
del tutto simile a quello tradizionalmente proposto dalla curva di
Gompertz (o curva a «S») (vedi la fig. 5. dove la curva è traccia
ta sia in termini assoluti che in termini relativi, in riferimento allo
sviluppo medio della Cee, e sono indicati i punti di coincidenza con
la nostra formalizzazione), con una importante differenza: il pro
cesso di sviluppo è definito attraverso due variabili di controllo (svi
luppo della occupazione e della produttività) anziché una sola. E
come dalla vecchia curva di Gompertz possono scaturire nuove cur
ve, che rilanciano lo sviluppo verso l’alto, così nel nostro caso le
possibilità di «redeploiement» sono potenzialmente presenti, soprat
tutto nelle situazioni finali di instabilità. La profonda crisi economi
ca e sociale che sperimentano le aree per lungo tempo in condizioni
di deindustrializzazione può ben costituire quella «catastrofe», quel
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«sociological equivalent of a defeat» che è necessario per rompere il
circolo vizioso del declino regionale (Kindleberger, 1978).
La presenza di una serie quasi infinita di elementi particolari e
soggettivi che definiscono la unicità del percorso di sviluppo di cia
scuna regione, limita la possibilità di una interpretazione meccanicistica o deterministica del nostro modello. Come in un sistema iso
lato solo la direzione generale del processo entropico è determinabile,
«ma non quando l’entropia raggiungerà un certo livello né che cosa
esattamente accadrà» (Georgescu-Roegen, 1971, Introduzione), così
dobbiamo dire che nel processo di sviluppo regionale solo i parame
tri sintetici di comportamento possono estremamente mostrare un
prestabilito andamento, ma i modi in cui ciascuna struttura econo
mica regionale utilizza le caratteristiche socio-culturali dell’area stes
sa e interagisce con l’ambiente sono largamente originali e specifici
(Fuà, 1980). E come in particolari condizioni di instabilità struttu
rale, piccole fluttuazioni possono condurre irreversibilmente l’intero
macrosistema verso direzioni completamente differenti (Prigogine,
1979), così pure può essere difficile prevedere il percorso di sviluppo
di un sistema regionale allorquando tali situazioni di instabilità si
presentano e precise «biforcazioni» nel comportamento dinamico
possono essere sperimentate con pari probabilità.
Inoltre i sistemi sociali, aperti per eccellenza, possono ricevere
dall’esterno nuovi impulsi e nuova energia: una innovazione radi
cale, un nuovo mercato, un accordo internazionale. Ad esempio le
possibilità di diffusione tecnologica orizzontale e di inseguimento
tecnologico che sono implicite nel nuovo paradigma microelettronico
(Momigliano, Dosi, 1983) sembrano ben adattarsi e potenzialmente
aiutare la rincorsa delle aree intermedie e forse accentuare la distan
za delle aree oggi ancora marginali.
Un’ultima riflessione concerne infine i rapporti che si istaurano
fra le diverse classi per quanto concerne i comportamenti innovativi.
Tali rapporti non sono da considerarsi come solo diretti e sempre
«espliciti», come ad esempio nella teoria del ciclo di vita del prodot
to, una teoria che, ci piace ricordarlo, ha visto la sua prima formu
lazione in una chiave direttamente territoriale (Vernon, 1957). Una
tale ipotesi è coerente col nostro modello interpretativo: anche se
«il centro» si specializza nelle fasi iniziali del ciclo di vita del pro
dotto, gli incrementi di produttività che questo fatto realizza nei
confronti di una condizione di già elevata produttività possono es
sere limitati, mentre il decentramento di fasi tecnologicamente ma
ture alla «periferia» può determinare un forte miglioramento nella
efficienza complessiva della periferia stessa, dati i limitati livelli di
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partenza. Ma questa ipotesi ha cessato di interpretare la parte più
importante dei processi reali a causa del forte schiacciamento tem
porale del ciclo del prodotto, delle tendenze alla diversificazione
produttiva locale e al commercio orizzontale, della accentuata innovatività autonoma di vaste aree di sviluppo periferico (Camagni, 1981).
In questi casi il rapporto fra le diverse classi è indiretto e «implici
to», e deriva dalla interdipendenza localizzativa generale delle di
verse aree (Cappellin, 1983) e dalla loro diversa capacità di risposta
dinamica.

4. Conclusioni
L’analisi precedente mostra che è possibile raggruppare le diverse
regioni di un’area integrata in base al loro comportamento innovativo
in un numero ristretto di classi o «patterns», statisticamente omo
genee ed economicamente significative. Considerando la sequenza
logica e temporale di queste classi emerge un percorso di sviluppo
regionale (o, potremmo dire, un «ciclo di vita delle regioni») che è
coerente con l’ipotesi degli «stadi dello sviluppo» e supportato da
una sufficiente evidenza empirica.
La sequenza temporale dei diversi patterns sembra relativamente
stabile, con l’eccezione delle fasi iniziali e finali del ciclo che presen
tano alti saggi di instabilità: da una parte la via del decollo appare
assai stretta e difficile da imboccare per regioni che non abbiano rag
giunto sufficienti soglie critiche in termini di struttura organizzativa
e tecnica; dall’altra, nel caso di economie mature o troppo invec
chiate, le possibilità di rompere il circolo vizioso del declino e della
deindustrializzazione sono scarse ma non inesistenti, e possiamo avan
zare l’ipotesi che sotto certe condizioni (di ritorno a situazioni di
maggiore flessibilità e coesione sociale, o di rilancio di grandi pro
getti innovativi legati alle energie alternative o alle biotecnologie)
potremmo esistere nei prossimi anni a nuove forme di sviluppo di
alcune aree centrali, oggi in crisi.
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Legenda

Schleswig - Holstein
SCH
Hambourg
HAM
Niedersachsen
NIE
Bremen
BRE
Nordrhein - Westfalen
NOW
Hessen
HES
Rheinland-Pfalz
RHP
Baden-Württemberg
BAD
Bayern
BAY
Saarland
SAA
Berlin West
BER
Germany
A
Ile de France
ILF
Champagne-Ardennes
CHA
Picardie
PIC
Haute Normandie
HNO
Centre
CEN
Basse Normandie
BNO
Bourgogne
BOU
Nord-Pas de Calais
NCA
Lorraine
LOR
Alsace
ALS
Franche Comté
FCO
Pays de la Loire
PLO
Bretagne
BRT
Poitou-Charentes
POI
Aquitaine
AQU
Midi-Pyrénées
MPY
Limousin
LIM
Rhône-Alpes
RHO
Auvergne
AUV
Langue d’Oc-Roussillon
LOC
Provence-Alpes-Côte d’Azur
PRO
France
F
Piemonte
PIE
Val d’Aosta
VAL
Liguria
LIG
Lombardia
LOM
Trentino Alto Adige
TRE
Veneto
VEN

FRI
EMR
TOS
UMB
MAR
LAZ
CAM
ABR
MOL
PUG
BAS
CAL
SIC
SAR
I
NNE
ONE
WNE
ZNE
N
FLA
WAL
BRU
B
L
NTH
YOR
EMI
EAN
SEA
SWA
WMI
NWE
WAS
SCO
NIR
U
E
D

Friuli Venezia Giulia
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Campania
Abruzzi
Molise
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italia
Noord Nederland
Oost Nederland
West Nederland
Zuid Nederland
Nederland
Region Flamande
Region Wallonne
Region Bruxelloise
Belgium
Luxemburg
North
Yorkshire-Humberside
East Midlands
East Anglia
South East
South West
West Midlands
North West
Wales
Scotland
Northern Ireland
Extra-Regio
United Kingdom
Ireland
Denmark
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5. CRESCITA REGIONALE E CRESCITA
DELLA PRODUTTIVITÀ

Il presente capitolo e quello successivo sono dedicati a una ana
lisi della evoluzione della struttura settoriale regionale e del suo
impatto sulla crescita della produttività.
Non vi è dubbio, come è già emerso in piena evidenza nel capi
tolo precedente, che la struttura settoriale è strettamente connessa
con il livello o lo «stadio» di sviluppo di una economia regionale ed
influisce in modo rilevante sulla performance della regione stessa.
Tuttavia questa affermazione di carattere generale va intesa correttamente non tanto nel senso, meccanicistico e al limite tautologico,
che una regione segue il destino dei suoi settori di specializzazione
(e che quindi una regione specializzata in settori di «crisi» mostre
rà una dinamica complessiva inferiore a quella media), quanto piut
tosto, in una accezione più direttamente dinamica, nel senso che
la struttura produttiva, — settoriale ma anche dimensionale, di età
delle imprese, ecc. — determina da una parte la più probabile evo
luzione settoriale della struttura stessa, posto il carattere ampiamen
te «graduale» di tale evoluzione (Camagni, Cappellin, 198la) e dal
l’altra la velocità e l’ampiezza con cui è possibile raggiungere gua
dagni di produttività aggregata attraverso una riallocazione settoria
le delle risorse.
Nel primo senso infatti, come aparirà chiaramente nelle pagine
che seguono, non è in genere vero, salvo singoli casi di particolare
gravità, che un settore giudicato poco dinamico nell’intero conte
sto europeo si comporti come tale in tutte le regioni in cui è presen
te, in quanto ad esempio la sua ristrutturazione può comportare for
ti rilocalizzazioni territoriali a vantaggio di specifiche regioni, o par
ticolari positive dinamiche connesse a riconversioni regionali in di
rezioni di prodotti nuovi o nuovi modelli tecnologici e organizzativi.
Al contrario, ciò che conta dal punto di vista della performance della
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singola regione, non è tanto la specializzazione di partenza, ma la
capacità di risposta dinamica al cambiamento esterno e la mobilità
delle risorse in uscita dai settori o dalle produzioni in crisi, in dire
zione di produzioni più dinamiche e, possibilmente (ma non sempre
ciò è possibile), a maggior valore aggiunto. Il caso delle regioni
agricole è significativo a questo proposito: giudicate aree di crisi
quasi per definizione per lungo tempo (si pensi al Rapporto Thomp
son sulle Regioni Europee del 1973) (Cee, 1973) esse, come si è già
visto, hanno mostrato nelTultimo decennio le migliori performance
in termini di prodotto e di produttività, allorché nuove condizioni
economiche, infrastrutturali e culturali interne hanno consentito non
tanto un forte sviluppo del settore di specializzazione, quanto una
sua sostituzione con settori più avanzati, di origine esterna o più
spesso interna.
L’analisi statistica dei mutamenti che hanno determinato negli
ultimi 10 anni un forte sconvolgimento della geografia dello svilup
po in Europa, viene qui effettuata attraverso una Analisi Shift-Share
sulla evoluzione del prodotto settoriale regionale, adeguata alle mol
teplici esigenze del nostro lavoro attraverso una originale formula
zione che permette di mettere in luce lo sviluppo in termini fisici e
di volume, in termini di evoluzione dei terms-of-trade, e di evolu
zione dei prezzi interni rispetto a quelli internazionali, misurati in
una valuta comune (vedi la discussione su questi temi svolta nel
cap. 1). Successivamente una simile analisi viene effettuata sulla
crescita della produttività, fn modo da evidenziare gli effetti che su
quest’ultima provengono dai movimenti intersettoriali di risorse e
dalle interne capacità «competitive» delle singole aree.1

1. Lo sviluppo regionale nella Cee (1970—78)
Lo sviluppo relativo delle diverse regioni europee rispetto^ alla
Cee nel suo complesso, misurato a prezzi correnti e p.p.p., può es
sere scomposto nelle sue componenti naturali attraverso la formula
presentata nell’Appendice 4, in modo da identificare:
a. le tradizionali componenti «differenziale» (o Dif o di competizio
ne) e «proporzianale» (o Mix o di composizione settoriale), che
ci mostrano rispettivamente l’importanza della performance re
lativa di ogni regione nei singoli settori e l’importanza della
struttura settoriale iniziale-,

b. le componenti dello sviluppo regionale legate alla performance
relativa rispetto alle altre regioni dello stesso paese e alla perfor-
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mance relativa dell’intero paese nei confronti dei partners comu
nitari;

c. le componenti dello sviluppo regionale legate allo sviluppo delle
produzioni in volume (misurate col valore aggiunto a prezzi co
stanti), quelle legate a fattori di prezzo relativo e terms-of-trade
(misurate attraverso il valore aggiunto a prezzi correnti e tassi
di cambio) e le componenti legate all’andamento dei prezzi in
terni e del reale potere d’acquisto delle monete al di là delle va-*
riazioni, spesso erratiche o comunque eccessive, dei tassi di cam
bio (misura in p.p.p.).
I risultati dell’analisi sono esposti nella tab. 1, per gli anni
1970-78; nel commento ci riferiremo, ove necessario, ai singoli sot
toperiodi, i cui dati sono esposti in (Camagni, Cappellin, 1983). Il
differenzizle di sviluppo regionale rispetto alla Cee (Tot) è dunque
scisso in 8 effetti:
— un effetto differenziale regionale (nei confronti del paese) e un
effetto differenziale nazionale (nei confronti della Cee) in quan
tità (rispettivamente Difrq e Difnq);
— un solo effetto differenziale nazionale in termini di prezzi rela
tivi (Difnp; il corrispondente indice regionale è necessariamente
nullo — o meglio compreso nell’indice di quantità — in quanto
i deflatori dei prezzi settoriali sono definiti a livello nazionale
ma non regionale);
— due effetti Mix regionali, in quantità e prezzi (Mixrq e Mixrp), e
due effetti Mix nazionali, in quantità e prezzi (Mixnq e Mixnp);
— un effetto prezzi interni (p.p.p.e.) che mostra il vantaggio (svan
taggio) che alcuni paesi con valuta in tendenziale deprezzamen
to (apprezzamento) hanno tratto dal fatto che i prezzi interni non
si sono adeguati istantaneamente ai prezzi internazionali, misu
rati in valuta nazionale, generando in tal modo un alimento (dimi
nuzione), o una minore riduzione del reddito reale interno rispetto
a quanto indicato dai terms-of-trade e dall’andamento del tasso di
cambio.
I principali risultati che emergono dall’analisi dei dati possono
essere così sintetizzati.
a. Come si è mostrato nel cap. 3, le disparità a livello inter-nazio
nale si sono ampliate in questo periodo: paesi come Italia e Regno
Unno mostrano tassi di crescita inferiori alla media Cee, mentre
l’opposto accade per gli altri paesi, con Francia, Olanda e Dani
marca ai primi posti.
Gli effetti dei movimenti dei tassi di cambio non sono stati neu
trali sotto questo aspetto. Come si è visto nel cap. 1, nei paesi che
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R e g io n i

Italia

TOT.

D IF R Q

11.63

D IFN P

D IF N Q

1.22

- 42.86

M IX R Q

M IX N Q

M IX R P

M 1XN P

PPPE

- 1.82

- 0 .9 2

35.19

- 18.62

- 12.29

1.47

- 38.77

-- 0.28

-- 0 .1 7

-- 1.82

- 0 .9 2

34.17

14.39

29.88

4.93

- - 54.52

-- 1.83

- 0 .3 1

-- 1.82

-0 .9 2

38.97

- 44.83

- - 23.97

0.70

- - 51.70

2.96

- 0 .4 3

-- 1.82

-0 .9 2

30.85

Liguria
Lombardia

- 17.25

- 7 .7 6

2.06

-- 40.00

0.71

-3 .8 9

-- 1.82

- 0 .9 2

34.37

27.38

33.74

-- 1.54

--4 4 .1 8

- 1.77

2.99

- 1.82

-0 .9 2

40.86

-0 .3 2

9.78

-- 1.22

-- 39.55

- 2 .3 7

- 1.05

- 1.82

-0 .9 2

36.83

- 1 1 .2 3

- 2 .3 8

-- 0.57

-- 44.91

0.55

3.57

- 1.82

- 0 .9 2

35.24

12.94

23.28

-- 2.47

■-4 0 .1 2

- 1.90

-1 .8 9

- 1.82

-0 .9 2

38.76

Toscana

-9 .5 5

1.65

0.88

- 4 3 .1 8

- 1.38

-0 .2 8

- 1.82

-0 .9 2

35.49

Umbria

2.47

15.58

2.99

- 4 5 .1 7

- 2.86

- 2 .5 7

- 1.82

- 0 .9 2

37.24

Marche

6.64

16.61

-3 .1 0

-4 1 .6 2

- 1.39

1.03

- 1 .8 2

-

Piem onte
Valle d ’Aosta

Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli V. Giulia
Emilia Romagna

0.92

37.85
33.59

Lazio

- 22.61

- 9 .7 8

-3 .8 7

- 50.42

5.23

5.37

- 1.82

-0 .9 2

Campania

- 18.99

- 3 .9 4

- 3 .0 9

- 44.48

- 0 .5 1

1.65

- 1.82

-0 .9 2

34.11

Abruzzi

16.09

27.06

- 5.86

-4 1 .2 2

- 2 .6 4

2.26

- 1.82

-0 .9 2

39.22

Molise

27.94

38.30

- 8 .5 8

- 38.26

- 6 .4 1

4.67

- 1.82

- 0 .9 2

40.95

- 4 .1 4

11.10

-3 .9 0

- 4 2 .1 7

- 3 .3 9

0.69

- 1.82

-0 .9 2

36.28

Puglia

33.53

42.37

-5 .6 3

- 38.34

-4 .6 9

1.29

- 1.82

- 0 .9 2

41.76

Calabria

- 13.38

2.75

-7 .5 9

- 42.71

-2 .5 7

4.54

- 1.82

- 0 .9 2

34.93

Sicilia

- 19.83

- 2 .8 3

-6 .1 2

- 45.89

- 1.18

2.58

- 1.82

-0 .9 2

33.99

Sardegna

- 11.09

6.27

- 6 .5 2

-4 7 .4 6

1.44

2.65

- 1.82

-0 .9 2

35.26

19.01

72.23

Basilicata

Netherlands

19.36

1.41

- 0 . 0 6 - 73.23

115.71

119.50

25.09

70.87

- 1.41

- 0 .5 8

1.41

- 0 . 0 6 - 9 9 .1 1

Oost Nederland

19.70

7.70

17.41

68.69

-2 .7 6

0.62

1.41

- 0 . 0 6 - 73.32

West Nederland

1.36

- 30.00

20.30

76.03

2.09

- 0 .0 1

1.41

- 0 . 0 6 - 68.40

Zuid Nederland

16.79

12.50

14.54

64.31

-2 .2 8

- 1.09

1.41

- 0 . 0 6 - 72.54

N oord Nederland

t
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R e g io n i

TOT.

D 1FRQ

D IF N Q

D IF N P

M IX R Q

M IX R P

M IX N P

PPPE

- 0 .2 2

0.27

431

M IX N Q

24.08

-4 .6 7

- 13.22

31.99

- 6 .8 7

5.15

1.65

- 0 .2 2

0.27

4.36

17.11

6.29

21.42

- 2 .6 7

-7 .6 8

-4 .5 7

- 0 .2 2

0.27

4.26

Picardie

30.63

15.16

22.97

- 2 .9 4

-3 .8 8

- 5 .2 1

-0 .2 2

0.27

4.48

Haute Normandie

37.88

15.74

23.67

- 7 .2 9

2.70

- 1.58

-0 .2 2

0.27

4.59
4.43

France

23.81

Ile de France

23.11

Champagne- Ardenne

Centre

27.63

9.85

20.03

- 3 .6 7

-2 .1 2

-0 .9 3

-0 .2 2

0.27

Basse Normandie

22.18

2.99

20.47

- 2 .2 1

-3 .7 5

0.29

-0 .2 2

0.27

4.34

Bourgogne

20.33

2.67

20.97

-4 .1 0

- 2 .0 2

-1 .5 5

-0 .2 2

0.27

4.31

3.68

-9 .1 5

20.68

-5 .2 0

- 4 .1 6

-2 .5 8

- 0 .2 2

0.27

4.05

-4 .9 7

- 10.68

18.86

- 5 .5 3

- 7 .0 4

-4 .5 5

- 0 .2 2

0.27

3.91

- 0 .2 2

0.27

4.40

Nord-Pas de Calais
Lorraine
Alsace

26.09

3.10

23.02

- 4 .5 1

-0 .5 2

0.55

Franche Comté

21.28

-7 .3 5

31.13

- 6 .8 3

- 1.46

1.41

-0 .2 2

0.27

4.33

Pays de la Loire

38.51

17.93

21.29

- 3 .6 5

-2 .8 2

1.10

-0 .2 2

0.27

4.60

Bretagne

44.78

24.22

17.97

- 0 .3 7

-3 .2 7

1.49

-0 .2 2

0.27

4.70

Poitou-Charentes

10.93

- 5.04

18.58

- 1.06

-4 .4 3

- 1.33

-0 .2 2

0.27

4.16

- 0 .2 2

0.27

4.34

Aquitaine

21.76

2.42

17.96

-3 .4 2

- 0 .1 2

0.54

Midi-Pyrenees

23.77

4.15

19.27

- 2 .0 2

- 3 .1 9

1.15

- 0 .2 2

0.27

4.37

Limousin

15.57

- 4 .7 1

19.31

- 2 .8 5

- 2 .1 4

1.68

- 0 .2 2

0.27

4.24

Rhône-Alpes

18.26

- 1.75

23.94

- 5 .2 7

- 1.15

- 1.84

- 0 .2 2

0.27

4.28

Auvergne

11.16

- 7.29

20.19

-3 .6 2

- 0 .7 9

- 1.55

- 0 .2 2

0.27

4.17

Languedoc-Roussillon 79.21

61.08

17.01

- 1.44

-2 .9 2

0.19

-0 .2 2

0.27

5.24

Provence-AlpesCôte d ’Azur-Corse

18.15

22.07

-4 .2 8

4.30

3.23

- 0 .2 2

0.27

4.75

10.12

28.10

11.29

28.68

Belgium
Région Flamande

48.27
- 7 .3 8
2.25

13.58

■0.59
- 0 .3 8

- 1.55

-0 .5 9

- 0.26 - 4 6 ,5 1

- 0 .5 9

- 0 . 2 6 - 42.72

- 0 .5 9

- 0.26

- 18.58

- 2.44

7.41

24.78

- 3 .9 2

- 0.84

Région Bruxelloise - 19.31

- 38.77

10.90

38.06

7.65

6.28

Région Wallonne

- 0 . 2 6 - 44.76

42.59
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R egioni

TOT

West Germany

0.57

D IF R Q

DIFNQ

D1FNP

4.54

29.96

M IX R Q

M IX R P

M IXN Q .M1XNP

- 0 .80

- - 1.30

PPPE

22.76

Schleswig- Holstein

16.00

11.55

- -2 .87

29.97

0.16

3.43

-- 0.80

-- 1.30 - 24.14

Hamburg

18.18

- -2 7 .9 6

- -4 .6 8

32.53

4.38

0.7 2

-- 0.80

-- 1.30 - 21.07

8.51

8.11

- - 8.95

29.56

- 0 .6 2

0.98

-- 0.80

-- 1.30 - 23.47

- 16.33

-- 19.60

-- 4.01

30.81

0.69

- 0 .8 8

- 0.80

- 1.30 - 21.24

Nordrhein-Westfalen - 8 . 7 6

-8 .8 5

-- 6 .1 9

30.12

0.72

- 0 .5 5

- 0.80

- 1.30 - 21.92

Hessen

9.20

3.45

-- 2 .1 4

31.07

1.33

1.10

- 0.80

- 1.30 - 23.53

Rheinland-Pfalz

5.21

7.29

-- 4 .0 6

29.38

- 1.68

-0 .4 5

- 0 .8 0

- 1.30 - 23.17

Baden-Württemberg

2.78

7.01

- 4 .4 3

28.90

- 1.99

- 1.66

-0 .8 0

- 1.30 - - 22.95

Bayern

10.62

11.50

- 3 .6 2

29.31

-0 .9 4

0.12

-0 .8 0

- 1.30 - - 23.66

Saarland

11.77

7.98

-7 .1 9

31.66

3.43

1.74

- 0 .8 0

- 1.30 - - 23.76

Berlin West

- 16.51

- 20.70

- 4 .9 2

30.77

0.22

1.45

-0 .8 0

- 1.30 --2 1 .2 3

U nited Kingdom

- 20.11

- 23.97

- 33.28

N orth

- 12.41

14.12 - - 22.54

- 3 0 .6 1

- 0 .2 2

YorkshireHumberside

- 16.95

9.91 - -2 1 .4 8

- 28.89

East Midlands

- 11.70

20.21 -- 23.07

East Anglia

- 1.63

South East
South West

Niedersachsen
Bremen

2.13

2.18

32.83

- 3 .1 1

2.13

2.18

25.64

-3 .2 8

- 2 .6 7

2.13

2.18

25.15

- 3 0 .1 2

-5 .3 2

- 5 .4 3

2.13

2.18

25.71

24.59 -- 20.74

- 3 5 .5 1

- 1.57

-0 .5 0

2.13

2.18

26.79

- 5 1 .5 2

- 20.77 -- 26.32

- 3 6 .7 1

3.86

2.62

2.13

2.18

21.48

-6 .7 9

19.70 -- 22.20

- 1.02

3.26

2.13

2.18

26.24
22.90

- 37.08

West Midlands

- 3 8 .1 1

- 1.53 - 30.94

- 28.52

- 3 .1 4

- 1.21

2.13

2.18

- 3 5 .5 0

- 7.43 - 20.72

- 3 1 .8 1

0.05

- 3.06

2.13

2.18

23.18

N orth East

- 23.13

- 7 . 4 7 - 16.26

- 26.07

- 1.38

-0 .7 6

2.13

2.18

24.50

Wales
Scotland

-2 1 .2 0

8.81 - 22.27

- 33.00

-2 .75

- 1.00

2.13

2.18

24.70

N orthern Ireland

- 50.88

- 15.25 - 18.67

- 35.67

- 6 .1 6

-0 .9 8

2.13

2.18

21.54

Denmark

- 1 1 .4 1

- 5.04

32.69

- 1.08

3.11 - 4 1 . 0 9

Luxemburg

- 28.89

4.52

16.09

- 1 1 .2 1

- 8 . 9 5 - 29.34
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hanno svalutato si è manifestato un deprezzamento reale della mo
neta, come appare dall’effetto dei terms-of-trade nazionali (Difnp
ampiamente negativo), e questo fatto non è stato completamente con
trobilanciato dalla comparativamente minore crescita dei prezzi in
terni: ciò si può facilmente provare osservando come in tutte le re
gioni di tali paesi l’effetto p.p.p.e. abbia si un segno positivo, ma il
suo valore assoluto sia sempre inferiore a quello dei terms-of-trade
(Difnp). Il discorso opposto vale per i paesi che hanno rivalutato:
Danimarca, Germania, Lussemburgo, e le regioni «forti» di Bruxel
les e di Amsterdam (West Nederland).
b. Questi elementi hanno avuto effetti reali selettivi sulle diverse
regioni. Nei paesi con valuta in tendenziale apprezzamento, le aree
maggiormente beneficiate sono quelle specializzate nei settori terziari
e in genere nei settori non-esposti; al contrario, nei paesi con valuta
in tendenziale deprezzamento, sono state avvantaggiate le regioni
maggiormente industrializzate, in quanto la svalutazione ne ha ri
lanciato la competitività sui mercati internazionali. Infatti i maggio
ri valori relativi dell’indice che sintetizza questi fenomeni (effetto
differenziale nazionale a prezzi costanti Difnq), si possono trovare,
nei paesi «forti», in regioni come Hessen in Germania, West Neder
land in Olanda, Region Bruxelloise in Belgio, Ile de France in Fran
cia. Nei paesi «deboli», i maggiori valori dello stesso indice si tro
vano in Lombardia nell’intero periodo, in Piemonte e in Veneto ri
spettivamente nel primo e nel secondo sottoperiodo, in tutte le re
gioni meridionali del Regno Unito nel primo sottoperiodo.
c. Passando ora ad analizzare il comportamento relativo delle sin
gole regioni all’interno di ciascun paese, si nota come l’effetto di
composizione settoriale (Mixrq) giochi un ruolo complessivamente
assai limitato, con l’eccezione di alcuni casi precisi di regioni molto
specializzate in settori di crisi, nel secondo sottoperiodo: Wallonia
e Lorena (siderurgia) e Sicilia (petrolchimica).
d. Un favorevole mix produttivo iniziale ha comunque avvantag
giato molte aree «centrali», caratterizzate dalla presenza di un forte
settore terziario e dalla assenza di settori pesanti: ciò è ben visibile
nel caso di:
— Amburgo, Hessen, Berlino Ovest in Germania, specialmente nel
primo sottoperiodo,
— West Nederland in Olanda, specialmente nel primo sottoperiodo,
— Region Bruxelloise in Belgio, specialmente nel secondo sotto
periodo,
— South East nel Regno Unito, solo nel primo sottoperiodo,
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— Piemonte e Lombardia nel primo sottoperiodo e Lazio, specialmente nel secondo,
— Ile de France e, nel secondo sottoperiodo, Provence-Alpes-Cote
d’Azur.
Questo elemento, pur visibile nei casi ricordati, risulta assai me
no rilevante di quanto non fosse nei decenni precedenti, quando co
stituiva uno dei principali elementi del forte sviluppo relativo di
queste aree (Camagni, Cappellin, 1980).
e. La favorevole struttura produttiva delle aree centrali è in genere
ampiamente controbilanciata, in senso negativo, da una debolissima
performance e una scarsissima competitività di queste aree nei con
fronti della media nazionale, per effetto di sfavorevoli fattori di loca
lizzazione e di diseconomie emergenti dalla congestione fisica, dalla
caduta delle qualità ambientali e dalle caratteristiche del mercato
del lavoro. Questo elemento, visibile in modo netto e assai accen
tuato attraverso l’indice Difrq, è presente in tutte le regioni in cui
ha sede la città capitale (South East, West Nederland, Region Bruxelloise, Ile de France, Nordrhein Westfalen, Lazio), e nella mag
gior parte delle aree forti, altamente industrializzate e urbanizzate
(Rhone-Alpes, Piemonte, Lombardia, Amburgo, Brema, Berlino Ovest).
f. D’altra parte, una buona performance relativa è mostrata da
molte aree « intermedie » e finanche da molte aree già «periferiche»,
che si presentano in tutti i paesi come larghe fasce di sviluppo,
decentrate rispetto alle tradizionali aree forti ed estendentesi lungo
le maggiori direttrici di trasporto e comunicazione. Queste fasce
possono così essere individuate:
— una fascia settentrionale, che abbraccia Noord Nederland, Niedersachsen, Schleswig Holstein;
— una fascia che comprende Zuid Nederland e Flanders;
— una fascia francese, centrata su Parigi di cui accoglie il decen
tramento industriale, che va dalla Picardia alla Bretagna, attra
verso Haute Normandie, Centre, e Pays de la L^oire;
— una fascia francese meridionale, lungo la costa mediterranea
(Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Cote d’Azur), col suo forte
settore terziario, non solo turistico;
—- una fascia britannica, centrata sulla Grande Londra in direzione
ovest e nord-est, che abbraccia, con tassi di sviluppo decrescenti
all’aumentare della distanza dalla regione centrale, South West,
East Anglia, East Midlands, Yorkshire and Humberside, North e
Scotland;
— una fascia tedesca meridionale, che abbraccia Bayern, Baden
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Württemberg, e in misura più limitata, Saarland e Rheinland
Pfalz;
__ una fascia adriatica in Italia, che va dal Veneto (e dal Tren
tino Alto Adige) alla Basilicata, attraverso Emilia Romagna, Um
bria, Marche, Abruzzi, Molise e Puglia.
g.
Queste fasce di sviluppo, emerse in piena evidenza in ciascun
paese negli anni ’70, da una parte si legano a fenomeni economici
differenti, anche se tutti coerenti da un punto di vista territoriale:
fenomeni di sviluppo « endogeno » diffuso in Italia, Germania, Belgio
e in alcune aree del Regno Unito come East Anglia e East Midlands;
decentramento di grandi unità produttive appartenenti a gruppi nazio
nali o multinazionali (accompagnato da fenomeni di sviluppo endo
geno meno evidenti rispetto al caso precedente) nel caso francese e
delle regioni settentrionali del Regno Unito. Infine fattori esogeni
ed estemporanei come la scoperta di giacimenti di gas naturale hanno
contribuito allo sviluppo, rapidissimo, di un’area come il Noord
Nederland, e, meno rapido, di una regione come la Scozia. D’altra
parte, questo stesso sviluppo, pure evidentissimo lungo 1 intero decen
nio, ha avuto manifestazioni diversamente intense nel corso dei due
sottoperiodi: nel primo sottoperiodo 1970-74 si sono sviluppate poten
temente Picardie e Centre in Francia (insieme ad altre aree sud-occi
dentali che hanno esteso la fascia di sviluppo fino a toccare il Poitou-Charentes e l’Aquitaine), mentre le altre regioni citate si sono
sviluppate maggiormente negli anni successivi; nel Regno Unito la
tendenza alla diffusione dello sviluppo si è andata raffreddando nel
secondo sottoperiodo (con l’eccezione dell’East Anglia) mentre si è
arrestata negli anni successivi al periodo considerato in dipendenza
della brusca rivalutazione della sterlina; in Germania regioni come
Rheinland Pfalz e Saarland hanno mostrato la maggiore dinamica
nel primo sottoperiodo, mentre in Italia la diffusione a mezzogiorno
si è rafforzata nel secondo sottoperiodo, con 1 eccezione della Puglia,
colpita dalla crisi siderurgica.
.
h.
Anche se la tendenza diffusiva ha toccato, oltre alle regioni
«interm edie», alcune regioni un tempo «periferiche», molte di
queste sono state completamente escluse da questo fenomeno. La
« frontiera della periferia » — così si può chiamare quell insieme di
indivisibilità connesse con la presenza di infrastrutture, la dotazione
di servizi pubblici efficienti, il raggiungimento di un livello minimo
di organizzazione, di informazione e di «cultura industriale» — che
costituiscono la precondizione indispensabile per il decollo, ha impe
dito che il processo di diffusione dello sviluppo toccasse le aree più
remote, geograficamente ed economicamente, della Comunità: Irlanda
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del Nord, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna sotto molti aspetti,
Limousin e Auvergne.
i.
Infine, emerge in tutta chiarezza il problema delle aree di vec
chia industrializzazione, colpite severamente dalla crisi di alcuni set
tori portanti o dalla debolezza e fatiscenza della struttura urbana e
ambientale: Wallonia, Nord-Pas de Calais, Lorraine, Liguria, North
west, West Midlands, e Galles sotto certi aspetti.

