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INTRODUZIONE 

 

La presente tesi si propone di analizzare l’apporto di assoluto rilievo fornito dalla tecnologia e 

dall’innovazione tecnologica all’interno del panorama economico europeo di sviluppo. 

Partendo da una base solida rappresentata dal contributo offerto dall’economista nordirlandese 

William Brian Arthur in “The Nature of Technology. What it is and How it Evolves”, 

cercheremo di capire le motivazioni insite nella diffusione di piccole realtà innovative 

all’interno di una circoscritta porzione di territorio e analizzeremo il ruolo di queste nicchie di 

opportunità nell’ambito del processo di sviluppo e crescita messo in atto dall’Unione europea 

attraverso i piani strategici e le politiche di lungo periodo implementate nel corso degli anni e 

finalizzate al raggiungimento di un livello competitivo e di sviluppo eccellente nel panorama 

internazionale di riferimento. 

Il primo capitolo della tesi si focalizzerà, come detto, sulla trattazione della natura della 

tecnologia, sui meccanismi che dominano la sua evoluzione e sul ruolo svolto dall’innovazione 

tecnologica nell’economia di una deteminata area. Analizzeremo i concetti di dominio, nicchie 

di opportunità, conoscenze tecnologiche localizzate e, in particolare, vedremo quanto sia 

importante il progresso tecnologico nel processo di sviluppo dell’economia, dato che il primo 

costituisce lo scheletro della seconda e che questo legame sarà destinato a durare in eterno e 

molto difficilmente si esaurirà. Secondo Arthur, il progresso economico di una regione o di una 

nazione è fortemente collegato al parallelo sviluppo di nuovi domini tecnologici che forniscono 

all’economia di un paese la possibilità di sviluppare conoscenze, saperi, metodi e processi 

innovativi, in un contesto in cui le soluzioni generano problematiche, le quali conducono a 

nuove soluzioni, all’interno di un ciclo evolutivo causale, che difficilmente avrà fine.   

In uno scenario evolutivo simile, il ruolo dell’Unione europea deve essere assolutamente 

proattivo, nella definizione delle strategie di supporto alle regioni nel cammino verso uno 

sviluppo e una crescita sostenibili. Valuteremo in questo senso il contributo fornito dai 

programmi quadro di sviluppo e in particolare dal più recente Horizon 2020, sottolineando 

l’importanza dell’investimento nella ricerca e nelle nuove tecnologie promettenti e la volontà 

dell’Europa di essere più competitiva mirando alla leadership in più campi, dall’industria, alla 

scienza, alla ricerca. L’esperienza svedese e quella spagnola ci forniranno degli esempi 

eccellenti di nicchie di opportunità in chiave di innovazione tecnologica, grazie alla presenza 

nel territorio di istituzioni, settore pubblico e privato strettamente connessi e un sistema 

integrato volto all’innovazione e alla definizione di iniziative ad hoc per la crescita, nonchè allo 
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sviluppo di città intelligenti, parchi scientifici all’avanguardia, quartieri innovativi dotati di 

servizi e infrastrutture di ultima generazione, poli cittadini tra i più sostenibili al mondo, 

facilmente accessibili, estremamente attraenti agli occhi di visitatori e ricercatori, dotati di una 

base industriale e di una struttura imprenditoriale che garantiscono alle città un ruolo importante 

all’interno dell’economia della conoscenza.  

Il terzo capitolo della tesi sarà interamente dedicato alla nuova politica di specializzazione 

intelligente, pilastro della strategia Europa 2020 ed elemento essenziale affinchè l’Europa 

riesca a  far fronte ai cambiamenti economici e a garantire, per se stessa e per la totalità delle 

regioni facenti parte l’Unione europea, una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Dopo 

aver descritto le motivazioni e il contesto alla base della necessità di porre in atto una strategia 

simile, la tesi si proporrà di individuare iniziative, strumenti e processi in mano alle nazioni per 

raggiungere gli obiettivi prefissati dalla Smart Specialization Strategy europea. Verrano in 

seguito analizzati non solo i mezzi attualmente disponibili, ma anche quegli orizzonti 

tecnologici di più recente diffusione, che costituiscono l’industria 4.0 e possono fornire un 

ulteriore supporto alle regioni europee verso una crescita omogenea e totale.  

In ultima analisi, l’attenzione si sposterà sul panorama evolutivo italiano: qual è la 

considerazione della nazione circa le tematiche della ricerca, sviluppo e innovazione? L’Italia 

è un paese leader in termini di innovazione, un follower, un innovatore moderato o modesto? 

Quali sono le iniziative da porre in atto affinchè la nazione sia in linea con il processo evolutivo 

dei paesi europei più innovativi? Queste sono solo alcune delle domande alle quali cercheremo 

di dare una risposta nel corso dell’ultimo capitolo, che, nella seconda parte, prenderà ad 

esempio la regione Veneto, analizzando il contesto produttivo e tecnologico regionale e 

cercando di capire come le istituzioni locali stiano implementando la nuova policy. Noteremo 

come la regione sia attenta alla parallela diffusione dell’industria 4.0 e adotti le nuove 

tecnologie per proteggere la produzione locale e il “Made in Veneto” che caratterizza l’intero 

tessuto produttivo regionale.  

L’obiettivo della tesi sarà dunque quello di capire come le nicchie di opportunità nascono, 

crescono e si diffondono a livello internazionale; il loro ruolo all’interno del processo di 

sviluppo di una nazione; la posizione dell’Europa nel fornire un supporto a queste piccole realtà 

dal potenziale innovativo significativo. Grazie ai diversi esempi che forniremo all’interno della 

tesi, riusciremo a capire quali nazioni risultano essere leader nell’ambito dell’innovazione, 

ricerca e sviluppo e, al contrario, proveremo a identificare quali iniziative, strumenti e processi 

devono essere implementati dalle istituzioni italiane al fine di mantenere la scia dei paesi 

europei più innovativi. La regione Veneto, dal canto suo, risulta essere una delle più competitive 
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realtà a livello non solo nazionale ma internazionale, grazie all’eccellenza dei propri prodotti e 

all’orientamento fortemente vocato all’innovazione, alla ricerca e allo sviluppo. I prodotti 

“Made in Veneto” sono riconosciuti universalmente per la qualità eccellente e le tecniche 

produttive all’avanguardia, dalla meccanica, alla manifattura, all’agroalimentare. L’esempio 

veneto dimostrerà come le realtà distrettuali innovative offrono un’opportunità di sviluppo 

notevole per la regione e, più in generale, per la nazione: occorre dunque mettere in primo piano 

l’innovazione, la ricerca, la crescita per sfruttare a pieno le potenzialità dei nuovi domini e 

dell’evoluzione tecnologica, con l’obiettivo comune a tutti i paesi dell’Unione europea di 

garantire una crescita omogenea. 
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 Capitolo I 

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE À LA ARTHUR 

 

La tecnologia è da secoli uno dei temi più dibattuti ed è sempre stata un’area di investigazione 

problematica ed intrigante per vari economisti. In molti hanno cercato di definirne 

caratteristiche, struttura, sviluppo senza arrivare ad un punto di incontro comune. Che cosa si 

intende quando si parla di tecnologia? Qual è la sua natura? Come evolve e in che modo essa 

aiuta l’economia di un paese a progredire e a rendere una determinata area più fiorente?  

Cercherò di dare una risposta a queste e altre domande basando la mia argomentazione sull’idea 

di tecnologia ed evoluzione che William Brian Arthur sviluppa nel suo più recente libro “The 

Nature of Technology. What it is and How it Evolves” del 2009. 

Arthur, originario dell’Irlanda del Nord è un ingegnere, economista e uno dei principali 

pensatori nell’ambito della teoria della complessità. È maggiormente conosciuto per gli studi 

innovativi riguardanti i cosiddetti positive feedbacks o rendimenti crescenti e il loro impatto 

nelle economie; studi che hanno saputo rivoluzionare l’approccio neoclassico dell’economia. 

Come detto, è uno dei pionieri della teoria della complessità e la sua collaborazione con il Santa 

Fe Institute, un vero e proprio santuario sotto questo punto di vista, risale al 1987. È membro 

della Founders Society dell’istituto di Santa Fe e nel 1988 diresse il suo primo programma di 

ricerca ed attualmente è professore presso lo stesso istituto. È stato inoltre insignito di 

riconoscimenti prestigiosi, tra i quali il premio Lagrange in Scienza della Complessità nel 2008 

e il premio Schumpeter in Economia nel 1990.  

Ciò che ha suscitato un maggiore interesse nella vita di Arthur è stato sicuramente la costruzione 

di un’economia che fosse più realistica. Per lungo tempo l’economia si basò sull’idea della 

presenza di attori iper-razionali operanti in un mondo statico e in equilibrio. Ora invece stanno 

uscendo allo scoperto nuovi approcci e l’economia si trova di fronte ad un radicale rifacimento. 

Alla fine degli anni Ottanta Arthur e il suo gruppo di ricerca dell’istituto di Santa Fe, 

cominciarono a sviluppare una visione alternativa che chiamarono Complexity Economics, 

l’economia della complessità, la quale vede l’economia non tanto come una macchina 

perfettamente bilanciata, ma come un sistema complesso che si evolve, in cui gli attori 

nell’economia non necessariamente affrontano problemi ben definiti o utilizzano la razionalità 

“super-umana” per prendere le proprie decisioni. Al contrario, esplorano, cercano di darne un 

senso, reagiscono più volte di fronte ai risultati che insieme creano. Dunque vista così, 

l’economia à la Arthur non è in stasi, ma si forma continuamente, evolve senza sosta e scopre 
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costantemente qualcosa di nuovo. Una visione dell’economia che, come vedremo, rispecchia 

l’idea di tecnologia a cui Arthur arriva nel corso dei suoi studi.  

Ed è verso la metà degli anni Novanta che l’economista nordirlandese cominciò ad interessarsi 

alle questioni circa la tecnologia: da dove provengono le nuove tecnologie? Come funzionano 

le invenzioni esattamente? In cosa consiste l’innovazione e come la si raggiunge? Perchè certe 

regioni, come ad esempio la Silicon Valley, costituiscono un focolaio per le innovazioni, mentre 

altre zone rimangono indietro? La tecnologia evolve da forme preesistenti, un po’ come accade 

per la vita biologica? E in che modo l’economia emerge dalle proprie tecnologie?  

Sono queste le domande principali a cui vogliamo rispondere in questo capitolo, cercando di 

chiarire innanzitutto il concetto di tecnologia e le sue caratteristiche secondo Arthur, toccando 

in particolare tre principi fondamentali secondo cui tutte le tecnologie sono combinazioni, 

ovvero provengono, sono costruite o assemblate a partire da componenti già disponibili. Un 

secondo principio è che ogni componente di una data tecnologia è in sé una tecnologia; mentre 

il terzo principio sta nel fatto che tutte le tecnologie imbrigliano, o catturano se si preferisce, e 

sfruttano qualche effetto o fenomeno naturale, e di solito più di uno.  

Un ulteriore aspetto di notevole importanza riguarda poi le cosiddette conoscenze tecnologiche 

localizzate; risponderemo alla domanda: perchè assistiamo allo sviluppo tecnologico di 

determinate zone circoscritte (abbiamo citato prima la Silicon Valley) mentre in altre aree non 

avviene un tale sviluppo?  

In ultima analisi, cercheremo di spiegare quali siano i meccanismi attraverso i quali una 

tecnologia evolve e si afferma in un determinato territorio e come l’economia reagisce, si 

trasforma e incontra quella determinata tecnologia, attraverso un processo evolutivo naturale e 

di cambiamento strutturale.  
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1.1   Tecnologia: un’evoluzione oltre il darwinismo 

 

Quando si parla di tecnologia, la letteratura ci fornisce numerose definizioni. A partire 

dall’Oxford English Dictionary che la intende come “l’insieme delle arti meccaniche disponibili 

a una cultura e che ne permettono il funzionamento economico e sociale”; passando per 

l’American College Dictionary secondo il quale la tecnologia è “quel ramo della conoscenza 

che si occupa delle arti meccaniche”. E ancora, per il Webster è la “scienza dell’applicazione 

della conoscenza per scopi pratici: scienza applicata”. Infine il “nostro” Treccani la definisce 

come “vasto settore di ricerca [...] composto da diverse discipline [...] che ha come oggetto 

l’applicazione e l’uso degli strumenti tecnici in senso lato”. Come vediamo, le definizioni sono 

varie e accostano alla tecnologia diversi termini come conoscenza, scienza applicata, tecnica, 

pratica, arte. Ma è possibile che la tecnologia possa assumere simultaneamente ognuno di questi 

significati?  

Arthur, nel portare avanti la sua tesi, definisce la tecnologia in tre diversi modi, partendo dal 

più basilare possibile, ovvero come mezzo per soddisfare uno scopo umano, il che significa che 

la tecnologia in quanto tale può manifestarsi in forme diverse, come un metodo, un processo o 

un apparecchio fisico e inoltre secondo un grado di complessità anch’esso differente. Tanto per 

fare alcuni esempi, possiamo servirci di un algoritmo per il riconoscimento vocale, di un motore 

diesel, di un cuscinetto a rulli, di un computer, di un generatore elettrico o ancora di un 

algoritmo di compressione digitale. Tutte tecnologie, siano esse materiali o immateriali, 

complesse o più semplici, attraverso le quali riusciamo a soddisfare un fabbisogno umano.  

L’economista trova poi una seconda definizione, considerando la tecnologia non tanto come 

singola entità, ma come corpo tecnologico, un termine che, come vedremo più avanti nella 

nostra trattazione, ci servirà a capire meglio come procede l’evoluzione di una tecnologia 

all’interno di una data economia e ci chiarirà come i corpi di tecnologie stessi nascono e si 

sviluppano.  

Come terzo e ultimo significato, Arthur riflette il pensiero dell’Oxford English Dictionary, di 

cui sopra, e definisce la tecnologia come l’insieme complessivo degli apparecchi e delle 

pratiche ingegneristiche disponibili a una cultura. Talvolta la tecnologia può essere vista come 

una sorta di unica speranza per il genere umano e quest’ultima definizione riflette quel pensiero, 

identificando i corpi tecnologici, nel senso strettamente plurale del termine, come unico mezzo 

di cui una cultura può servirsi per sopravvivere e progredire di fronte alla frenesia della vita 

moderna.  
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Il primo significato riflette dunque una visione della tecnologia come elemento singolo (la 

macchina a vapore, il computer, un certo algoritmo e così via) mentre la seconda e terza 

definizione spostano l’attenzione sulla dimensione plurale del termine (l’elettronica o le 

biotecnologie) sottolineando il fatto che tecnologia singola e plurale nascono e si evolvono in 

maniera diversa l’una dall’altra. La prima origina come un nuovo concetto e si sviluppa 

cambiando i propri componenti interni; la seconda si costituisce intorno a determinati fenomeni 

e componenti e si sviluppa cambiando le proprie parti e mutando le proprie pratiche. Difatti 

l’insieme di tutte le tecnologie nasce dall’uso di fenomeni naturali e cresce formando nuovi 

elementi a partire dalla combinazione di quelli esistenti.  

A questo punto una domanda sorge spontanea: è giusto accostare lo sviluppo di una tecnologia 

all’evoluzione biologica di Darwin?  

Arthur afferma con sicurezza che i meccanismi darwiniani non funzionano ed è sbagliato 

applicare tali meccanismi per esplorare la natura della tecnologia e studiarne l’evoluzione 

poichè quelli sono sì in grado di spiegare la selezione di nuove tecnologie, ma non l’origine 

delle novità tecnologiche.  

Il problema fondamentale affrontato da Darwin era quello di spiegare la comparsa di nuove 

specie biologiche nell’ambito della sua teoria evolutiva. Analogamente Arthur cerca di capire 

il modo in cui nascono le tecnologie radicalmente nuove. La soluzione affrontata da Darwin 

però non è applicabile alla tecnologia: il motore a reazione non apparve in seguito all’accumulo 

di piccoli cambiamenti favoriti dalla selezione naturale nei predecessori, nè nacque dalla 

semplice combinazione casuale di elementi preesistenti.  

È un meccanismo complesso quello che porta alla definizione di una nuova tecnologia e questo 

per due ragionevoli motivi: innanzitutto essa è il risultato di ricombinazioni di tecnologie 

esistenti, un vero e proprio sistema formato da parti e componenti  che sono essi stessi 

tecnologie. In secondo luogo, un concetto, caro ad Arthur e che svilupperemo in seguito, è 

quello di dominio, poichè ogni tecnologia non può essere trattata singolarmente o isolata dal 

resto ma deve essere considerata appunto come un dominio o famiglie di tecnologie affini: ogni 

tecnologia appartiene ad uno specifico dominio ed è il risultato di una ricombinazione sistemica.  

Dunque per capire fino in fondo l’evoluzione di una determinata tecnologia dobbiamo variare 

il nostro modo di ragionare applicando non tanto il meccanismo evolutivo à la Darwin, quanto 

cercare di spiegare lo sviluppo attraverso il concetto dell’ereditarietà riferito alla tecnologia. 

Dobbiamo capire che la novità tecnologica deve la sua origine ad un qualcosa che già esisteva, 

da cui il nuovo ha ereditato le caratteristiche del vecchio, dando vita ad una combinazione 

originale. Tutte le tecnologie devono avere un legame con il passato, una sorta di meccanismo 
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di ereditarietà, una connessione imprescindibile con ciò che è già conosciuto, altrimenti non si 

spiegherebbero le novità tecnologiche.  

Un buon esempio consiste nel considerare un motore a reazione: se provassimo ad aprirlo, 

troveremmo diversi componenti, a partire dai compressori, alle turbine, ai sistemi di 

combustione. Così accadrebbe se eseguissimo la stessa operazione sulle tecnologie: 

troveremmo al loro interno alcuni componenti identici come turbine e combustori che già erano 

presenti nei generatori elettrici di inizio Novecento. Detto ciò, le nuove tecnologie ereditano 

alcune parti da quelle che le precedono e di conseguenza discendono da nuove combinazioni di 

componenti che già esistono.  

Questa idea non è nuova. Nel 1912 Joseph Shumpeter afferma che “ogni produzione consiste 

nel combinare materiali e forze che si trovano alla nostra portata. Produrre altre cose o le stesse 

cose in modo differente, significa combinare queste cose o queste forze in maniera diversa”. 