2. La riallocazione intersettoriale delle risorse
Il ruolo della struttura settoriale sulla crescita della produttività
regionale aggregata può essere definito in termini sia statici che dina
mici: da una parte, come favorevole composizione settoriale e pre
senza iniziale di settori innovativi piuttosto che di settori tecnologi
camente maturi, e dall’altra, in senso più interessante ai nostri fini,
come capacità interna di riallocazione di risorse dai settori maturi ai
settori moderni. Si è già visto nel capitolo precedente come una in
tensa capacità di « riconversione » settoriale sia stata presente in
molte regioni intermedie delle « fasce di nuovo sviluppo » italiana
e francese.
Da un punto di vista statistico e quantitativo, una capacità di
questo genere può essere bene evidenziata attraverso una variante
della analisi Shift-Share, applicata allo sviluppo del prodotto (Camagni, 1980; Camagni, Cappfellin, 1984b), che evidenzia tre compo
nenti dello sviluppo stesso:
— una componente di competitività regionale (Dif), che deriva dalla
abilità endogena di innovazione e di ristrutturazione settoriale;
— una componente di Mix, che individua la presenza iniziale di set
tori particolarmente innovativi, e
— una componente di riallocazione settoriale (Reali), che indica i
vantaggi nella crescita della produttività complessiva che deri
vano da uno spostamento di risorse (occupazione) da settori a
bassa verso settori ad alta produttività.
Nella tab. 2, sono raccolti i risultati di una analisi di questo
genere per Italia e Francia, i soli due paesi per i quali si dispone 4i
informazioni disaggregate sulla produttività, nel periodo 1970-78. Si
può dimostrare come in molte regioni a sviluppo recente l’effetto di
riallocazione settoriale è assai forte, e spesso più elevato dello stesso
effetto di competizione. È questo il caso di Molise, Abruzzi, Marche
e Umbria in Italia, e di Haute Normandie, Picardie, Bretagne e Li
mousin in Francia. La mobilità delle risorse dai settori agricolo e del

212

Tab. 2a -

A n a lis i s h ift share della p ro d u ttiv ità 1 97 0 -1 9 7 8 (re gio n i-n a zio n e ), V a lore ag-

g iu n to p e r a d d e tto a p re z z i c o r r e n t i e P P A
Ita lia
T o t.

R e g io n i

D if.

M ix .

R eali.

6.69

21.16

6.90

7.58

17.22

38.39

- 23.39

2.22

- 43.24

36.77

- 15.51

9.03

- 8.42

- 1.98

1.21

- 7.65

Trentino Alto Adige

33.96

20.39

- 0.64

14.21

Veneto

26.01

14.07

7.46

4.48

Friuli Venezia Giulia

21.78

11.87

- 2.48

12.39

Emilia Romagna

43.34

28.31

4.57

10.46

Toscana

9.52

9.82

1.55

- 1.85

Umbria

34.37

11.78

- 3.24

25.84

Marche

48.81

16.57

6.09

26.15

- 27.78

- 42.95

- 14.11

29.27

- 7.55

- 26.99

- 0.59

18.84

Abruzzi

44.49

14.11

6.16

24.22

Molise

65.26

29.29

13.00

22.97

Puglia

- 8.05

- 26.55

3.22

15.28

Basilicata

62.84

51.98

12.79

- 1.93

Calabria

6.23

- 21.42

4.20

23.45

Sicilia

- 9.83

- 13.32

- 2.28

5.78

Sardegna

- 5.07

- 6.64

- 6.83

8.40

Piemonte
Valle d’Aosta
Liguria
Lombardia

Lazio
Campania

-
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Tab. 2b - Analisi shift share della produttività 1970-1978 (regioni-nazione). Valore ag
giunto per addetto a prezzi correnti e PPA
Francia
Tot.

R e g io n i

M ix .

D if.

R ea li.

5.50

12.70

- 14.99

2.89

4.72

0.88

- 6.50

1.33

6.05

8.88

- 4.42

3.93

9.37

Centre

- 8.62

- 9.34

2.12

- 1.40

Basse Normandie

- 1.84

- 16.00

2.98

11.18

Bourgogne

- 1.97

- 0.04

0.91

- 2.85

Nord-Pas de Calais

- 14.19

- 5.83

0.73

- 9.09

Lorraine

- 20.83

- 2.27

- 7.27

- 11.29

1.07

6.54

3.28

- 8.75

Franche Comté

- 6.83

- 3.76

6.42

- 9.49

Pays de la Loire

^2.92

9.73

4.03

- 0.84

Bretagne

2^3.08

10.50

5.74

6.84

- 12.48

- 11.27

3.87

- 5.08

Aquitaine

6.41

0.46

4.95

1.00

Midi-Pyrenees

7.49

2.29

2.85

1.75

Limousin

1.87

- 8.10

4.37

5.61

Rhône-Alpes

- 6.92

- 5.56

- 0.10

- 1.26

Auvergne

- 0.55

0.38

0.23

- 1.16

Languedoc-Roussillon

47.34

54.32

2.59

- 9.56

Provence-Alpes
Cote d’Azur-Corse

14.25

19.49

3.54

- 8.79

Ile de France

-

1.21

- 8.33

Champagne-Ardenne

- 7.38

Picardie
Haute Normandie

Alsace

Poitou-Charentes

-
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commercio al dettaglio verso i settori industriali si dimostra elemen
to strategico nell’« inseguimento » operato da queste regioni di « lagged development » nei confronti delle regioni forti.
Ma questo processo di riallocazione di risorse si dimostra altret
tanto potente e strategico nel caso di altri tipi di regioni, più avan
zate, dove può giocare un ruolo importante allorché vengono meno
possibilità di forti aumenti di produttività all’interno dei singoli
settori. In questi casi la riallocazione ha luogo in direzione di settori
industriali e terziari avanzati, come nel caso dell’lle de France, specie
nel periodo 1974-78. In Italia lo stesso processo ha avuto luogo in
alcune regioni « centrali » come il Piemonte, la Liguria e il Lazio
(non la Lombardia, che resta in questo periodo la più tipica espres
sione di un modello di « conservatorismo industriale »), ma è stato
troppo debole e non in grado di controbilanciare la lentezza del pro
cesso di ristrutturazione dei singoli settori di specializzazione (effetto
Dif).
D’altro canto, la composizione iniziale non sembra spiegare che
una parte limitatissima dello sviluppo della produttività, in quanto
l’effetto Mix assume valori significativi solo in due casi (negativi),
quello della Lorena e della Val d’Aosta.
Il forte sforzo di inseguimento tecnologico e organizzativo attuato
dalle regioni intermedie e da molte regioni periferiche può essere
osservato dalla componente Dif di tab. 2., ed anche dalla tab. 3., in
cui i tassi di crescita della produttività sono incrociati con i livelli
della stessa nell’anno iniziale, per due sottoperiodi e per l’industria e
l’economia nel suo complesso. In particolare negli anni 1974-78 si
nota come questo inseguimento sia presente all’interno dello stesso
settore industriale per una lunga lista di regioni a sviluppo « ritar
dato », mentre una altrettanto lunga lista di regioni con livelli di
produttività iniziali superiori alla media stenti a tenere il passo. Da
qui emerge quella riduzione negli squilibri nella produttività indùstrale che abbiamo individuato nel cap. 3.
Alcune regioni come Campania, Umbria e West Midlands in en
trambi i sottoperiodi compaiono nella classe a sviluppo basso e basso
livello iniziale.
Per quanto concerne la produttività complessiva, molte regioni
intermedie mostrano una buona performance in entrambi i sottope
riodi, ma in questo caso anche molte regioni forti hanno migliorato
la loro posizione, ristrutturando i loro settori sia industriali che
soprattutto terziari; questo ha portato al già indicato aumento delle
disparità complessive all’interno della Comunità.
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Tab. 3a - Livelli e saggi di crescita della produttività. Industria 1970-74 (prezzi correnti e PPA)
AProduttività
A

Livello

di

produttività
<90
(CEE=100)

Livello

di

produttività
90-110
(CEE*100)

Livello

di

produttività
>110
(CEE=100)

A:
B:

69
78
83
83
87
89
59
64
65
73
86
86
89
72
67

70-74 > CEE

REGIONI

A Produttività 70-74 < CEE
B

A

BRETAGNE (F)
LANGUEDOC - ROUSS.
POITOU - CHARENTES
MIDI - PYRENEES
CENTRE
PAYS DE LA LOIRE
CALABRIA (I)
BASILICATA
MOLISE
SICILIA
PUGLIA
FRIULI-VENEZIA GIULIA
VENETO
NORTH (UK)
IRELAND

118
116
111
100
131
114
113
126
118
121
103
146
117
109
116

80
85
88
73
74
79
87
72
75
78
79
82
83
84
85
87
88
91

90
99
102
104
90
91
94
97
99
101
104
104
93
97
99
101
107
109
109
103
102
107
108

SAARLAND (A)
BAYERN
NIEDERSACHSEN
SCHLESWIG - HOLSTEIN
FRANCHE - COMTE'(F)
BOURGOGNE
AQUITAINE
PICARDIE
PROVENCE
ALSACE
NORD - PAS DE CALAIS
FRANCE
TOSCANA (I)
ITALIA
EMILIA ROMAGNA
TRENTINO ALTO ADIGE
VAL D'AOSTA
LOMBARDIA
PIEMONTE
OOST NEDERLAND (N)
REGION WALLONE (B)
BELGIUM
REGION FLAMANDE

124
100
115
120
109
112
176
115
108
118
110
103
104
107
130
112
118
110
101
104
129
109
101

111
117
119
134
142
112
132
111
112
119
130
114

GERMANY
RHEINLAND - PFALZ (A)
NORDRHEIN - WESTFALEN
BREMEN
BERLIN WEST
LORRAINE (F)
LIGURIA (I)
NOORD NEDERLAND (N)
ZUID NEDERLAND
NEDERLAND
WEST NEDERLAND
REGION BRUXELLOISE (B)

103
127
101
104
130
118
106
285
119
133
119
103

REGIONI

B

LIMOUSIN (F)
AUVERGNE
BASSE NORMANDIE
ABRUZZI (I)
CAMPANIA
MARCHE
UMBRIA
YORKSHIRE-HUMBERSIDE(UK)
EAST ANGLIA
WEST MIDLANDS
EAST MIDLANDS
UNITED KINGDOM
SOUTH WEST
WALES
NORTH WEST
SCOTLAND
SOUTH EAST
NORTHERN IRELAND

80
99
87
99
89
94
39
99
83
79
66
77
68
72
62
82
80
30

103
108
106
106
98

HESSEN (A)
BADEN - WÜRTTEMBERG
RHONE - ALPES
SARDEGNA (I)
DENMARK

92
99
91
86
77

165
110
127
129
111
149

HAMBURG (A)
CHAMPAGNE - ARDENNES
HAUTE NORMANDIE
ILE DE FRANCE
LAZIO (I)
LUXEMBURG

Valore aggiunto per addetto, industria, 1970 (CEE=100)
Saggio di crescita del valore aggiunto per addetto, industria,

1970-74

86
(F) 77
82
80
79
91

(CEE=100)
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Tab. 3b

-

Livelli e saggi di crescita della produttività. Industria 1974-78 (prezzi correnti ePPA)
A Produttività 74-78 > CEE
A

Livello

di

produttività
<90
(CEE=100)

Livello

di

produttività
90-110
(CEE=100)

Livello

di

produttività
> 110
(CEE=100)

A:
B:

71
73
83
84
85
85
87
69
70
73
77
68
70
70
72
73
73
74
75
81
81
70

REGIONI

zi Produttività 74-78 < CEE
B

A

REGIONI

B

LIMOUSIN (F)
BRETAGNE
LANGUEDOC-ROUSS.
MIDI-PYRENEES
BASSE NORMANDIE
AUVERGNE
POITOU-CHARENTES
MOLISE (I)
BASILICATA
ABRUZZI
MARCHE
NORTHERN IRELAND (UK)
EAST MIDLANDS
EAST ANGLIA
YORKSHIRE-HUMBERSIDE
NORTH WEST
SOUTH WEST
NORTH
UNITED KINGDOM
SCOTLAND
SOUTH EAST
IRELAND

155
179
167
115
133
130
114
146
148
126
119
134
107
117
110
138
107
119
128
127
113
115

61
71
78
87
87
72
89

100
100
108
108
94
94
96
98
102
103
105
108
94
101
105

HESSEN (A)
BAYERN
NIEDERSACHSEN
BADEN-WÜRTTEMBERG
PAYS DE LA LOIRE (F)
FRANCHE COMTE'
BOURGOGNE
CENTRE
RHONE-ALPES
PROVENCE
FRANCE
ALSACE
TOSCANA (I)
SARDEGNA
TRENTINO ALTO ADIGE

108
103
111
101
122
129
107
115
106
139
110
114
105
114
112

98
101
102
108
95
99
100
103
109
105
109

SAARLAND* (A)
CHAMPAGNE-ARDENNES (F)
PICARDIE
NORTH-PAS DE CALAIS
VENETO (I)
ITALIA
FRIULI-VENEZIA GIULIA
LAZIO
PIEMONTE
OOST NEDERLAND
REGION FLAMANDE

94
98
96
84
97
87
69
83
86
90
94

129
157
158
119
125
187

RHEINLAND-PFALZ (A)
HAMBURG
BERLIN WEST
HAUTE NORMANDIE (F)
ILE DE FRANCE
NOORD NEDERLAND (N)

101
106
110
141
102
180

112
113
119
137
120
120
111
113
114
135
120
134
139
111
113
116
144

SCHLESWIG-HOLSTEIN (A)
GERMANY
NORDERHEIN-WESTFALEN
BREMEN
LORRAINE (F)
AQUITAINE
EMILIA ROMAGNA (I)
LOMBARDIA
VAL D'AOSTA
LIGURIA
ZUID NEDERLAND (N)
NEDERLAND
WEST NEDERLAND
BELGIUM
REGION WALLONE (B)
REGION BRUXELLOISE
LUXEMBURG

91
98
87
91
61
95
97
79
61
51
75
92
70
85
67
90
12

CALABRIA (I)
CAMPANIA
SICILIA
UMBRIA
PUGLIA
WEST MIDLANDS (UK)
DENMARK

67
86
81
87
86
93
92

*

Valore aggiunto per addetto industria, 1974 (CEE=100)
Saggio di crescita del valore aggiunto per addetto, industria, 1974-78

(EEC=100)
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Tab. 3c

-

Livelli e saggi di crescita della produttività. Tutti i settori, 1970-74 (prezzi correnti e PPA)

A Produttività 1970-74
A

produttività
< 90
(CEE=100)

Livello

di

produttività
90-110
(CEE=100)

produttività
>110
(EEC=100)

A :
B :

>

A Produttività 1970-74 < CEE

CEE

REGIONI

B

A

B

LIMOUSIN (F)
PUGLIA (I)
CAMPANIA
SICILIA
TRENTINO ALTO ADIGE
NORTH (UK)
YORKSHIRE-HUMBERSIDE
EAST ANGLIA
WEST MIDLANDS
WALES
NORTH WEST
EAST MIDLANDS
NORTHERN IRELAND
SOUTH WEST
SCOTLAND
UNITED KINGDOM

98
94
95
96
97
99
90
82
92
78
78
82
51
86
83
30

91
95
98
107
107
97
104

SARDEGNA (I)
ITALIA
TOSCANA
LAZIO
PIEMONTE
SOUTH EAST (UK)
DENMARK

88
94
93
77
84
71
88

124
145
113
117
125
110

BREMEN (A)
HAMBURG
HAUTE NORMANDIE (F)
LOMBARDIA (I)
LIGURIA
OOST NEDERLAND (N)

93
92
98
93
76
99

BRETAGNE (F)
MIDI-PYRENEES
AUVERGNE
BASSE NORMANDIE
POITOU-CHARENTES
PAYS DE LA LOIRE
LANGUEDOC-ROUSS.
AQUITAINE
MOLISE (I)
BASILICATA
CALABRIA
ABRUZZI
MARCHE
UMBRIA
FRIULI-VENEZIA GIULIA
IRELAND

107
124
119
113
134
115
118
134
110
109
113
107
103
108
114
114

78
74
77
81
86
78
81
83
83
84
86
36
86
87
87
88

98
98
103
105
108
110
91
92
93
100
101
101
102
104
105
106
107
93
94
101
110
110

NIEDERSACHSEN (A)
BAYERN
SCHLESWIG-HOLSTEIN
RHEINLAND-PFALZ
BADEN-WÜRTTEMBERG
SAARLAND
BOURGOGNE (F)
CENTRE
FRANCHE COMTE'
PROVENCE
FRANCE
PICCARDIE
RHONE-ALPES
ALSACE
CHAMPAGNE-ARDENNES
NORD-PAS DE CALAIS
LORRAINE
VENETO (I)
EMILIA ROMAGNA
REGION WALLONE (B)
REGION FLAMANDB
BELGIUM

117
112
113
120
103
117
116
126
128
104
113
118
111
116
100
110
122
104
106
109
102
103

110
110
121
121
125
112
112
114
118
123
129
130

HESSEN (A)
GERMANY
NORDRHEIN-WESTFALEN
BERLIN WEST
ILE DE FRANCE (F)
VAL D'AOSTA (I)
NOORD NEDERLAND (N)
ZUID NEDERLAND
NEDERLAND
WEST NEDERLAND
REGION BRUXELLOISE- (B)
LUXEMBURG

109
108
108
115
106
115
177
114
114
109
102
106

75
77
79
90
83
85
36
88
54
59
62
70
77
82
89
61

REGIONI

Valore aggiunto per addetto, tutti i settori, 1970 (CEE=100)
Saggio di crescita del valore aggiunto per addetto, tutti i settori, 1970-74
(CEE=100)
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Tab. 3d - Livelli e saggi di crescita della produttività. Tutti i settori, 1974-78 (prezzi correnti e PPA)
A Produttività 74-78
A

Livello

di

produttività
< 90
(CEE=100)

Livello

di

produttività
90-110
(CEE=100)

Livello

di

produttività
> 110
(CEE=100)

~>

CEE

¿ÌProduttività 74-78

CEE

REGIONI

B

LIMOUSIN (F)
BRETAGNE
BASSE NORMANDIE
MIDI-PYRENEES
AUVERGNE
PAYS DE LA LOIRE
MOLISE (I)
BASILICATA
ABRUZZI
MARCHE
UMBRIA
TRENTINO ALTO ADIGE
NORTH (UK)
EAST ANGLIA
WALES
NORTH WEST
SCOTLAND
IRELAND

124
137
104
103
101
117
117
119
107
116
101
110
106
108
103
106
104

66
72
76
80
87
71
78
80
80
82
83
87

102
104
106
108
109
92
101
106
108
109
109
96

BAYERN (A)
NIEDERSACHSEN
SAARLAND
SCHLESWIG-HOLSTEIN
BADEN WÜRTTEMBERG
LANGUEDOC-ROUSS. (F )
PROVENCE
FRANCE
PICCARDIE
CHAMPAGNE-ARDENNES
ALSACE
EMILIA ROMAGNA (I)

111
119
107
112
113
157
126
105
101
101
105
107

94
97
99
101
102
106
109
93
93
94
95
98
101
104
100

POITOU-CHARENTES (F)
77
98
BOURGOGNE
AQUITAINE
93
CENTRE
89
87
FRANCHE COMTE'
RHONE ALPES
99
90
NORD-PAS DE CALAIS
FRIULI-VENEZIA GIULIA(I) 81
ITALIA
83
97
VENETO
TOSCANA
94
80
LAZIO
PIEMONTE
91
REGION WALLONE (B)
76
DENMARK
90

112
114
114
121
124
127
141
112
128
110
118
124
143
130

RHEINLAND-PFALZ (A)
HESSEN
GERMANY
BREMEN
NORDRHEIN-WESTFALEN
BERLIN WEST
HAMBURG
HAUTE NORMANDIE (F)
ILE DE FRANCE
OOST NEDERLAND (N)
ZUID NEDERLAND
NEDERLAND
NOORD NEDERLAND
REGION BRUXELLOISE (B)

112
118
110
110
102
106
112
127
108
123
108
110
168

115
114
114
127
110
111
133

LORRAINE (F)
LIGURIA (I)
LOMBARDIA
WEST NEDERLAND (N)
REGION FLAMANDE (B)
BELGIUM
LUXEMBURG

72
77
84
84
85
89
56
61
72
77
85
85
78
78
78
30
32
65

A

<

REGIONI
CALABRIA (I)
PUGLIA
CAMPANIA
SICILIA
SARDEGNA
NORTHERN IRELAND (UK)
YORKSHIRE-HUMBERSIDE
EAST MIDLANDS
WEST MIDLANDS
UNITED KINGDOM
SOUTH WEST
SOUTH EAST

B
69
81
81
73
86
97
97
92
83
99
86
87

4

Valore aggiunto per addetto, tutti i settori, 1974 (CEE=100)
Saggio di crescita del valore aggiunto per addetto, tutti i settori 1974-78
(CEE=100)

73
70
82
94
89
88
48
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3. Conclusioni
Una prima analisi svolta a livello non più aggregato, ma disag
gregato settorialmente, che sarà approfondita nel capitolo seguente,
mostra come la performance delle regioni non sia legata alla iniziale
composizione settoriale, ma a specifiche capacità interne di ristrut
turazione e riconversione settoriale (oltre che di attrazione e di crea
zione di nuove attività). Una condizione di questo genere ha consen
tito un innegabile « inseguimento tecnologico e organizzativo » da
parte di molte regioni intermedie e periferiche nei confronti delle
regioni forti o di antica industrializzazione, assai evidente nel set
tore industriale nel secondo sottoperiodo.
Analizzando lo sviluppo regionale all’interno dei singoli paesi,
questo processo di « inseguimento » risulta ancora più evidente, in
quanto depurato da fattori inter-nazionali che hanno agito fortemente
nel senso di aumentare le disparità regionali nella Cee. L’emergere di
ampie « fasce di sviluppo », decentrate rispetto alle aree centrali
lungo i principali assi di comunicazione e di trasporto, e abbraccianti regioni a livello intermedio di sviluppo ed anche regioni eco
nomicamente e geograficamente periferiche, trova il suo fondamento
da una parte in processi di diffusione territoriale dei settori sia indu
striali che terziari, e dall’altra in fenomeni assai potenti di moder
nizzazione del tessuto produttivo di queste aree e di riconversione
dai tradizionali settori di specializzazione verso settori nuovi.
Nelle aree avanzate altamente terziarizzate si sono verificati pro
cessi di sviluppo meno rapido, ma comunque in genere relativamente
qualificato, soprattutto per quanto concerne la razionalizzazione e
lo sviluppo dei settori terziari: in altre aree di antica industrializza
zione e a struttura ambientale compromessa, al contrario, la capacità
di risposta alla crisi complessiva e alla turbolenza esterna è stata
del tutto insufficente e la nascita di nuove occasioni di impiego pra
ticamente nulla. A queste nuove situazioni di crisi si aggiungono le
mai risolte condizioni di arretratezza di alcune aree periferiche, nelle
quali le precondizioni per uno sviluppo autopropulsivo non si intra
vedono ancora.

6. FATTORI SETTORIALI DELLE DISPARITÀ
DI PRODUTTIVITÀ

Le disparità regionali di crescita della produttività possono essere
scomposte nei tre effetti indicati dall’analisi « shift-share » della pro
duttività (Appendice 5) che sono determinati da:
1. le differenti composizioni settoriali delle economie regionali; se
i diversi settori sono caratterizzati da diverse dinamiche della
produttività (effetto Mix);
2. differenti dinamiche della produttività nello stesso settore tra
le diverse regioni (effetto Dif);
3. differenze nel processo di riallocazione delle risorse da settori
caratterizzati da alti livelli o tassi di crescita della produttività a
livello regionale e a livello nazionale (effetto Reali).
Un’applicazione empirica di questa espressione è stata compiuta
solo per le regioni italiane e francesi, mentre è impossibile per gli
altri paesi data l’assenza di comparibili statistiche dell’occupazione
disaggregate per settori. L’analisi « shift-share » può, peraltro, essere
utilizzata come quadro di riferimento per un’analisi del ruolo di fat
tori settoriali nell’evoluzione delle disparità regionali di produttività.
In particolare, sembra importante verificare l’importanza relativa
dell’effetto Mix rispetto a quella degli altri effetti (Dif, Reali) e la
rilevanza empirica dell’ipotesi secondo la quale le disparità regionali
nei livelli e tassi di crescita della produttività sarebbero dovute a
diverse composizioni settoriali delle economie regionali. Infatti, tale
ipotesi nega la rilevanza di fattori di tipo regionale sull’evoluzione
della produttività e quindi anche la necessità di misure di politica
regionale che mirino a promuovere la produttività e l’innovazione e
che si differenzino dai tradizionali incentivi alla localizzazione di
particolari settori.
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1. Il ruolo della composizione settoriale
Il ruolo di fattori di tipo strettamente regionale nella spiegazione
delle disparità di produttività può essere illustrato da un confronto
con un’ipotesi di tipo opposto, quale quella che le disparità regionali
siano principalmente spiegate dalla diversa composizione settoriale
delle singole economie regionali. In base a tale ipotesi la pro
duttività sarebbe uguale per lo stesso settore in tutte le regioni. Un
approccio regionale tenderebbe invece a sostenere che i livelli di
produttività sono relativamente uniformi tra i diversi settori all’in
terno delle singole regioni.
Un test di queste ipotesi alternative può essere attuato procedendo
alla scomposizione dell’indice di Theil (FI) delle disparità totali tra
i diversi settori e tra le diverse regioni secondo due diversi metodi,
ambedue basati sulla distinzione tra disparità interclasse e dispa
rità intraclasse (Appendice 3). Infatti, considerando dapprima i sin
goli settori come classi è possibile distinguere:
a. le disparità tra i diversi settori a livello della Comunità (F2);
b. le disparità alFinterno di ciascun settore tra le diverse regioni (F4).
Se pertanto l’approccio settoriale fosse valido l’effetto (F4) do
vrebbe essere particolarmente limitato, mentre l’opposto accadrebbe
se fosse valido l’approccio regionale. Infatti, secondo quest’ultimo
approccio, la produttività di tutti i settori della stessa regione do
vrebbe essere relativamente Omogenea.
In base al secondo metodo le classi possono consistere nelle re
gioni ed è quindi possibile distinguere:
a. le disparità della produttività aggregata tra le diverse regioni (F5);
b. le disparità tra i diversi settori all’interno delle singole regioni (F7).
Se l’approccio regionale fosse valido l’effetto (F7) dovrebbe essere
particolarmente limitato, mentre se fosse valido l’approccio settoriale
tale effetto dovrebbe essere relativamente elevato e sostanzialmente
uguale all’effetto (F2). Inoltre secondo l’approccio regionale sostan
zialmente analoghi dovrebbero essere gli effetti (F4) e (F5).
I risultati indicati dalla tab. 1 dimostrano che nessuna delle due
ipotesi estreme è verificata. Tuttavia la rilevanza della ipotesi regio
nale ed intersettoriale sembra aumentare. Infatti, mentre nel 1970
essa spiegava il 44% delle disparità regionali, nel 1978 essa spie
gava il 61%, se viene adottato il primo metodo di disaggregazione
dell’indice di Theil (F2 + F3), mentre, se viene adottato il secondo
metodo (F5 + F7), la percentuale delle disparità spiegata da tali ipo
tesi aumenta dal 36% al 49%. In particolare, l’aumento delle dispa
rità nel periodo 1970-78 è spiegato solamente dalla accresciuta rile-
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Tab. 1

-

C o m p o s iz io n e settoria le d e lle d isparità d i p ro d u ttiv ità

(In d ic i d i Th eil, A p p e n d ic e 3 )

E ffe tti

197 0

FI
F2
F4
F5
F7
F3 agricoltura
F3 industria
F3 servizi
Agricoltura: quota
Industria: quota
Servizi: quota

Tab. 2 -

197 4

371
207
163
132
239
593
158
78
10.07
41.34
48.58

197 8

361
165
197
159
203
635
214

383
147
236
190
193
714
178

111

210

8.50
39.84
51.66

7.67
37.47
54.86

C o m p o s iz io n e s e tto ria le e liv e lli e va ria zio n i d ella p ro d u ttiv ità

(e q u a z io n i 1 e 2 , p e r io d o 1 9 7 0 -7 8 )

C o e ffic ie n t i (a )

<’

Anno

a0

t(a 0 )

al

t d i S tu d e n t ( t )

t (a l)

R2

Equazione 1

1970-7978

2.41

39.90

-5.19

-2.77

.09

Equazione 2

1970
1978

-.16
-.07

-2.91
-2.91

1.92
2.14

6.54
5.91

.40
.35
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vanza degli effetti interregionali (F4 e F5), mentre gli effetti inter
settoriali (F2 e F7) indicherebbero una diminuzione delle disparità.
Pertanto, si può sostenere che le disparità di produttività sono mag
giori tra le diverse regioni per lo stesso settore che tra i diversi set
tori all’interno della stessa regione.
Un limite di questo test è rappresentato dal fatto che, data la
mancanza di dati della occupazione disaggregati per settore tra le
regioni europee, è possibile considerare solo i settori dell’agricoltura,
dell’industria e dei servizi. Una maggiore disaggregazione settoriale,
in 17 settori, è invece consentita dai dati del valore aggiunto
regionale.
Pertanto un semplice test della rilevanza della composizione set
toriale nella spiegazione delle disparità di produttività può consi
stere nel calcolo della correlazione tra lo sviluppo della produttività
effettivamente verificatosi in ciascuna regione e quello che sarebbe
accaduto nel caso in cui la produttività di ciascun settore in ogni
regione fosse cresciuta come quella della rispettiva media comuni
taria, come è indicato dalle due seguenti equazioni:
tNr
-----tXr

tXir
tNic
= aO + al ( C --------------------)
1 tXr
tXic

(1)

lN r/lX r
OXir
INic
OXir ONic
------------ = aO + al ( C --------------------- / C ----------------------) (2)
ONr/OXr
‘ OXr
IXic
1 OXr OXic
ove X indica il prodotto, N l’occupazione, i il settore, r la regione, c
la Comunità, t il periodo e 0 ed 1 l’anno iniziale e finale. I risultati
indicati dalla tab. 2 dimostrano che la composizione settoriale è una
variabile rilevante nella spiegazione dei cambiamenti della produt
tività, ma chiaramente anche altri fattori devono essere considerati,
dati i bassi valori dell’indice R2 nel caso in cui venga considerata
solo questa variabile.

2. Modelli di specializzazione settoriale
La composizione settoriale delle economie regionali non è nè
costante, nè è facilmente prevedibile la sua evoluzione. Infatti, se
condo la teoria degli « stadi dello sviluppo » la quota dell agricoltura
sul prodotto o l’occupazione totale dovrebbe diminuire con la cre
scita del prodotto procapite, mentre quelle dell industria e dei servizi
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Tab. 3

-

Q u o te s e tto ria li e liv e lli re la tiv i d i p r o d o t t o p ro c a p ite

A . E q u a z io n e n. 3.1.
aO

t (aO)

al

t(a l)

R2

S e tto ri

Anni

Agricoltura

1970
1974
1978

-26.76
-27.74
-28.56

- 274.80
- 266.61
- 287.77

-2.79
-2.53
-2.59

-8.22
-6.96
-7.39

.48
.39
.42

Industria

1970
1974
1978

-26.58
-27.49
-28.41

-1267.77
-1368.83
-1329.41

.32
.26
.12

4.38
3.76
1.63

.20
.15
.02

Servizi

1970
1974
1978

-26.55
-27.49
-28.41

-1664.89
-1736.77
-1741.23

.00
.00
.00

.00
.00
.00

al

t (a l)

.00
.00 '
.00

B. E q u a z io n e n. 3.2

S e tto ri

Anni

aO

t (aO)

R2

Agricoltura

1970
1974
1978

-.36
-.25
-.30

-3.49
-2.67
-2.83

-2.95
-2.53
-.267

-8.09
-7.49
-7.14

A l

Industria

1970
1974
1978

-.05
-.04
-.04

-2.21
-1.93
-1.82

.33
.26
.21

4.25
3.54
2.74

.19
.13
.08

Servizi

1970
1974
1978

-.00
-.02
-.01

- .37
-1.22
-1.02

.38
.30
.28

6.51
5.23
5.16

.36
.27
.26

.43
.41
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dovrebbero aumentare. Le indicazioni di questa teoria possono essere
verificate tramite la stima delle seguenti equazioni:
Xir/X r
X r/POr
In --------- = cO + cl I n --------Xic/Xc
Xc/POc

(3.2)

N ir/N r
Xr/POr
I n --------- = aO + al I n --------Nic/Nc
Xc/POc

(3.1)

ove X indica il prodotto, N l’occupazione, PO la popolazione, i il set
tore, r la regione e c la Comunità. I parametri al e cl indicano le
elasticità rispetto all’indice del prodotto procapite.
I risultati, illustrati dalla tab. 3, sembrano confermare la validità
della teoria degli stadi dello sviluppo, soprattutto nel caso dell occu
pazione. Tuttavia, il fatto che le elasticità (al) siano decrescenti in
valore assoluto e che ugualmente decrescenti siano i valori degli
indici (t) e (R2) nei diversi anni considerati dimostra che importanti
cambiamenti sono avvenuti nella struttura settoriale delle diverse
regioni e nei modelli di localizzazione dei diversi settori.
In particolare valori decrescenti del (R_) indicano una tendenza
verso una maggiore omogeneità delle strutture settoriale regionali,
che sono pertanto diventate relativamente più indipendenti dallo
stadio di sviluppo relativo d'elle singole regioni.
La diminuzione del valóre assoluto dell elasticità del prodotto
procapite (al) nelle regressioni di tutti i tre macrosettori mostra la
rilevanza del processo di diffusione dell’occupazione nel settore indu
striale e, in misura minore, nel settore dei servizi. Infatti, ambedue
questi settori crescono nelle regioni meno sviluppate, mentre chiara
è la diminuzione della specializzazione nel settore agricolo.
Nel caso del settore industriale e di quello agricolo, i valori delle
elasticità sono relativamente simili nelle stime sia delle quote del
prodotto che di quelle dell’occupazione. Invece, nel caso del settore
dei servizi, la relazione è verificata nel caso della quota dell occupa
zione ma non in quello della quota del prodotto. Questo lisultato
conferma quanto rilevato da studi svolti su dati internazionali. In
fatti, la quota del prodotto dei servizi è quasi costante in tutte le
regioni. Tale risultato può essere spiegato dal fatto che l ’elasticità
della domanda di servizi nelle diverse regioni è quasi costante e^ dal
fatto che i servizi sono molto meno mobili che i prodotti agricoli ed
industriali a livello interregionale.
Simili equazioni possono essere stimate per i dati del valore
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aggiunto di 17 settori nei tre anni 1970, 1974 e 1978, come è indi
cato dalla tab. 4. Esse dimostrano che l’elasticità al prodotto proca
pite della quota del prodotto è positiva per i seguenti settori, ordi
nati secondo i valori decrescenti di quest’ultima:
— prodotti in metallo;
— carta;
— prodotti chimici (*);
— mezzi di trasporto;
— credito ed assicurazioni.
Ove il simbolo (*) indica le relazioni debolmente significative dal
punto di vista statistico. Invece, i valori dell’elasticità al prodotto
procapite sono negativi per i seguenti settori, ordinati secondo valori
crescenti di tale elasticità:
— costruzioni;
— servizi non vendibili;
— minerali e prodotti non metalliferi;
— prodotti tessili (*);
— agricoltura.
L’indice R2 è quasi nullo nel caso di altri settori, quali: prodotti
energetici, metalli ferrosi e non ferrosi, prodotti alimentari, altri pro
dotti manifatturieri, commercio e pubblici esercizi, trasporti e comu
nicazioni, altri servizi vendibili.
Il valore assoluto delle elasticità rispetto al prodotto procapite
diminuisce per tutti i settori nel periodo 1970-78, indicando che il
modello di specializzazione di ciascuna regione diventa sempre più
indipendente dal suo livello di sviluppo relativo.
La debole elasticità dei parametri di queste equazioni suggerisce
l’applicazione di una metodologia analoga nello studio dei cambia
menti, invece che dei livelli, delle quote settoriali del valore aggiunto,
in modo da illustrare i diversi modelli di diversificazione settoriale
che caratterizzano lo sviluppo delle regioni europee. Pertanto è stata
stimata la seguente equazione:
IN ir/lN r
ONir/ONr
---------------------------------- =
IN ic/lN c
ONic/ONc
ONir/ONr
a2 In --------------ONic/ONc

aO +

+ a3 In

al In

ONar/ONr
---------------- +
ONac/ONc

ONsr/ONr
--------------ONsc/ONc

+ a4 In

(4)
X r/PO r
--------------X c/POc

ove la variabile dipendente rappresenta la variazione delle quote del
l’occupazione del settore tra i due anni considerati e le variabili indipendenti sono la quota dell’occupazione nel settore agricolo (a), indu
striale (i) e dei servizi (s) ed un indice del prodotto procapite nelle

Tab. 4 - R e la z io n e tra q u o te s e tto ria li e p r o d o t t o p ro c a p ite (e q u a z in o e n. 3 .1 )
C o e ffic ie n t i (a ) e
t d i S tu d e n t ( t )

Agricoltura
Prod, energ.
Metalli ferrosi
Min. non metall.
Prod, chimici
Prod, in metall.
Mezzi di trasporto
Prod, alimentari
Prod, tessili
Carta
Altri prod, industr.
Costruzioni
Commercio
Trasporti e comun.
Credito ed assic.
Alrti serv. vend.
Serv. non vend.

Anno

a0

1970
1974
1978
1970
1974
1978
1970
1974
1978
1970
1974
1978
1970
1974
1978
1970
1974
1978
1970
1974
1978
1970
1974
1978
1970
1974
1978
1970
1974
1978
1970
1974
1978
1970
1974
1978
1970
1974
1978
1970
1974
1978
1970
1974
1978
1970
1974
1978
1970
1974
1978

-.18
-.10
-.12
-.1 6
-.20
-.21
-.47
-.42
-.41
-.16
-.15
-.18
-.25
-.32
-.28
-.32
-.31
-.28
-.45
-.39
-.5 4
-.06
-.04
.00
-.26
-.23
-.22
—*30
-.23
-.26
-.15
-.14
-.14
-.00
-.02
.02
-.04
-.09
-.11
-.04
-.0 9
-.11
-.06
-.09
-.13
-.10
-.14
-.05
-.0 0
-.0 4
-.0 4

t (aO)

-1.69
- .92
-1.05
-.188
-2.88
-2.52
-1.87
-2.25
-2.19
-2.56
-2.38
-2.46
-2.78
-3.27
-3.18
-3.16
-3.38
-3.23
-2.94
-2.73
-2.53
-1.12
- . .92
.13
-2.88
-2.47
-2.38
-3.56
-2.91
-3.02
-2.28
-2.03
-1.89
- .17
.89
.97
-1.05
-1.55
-2.30
-1.05
-1.55
-2.30
-1.55
-1.96
-2.14
-3.42
-3.79
-1.71
- .09
-1.53
-1.44

al

-2.69
-2.30
-2.35
.20
.23
.18
1.39
1.27
.39
- .56
- .61
-1.03
1.20
.94
.75
2.14
1.66
1.65
1.65
.88
.51
- .04
.78
- .10
- .57
- .94
- .97
1.31
1.20
1.08
.23
.11
- .25
- .53
- .48
- .60
.27
.38
.13
.27
.38
.13
.71
.51
.34
.11
.04
.43
- .46
- .51
- .43

t(a l)

-6.97
-5.53
-5.78
.70
.93
.63
1.57
1.90
.58
-2.63
-3.05
-4.04
3.78
2.73
2.37
6.10
5.11
5.34
3.10
1.77
.67
- .20
.45
- .60
-1.83
-2.83
-2.91
4.41
4.28
3.51
1.01
.45
- .94
-6.19
-5.33
-5.88
2.03
1.69
.76
2.03
1.69
.76
4.58
3.05
1.54
1.04
.36
4.27
-4.92
-5.42
-4.04

R2

.43
.32
.34
.00
.00
.00
.02
.04
.00
.08
.11
.19
.17
.09
.07
.36
.28
.30
.12
.03
.00
.00
.00
.00
.00
.10
.10
.22
.22
.15
.00
.00
.00
.37
.30
.35
.04
.03
.00
.04
.03
.00
.24
.11
.02
.00
.00
.21
.27
.31
.19
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Tab. 5

■C a m b ia m e n ti nella
Anni

S e t to r i

Agricoltura

1970-78

Industria

1970-78

Agricoltura

1970-74

Industria

1970-74

Agricoltura

1974-78

Industria

1974-78

Tab. 6

-

specia lizza zio n e setto ria le
aO

.03
<- 12.4)
.03
(- 13.0)
.02
(- 9.6)
.008
(- -3.8)
.01
(--9.3)
.02
(--13.6)

al

- .01
(-3.7)
.01
(4.4)
- .00
(-2.8)
.008
(3.6)
-.006
(-3.6)
.01
(1.7)

-

O cc u p a z io n e (e q u a z io n e n. 4 )

a2

.06
(4.9)
-.07
(-5.8)
.03
(3.3)
-.03
(-2.9)
.02
(2.9)
-.04
(-4.1)

a3

a4

.07
(4.1)
-.07
(-3.9)
.04
(3.0)
-.0 3
(-1.7)
.03
(2.5)
-.0 4
(-2.8)

-.03
(-2.5)
.04
(4.2)
-.01
(-1-7)
.02
(2.4)

R2

.64
.64
.49
.42

.51
-.01
(-2.6)
.40
.02
(2.6)

C a m b ia m e n ti nella sp ecia lizzazio ne s e tto ria le - P r o d o t t o (e q u a zio n e n. 5, pe-

__________________________

r io d o 1 9 7 0 -7 8 )
C o e ffic ie n t i (a ) e t

t (aO )

al

t (a l)

R2

d i s tu d e n t ( t )

Agricoltura
Metalli ferrosi
Prodotti chimici
Prodotti in metallo
Mezzi di trasporto
Prodotti alimentari
Prodotti tessili
Carta
Altri prodotti industriali
Commercio
Servizi non vendibili

-.0200
—.0005
-.0016
.0020
.0036
-.0035
—.0026
-.0003
.0017
—.0027
.0145

-7.70
-1.30
-2.21
1.45
3.39
-1.73
-2.35
- .47
2.65
-1.33
6.24

-.0080
.0005
-.0056
.0043
.0028
.0024
.0024
.0013
.0015
.0057
-.0043

-4.60
1.28
-1.62
3.48
3.08
1.37
2.48
3.10
2.67
-3.16
-2.15

.22

.02
.02

.13
.10
.01

.06
.10

.07
.11

.05
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diverse regioni. I risultati sono illustrati nella tab. 5.
I valori sia del (R2) che del test (t) di questa equazione sono
particolarmente elevati. Inoltre, il valore dei parametri è relativa
mente stabile. In particolare, i cambiamenti nella quota dell’agricol
tura sono correlati negativamente con la quota dell’agricoltura stessa
sul prodotto totale e positivamente correlati con la quota dei servizi
e in misura minore con la quota dell’industria. Tuttavia essi sono
negativamente correlati con il livello del prodotto procapite, rive
lando una tendenza persistente delle regioni meno sviluppate a spe
cializzarsi nell’agricoltura. I cambiamenti nella quota dell industria
sono positivamente correlati con i livelli della quota dell agricoltura
e con i livelli di prodotto procapite.
Equazioni analoghe possono essere stimate anche per le quote dei
17 settori della contabilità Sec-Reg sul prodotto lordo totale regionale:
lX ir/lX r
OXir/OXr
ONar/ONr
_______________________ — aO -f- al I n ----------------lX ic/lX c
OXic/OXc
ONac/ONc

(5)

I risultati, presentati nella tab. 6, sono meno soddisfacenti di
quelli dell’equazione 4 dato che i valori degli indici statistici sono
relativamente bassi. Peraltro, queste stime dimostrano la quota del
l’occupazione in agricoltura è una variabile significativa e che
esiste una forte tendenza dei settori industriali ed anche di quelli
terziari a diffondersi nelle regioni rurali. Una tendenza opposta ri
sulta invece nel caso dell’agricoltura e dei servizi non destinabili alla
vendita. I settori industriali più orientati verso le regioni rurali sono
i seguenti, in ordine decrescente:
— prodotti in metallo;
— mezzi di trasporto;
— prodotti tessili;
— prodotti alimentari;
— altri prodotti manifatturieri;
— carta.
Pertanto, le indicazioni della teoria degli « stadi dello sviluppo »
devono essere considerate con grande prudenza. L evidenza empirica
dimostra, invece, che semplici classificazioni dei settori in « avan
zati » e « tradizionali » in base alla loro elasticità al prodotto proca
pite sono errate, mentre sembrano esserci ampie possibilità per una
diversificazione maggiore delle singole economie regionali e per la
scelta all’interno di ciascun settore di quelle fasi o di quelle produ
zioni che sono più appropriate alle caratteristiche dei singoli ambiti
regionali.
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3. Il ruolo dei fattori orizzontali
Se pertanto la composizione settoriale delle diverse economie
regionali non è da sola in grado di spiegare 1 evoluzione della loro1
produttività e se inoltre essa diventa sempre più omogenea, ne segue
che i fattori determinanti l’evoluzione della produttività nei diversi
ambiti regionali hanno prevalentemente un effetto di tipo orizzon
tale, omogeneo per tutti i settori.
È pertanto interessante esaminare la relazione tra i livelli della
produttività dei diversi settori aH’interno delle singole economie
regionali tramite la stima della seguente equazione:
X ir/N ir
(Xr-Xir) / (Nr-Nir)
---------------- = a0 + al ------------------------------Xic/Nic
(Xc-Xic) / (Nc-Nic)

(6)

ove la variabile indipendente indica la produttività media di tutti i
settori diversi da quello considerato. In particolare se i livelli di pro
duttività in ciascun settore fossero uguali alla rispettiva media comu
nitaria in tutte le regioni il parametro (aO) dell’equazione suindicata
sarebbe uguale ad 1, mentre il parametro (al) sarebbe uguale a 0.
Se invece il rapporto tra i livelli di produttività di ciascun settore in
ciascuna regione e quello rispettivo medio della Comunità variasse
in proporzione dell’analogo rapporto per gli altri settori della stessa
regione, allora il parametro (aO) sarebbe uguale a 0 ed il parametro
(al) sarebbe uguale a 1.
La tab. 7 dimostra che per tutti i tre macrosettori la situazione
reale è di fatto intermedia tra queste due ipotesi estreme, essendo
importanti sia l’omogeneità tra i diversi settori della stessa regione
che l’omogeneità tra le diverse regioni per ogni singolo settore. È
peraltro importante notare che, essendo nel caso della industria e
dell’agricoltura il parametro (al) molto prossimo a 1 mentre quello
(aO) è prossimo a 0, importanti sono in questi settori i fattori di tipo
orizzontale, o intersettoriale, che spiegano le disparità interregio
nali di produttività. I bassi valori del (R2) indicano che i fattori
che influiscono sulla produttività settoriale nelle diverse regioni sono
alquanto complessi e che la crescita della produttività dei diversi set
tori è spesso alquanto diversa da quella della corrispondente media
comunitaria.
Le relazioni tra il tasso di crescita della produttività di ciascun
settore e quello di tutti gli altri settori della stessa regione può essere
stimata tramite la seguente equazione:
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lX ir/lN ir
(lX r-IX ir) / (lN r-lN ir)
--------------- = aO + al ------------------------------OXir/ONir
(OXr-OXir) / (ONr-ONir)

(7)

I risultati ottenuti, indicati nella tab. 11, dimostrano che il coeffi
ciente (al) è significativo e positivo per i settori industriale e dei
servizi e che i cambiamenti di produttività dei diversi settori nelle
diverse regioni sono positivamente correlati.
Pertanto, l’evidenza empirica non dimostra la prevalenza o il suc
cesso di modelli di sviluppo squilibrato basati su un profondo dua
lismo settoriale all’interno delle singole economie regionali. Al con
trario, i livelli ed i tassi di incremento di produttività settoriale sono
relativamente omogenei in ciascuna regione. Tale fatto deriva dalla
profonda interdipendenza tra i settori della stessa regione, in termini
di mobilità intersettoriale dei fattori, di complementarietà nell’uso
delle risorse naturali ed umane e di comune dipendenza dal reddito
e dalla domanda locale.
II ruolo di fattori orizzontali ed intersettoriali nella crescita della
produttività a livello settoriale nelle diverse regioni è chiaramente
illustrato dai risultati della stima della seguente equazione, presen
tati dalla tab. 8:
lX ir/lN ir
--------------- = aO + al ZI + a2 Z2 + ....... + an Zn
OXir/ONir

(8)

La variabile dipendente è il tasso di variazione della produttività
e le variabili indipendenti (Zi) sono di tipo intersettoriale e sono col
legate con fattori spesso indicati dagli studi sulla diffusione delle
innovazioni.
Data la scarsità delle informazioni statistiche disponibili a livello
Comunitario e quindi omogenee tra le diverse regioni le variabili
considerate sono relativamente semplici. In particolare, la variabile
REST, che indica il cambiamento medio delle quote dei singoli settori
sul prodotto regionale totale può essere considerata un indicatore della
mobilità intersettoriale delle risorse. La variabile SEA, che misura la
quota dell’agricoltura, è un indicatore dei costi di congestione e della
disponibilità di spazio. La variabile RXN, che rappresenta il tasso di
crescita del prodotto nazionale del rispettivo paese, e un indicatore
delle politiche macroeconomiche perseguite nei diversi paesi. Infine,
la variabile RPN, che indica la differenza tra il tasso di crescita del
tasso di cambio e quello dell’indice delle parità di poteri d acquisto,
può essere considerata come un fattore che promuove le esportazioni
e la produzione.
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Tab.

7-

F a t t o r i o riz z o n ta li d ella p r o d u ttiv ità (e q u a z io n i n. 6 e 7)

C o e ffic ie n t i (a ) e

Anno

a0

t(a 0 )

al

t(a l)

R2

1970
1978
1970
1978
1970
1978

-.13
.17
.08
.25
.73
.57

-.41
.67
.97
2.45
16.71
9.54

1.32
1.00
.93
.77
.25
.41

3.99
3.90
10.84
7.31
5.70
7.05

.17

2.66
1.00
1.91

5.09
2.14
8.81

.04
.66
.17

.22
3.59
2.27

.00
.14
.05

t d i S tu d e n t (t )

Equazione n. 6
Agricoltura
Industria
Servizi

Equazione n. 7
Agricoltura
Industria
Servizi

Tab. 8 -

1970-1978
1970-1978
1970-1978

A l

.61
.42
.30
.40

F a t t o r i re g io n a li d e i ca m b ia m e n ti d i p ro d u ttiv ità , p e r io d o 1970-78

(e q u a z io n e n. 8 )
S e tto ri

Totale
Agr.
Ind.
Serv.

C

.13
(1.20)
—.76
(-.46)
.24
(.26)
.46
(.65)

RXN

REST

.76
(2.80)
.95
(1.70)
.69
(1.79)
.81
(3.32)

1.32
(2.24)
1.41
(1.31)
1.86
(2.23)
1.54
(2.91)

SFA

SEI

RPN

.24

.94
(2.01)
1.71
(2.15)

1.67
(1.59)

-1.10
(-1.43)

OXn’

lXir
REST = 2
i |lX r

lTn
OXir
; RPN —
OTn
OXr

.04
.18

1.59
(2.39)
-.80
(-1.45)

.29

Variabili:

C = Costante; RXN

R2

IPPn
OPPn
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Pertanto, la crescita della produttività è stata maggiore nelle
regioni ove più importanti sono stati i cambiamenti rispetto alla
precedente struttura settoriale. Infatti, la mobilità delle risorse è un
importante fattore nella crescita della produttività, dato che quest’ultima richiede lo spostamento delle risorse dagli usi a minore produt
tività a quelli a maggiore produttività all’interno delle singole im
prese ed anche all’interno di singoli settori e tra i diversi settori. È
pertanto importante intervenire sui fattori che promuovono o impe
discono la riconversione delle risorse verso usi a maggiore produtti
vità nelle singole regioni.

4. Conclusioni
Uno dei principali obiettivi della analisi empirica descritta in
questo capitolo era quello di verificare la validità dell ipotesi secondo
la quale le disparità regionali nei livelli e tassi di crescita della pro
duttività sarebbero dovute principalmente alla diversa composizione
settoriale delle diverse economie regionali. Chiaramente tale ipotesi,
se confermata, avrebbe negato la possibilità che fattori regionali
influenzino la dinamica della produttività e l’opportunità di politiche
regionali diverse dalle tradizionali misure di incentivo alla localiz
zazione.
I risultati statistici ottenuti dimostrano che le disparità di produt
tività sono maggiori tra differenti regioni per lo stesso settore che
tra i diversi settori della stessa regione. Infatti, i livelli ed i tassi di
crescita della produttività sono omogenei all’interno della stessa
regione, mentre sono diversi da quelli dei corrispondenti settori di
altre regioni. Tale omogeneità sembra essere determinata dalla pro
fonda interdipendenza tra i diversi settori della stessa regione, in
termini di mobilità intersettoriale delle risorse, di complementarietà
nell’uso di tali risorse e di comune dipendenza dai livelli di reddito
e domanda locali.
Altri risultati empirici dimostrano che la composizione settoriale
spiega molto poco sia dei livelli che dei tassi di incremento della
produttività.
Inoltre, la composizione settoriale non è nè costante nè facilmente
prevedibile. Infati, le relazioni eonometriche tra la specializzazione
settoriale delle diverse regioni ed i livelli del prodotto procapite
regionale è molto debole per la maggior parte dei settori e nulla per
diversi settori. L’evoluzione settoriale delle regioni europee durante
gli anni ’70 sembra, invece, sottolineare la rilevanza di un processo
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di despecializzazione e diversificazione settoriale.
La crescita della produttività è stata maggiore nelle regioni ove
più importante è stato il cambiamento rispetto alla struttura setto
riale precedente. Infatti, la crescita della produttività è condizio
nata dalla mobilità delle risorse verso usi a maggiore produttività
all’interno delle singole imprese, all’interno dei singoli settori e tra
i diversi settori. Tale capacità di cambiamento dipende, come indi
cato dal modello teorico illustrato nel cap. 2 di questo studio, dalla
diversa rilevanza delle opportunità e delle resistenze al cambiamento
tecnologico nelle diverse regioni.

A

7.
DOMANDA E OFFERTA
DI FATTORI DI INNOVAZIONE

Il processo innovativo, se inteso in senso lato e riferito alle aree
territoriali piuttosto che alle singole imprese, coincide col processo
di crescita della produttività che abbiamo analizzato nei precedenti
capitoli: esso infatti comprende non solo la nascita di nuovi prodotti
o comparti produttivi e la ristrutturazione di processi produttivi esi
stenti, ma anche la nascita di nuove imprese più efficienti di quelle
esistenti o la riconversione di queste ultime in direzione di comparti
più avanzati e dinamici.
Gli elementi dalla cui interazione il processo innovativo e la sua
diffusione territoriale prendono spunto, possono essere individuati
nelle caratteristiche delle singole tecnologie, nelle caratteristiche delle
imprese e nelle caratteristiche deWambiente. Le caratteristiche delle
singole tecnologie che si rivelano come le più importanti da que
sto punto di vista, sono: la loro compatibilità con la struttura pro
duttiva o organizzativa preesistente, la loro complessità e « appropriabilità », il vantaggio relativo rispetto alle tecnologie che sosti
tuiscono, divisibilità e possibilità di introduzione su piccola scala,
costo, comunicabilità, pervasività (Hayward, 1979).
Le caratteristiche dell’impresa o del tessuto di imprese potenziali
adottanti di una innovazione tecnologica che appaiono più favorevoli
alla probabilità della adozione stessa, attengono a loro volta alla età,
all’appartenenza a grandi gruppi industriali o finanziari, al settore
di appartenenza, alle caratteristiche del management, alla organizza
zione interna (flessibile e « adattiva » meglio che meccanica e « non
creativa») (Baker, Sweeney, 1978). Infine le caratteristiche dell’am
biente sono state autorevolmente e recentemente indicate come fondamentali (Nelson, Winter, 1977; Malerba, 1982), sia in quanto costi
tuiscono le precondizioni economiche e infrastrutturali di circola
zione dell’informazione, sia in quanto sono alla base delle variabili psi
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cologiche, culturali e sociali che definiscono il livello di istruzione, il
gusto del rischio, la capacità organizzativa diffusa, la resistenza nei
confronti del cambiamento.
Là dove questi tre sistemi, tecnologia, impresa e ambiente, si
integrano e interagiscono positivamente (fig. 1), sorgono quelle che
nel cap. 2 sono state indicate come le precondizioni per la adozione
dell’innovazione: disponibilità di informazione, profittabilità relativa
e costi di aggiustamento.
1. Nell’area di integrazione Ambiente/Tecnologia (A/T) si collo
cano i problemi di comunicabilità e appropriabilità delle tecno
logie, affrontabili attraverso la dotazione di servizi, i livelli di
istruzione, la dotazione di infrastrutture di comunicazione. In
quest’area si definisce la prima « precondizione », la disponibi
lità di informazione sui modelli tecnologici e organizzativi poten
zialmente utilizzabili;
2. nell’area di integrazione Tecnologia/Impresa (T /I) si collocano
i problemi strategici della compatibilità e del vantaggio relativo
delle nuove tecnologie rispetto a quelle esistenti, dell’orizzonte
temporale assunto nelle decisioni deH’impresa, della sua flessibilità
organizzativa: in sintesi, la seconda precondizione perché una
innovazione sia adottata, cioè la sua profittabilità;
3. nell’area di integrazione Impresa/Ambiente (I/A) si colloca luitimo elemento che l’impresa deve valutare: il costo di aggiusta
mento dalla vecchia alla nuova tecnologia, che è funzione sia di
variabili interne, come si è già visto in precedenza (R&S, abilità
commerciale, resistenza sindacale), sia di variabili esterne (pen
siamo alle possibilità di finanziamento agevolato, alle difficoltà
politiche e sindacali generali).
A queste tre precondizioni corrispondono tre fasi canoniche del
processo di adozione per la singola impresa: la « coscienza », la « con
siderazione » e la «decisione» (Camagni, Pattarozzi, 1983); la ado
zione topologicamente si trova nell’area centrale (Ait) dove tutte le
precondizioni sono presenti e verificate.
Dunque, i fattori di tipo orizzontale e « spaziale », legati alle
caratteristiche del tessuto produttivo complessivo e dell’ambiente
esterno, appaiono centrali nel determinare la velocità del processo
di cambiamento strutturale, in quanto stanno alla base delle capa
cità di generare, attrarre, continuare un processo di innovazione e
di sviluppo, delle caratteristiche di adattamento e di flessibilità delle
imprese, delle propensioni alla mobilità dei fattori e dei costi della
mobilità stessa, quali sono percepiti dagli imprenditori e dagli altri
soggetti sociali. Per ricercare su quali elementi si basino questi fat-
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Elementi:
Precondizioni:
Fasi:

Tecnologia, Ambiente, Impresa
Informazione, Profittabilità, Costi di aggiustamento
Coscienza, Considerazione, Decisione (Adozione)

Fonte: Camagni e Pattarozzi, 1983.

238

tori, e se essi possano essere stabilmente attribuiti a una certa classe
di regioni, si sono effettuati alcuni « case studies », consistenti in
raccolta di informazioni statistiche, di studi esistenti e in interviste
a testimoni privilegiati, operatori e amministratori locali, su 8 speci
fiche regioni europee, scelte in modo da rappresentare un vasto spet
tro di comportamenti e di caratteristiche strutturali:
— Rhóne Alpes («ristrutturazione»);
— Wallonia («deindustrializzazione»);
— East Anglia (regione agricola in «riconversione »);
— North West (passata da « deindustrializzazione » a « ristruttura
zione »);
•— Sicilia (area arretrata, con struttura industriale « protetta »);
— Toscana (« riconversione »);
— Nordrhein-Westfalen (« deindustrializzazione »);
— Ireland (area arretrata in « riconversione »).
L’ipotesi sulla quale questa parte della ricerca si è articolata è
che esista da una parte una dotazione o offerta locale di fattori di
innovazione, cioè di fattori che facilitano il processo di diffusione
dell’innovazione (distinguibili a seconda che si rivolgano a facilitare
una o l’altra delle « precondizioni » dianzi citate), e che a tale offerta
si rivolga una domanda locale di fattori di innovazione che assume
caratteristiche diverse a seconda delle fasi del ciclo produttivo carat
teristiche delle produzioni della specifica regione. L’adozione del
l’innovazione può essere intesa come il risultato della interazione fra
domanda e offerta di fattori di innovazione, e in particolare della
presenza di un equilibrio o di un « surplus funzionale » di offerta
sulla domanda. Casi di « deficit funzionale » (Formica, Ciciotti, 1983)
si possono risolvere o nell’acquisto di servizi particolari all’esterno,
o in un blocco del potenziale interno di innovazione; essi costitui
scono dunque in questo senso un evidente obiettivo di intervento per
una « innovation oriented regional policy » (Ewers, Wettmann, 1980).
Nei paragrafi seguenti si presentano i risultati di queste indagini,
distinguendo i risultati che emergono da altre ricerche empiriche
parr. 1 e 2) dai risultati delle interviste a testimoni privilegiati (par. 3),
dai risultati del questionario sulla domanda e offerta di fattori di in
novazione (par. 4). I riferimenti ai singoli case studies (Camagni, Cap
p e lli, 1983, Allegati) sono effettuati richiamando direttamente la speci
fica regione fra parentesi.
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1. Differenziali nei livelli di produttività: regionali o settoriali?
Due possibili spiegazioni dei differenziali regionali nei livelli di
produttività sono in genere proposte, la prima tipica della tradizione
anglosassone e la seconda maggiormente seguita negli studi italiani.
Secondo la prima spiegazione, sono le componenti strutturali e setto
riali del tessuto economico locale che spingono le diverse regioni ver
so percorsi e performance differenti (e in conseguenza 1obiettivo della
politica regionale dovrebbe essere quello di rafforzare i settori in crisi
e attrarre produzioni nuove nelle aree assistite). La seconda tradizione
di pensiero enfatizza al contrario i differenziali regionali nella dota
zione di specifiche risorse e nei livelli di accessibilità nella spiegazione
dei diversi comportamenti regionali (indicando come obiettivi più
rigorosi delle politiche territoriali il rafforzamento dei fattori locali
di innovazione, il miglioramento della qualità delle risorse, la predi
sposizione di infrastrutture di trasporto e comunicazione).
Sotto molti aspetti, le due posizioni non sono così distanti come
sembrerebbe a prima vista. Come sarebbe infatti possibile esaurire
tutto il «residuo» non spiegato in una funzione di produzione se si
potesse tenere conto di tutte le differenze qualitative dei singoli fat
tori produttivi, e come parimenti sarebbe possibile annullare 1 effet
to differenziale della analisi Shift-Share assumendo una disaggrega
zione settoriale minutissima a livello del singolo prodotto, così pure
nel nostro caso si potrebbero ampiamente spiegare i differenziali re
gionali di comportamento considerando direttamente la specializzazio
ne settoriale, la dimensione e l’età degli impianti, la natura dei lega
mi finanziari e di controllo, le principali produzioni aH’interno dei
settori.
Gli elementi strutturali sono emersi come importanti nella spie
gazione dei livelli di produttività regionale nel Regno Unito (nei case
studies e in altri studi recenti) (East Anglia e North West, cap. 3) ed
anche in Irlanda e Sicilia. In Irlanda, a parità di settore e di
mensione di impianto, non emerge una differenza sostanziale fra im
prese locali e multinazionali all’interno del cosiddetto «New In ustrial Sector» (le imprese assistite da premi alla localizzazione); pren
dendo in considerazione anche le imprese non assistite, precisi diffe
renziali emergono fra i due gruppi, che possono dare vita a ì e
renziali regionali (Ireland, cap. 1.2). In Sicilia, i differenziali di pro
duttività fra regione e nazione sono minori nel caso di settori come
energia, petrolchimica, elettromeccanica, dove agiscono imprese multiregionali (Sicilia, 2.1).
Questi elementi sono importanti, ma non sono tutto; per rag
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giungere un vero potere esplicativo, l’ipotesi strutturale dovrebbe es
sere supportata da una teoria localizzativa che spieghi perché certe
produzioni sono attratte da certe precise localizzazione, e necessaria
mente una teoria di questo genere potrebbe essere costruita solo pren
dendo in considerazione i fattori regionali più sopra illustrati. E con
questo, siamo tornati al secondo approccio, che trova una conferma
in un fatto interessante: all’interno di ogni regione, i differenziali di
produttività settoriali (rispetto alla nazione) non sono distribuiti ca
sualmente, ma mostrano una sorprendente uniformità. Essi mostrano
infatti lo stesso segno e approssimativamente la stessa intensità su un
ampio spettro di settori: una minore produttività in quasi tutti i set
tori se è trovata in Wallonia (Wallonia, 1.1) e in Sicilia, con una disag
gregazione in 55 settori industriali (Sicilia, 1.2), così come in altri
studi si era trovata in Veneto e (con segno positivo) in Lombardia
(Camagni, 1979, 1980).