Schumpeter era interessato a chiarire in particolare il ruolo che la combinazione aveva in 

riferimento non tanto alla tecnologia, quanto all’economia, dunque affermò che il cambiamento 

nell’economia nasce da “nuove combinazioni di mezzi produttivi”; un concetto che, nel nostro 

caso, si può adattare alla tecnologia, asserendo che lo stesso cambiamento può essere dovuto a 

nuove combinazioni di tecnologie esistenti.  

Successivamente, altri pensatori, ponendosi gli stessi interrogativi, giunsero alle medesime 

conclusioni: “le invenzioni procedono dalla costruttiva assimilazione di elementi preesistenti in 

nuove sintesi” affermò Abbot Payson Usher nel 1929. Gilfillan (1935), invece, ha percepito 

l’invenzione come “una nuova combinazione di arte precedente”. 

Queste ultime definizioni si collocano sulla stessa lunghezza d’onda del pensiero di Arthur, una 

combinazione di elementi preesistenti che insieme formano la novità, ma in realtà ciò non 

riusciva a spiegare come la tecnologia nel suo complesso potesse costruirsi a partire da elementi 

precedenti.  

Era necessario aggiungere un elemento in più: se le nuove tecnologie sono davvero una 

combinazione di altre preesistenti, allora gli elementi utilizzabili da esse devono provenire dal 

complesso delle tecnologie esistenti. Ciò significa che l’accumulo stesso di tecnologie genera 

ulteriori tecnologie.  

Le invezioni, difatti, non solo portano ad una fonte di cambiamento della tecnologia esistente, 

ma esse si costruiscono in maniera cumulativa a partire da invenzioni precedenti. “Pare che 
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maggiori siano le risorse della cultura materiale, maggiore sia il numero di invenzioni. 

Maggiore il numero di elementi con cui inventare, maggiore quello delle invenzioni”1 

Dunque l’idea a cui arriva Arthur, nel suo ragionamento, è che le prime tecnologie si formano 

usando tecnologie primitive come componenti; con il tempo esse diventano potenziali 

componenti (ovvero le basi, i mattoni per capirci) per la costruzione di nuove tecnologie; alcune 

di queste, a loro volta, si trasformano in basi per la formazione di ulteriori nuove tecnologie. 

Dunque, attraverso questo meccanismo, si formano molte tecnologie a partire dalle poche 

iniziali e quelle complesse si formano usando le più semplici come componenti. L’intero 

complesso di tecnologie incrementa se stesso, crescendo in numero e complessità. Dunque 

Arthur arriva alla conclusione che la tecnologia crea se stessa da se stessa e il processo sopra 

descritto è chiamato evoluzione combinatoria. Quest’ultima, come vedremo in maniera più 

approfondita nel corso del capitolo, non è la sola tesi che Arthur porta avanti nel suo discorso: 

Un altro elemento essenziale per spiegare la natura e lo sviluppo delle tecnologie è la cattura 

dei fenomeni naturali. Difatti se fosse valida solamente la prima tesi, ciò implicherebbe che 

alcune moderne tecnologie, come il radar o la risonanza magnetica, siano state  create a partire 

dagli archetti per accendere il fuoco e dalle tecniche di cottura della terracotta. Inoltre ci si 

dovrebbe chiedere se archetti e terrecotte a loro volta si siano formati dalla combinazione di 

tecnologie preesistenti e, in caso positivo, da quali “prototecnologie” si siano originati.  

Pensando alla seconda tesi affrontata da Arthur, la cattura dei fenomeni naturali come altro 

processo necessario per spiegare l’evoluzione tecnologica, nel caso del nostro esempio, i 

fenomeni naturali da “catturare”, per quanto riguarda il radar e la risonanza magnetica, sono 

rispettivamente, la riflessione delle onde elettromagnetiche e la risonanza magnetica nuclerare, 

che ci permettono di rilevare gli aeroplani ed effettuare l’imaging diagnostica del nostro 

organismo. Questo argomento, in ogni caso, verrà approfondito in seguito.  

Prendiamo ora in considerazione la definizione che Arthur fornisce di tecnologia come mezzo 

per soddisfare uno scopo. In questo caso la tecnologia può essere un apparecchio, un metodo o 

un processo; un qualcosa che in ogni caso fornisce una data funzionalità. Ma la tecnologia in 

questione può assumere forme differenti tra loro, facendo sì che la definizione vada ad 

accomunare elementi troppo eterogenei. Se da una parte metodi e processi possono essere 

considerati simili dal punto di vista logico, dato che trasformano tramite una serie di passi o 

stadi, apparecchi e processi, al contrario, appaiono molto differenti l’uno dall’altro. Il primo è 

                                                           
1 Questa idea, formulata da William Fielding Ogburn nel “Social Change”, Dell, New York (I° edizione 1922), 

riflette l’idea del sociologo statunitense circa le forze che provocano il cambiamento sociale ma egli non riuscì 

ad inserirla all’interno del meccanismo di evoluzione tecnologica, aspetto che trattò Arthur a partire proprio da 

questo pensiero. 
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un oggetto fisico e apparentemente non ha nulla in comune con il processo anche se in realtà 

anche l’apparecchio processa qualcosa e lo elabora al fine di raggiungere lo scopo richiesto. È 

possibile dunque vedere metodi e processi come apparecchi? La risposta è sicuramente 

affermativa poichè processi e metodi non sono altro che sequenze di operazioni che per essere 

eseguite necessitano sempre di una componente fisica, l’apparecchio. Diventa dunque 

importante capire come la tecnologia, sotto forma di processi, metodi e apparecchi, è strutturata 

al fine di individuare se le singole tecnologie condividono una logica e una struttura comune.  

In un certo senso, si potrebbe affermare che le tecnologie condividono una struttura anatomica 

comune, ovvero somigliano a una qualunque categoria animale, come ad esempio i vertebrati: 

un ippopotamo e un serpente sono totalmente diversi l’uno dall’altro esteriormente, ma hanno 

entrambi una colonna vertebrale segmentata, un cuore diviso in cavità, un fegato, due reni e 

così via. Le tecnologie non condividono gli stessi “organi” per così dire, ma al loro interno 

troviamo comunque delle parti in comune, che ci spiegano le modalità attraverso cui le 

tecnologie stesse sono poste in essere.  

Tornando al ragionamento di Arthur, le tecnologie sono composte o, per usare il gergo corretto, 

combinate, a partire da componenti o assemblati. Una tecnologia, come detto, è un insieme di 

componenti combinati per soddisfare un particolare scopo. Prendiamo una centrale idroelettrica 

ad esempio: è una tecnologia che racchiude diverse componenti al suo interno. A partire dalla 

riserva d’acqua, il sistema di condotte, le turbine azionate dal flusso dell’acqua, i generatori 

elettrici, i trasformatori, il sistema di scarico e così via. Tanti elementi assemblati o combinati 

insieme formano un’unica tecnologia e questi sottoinsiemi o sottotecnologie sono per lo più 

indipendenti e autosufficienti. Anche se considerassimo dei componenti elementari, potremmo 

dire che anch’essi costituiscono delle combinazioni, a loro volte di altri componenti; quasi come 

in un sistema ricorsivo.  

Detto ciò, Arthur arriva a dire che esiste un nucleo centrale, un concetto o un principio intorno 

al quale la tecnologia è costruita e che le permette di funzionare. Ogni tecnologia è dunque 

formata da un assemblato principale, la spina dorsale dell’appareccchio o del metodo, che 

esegue il principio base, ed è supportata da altri assemblati che ne curano il funzionamento, ne 

regolano le funzioni, la alimentano e svolgono altri compiti sussidiari.  

La struttura base di una tecnologia è, dunque, formata da un assemblato principale che svolge 

la funzione fondamentale, coadiuvato da un insieme di componenti, che potremmo chiamare 

anche moduli, che lo sostengono. Alcuni di questi moduli formano l’assemblato centrale, altri 

invece hanno funzioni di sostegno e a loro volta possono essere dotati di sottocomponenti o 

sottoinsiemi. La modularità è sicuramente una delle caratteristiche principali di una tecnologia 
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ma come mai le tecnologie non sono organizzate solamente in componenti individuali? 

Secondo Arthur la risposta è presto detta: il raggruppamento delle singole parti permette di 

migliorare separatamente gli organi costituenti di una tecnologia che possono essere staccati 

dall’insieme ed esaminati o modificati a parte. In questo modo, ci si può facilmente concentrare 

sull’uno o sull’altro individualmente e vedere con maggiore facilità come questi assemblati si 

combinino per far funzionare il tutto. Un po’ come quando le persone suddividono gli argomenti 

troppo complessi, come ad esempio la Seconda guerra mondiale, in grandi blocchi o segmenti 

(l’anteguerra, lo scoppio della guerra, la guerra del Pacifico e così via) per rendere il tutto più 

facilmente comprensibile. Questo meccanismo è chiamato psicologia cognitiva, ovvero una 

branca della psicologia che ha come obiettivo individuare i processi mentali mediante i quali le 

informazioni vengono acquisite dal sistema cognitivo e successivamente elaborate, 

memorizzate e recuperate. La struttura della tecnologia funziona allo stesso modo: tanti 

componenti che formano il nucleo centrale, così suddivisi per facilitarne la comprensione.  

Se da una parte suddividere la tecnologia in componenti ha dei vantaggi, in termini di 

comprensione, dall’altra può avere degli svantaggi dal punto di vista dei costi poichè è 

conveniente farlo solo se questi moduli vengono usati ripetutamente, ovvero se ne fa un uso 

frequente. Ciò che all’inizio è solo una serie di componenti liberamente associati, diventa 

un’unità autosufficiente e standard, se quelli vengono utilizzati di frequente. 

Secondo questo ragionamento ciò che otterremmo è una gerarchia ad “albero”: la tecnologia 

nel suo insieme è il tronco, gli assemblati principali sono i rami principali, i sottoassemblati 

sono i rami secondari e così via; i componenti elementari rappresentati dai rametti più lontani 

dal tronco. I rami e i sottorami interagiscono tra loro e non unicamente con il tronco, si 

incrociano a livelli diversi. Più i rami sono numerosi, per così dire, più profonda è la gerarchia. 

Ne consegue che data la complessità della gerarchia e di tutti gli eventuali legami e connessioni 

tra i componenti secondari, la tecnologia risulta avere una struttura ricorsiva: non è altro che la 

composizione o combinazione di tecnologie composte da altre tecnologie, fino alle parti più 

elementari.  
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Figura 1. Struttura ad “albero” della tecnologia. 

 

   Fonte: elaborazione personale della struttura della tecnologia secondo Arthur. 

 

 

Dunque un ulteriore aspetto che, secondo Arthur, deve essere sottolineato è la ricorsività. Nel 

mondo reale, la tecnologia raramente è fissa: cambia costantemente la propria architettura, si 

adatta e si riconfigura con il mutare dei propri scopi e ogniqualvolta intervengano 

miglioramenti. Le tecnologie sono altamente riconfigurabili, fluide e mai statiche o finite o 

perfette. Possiamo inoltre avere tecnologie di livello superiore e inferiore: le prime dirigono o 

programmano le seconde, le organizzano per eseguire i loro incarichi; mentre quest’ultime  

determinano ciò che quelle di livello superiore sono in grado di fare. È possibile che una 

tecnologia di livello inferiore possa divenire una componente di altre tecnologie di livello 

superiore, provocando una modificazione dell’intera struttura.  
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1.1.1 L’evoluzione combinatoria e la cattura dei fenomeni naturali 

 

Abbiamo visto come tutte le tecnologie condividono una struttura, per così dire, anatomica 

comune; ognuna deriva da un principio centrale, ovvero da un assemblato principale che ne 

costituisce la spina dorsale, che a sua volta è coadiuvato da componenti secondari che ne 

permettono la funzionalità e il raggiungimento di un determinato scopo. Se consideriamo poi 

che ognuno di questi assemblati secondari è a sua volta una tecnologia, balza immediatamente 

agli occhi la struttura ricorsiva precedentemente descritta. Assemblato principale, componenti 

secondari e ausiliari devono essere combinati in modo armonico per far sì che il tutto funzioni 

adeguatamente e permetta l’espletamento della sua particolare funzione.  

In che modo però la tecnologia riesce a caratterizzarsi e guadagnare quel potere che le permette 

di essere funzionale al proprio scopo?  

Tutte le tecnologie si basano su qualche fenomeno o evidente verità naturale, che sfruttano e 

utilizzano per raggiungere il loro scopo. Dunque, affermare che la tecnologia si fonda sui 

fenomeni naturali è una verità assoluta. Dopo la combinazione e la ricorsività, questo è il terzo 

fondamentale principio che Arthur utilizza per spiegare la natura e l’evoluzione della 

tecnologia: esaminando qualsiasi tecnologia si troverà sempre al suo interno un effetto o 

fenomeno naturale e spesso questo effetto è ovvio, ma talvolta può essere difficile da percepire, 

in particolare quando si tratta di una tecnologia molto familiare. Un esempio può chiarirci le 

idee: il camion a prima vista non sembra sfruttare nessuna legge di natura in particolare, invece 

esso si serve di un fenomeno naturale, anzi due. Non è altro che una piattaforma autoalimentata 

facilmente spostabile dove al centro dell’autoalimentazione troviamo il fenomeno per cui certe 

sostanze chimiche (il diesel ad esempio) cedono energia quando bruciate; e al centro della 

facilità di movimento del camion stesso troviamo il fenomeno per cui gli oggetti che rotolano 

si muovono con meno frizione rispetto a quelli che scivolano. In questo caso una tecnologia 

standard (il camion, in quanto mezzo di trasporto che ci permette di soddisfare uno scopo, sia 

esso quello di trasportare persone o cose) sfrutta, o sarebbe meglio dire, cattura uno o più 

fenomeni naturali per svolgere la propria funzione.  

I fenomeni naturali sono dunque la fonte indispensabile da cui hanno origine tutte le tecnologie 

poichè ognuna, semplice o complessa che sia, è la versione elaborata di un effetto naturale in 

azione, o come abbiamo visto nell’esempio precedente, di più effetti in azione nello stesso 

momento. Essi esistono a prescindere dagli esseri umani e dalla loro tecnologia e, prima che 

possano essere trasformati in una tecnologia, devono essere imbrigliati o catturati e organizzati. 

Dato che un fenomeno raramente viene utilizzato nella sua forma più grezza, esso deve essere 
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prima catturato e poi perfezionato affinchè possa essere sfruttato nelle migliori condizioni 

ambientali possibili. Bisogna dunque trovare la giusta combinazione di mezzi ausiliari per 

sfruttarli e raggiungere l’obiettivo desiderato ed è a questo punto che intervengono quei 

componenti secondari (i rami secondari dell’albero) che sono in funzione dell’assemblato 

principale e che costituiscono essi stessi delle tecnologie, con lo scopo talvolta di sorreggere il 

principio base, alimentarlo, gestirlo e regolarlo; altre volte con la funzione di supportare il 

fenomeno o l’effetto sfruttato per far sì che questo svolga il compito desiderato.  

La nozione di tecnologia, in questo modo, acquista un’accezione diversa e nuova rispetto 

all’inizio: ogni tecnologia, come detto, è un fenomeno naturale catturato e utilizzato o, per 

meglio dire, un insieme di fenomeni catturati e utilizzati. Arthur utilizza il verbo catturare per 

indicare l’azione attraverso la quale la tecnologia assume una propria essenza e natura, ma 

potrebbero essere utilizzati altri verbi differenti per intendere il medesimo concetto. Un 

fenomeno “catturato” è anche un fenomeno imbrigliato, sequestrato, assicurato, impiegato, 

sfruttato  per uno scopo maggiore. Utilizzando i verbi catturare o utilizzare, Arthur riesce però 

a spiegare al meglio le modalità attraverso cui si sostanzia questo forte legame tra la tecnologia 

e il fenomeno naturale.  

L’economista prova poi a effettuare un ulteriore passo verso la definizione dell’essenza della 

tecnologia: essa è la cattura o lo sfruttamento, che dir si voglia, dei fenomeni naturali, i quali 

sono programmati per raggiungere una certa finalità, sono organizzati in maniera tale da 

permettere alla tecnologia di svolgere la propria funzione. Da qui segue la definizione 

dell’essenza della tecnologia come la programmazione di fenomeni per raggiungere uno scopo. 

Anche in questo caso Arthur ci fornisce un esempio che spiega al meglio la sua tesi. Se 

guardiamo un motore a reazione dall’esterno, dice, tutto ciò che vediamo è che fornisce molta 

energia: a questo livello è soltanto un mezzo, uno strumento che produce spinta, un apparecchio 

meraviglioso. Se lo esaminiamo dall’interno, invece, come quando l’involucro esterno viene 

rimosso per la manutenzione, vediamo un insieme di componenti: un groviglio di cavi, tubi, 

impianti e pale. Analizzato in questo modo il motore diventa visibilmente una combinazioni di 

eseguibili2. Se però andiamo più a fondo, oltre la soglia della visibilità, notiamo che esso in 

realtà è un insieme di fenomeni programmati per lavorare insieme, un’orchestrazione di 

fenomeni naturali.  

 

                                                           
2 Arthur parla della tecnologia come di un mezzo per soddisfare uno scopo: un apparecchio, un metodo o un 

processo. Una tecnologia fa qualcosa, esegue un compito. 
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Tutti i fenomeni che compongono o che vengono sfruttati (catturati) da una certa tecnologia, si 

trovano come incapsulati in una miriade di dispositivi e sono replicati per svariate volte in 

altrettanti dispositivi identici. Il tutto funziona in armonia e con estrema precisione all’interno 

del nucleo principale. La tecnologia risulta quindi essere un complesso di processi interattivi e 

di fenomeni catturati che si sorreggono e in qualche modo dialogano, nello stesso modo di un 

sistema informatico.  

È quindi qualcosa di più di un semplice mezzo per raggiungere uno scopo; è una 

programmazione, un’orchestrazione di fenomeni in uso. Essa crea delle strutture (le singole 

tecnologie) programmando un insieme fisso di fenomeni in modi molto diversi. Con il passare 

del tempo questo insieme si accresce di nuovi fenomeni naturali i quali vengono catturati, 

sfruttati e combinati.  