2. Differenziali nella crescita della produttività
Nel caso dei differenziali nei tassi regionali di sviluppo della pro
duttività, il mix settoriale regionale sembra giocare un ruolo meno
importante rispetto a quello giocato nei livelli di produttività, e in
generale «there is evidence of different regional propensities to inno
vate» (East Anglia e North West, Sommario). Come già verificato nel
cap. 5 nel caso delle regioni italiane e francesi, l’effetto mix di una
Shift Share Analysis sull’aumento di produttività non rappresenta mai
più del 20% del differenziale totale, anche con una disaggregazione
molto spinta.
Un effetto di assai più rilevante interesse deriva invece dalla rial
locazione settoriale delle risorse (Camagni, 1980) in direzione di set
tori più efficienti e a maggior valore aggiunto; tale effetto, se non
rappresenta più una parte importante dell’aumento totale della pro
duttività come negli anni ’50 e ’60, anni di rapidi cambiamenti strut
turali (Ece, 1977), rappresenta comunque la parte maggiore dei dif
ferenziali regionali di produttività, come si è potuto verificare soprat
tutto nelle regioni intermedie francesi e italiane, in East Anglia e
North West, Irlanda e Fiandra. Esempi di riallocazione di risorse so
no quelli dall’industria alle attività terziarie in Rhone Alpes e Ile de
France, dall’agricoltura e alimentare ad attività ad alta tecnologia in
East Anglia, dal tessile al meccanotessile in Toscana.
Un terzo elemento importante del differenziale di sviluppo della
produttività regionale consiste nella capacità di ristrutturazione e in
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novazione all’interno dei singoli settori. Anche qui si trova in genere
una relativa uniformità di comportamenti settoriali regionali (Wallonia, 1.1, Sicilia, 1.1), che possono dipendere in astratto da numerosi
fattori:
— differenze interregionali nei saggi di natalità/mortalità di im
prese; questo elemento, spesso chiamato in causa, non è apparso così
cruciale nei nostri case studies, o comunque non sembra passibile di
una interpretazione univoca. Esso può essere infatti segno ugualmente
di vivacità imprenditoriale che di difficoltà per le piccole imprese di
sopravvivere, come mostra il caso della Wallonia che presenta il me
desimo tasso di turnover e la medesima presenza di piccole imprese
rispetto alle Fiandre, ma una ben minore crescita della produttività
(Wallonia, 2.1); più importante sembra la dinamica delle imprese
medie, almeno sopra i 50 addetti, che sono maggiormente dotate di
capacità organizzative e manageriali;
— spostamenti di imprese all’interno dello stesso settore, fra com
parti differenti;
— spostamenti all’interno delle imprese esistenti in direzione di
prodotti o fasi più qualificate. Si sono trovati esempi nella progressi
va specializzazione delle imprese meccaniche del Rhône Alpes nelle
fasi di engineering e di commercializzazione, delle imprese tessili tosca
ne verso lo stampaggio e il finissaggio; la mancanza di una strategia
di questo genere nel settore alimentare irlandese e siciliano per quanto
concerne la vendita di prodotti confezionati e pubblicizzati (nel com
parto lattiero, della carne e delle conserve nel primo caso, e del vino
e degli agrumi nel secondo) è visto come una delle maggiori deficien
ze dell’industria locale (Sicilia, 2.2.5.; Irlanda, 1.5);
— differenze interregionali nella adozione di innovazioni. Nel
Regno Unito e in Irlanda si è raggiunta una buona evidenza sulla mag
giore innovatività delle unità appartenenti a grandi gruppi e delle
unità centrali — un risultato raggiunto anche da altre indagini econo
metriche (Oakey e al., 1980). Per quanto concerne le variabili direttamente spaziali, la innovazione di prodotto sembra essere privilegio
delle aree centrali, ad abbondante dotazione di strutture di ricerca
tecnologica e commerciale, mentre minori appaiono le differenze in
terregionali nel saggio di adozione delle innovazioni di processo (East
Anglia e North West, 3.5).
3. Offerta di fattori di innovazione
Ci siamo fin qui occupati delle evidenze empiriche concernenti le
forme attraverso le quali la produttività può essere accresciuta, men-
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tre in questa parte proporremo alcune evidenze concernenti i fattori
dell’aumento di produttività. Si tratta eminentemente di fattori esterni
all’impresa che agiscono imponendo barriere o ostacoli alla innova
zione, o al contrario facilitandola attraverso una riduzione del costo di
adozione o del suo rischio. Essi possono essere classificati, a seconda
dei fattori o «precondizioni» dell’innovazione su cui agiscono in pre
valenza, in «fattori di informazione», fattori di «profittabilità relativa»,
che scaturiscono o da elementi di struttura produttiva o da elementi
di domanda, e fattori che agiscono sui «costi di aggiustamento».
a. Fattori di informazione: tutte le indagini hanno confermato la
rilevanza di una dotazione di servizi esterni all’impresa, nel campo tec
nologico e commerciale. Si tratta tuttavia di elementi che caratteriz
zano prevalentemente l’ambiente urbano più che quello regionale. Nel
le aree arretrate, la mancanza di servizi di tipo commerciale sembra
maggiormente sentita dagli operatori rispetto ai servizi tecnologici,
poiché la scelta delle tecnologie è fatta ad intervalli più ampi ed è
aiutata dai mezzi di informazione predisposti dai produttori. In que
sto senso, in termini cioè della necessità di un allargamento della in
formazione e delle strutture di commercializzazione all’esterno, è vi
sta dagli operatori la rilevanza degli elementi di domanda.
b. Fattori connessi alla struttura produttiva: come Chinitz ha mo
strato da lungo tempo, una struttura oligopolistica è probabilmente
più efficiente di una struttura di piccole imprese locali indipendenti,
ma risulta assai meno feconda in termini di fertilizzazione del tessuto
economico esterno: la prima internalizza numerose funzioni che, se fos
sero acquistate, e dunque fornite, all’esterno potrebbero costituire una
economia per altre imprese (Chinitz, 1961). I casi di Wallonia e Si
cilia in questo senso sono assai istruttivi, e mostrano pure che la granle impresa soffre di un ulteriore svantaggio: una inferiore capacità di
adattamento, se escludiamo le risposte in termini di strategia solo
finanziaria alla crisi.
Un secondo elemento di forza si è rinvenuto nei legami interindustriali e nella costituzione di complessi industriali integrati (come il
complesso agro alimentare dell’East Anglia, integrato dalla agricoltura
e pesca alla produzione di bevande, dalla produzione di macchine agri
cole alla produzione di materiali di imballaggio, dalla ricerca biologica
applicata alla produzione di impianti frigoriferi). Ma la costituzione
di «filiere» industriali può non essere necessariamente legata allo scam
bio di beni, ma anche di informazioni e di know-how: la preesistenza
ad esempio, di un forte settore tessile in Toscana ha fornito le pre
condizioni per lo sviluppo dell’industria meccanotessile, prevalente-
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mente orientata alla esportazione più che alla vendita sul mercato
regionale.
Questi elementi ci aprono la strada per la considerazione dei lega
mi orizzontali che possono sussistere sul territorio fra imprese dello
stesso settore, o fra imprese che sfruttano la medesima esternalità: i
casi delle «aree sistema» sono ben noti (e ben nota è la loro innovatività e la rapidità di imitazione) ed interessante è pure il caso del
«Science park» di Cambridge (East Anglia), sorto attorno all’Univer
sità, che comprende attività di engineering, produzioni elettroniche,
componenti chimici e produzioni aeronautiche. Dal punto di vista
normativo, la creazione di filiere orizzontali basate sulla utilizzazione
intersettoriale di tecniche di automazione industriale o di biotecno
logie, è considerata un progetto importante e operativo dalle agenzie
pubbliche di sviluppo in Wallonia.
Un elemento, infine, che appare strategico al fine della « profitta
bilità» delle innovazioni e della redditività del tessuto produttivo con
cerne il grado di diversificazione produttiva locale, e in particolare il
giusto equilibrio fra specializzazione di impresa e despecializzazione
di area o di bacino. Un limite, ad esempio, deH’industria meccanica
vallona è stato individuato da Booz, Alien e Hamilton nell’eccessiva
dispersione di prodotti a livello di singole imprese, e nella mancanza
di una produzione «pivot» attorno a cui organizzare una serie di
produzioni satelliti, interna o esterna al settore meccanico (Wallonia,
2.1.3). Del pari, la forza del «distretto industriale» pratese in Toscana
sembra risiedere nella forte integrazione orizzontale fra imprese assai
specializzate, che consente la facile organizzazione allargata di una
intera gamma di prodotti.
c.
Fattori che agiscono sul costo di aggiustamento: si tratta di una
serie di fattori che costituiscono ciò che Nelson e Winter chiamano
il «selection environment» (Nelson, Winter, 1977). Essi attengono:
— alla disponibilità di fattori qualificati (Marelli, 1982) in parti
colare di lavoro qualificato, lavoro direttivo e capitale di rischio. In
Irlanda, lavoro qualificato e imprenditorialità sono visti come vincoli
potenti allo sviluppo e alla diffusione dell’innovazione, éd anche in
Sicilia la mancanza di scuole di management e di una qualificazione
del lavoro in campo elettronico appaiono fra i principali limiti della
struttura ambientale. Anche il fattore terra si è rivelato estremamente
importante, in quanto suolo attrezzato, fornito a buon mercato: abbon
dante in Toscana e East Anglia, scarso, nonostante la prima apparen
za, in aree arretrate come la Sicilia, ove manca di infrastrutture pri
marie (acqua in particolare) ed è reso artificialmente ancora più scar
so da inefficienze nei processi di formazione dei piani;
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__ alle caratteristiche del built environment, in termini, da una
parte, di congestione nelle aree altamente urbanizzate, di decadenza
fisica e ambientale, vecchiaia del patrimonio edilizio, scarsità di ser
vizi industriali nelle aree di antica industrializzazione (North West,
Wallonia) e, d’altra parte, di attrattive ambientali nelle aree interme
die di sviluppo recente (East Anglia, Merseyside nel North-West, To
scana, ed anche Rhòne-Alpes);
— alle condizioni di accessibilità, in termini di trasporti e comu
nicazioni; il caso dei beni deperibili prodotti in regioni periferiche
come Sicilia e Irlanda non ha bisogno di commenti particolari, ma
anche le localizzazioni industriali soffrono ampiamente delle difficolta
connesse alla barriera spaziale;
__alle relazioni industriali e in genere al livello di consenso socia
le. Le regioni di antica industrializzazione presentano elevate tradi
zioni di sindacalizzazione, una cultura e una ideologia orientati preva
lentemente alla separazione piuttosto che alla aggregazione sociale, e
ciò impedisce quella mobilità delle risorse che risulta indispensabile
per una riconversione delle produzioni esistenti in crisi. Ulteriori ele
menti connessi a un forte spirito regionalistico, legato a tradizioni cul
turali e psicologiche locali o a tradizioni etiche antiche si dimostrano
potenti fattori di dinamismo in regioni come Fiandra, Rhone Alpes,
Toscana ed anche Piemonte e Lombardia;
— infine alla efficienza della pubblica amministrazione, e soprat
tutto al suo grado di accessibilità da parte degli utenti, alla traspa
renza delle sue procedure di decisione, alla qualità dei servizi resi. Una
parte sostanziale della migrazione industriale dalla Grande Londra
alle «New Towns» dell’East Anglia è stata pianificata e contrattata
dalle amministrazioni locali, mentre la stessa destinazione di un’area
a uso industriale sulla mappa di un piano regolatore in Sicilia appare
come una difficile operazione programmatica.

4. La domanda e l’offerta di fattori di innovazione
Al di là delle informazioni, dirette e indirette, commentate nei
paragrafi precedenti, un questionario strutturato è stato presentato ad
esperti e operatori locali, pubblici e privati, al fine di pervenire ad un
ordinamento dell’importanza di diversi fattori di innovazione nelle di
verse fattispecie regionali.
Come già detto, l’ipotesi di partenza consiste nel supporre che la
velocità del processo di adozione delle innovazioni in una particolare
regione dipende dalla positiva combinazione tra un’offerta di fattori di
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innovazione nei diversi ambiti regionali e una domanda di fattori di
innovazione da parte delle imprese regionali.

Il processo di adozione delle innovazioni consiste di diverse fasi,
in ciascuna delle quali fattori positivi e negativi possono influire la
decisione ad innovare da parte di una impresa (A. Piatier, 1981). Per
tanto, la domanda di fattori di innovazione è determinata dalla richie
sta espressa dalle seguenti fasi di produzione: (1) ricerca di base; (2)
ricerca applicata; (3) ricerca di sviluppo; (4) brevetti ed informazioni
tecnologiche; (5) informazioni di mercato; (6) finanza; (7) lavoro
qualificato; (8) lavoro non qualificato; (9) macchinario; (10) mana
gement ed organizzazione; (11) sviluppo di prototipi; (12) produzio
ne; (13) distribuzione; (14) mercati locali; (15) domanda pubblica;
(16) vendite nella Cee; (17) vendite ad altri paesi industrializzati;
(18) vendite a paesi del terzo mondo.
D’altro lato, l’offerta di fattori di innovazione dipende dalle carat
teristiche sia delle imprese regionali che degli ambienti locali. Secon
do il modello teorico descritto nel capitolo 2 di questo studio, è pos
sibile classificare i fattori che influiscono sulla decisione ad innovare
in quelli che influiscono su: (a) la diffusione delle informazioni tecno
logiche e di mercato; (b) i redditi impliciti nei nuovi processi e pro
dotti da adottare; (c) i costi da sostenere in tali prodotti e processi e
(d) i costi di aggiustamento dovuti alla riallocazione delle risorse da
vecchie a nuove tecnologie. Un elenco di questi fattori di innovazione
è indicato dalla tab. 1.
La rilevanza delle fasi del processo di adozione delle innovazioni
da parte delle diverse imprese sembra indicare le fasi che rappresen
tano punti di «debolezza» e punti di «forza» con riferimento alla
crescita delle imprese in un contesto di concorrenza internazionale.
Peraltro, l’offerta regionale di fattori di innovazione può essere valu
tata tramite un raffronto della dotazione della singola regione rispetto
alla media nazionale o eventualmente una specifica regione assunta
come standard.
In particolare, la rilevanza di ciascuna fase nella regione conside
rata può essere indicata con un punteggio che varia da 1 (punto di
debolezza) a 5 (punto di forza). I punti di debolezza indicano una
maggiore domanda di fattori di innovazione con riferimento alla fase
di produzione considerata. Analogamente, 1 offerta di fattori di inno
vazione può essere valutata con un punteggio che varia da 1 (scar
sità) a 5 (abbondanza), in base alla disponibilità di fattori nella re
gione considerata rispetto all’area scelta come standard.
Chiaramente, non tutti i fattori di innovazione sono rilevanti in
ogni specifica fase di produzione. Pertanto, può essere definita una
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matrice (K), i cui elementi k (ij) hanno un valore (1) o (0) a seconda
che la combinazione tra il fattore di innovazione (i) e la fase di pro
duzione (j) sembri rilevante o meno, sulla base dei diversi studi sulla
diffusione delle innovazioni.
La rilevanza di un particolare fattore nel processo di adozione
delle innovazioni dipende non solo dalla sua disponibilità assoluta in
una particolare regione ma anche dal numero di fasi nelle quali esso
può essere richiesto e dall’intensità della domanda da parte di queste
fasi. Pertanto, è possibile calcolare un indice A(i) della rilevanza dei
diversi fattori di innovazione in una specifica regione moltiplicando
il punteggio dell’offerta di tale fattore nella regione considerata per
il punteggio della fase di produzione che domanda tale fattore, sulla
base della seguente espressione:
A(i) = k(ij) [ a(i) b(j) — 9]

(1)

ove k(ij) è un elemento della matrice K, a(i) il punteggio della dispo
nibilità regionale del fattore (i), b(j) il punteggio della fase produt
tiva (j) ed il valore (9) è determinato in base all’ipotesi che il pun
teggio medio sia della domanda che dell’offerta di fattori di innova
zione sia uguale a (3).
Questa metodologia permette sia un raffronto tra diverse regioni
con riferimento al contributo di uno specifico fattore di innovazione
al cambiamento tecnologico o l’individuazione del fattore di innova
zione che è più scarso in una particolare regione. Il vantaggio di
questa metodologia si basa sul fatto che essa prende in considerazione
non solo la disponibilità assoluta di ciascun fattore nelle diverse re
gioni ma anche la sua domanda. Quest’ultima è determinata dalle ca
ratteristiche presenti o desiderate della struttura produttiva della re
gione considerata.
In particolare, le regioni che desiderano specializzarsi nelle «pri
me fasi» del ciclo di vita del prodotto possono considerare la fase (1)
«ricerca di sviluppo» come una fase cruciale cosicché essa viene clas
sificata come «punto di debolezza». Le regioni che desiderano specia
lizzarsi nelle fasi «mature» del ciclo di vita del prodotto possono
peraltro considerare la fase (12) «produzione» come quella cruciale.
Pertanto, la rilevanza del particolare fattore di innovazione, misurata
dall’indice A(i) può essere diversa, anche se le due regioni hanno lo
stesso livello di disponibilità assoluta, misurato dall’indice a(i), dati
diversi valori degli indici b(j). Infatti, la scarsità di lavoro non qua
lificato, per esempio, può rappresentare un importante «collo di bot
tiglia» per le regioni che si specializzano nelle fasi mature del ciclo di
vita del prodotto, mentre può avere un effetto secondario sul poten
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ziale di innovazione delle regioni che si specializzano nelle prime fasi
del ciclo di vita del prodotto. Le stesse considerazioni valgono nel caso
del confronto della rilevanza fra due diversi fattori di innovazione
all’interno di una specifica regione, dato che essi possono avere lo
stesso indice di disponibilità a(i), ma possono essere richiesti in mo
do diverso dalle imprese regionali, dati diversi valori degli indici b(j),
e perciò possono avere un diverso valore dell’indice A(i).
Pertanto, una politica regionale orientata all’innovazione non im
plica lo stesso complesso di misure per tutte le regioni. Al contrario,
tale politica deve operare sui diversi fattori che rappresentano gli osta
coli più importanti all’adozione di innovazioni nelle singole regioni,
data la combinazione tra l’offerta di tali fattori di innovazione e la
loro domanda attuale o prevista.
Questa metodologia è stata applicata a sei regioni della Comunità
Europea, caratterizzate da livelli di reddito procapite e da specializ
zazioni settoriali alquanto diverse: Sicilia (Sic.), Toscana (Tose.),
East Anglia (E.A.), North West (N.W.), Wallonie (Wall.) e Rhòne
Alpes (R.A.). In particolare, lo studio ha considerato imprese di pic
cole e medie dimensioni nel settore meccanico in queste regioni. La
tab. 1 presenta i valori degli indici A(i) relativi ai diversi fattori di
innovazione.
La disponibilità regionale di ciascun fattore a(i) è stata valutata
con riferimento alla rispettiva media nazionale, sembrando la media
comunitaria uno standard di confronto troppo astratto. Pertanto i
diversi indici non sono strettamente comparabili a livello internazio
nale. Peraltro, possono essere evidenziate talune differenze tra i valori
dei diversi indici, le quali appaiono corrispondere alle caratteristiche
delle diverse regioni.
In particolare, è chiaro che la Sicilia, essendo meno sviluppata che
la Toscana, che può essere considerata una regione intermedia in
rapido sviluppo, è caratterizzata dalla scarsità di imprese locali, di
servizi urbani alla popolazione e di aggressività del management. Nel
caso di una regione di vecchia industrializzazione e di riconversione,
come il North West, e di una regione intermedia e ancora in via di
industrializzazione, come la East Anglia, la prima è caratterizzata da
maggiori problemi ambientali e dalla mancanza di capitale di rischio,
mentre la seconda è sfavorita dalla presenza troppo rilevante di im
prese non locali. Infine, il livello di consenso sociale e la disponibilità
di lavoro qualificato sono cruciali nel caso di un’altra regione di vec
chia industrializzazione e di riconversione, come la Wallonie, soprat
tutto se raffrontata con una regione sviluppata e diversificata come il
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Rhone Alpes, ove appare più importante la necessità di attività di
ricerca.
Pertanto, l’utilizzo della metodologia sopradescritta nell’analisi
della domanda e della offerta di fattori di innovazione consente di
sistematizzare una grande quantità di informazioni quantitative e qua
litative e di individuare i fattori sui quali appare cruciale intervenire
in una particolare regione data la loro rilevanza nelle diverse fasi de!
processo di innovazione.

\W

8. POLITICHE REGIONALI PER L’INNOVAZIONE
E LA RICONVERSIONE

La politica economica regionale è spesso giustificata per due prin
cipali ragioni. Innanzitutto, si sottolineano motivi di equità, dato
che rilevanti disparità di tenore di vita tra le diverse regioni contrasta
no con il principio di solidarietà che deve valere all’interno dello stes
so paese ed anche all’interno di una Comunità politica di diversi
paesi.
In secondo luogo, la politica regionale è giustificata da un princi
pio di compensazione economica, dato che i progressi dell’integrazione
economica tra i diversi paesi possono comportare effetti negativi per
talune regioni. Infatti, i meccanismi di mercato determinano inevita
bilmente l’esistenza e spesso l’intesificazione della concentrazione spa
ziale delle risorse. Inoltre, politiche economiche di tipo industriale e
politiche macroeconomiche intraprese a livello nazionale e comunitario
possono penalizzare le regioni più deboli.
Aspetto comune di questi due argomenti tradizionali in favore
delle politiche regionali è un approccio di tipo redistributivo, secondo
il quale lo sviluppo economico in un’area integrata sarebbe assimila
bile ad un gioco a somma zero in cui i guadagni equivalgono esatta
mente alle perdite delle diverse aree.
Un terzo motivo della politica economica regionale consiste nel
l’obiettivo della efficienza economica. Infatti, le politiche regionali mi
rando alla piena ed efficiente utilizzazione delle risorse regionali pos
sono promuovere lo sviluppo di un’area senza impedire lo sviluppo
di altre aree (Camagni e Cappellin, 1982). In questo approccio fondamentale è l’ipotesi che le risorse regionali sono spazialmente fisse o
sempre più immobili tra le diverse regioni a causa dei crescenti costi
economici e sociali dei flussi interregionali di risorse. Pertanto a dif
ferenza dei due approcci suindicati la politica regionale può essere
considerata essenzialmente una politica di investimenti, il cui obiettivo
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non è quello di redistribuire ma quello di promuovere lo sviluppo
futuro.
Le caratteristiche fondamentali di un approccio alla politica re
gionale adeguato ai cambiamenti intervenuti nel processo di sviluppo
delle regioni della Comunità Europea ed alle nuove ipotesi interpre
tative proposte in diversi studi sia italiani che esteri (Camagni e Cappellin, 1980, 1981, 1983; Cappellin, 1983; Cee, 1981; Fuà e Zacchia,
1983; Keeble, 1982, 1983; Molle, 1980, 1983; Steinle, 1983; Stohr,
1983; Vanhove e Klaassen, 1980) possono essere illustrate con riferi
mento ad alcuni problemi particolarmente rilevanti nel dibattito di
politica economica attuale.

1. L'individuazione dei settori
È certamente irrealistico proporsi come obiettivo quello di adegua
re la struttura settoriale delle singole economie regionali a modelli
astratti come la struttura media della Comunità o quella che ideal
mente dovrebbe corrispondere ad un dato livello di sviluppo econo
mico. Infatti, la grande diversità tra le strutture settoriali delle eco
nomie delle diverse aree, non è collegabile con il loro livello di svi
luppo relativo. La specializzazione settoriale di ciascuna regione di
pende, invece, dal ruolo da essa svolto nella divisione interregionale
ed internazionale del lavoro ed è quindi condizionata da un lato dalle
caratteristiche della domanda internazionale e dall’altro dal vantaggio
comparato rispetto ad altre aree nelle singole produzioni.
Invece di promuovere o rallentare lo sviluppo di particolari settori
a seconda che essi corrispondano o meno alle caratteristiche di una
cosidetta struttura settoriale «appropriata», «moderna» o «favore
vole» sembra opportuno analizzare con attenzione i cambiamenti nel
la domanda internazionale e quelli nei diversi fattori che condizio
nano la competitività a livello internazionale dei singoli settori indi
viduando obiettivi specifici per i singoli settori nelle singole regioni.
La scelta dei settori deve tenere conto della evoluzione delle ca
ratteristiche qualitative e quantitative delle risorse regionali in modo
da massimizzarne la produttività in un contesto di apertura e di con
correnza intemazionale. Conviene, in particolare, prestare una maggio
re attenzione da un lato alle scelte delle singole produzioni all’inter
no dei singoli settori e dall’altro alle relazioni di complementarietà tra
i diversi settori o le diverse fasi produttive. È quindi opportuno svilup
pare i settori (o le fasi produttive) che possono rafforzare la capa
cità competitiva degli altri settori (o delle altre fasi produttive) e svi
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luppare i settori e le fasi che godono di un vantaggio comparato in
una data regione data la rilevante presenza di altri settori e fasi ad;
essi complementari.
Tra i tipi di interdipendenza che sembrano più rilevanti non è
soltanto quella determinata da flussi di acquisto e vendita di prodotti
intermedi, considerata nei modelli input-output. L’interdipendenza può
essere infatti determinata anche da economie esterne tra i diversi set
tori, come nel caso di complementarietà nell’uso delle risorse dispo
nibili nell’area considerata e dallo sfruttamento di economie di scala.
Ad esempio, lo sviluppo di nuovi settori può trarre vantaggio dal
l’interdipendenza con altri settori nella formazione di una forza la
voro con determinate qualificazioni o nella promozione dello svilup
po di particolari servizi alle imprese. Un terzo tipo di interidipendenza consiste in relazioni di carattere tipicamente dinamico, come nel
caso di processi di graduale apprendimento, per cui lo sviluppo di
taluni settori risulta temporalmente collegato alla preesistenza di altri
settori ed alla possibilità di procedere agevolmente alla riconversione
delle risorse umane utilizzate in questi ultimi settori.

2. Il trade-off nelle strategie di politica regionale
Un secondo problema consiste nella scelta della strategia di svi
luppo da perseguire all’interno dei singoli settori ed in particolare del
più appropriato equilibrio tra sviluppo della produttività e sviluppo
della occupazione e tra sviluppo «endogeno» e sviluppo «esogeno».
La interdipendenza tra questi obiettivi intermedi della politica di
sviluppo può essere illustrata dalla fig. 1.
Le considerazioni illustrate in questo studio sembrano suggerire
l’opportunità di una strategia che miri alla valorizzazione del poten
ziale endogeno delle singole regioni e che miri ad un giusto equilibrio
tra lo sviluppo della produttività e quello della occupazione, come è
graficamente indicato dall’area tratteggiata all’interno dei quadrati
(I) e (II) del grafico, che possono essere rispettivamente definiti come
le strategie della riconversione e dell’espansione.
La crescente complessità ed il sempre più veloce cambiamento
delle opportunità tecnologiche richiedono un processo continuo e labo
rioso di valutazione di quelle che sono più opportune per i singoli
ambiti regionali e di rimozione degli ostacoli che si oppongono alla
loro adozione: un compito che non può essere svolto se non a livello
decentrato e quindi da operatori interni alle singole regioni. Inoltre,
la crescente concorrenza esistente a livello interregionale ed interna-
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Sviluppo della produttività

Fig. 1 - Strategie alternative di sviluppo regionale

zionale e la crescita continua dei costi dei fattori produttivi e delle
materie prime rendono necessaria una crescita della produttività e
quindi una crescita della efficienza produttiva ed una riconversione
verso produzioni più pregiate, al fine di mantenere e possibilmente
aumentare i livelli occupazionali.
Relativamente più tradizionali e meno appropriate alle caratteri
stiche delle regioni europee ed ai possibili scenari di sviluppo econo
mico e tecnologico sembrano le strategie indicate nel quadrante (IV)
e nel quadrante (III). La prima, che è sostanzialmente analoga alla
politica dei « poli di sviluppo », comporta un accentuazione del dua
lismo settoriale. Essa permette di raggiungere significativi traguardi
di tipo tecnologico ma non impedisce che in gran parte dei casi i poli di
sviluppo restino isolati, in assenza di uno sforzo adeguato volto a
facilitare l’adattamento dell’insieme della struttura produttiva pre
esistente.
La seconda strategia tende a promuovere la localizzazione di
impianti di imprese di altre regioni spesso operanti in fasi in cui mag
giore è l’intensità di lavoro. Pertanto anche se nel breve termine tale
strategia può avere effetti positivi sull’equilibrio occupazionale di
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talune regioni meno sviluppate, nel lungo termine il problema si ri
proporrebbe continuamente. Infatti, le necessarie riconversioni e ri
strutturazioni di tali impianti possono trovare un vincolo nelle fun
zioni ad essi assegnate dalle imprese madri e rilevante è il rischio di
una loro chiusura determinata da cambiamenti nella divisione inter
regionale ed internazionale del lavoro.
Chiaramente una strategia che miri allo sviluppo endogeno e della
produttività non implica una diminuzione dell’occupazione nè l’as
senza di investimenti esterni. È invece possibile conseguire un equili
brio tra questi quattro diversi obiettivi, dato che sia l’occupazione
che i fattori esogeni possono essere considerati come aspetti comple
mentari di questa strategia di sviluppo regionale.
I fattori di tipo esogeno possono integrare le potenzialità dei
fattori di sviluppo endogeno, mentre lo sviluppo dell’occupazione è
il risultato finale dell’accresciuta produttività delle produzioni regio
nali. Infatti, innovazioni di prodotto permettono la nascita di nuove
imprese e lo sviluppo di nuovi mercati da parte delle imprese esi
stenti. Innovazioni di processo aumentano la competitività delle
imprese esistenti e possono diminuire le barriere all’entrata da parte
di nuove imprese. In generale, la maggiore competitività conseguibile
con riduzioni dei costi o miglioramento della qualità dei prodotti
permette una espansione delle produzioni esistenti e lo sviluppo di
nuove produzioni e quindi della occupazione.
Inoltre, non è importante solo l’aumento della occupazione ma
anche la sua maggiore stabilità, dato che un aumento della produt
tività costituisce una garanzia rispetto a rischi di crisi future che
avrebbero effetti negativi sulla occupazione. Infine, lo sviluppo della
produttività ha positivi effetti sia sulla domanda estera che su quella
interna e perciò consente di perseguire politiche macroeconomiche
più espansive e di allentare i vincoli posti dall’inflazione e dall’equi
librio della bilancia commerciale.
Per talune regioni meno sviluppate i fattori esogeni possono svol
gere un ruolo molto importante e le politiche regionali tradizionali,
che mirano ad aumentare i flussi di capitale tramite incentivi, accordi
con grandi imprese e vincoli amministrativi devono essere proseguite.
Tuttavia, per altre regioni a livello intermedio di sviluppo, la mobi
lità interregionale delle risorse, con l’eccezione dei trasferimenti di
tecnologia e di know-how, è diventata meno importante che la pro
duttività delle risorse locali.
II cambiamento neH’importanza relativa di queste quattro stra
tegie determinato dal cambiamento nell’ambiente economico e sociale
può essere descritto come uno spostamento della strategia dei poli di
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sviluppo (quadrante IV) alla strategia della riconversione (quadrante I)
e dalla strategia degli impianti dipendenti (quadrante III) alla stra
tegia della espansione (quadrante II).
È anche possibile collegare queste quattro strategie alla tipologia
di sviluppo regionale illustrata nel capitolo 3, dato che le variabili
in ambedue i casi sono date dai tassi di crescita dell’occupazione e
della produttività. In particolare, una strategia che miri allo sviluppo
endogeno della produttività sembra quella più appropriata per le
classi descritte come «ciclo virtuoso» (classe 1), «riconversione»
(classe 2) e « sviluppo labour intensive » (classe 7). Un ruolo equili
brato dovrebbe essere invece dato sia all’obiettivo della produttività
che a quello dell’occupazione nel caso delle regioni di « ristruttura
zione » (classe 3). Nelle altre tre classi, che comprendono le regioni
di « de-industrializzazione » (classe 5) e, anche se in misura minore,
quelle di « conservatorismo industriale » (classe 6) e di « dropping
out » (classe 4) un ruolo equilibrato dovrebbe essere assegnato sia
all’obiettivo dello sviluppo endogeno che a quello dello sviluppo eso
geno. Inoltre, mentre lo sviluppo della produttività sembra essere
l’obiettivo più appropriato per la classe del « conservatorismo indu
striale », la crescita dell’occupazione è particolarmente rilevante per
la classe del « dropping out ».
Tale assegnazione degli obiettivi per le diverse classi di regioni
deriva dall’osservazione che la crescita dèlia produttività è l’obiettivo
più importante in regioni ove i livelli di prodotto procapite e di pro
duttività sono particolarmente bassi, mentre la rilevanza delle attività
di servizio ed agricole sono in grado di assicurare i livelli di occupa
zione complessivi. D’altro lato, l’obiettivo dell’occupazione può essere
particolarmente importante in regioni ove gli aumenti di produttività
sono stati conseguiti principalmente tramite chiusure e vi sono « colli
di bottiglia » nello sviluppo di nuove attività, quali quelle di servizio
ed agricole.
Lo sviluppo dei fattori endogeni è particolarmente importante per
le regioni meno sviluppate ove le strutture economiche sono ancora
relativamente deboli e richiedono un aumento delle capacità locali di
innovazioni per promuovere uno sviluppo economico autosostenuto.
D’altro lato, l’utilizzazione di fattori esogeni dovrebbe essere inco
raggiata in diverse regioni ove la complessità delle strutture indu
striali esistenti può sostenere ed anzi essere positivamente influenzata
da stimoli esterni, quali la localizzazione di impianti ad alta tecno
logia o « joint ventures » con imprese estere specializzate in prodotti
e tecniche produttive di alto livello tecnologico. Infatti, le risorse
locali da un lato possono essere incapaci di promuovere la ristruttu
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razione di obsolete produzioni regionali e possono trarre vantaggio
da un’accresciuta interdipendenza che potrebbe favorire le capacità
di sviluppo di tutti i settori della economia regionale, e dall’altro sono
relativamente forti per evitare la dominazione da parte di imprese
esterne alla regione considerata.

3. Il campo d’azione della politica regionale
Le recenti tendenze della specializzazione settoriale e della dinrp
mica della produttività nelle regioni della Comunità durante gli an
ni ’70 sembrano rendere indispensabile un riorientamento degli stru
menti tradizionali di politica regionale più che un cambiamento dra
stico verso nuovi tipi di strumenti.
In particolari possono essere distinti tre diversi e spesso comple
mentari approcci alla politica regionale. Essi mirano rispettivamente
a promuovere:
1. la mobilità interregionale dei fattori produttivi-,
2. la competitività delle produzioni regionali-,
3. l’adozione di innovazioni di prodotto e di processo.
Il primo approccio è senza dubbio quello più tradizionale e può
essere definito come l’approccio della mobilità, dato che esso sottolinea l’importanza dei fattori « esogeni » di sviluppo e mira a pro
muovere il flusso di capitale verso le regioni meno sviluppate tramite:
— crediti agevolati e incentivi fiscali;
— contrattazione con le grandi imprese;
— vincoli amministrativi.
Un aspetto comune degli altri due approcci è il fatto che mentre
l’obiettivo dell’approccio tradizionale alla politica regionale è quello
della localizzazione di nuove unità produttive, la politica regionale
che mira allo sviluppo endogeno rende necessari interventi sulle fasi
che si trovano a monte rispetto a quella della localizzazione, quali le
fasi della ricerca e quelle della progettazione e degli studi di fatti
bilità economica, e sulle fasi che si trovano a valle, quali quelle del
l’organizzazione della forza lavoro, della pianificazione delle produ
zioni, della vendita sui mercati esteri ed interno ed infine sul processo
continuo di studio e pianificazione di cambiamento sia dei prodotti
che dei processi adottati (Molle, 1982). Importante è quindi non solo
la mobilità territoriale delle imprese ma anche lo sviluppo della com
petitività, il processo di continuo adattamento da parte delle imprese
locali al cambiamento tecnologico e la nascita di nuove imprese.
Al fine di promuovere la competitività delle imprese già esistenti,
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e non solo la localizzazione di nuove imprese, possono essere utiliz
zati in una prospettiva regionale strumenti di politica economica,
come:
— la fiscalizzazione degli oneri sociali;
— trasferimenti finanziari alle imprese in crisi;
— investimenti in infrastrutture;
— misure di pianificazione territoriale volte alla riqualificazione del
l’ambiente urbano e naturale ed alla riduzione dei costi di con
gestione;
— misure di formazione professionale della forza lavoro;
— promozione della cooperazione in campo tecnico e commerciale;
— offerta diretta da parte del settore pubblico di servizi qualificati:
quali servizi di tipo commerciale, di tipo organizzativo e di tipo
finanziario.
Queste misure potrebbero essere criticate perché possono distor
eere la concorrenza. Certamente esse sono state talvolta utilizzate per
sostenere imprese cronicamente inefficienti in alcune regioni. Tuttavia,
tali misure non sembrano contraddire in sè stesse il principio della
corretta concorrenza dato che esse agendo sull’ambiente esterno alle
singole imprese mirano di fatto a garantire eguali opportunità di
sopravvivenza e sviluppo alle imprese delle diverse regioni. Esse,
inoltre, mirano ad accelerare il processo spontaneo di crescente egua
glianza dei prezzi e delle qualità dei fattori produttivi nelle diverse
regioni.
Peraltro, al fine di evitare la critica suindicata queste misure
dovrebbero essere utilizzate unicamente per:
a. aiutare quelle imprese, sia locali che non locali, che mirino ad
aumentare la produttività e/o l’occupazione;
b. aiutare entro un periodo limitato il processo di adozione di inno
vazioni di prodotto e/o di processo.
Il terzo approccio alla politica regionale può essere definito come
politica regionale orientata verso l’innovazione (Ewers e Wettmann,
1980). Caratteristiche distintive di questo approccio sono le misure
che mirano ad influenzare le due condizioni complementari per l’ado
zione delle innovazioni illustrate nel cap. 2 di questo studio:
1. l’accesso ad adeguate informazioni-,
2. un limitato livello dei costi di aggiustamento impliciti nel trasfe
rimento delle risorse locali dalle vecchie alle nuove tecnologie.
Esperienze recenti di politica regionale dimostrano un crescente
interesse per le misure in grado di promuovere una più agevole circo
lazione delle conoscenze tecniche ed economiche connesse all inno
vazioni. Tuttavia, tuttora assenti sia in Italia che all’estero sono misure
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che mirino esplicitamente ad intervenire sui costi di aggiustamento
che ostacolano l’adozione delle innovazioni. Infatti, 1adozione di
innovazioni spesso non è impedita nè dalla mancata conoscenza della
innovazione stessa nè dalla mancanza di convenienza economica ma
dalla esistenza di forti resistenze alla riconversione delle risorse dalle
vecchie alle nuove tecnologie e dalla incapacita delle imprese a supe
rare tali resistenze.
Tra i costi di aggiustamento sui quali è opportuno intervenire vi
sono:
— gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo;
— i costi per l’ammortamento dei vecchi impianti o per modifiche
di questi ultimi onde renderli compatibili con i nuovi impianti;
— i costi per il ricorso all’indebitamento esterno qualora gli oneri
finanziari eccedano le capacità di autofinanziamento;
— i costi di formazione ed aggiornamento della forza lavoro e quelli
dei conflitti sindacali;
— la complessità delle procedure di coordinamento con altre imprese
e la pubblica amministrazione.
Al fine di migliorare la capacità delle imprese di superare queste
resistenze e di valutare correttamente i benefici ed i costi di una
innovazione, sembrano opportune politiche che mirino a sviluppare
l’esperienza e la preparazione tecnica ed economica del management.
In generale è opportuno che la politica regionale non favorisca
solo la fattibilità tecnica ed economica di nuove iniziative economiche
ma agisca anche sul processo decisionale che porta alla scelta di rea
lizzare tali iniziative, sostenendo per tutto il tempo necessario le capa
cità delle imprese a sfruttare le potenzialità tecniche ed economiche
latenti, affrontando i diversi tipi di costi del cambiamento da vecchie
a nuove tecnologie.
4. Interventi regionali e ristrutturazione industriale
La considerazione dei costi del cambiamento tecnologico induce
a ritenere che maggiore potrebbe essere l’efficacia degli interventi se
questi fossero concentrati nelle imprese in fase di sviluppo, invece che
sulle imprese in via di costituzione o sulle imprese in crisi.
Infatti, talune esperienze straniere consistono in corsi di forma
zione che mirano a sviluppare nuove capacità imprenditoriali e nella
concessione di particolari incentivi alla costituzione di nuove imprese.
Tuttavia, diverse regioni sono caratterizzate da un ambiente dinamico
e articolato in cui la nascita di nuove imprese sembra un processo di
tipo quasi naturale, mentre può essere più opportuno concentrare
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l’intervento pubblico prioritariamente sulle imprese che hanno dimo
strato di possedere maggiori capacità in quanto sono state in grado di
superare le difficoltà della fase costitutiva. Sembra importante soste
nere in queste imprese il processo di crescita dalle piccole alle medie
ed alle grandi dimensioni, dato che le imprese che hanno acquisito
una relativa solidità, a prescindere dalle loro dimensioni limitate,
sembrano essere maggiormente in grado di sostenere le ulteriori diffi
coltà poste dall’adozione di processi e produzioni particolarmente
innovativi, sfruttando ad esempio talune economie di scala con pre
cedenti produzioni anche se più tradizionali.
Sembra inoltre opportuno attribuire una minore enfasi agli inter
venti che mirano al sostegno delle imprese in crisi rispetto a quelli che
mirano al sostegno delle imprese in crescita o al sussidio di posti di
lavoro in pericolo rispetto al sussidio di nuovi posti di lavoro. Infatti,
il processo di riconversione da produzioni meno efficienti a produ
zioni più efficienti implica la crisi delle imprese meno efficenti quale
strumento per la creazione di opportunità per le imprese più efficienti.
Un caso diverso è quello delle crisi di imprese di grandi dimen
sioni, nel quale si impone un più diretto intervento della politica regio
nale. È infatti possibile sostenere da un punto di vista astratto che
non conviene investire in imprese deficitarie e senza reali prospettive
nel lungo termine e che è spesso più opportuno avviare nuove ini
ziative in imprese differenti piuttosto che riconvertire quelle in crisi.
Inoltre, la crisi di talune imprese potrebbe costituire uno stimolo alla
nascita di nuove imprese ed allo sviluppo di quelle già esistenti ed
operanti sugli stessi mercati.
Tuttavia, la crisi di una impresa di grandi dimensioni ha effetti
negativi sull’ambiente circostante che possono essere considerati ana
loghi, anche se di segno opposto, a quelli determinati dalla creazione
di un polo di sviluppo. Infatti, come la creazione di un polo deter
mina un momentaneo squilibrio, o un eccesso di domanda, nel mer
cato di taluni prodotti intermedi che può costituire un incentivo alla
nascita di nuove imprese, così la crisi di una grande impresa deter
mina uno squilibrio, o un eccesso di offerta, sul mercato del lavoro e
su quello dei prodotti intermedi che può creare l’incentivo alla nascita
di nuove imprese ed al trasferimento delle risorse locali verso produ
zioni a maggiore produttività. Peraltro, in ambedue i casi l’effetto
positivo è solo potenziale e nulla assicura l’automaticità dei mecca
nismi di riequilibrio, mentre risulta necessaria una efficace politica
di programmazione regionale per superare gli ostacoli ed i costi di
aggiustamento connessi con il trasferimento delle risorse verso atti
vità più innovative.
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In assenza di un intervento esterno ogni opportunità astratta
andrebbe perduta, mentre reale sarebbe la perdita di produzione rela
tiva alla scomparsa della impresa in crisi. In questi casi è necessario
un intervento esterno di entità comparabile al ruolo precedentemente
svolto dalla impresa in crisi sull’ambiente regionale, nel senso che tale
intervento deve essere in grado di creare effetti di polarizzazione sul
l’ambiente socio-economico circostante comparabili a quelli esercitati
dalla impresa che viene chiusa, in modo da evitare effetti di tipo
cumulativo tali da compromettere l’equilibrio e le capacità autonome
di sviluppo della struttura produttiva dell’area considerata.
In questa prospettiva risultano del tutto inadeguati gli attuali
strumenti utilizzati nelle azioni di crisi, quali:
— l’arresto delle assunzioni;
— i pensionamenti anticipati;
— la cassa integrazione;
— la mobilità verso altri stabilimenti;
— gli incentivi alle imprese che si localizzino nella area di crisi.
Il motivo non consiste tanto nell’inadeguatezza dell’entità finan
ziaria di tali misure, dato che, come è provato da taluni studi svolti
per le regioni carbonifere di riconversione negli anni ’60, essi rag
giungono al contrario in pochi anni dimensioni colossali, quanto nel
fatto che questi interventi seguendo una logica in politica sociale si
rivelano inefficaci in una prospettiva di sviluppo regionale.
In particolare, possono essere studiati meccanismi di sostegno che
stabiliscano un legame più diretto tra la situazione di crisi di una
impresa e le opportunità di sviluppo per le restanti imprese. Ad
esempio, l’attuale normativa della cassa integrazione, mantenendo
un legame tra l’impresa in crisi e i lavoratori sospesi dal lavoro, ne
ostacola di fatto la mobilità verso l’occupazione in altre imprese. Essa
costituisce solo un sussidio di tipo sociale o al limite una fonte di
finanziamento indiretto ad una impresa che ha scarse prospettive di
risanamento. Più efficiente sarebbe utilizzare i fondi della cassa inte
grazione per il sostegno finanziario di nuovi posti di lavoro nell’am
bito di imprese diverse da quella in crisi ed in grado di utilizzare priortariamente i lavoratori sospesi da questa ultima. Ad esempio, potrebbe
essere prevista una totale fiscalizzazione degli oneri sociali per un
periodo predeterminato per le imprese che creassero nuovi posti di
lavoro per i lavoratori sospesi dalle imprese in crisi. Infatti, sosti
tuendo una misura di politica sociale con una misura di politica indu
striale il costo per la collettività sarebbe equivalente, mentre sarebbe
possibile creare un incentivo alla creazione di nuovi posti di lavoro.
Sembra quindi opportuno tentare « in primis » una riconversione
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della stessa impresa in crisi, utilizzando il potenziale innovativo tipico
di imprese di grandi dimensioni le quali hanno più facile accesso che
non le piccole imprese locali a risorse finanziarie e tecnologiche
disponibili a livello nazionale ed internazionale.
Qualora risulti impraticabile una riconversione della impresa in
crisi, è improbabile che nuove imprese attirate dall’esterno tramite
diversi tipi di sussidi possano essere in grado di sviluppare nell’area
gli effetti di polarizzazione che caratterizavano tale impresa. Infatti,
spesso queste nuove imprese sono unicamente attratte dalla disponi
bilità di lavoro, sono di piccole dimensioni ed hanno deboli relazioni
con le altre imprese dell’area. Inoltre, una volta venuto meno il van
taggio offerto dai sussidi spesso tali imprese si rivelano inefficienti e
scompaiono. Più utile sembra utilizzare le risorse disponibili per un
sostegno diretto alle imprese già localizzate nell’area di crisi in modo
da compensare le diseconomie esterne create dalla chiusura della
grande impresa.
In particolare, uno degli ostacoli maggiori allo sviluppo delle
piccole e medie imprese è costituito dalla mancanza di adeguati servizi
all’interno di tali imprese e dalla loro incapacità ad utilizzare even
tuali servizi esterni. Infatti, la competitività a livello interregionale
ed internazionale delle imprese anche nell’ambito di produzioni rela
tivamente tradizionali è condizionata dall’uso di servizi di « routine »,
come ad esempio quelli connessi con l’organizzazione della produzione
e delle vendite, che non possono essere efficientemente prodotti nel
l’ambito di piccole imprese.
Inoltre, le capacità di adattamento e di adozione di innovazioni
dipendono dall’uso di servizi di tipo non ricorrente, come ad esempio
quelli connessi con le attività di ricerca e sviluppo e di elaborazioni
di nuove politiche commerciali ed organizzative. Questo ultimo tipo
di servizi sono essenziali se le imprese intendono riconvertirsi in
produzioni nuove, come quelle che corrispondono alle prime « fasi
di vita del prodotto » invece che in produzioni tradizionali, corri
spondenti alle fasi di « maturità » del prodotto (Cappellin, 1983).
Per questi servizi inevitabile è il ricorso non a servizi interni alle
imprese stesse ma ad imprese di servizio specializzate, spesso esterne
alla stessa area considerata. È quindi opportuno che l’intervento pub
blico miri a promuovere l’utilizzazione più ampia di tali servizi da
parte delle imprese locali, tramite varie forme di incentivi ed even
tualmente tramite la promozione della nascita di imprese di servizio
nell’area considerata.
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5. Conclusioni
Le analisi empiriche che sono state illustrate nei precedenti capi
toli di questo studio e le ipotesi interpretative che sono state proposte
inducono a modificare le caratteristiche delle politiche regionali finora
perseguite. In particolare le strategie più adatte per lo sviluppo regio
nale degli anni ’80 e le più interessanti aree di intervento possono
essere così sintetizzate:
1. Anche se un processo di programmazione regionale deve essere
messo in atto in tutte le regioni, a supporto di rinnovati processi di
efficace allocazione settoriale e spaziale delle risorse regionali, oc
corre scegliere alcune regioni prioritarie verso le quali concentrare
gli interventi veri e propri di tipo nazionale e comunitario. Tali regioni
vanno individuate nelle aree di massima « instabilità », illustrate nel
capitolo 4 di questo studio, a causa della maggiore rilevanza dei pro
blemi di sviluppo economico in queste regioni. Tali aree sono le
regioni in cui il decollo economico non è ancora avvenuto o è ancora
fragile e le regioni in crisi profonda di deindustrializzazione, nelle
quali non emergono spontaneamente possibilità di riconversione verso
il settore terziario.
2. Se il processo di sviluppo regionale è un processo di rialloca
zione delle risorse verso usi più efficienti, come illustrato dal cap. 2,
e se tale riallocazione trova precisi vincoli di ordine locale, allora
essa deve essere gestita prevalentemente da organi o agenzie regio
nali, legati al tessuto socio economico locale ed in diretto contatto con
le istituzioni economiche, nazionali e sovranazionali, che possono
fornire risorse finanziarie per il sostegno dello sviluppo regionale. In
particolare l’organizzazione del consenso sociale nelle singole regioni
attorno alle strategie di ristrutturazione e di riconversione potrebbe
essere più facile in presenza di un’attribuzione di precise competenze
in materia industriale alle strutture di governo locale.
3. La contiguità spaziale del processo di sviluppo delle diverse
aree della Comunità europea sottolinea la necessità di migliorare
l’accessibilità delle aree periferiche ai mercati ed ai servizi presenti
nelle aree più sviluppate e l’inefficacia di politiche che mirino unica
mente a localizzare in tali aree « poli di sviluppo » i quali comportano
notevoli costi finanziari ed una sottovalutazione delle potenzialità di
sviluppo delle risorse locali, mentre sono in grado di produrre effetti
positivi solo dopo lunghi periodi di tempo.
4. Fondamentalmente inefficaci sono le politiche di sviluppo basate
su un profondo dualismo settoriale delle economie regionali. La
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stretta interdipendenza tra i diversi settori della stessa regione non
solo in termini di flussi intersettoriali di beni ma anche di comple
mentarietà nell’uso delle risorse regionali sottolinea l’opportunità di
interventi di tipo orizzontale (qualità dei fattori, consenso sociale
sulle strategie generali di sviluppo regionale, infrastrutture di tra
sporto e comunicazione, qualità dell’ambiente urbano).
5. Semplici classificazioni dei settori in settori avanzati e settori
arretrati sono errate, mentre ampie sono le possibilità di diversifi
cazione settoriale e di scelta all’interno di ciascun settore di quelle
produzioni che sono più appropriate alle caratteristiche dei singoli
ambiti regionali.
6. Fondamentale fattore di tipo orizzontale o intersettoriale è rap
presentato dalla capacità di cambiamento o dalla mobilità delle risorse
produttive sia all’interno che tra i -singoli settori. È quindi importante
agire sui fattori che determinano le opportunità e le resistenze al
cambiamento tecnologico nelle diverse regioni. In particolare, nelle
aree più sviluppate le politiche devono essere orientate a stimolare
la domanda di innovazioni più che l’offerta di informazioni tecno
logiche e a ridurre i costi di aggiustamento delle risorse locali da
produzioni a minore a produzioni a maggiore produttività.
7. In base ad un approccio di tipo « processuale » alla politica
economica sembra opportuno elaborare misure di intervento in grado
di promuovere la rapidità dei processi decisionali di adozione delle
innovazioni tramite un’azione sui rispettivi costi di aggiustamento,
piuttosto che mirare alla realizzazione di obiettivi astratti di compo
sizione settoriale tramite vincoli amministrativi. Inoltre, le politiche
di intervento nelle aree di crisi non devono mirare a compensare gli
effetti sociali dei processi di trasformazione ma ad orientare ed acce
lerare tali processi tenendo conto degli effetti economici delle poli
tiche sociali intraprese.
8. Il processo di riconversione verso produzioni nuove avviene
in linea generale più facilmente con la sostituzione delle imprese in
crisi tramite imprese in sviluppo, piuttosto che con la riconversione
delle imprese in crisi. Peraltro nel caso di crisi di imprese di grandi
dimensioni sembra opportuno cercare di sviluppare le capacità inno
vative di tali imprese e soprattutto sostenere lo sviluppo delle imprese
minori già localizzate nell’area di crisi piuttosto che mirare unica
mente all’attrazione di nuove imprese con deboli relazioni con l’am
biente locale. Importanti possono essere interventi di imprese esterne
all’area di crisi caratterizzate non tanto da rilevanti dimensioni
occupazionali quanto, come nel caso dell’offerta di moderni servizi

264

e di accordi di cooperazione produttiva e tecnologica, dalla capacità
di migliorare l’accesso a nuove tecnologie che possono svolgere una
funzione cruciale nel processo di riconversione produttiva dei diversi
settori dell’economia regionale.
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Parte terza
LE POLITICHE REGIONALI PER L’INNOVAZIONE

1.
BARRIERE ALL’INNOVAZIONE
E POLITICHE DI INTERVENTO A LIVELLO
REGIONALE E SUB-REGIONALE
di Gioacchino Garofoli

1. Premessa
I più forti ostacoli alla diffusione delle innovazioni si riscontrano
generalmente nei riguardi delle piccole imprese oltre che nei con
fronti delle aree depresse. Politiche che mirino alla eliminazione delle
barriere all’innovazione sono particolarmente utili specie quando si
rifletta sulla notevole potenzialità di sviluppo (e sulla capacità inno
vativa) della piccola impresa oltre che sulla molteplicità dei sentieri di
sviluppo perseguiti (e soprattutto perseguibili in futuro) dalle varie
regioni e quindi sull’opportunità di utilizzare tecnologie appropriate
alla struttura produttiva e alla potenzialità d’uso delle risorse locali
di ciascuna area.
La piccola impresa di successo è infatti generalmente un’impresa
innovativa (quando non addirittura innovatrice); quando non lo è,
ciò spesso può essere addebitato alla carenza di adeguati stimoli e
supporti da parte dell’ambiente locale e/o alla difficoltà di reperire
le informazioni strategiche (sulle tecnologie disponibili ed utilizzabili,
sui mercati, sui differenti inputs utilizzabili, sui potenziali partners
commerciali,...). L’obiettivo di un intervento pubblico per facilitare
l’innovazione e la sua diffusione presso le piccole imprese diventa
quindi quello di « rimuovere tutti gli ostacoli impliciti ed espliciti
posti dall’ambiente esterno alla piena espressione del potenziale inno
vativo “naturalmente” insito nelle piccole imprese» (Antonelli, 1983,
p. 141).
L’obiettivo è quindi, in questo caso, quello di rendere più tra
sparente il mercato (garantendo un’efficace circolazione delle infor-
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inazioni non solo sulle tecnologie disponibili, ma anche sui prezzi e
sulla domanda pubblica, oltre che sulla politica fiscale e sugli incen
tivi finanziari per l’innovazione) e di agevolare l’adozione di sistemi
organizzativi moderni ed efficienti.
Ovviamente, obiettivi di questa natura non possono essere perse
guiti sulla base di politiche per l’innovazione gestite a livello nazio
nale, ma rendono necessaria una regionalizzazione dell intervento ,
perché generalmente solo a livello locale possono essere individuati
gli obiettivi e predisposti gli strumenti idonei per la promozione del
sistema produttivo locale coerentemente alle sue strutture, problema
tiche e necessità di intervento.
È pertanto opportuna una riflessione accurata sugli spazi di inter
vento per la diffusione delle innovazioni e sui livelli di governo
idonei a perseguire i vari obiettivi individuabili. Ciò rende neces
sario svolgere dapprima una breve disamina delle problematiche gene
ralmente coinvolte da una politica per l’innovazione oltre che una
analisi degli eventuali conflitti e contraddizioni che possono sorgere,
tra i vari livelli di governo, in una situazione molto articolata di
obiettivi e di strumenti utilizzabili.
2. Politiche per l’innovazione e livelli di governo
Vi è stato in Italia, rispetto agli altri paesi industrializzati, un
notevole ritardo nell’introduzione di politiche specifiche per l’inno
vazione anche sul piano macroeconomico, a livello nazionale. I primi
interventi sono quelli legati al Fondo Imi che, costituito nel 1968
(legge 25.10.1968, n. 1089 e successive integrazioni e modificazioni),
ha operato in modo abbastanza travagliato e contorto sino ad oggi .
Sono stati successivamente introdotti altri strumenti legislativi, come
la legge 183/1976 («Disciplina dell’intervento straordinario nel Mez-1
1. Ciò sia per un decentramento regionale della gestione di politiche nazio
nali per la diffusione delle innovazioni che per l’introduzione di specifiche
politiche regionali.
.
, , „ .
. >
L’interesse scientifico per la diffusione regionale delle innovazioni e per
l’introduzione di specifiche politiche regionali è divenuto particolarmente in
tenso a partire dagli ultimi anni ’70, come riscontrabile dai numerosi articoli
su riviste specializzate (specie sulla rivista R e g io n a l S tu d ie s ) e dalle numerose
relazioni presentate ai Congressi della Regional Science Association. Cfr., tra
gli altri, Boekema, Hendriks, Verhoef, 1982; Bruder, 1982; Evers, Wettmann,
1980; Malecky, 1981, 1983; Molle, 1982; Thwaites, 1978; Thwaites, Oakey, Nash,
1980; Van Duijn, Lambooy, 1982.
2. Per un’analisi delle contraddizioni e delle insufficienze della politica
per l’innovazione legata al Fondo Imi, cfr. V. Termini, 1982 e 1983.
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zogiorno per il quinquennio 1976-80 ») e la legge per la ristruttu
razione e la riconversione produttiva n. 675/1977, che in qualche
modo, aH’interno di un quadro operativo più ampio e prevalente
mente indirizzato ad altri obiettivi, individuavano uno spazio speci
fico per la politica dell’innovazione; per giungere, infine, recentemente
all’introduzione di una normativa più articolata e soprattutto più spe
cifica per la politica dell’innovazione con la legge 46/1982 (« Fondo
speciale rotativo per la innovazione tecnologica »).
Pur nell’ambito di una normativa la cui iniziale utilizzazione
sembra aver fortemente privilegiato le grandi imprese e soprattutto
alcuni settori produttivi, sono stati introdotti dalla 1. 46 alcuni ele
menti e principi nuovi rispetto ai precedenti interventi e sono, inoltre,
chiaramente individuabili sia alcuni strumenti e linee di intervento
che dovrebbero facilitare la diffusione dell’innovazione alle piccole
e medie imprese sia la possibilità di integrazione tra gli interventi
gestiti rispettivamente a livello nazionale e regionale.
Negli anni più recenti si è, inoltre, manifestato un crescente inte
resse nei riguardi della politica per l’innovazione anche a livello regio
nale, con l’introduzione di una specifica legislazione regionale che,
in modo più o meno indiretto, ha teso a privilegiare l’adozione e la
diffusione dell’innovazione tecnologica nei riguardi del sistema delle
imprese locali (3).
Gli strumenti di intervento hanno riguardato sia l’incentivazione
finanziaria all’introduzione dell’innovazione per le imprese che la co
stituzione di appositi centri tecnici e agenzie regionali per la diffu
sione dell’innovazione.
In una situazione di questo tipo si pone pertanto, oltre che un
obiettivo di razionalizzazione degli interventi a favore dell’innovazio
ne e della sua diffusione, anche il rischio di un’eventuale contrappo
sizione, o almeno l’urgenza di una funzionale integrazione e divi
sione dei compiti, tra i vari livelli di governo della politica per l’in
novazione. Non vi è alcun dubbio, infatti, che alcuni specifici obiet
tivi siano esclusivamente perseguibili sulla base di politiche e di stru
menti concertati e gestiti a livello centrale, mentre per altri obiettivi
sia più opportuna l’adozione di politiche specifiche e di uno strumen
tario molto articolato che solo una gestione territorialmente decen
trata può garantire.
Certamente le politiche nazionali sono le più appropriate per le
innovazioni che comportano lo spostamento della frontiera tecno3.
Cfr. legge Regione Friuli-Venezia Giulia del 3.8.1978, n. 47; legge Re
gione Sicilia del 4.12.1978, n. 57 e 58; legge Regione Lombardia del 3.7.1981,
n. 33.
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gica, mentre le politiche regionali e sub-regionali sono le più idonee
per l’introduzione di innovazioni incrementali e per la diffusione
delle innovazioni, per favorire l’estensione delle applicazioni di tecno
logie innovative sia all’interno del settore (diffusione intraindustriale)
che a settori diversi da quello in cui l’innovazione è stata introdotta
(diffusione intersettoriale).
L’attività di ricerca che opera sulla frontiera delle conoscenze
tecnologiche e che quindi mira al suo spostamento ha, infatti, una
forte tendenza alla cumulazione degli effetti ed è generalmente affron
tata dalla grande impresa (ma anche da appositi centri di ricerca set
toriale, promossi da associazioni e consorzi di piccole e medie im
prese) e comunque impone un’elevata concentrazione delle risorse
anche dal punto di vista territoriale. Quindi, una politica che miri
a favorire lo spostamento della frontiera tecnologica dovrà essere con
cepita in modo unitario e a livello centrale, concentrando la capa
cità di spesa su pochi strumenti e su un numero relativamente limitato
di grandi progetti.
Le applicazioni adattative e le innovazioni di tipo incrementale
sono invece quelle che più interessano le piccole e medie imprese e
che più sono idonee alla diffusione territoriale; hanno, quindi, una
domanda potenziale particolarmente elevata e fortemente differen
ziata così che solo una strumentazione altrettanto articolata e com
plessa oltre che un numero sufficientemente elevato di organi di ge
stione possono adeguatamente affrontare. Ciò, ovviamente, sia per
questioni di competenza e di omogeneità culturale rispetto alle proble
matiche dei vari sistemi di piccole imprese e delle varie aree che per
evitare l’eccesso di burocratizzazione che inevitabilmente affliggerebbe
una gestione centralizzata.
Altre considerazioni possono essere sollevate per quanto riguarda
la distinzione tra innovazioni di prodotto e innovazioni di processo:
le innovazioni di processo manifestano una maggiore possibilità di
diffusione territoriale e sono quindi più sensibili ad una politica per
l’innovazione gestita a livello regionale e sub-regionale e più difficil
mente gestibili a livello centrale di governo (4).
Le innovazioni di prodotto manifestano, invece, una accentuata
4.
Ciò non significa che non debbano essere predisposte linee di inter
vento e modalità di utilizzazione degli incentivi all’introduzione di innovazioni
di processo da una legge nazionale; ciò che comunque dovrebbe essere delegato
agli organi periferici di governo è l’individuazione degli strumenti specifici
di intervento oltre che la programmazione, la gestione e le procedure di sele
zione (a meno che non siano, in certi casi, previsti meccanismi di automaticità
nell’erogazione degli incentivi alle imprese).
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tendenza alla cumulazione dei vantaggi della ricerca e alla concentra
zione territoriale; sono inoltre più legate al ruolo e alle modalità di
ricerca della grande impresa (ma anche in questo caso potrebbero
essere agevolmente affrontate da centri tecnici settoriali costituiti da
associazioni di piccole imprese innovative) e sono quindi più suscet
tibili ad una gestione della politica dell’innovazione centralizzata e
strettamente legata alla disponibilità di fondi deliberati ed erogati a
livello centrale.
Le innovazioni di prodotto, poi (specie nei casi in cui il nuovo
prodotto sia un mezzo di produzione o un input di potenziale largo
impiego a livello orizzontale), potranno avere importanti ricadute a
valle del ciclo di produzione, sia nell’ambito della « filiera » produt
tiva che in altri settori, sotto forma di innovazioni di processo.
Quanto qui ricordato può quindi chiarire sia la divisione dei ruoli
tra le diverse scale territoriali (nazionale e/o regionale e sub-regio
nale) di intervento che la necessità di una forte integrazione tra le poli
tiche nazionali e quelle regionali per accentuare tutte le sinergie
possibili.
3; Pluralismo tecnologico e modelli di sviluppo regionale
Molte altre considerazioni possono essere effettuate per giustifi
care l ’adozione di una politica per l ’innovazione sufficientemente arti
colata e territorialmente differenziata oltre che di uno strumentario
complesso e variegato per affrontare coerentemente le necessità di
innovazione delle varie aree e regioni, in accordo alla loro struttura
produttiva e alle loro esigenze di consolidamento e/o trasformazione.
È ormai noto l ’elevato grado di pluralismo tecnologico esistente
in Italia soprattutto come conseguenza dell’elevata articolazione terri
toriale del sistema economico e della consistente differenziazione della
struttura economica a livello terrritoriale, come è ormai altrettanto
consolidata l’opinione che in alcune regioni al di fuori del « triangolo
industriale » (5) si sia manifestato, negli ultimi anni, un processo di
sviluppo sufficientemente accentuato, endogeno (basato cioè su risorse
locali) e con caratteristiche di autonomia. Ciò ha, in qualche modo,
determinato il perseguimento di un modello di sviluppo differente e
alternativo a quello realizzato dalle regioni di più antica industrializ5.
Fenomeni analoghi sono comunque avvenuti anche all’intervento di re
gioni di prima industrializzazione, nelle aree ad economia diffusa e prevalente
mente strutturate sulla presenza di piccole imprese e di imprenditoria locale;
cfr., a tale proposito, G. Garofoli, 1983a.
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zazione, con sentieri di crescita diversi rispetto a quelli già percorsi
dalle aree metropolitane e dalle grandi aree di concentrazione pro
duttiva del modello di sviluppo degli anni ’50 e ’60 (Becattini, Bianchi,
1982; Fuà, 1983; Garofoli, 1983c).
È quindi evidente quale sia la base dell’elevato pluralismo tecno
logico e come sia necessario perseguire l’adozione di tecnologie “ ap
propriate ” alle varie situazioni regionali. Per quanto riguarda, ad
esempio, le aree caratterizzate da processi di industrializzazione dif
fusa può essere opportuno ricordare come alcune nuove tecnologie —
l’applicazione della microelettronica, l’informatica, la telematica —
abbiano fortemente favorito la piccola ditnensione produttiva e pro
cessi di disintegrazione verticale (Sabel, 1983; Garofoli, 1983c), pro
prio sulla base di applicazioni di innovazioni di prodotto in innova
zioni di processo che si sono progressivamente diffuse a settori di
versi; quindi con un tipico fenomeno di diffusione orizzontale e
intersettoriale.
Molta strada è, comunque, ancora percorribile lungo la direzioni
di un continuo miglioramento organizzativo della piccola impresa e
dei rapporti tra le imprese, consentendo più facilmente l’accesso alle
informazioni (sulle tecnologie esistenti, sui mercati, sugli inputs uti
lizzabili, sui partners commerciali, ...). Ciò può avvenire soprattutto
sulla base di interventi di tipo orizzontale (6) e sollecitando la do
manda potenziale delle piccole imprese nei riguardi di quegli inputs
(informazioni, servizi reali alle imprese, ...) che sono strategici per il
consolidamento di un sistema produttivo imperniato sulla piccola
dimensione e che non può più ormai basare la sua competitività sui
bassi costi di produzione.
Un’opportuna estensione di queste considerazioni può essere, inol
tre, effettuata nei riguardi dei distretti industriali e/o aree-sistema.
Queste aree rappresentano infatti sistemi produttivi particolarmente
complessi e con specifiche esigenze di induzione delle innovazioni,
sia di prodotto che di processo; da questo punto di vista rappresen
tano quindi laboratori estremamente interessanti per l’adozione di
politiche che mirino contemporaneamente all’obiettivo dello sposta
mento della frontiera (seppure di settori generalmente definiti « tradi
zionali ») che a quello della diffusione dell’innovazione per applica
zioni di tipo incrementale, proprio per la caratteristica dei processi
innovativi in queste aree in cui i due obiettivi sostanzialmente si
sovrappongono. In questi casi, quindi, l’integrazione degli strumenti
6.
Si pensi al ruolo di agenzie che funzionino da « interfaccia » tra le im
prese e il mondo della ricerca.
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delle politiche nazionali e di quelle regionali è quanto mai opportuna
per le loro evidenti sinergie; basti pensare alla opportunità di costi
tuire centri tecnologici e centri di controllo qualità nelle aree tipiche
della produzione tessile, della maglieria, della calzatura, della cera
mica, ecc., che garantirebbero la visione strategica necessaria ad indi
viduare correttamente la collocazione dei vari sistemi produttivi (che
ruotano attorno a ciascun settore di specializzazione), nell’ambito
internazionale, in una prospettiva di medio-luogo periodo e program
marne quindi anche l’evoluzione tecnologica. Sono questi tipici esempi
in cui è possibile ottenere tramite l’intervento pubblico (che dovrebbe
comunque essere strettamente connesso alla partecipazione delle im
prese, in agenzie di tipo « misto ») « performances » innovative che
altrimenti non si potrebbero raggiungere.
Nei casi dei distretti industriali e delle aree-sistema si manifestano,
quindi, interessanti possibilità di introduzione di tecnologie interme
die con il doppio risultato di migliorare la produttività dei settori
tipici di specializzazione e di esportare tecnologia innovativa (7);
spesso queste aree hanno infatti al proprio interno un’interessante
presenza del comparto che produce macchine per la lavorazione del
bene tipico del sistema produttivo locale. In queste aree, inoltre, si
ha l’opportunità di diffondere e trasmettere gli impulsi all’innova
zione sia a livello intraindustriale che a livello intersettoriale, coin
volgendo via via a cascata le imprese del sistema produttivo locale,
lungo le varie fasi del ciclo di produzione e nei confronti dei settori
collaterali, migliorando così anche il sistema organizzativo dei rap
porti tra le imprese locali.
I processi innovativi nell’area-sistema si trasmettono, infatti, con
estrema velocità (per l’efficiente circolazione delle informazioni in
un sistema di imprese circoscritto in un ambito territoriale relativa
mente ristretto) sia per la concorrenza orizzontale tra le imprese che
producono il medesimo prodotto e che imitano in tempi brevi l’inno
vazione introdotta sia per la trasmissione « a cascata » dell’innova
zione di prodotto e di processo lungo il ciclo di produzione sia a monte
che a valle. Ciò dipende dall’elevata divisione del lavoro tra le im
prese, che comporta la frammentazione del ciclo di produzione tra un
7.
Non va, infatti, dimenticato che l’Italia non solo è fortemente esporta
trice di prodotti finali dei cosiddetti settori « tradizionali », ma è generalmente
all’avanguardia delle tecniche produttive utilizzate in quei settori e spesso
esporta in notevole quantità macchinario specifico per quelle lavorazioni; rag
giungendo talvolta posizioni dominanti sul mercato internazionale, come avvie
ne ad esempio nel caso delle macchine per calzature, ove i produttori italiani
coprono addirittura il 45% circa del mercato mondiale (Garofoli, 1983b).
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numero elevato di imprese fortemente specializzate e che implica una
rete di interdipendenze produttive particolarmente accentuata tra i va
ri settori che compongono il sistema produttivo locale (Garofoli, 1981,
1983a). Tutto ciò fa sì che l’innovazione introdotta dalla singola im
presa diventi ben presto patrimonio comune a tutta 1 area e che il
fenomeno innovativo sia cumulativo.
Nelle aree in cui la struttura produttiva non è organizzata su
base sistemica, invece, la politica regionale per l’innovazione dovrebbe
privilegiare l’utilizzo di strumenti di intervento di tipo orizzontale,
che pervadono cioè tutti i settori, facilitando la diffusione di inno
vazioni e di processi organizzativi utilizzabili in molteplici settori,
come ad esempio la diffusione delle innovazioni microelettroniche,
dell’informatica e della telematica. In questi casi, inoltre, l’attenzione
della politica per l’innovazione orientata alla piccola-media impresa
e alle aree di industrializzazione più recente non deve essere indiriz
zata esclusivamente all’innovazione tecnologica ma anche (e forse
soprattutto) all’innovazione organizzativo-manageriale. Quest’ultima
implica, infatti, razionalizzazione ed efficace organizzazione non solo
del processo produttivo, ma anche dei processi a monte e a valle, così
da coinvolgere in un processo integrato di programmazione le varie
fasi che vanno dalla progettazione alla commercializzazione e all’assi
stenza post-vendita.
Ancora diversi dovrebbero essere gli obiettivi di una politica per
l’innovazione nelle aree marginali e depresse, con scarso sviluppo dei
processi di industrializzazione, in cui non sussistono generalmente i
« prerequisiti » minimi (strutturali, culturali, sociali) necessari perché
operi la pervasività spaziale dei modelli di sviluppo tecnologico. Que
ste aree, infatti, non riescono ad essere “ lambite dalle onde di trasfe
rimento, pur con lunghissimi lags temporali, dei patterns di sviluppo
già storicamente sperimentati dalle aree centrali ” (Momigliano, in
questo volume).
Le politiche pubbliche di diffusione delle innovazioni dovrebbero,
pertanto, basarsi su interventi di tipo strutturale non tradizionali e
articolati in modo da tener conto degli specifici problemi posti dalla
struttura sociale di quelle aree (diversa da quella delle aree centrali
e periferiche, con scarsa predisposizione alla mobilità sociale e alla
promozione di borghesia produttiva) per innescare i « germi » che
promuovano la nascita di nuova imprenditoria. Quindi politiche che
promuovano l’attività di formazione di capitale umano, di capacità
organizzativa-manageriale e di « cultura industriale »; che installino
nuove infrastrutture di ricerca e di documentazione capaci di diffon
dere informazioni e di instaurare canali di comunicazione con le espe-
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rienze di altre aree e regioni; politiche, infine, che devono essere
basate su una precisa visione della « appropriatezza » delle tecno
logie rispetto alle risorse e alle potenzialità locali, senza importare
meccanicisticamente modelli sperimentati all’esterno.