Arthur arriva a definire i fenomeni come fonte di tutte le tecnologie, senza i quali queste non 

potrebbero essere chiamate tali. Le modalità attraverso cui i fenomeni vengono imbrigliati o 

catturati e successivamente sfruttati e impiegati rappresentano l’essenza della tecnologia. Il 

tutto finalizzato al soddisfacimento di un determinato obiettivo, proprio di ogni particolare 

tecnologia.  

A questo punto l’economista si pone una domanda importante: come vengono scoperti e 

catturati i fenomeni naturali? Egli risponde alla domanda pensando ai fenomeni come un 

qualcosa che giace nel sottosuolo, celato e non ancora disponibile, finchè non viene scoperto 

ed estratto. Questi non sono sparsi nel sottosuolo in maniera casuale, ma in realtà sono 

raggruppati in “famiglie” strettamente collegate tra loro, come tanti giacimenti che vengono 

scoperti ad uno ad uno, un pezzo alla volta, lentamente e casualmente, in periodi di tempo molto 

lunghi. Quei giacimenti (fenomeni o effetti naturali) più in superficie vengono scoperti in 

maniera più rapida e anche accidentale (un esempio può essere l’effetto per cui sfregando due 

legni si genera calore e quindi fuoco) attraverso esplorazioni superficiali e quindi 

successivamente imbrigliati e sfruttati sin dagli albori dell’umanità. Al contrario, gli effetti più 

in profondità e quindi più complessi da trovare e catturare, come possono essere ad esempio gli 

effetti chimici, non sono subito disponibili e necessitano di un periodo di tempo superiore per 

essere scoperti. Magari alcuni di essi potrebbero essere trovati ed estratti sin dai primi “scavi” 

ma per rinvenire l’intero giacimento occorrerebbe un processo più lungo e sistematico. Quei 

fenomeni più nascosti come quelli quantistici (risonanza magnetica nucleare, effetto tunnel, 

emissione stimolata) richiedono invece un accumulo di conoscenze e tecniche specifiche per 

essere portati alla luce. In questo caso vi è la necessità dei più moderni metodi di scoperta ed 

estrazione, ovvero in altre parole serve l’aiuto della scienza moderna.  
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Nel momento in cui questi fenomeni ed effetti, semplici o complessi che siano, vengono estratti 

ed esplorati, la loro scoperta genera una serie di conoscenze e metodi che facilitano e aumentano 

la possibilità di scoprirne di nuovi. Man mano che un componente di una determinata famiglia 

di fenomeni viene scoperta, questo facilita il ritrovamento anche del successivo, come in 

sequenza finchè l’intera famiglia viene estratta. È come se questa famiglia di fenomeni formasse 

una rete di caverne collegate da cunicoli che si intrecciano tra di loro (un po’ come abbiamo già 

visto parlando della struttura ad albero della tecnologia). L’intero sistema sotterraneo è 

interconnesso; difatti, per fare un esempio, i fenomeni quantistici non avrebbero mai potuto 

essere scoperti senza la precedente esplorazione dei fenomeni elettrici.  

Non tutti i fenomeni sono sfruttabili ma nel momento in cui una famiglia di fenomeni naturali 

viene scoperta, segue sempre un’ondata di invenzioni. Ad esempio, i principali fenomeni 

elettrici furono scoperti tra il 1750 e il 1875 e da quel momento seguirono una serie di metodi 

e dispositivi che catturavano e sfruttavano questi nuovi effetti (batterie elettriche, condensatori, 

induttori, trasformatori, telegrafi, generatori elettrici, motori elettrici, telefoni, telegrafi senza 

fili, tubi catodici e così via). Come si nota, la scoperta di un effetto come quello elettrico ha 

richiesto un periodo di tempo molto lungo, però nel momento in cui il primo di questi effetti 

viene scoperto, ciò permette di facilitare la “cattura” dei successivi effetti, avviando un 

meccanismo attraverso cui al ritrovamento dell’effetto, si costruisce un apparecchio che lo 

sfrutta, il quale a sua volta permette di scoprire l’effetto successivo e così via. Ciò alimenta 

l’altro importante principio della ricorsività, tanto caro ad Arthur.  

Il processo attraverso cui un fenomeno è catturato e sfruttato per permettere alla tecnologia di 

svolgere la propria funzione non è semplice e richiede una serie di conoscenze e metodologie 

per comprendere i fenomeni naturali e le modalità attraverso cui sfruttarli. Ed è in questo 

momento che entra in gioco la scienza poichè solo mediante la conoscenza formale dei 

fenomeni, è possibile sfruttarli in modo ottimale. Esiste infatti un forte legame tra tecnologia e 

scienza poichè quest’ultima è indispensabile per scoprire i fenomeni più moderni, gli effetti 

naturali più reconditi, e per poi creare le tecnologie che li sfruttano. Inoltre fornisce gli strumenti 

concettuali per osservare questi effetti, le conoscenze necessarie per elaborarli, le teorie per 

spiegarli e predirne il comportamento e, aspetto necessario, i metodi per catturarli e sfruttarli.  

La tecnologia non è solo scienza applicata poichè molte tecnologie, nel passato, nacquero con 

un contributo minimo da parte della scienza (ad esempio l’aereo). Infatti è solo dalla metà 

dell’Ottocento che la tecnologia ha attinto a piene mani dalla scienza. Arthur comunque afferma 

che le due parti sono strettamente connesse poichè la scienza produce osservazioni, 

ragionamenti e scoperte, ma ciò è possibile solo utilizzando metodi e apparecchi forniti dalla 
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tecnologia. Dunque la scienza è in gran parte un’esplorazione della natura con strumentazioni 

e metodologie tecnologiche; difatti essa si serve delle tecnologie, sotto forma di strumenti ed 

esperimenti, per rispondere a interrogativi specifici. Dunque di conseguenza la scienza non solo 

sfrutta la tecnologia, ma costruisce se stessa basandosi su di essa; non tanto sulle tecnologie 

standard ma sugli strumenti, sui processi, i metodi, le spiegazioni concettuali della tecnologia. 

È un metodo per comprendere, esplorare e spiegare. Arthur la definisce come una forma di 

tecnologia motivando la sua affermazione: la scienza, dice, è formata da tecnologie che sono i 

suoi fondamenti; essa non equivale alla tecnologia. Essa è un insieme di convinzioni morali, è 

intrinsicamente conoscibile, può essere indagata, è un insieme di pratiche e modi di pensare, è 

un insieme di conoscenze, accumulate dall’osservazione e dalle riflessioni del passato, è 

scambio di idee, opinioni, convinzioni, collaborazioni. Tutto ciò non può essere paragonato ad 

una tecnologia standard ma allo stesso tempo è impossibile immaginare una scienza priva di 

tecnologia, ovvero una scienza basata sulle sole idee e ipotesi.  

La tecnologia, in definitiva, si fonda, secondo Arthur, sulla cattura dei fenomeni, scoperti in 

larga parte dalla scienza. A sua volta la scienza si fonda sulla tecnologia e sull’uso di strumenti, 

metodi, esperimenti tecnologici. Tecnologia e scienza si sviluppano in modo parallelo: l’una 

prende parte nella continua creazione dell’altra, assorbendo, metabolizzando e utilizzando 

l’altra, finendo così per mischiarsi. Inoltre, le due non possono essere separate poichè se da un 

lato la scienza permette di scoprire e comprendere i fenomeni naturali più nascosti, dall’altro la 

tecnologia è necessaria per il progresso della scienza.  

Abbiamo visto come la tecnologia non può esistere se non grazie alla cattura dei fenomeni e 

effetti naturali, ma non è vero il contrario. Infatti i fenomeni in sé non hanno bisogno delle 

tecnologie: essi semplicemente esistono e noi non possiamo controllarne la loro origine ed 

esistenza. Possiamo solo scavare nel sottosuolo, scoprire i giacimenti, estrarre le famiglie di 

fenomeni naturali, sfruttarli e implementare le nuove tecnologie.  

In conclusione, siamo arrivati ad avere una risposta definitiva al quesito che ci siamo posti a 

inizio capitolo: è giusto accostare lo sviluppo di una tecnologia all’evoluzione biologica di 

Darwin? 

Il meccanismo lungamente descritto in precedenza non è darwiniano: le nuove tecnologie o, per 

usare un gergo à la Darwin, le specie tecnologiche, non sorgono dall’accumulo di piccoli 

cambiamenti graduali, piuttosto da un processo, umano e spesso assai lungo, che consiste nel 

collegare un bisogno con un principio (la cattura e l’impiego di un effetto naturale) che lo 

soddisfi. È attraverso una serie di soluzioni ausiliarie e sottosoluzioni che il fenomeno viene 

catturato e sfruttato. Si mette in atto così un processo ricorsivo che si ripete finchè ogni 
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problema non è risolto definitivamente e si può procedere alla realizzazione di un apparecchio 

e quindi di una nuova tecnologia, formata da assemblati, assemblati ausiliari e sottoassemblati.  

 

 

1.2   La dimensione spaziale della tecnologia   

 

Dopo aver presentato l’idea di Arthur circa la natura e l’essenza della tecnologia, questo lavoro 

vuole concentrarsi su un aspetto fondamentale della tesi, ovvero la dimensione spaziale della 

tecnologia. In particolare vogliamo capire in che modo la tecnologia, o per meglio dire i corpi 

tecnologici, trovino la propria strada evolutiva all’interno di luoghi specifici e non si diffondano 

in modo uniforme ovunque. Questo aspetto è di notevole importanza poichè ci permetterà poi 

di capire il motivo per cui si siano sviluppate delle aree ad alto impatto tecnologico in un 

limitato spazio geografico. 

 

1.2.1 Il concetto di dominio o corpi di tecnologie  

 

In precedenza abbiamo visto quale sia l’importanza dei fenomeni e degli effetti naturali nella 

nascita delle nuove tecnologie. Ora cercheremo di capire come queste famiglie di fenomeni si 

comportano una volta rinvenuti e sposteremo dunque l’attenzione sul carattere plurale del 

termine, indicando la tecnologia come corpi di tecnologie. 

Man mano che i vari insiemi di fenomeni (chimici, elettrici, quantistici) vengono scoperti e 

sfruttati, essi danno vita a gruppi di tecnologie che funzionano bene insieme. Ad esempio, gli 

apparecchi e i metodi che si basano sugli elettroni e sui loro effetti (come condensatori, 

induttori, transistor, amplificatori operazionali) si raggruppano in maniera naturale 

nell’elettronica e, grazie a questa condivisione, riescono a funzionare e dialogare facilmente 

l’uno con l’altro. E ancora, se consideriamo le tecnologie che si basano sulla luce e sulla sua 

trasmissione (laser, fibre ottiche, amplificatori e commutatori ottici), queste lavorano insieme 

con i fotoni (che rientrano nell’ambito della fotonica), cioè le particelle elementari dell’energia 

luminosa. Dunque le singole tecnologie si raggruppano in insiemi coerenti, innanzitutto perchè 

condividono una famiglia di effetti comuni ma non è l’unica ragione: anche gli elementi che 

condividono uno scopo comune possono raggrupparsi; così come gli elementi che condividono 

dimensioni o resistenza simili (travi, travi reticolari, colonne e lastre di calcestruzzo che hanno 

dimensioni, forza e usi corrispondenti all’interno dell’ingegneria strutturale); e ancora si 
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possono raggruppare gli elementi che ripetutamente formano combinazioni utili; talvolta anche 

gli elementi che condividono una teoria comune.  

Come abbiamo visto, le tecnologie si possono raggruppare a seconda di differenti motivazioni 

e aspetti che hanno in comune, ovvero forme di condivisione e queste permettono loro di 

lavorare insieme in maniera ottimale.  

Arthur chiama i raggruppamenti o corpi di tecnologie domini, intendendo con questo termine 

un raggruppamento di elementi utilizzati per formare apparecchi o metodi, accompagnato dalle 

relative pratiche e conoscenze, dalle sue regole di combinazione e dalla mentalità ad esso 

associata. È importante sottolineare la differenza tra le singole tecnologie e i domini poichè ad 

esempio il singolo apparecchio del radar è ben differente dal corrispondente ramo 

dell’ingegneria, la radartecnica, anche se può sembrare il contrario. Difatti la singola tecnologia 

esegue un compito, raggiunge un obiettivo spesso molto specifico. Il dominio non esegue alcun 

compito: esiste semplicemente come insieme di strumenti e componenti da cui attingere o come 

insieme di procedure utilizzabili. La tecnologia singola definisce un prodotto o un processo, 

mentre il dominio non definisce alcun prodotto: è una costellazione di tecnologie, ovvero un 

insieme di tecnologie che si sostengono a vicenda e che, nel caso in cui siano rappresentate 

dalle aziende che le producono, definisce un’intera industria. E ancora, mentre la tecnologia è 

inventata, creta da qualcuno, il dominio emerge con la nascita delle sue singole parti. La 

tecnologia conferisce una certa potenza a chi la utilizza; il dominio, invece, conferisce 

potenzialità ad un intero sistema economico, che solo successivamente può tramutarsi in 

profitto e potere. Un’ultima importante differenza è che mentre la tecnologia si compone grazie 

ad una gerarchia di assemblati, sottoassemblati e componenti, il dominio si definisce in 

sottodomini e sotto-sottodomini. Per fare un esempio, Arthur pensa al dominio dell’elettronica 

che si divide in analogica e digitale; tra questi vi è il sottodominio dei semiconduttori allo stato 

solido, che a sua volta si divide in dispositivi all’arseniuro di gallio e al silicio. Dunque conclude 

il ragionamento affermando che la singola tecnologia sta al dominio come il singolo programma 

informatico sta al linguaggio di programmazione.  

Un dominio, ovvero un corpo di tecnologie, fornisce un linguaggio espressivo, un vocabolario 

di componenti e pratiche a cui i progettisti attingono. Per quanto riguarda l’elettronica o 

tecnologia digitale, esiste un vocabolario molto esteso di elementi: hardware, software, reti, 

protocolli, linguaggi, circuiti integrati e algoritmi. Il dominio è dunque un mondo di possibilità 

che i progettisti e non (gli utenti ad esempio) possono sfruttare in diversi modi e, se possibile, 

un numero diverso di volte. Arthur immagina l’ingresso nel dominio come l’immersione di un 

oggetto in un ambiente particolare, in cui può essere manipolato in diversi modi per poi essere 
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di nuovo estratto e utilizzato. Ciò che si può fare in uno specifico dominio rappresenta il 

carattere distintivo di quel mondo e alcuni domini, come quello digitale, offrono un numero 

elevato di possibilità: esso permette di manipolare qualsiasi cosa possa essere trasformato in 

dati numerici, da un progetto architettonico a un’immagine fotografica, fino alla strumentazione 

di un aereo.  

Domini e singole tecnologie sono elementi diversi; essi obbediscono a regole differenti. I 

domini determinano le possibilità di una certa epoca, generano le industrie che la caratterizzano 

e creano i mondi a cui gli ingegneri ricorrono per le possibilità che offrono. In base ai fenomeni 

o effetti naturali su cui si basano, i domini permettono una vasta possibilità di manipolazione 

grazie alla loro evoluzione e, se sfruttati o, per meglio dire “incontrati” dall’economia nel 

migliore dei modi, possono dare vita ad importanti realtà tecnologiche localizzate. Procediamo 

a chiarire il seguente concetto.  

 

 

1.2.2 Le conoscenze tecnologiche localizzate  

 

Dopo aver analizzato le modalità in cui una singola tecnologia si origina e sviluppa, Arthur 

cerca di spiegare la nascita e l’evoluzione dei corpi tecnologici, che come abbiamo visto in 

precedenza, assumono il nome di domini, ovvero insiemi di tecnologie e pratiche che generano 

versioni migliori di se stesse sviluppandosi nel tempo. Ma i domini non sono solo questo: essi 

sono qualcosa che va ben oltre la semplice somma delle singole tecnologie che li formano. Sono 

insiemi coerenti, famiglie di apparecchi, metodi e pratiche, hanno un’origine e uno sviluppo di 

carattere differente da quelli delle singole tecnologie. I domini non vengono inventati ma in 

realtà nascono e si sviluppano attorno ad un gruppo di fenomeni e crescono in modo organico 

a partire da questi. Lo sviluppo di un dominio non si misura in anni ma in decenni (vedi ad 

esempio il dominio digitale, il quale emerse negli anni Quaranta e il cui sviluppo è ancora oggi 

in crescita); nascono grazie all’operato non di un singolo creatore e nemmeno di un gruppo 

ristretto di creatori, ma di numerosi parti interessate.  

Il peso che i domini hanno sull’economia di un determinato paese o area geografica è molto più 

elevato rispetto a quello esercitato da una singola tecnologia sulla stessa economia: Arthur in 

particolare afferma che l’economia non adotta i nuovi corpi tecnologici ma li incontra. Ciò 

significa che nel momento in cui un dominio si sviluppa, l’economia reagisce alla sua crescita 

e lo fa proprio, alterando le proprie attività, industrie e assetti organizzativi; in generale 
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riorganizza la propria struttura. Se i cambiamenti saranno così significativi e rilevanti, l’avvento 

del nuovo dominio sull’economia potrà portare ad una vera e propria rivoluzione.  

Secondo Arthur è interessante osservare come un dominio si evolve e gli stadi che attraversa 

prima di diventare qualcosa di rilevante per un’economia ai fini di un cambiamento radicale 

nella propria struttura.  

Molti domini “coagulano”, dice l’economista, intorno ad una tecnologia centrale: attorno al 

computer, ad esempio, si sono raccolte diverse tecnologie ausiliarie (lettore di schede perforate, 

stampanti, memorie esterne, linguaggi di programmazione). I grandi domini, in generale, si 

sviluppano attorno ad una famiglia di fenomeni e alle conoscenze e pratiche che la riguardano; 

vedi l’elettronica e la radiotecnica, che si svilupparono a partire dalle conoscenze sul 

comportamento degli elettroni e delle onde elettromagnetiche. Come la tecnologia singola 

origina a partire da componenti preesistenti, così anche il dominio nasce sempre all’interno di 

un campo già affermato, poichè esso deve costruire i suoi componenti e conoscenze originali a 

partire da qualcosa di esistente, ovvero un dominio madre.  