4. Obiettivi e strumenti di intervento
Per i motivi precedentemente indicati le politiche per l’innovazio
ne debbono essere fortemente articolate con molteplici e differenziati
strumenti in relazione alla differenza di obiettivi8 e alle diverse carat
teristiche strutturali delle imprese9 e delle aree 10 interessate alla poli
tica di intervento.
L’obiettivo principale delle politiche regionali o, almeno, dell ar
ticolazione regionale di politiche nazionali è certamente quello del
trasferimento tecnologico e dell’eliminazione degli ostacoli alla dif
fusione dell’innovazione per le piccole e medie imprese.
Nell’ambito della diffusione tecnologica gli sforzi dovrebbero,
inoltre, essere particolarmente concentrati sulla diffusione intersetto
riale, che va a migliorare e a modificare i rapporti tra le imprese,
determinando così processi cumulativi in qualche modo analoghi a
quelli che si verificano nella politica della ricerca delle grandi im
prese, con una interazione quindi molto forte tra «determinanti» ed
«effetti» dell’innovazione. Ciò è tanto più importante quando si con
sideri che gli effetti indiretti supèrano nettamente gli effetti diretti:
il 70% delle innovazioni si diffonde infatti in settori diversi da quelli
che le hanno generate; ciò significa che la diffusione dell innovazione
è prevalentemente intersettoriale più che intraindustriale, anche per
ché sempre più incorporata in materiali, in prodotti intermedi e in
capitale umano.
8. Promozione della ricerca orientata allo spostamento della frontiera tecno
logica o della ricerca di sviluppo incrementale e applicativa, o di semplice
ricerca imitativa, o di diffusione e trasferimento di innovazioni tecnologiche
già acquisite.
9. Per esempio: imprese innovatrici, imprese potenzialmente innovative,
imprese a bassa capacità innovativa e che realizzano prodotti o effettuano lavo
razioni a scarso contenuto tecnologico.
10. Si pensi, ad esempio, all’esistenza di aree fortemente industrializzate e
basate prevalentemente sulla presenza di grandi imprese; di aree già fortemente
industrializzate e in fase di progressiva terziarizzazione; aree di vecchia indu
strializzazione in crisi; sistemi di piccole imprese in fase di consolidamento;
aree di recente industrializzazione; aree con scarso sviluppo industriale; aree
« marginali ».
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I settori tradizionalmente (ma erroneamente) definiti «tradizio
nali» (come il tessile, l’abbigliamento, la maglieria, il calzaturiero, il
settore delle pelli e cuoio, ecc.) non producono generalmente innova
zioni radicali all’interno, ma generalmente applicano innovazioni che
provengono da altri settori e, in gran misura, ciò è estendibile anche
ai comparti che producono la tecnologia specifica per questi settori.
Le innovazioni in questi ultimi casi sono generalmente di tipo adattativo e incrementale, anche se contemporaneamente comportano pro
gressivi (attraverso continui piccoli aggiustamenti) spostamenti della
frontiera tecnologica di quei settori. Ciò ripropone l’importanza del
l’innovazione tecnologica nelle aree di punta di questi settori (le areesistema più evolute che controllano al proprio interno le trasformazio
ni tecnologiche) e la necessità di evitare gli ostacoli all’innovazione in
settori tipicamente organizzati sulla piccola dimensione d’impresa.
Può essere utile, a questo punto, analizzare lo strumentario poten
zialmente utilizzabile dall’operatore pubblico per favorire l’innova
zione e la sua diffusione a livello territoriale, utilizzando la seguente
classificazione (del tutto convenzionale) degli strumenti e delle mi
sure di intervento suggeriti dalla recente letteratura sulle politiche
regionali per l’innovazione":
— centri tecnologici e agenzie per la diffusione delle innovazioni
(transfer centres);
— parchi tecnologici (Science parks);
— incentivi per il trasferimento di tecnologia tra le imprese a livello
intraindustriale e intersettoriale;
— strutture di diffusione delle informazioni e agevolazioni per l’ac
cesso alle reti informative;
— miglioramento delle infrastrutture tecnologiche e scientifiche re
gionali (anche reti di informazioni);
— strutture di formazione e qualificazione del capitale umano (mi
glioramento del management e formazione di personale tecnico).
Ciascuno di questi strumenti ha un proprio campo di utilizzazio
ne, essendo strettamente legato all’obiettivo da raggiungere, alla tipo
logia di area e di impresa interessata alla politica di intervento.
Centri tecnologici settoriali sono, ad esempio, estremamente im
portanti in aree caratterizzate da una diffusa presenza di piccole im
prese appartenenti ai settori «tradizionali», in cui siano tuttavia pre
senti imprese innovatrici o potenzialmente innovative in una rete di1
11.
Elenchi di strumenti utilizzabili a questi scopi sono stati suggeriti in
Boekema, Hendriks, Verhoef, 1982; Molle, 1982; Momigliano, 1982; Antonelli,
1983; Ciciotti, in questo volume.
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interrelazioni produttive (tra le imprese locali e tra diversi settori e
comparti) abbastanza accentuata. La singola impresa, in situazioni di
questo tipo, non ha infatti una visione sufficientemente strategica del
la trasformazione del sistema locale e del settore di appartenenza; non
riesce quindi a dare una risposta coerente all’importanza, alla capa
cità produttiva e al potenziale innovativo di questi sistemi produttivi
locali; non coglie ad esempio tutte le opportunità tecnologiche dispo
nibili, o almeno adattabili al settore, perché o troppo lontane «cultu
ralmente» o troppo rischiose o perché imporrebbero investimenti ec
cessivi rispetto alla ridotta capacità finanziaria e di mercato della pic
cola impresa. In situazioni di questo tipo, pertanto, la costituzione di
centri tecnologici e di ricerca o di centri controllo qualità diventano
particolarmente importanti, in quanto consentirebbero di porre in
atto iniziative di carattere sovra-aziendale capaci di affrontare i rile
vanti problemi della razionalizzazione e della modernizzazione tecno
logica di interi settori, valorizzando al meglio il potenziale tecnico
progettuale delle imprese più predisposte all’innovazione ,2.
I parchi tecnologici, grazie ad una organizzazione basata sulla
concentrazione spaziale di imprese innovative e sull interazione con
infrastrutture tecnologiche e scientifiche pubbliche, sembrano invece
particolarmente adatti a potenziare la capacità di introduzione di
nuove tecnologie e nuovi prodotti e a stimolare la nascita di nuove
imprese innovative. In aree a forte concentrazione di strutture di ri
cerca e di personale tecnico particolarmente qualificato si innescano,
infatti, consistenti effetti cumulativi, per l'operare di meccanismi di
spin-off e di cross-fertilization sull’ambiente locale, consentendo, tra
l’altro, un più fertile interscambio tra Università e centri di ricerca e
il mondo della produzione B.
II sostegno al trasferimento di tecnologia tra le imprese (sia a123
12. Non è un caso che diverse iniziative a livello sovra-aziendale, sia sulla
base di forme di cooperazione tra le imprese che sulla base del sostegno e
della promozione dell’intervento pubblico siano sorte in alcune note areesistema (la Tecnotessile a Prato, il Centro di ricerche sull industria laniera e
successivamente la Città degli Studi di Biella, il Centro ceramico dell’EmiliaRomagna).
......................
13. Parchi tecnologici potrebbero essere localizzati sia nelle aree e nelle
regioni avanzate e con una struttura industriale molto diversificata —^in cui,
quindi, è più facile mettere a contatto le molteplici esperienze dei vari settori
produttivi e aree tecnologiche - sia nelle regioni depresse - specie se su pro
getti molto specifici e circoscritti - per innescare un processo di c r o s s -fe r tili
z a tio n e di promozione del capitale umano e per diffondere territorialmente
una cultura dell’innovazione e del cambiamento, avvicinando progressivamente
le imprese locali al mondo della ricerca.
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livello intraindustriale che a livello intersettoriale) e alle forme di coo
perazione tra le imprese è, invece, lo strumento strategico per aumen
tare e migliorare i rapporti tra le imprese ed è tanto più determinante
nelle aree e nei settori in cui il ciclo di produzione è più parcellizzato.
La diffusione delle innovazioni, in questi casi, dipende strettamente
dalle forme organizzative presenti nei rapporti tra le imprese: i rap
porti tra le imprese di tipo intermedio (forme di cooperazione e ac
cordi) 14 facilitano, infatti, gli adattamenti, i cambiamenti e le risposte
innovative ai mutamenti del contesto esterno, sia nazionale che inter
nazionale (Mariti, 1980; Mariti, Smiley, 1982; Mariotti, 1982). Inter
venire, di conseguenza, con politiche adeguate sui rapporti organizza
tivi tra le imprese, favorendo forme di cooperazione e la costituzione
di livelli decisionali sovra-aziendali, significa agire con efficacia sulla
diffusione tecnologica.
Agenzie per la diffusione delle innovazioni e strutture per la dif
fusione delle informazioni sono gli strumenti utilizzabili per la dif
fusione orizzontale delle conoscenze e pertanto adatte ad ogni tipo di
area, anche se particolarmente preziose nelle aree di recente industria
lizzazione, ove la circolazione delle informazioni non ha ancora rag
giunto sufficienti livelli di velocità ed efficienza. Si pensi, ad esempio,
all’opportunità di diffondere sul territorio reti di «sportelli informa
tivi», di «repertori ragionati dell’offerta» o di centri dimostrativi di
nuove tecnologie e di nuovi processi organizzativi applicabili in mol
teplici settori.
Le agenzie di diffusione dell’innovazione 15dovrebbero, quindi, svol
gere attività di consulenza alle imprese, con un ruolo di «interfaccia»
nei confronti del mondo della ricerca (e dei produttori di innova
zioni). Oltre che fornire documentazione e informazioni sulle tecno
logie disponibili, queste agenzie dovrebbero promuovere la ricetti
vità — a livello locale — nei riguardi dell’innovazione (sia tecnologi14. I rapporti tra le imprese di tipo intermedio si distinguono dai puri e
semplici rapporti di mercato da un lato e dalle forme di integrazione gerar
chica dall’altro, superando quindi i limiti dei primi e mantenendo, comunque,
la flessibilità del sistema produttivo.
15. Alcune iniziative sono state recentemente avviate a livello locale, so
prattutto nelle regioni del Centro-Nord, con la costituzione di Enti e centri (con
capitale prevalentemente pubblico) per svolgere attività di promozione e assi
stenza alla piccola impresa (cfr. i casi della FinPiemonte, Fincapital e Cestec
in Lombardia, l’Ervet in Emilia, Finmarche e Sviluppumbria). Da un’analisi dei
vari interventi realizzati, risulta che, se si eccettuano i servizi di carattere finan
ziario, scarsi sono stati i risultati conseguiti per quanto riguarda le attività
promozionali dirette all’innovazione tecnologica e organizzativa (Lassini, 1982,
1983).
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ca che organizzativo-manageriale) e valorizzare i processi di integrazio
ne produttore-utente, specie nell’adozione di innovazioni microelettro
niche e di nuovi procedimenti tecnologici che generalmente non fan
no parte del bagaglio tecnico-culturale delle imprese e dell’ambiente
locale.
Strutture di formazione e qualificazione di capitale umano rispon
dono all’obiettivo di migliorare il livello qualitativo del management,
aprendolo progressivamente all’esigenza di utilizzare competenze spe
cifiche per la gestione delle imprese (sia sotto forma di acquisizione
di consulenze esterne che internalizzando funzioni terziarie strategi
che), e a quello di formare personale altamente qualificato in grado di
lavorare con le moderne tecnologie. Strutture di questo tipo sono par
ticolarmente necessarie sia in aree di recente industrializzazione che
nelle aree depresse; nelle aree del primo tipo, infatti, le imprese sono
prevalentemente orientate al momento produttivo e hanno, invece,
sviluppato meno le altre competenze, così da rendere particolarmente
necessario un innalzamento della capacità organizzativo-manageriale
che rafforzi le fasi non direttamente produttive (progettazione, marke
ting, commercializzazione, ...) ma che innalzano sensibilmente il con
tenuto di valore aggiunto della produzione industriale; nelle aree de
presse, infine, interventi di questa natura servirebbero a promuovere
una «cultura industriale» e a migliorare la ricettività dell’ambiente
locale nei confronti deH’ammodernamento tecnologico e di una più
razionale organizzazione produttiva.
Naturalmente le considerazioni sin qui fatte sono del tutto astratte,
in quanto è necessario per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato
non solo la presenza di strumenti adeguati ma anche di una serie di
opportune condizioni di attivazione del processo di innovazione. Con
dizione necessaria per il raggiungimento dell’obiettivo della diffusione
tecnologica è, infatti, la contemporanea presenza di operatori econo
mici attivi, culturalmente disposti all’innovazione oltre che alla col
laborazione esterna (sia con altre imprese che con strutture pubbli
che), di personale altamente qualificato nelle agenzie di sostegno all’in
novazione e che funzioni effettivamente da «interfaccia» 16 e di una
reale volontà politica di incidere sui meccanismi che guidano il pro
cesso innovativo oltre che della capacità di intervenire coerentemente
alle esigenze del sistema delle imprese di ciascuna area.
È più importante, in altri termini, la qualità della gestione di una
politica regionale per l’innovazione che non l’esistenza di un’ampia e
16.
Che sia, cioè, in grado di individuare correttamente le esigenze speci
fiche delle varie imprese e che abbia la capacità di metterle in contatto con i
partners adatti.
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complessa differenziazione di strumenti e misure di intervento. Le
iniziative di «interfaccia» di agenzie per la diffusione dell’innovazione
e per l’assistenza alle piccole imprese, ad esempio, hanno scarsa pos
sibilità di conseguire apprezzabili risultati se realizzate in termini gene
ricamente promozionali; il successo dell’intermediazione sembrerebbe,
infatti, condizionato dall’intervento «attivo» dell’ente di interfaccia
nel valutare direttamente le potenziali utilizzazioni industriali, nel re
perire i partners interessati e nel prevedere le opportune modalità or
ganizzative per la realizzazione dell’iniziativa (stipula di convenzioni,
scambi di personale tecnico tra il centro di ricerca e/o di assistenza
e le imprese, costituzione di apposite società per la fase di progetta
zione e di realizzazione dei prototipi, ecc.) (Lassini, 1983).
Inoltre, non c’è solo un problema di offerta di strutture di ricerca
e di agenzie in genere che favoriscano l’innovazione e la sua diffu
sione (come, d’altronde, nel caso dei servizi alle imprese), ma si pone
contemporaneamente (e forse soprattutto) un problema dal lato della
domanda. “ Il problema di fondo è infatti quello di attivare la doman
da di informazioni disponibili da parte delle piccole imprese e di
aumentare nel contempo la loro capacità di convertirle in soluzioni
applicative a livello produttivo e di commercializzazione” (Momiglia
no, 1982, p. 39).
La questione centrale per una politica di trasferimento tecnologico
diviene, pertanto, quella di cogliere esattamente le esigenze di tra
sformazione della struttura produttiva di ciascuna area; ciò impone
la coerenza degli strumenti e delle linee di intervento rispetto ai pro
blemi e alle potenzialità locali e quindi, anche per questo motivo, è
necessario il coinvolgimento degli operatori economici locali nella
individuazione e nella predisposizione degli strumenti di intervento,
con una partecipazione anche ai costi di costituzione dei centri di ri
cerca e delle agenzie di diffusione tecnologica.
5. Alcune osservazioni conclusive
Gli spazi per una politica regionale dell’innovazione e di trasfe
rimento tecnologico sembrano, sulla base delle considerazioni sin
qui avanzate, abbastanza ampi e sufficientemente articolati, passan
do dagli interventi di tipo orizzontale (tipicamente gestiti a livello lo
cale) a quelli più complessi che includono sia l’obiettivo della diffu
sione intersettoriale che quello dello spostamento della frontiera tec
nologica, nel caso della predisposizione di centri di ricerca settoriali,
e che implicano l’integrazione con gli strumenti della politica per
l’innovazione gestita a livello centrale.
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Si è evidenziata la necessità di differenziare gli strumenti a livello
territoriale per tener conto delle specificità strutturali regionali, im
postando politiche «coerenti» con le necessità di sviluppo e consolida
mento delle varie aree, in accordo alla loro struttura e ai loro proble
mi. Ciò soprattutto sulla base di un’ipotesi interpretativa che pone in
rilievo la molteplicità dei sentieri di sviluppo regionale e che delinea
la necessità di puntare sullo sviluppo endogeno delle varie regioni,
sul mantenimento del pluralismo tecnologico, suH’utilizzo di tecno
logie «appropriate» alle risorse e alle potenzialità locali.
Si è visto, ancora, come per la diffusione territoriale dell’innova
zione e per il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese
sia necessario il coinvolgimento dei livelli di governo regionali e sub
regionali sia sul piano della formulazione delle politiche che per le
procedure di selezione e di erogazione degli aiuti alla ricerca. La ge
stione centralizzata, infatti, degli strumenti di stimolo all’innovazione
si traduce di fatto in una esclusione delle piccole imprese dall’eroga
zione dei fondi e spesso addirittura dall’accesso alle strutture ammi
nistrative incaricate della selezione (Antonelli, 1983).
È stato infine sottolineato come l’intervento pubblico debba ope
rare coinvolgendo (sia nel processo di scelta degli indirizzi e degli
strumenti da utilizzare che nella partecipazione ai costi dell’iniziativa)
gli operatori economici delle varie aree sia per sollecitare la forma
zione di consorzi e di centri di ricerca e progettazione a livello sovra
ziendale che per evitare di predisporre strutture e strumenti di in
tervento incoerenti rispetto alla domanda potenziale locale.
Resta un ultimo punto da affrontare: esso è relativo alla potenzia
le contraddizione esistente tra gli obiettivi di una politica regionale
per l’innovazione e gli obiettivi della politica regionale «tout court».
È chiaro infatti che interventi pubblici per l’innovazione e la
sua diffusione potrebbero accrescere il divario tecnologico tra le va
rie regioni (sia per la diversa struttura produttiva iniziale sia perché
non tutte le realtà produttive territoriali sono in grado di recepire
l’istanza all’innovazione nello stesso modo e negli stessi tempi) e quin
di potrebbero avere, nel medio-lungo periodo, effetti consistenti sulle
differenze economiche interregionali; queste politiche, quindi, inclu
dono elementi potenzialmente contraddittori rispetto agli obiettivi ge
neralmente previsti dalla politica regionale 17.
Le politiche di intervento a scala regionale non coincidono tutta
via con le politiche di riequilibrio regionale; esse perseguono, infatti,
obiettivi diversi e, comunque, interni a ciascuna regione; la delega di
17. Cfr., su questo punto, W. Bruder, 1982 e E. Ciciotti, in questo volume.
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competenze alle Regioni e agli Enti locali rientra nel quadro di una
politica di progressiva estensione delle autonomie locali oltre che in
una prospettiva di maggiore efficienza e, soprattutto, coerenza degli
interventi pubblici rispetto alle esigenze locali. È tra 1 altro corretto,
anche da questo punto di vista, che le politiche perseguite nelle varie
regioni siano sufficientemente differenziate, perché altrimenti sareb
bero sufficienti uffici periferici del governo centrale. La differenziazio
ne territoriale delle politiche di intervento è, inoltre, tanto più impor
tante quanto più si sia convinti dell’opportunità di perseguire sen
tieri regionali di sviluppo differenti, una volta accertata 1obsolescen
za (sia da un punto di vista interpretativo che della politica di inter
vento) del modello unico di riferimento (Fuà, 1983; Garofoli, 1983c).
La politica per l’innovazione (sia essa gestita a livello centrale o
periferico) è, tra l’altro, politica per lo sviluppo e la trasformazione, ■
per l’adozione di forme organizzative nei rapporti tra le imprese più
moderne ed efficaci, con effetti sinergici su tutta la struttura socioeconomica delle varie aree investite. La politica per 1 innovazione ha,
come si è visto, una sua specifica scala di intervento a livello regio
nale, gestita dalle autorità periferiche, ma non è politica per il
riequilibrio regionale. Ciò va chiarito con la massima evidenza, ricor
dando piuttosto che la politica per lo sviluppo (o almeno ciascuna
fase di elevato sviluppo) è generalmente connessa ad un ampliamento
delle differenze regionali di reddito.
Tutto ciò naturalmente non esclude la possibilità o, meglio, l’op
portunità di misure aggiuntive di intervento (attraverso la redistribu
zione territoriale della spesa pubblica) che da un lato mitighino le
differenze nelle condizioni di vita e nelle opportunità di lavoro delle
diverse aree e regioni e dall’altro rafforzino sostanzialmente la capa
cità di produzione di reddito e di recupero del differenziale da parte
delle regioni depresse. Ma a questo fine vanno individuate ed utilizzate
politiche e strumenti diversi. Ciò non significa, tuttavia, che queste
ulteriori politiche e strumenti non possano essere coordinati (anzi è
auspicabile che lo siano) con le politiche regionali per l’innovazione
e per la sua diffusione.
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2.
INNOVAZIONE E SVILUPPO REGIONALE:
ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLE IMPLICAZIONI
DI POLITICA ECONOMICA
di Enrico Ciciotti

1. Introduzione
Delineare una possibile politica per l’innovazione in un contesto
regionale, ovvero orientare le politiche regionali verso l’innovazione,
comporta, come per qualunque politica economica, precisare la na
tura del problema che si vuole risolvere, fissare gli obbiettivi che ci
si prefigge, selezionare gli strumenti più idonei e verificare le conse
guenze sul piano istituzionale.
Mentre gli ultimi punti (obbiettivi, strumenti ed aspetti istituzio
nali) sono esplicitamente trattati in questo saggio, la natura del pro
blema ed in particolare gli effetti spaziali del processo innovativo, co
stituiscono l’oggetto di numerosi lavori recenti, alcuni dei quali con
tenuti nella presente antologia. D’altro canto, 1 analisi di questo aspetto costituisce il presupposto logico dei punti successivi; abbiamo
pertanto ritenuto opportuno, più che riassumere il dibattito su que
sto tema, sottolineare gli elementi più rilevanti dello stesso al fine di
individuare in modo più preciso obbiettivi, strumenti ed aspetti isti
tuzionali di una politica regionale per le innovazioni.

2. Gli approcci al problema: i rapporti tra sviluppo regionale e innova
zione tecnologica
La ridotta crescita economica complessiva e la minor efficacia
delle politiche regionali tradizionali, che hanno caratterizzato i mag
giori paesi industriali negli ultimi anni, ed alcuni stimoli teorici sul
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ruolo e i determinanti del processo innovativo, hanno portato a rive
dere le teorie della diffusione intrasettoriale e spaziale delle innovazio
ni e a cercare una loro possibile integrazione (per una rassegna di
tali lavori si veda il saggio di Momigliano pubblicato in questo vo
lume).
Contemporaneamente, sono aumentati gli studi empirici che han
no cercato di evidenziare resistenza di differenziali spaziali nell’intro
duzione e nella diffusione di innovazioni di prodotto e di processo (per
una recente rassegna di questi lavori si veda Malecky, 1981).
Sia sul piano dell’analisi teorica che dei contributi empirici, spe
cialmente per quanto riguarda il rapporto tra sviluppo regionale e
processo innovativo, il cammino da compiere è probabilmente ancora
lungo. D’altra parte, sono già emersi sufficienti elementi per delineare
i caratteri essenziali di una politica di intervento che abbia la finalità
generale di migliorare la capacità innovativa e di adattamento ai mu
tamenti tecnologici dei diversi sistemi locali.
In primo luogo, appare chiara l’esigenza di delineare una tipologia
delle regioni alle quali una simile politica possa applicarsi con plausi
bili prospettive di successo.
Questo aspetto è stato affrontato in maniera diversa da diversi au
tori. Alcuni, collegando la ridotta capacità innovativa delle aree pe
riferiche alla esistenza di un deficit funzionale rispetto alle aree più
sviluppate, condizionano alla valutazione dei molteplici e complessi
elementi che contribuiscono a determinarlo (carenza di funzioni dire
zionali interne alle imprese e di condizioni ambientali esterne che
ne permettano lo sviluppo e lo sfruttamento), la scelta degli strumen
ti più idonei di intervento (Ciciotti, 1980). Altri, hanno classificato
deduttivamente e/o verificato empiricamente le caratteristiche princi
pali delle aree periferiche/regioni dei paesi della Cee, indicando la
maggiore o minore adeguatezza nel loro caso di una politica per le
innovazioni (Evers, Wettmann, 1980; Camagni, Cappellin, in que
sto volume). Infine, alcuni autori, con specifico riferimento al caso
italiano, hanno sottolineato l’esigenza di tener comunque in considera
zione le diverse realtà regionali nelle quali operano le imprese (in ter
mini di struttura produttiva, fattori di localizzazione, modelli organizzativo-produttivi, aspetti istituzionali, ecc.), per individuare la stru
mentazione più idonea (Antonelli, Momigliano, 1980).
Il secondo aspetto del problema, rilevante ai fini della scelta della
politica, riguarda le imprese stesse oggetto dell’intervento. Appare evi
dente la necessità di distinguere tra grandi imprese che operano sulle
frontiere tecnologiche, fondate sulla scienza e la tecnologia, piccole e
medie imprese che operano all’interno di frontiere tecnologiche date
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(Momigliano, in questo volume). Non si vuole in questo modo ripro
porre la controversa questione di una maggior o minor capacità inno
vativa delle imprese derivante dalla loro dimensione. Si vuole solo
sottolineare che la capacità innovativa delle imprese di piccole e me
die dimensioni è strettamente legata ad alcuni aspetti strutturali e di
mercato della realtà nella quale esse operano e alle fasi del processo
innovativo in cui sono inserite. I risultati di studi condotti in diversi
paesi, infatti, hanno messo in luce che gli elementi in grado di deter
minare la capacità innovativa (introduzione di nuove tecnologie), ov
vero di adattamento-imitazione (diffusione di tecnologie) delle im
prese, sono collegate ai rapporti verticali con i fornitori/clienti e a
quelli orizzontali con le grandi imprese concorrenti, nonché ai rap
porti con i laboratori pubblici che fanno ricerca di base e applicata.
Inoltre questi rapporti variano, per le imprese innovative, a secondo
dei settori in cui operano (nascenti, in espansione, maturi) e per le im
prese imitatrici, a secondo delle forme di mercato in cui esse operano
(solo piccole imprese, grandi imprese-piccole imprese, sub-fornitura)
(Ciciotti, 1984).
Infine, un ultimo aspetto del problema da tenere in considera
zione riguarda il tipo di innovazione introdotta. Dalle indagini empi
riche, infatti, risultano delle differenze notevoli nelle prestazioni re
gionali a secondo che si considerino le innovazioni di prodotto e di
processo (Thwaites, 1983). In particolare, le diffeernze maggiori tra
le imprese delle aree periferiche e quelle delle aree centrali si sono
verificate proprio nell’introduzione di nuovi prodotti più che nell’ado
zione di nuovi processi. Inoltre, benché le differenze regionali nell’ado
zione di nuovi processi siano meno marcate di quelle esistenti rispet
to ai nuovi prodotti, si è notato che nelle aree periferiche difficilmente
i processi adottati risultavano sviluppati in loco. Infine, e non si tratta
di un aspetto di poco conto nel quadro di una politica regionale, men
tre l ’introduzione di innovazioni di prodotto è risultata associata ad
incrementi occupazionali (senza differenze regionali sensibili), l’ado
zione di nuovi processi è stata in genere accompagnata da riduzioni
occupazionali, più marcate proprio nelle aree periferiche. Anche se
sono i risultati di indagini compiute in Gran Bretagna e relative ad
alcune innovazioni specifiche, si tratta di conclusioni in parte intuibili
e generalizzabili, quindi da tenere in seria considerazione nella for
mulazione di una politica di intervento.
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3. Gli obbiettivi di una politica per l’innovazione a scala locale
La definizione degli obbiettivi di una politica per l’innovazione
a scala locale è meno facile di quanto si possa pensare, non solo per
la difficoltà di prendere in considerazione tutti gli elementi del pro
blema che entrano in gioco e che in parte sono stati riassunti in pre
cedenza. Diviene a questo fine vitale capire in che cosa una politica re
gionale per l’innovazione si discosta da una politica regionale tradi
zionale, se ne costituisce una integrazione (ovvero se la sostituisce
completamente), se, in ultima analisi, si tratta solo dell’articolazione
territoriale delle convenzionali politiche tecnologiche.
Nella tab. 1 sono schematizzate le differenze fondamentali tra una
politica regionale convenzionale ed una orientata verso le innovazioni.
Obbiettivo principale di una simile politica è quello di modificare il
comportamento decisionale dell’imprenditore, dal quale in pratica di
pendono le scelte dei mercati e i risultati d’impresa. Le politiche tra
dizionali, al contrario, hanno come punto di partenza il contesto de
cisionale dell’impresa, in quanto cercano di alterare la situazione
ambientale mediante la dotazione di infrastrutture e la concessione di
incentivi per gli investimenti realizzati nelle aree depresse.
L’ipotesi che è alla base delle politiche tradizionali, infatti, è una
relativa carenza di investimenti industriali, dovuta ai costi maggiori
riscontrabili nelle aree periferiche. Un approccio del genere implica
pertanto 1’esistenza di un portafoglio di investimenti sufficientemente
ampio. Il nuovo approccio, invece, identifica nella incapacità di espan
dere i mercati e di realizzare investimenti innovativi, la principale
carenza delle aree periferiche. Si tratta di un problema riconducibile
alla minor presenza nelle aree periferiche dei fattori interni ed esterni
alle imprese che sono essenziali per il successo del processo innovativo.
Eliminando questo deficit funzionale non solo si riducono i divari
regionali, ma si elimina una delle cause principali delle crisi di ordine
strutturale, cioè la ridotta dimensione del portafoglio di investimenti.
Non stupisce, pertanto, che una politica tradizionale limiti i pro
pri strumenti di intervento a quelli che permettono una riduzione di
retta o indiretta dei costi di investimento nelle aree periferiche. Una
politica orientata verso le innovazioni, invece, deve rafforzare il com
portamento del potenziale imprenditoriale disponibile, sia attraverso
la importazione diretta delle funzioni carenti (trasferimenti tecnologici
e di informazioni), sia indirettamente favorendone con opportuni in
centivi il loro sviluppo.
Le due politiche hanno evidentemente degli effetti diversi anche
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Tab. I - Differenze tra politiche regionali convenzionali e politiche orientate
verso le innovazioni
Tipo di politica
Caratteristiche

Convenzionale

Orientata verso
le innovazioni

1. Campo di azione

Contesto decisionale
dell’impresa

Caratteristiche
comportamentali

2. Natura del problema

Carenza di investimenti
dovuti a differenze
regionali nei costi
di produzione

Carenza di innovazioni
dovute al deficit
funzionale

3. Strumenti

Azioni (incentivi,
infrastrutture, ecc.)
per la riduzione
diretta o indiretta
dei costi

Azioni
per il miglioramento
nella dotazione
di funzioni innovative

4. Risultati

Redistribuzione
del potenziale
di mercato disponibile

Ampliamento
della capacità
produttiva
per la creazione
di nuovo potenziale
di mercato

5. Produzione
degli effetti

Breve-medio
periodo

Lungo periodo

6. Grado

Relativamente
basso

Relativamente
alto

di complessità

sul potenziale di mercato delle regioni e dell’intero sistema econo
mico.
Il potenziale di mercato di una regione dipende essenzialmente
da due fattori: l’espandibilità dei mercati sui quali essa vende (po
tenziale assoluto di mercato), e la quota della domanda complessiva
che essa è in grado di attrarre (potenziale relativo di mercato).
Il fattore fondamentale che determina il potenziale assoluto di
mercato di una regione è rappresentato dalla posizione che i suoi pro
dotti occupano nei rispettivi cicli di vita. Se la regione produce beni
per mercati che si trovano in fasi di espansione, disporrà di ampio po
tenziale assoluto di mercato, in quanto la domanda complessiva dei
propri beni non è ancora saturata. Al contrario, una regione che pro
duca essenzialmente beni maturi per mercati dove la domanda è or
mai satura, potrà migliorare la propria posizione solo a spese di al
tre regioni. Il potenziale assoluto di mercato è, quindi, in questo caso
inferiore al precedente. 11 potenziale assoluto di mercato di una regio-
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ne può essere aumentato solamente in due modi: espandendosi verso
mercati che sono nuovi per la regione anche se già esistono a livello
nazionale, ovvero creando dei mercati completamente nuovi.
Il fattore fondamentale che determina il potenziale relativo di
mercato di una regione è costituito dalle preferenze attribuitele e dal
la struttura dei costi relativi. In caso di preferenze date, il poten
ziale relativo di mercato di una regione può essere aumentato sola
mente agendo sulla struttura dei costi relativi. Inoltre, non va dimen
ticato che la possibilità di aumentare la propria quota di domanda
complessiva dipende anche dal grado di utilizzazione del proprio po
tenziale produttivo complessivo.
Le politiche tradizionali di assistenza alle regioni periferiche ten
dono ad aumentare il loro potenziale relativo di mercato, in quanto
aumentano il potenziale produttivo complessivamente disponibile gra
zie agli investimenti diretti (sia in infrastrutture di varia natura che
in impianti produttivi di aziende pubbliche) e alla riduzione dei costi
ottenuta tramite gli incentivi finanziari.
Una tale politica, inoltre, incoraggia la crescita dell’intera econo
mia se le regioni centrali hanno un potenziale assoluto di mercato la
cui dimensione largamente eccede il loro potenziale produttivo. In
questo caso infatti è utile spingere il potenziale di mercato non sfrut
tato verso aree dove il potenziale produttivo non sia completamente
utilizzato, ovvero possa essere allargato con opportuni investimenti
infrastrutturali e direttamente produttivi. Così facendo, come si sa,
vengono anche risolti i problemi socio-economici (concentrazione del
la popolazione nelle aree sviluppate e spopolamento delle altre) che si
hanno quando l’allargamento della base produttiva avviene solo nelle
aree centrali. Una strategia di questo genere, in pratica, risulta larga
mente basata sulla mobilità, non tanto delle imprese, in quanto ven
gono sussidiate sia quelle esterne alle aree assistite che quelle locali,
quanto del potenziale di mercato.
Le possibilità di successo di una politica basata sulla mobilità del
potenziale di mercato vede ridurre la sua efficacia man mano che si
riduce l’eccesso di potenziale di mercato disponibile. In linea di prin
cipio, essa può funzionare anche in assenza di un eccesso di potenzia
le di mercato, anche se in questo modo non produce effetti di cre
scita per l’intera economia, ma si riduce ad una politica di mero tra
sferimento dalle aree centrali a quelle periferiche. In queste condi
zioni, inoltre, perché essa possa essere efficace, occorre probabilmente
aumentare il livello dei sussidi per compensare i crescenti vantaggi di
costo che presentano le aree più sviluppate, anche in considerazione
del potenziale produttivo non completamente utilizzato. Nelle con-
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dizioni attuali, con l’ingresso dei paesi di nuova industrializzazione
nella competizione del potenziale di mercato disponibile, i suoi margni di successo si riducono ulteriormente; il fattore strategico per lo
sviluppo delle aree periferiche diviene infatti la capacità di creare
nuovo potenziale di mercato. Ora, mentre le politiche regionali tra
dizionali non sono in grado di farlo, esso costituisce 1obbiettivo pri
mario di una politica regionale orientata verso le innovazioni.
Un ulteriore elemento che differenzia i due tipi di politiche regio
nali riguarda la durata dei loro effetti. I miglioramenti nella situa
zione del mercato del lavoro, ottenibili grazie ad una politica regio
nale orientata verso le innovazioni, possono aversi presumibilmente
quando la capacità di creare nuovo potenziale di mercato si è tradotta
con successo in nuovi investimenti produttivi. Tra questi due momen
ti vi è tutta la difficile fase del processo di innovazione ed adattamen
to a livello di impresa (creazione di nuove idee, ricerca e sviluppo,
produzione e lancio sul mercato). Un simile approccio, pertanto, pro
duce i suoi effetti solo nel lungo periodo, anche se è molto probabile
che essi siano destinati a durare più a lungo nel tempo di quanto non
avvenga per le politiche tradizionali, i cui effetti peraltro sono più
immediati. Infatti, l’aumento di capacità produttiva per mercati già
esistenti e con tecniche già consolidate è probabilmente più rapido da
raggiungere nel tempo di quanto non lo sia la creazione o 1 entrata in
nuovi mercati e/o il mutamento delle tecniche. Per converso, l’allar
gamento della base produttiva creata per particolari condizioni di
mercato e grazie ai sussidi governativi è più soggetta ai mutamenti
esterni anche di natura congiunturale.
.
Un ultimo elemento, infine, che differenzia le politiche regionali
tradizionali da quelle orientate verso le innovazioni è il rispettivo gra
do di complessità, espresso in termini sia della gamma di situazioni
differenziate che esse sono in grado di risolvere, sia di strumenti utiliz
zati In genere, si può affermare che le politiche regionali convenzio
nali sono meno complesse delle altre per quello che riguarda la loro
attuazione, in quanto si basano essenzialmente sull esistenza di un
potenziale di mercato da riallocare. La creazione di nuovo potenziale
di mercato e l’attivazione delle risorse locali delle aree assistite com
portano, invece, dei problemi diversi e la necessità di impiegare un
maggior numero di strumenti.
Offrire infatti lo stesso tipo di stimoli per mobilizzare le capacita
di reazione e di adattamento dell’imprenditoria locale al fine di gui
darla verso il comportamento voluto, presuppone l’esistenza di un
potenziale locale uguale e sufficientemente sviluppato in tutte le situa
zioni di intervento. Se al contrario, ed in accordo con la realtà, non
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si ritiene uguale il potenziale locale né, uguali le barriere che si op
pongono ad una sua attivazione, appare chiara l’esigenza di adattare
gli strumenti ai singoli casi concreti. Inoltre, vanno presi in considera
zione i problemi creati dall’interazione di questi interventi con le
altre unità decisionali presenti all’interno dei singoli sub-sistemi socioeconomici. In pratica, il numero e il tipo degli strumenti deve essere
strutturalmente adeguato alla svariata gamma di situazioni che la
politica intende risolvere nella realtà.
Dall’analisi condotta appare chiaro che una politica regionale
orientata verso le innovazioni non permette il raggiungimento di al
cuni risultati desiderabili rispetto a determinate situazioni concrete
(come ad esempio la creazione di posti di lavoro o di una particolare
struttura produttiva settoriale), ma è una strategia che cerca di miglio
rare le opportunità per le regioni periferiche di raggiungere dei risul
tati generali di sviluppo (come ad esempio dei mutamenti struttura
li). In questo senso, una politica regionale orientata verso le inno
vazioni può aumentare l’efficacia potenziale delle politiche tradizio
nali, in quanto elimina la dipendenza da una particolare situazione
economica ed aumenta la possibilità di raggiungere i rispettivi obbiet
tivi di sviluppo di lungo periodo per ciascuna delle specifiche realtà
delle regioni periferiche.
Questo significa, in pratica, che essa costituisce un’integrazione
delle politiche tradizionali, ma non può sostituirle integralmente.
Non va dimenticato, tra l’altro, che una strategia simile per poter
essere applicata richiede dei requisiti minimi e che comunque la strut
tura regionale di partenza è condizionante per il suo successo (da qui
la necessità di definire una tipologia regionale in base alla quale de
terminare politiche e strumenti).
4.