Non appena il dominio compare, esso non è altro che un raggruppamento di conoscenze e 

metodi vagamente accomunati, non offre grandi opportunità o possibilità di utilizzo alle 

economie; potremmo dire che fa ancora parte del dominio madre e il risultato sono delle 

combinazioni ibride.  

All’inizio avvengono solamente delle sperimentazioni, non c’è ancora la consapevolezza che 

quel dominio potrebbe portare alla nascita di un qualcosa di nuovo e unico. Con il tempo il 

nuovo raggruppamento acquisisce un vocabolario proprio e un distinto modo di pensare; le 

conoscenze e le pratiche si consolidano; i componenti migliorano parallelamente allo sviluppo 

del corpo principale; il nuovo dominio comincia così ad allontanarsi dall’assemblato principale 

(dalla famiglia di origine) e si fa strada da solo. Le conseguenze sono la creazione di un insieme 

di strumenti, tecnologie e pratiche specifiche anche se può capitare che all’interno di questo 

raggruppamento, alcuni pezzi funzionino male o addirittura manchino del tutto: questi pezzi 

sono chiamati reverse salients3, ovvero sacche di resistenza, in cui i progressi del dominio sono 

bloccati nonostante gli sviluppi delle aree adiacenti.  

Con il tempo e l’impegno da parte di specialisti, il dominio progredisce e le sacche di resistenza 

possono essere superate e, nel migliore dei casi, si potrà originare una tecnologia fondamentale, 

                                                           
3 All’interno del libro “Networks of power: Electrification in western society”  del 1983, Thomas Hughes introduce 

questo concetto nell’analisi dei sistemi tecnologici dove, con il termine “reverse salient”, si riferisce ad un 

componente del sistema che, a causa del suo sviluppo insufficiente, impedisce al sistema tecnologico nella sua 

interezza di raggiungere il grado di sviluppo prefissato.  
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ovvero un mezzo finalizzato che promette significative applicazioni commerciali oppure che si 

presta alla costruzione di numerosi elementi nuovi. 

A questo punto, si apre una sorta di ciclo di sviluppo durante il quale la tecnologia fondamentale 

attraversa quattro fasi fondamentali:  

 dall’adolescenza alla maturità: in questa fase si fanno avanti i “pionieri”, che fondano 

nuove aziende, da cui derivano numerosi sviluppi e si gettano le basi per eventuali enormi 

fortune; comincia a crescere una nuova industria; il nuovo dominio suscita entusiasmo e i 

giornalisti iniziano a scriverne; arrivano gli investimenti grazie alla prospettiva di profitti 

straordinari.  

 il crollo: l’eccessivo entuasiasmo e apparente prosperità, potrebbero però causare una 

frenesia di investimenti e quindi successivi crolli. Un esempio: a metà Ottocento, in Gran 

Bretagna, l’entusiasmo per le ferrovie portò all’inevitabile tracollo. Nel 1845 la mania 

ferroviaria era in piena espansione e quotidianamente si presentavano progetti sempre 

nuovi finchè cominciò la “settimana del terrore”: a partire dal 16 ottobre 1847 le azioni 

ferroviarie persero l’85% del loro valore massimo, molte banche furono costrette a 

chiudere e la Gran Bretagna si trovò sull’orlo del tracollo. Non tutti i domini comunque 

portano a crisi finanziari.  

 la crescita stabile: anche nel caso si verifichi un tracollo, il dominio può sopravvivere e 

maturare ulteriormente, penetrando più profondamente nell’economia ed entrando così in 

un periodo di crescita stabile. Viene superata la frenesia competitiva, svaniscono le piccole 

imprese e quelle sopravvissute crescono e diventano grandi società. In questa fase, la 

nuova tecnologia si consolida e va a svolgere un ruolo fondamentale nell’economia. 

Questo periodo, caratterizzato da serietà, operosità, fiducia e crescita, può durare decenni 

ed è segnato dallo sviluppo costante della tecnologia in questione. 

 lo spegnimento e il rimpiazzo: con il passare del tempo, il dominio raggiunge un’età 

veneranda. Vengono sì registrati nuovi brevetti ma riferiti a idee meno significative. 

Alcuni domini vengono rimpiazzati da nuovi e nonostante ciò altri, la maggior parte, 

sopravvivono, trasformandosi in fedeli “dipendenti” di tecnologie magari più nuove o che 

stanno emergendo (pensiamo ad esempio ai ponti, alle strade, alle reti fognarie che ancora 

oggi vengono usate come cento anni fa).  
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Il ciclo appena descritto può anche non caratterizzare la totalità dei domini. Alcuni di essi, 

infatti, possono reinventarsi, cambiando un aspetto periodicamente, trasformandosi. Un 

dominio può trasformarsi quando una delle sue tecnologie abilitanti subisce un cambiamento 

radicale, ovvero nel momento in cui viene ridisegnata la sua area di applicazione. Arthur traccia 

lo sviluppo e il cambiamento di applicazione che il dominio dell’informatica ha subito nel corso 

degli anni: negli anni Quaranta l’informatica era soprattutto uno strumento di calcolo per scopi 

bellici; negli anni Sessanta era impiegata principalmente nel commercio e nella contabilità; 

negli anni Ottanta cedette il passo ai personal computer e alla diffusione capillare negli uffici; 

negli anni Novanta l’informatica si allargò ai servizi e al commercio via internet; oggi infine si 

sta trasformando in ciò che potremmo chiamare “intelligenza di rete”, ovvero reti di sensori a 

buon mercato in grado di sentire, ascoltare e comunicare senza l’utilizzo di cavi. Possono essere 

utilizzati e montati su articoli vari, come prodotti di consumo o macchinari industriali, e quindi 

sono in grado di produrre azioni intelligenti. L’informatica è un dominio in costante sviluppo.  

I domini possono creare sottodomini: l’internet e l’”information technology” (IT) provengono 

entrambi dall’informatica e dalle telecomunicazioni e sono il risultato della loro rapida 

manipolazione e trasmissione. Data questa loro caratteristica, i domini non sono insiemi fissi 

ma cambiano di continuo con l’introduzione o eventualmente la perdita e lo scambio di elementi 

con altri domini e possono essere percepiti con significati differenti a seconda delle aree 

geografiche in cui si sviluppano.  

Arthur si chiede poi cosa succeda all’economia quando i domini emergono e si sviluppano. Le 

conseguenze dell’evoluzione di un dominio all’interno dell’economia di un paese possono 

essere simili a quelle provocate dall’avvento di una singola tecnologia, ma ci sono anche 

elementi discordanti. Nel caso di sviluppo di una singola tecnologia, questa viene 

semplicemente adottata, si diffonde tra i produttori e cambia il panorama economico dei beni e 

servizi relativi. Dunque l’arrivo di una tecnologia provoca conseguenze a livello di prezzi e sui 

prodotti in tutti i settori dell’economia: questa novità permette di utilizzare meno risorse per 

soddisfare un dato scopo, le quali di conseguenza possono essere indirizzate verso altri obiettivi, 

mentre le conoscenze e le applicazioni circa la nuova tecnologia possono essere applicate in 

diversi settori. È per questi motivi che l’avvento di una singola tecnologia porta ad  una 

conseguente espansione dell’economia. 

Una cosa simile accade quando si origina un nuovo dominio: ad esempio, l’avvento della 

ferrovia in America a metà Ottocento non solo fece scendere il prezzo dei trasporti, ma causò 

anche un riassestamento di tutti gli ambiti dell’economia che dipendevano da questo settore. 

Quindi l’avvento di un nuovo dominio provoca una modificazione nell’assetto economico, che 



 
24 

 

può colpire differenti settori, proprio come avviene per una singola tecnologia ma le 

conseguenze sono ulteriori. Come abbiamo visto in precedenza, Arthur introduce un nuovo 

concetto, affermando come i diversi elementi dell’economia (industrie, aziende, prassi 

commerciali) non adottano il nuovo dominio, come accade in caso di tecnologia singola, ma lo 

incontrano: i domini non sono altro che insiemi di metodi, apparecchi, conoscenze, pratiche, 

mentre un’industria può essere vista come un insieme di organizzazioni, processi industriali, 

metodi produttivi e macchinari. Questi elementi sono tutti tecnologie nel loro insieme; dunque 

la naturale conseguenza è l’unione delle parti che porta alla formazione di nuove combinazioni. 

L’economista ci viene ancora una volta incontro con un esempio: l’unione tra finanza e 

informatica non solo generò un nuovo insieme di attività e prodotti, ma un nuovo insieme di 

possibilità finanziarie; nacque un nuovo gruppo di attività e un nuovo settore, ovvero la gestione 

del rischio finanziario.  

Le industrie dunque incontrano e si adattano ai nuovi corpi tecnologici: attingono dai domini 

ciò di cui potrebbero aver bisogno, selezionando gli elementi utili e combinandoli con parti 

proprie, creando così talvolta sottoindustrie. Nel frattempo anche il dominio si adatta e si 

modifica, introducendo nuove funzionalità che meglio si combinano con le esigenze delle 

industrie che lo utilizzano. Queste modifiche interne hanno effetti anche all’esterno poichè 

possono provocare non solo cambiamenti a livello industriale, ma anche mutamenti circa 

l’organizzazione generale dell’economia, cambiamenti istituzionali e addirittura nella società 

stessa, facendo così emergere una nuova versione dell’economia.  