I criteri strategici di una politica regionale per l’innovazione

Le considerazioni fatte sugli obiettivi di una politica regionale per
le innovazioni e sugli elementi che la distinguono da una politica re
gionale convenzionale, permettono di evidenziare quali debbano es
sere i criteri strategici di una simile politica.
In primo luogo essa deve essere rivolta al potenziale locale, cioè
in pratica prevalentemente a piccole e medie imprese. Come è stato
osservato, infatti, le piccole e medie imprese, oltre ad essere più biso
gnose di intervento, reagiscono in modo meno traumatico ai muta
menti tecnologici, sia per la ridotta scala di operazioni che per la
maggiore adattabilità al mercato (Oakey, 1979). Inoltre, una strate
gia che prendesse in considerazione anche le imprese plurimpianto/
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pluriregionali, dovrebbe adottare strumenti ed assetti istituzionali di
versi. Infatti, anche ammettendo una minor capacità innovativa delle
filiali localizzate nelle aree periferiche, va tenuto conto che essa po
trebbe dipendere da scelte strategiche della direzione aziendale e non
da carenze tecnico-finanziarie. Un’attenzione particolare dovrebbe in
vece, essere rivolta alla creazione di nuove imprese, in quanto esse
costituiscono il terreno sul quale possono svilupparsi le imprese inno
vative, cioè quelle che nascono per lo sfruttamento di una innovazione.
Un secondo criterio strategico attiene alle fasi del processo inno
vativo verso le quali indirizzare la politica. Le imprese di piccole e
medie dimensioni, che dovrebbero costituire i soggetti privilegiati
dell’azione pubblica, solo in particolari circostanze danno luogo ad
innovazioni portanti o comunque a nuove tecnologie. Scopo della
politica, pertanto, dovrebbe essere quello di integrare queste imprese
nelle primissime fasi del processo di diffusione.
Mentre oggi molte di esse possono essere classificate come « ritar
datane », una politica pubblica potrebbe aiutarle ad essere “ pio
niere » nell’adottare innovazioni prodotte altrove. Questo richiede
che la politica non si focalizzi sul processo di ricerca tecnologica, ma
sull’integrazione delle nuove tecnologie nei processi produttivi esi
stenti ovvero sull’introduzione di nuovi prodotti sul mercato. Il mo
dello di impresa a cui si rivolge una simile strategia, quindi, non è
quello di un’impresa ad alta intensità di ricerca e con un dipartimento
specializzato di R&S, ma di un’impresa che innova a livello di « offi
cina » e non di « laboratorio » (Ewers et al., 1979).
Un terzo criterio strategico, essenziale per il tipo di politica in
questione, è quello di orientarsi più verso la domanda che verso 1of
ferta di innovazione (v. tab. 2). In molti dei paesi industrializzati
sono state introdotte di recente banche dati e reti di informazioni per
fornire alle imprese il necessario supporto tecnologico e di mercato.
Molto spesso questi sistemi sono organizzati su vasta scala e con un
gran numero di aree tecnologiche e di settori industriali. Questi siste
mi, però, presentano alcuni problemi per quanto riguarda il loro uti
lizzo da parte delle imprese di piccole dimensioni. In primo luogo,
offrire un sistema di informazioni tecnologiche e di mercato che sia
pressocché completo è praticamente impossibile, visto il gran numero
di beni prodotti e di tecnologie utilizzate dalle piccole imprese. Inol
tre, cosa ancora più importante, le strategie basate sull offerta di
informazioni hanno poco effetto se le imprese non sono in grado di
raccogliere, selezionare ed elaborare le informazioni offerte e di intro
durre i nuovi concetti tecnologici nel processo di produzione e di
vendita (Ciciotti, Wettmann, 1980).
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Scopo di una politica regionale per l’innovazione deve essere quello
di aumentare la voglia delle piccole e medie imprese di essere infor
mate, di aumentare la loro capacità di analisi e di migliorare la loro
propensione ad utilizzare le informazioni disponibili. In pratica, si
tratta di migliorare tutti gli aspetti che rientrano nel loro compor
tamento verso le informazioni.
Per raggiungere tutto questo è fondamentale il ruolo che possono
svolgere opportuni sistemi di consulenza, rispetto ai tradizionali si
stemi di incentivi in uso nelle politiche industriali e regionali. Se
infatti deve essere migliorato il processo di cambiamento tecnologico,
scarso aiuto può attendersi da semplici riduzioni di costi per le pic
cole e medie imprese. L’obiettivo è quello di migliorare in modo per
manente la « qualità » delle imprese locali rispetto al loro comporta
mento, stile di gestione, capacità di ricerca e così via. Ora, se da un
lato gli alti costi del capitale di rischio, del personale qualificato, dei
processi produttivi tecnologicamente avanzati e delle ricerche di mer
cato possono giustificare degli incentivi pubblici, vi è peraltro la
necessità di combinarli con opportuni schemi di consulenza per un
loro proficuo utilizzo, in quanto la gamma di servizi per le imprese
è, in genere, nelle aree periferiche, molto ridotta (spesso alle sole
consulenze fiscali e legali non specializzate).
Prima di passare all’analisi dettagliata degli strumenti di inter
vento conviene fare alcune osservazioni sulle condizioni che normal
mente vengono indicate come necessarie per l’adozione di nuovi proTab. 2 - Classificazione degli strumenti di intervento per indurre le innovazioni
Tipo di strumento
Incentivi finanziari per:
— personale di R&S
— investimenti in R&S
— attività di ricerca commissionata dalle
imprese
— studi di mercato commissionati dalle
imprese
— agenzia di consulenza manageriale
Sistemi di informazione tecnologica e di
mercato
Miglioramento nelle reti di telecomunica
zioni
Scuole politecniche
Banche pubbliche per il capitale di rischio

Rivolto
all’offerta

Rivolto
alla domanda
X
X
X
X
X

X
X
X
X
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cessi e/o prodotti. È stato infatti osservato che il presupposto per l’in
troduzione di una innovazione è il soddisfacimento di tre condizioni tra
loro complementari (Camagni, Cappellin, in questo volume): (a) la di
sponibilità di informazioni adeguate; (b) 1’esistenza di un profitto rela
tivo della nuova tecnologia adottata, rispetto a quella precedentemente utilizzata; (c) il fatto che il valore di tale profitto relativo sia
maggiore dei costi di aggiustamento derivanti dalla nuova tecnologia.
Questa impostazione, concettualmente corretta, richiede alcune
precisazioni, per quanto riguarda la sua applicabilità in un contesto
regionale, che discendono dalle considerazioni sinora fatte e possono
offrire validi elementi proprio per l’individuazione degli strumenti e
l’attuazione della politica.
Per quanto riguarda la disponibilità di informazioni, siano esse
tecnologiche e/o commerciali, va ricordato che non è sufficiente la
pura e semplice disponibilità di dati (informazione cruda) o di giu
dizi, criteri di scelta e norme di comportamento (informazione nor
mativa). Occorre infatti che il soggetto ricevente sia in grado di rece
pirla ed utilizzarla, sia direttamente che grazie all’aiuto di un soggetto
esterno (informazione formativa) (Baldini, 1982). Ora, è proprio su
questi ultimi aspetti che il divario funzionale tra le aree periferiche
e quelle centrali risulta maggiore. Inoltre, va considerato, per le inno
vazioni di processo, che la sola informazione sull’esistenza di una tec
nologia (ad esempio una macchina), anche nel caso che determini la
sua introduzione nell’impresa, non è sufficiente ad indicare l’avve
nuta adozione dell’innovazione stessa. È possibile infatti che si tratti
di un’adozione « formale », in quanto l’impianto non viene in pratica
utilizzato completamente secondo le proprie possibilità. Anche in
questo caso si tratta di un fenomeno tipico delle imprese localizzate
nelle aree periferiche (Ciciotti, 1983).
In termini di politiche di intervento questo vuol dire che l’aiuto^
pubblico dovrebbe terminare con la messa in opera della nuova tec
nologia e la verifica del suo effettivo utilizzo (si pensi ad esempio alle
politiche attuabili per favorire l’introduzione di nuove tecnologie
informatiche che, dato il loro carattere intersettoriale, rendono meno
gravoso un simile approccio).
Per quello che riguarda i profitti relativi, e quindi la convenienza
a sostituire la vecchia tecnologia con la nuova, va osservato che cal
coli del genere possono essere, per l’imprenditore delle aree perife
riche, di non facile realizzazione. Inoltre essi divengono più complessi
quando non riguardano l’introduzione di una nuova tecnologia di
processo ma l’introduzione di un nuovo prodotto. In questo caso, in
fatti, il profitto relativo andrebbe calcolato distinguendo se il nuovo
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prodotto sostituisce uno esistente, ovvero si aggiunge ad esso/essi.
Comunque, oltre ai profitti relativi, è necessario prendere in consi
derazione il livello degli investimenti richiesti. Per le piccole imprese
delle aree periferiche questo potrebbe essere una barriera all’innova
zione indipendentemente dal fatto che la sua introduzione possa deter
minare un soddisfacente livello di profitti. li problema del capitale
di rischio, pertanto, diviene cruciale per questo tipo di imprese. In
fine, non va dimenticato che, per le innovazioni di prodotto, a parità
di profitti relativi e di livello di investimenti richiesti, quelle che
contano realmente sono le quote aggiuntive di mercato e la loro pre
vedibile durata nel tempo.
Per quanto riguarda il costo di aggiustamento indotto dall’inno
vazione e la sua valutazione da parte dell’impresa, il discorso si fa
ancora più complesso. Se, infatti, appare corretto condizionare l’intro
duzione dell’innovazione alla valutazione della sua convenienza eco
nomica, fatta attraverso il confronto dei valori attuali dei profitti
relativi e dei costi di aggiustamento, vi sono alcuni dubbi che tale
calcolo venga effettivamente fatto dagli imprenditori, specialmente
nel caso di imprese di piccole dimensioni localizzate nelle aree perife
riche. Al di là della effettiva capacità di utilizzare la tecniche di
attualizzazione degli investimenti, specialmente per quanto riguarda
il problema cruciale della scelta del tasso di sconto, un simile approc
cio presuppone una conoscenza ed una trasparenza dei mercati abba
stanza poco realistica (si pensi al problema della valutazione dell’arco
di tempo di sfruttamento della tecnologia). Questo significa in pratica
che l’intervento pubblico non deve solo limitarsi a rimuovere gli osta
coli che possono rendere i profitti relativi ed i costi di aggiustamento,
delle imprese localizzate nelle aree periferiche, rispettivamente mi
nori e maggiori di quelli delle imprese localizzate nelle aree centrali;
esso deve anche permettere alle imprese stesse di effettuare simili
valutazioni, fornendo l’opportuno supporto tecnico-economico oltre
alle già citate informazioni formative.

5. Gli strumenti e le misure di intervento
Per quanto riguarda gli strumenti più idonei per realizzare una
politica regionale orientata verso le innovazioni, vi è prima di tutto
una questione di ordine generale da risolvere; è più opportuno dare
una dimensione regionale alle attuali politiche per l’innovazione
(quando esistono), ovvero è preferibile introdurre degli elementi rile
vanti per l ’innovazione nelle politiche regionali tradizionali? Come è
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stato osservato (Molle, 1982), entrambe le soluzioni presentano degli
inconvenienti. La prima sconta il fatto che i soggetti coinvolti nella
attuazione raramente hanno una visione regionale del problema, es
sendo abituati a trattare i problemi di vasti settori industriali; la se
conda, dal canto suo, presenta l’inconveniente della probabile non
sufficiente qualificazione ai fini dell’innovazione dei soggetti coin
volti nella gestione delle politiche regionali. La soluzione migliore
va ricercata nella individuazione di un quadro di riferimento comune
per entrambe le politiche con adeguate strutture, istituzioni e proce
dure a tutti i livelli interessati: comunitario, nazionale e regionale.
In questo contesto, specialmente per quello che riguarda l’integrazione
comunitaria, un ruolo non indifferente potrebbe essere svolto dai pro
grammi regionali di sviluppo.
A parte, però, queste considerazioni di ordine generale, è possi
bile sottolineare alcune delle misure concrete per attivare una politica
regionale per l’innovazione nel contesto dei paesi Cee.
La prima misura potrebbe essere quella di ri-orientare il sistema
tradizionale degli incentivi finanziari. Come si sa, l’attuale sistema
degli incentivi in vigore praticamente in tutti i paesi della comunità,
tende a favorire gli investimenti ad alta intensità di capitale. Compito
del Fondo Europeo Regionale di sviluppo - Fers - potrebbe essere ad
esempio quello di promuovere gli aspetti qualitativi (capitale umano
ed aspetti tecnologici) degli investimenti realizzati nelle aree assistite,
lasciando agli schemi nazionali di intervento gli aspetti quantitativi.
Ovviamente nulla osta a che anche gli schemi nazionali siano in tutto
o in parte riorientati verso le innovazioni tecnologiche.
Un primo modo per rendere operativo questo obiettivo potrebbe
essere quello di dare un trattamento preferenziale alla creazione di
occupazione caratterizzata da bassi costi di investimento ed alti salari
e stipendi. Questo potrebbe essere un modo di incentivare posti di
lavoro connessi alle attività di R&S o alle funzioni manageriali. Gli
inconvenienti di un simile approccio sono essenzialmente due: da un
lato la necessità di un’analisi molto dettagliata delle caratteristiche
dei progetti di investimento presentati; dall’altro, quella di introdurre
un controllo amministrativo per essere sicuri che i posti di lavorai
creati vengono effettivamente mantenuti per un conghio periodo di
tempo, se non addirittura per tutta la vita dell’investimento1. Oltre
1. A parte questi inconvenienti, uno schema di incentivi tendente a valo
rizzare l’intensità di capitale umano degli investimenti potrebbe essere realiz
zato modificando in parte l’approccio proposto da Adlung e Thoroe (Adlung,
Thoroe, 1980) e attualmente in fase sperimentale nella Germania Federale.
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che incentivando gli investimenti ad alta intensità di capitale umano,
il sistema degli incentivi potrebbe essere ri-orientato verso le produ
zioni di prodotti nuovi e tecnicamente avanzati, in contrapposizione
alle produzioni mature che in genere si sono accompagnate alla crea
zione di filiali nelle aree periferiche. Questo, in pratica, comporta la
necessità di mettere in piedi un sistema di selezione dei progetti di
investimento analogo a quello in uso in molti paesi per 1 attuazione
delle politiche tecnologiche nazionali. Normalmente, infatti, gli sche
mi di incentivi per le politiche regionali non esaminano i progetti di
investimento rispetto a questi criteri.
Un simile approccio, attuato sia a livello Cee che dei singoli paesi,
difficilmente si sovrapporrebbe alle politiche tecnologiche esistenti.
L’obiettivo di queste ultime è principalmente costituito dalle imprese
pioniere e ad alta tecnologia, mentre la politica regionale proposta è
rivolta ad imprese che sfruttino e adattino innovazioni tecnologiche.
Inoltre, le politiche per la tecnologia promuovono prevalentemente
attività quali la ricerca, la progettazione, il design, lo sviluppo di pro
totipi. La fase di produzione, dove vengono realizzati la maggioranza
degli investimenti, e la commercializzazione sono esclusi dal campo
di intervento di queste politiche. Al contrario, la politica proposta
dovrebbe tener conto anche di questi aspetti, dato che le imprese cui
si rivolge sono innovatrici a livello di « officina », oltre ad essere
carenti di funzioni commerciali.
Il secondo gruppo di misure potrebbe essere indirizzato verso
l’assistenza al capitale umano. Questo obiettivo potrebbe essere rag
giunto in tre modi:
Il sussidio (g) per la realizzazione, l’ampliamento o la modernizzazione di
un impianto da parte di un’impresa j potrebbe essere pari a.

(1)

Gj =

YZ

RÌ • Wii • Ln

i= l
dove: W¡ = salario mensile per addetto di categoria i;
L¡ = numero degli addetti di categoria i;
R. = tasso di sussidio come quota del salario mensile della categoria i.
Questo approccio comporta l’uso di tassi di sussidio differenziati per le di
verse categorie occupazionali (più elevate per le categorie con alti salari nell ipo
tesi che ad esse corrisponda una maggiore intensità di capitale umano). Alter
nativamente, volendo mantenere uguali i tassi di sussidio tra le varie categorie,
si può collegare il sussidio ai differenziali salariali tra la categoria a salario più
basso e quella a salario più elevato. In questo caso la (1) diviene:
(2)

Gj = R. ( ¿

i= 2

Wj¡ Ljj - W „ L„)
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— concessioni di sussidi per il mantenimento di personale impiegato
in attività di R&S e in funzioni manageriali; in questo modo
verrebbe integrata l ’efficacia dei sussidi concessi “una tantum’
al momento della realizzazione degli investimenti facilitando an
che il periodo di gestione;
— finanziamento di corsi speciali di addestramento del personale in
relazione alla introduzione di specifiche tecnologie (ad esempio
la micro-elettronica). Mentre i sussidi al capitale umano, tanto che
siano rivolti all’investimento che alla gestione, agiscono sulla
domanda di lavoro qualificato, i programmi di addestramento
agiscono sull’offerta, cosa non trascurabile vista la bassa qualità
del mercato del lavoro delle aree periferiche;
— formazione di quadri intermedi e superiori per le imprese piccole
e medie delle aree meno sviluppate; rappresenta ovviamente il
complemento del punto precedente che è rivolto a lavoratori non
qualificati o specializzati.
Il terzo gruppo di misure per l’attuazione di una politica regio
nale verso le innovazioni riguarda il miglioramento delle infrastrutture
di sostegno alle innovazioni. Si tratta di un insieme di misure comple
mentari a quelle rivolte direttamente alle imprese, che agiscono sulla
domanda dei fattori rilevanti per il processo innovativo. Benché in
fatti sia stato sottolineato più volte come la semplice fornitura di
questi fattori non sia sufficiente per innescare un processo auto-pro
pulsivo, è indubbio che la loro fornitura diretta può raggiungere un
duplice scopo: colma una effettiva lacuna esistente a livello di aree
meno sviluppate e assicura una maggior durata nel tempo all inter
vento stesso. Poiché le regioni periferiche presentano caratteri assai
diversi per quello che riguarda il livello di sviluppo economico, la
composizione settoriale e dimensionale, il mercato del lavoro e i flussi
di informazioni, solo delle istituzioni regionali appaiono in grado di
identificare i particolari bisogni delle singole regioni. Prossimità all im
presa, dialogo « personalizzato » e rapporti faccia a faccia, sembrano
essere degli elementi essenziali per l’organizzazione di un sistema di
trasferimento delle conoscenze tecniche e manageriali. Va detto per
inciso che la disponibilità di agenzie decentrate di consulenza (pub
bliche, semipubbliche o private) contribuisce notevolmente anche alla
attuazione delle politiche tecnologiche e strutturali nazionali. In que
sto modo, infatti, è possibile migliorare l’accesso delle imprese pic
cole e medie situate nelle aree periferiche ai fondi nazionali per la
ricerca e lo sviluppo tecnologico.
L’azione di un governo nazionale, o meglio ancora della Cee,
potrebbe essere rivolta essenzialmente al miglioramento di questo
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processo di trasferimento grazie a:
studi che identifichino le aree assistite dove l’organizzazione di
servizi industriali, pubblici, semi-pubblici o privati è ancora mol
to carente;
1 assistenza finanziaria per la pianificazione e 1’avviamento di
centri per l’innovazione ed i servizi per le imprese (inclusi i parchi
scientifici, se ritenuti opportuni) nelle aree meno sviluppate;
1organizzazione e lo scambio di informazioni sui problemi del
trasferimento tecnologico e dell’innovazione tra regioni con strut
tura economica simile;
1offerta di assistenza tecnica per l’installazione ed il funziona
mento, presso questi centri, di terminali collegati con banche dati
internazionali.
L’ultima serie di misure, infine, riguarda il capitale di rischio.
Fino ad ora, infatti, questo tema è sempre rimasto fuori dagli obiet
tivi e dagli strumenti delle politiche regionali. Va sottolineato che nelle
aree periferiche il problema del capitale di rischio tende a presen
tarsi in modo diverso che nelle aree centrali, per le caratteristiche del
sistema bancario locale. In genere il sistema bancario tradizionale non
è nè capace, nè desideroso di finanziare investimenti innovativi e
rischiosi presentati da imprese di piccole dimensioni, sia perché è
solito trattare preferenzialmente con le grandi imprese, sia perché
basa la concessione dei crediti sul patrimonio e sulle prestazioni pas
sate, piuttosto che sulle prospettive future di un investimento. Uno dei
problemi principali per le banche nella valutazione di progetti di
investimento innovativi sta nel fatto che la qualità del capitale umano
e della conduzione aziendale non è necessariamente riflessa nei bilanci
contabili. Inoltre, molti degli investimenti innovativi figurano sotto
la partita delle spese correnti, specialmente per le imprese che rea
lizzano le innovazioni nel corso della stessa attività di produzione
(miglioramenti di officina o di stabilimento), piuttosto che grazie ad
un processo separato di attività e di investimenti in R&S (innovazioni
di laboratorio).
Nei paesi dove esistono, peraltro, le istituzioni per la fornitura
del capitale di rischio non sembrano aver ottenuto risultati migliori
nello sviluppo delle aree assistite. In un contesto di una politica regio
nale per le innovazioni, il problema del capitale di rischio deve essere
risolto a livello locale. Poiché il sistema bancario è decentrato ed
accessibile alle piccole e medie imprese, si tratta di migliorare il
livello di comunicazione reciproca. Anche in questo caso si tratta di
agire contemporaneamente sulla qualificazione del capitale umano in
terno alle banche e su quello interno alle imprese e di utilizzare appoi
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siti strumenti come interfaccia tra i due soggetti.
Va precisato che molte delle misure elencate in precedenza già
esistono in numerosi paesi industrializzati (v. tab. 3). Si tratta però
di iniziative che in genere rientrano nel quadro delle politiche tecno
logiche nazionali, non sempre hanno un riguardo particolare per le
piccole e medie imprese e mancano quasi completamente di una vi
sione territoriale, intesa nel senso di colmare il deficit funzionale delle
aree periferiche (Ciciotti, 1982).
6. Aspetti istituzionali e possibile ruolo dell’ente regione
La necessità di stimolare soprattutto la domanda di innovazione
da parte delle imprese comporta l’esigenza che la politica venga
attuata a stretto contatto con le imprese stesse.
Molti dei fattori rilevanti nel processo innovativo, infatti, toccano
aspetti spesso delicati della vita aziendale (attitudini, comportamento
rispetto alle informazioni, stile di gestione, ecc.) e difficilmente po
trebbero essere capiti da istituzioni centrali non legate alle specifiche
realtà aziendali.
Va sottolineato che il successo di questo tipo di politica è forse
più legato alla sua concreta attuazione che non allo studio degli stru
menti più idonei. L’attuazione di una politica per 1 innovazione regio
nale richiede pertanto un alto livello di decentramento a livello locale
e la costituzione di nuove agenzie per l’effettivo raggiungimento dei
risultati. È necessario infatti superare la distanza mentale che nor
malmente esiste tra agenzie pubbliche ed imprese private, in genere
abbastanza restie ad eccessive interferenze da parte della pubblica
amministrazione.
L’utilizzo di strumenti decentrati per l’attuazione di una politica
regionale per l’innovazione non deve far perdere di vista il carattere
macro-regionale di una simile politica, che ha come obiettivo il rie
quilibrio interregionale, vista la minor capacità innovativa delle aree
periferiche. Non devono a questo proposito trarre in inganno le ini
ziative prese da alcune regioni italiane (non a caso situate prevalen
temente nell’Italia centro-settentrionale) in materia di servizi reali, di
trasferimento di tecnologia, di assistenza tecnico-manageriale e cosi
via. Si tratta in un certo senso della naturale evoluzione delle politiche
attuate dalle regioni nei confronti del sistema industriale locale (Lassini, 1982). Nate infatti con intenti marcatamente micro-territoriali,
cioè di riequilibrio tra centro e periferia delle diverse regioni, queste
politiche si sono successivamente orientate, anche se con scarsi sue-
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Tub. 3 - Strumenti per lo stimolo dell'innovazione in alcuni paesi europei
Strumenti

B

o

F

RFT

GB

Incentivi fiscali

spese R&S in c/o capitale

X

X

X

X
X

X

Brevetti licenze

assistenza finanziaria
intermediazione
informazione

X
X
X

X

Assistenza tecnica
e diffusione
informazione

generale
territoriale
settoriale
strutturale
circolazione informazione

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

Laboratori e associazioni
collettive di ricerca

generali
orientate alle Pmi

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

Incentivi finanziari

Ricerca e Sviluppo (generale)
Istituti di ricerca
aiuti allo sviluppo
consulenza tecnica

X
X
X

Capitale di rischio

banche e/o ist. finanziari

cessi operativi, verso l’attività di riqualificazione e promozione del
tessuto industriale locale, anche sull’onda di una riconsiderazione più
generale delle politiche dell’offerta. Queste iniziative, anche se attuate
da tutte le regioni, tendono a mantenere (se non addirittura ad aumen
tare, vista la diversa base di partenza) i divari esistenti in termini di
capacità innovativa. Esse inoltre, viste le attuali competenze regionali,
possono solo in parte utilizzare tutti gli strumenti necessari per lt(
realizzazione di una politica regionale per l’innovazione. Risulta per
tanto evidente la necessità di una politica regionale per l’innovazione
adottata su scala nazionale (ed eventualmente comunitaria); contraria
mente però alle politiche regionali tradizionali, una simile politica
richiede una gestione a livello locale, pena la sua inefficacia. Questo
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non vuol dire che le attuali o future iniziative adottate dalle regioni
per favorire l’innovazione non vadano incoraggiate o tenute in dovuta
considerazione. Esse possono essere utilmente stimolate, e completate
qualora vengano promosse dalle regioni periferiche, ovvero coordinate
ed indirizzate anche in senso interregionale, quando sorgano nelle aree
centrali. Si tratta, in pratica, di porre al posto giusto obiettivi, stru
menti e soggetti di una simile politica per avere il massimo beneficio
sia in termini di crescita nazionale che di riequilibrio territoriale.
Abbiamo già visto, esaminando le possibili misure di intervento
quali possono essere i ruoli dei governi nazionali ed eventualmente
della Cee (riorientamento degli incentivi attuali; introduzione di nuovi
incentivi, sotto varie forme, per il capitale umano; promuovere i cen
tri di assistenza tecnica regionale; favorire la raccolta e la erogazione
di capitale di rischio). Risulta pertanto possibile ipotizzare il ruolo
dell’ente regione nell’attuazione di una simile politica.
In primo luogo essa potrebbe promuovere il finanziamento delle
nuove iniziative sia attraverso l’erogazione diretta di fondi, sia tramite
l’individuazione ed il coordinamento dei vari fondi pubblici e privati
che direttamente o indirettamente possono essere indirizzati verso
l’attività innovativa delle imprese (incentivi riorientati, nuovi incen
tivi per il capitale umano, fondi per la ricerca e l’innovazione tecno
logica ex 1.46/1982, ecc.).
In secondo luogo, potrebbe promuovere la ricettività individuale
e sociale a livello locale nei riguardi dell’innovazione. Rientrano in
questa attività le azioni nel campo della formazione professionale e
manageriale (tendenti, ad esempio, a integrare competenze tecniche
con capacità commerciali e gestionali); la documentazione e pubbli
cizzazione dell’attività innovativa (attraverso, ad esempio, fiere e mo
stre specializzate; la promozione di speciali riconoscimenti alle imprese/individui innovativi; la « nobilitazione » dei rapporti di sub
fornitura; ecc.). Questa attività andrebbe svolta non solo in via auto
noma, ma anche in relazione a specifici finanziamenti del governo
centrale.
In terzo luogo, potrebbe promuovere la nascita e lo sviluppo dei
servizi per l’innovazione, ed in genere di tutte le attività esterne di
sostegno/integrazione del capitale umano delle imprese locali. In
questa direzione vanno viste le forniture di documentazione tecnica
e commerciale; l’attività di consulenza diretta e/o di interfaccia nei
confronti di laboratori scientifici, università e consulenti privati nei
vari campi, in modo da trasformare l’informazione cruda e/o norma
tiva in informazione formativa; il sostegno ai centri interaziendali di
ricerca, che dovrebbero selezionare, sulla base dei suggerimenti e
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delle esigenze delle piccole e medie imprese, i programmi di ricerca
tecnologica (anche di natura intersettoriale) da fare eseguire a labo
ratori pubblici, università e grandi imprese. Compito di tali centri
sarebbe poi quello di disseminare tali risultati tra le imprese locali.
Per concludere, va infine detto che tutta l’attività regionale di
promozione, sostegno e finanziamento all’innovazione potrebbe essere
utilmente svolta anche grazie all’impiego di apposite agenzie, sul
modello di quelle allo studio o già sperimentate all’estero, che potreb
bero sorgere sotto lo stimolo del governo centrale e/o della Cee, se
condo quanto detto in precedenza.
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3. POLITICA REGIONALE, PROGRESSO TECNICO E
SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO
di Alfredo Del Monte

1. Introduzione
Esiste ormai una vasta letteratura, sia teorica che empirica, che
evidenzia come il persistere di rilevanti disparità regionali abbia fra
i suoi elementi determinanti il diverso tasso di diffusione del progresso
tecnico e delle innovazioni nelle varie aree.
Queste differenze, secondo tale letteratura, sono dovute alla di
versa distribuzione della dotazione di capacità scientifica e tecnica e
delle attività di R&S nelle varie regioni (per una rassegna della lette
ratura si veda Malecki, 1981). Numerosi sono i lavori empirici che
mettono in evidenza Resistenza di tali differenze: risulta da questi
studi che nelle aree depresse, caratterizzate dalla presenza di nume
rosi stabilimenti industriali appartenenti ad imprese non locali, le
attività di R&S sono molto limitate così come la nascita, nei settori
avanzati, di nuove imprese di origine locale (Firn, Swales, 1978; Oackey, 1980; Cohen, 1977; Malecki, 1981; Del Monte, 1980).
Nelle aree a più elevata concentrazione di ricerca è possibile,
inoltre, individuare un meccanismo di crescita ove le economie di
agglomerazione e la nascita di nuove imprese tendono a rafforzarsi
a vicenda. Nelle aree a più elevata intensità di ricerca, tipico è il caso
della Silicon Valley per gli Usa, si assiste ad una continua nascita di
imprese nei settori ad alta intensità di ricerca promosse da imprendi
tori un tempo impiegati nelle grandi imprese. La crescita di queste
piccole imprese che sviluppano idee e ricerche in parte già sperimen
tate dall’imprenditore nei laboratori delle grandi imprese di prove
nienza aumenta le economie di agglomerazione nella R&S ed incen
tiva la localizzazione di nuovi stabilimenti e laboratori. Il discorso è
l’inverso nelle aree depresse. In queste regioni l’assenza di laboratori,
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la bassa qualità del tipo di lavoro utilizzato limita l’estensione di un
suddetto processo. D’altro canto anche nel caso in cui si formano pic
cole imprese nei settori tecnologicamente avanzati le difficoltà che
queste trovano nella loro espansione è un ulteriore ostacolo alla diffu
sione del progresso tecnico. In molti casi le imprese dei settori tecno
logicamente avanzati, nelle aree depresse, vengono assorbite dalle
grandi imprese non locali e non sempre queste riescono a mantenere
le caratteristiche di innovazione e vitalità che le imprese assorbite
avevano in precedenza.
Per ribaltare il meccanismo di crescita esistente nelle aree depresse,
in molti paesi, si è adottata una politica regionale volta a modificare,
anche attraverso opportuni incentivi, la politica di allocazione delle
attività di R&S delle grandi imprese oltre ovviamente quella dei labo
ratori e delle istituzioni pubbliche.
In realtà vi è un certo scetticismo sul successo di tale politica nel
generare nuove imprese ed industrie nei settori avanzati. I fattori che
determinano 1 attività innovativa nelle varie regioni sono complessi e
non facilmente influenzabili dalla politica regionale.
D ’altro canto si fa notare che le differenze nel tasso di diffusione
del progresso tecnico solo in parte possono essere spiegate in base alla
distribuzione spaziale delle attività di ricerca e di know-how.
In molti settori, infatti, il problema non è tanto quello della sco
perta di singole invenzioni quanto quello dell’applicazione di tecniche
e inputs noti già utilizzati in altre branche dell’economia. Specie nelle
aree depresse tassi di crescita della produttività molto elevati possono
aversi adottando tecniche già sperimentate in altre aree. È stato riscon
trato da numerosi lavori empirici che gli effetti di tali innovazioni
sono massimi allorché l’introduzione delle nuove tecniche ed il trasfe
rimento di tecnologia non è il risultato della localizzazione di nuovi
stabilimenti industriali da parte di imprese esterne, quanto è il frutto
della iniziativa di imprenditori locali. Infatti in tal caso la combina
zione e la scelta delle tecniche meglio si adatterà a quelle che sono le
condizioni locali, sia per quanto riguarda la presenza che il costo
degli inputs.
Da quanto detto segue che una politica regionale per la diffusione
del progresso tecnico nelle aree depresse dovrà, fra l’altro, adottare
provvedimenti volti a stimolare le capacità innovative degli impren
ditori locali. Anche in tal caso non vi è un consenso unanime nella
letteratura sulle possibilità di successo di tale politica.
Nella letteratura sullo sviluppo economico, infatti, vi è una note
vole differenza di opinione sulla presenza o meno di imprenditoria
lità nelle aree in via di sviluppo. Alcuni autori negano che la man-
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canza di imprenditorialità sia una caratteristica delle aree depresse.
Si fa notare a questo proposito che anche nei paesi in via di sviluppo,
qualora si creino le circostanze favorevoli e vi siano gli opportuni
incentivi, si manifesta un elevato livello di imprenditorialità (Papanek, 1967).
In realtà come è stato sottolineato da Leibenstein (1978) l’ele
mento cruciale nella diffusione del progresso tecnico in senso lato
non è tanto la presenza dell’imprenditore quanto di uno specifico
tipo di imprenditore.
L’imprenditore convenzionale, che è quello in grado di coordi
nare ed usare inputs che sono relativamente conosciuti e per i quali
esiste un preciso mercato e tecniche che sono di uso corrente nell’eco
nomia, non è l’elemento cruciale nel processo di diffusione del pro
gresso tecnico. Anzi, nelle aree in via di sviluppo, vi è una notevole
abbondanza di questo tipo di imprenditorialità. Quel che determina
il tasso di diffusione, invece, è la presenza dell’imprenditore « inno
vativo » che è colui che adotta tecniche non in uso nell’economia,
sopportando anche un costo per la ricerca delle informazioni, e che
utilizza inputs non convenzionalmente utilizzati in quella particolare
attività. D’altro canto, come fa notare Leibenstein, in un’area in via
di sviluppo occorrono maggiori capacità imprenditorialità proprio
perché il mercato funziona in modo meno perfetto ed è compito del
l’imprenditore colmare i gap derivanti dall’imperfetto funzionamento
del mercato. Quindi se è vero che una politica regionale non è in
grado di far nascere l’imprenditore innovativo, è anche vero che favo
rendo ed integrando il funzionamento del mercato, essa può crearne
i presupposti. Tali interventi potranno essere volti a migliorare il
funzionamento di alcuni mercati, ad esempio quello finanziario, a
favorire la diffusione delle informazioni tecnologiche, etc. Attraverso
la diffusione delle informazioni relativamente alle tecnologie esistenti,
sia facilitando l’accesso a quegli inputs che non sono facilmente otte
nibili per l’assenza di un mercato, sarebbe forse possibile stimolare
lo sviluppo dell’imprenditore innovativo.
Occorrerebbe inoltre, alla luce delle considerazioni in precedenza
fatte, contemplare provvedimenti anche a favore di imprese non locali,
così da migliorare, a favore delle aree depresse, la distribuzione delle
attività di ricerca. Rispetto a questi elementi la politica regionale
seguita dal Mezzogiorno ha privilegiato l’elemento delle agevolazioni
finanziarie. Attratte dalla politica degli incentivi numerose imprese
hanno localizzato nel Mezzogiorno i loro impianti. La funzione preva
lentemente svolta da questi stabilimenti è stata quella relativa alla
produzione. Per quanto riguarda invece le attività di ricerca, queste
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T a b . 1 - D is t r ib u z io n e s e tto ria le e p e r a d d e tti d e l c a m p io n e d i im p re s e c o n s i
d e ra to
S e tto re

Chimica
Mobilio
Concia
Tessile
Calzature
Abbigliamento
Carta
Alimentare
Conserviero
Meccanico
Elettronica
Carpenteria
Mezzi di trasporto
Totale

N . im p re s e

6
9
7
4
11
15
4
13
7
21
7
7
3
114

A d d e tti

561
329
900
923
1.864
2.205
520
2.261
1.319
2.525
753
1.070
692
15.922

D im e n s io n i m e d ie

93.56
36.56
128.50
230.70
169.40
147.60
130.00
173.92
188.40
120.24
107.57
152.80
230.67
139.67

sono rimaste concentrate al Nord. Gli imprenditori meridionali d’altro
canto, a parte le agevolazioni finanziarie, non sono stati oggetto di
particolari interventi volti a creare i presupposti di un’attività inno
vativa. È importante quindi vedere dopo oltre un ventennio di poli
tica regionale a favore del Mezzogiorno, quali si presentano le carat
teristiche degli imprenditori locali dal punto di vista dell’attività inno
vativa e del progresso tecnico.
Numerosi sono i lavori che hanno evidenziato le caratteristiche
degli stabilimenti delle imprese non locali nel Mezzogiorno (Graziani,
1973; Del Monte, 1980; Del Monte, Giannola, 1978). Minori sono i
lavori che hanno riguardato le caratteristiche degli imprenditori meri
dionali dal punto di vista della attività innovativa.
2. Obiettivo di lavoro e metodologia
Obbiettivo di questo lavoro sarà quello di valutare quale, dopo
oltre un ventennio di politica regionale, è il comportamento degli
imprenditori meridionali dal punto di vista dell’introduzione di nuove
tecniche, nuovi prodotti e più in generale dell'innovazione; si cer
cherà di vedere, inoltre, quale è lo stato delle imprese meridionali più
importanti dal punto di vista della tecnologia, e quale ruolo gioca il
fattore progresso tecnico come elemento di successo deH’impresa meri
dionale. Sulla base dei risultati ottenuti si individueranno alcuni indi
rizzi di politica regionale che potrebbero sviluppare la presenza del-
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l’imprenditore innovativo nel Mezzogiorno '.
Il nostro approccio sarà di tipo macroeconomico e riguarderà le
principali imprese locali di alcune regioni meridionali (Campania,
Abruzzi, Sardegna, Calabria e Basilicata). All interno di queste re
gioni, che presentano livelli di industrializzazione molto diversi, sono
state prescelte quelle imprese appartenenti ad imprenditori locali che
in base ad una serie di informazioni « a priori » possono considerarsi
imprese di « successo » almeno nella realtà meridionale.
L’individuazione è stata fatta sulla base di informazioni richieste
a testimoni privilegiati.
La scelta delle imprese è avvenuta, quindi, non in base ad un cri
terio di rappresentatività delle imprese meridionali, ma con 1 obbiet
tivo di raggruppare le imprese locali più interessanti nel panorama
industriale delle regioni interessate.
Il fatto è che nelle imprese di successo meglio si evidenzia il rap
porto imprenditorialità-innovazione, e quindi è più facile individuare
gli elementi che nelle aree considerate ostacolano o favoriscono la
diffusione del progresso tecnico.
Il campione considerato è formato da 114 imprese, per un totale
di 15.922 addetti operanti nelle seguenti classi e sottoclassi di attività
- economica: chimico, mobilio, concia, tessile, calzature, abbigliamento,
carta, alimentare, conserviero, meccanico, elettronico, carpenteria,
mezzi di trasporto. Vi è una notevole rappresentatività, in termini di
addetti, dei settori tradizionali in quanto in questi ultimi è prevalente
l’imprenditoria locale delle regioni interessate. Vi è una minor rappre
sentatività, rispetto al peso delle singole attività economiche nell in
dustria delle regioni considerate, dei rami chimico, meccanico, elet
tronico, mezzi di trasporto in quanto in questi vi è una prevalenza di
impianti appartenenti ad imprese non locali.
Le dimensioni medie delle imprese del campione sono in genere
superiori a quelle medie settoriali dell’industria meridionale per
quanto riguarda i settori tradizionali. Infatti l’indagine è centrata su
imprese di successo e quindi non sono rappresentate nel campione
imprese di piccola dimensione. Ciò tende a rivalutare le dimensioni
medie del campione rispetto a quello dell’universo meridionale. Op
posto è il caso per i settori moderni. Infatti non vi sono nel campione
imprese locali dei settori moderni che superano i 400 addetti mentre
1. I lavori suH’imprenditoria meridionale sono stati in prevalenza di carat
tere sociologico. Si vedano, oltre ai lavori Censis, i lavori di Catanzaro (1980),
Bagnasco, Casilio (1972). Più recentemente Pontarollo (1982) ha avanzato al
cune ipotesi sull’imprenditoria locale meridionale sulla base di una serie di
interviste effettuate per conto delle Camere di Commercio.
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vengono esclusi stabilimenti di dimensioni molto rilevanti ma appar
tenenti ad imprese non locali. Ciò tende a deprimere la dimensione
media del campione rispetto a quella meridionale.

3. Imprenditori innovativi ed imprenditori convenzionali nelle imprese
di successo del Mezzogiorno
È stato detto che uno degli elementi che caratterizza l’imprenditore
innovativo rispetto a quello convenzionale è l’adozione di tecniche ed
inputs che non sono di uso nell’economia in cui opera. Uno dei pre
supposti fondamentali affinché ciò possa avvenire è l’ottenimento di
informazioni che non sono facilmente reperibili nell’ambito in cui
opera. Abbiamo allora cercato di valutare se vi era da parte degli
imprenditori del campione una tendenza a raccogliere informazioni
di tal tipo.
Le fonti di informazioni considerate sono state le seguenti: parte
cipazione a corsi, partecipazioni a convegni, utilizzazione consulenze,
letture tecniche. I risultati ottenuti sono presentati nelle tabb. 2, 3 e 4.
Per quanto riguarda la frequenza a corsi di formazione e specializ
zazione ben l’86% delle imprese hanno risposto negativamente.
Solo l’1,7% ha partecipato a corsi all’estero e l’ll% in altre re
gioni (ma si tratta in tal caso di corsi Formez tenuti in altre regioni del
Mezzogiorno).
Più elevata è indubbiamente la partecipazione a convegni, dibat
titi e seminari che riguardano la propria attività. In tal caso ben il
78% ha partecipato a tali convegni ma quasi il 60% vi ha partecipato
in modo saltuario. Non risulta d’altra parte che gli imprenditori meri
dionali utilizzino consulenze che non siano di tipo fiscale o legale. Il
24% delle imprese non utilizza affatto consulenze, il 55% consu
lenze fiscali e legali. Solo il 24% utilizza consulenze tecniche ed il
9% consulenze organizzative. Il dato relativo alle consulenze tecniche
insieme al dato relativo al numero di imprese che possiedono labo
ratori (31%), nella tab. 7, è indice della scarsa consapevolezza del
l’importanza dell’informazione tecnica nell’attività manageriale da
parte degli imprenditori del campione. Questo dato è ancora più»
drammatico se si considera che si tratta di imprese di rilevanti dimen
sioni e che, all’interno del loro settore e nelle regioni considerate, sono
imprese di successo.
Questi dati sono, almeno in parte, il risultato del fatto che il pro
blema della raccolta di informazioni tecniche non è adeguatamente
considerato dagli imprenditori. La tab. 5, infatti, indica che solo il

Tab. 2 - Frequenza a corsi di formazione da parte dell’imprenditore
Stetore

Mezzi di trasporto
Carpenteria
Elettronica
Meccanica
Chimica
Mobilio
Calzature
Concia
Tessile
Abbigliamento
Carta
Alimentare
Conserviera
Totale (1)

No

Sì

3
5
6
20
5
7
10
7
3
12
3
14
7

Regione

Altre regioni

1
1
4

3
2

2
1

102

Estero

1
1

1

2
1
4

1
2
1
3

16

13

2

1. La somma dei valori dell’ultima riga (totale) supera il numero delle imprese del cam
pione, in quanto un’impresa può fornire più di una risposta.
Tab. 3 - Partecipazione dell’imprenditore a convegni, dibattiti, seminari che riguardano
la proppria attività
Settori

Mezzi di trasporto
Carpenteria
Elettronica
Meccanica
Chimica
Mobilio
Calzature
Concia
Tessile
Abbigliamento
Carta
Alimentare
Conserviero
Totale (1)

No

Si saltuariamente

7
4

3
7
5
13
6
5
6
4
3
6
2
8
1

26

69

1
2
6
3
4
1
7

Sì spesso

1
6
2
1
1
3
2
2
4
2
24

1. La somma dei valori dell’ultima riga (totale) supera il numero delle imprese campione
in quanto un’impresa fuò fornire più di una risposta.
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50% delle imprese intervistate ritiene che l’innovazione tecnologica
sia fra i fattori determinanti per lo sviluppo dell’azienda, e solo il
55% ritiene che lo sia il rinnovamento del prodotto. Nei settori mo
derni (mezzi di trasporto, elettronica, chimica) l’innovazione tecno
logica è ritenuta nella quasi totalità delle imprese fra i fattori determi
nanti lo sviluppo dell’azienda, mentre negli altri settori, compreso il
meccanico, tale elemento riveste un’importanza molto meno pronun
ciata. I dati della tab. 5 mostrano quindi che, a parte gli imprenditori
dei settori ad elevato contenuto tecnologico, non vi è da parte degli
altri imprenditori meridionali di successo una consapevolezza del
l’importanza dell’innovazione tecnologica. Questo spiega quindi sia
i risultati visti in precedenza per quanto riguarda lo sforzo relativo
alla raccolta di informazioni tecniche da parte delle imprese, sia un
basso livello di innovazione tecnologica nel settore del campione.
Le tab. 6 e 7 confermano i risultati precedenti. La tab. 6 indica
che, mentre la maggioranza delle imprese ha introdotto miglioramenti
nei prodotti (88%) e nei processi (86%), molto minore è il numero
di imprese che hanno introdotto prodotti o processi nuovi; 64 impre
se, pari al 56% del totale, hanno introdotto prodotti nuovi per
l’impresa ma solo 24, cioè il 21%, hanno introdotto prodotti nuovi
per il settore. Peggiori sono i risultati relativi all’introduzione dei pro
cessi; 52 imprese, pari al 46%, hanno introdotto processi nuovi per
l’impresa ma solo 15, il 13%, hanno introdotto processi nuovi in as
soluto. Se definiamo innovatore solo l’imprenditore che introduce pro
cessi o prodotti nuovi per il settore, non più del 30% delle imprese
esaminate rientra in questa categoria. Per quanto riguarda la distribu
zione degli imprenditori innovativi, in base alla definizione in prece
denza data, essa è proporzionalmente massima nei settori ad alto li
vello tecnologico (elettronica, carta, chimica) ed è minima nel settore
meccanico ed in settori a basso livello tecnologico (alimentare, mobi
lio e conserviero).
Questa definizione di imprenditore innovativo, in quanto limitata
al solo aspetto dell’innovazione tecnologica, è parziale rispetto al
concetto di innovazione secondo Schumpeter, e privilegia la presenza
di imprenditori innovativi in settori ad alto livello tecnologico rispet
to a quelli a più basso livello tecnologico. In ogni caso, almeno a livello
aggregato, dà una indicazione sul livello di innovazione degli impren
ditori meridionali di successo.
Un ulteriore elemento che evidenzia la debolezza del processo in
novativo fra gli imprenditori di successo da noi considerati risulta dal
la tab. 7. L’innovazione di successo, nel caso del prodotto, è frutto
contemporaneo di un’innovazione tecnica, così come della capacità
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di individuare un mercato. Questi due elementi possono essere o il
risultato di un’intuizione dell’imprenditore ma più generalmente so
no il frutto di un’azione sistematica da parte dell’impresa. Il pro
cesso di innovazione tecnologica va di parimenti con indagini volte ad
individuare quali sono le caratteristiche del prodotto desiderate dal
mercato.
In realtà non risulta molto pronunciata un’azione sistematica nel
processo di innovazione. Solo 49 imprese hanno indicato nella pro
gettazione la fonte dell’innovazione e 40 nelle ricerche di mercato.
Solo nelle imprese più innovative le innovazioni sono il frutto di una
progettazione interna guidata da precise ricerche di mercato. In molti
casi le innovazioni apportate ai prodotti sono state suggerite dalla com
mittenza ed il laboratorio interno ha provveduto a suggerire le nuove
modalità organizzative per realizzare quei prodotti e progettare gli
stessi. Numerosi invece sono i casi (specie nei settori tessile, abbiglia
mento, concia, mobilio, meccanica, carpenteria) nei quali le proposte
dei clienti e le esperienze di imprese concorrenti sono la principale
fonte di innovazione.
In poco meno di due terzi delle imprese intervistate, l’innovazione
è un fatto abbastanza casuale e non il prodotto di un impegno sistema
tico dell impresa stessa. Dall’insieme di questi risultati, che solo in
parte possono essere spiegati con le dimensioni relativamente mode
ste delle imprese intervistate, risulta che il processo innovativo non è
particolarmente sviluppato nelle imprese di «successo» meridionali.
Un riscontro a quanto detto lo si può trovare allorché si esamina
no alcuni indici del grado di progresso tecnico delle imprese intervi
state. Tali indici sono presentati nella tab. 7. Il più indicativo, dato
il livello delle imprese intervistate, è il rapporto operai/addetti.
Tale rapporto supera l’85% in tutti i settori con l’eccezione del
l’elettronica (64%), chimica (60%) e mezzi di trasporto (77%). Questi
sono valori estremamente elevati ed anche per i settori nei quali sono
più bassi si situano ben al di sopra della media nazionale del settore.
D’altro canto se l’innovazione deve nascere in modo continuo e non
essere frutto di un fatto occasionale, occorre personale qualificato e
se si tratta di innovazioni radicali, di personale altamente qualificato.
I dati della tab. 7 evidenziano invece che il rapporto addetti alla
ricerca su totale addetti è, con l’eccezione di mezzi di trasporti ed
elettronica, non molto elevato. Preoccupante è il basso valore relativo
all’industria meccanica, mentre interessante è quello relativo al settore
pelli e cuoio. Pur non essendo alto in assoluto tale valore, 1,5%, non
è basso rispetto ai valori medi nazionali del settore. Questo conferma
la competitività dello stesso, indicato fra l’altro dall’elevato peso delle
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esportazioni sul totale del fatturato. Ciò indica che l’innovazione e
la ricerca sono essenziali non solo nei settori a tecnologia avanzata,
ma anche in quelli tradizionali. È chiaro che in tal caso l’innovazione
non sarà di tipo radicale ma sarà essenzialmente volta all’uso di nuovi
processi e materie prime che permettono migliori prestazioni come
prezzo e qualità.
Le considerazioni che si possono trarre dall’analisi precedente so
no le seguenti:
a. l’attività innovativa delle imprese meridionali è molto scarsa. Spes
so anche nei settori avanzati tale attività è occasionale e non frut
to di un’organizzazione sistematica;
b. vi è una notevole insufficienza, per quanto riguarda il lato del
l’offerta, di fattori che possono favorire il nascere di innovazioni.
Ciò dipende sia da condizioni esterne all’impresa che da condi
zioni interne. Per quanto riguarda le prime vi è da notare che la
struttura organizzativa delle imprese considerate è troppo accen
trata e vi è una scarsa sensibilità dell’imprenditore a procurarsi
le informazioni necessarie alla introduzione delle innovazioni. Per
quanto riguarda le condizioni esterne vi è da notare la notevole
difficoltà nel reperire tecnici specializzati e l’insufficienza dei cen
tri di ricerca nel soddisfare le esigenze delle aziende dal punto di
vista dell’informazione e documentazione tecnica.
Nel complesso la politica regionale non ha mostrato una partico
lare efficienza nello stimolare l’attività innovativa dell’imprenditoria
locale. Essa, infatti, è stata essenzialmente orientata alla concessione
di agevolazioni finanziarie volte a stimolare gli investimenti mentre
è stata completamente trascurata, sia dal punto di vista delle agevola
zioni che della struttura istituzionale, il problema dell’innovazione e
della diffusione del progresso tecnico.
Non è un caso che, come cercheremo di mostrare nel paragrafo
successivo, l’innovazione tecnologica non gioca un ruolo rilevante nel
lo spiegare le performances delle imprese di successo meridionali.

4. Innovazione, progresso tecnico e performances delle imprese di suc
cesso meridionali
Nel paragrafo precedente è stato messo in evidenza che le imprese
di successo meridionali non si caratterizzano nè per un atteggiamen
to particolarmente attivo dal punto di vista dell innovazione tecnolo
gica nè tanto meno per livelli di progresso tecnico estremamente ele
vati. Sia le risposte date dagli imprenditori, sia l’indice del progresso
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tecnico da noi utilizzato (operai/addetti) non permette di accettare
l’ipotesi che l’innovazione giochi un ruolo particolarmente rilevante
nella strategia delle imprese meridionali.
Abbiamo cercato di verificare in modo più preciso tale ipotesi,
almeno per quanto riguarda l’innovazione tecnologica. Abbiamo cioè
voluto vedere se le performances delle imprese di successo possono,
almeno parzialmente, essere spiegate con il livello di innovazione o
una misura proxy di quest’ultimo.
Il primo punto per la verifica della nostra ipotesi è l’individuazio
ne dei livelli di performances. 11 grado di competitività ed efficien
za di un’impresa, all’interno di uno stesso settore produttivo, è certa
mente correlato con il livello del profitto. Differenze di profittabilità
per imprese che producono beni abbastanza omogenei possono essere
imputati al diverso grado di efficienza, anche se non è certo l’unica
causa 2. Purtroppo non erano in nostro possesso dati relativi agli in
dici di profitto. Abbiamo allora considerato alcune proxies. È possisibile ipotizzare che, all’interno di ciascun settore, le imprese che si
caratterizzano per un più elevato grado di innovazione, siano le più
competitive e quindi quelle che presentano un maggior grado di penetrazione sui mercati non meridionali ed in particolare su quelli esteri.
Le informazioni in nostro possesso permettono di conoscere la
quota di vendita di ciascuna impresa sui mercati esteri, meridionali e
del centro-nord. La conferma dell’ipotesi di cui sopra si dovrebbe
avere verificando l’esistenza di una relazione diretta fra la percentua
le di vendite all’estero sul totale del fatturato ed il livello di innova
zione che caratterizza l’impresa stessa. Per ragioni opposte dovremmo
invece attenderci che le imprese meno competitive vendano in pre
valenza sul mercato meridionale e quindi che esiste una relazione
inversa fra quote di vendita nel Mezzogiorno e progresso tecnico.
In realtà le quote di vendita sui vari mercati non dipendono sola
mente dal livello del progresso tecnico, ma da una serie di altri fatto
ri fra cui le dimensioni aziendali, le capacità finanziarie, ecc. È noto
infatti che le piccole imprese, così come anche quelle che presentano
condizioni finanziarie meno solide, non hanno la possibilità di sop
portare i costi connessi all’espansione sui mercati esteri. Specie nelle
aree depresse le imprese di più piccola dimensione tendono a concen
trarsi sui mercati locali.
2. La dimensione, se connessa ad un qualche potere monopolistico, può
avere influenza sui tassi di profittabilità. Nel nostro caso tale variabile non ha
influenza, giacché le dimensioni delle imprese dei vari settori non differiscono
sostanzialmente.
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Vi è poi un fattore, non strettamente connesso ai precedenti, ed
è precipuo di ciascuna impresa, il grado di dinamismo. Infatti le im
prese che crescono rapidamente sono quelle che necessitano di nuovi
sbocchi e quindi tendono a espandersi sui mercati non locali. Ci atten
deremo quindi una relazione positiva fra dinamica delle imprese e
quote di vendita all’estero; una correlazione inversa si dovrebbe ave
re fra quote di vendita sui mercati meridionali e tale elemento di
dinamismo.
Alla luce delle precedenti considerazioni abbiamo stimato, per gros
si gruppi di settori produttivi: meccanico, alimentare-conserviero, set
tore moda (tessile, abbigliamento, calzature, concia), settori ad eleva
to progresso tecnico (chimica, elettronica), la seguente equazione:
E = a + b ADD + c MP + e TA + f (OP/ADD)
(1)
ove E = Quota di fatturato esportato;
ADD = Numero addetti (proxy per le dimensioni delle imprese);
MP = Quota di finanziamento del capitale circolante con capitale
proprio, media ultimo biennio (proxy per la capacità finanziaria);
TA = Tasso di crescita addetti nell’ultimo quinquennio, indicatore
del grado di dinamismo dell’impresa;
QP/ADD = Rapporto operai/addetti come indice de! progresso tec
nico dell’impresa.
I risultati delle nostre stime sono indicate nella tab. 9 3. I valo
ri dell’R2 non sono notevolmente elevati ed i coefficienti non sono in
genere significativi. I risultati migliori si ottengono allorché la regres
sione è estesa all’insieme di tutti i settori. In tal caso sono significa
tive sia le dimensioni, sia la capacità finanziaria che il tasso di cre
scita degli addetti. La capacità finanziaria conserva una significatività
al 95% nel caso del settore moda e del settore ad alto progresso tec
nico.
Così come la variabile dimensioni è significativa al 90% nel caso
del settore ad alto progresso tecnico.
La variabile progresso tecnico, invece, non è mai significativa, an
che se il segno è quello previsto, cioè negativo, per tre settori: moda,
meccanico, settori ad alto progresso tecnico.
Risultati decisamente meno significativi si ottengono allorché la
variabile dipendente è la quota di vendita nel Mezzogiorno.
L’ipotesi che il fattore progresso tecnico non giuochi un ruolo
particolarmente rilevante nella competitività relativa delle varie im3.
Il numero di dati non ci ha permesso una stima per ciascun settore pro
duttivo ed abbiamo quindi ritenuto più interessante raggruppare le imprese
per settori relativamente omogenei.

332

<N

Tab. 9 - R is u lta ti regressione relativa alle v a ria b ili d e te r m in a n ti la q u o ta d e lle v e n d ite a ll’es te ro

S:

<N
0$
^

* j—
'T' (N^ ON^
Os ' 'sfO
so
© OO
M
o H 0• O
00O• ^^ O• 0rf|0
*0 -< N
co 00
I I

g

r- ^ so
Os^Os

§

iyo^oofNuo0 o<^Tfr'

6

/-S

Tj-

/—N*

<N^ N ^ ^^ ^ U
g ^ S q q ° ?oo
■<N
I Iw

S:

^ ( 0*0 o' O

,vc*roK
° 0° ^

s'

V£>

VO 00 00

5

n i

•a

¡-1

^

I

,• CO ^

,

<N

OS

<N

- <N

’ O

•O

,* »O

§

*

.5

è

I

|-

>_✓ I s«/ I >«_✓
^

T f/-s
io r i/ _
v ii o «
rO
S h -_
^ h - HIO
-O h ^ h

p o tO ^-0^'~'

-~' •

I

I

è
OO2
tN^ r- ^ r- ’ 'Vr-O £ os
S
1 CN

>0 *9

h

o3
3*

CO ^ 7

■<N ■<N

..

(N

6

o

CO

|

Iw

h

C O i o ^

o

cohh^ o

CS H
^ 00 ^

H

.

1

N

^CO^f^ooCO^O^^O^
£T°° a\ 00 ^ Tt co U-)
vOcò^ri-‘/^<NTS’0° o^T-H

■a

o

<N
5 3•

fv» r - ,

\ 6 r w i* r r

r -iO
S^
S
^00^'iN
’-Ì<NÌ^'cO^
|

^

• OO » O

'C
tf
+->

•p

!» K
’§ «
¿¡.g.
^3

w

W W W

••I

_a «
-g

n:s r-a>
/1

s

s

s

aJ *

s

l i■a

3

3

IM

§P £O

aa> m
8
tic ©
ex

ti °

a-

a-

<D M

H ON
1 .2

o
ti

a
ss
H

ed

£ -ai
o Jj

g

‘S-

II••*s

c3

3

H

03

O•

H
>

|_HU-4
m .»
^z *
<*>

JL>

.

■s
cq .sr
5 *00
Z

333

prese è quindi confermata. In base a questi risultati, sembrerebbe an
che avere una logica la scarsa propensione degli imprenditori di suc
cesso all’innovazione. Essi vedono che, all’interno delle imprese loro
concorrenti, gli sforzi relativi all’innovazione non pagano4.
Si potrebbe dire che i di-fferenziali nei livelli di innovazione indi
cati dagli indici da noi considerati sono troppo modesti, e che in gene
rale gli sforzi verso l’attività innovativa delle imprese considerate so
no poco rilevanti per cui non hanno effetti significativi.
Si è visto quindi che gli indicatori del progresso tecnico non so
no una variabile esplicativa del comportamento delle imprese. Vedia
mo ora se gli indicatori del progresso tecnico sono in qualche modo
correlati con le dimensioni delle imprese.
La tab. 11 indica, per i vari settori produttivi, i valori dei coeffi
cienti di correlazione. I valori dei coefficienti di correlazioni non sono
molto elevati. Pur se non particolarmente elevato l’indice di correla
zione mostra che fra dimensioni di impresa ed esistenza di laboratori
vi è una relazione abbastanza sistematica, anche se non strettissima. Per
quanto riguarda l’indice del progresso tecnico, utilizzando come proxy
il rapporto operai/addetti, i risultati non sono molto positivi. Mentre
' ci aspetteremmo un indice di correlazione negativo fra operai/addetti
e numero di addetti, in quanto più elevato è il rapporto operai/addetti
più basso è il grado di progresso tecnico dell’impresa, ciò non è vero
per la gran parte dei settori. Nella gran parte dei settori tale indice
ha segno positivo.
Allorché esso ha segno negativo come nel caso della meccanica,
conserviera, elettronica i valori sono molto bassi. Un valore elevato e
di segno corretto è possibile trovarlo solo per il settore chimico.
I risultati trovati indicano che l’incremento nelle dimensioni delle
imprese non è una misura sufficiente per stimolare un più elevato pro
gresso tecnico. Più in generale potremmo dire che non sono le ridotte
dimensioni delle imprese che nel Mezzogiorno spiegano il basso livello
di progresso tecnico delle stesse, ma sono altri elementi, che in parte
sono stati in precedenza indicati. Alla luce di tali elementi occorre ri
pensare gli interventi di politica regionale.

4 In realtà non si sono trovate relazioni significative fra indici, come, MP,
capacità finanziaria delle imprese e OP/ADD. Il grado di P™gresso tecmco
non spiega i differenziali nei diversi livelli di capacita finanziaria delle imprese.
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5. Politiche regionali per l’innovazione
I risultati visti nel paragrafo precedente evidenziano i problemi
che devono essere affrontati da politiche che vogliano promuovere in
novazione tecnologica nell’industria meridionale di origine locale. In
particolare tali politiche dovranno porsi 1 seguenti obiettivi:
a. favorire la diffusione di informazioni tecnologiche ed economiche
fra le imprese;
, „
b. stimolare la nascita e lo sviluppo della ricerca all interno delle
imprese stesse;
, ,
. •
c. stimolare il processo di formazione ed aggiornamento dei quadri
manageriali ed imprenditoriali.
.
.,
Un primo strumento di tali politiche potrebbero essere i cosid
detti «centri locali di ricerca» che hanno già trovato attuazione in
Questi centri non dovrebbero tanto caratterizzarsi per 1 originalità
dei risultati della loro ricerca quanto per l’abilità nell’adattare o ri
produrre risultati ottenuti in altre sedi. L’organico di tali centri do
vrebbe essere formato da studiosi, non solo dei settori tecnici, ma
anche dei settori economico-sociali. L’assistenza cioè dovrebbe essere
non solo tecnica e tecnologica ma anche riguardare aspetti che sono
essenziali per la riuscita dell’innovazione. Ricordiamo infatti che ogni
innovazione è una combinazione di possibilità tecniche ed esistenza
di una domanda a prezzi remunerativi.
La riuscita dell’innovazione dipende cioè da: (a) conoscenza tec
nica; (b) conoscenza del mercato; (c) disponibilità finanziarie.
Il punto (a) potrebbe essere soddisfatto da un’attività di questi
centri volti alla: (1) formazione di personale attraverso propri tecnici
qualificati; (2) servizio di documentazione e di informazione per le
imprese- (3) attività di ricerca vera e propria in particolari campi; ( )
partecipazione a progetti di ricerca presentati da singole imprese o
gruppi di imprese.
.
.
Il punto (b) potrebbe essere soddisfatto tramite un attività volta
alla formazione di tecnici qualificati nei settori manageriali ed ammmistrafivu ^

^ ^

moUo parziale potrebbe essere soddisfatto

grazie a centri di ricerca. Infatti grazie ad un parziale o totale finan
ziamento pubblico il centro potrebbe fornire ì servizi a prezzi inferiori
ai costi II finanziamento del progetto dovrebbe almeno parzialmente
trovare il sostegno di specifiche agevolazioni finanziarie. Queste ul
time infatti sono il secondo strumento da utilizzare. L elemento di
novità dovrebbe essere che oltre alle agevolazioni finanziarie, grazie
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a questi centri di ricerca pubblici o privati, l’impresa potrebbe trovare
un aiuto nelle varie fasi del processo innovativo5.
Il terzo strumento è quello della domanda pubblica. Così come
la politica degli acquisti pubblici può essere uno strumento estremamente importante nello sviluppo delle industrie ad alto livello tecno
logico a livello nazionale, essa può avere un ruolo di notevolissima
importanza nella realtà locale. Da un lato potrebbero essere precisati
in modo chiaro gli standards qualitativi dei prodotti desiderati, e
dall altro le pubbliche autorità potrebbero prevedere che le imprese
locali che vogliano raggiungere tali standards possano godere di ade
guate agevolazioni finanziarie. La stabilità delle commesse pubbliche
e quindi la possibilità di contratti di lungo periodo potrebbero essere
ulteriori elementi volti a stimolare il processo di innovazione delle
imprese locali.
Diffusione delle informazioni in senso lato, agevolazioni finan
ziarie, domanda pubblica sono tutti strumenti di stimolo dell’innovazio
ne nelle imprese locali del Mezzogiorno. L’utilizzo sistematico e con
tinuo di tali strumenti individuerebbe certamente una politica per il
Mezzogiorno sostanzialmente diversa rispetto a quella che si è avuta
in passato. È anche vero, ed è questo un problema che non è l’og
getto di tale lavoro, che tale politica implicherebbe una gestione mol
to più complessa di quella avutasi in passato e quindi una struttura
istituzionale proposta alla sua attuazione completamente nuova.
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