È un processo lento in cui le varie parti coinvolte nell’”incontro” si scambiano elementi con lo 

scopo di creare qualcosa di nuovo, che porti ad una vera e propria rivoluzione: i nuovi corpi 

tecnologici si diffondono in un'economia, mentre le vecchie strutture crollano e sono sostituite 

da quelle nuove; le industrie che un tempo erano comuni diventano obsolete e sono sostituite 

dalle nuove; le vecchie tecniche di lavorazione, le pratiche e le professioni di un tempo 

cominciano a sembrare antiquate, e gli assetti lavorativi e societari si ristrutturano.  

Queste rivoluzioni non avvengono solamente quando un’economia incontra un dominio di 

grandi dimensioni; possono in realtà avvenire anche se domini di minore importanza provocano 

cambiamenti di portata inferiore. Molte rivoluzioni possono sovrapporsi una sull’altra e ciò può 

provocare una simultanea alterazione dell’economia.  

Per quanto riguarda le tempistiche nelle quali queste rivoluzioni avvengono, di solito 

intercorrono parecchi decennni fra l’avvento di una tecnologia fondamentale, che origina un 

nuovo dominio, e l’impatto definitivo di tale dominio sull’economia. Un periodo così lungo, 

secondo Arthur, sarebbe giustificato dal fatto che intercorre parecchio tempo prima che le 
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persone scoprano come utilizzare le nuove tecnologie e si convincano che adottarle 

significherebbe migliorare la loro attività. È vero anche che un processo del genere 

comporterebbe delle tempistiche comunque ridotte (non superiori ai cinque anni) e non un 

ritardo di qualche decennio. In realtà, ciò che avviene all’interno di una data economia, non è 

solo un semplice processo di adozione, ma un più ampio meccanismo di adattamento reciproco 

tra il nuovo dominio e l’economia. L’intero processo di rivoluzione non si completa finchè ogni 

elemento dell’economia non ha incontrato ogni nuovo componente della tecnologia. Ciò, come 

detto, porterà ad una modificazione nelle strutture economiche esistenti grazie soprattutto 

all’appoggio di altri settori come, ad esempio,  la finanza, le istituzioni, le imprese, la politica. 

Ed è proprio per questo motivo che il tempo necessario affinchè un dominio incontri e si adatti 

all’economia risulta essere così lungo e non può esaurirsi in qualche anno.  

Il processo è completo quando non sono solo le aziende e le persone ad adattarsi alla nuova 

tecnologia ma è anche quest’ultima ad adattarsi a loro.  

Per completare il ragionamento circa i domini e la loro diffusione all’interno di un’economia è 

necessario compiere un ulteriore passo e considerare l’elemento spaziale riferito alla tecnologia.  

Una caratteristica evidente di un dominio, infatti, è che la sua diffusione è concentrata 

soprattutto in un unico paese o regione, al massimo in due o tre zone diverse. Esempi sotto 

questo punto di vista sono la tecnologia del tessile e quella del vapore, sviluppatesi soprattutto 

nella Gran Bretagna del Settecento; oppure la chimica nella Germania dell’Ottocento; 

l’informatica e la biotecnologia, diffuse in larga parte negli Stati Uniti.  

Arthur ha voluto indagare e scoprire le motivazioni dietro questo sviluppo molto localizzato 

riguardante i corpi di tecnologie. Secondo l’economista nordirlandese, il progresso tecnologico 

non dipende solamente dalla conoscenza (considerata in termini di informazione tecnica e 

scientifica) o da fatti, verità e informazioni, ma da qualcosa che egli chiama mestiere, che va 

ben oltre la conoscenza: con questo termine si intende, infatti, un insieme di saperi che va dal 

sapere cosa funzionerà o meno, quali metodi utilizzare, quali principi adottare, che parametri 

impiegare per una determinata tecnica, sapere a chi rivolgersi quando si necessita di un aiuto 

per svolgere una funzione. Questo genere di sapere dà per scontata la conoscenza e la scienza 

in quanto tali: si tratta di credenze condivise e di una cultura non scritta, che derivano da 

sperimentazioni pratiche e ricerche condotte in laboratori universitari e industriali e che spesso 

si radicano in microculture locallizzate, in determinate aziende, in edifici specifici, addirittura 

in certi corridoi; si concentrano enormemente in precise località.  

Questo concetto non è particolarmente nuovo. Difatti Alfred Marshall nel 1890 scriveva: 

“Quando un’industria si è scelta in tal modo una località propria, è probabile che vi rimanga a 
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lungo; sono grandi i vantaggi che le persone addette allo stesso mestiere specializzato traggono 

dalla reciproca vicinanza [...]; se un uomo formula un’idea nuova, questa viene accolta da altri 

e coordinata con i loro suggerimenti, dando così origini ad altre idee nuove. E frattanto sorgono 

nelle vicinanze industrie sussidiarie che provvedono a quella principale, strumenti e materiali, 

ne organizzano i traffici, e conducono in più modi all’economia dei materiali che essa adopera”4  

Lo sviluppo di un dominio, come abbiamo visto, richiede del tempo e difficilmente si traferisce 

in altre località, diverse da quelle in cui ha avuto origine e prima diffusione; ciò dovuto 

soprattutto al fatto che la vera esperienza risiede laddove è stata creata, assimilata, condivisa. 

Dunque, quando una regione o una nazione si porta in vantaggio in un nuovo dominio, tende a 

guadagnare ulteriormente terreno. Si crea un piccolo gruppo di imprese intorno al nuovo corpo 

tecnologico che attira a sè altre aziende. Ecco perchè, afferma Arthur, i corpi tecnologici si 

raggruppano in una o due regioni al massimo e si radicano in un modo che diventa difficile 

superare. Ciò non preclude alle altre aree limitrofe di dare il proprio contributo allo sviluppo 

del dominio in questione, producendo, se necessarie, alcune tecnologie che possono aiutare 

l’assemblato principale. Comunque, il vantaggio che una località ottiene non dura per sempre: 

nel momento in cui un dominio si sviluppa in una determinata regione, questa si sviluppa di 

conseguenza attorno alla nuova tecnologia, ma se il corpo tecnologico dovesse cessare di essere 

prominente, quell’area potrebbe decadere e perdere la sua posizione economicamente 

vantaggiosa guadagnata nel tempo. Un esempio lampante di un’area tecnologicamente fiorente 

è quella conosciuta come Silicon Valley che cominciò a crescere intorno al 1910 dedicandosi 

in particolare alla telegrafia senza fili; si rilanciò negli anni Trenta e Quaranta nel campo 

dell’elettronica; generò gran parte dell’industria informatica e oggi si rivolge a bio e 

nanotecnologie. Allo sviluppo del corpo tecnologico si è accompagnata nel tempo una 

diffusione anche dell’area geografica intorno alla nuova tecnologia.  

Ovviamente, anche se una regione non ha conosciuto uno sviluppo importante causato dalla 

diffusione di un dominio, non trovandosi quindi in una posizione leader, non è per questo 

motivo senza speranza. Possono essere effettuati degli investimenti mirati o incentivi per la 

diffusione di nuove aziende. Al contrario essere in una posizione di leader dal punto di vista 

tecnologico, permette ad una regione di avere un vantaggio per quanto riguarda la competitività: 

la tecnologia, come visto in precedenza, ha come presupposto della sua diffusione, la cattura 

dei fenomeni naturali che si trasformano in conoscenza, radicata profondamente sotto forma di 

saperi condivisi, in mano ad esperti in un luogo specifico e che cresce nel tempo. Dunque se 

una regione è leader in campo scientifico, lo è anche in campo tecnologico e per mantenere 

                                                           
4 Alfred Marshall, “Principles of Economics”, Macmillan, London, 1890. 
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questa posizione privilegiata dovrà investire risorse non solo in modo vago e in parchi 

industriali, ma soprattutto dovrà alimentare la scienza di base, quella priva di obiettivi pratici e 

commerciali, tramite finanziamenti e sostegno; lasciando che la crescita sia lenta ma costante, 

a partire dalle piccole aziende che, nel corso del tempo, possano dare vita a tante piccole ma 

significative rivoluzioni.  

Il processo di sviluppo di un dominio dunque è lento, organico e cumulativo; si cristallizza 

intorno ad un insieme di fenomeni naturali, oppure intorno ad una nuova tecnologia funzionale, 

e cresce organicamente fondandosi sui componenti, sulle pratiche e sulle conoscenze che si 

formano. Quando questo nuovo dominio cresce, allora l’economia lo incontra, cambia di 

conseguenza e si sviluppa all’interno di un’area localizzata.  

Il processo innovativo che porta alla definizione di un’area altamente tecnologica e appunto 

innovativa, consiste in tecnologie radicalmente nuove, generate dal processo inventivo e nello 

sviluppo di queste nuove tecnologie tramite la sostituzione di componenti interni o l’aggiunta 

di nuove parti. È una crescita strutturale, lenta e cumulativa: un nuovo corpo tecnologico si 

radica in una determinata zona, incontra l’economia che caratterizza l’area e trasforma 

radicalmente e creativamente le industrie che lo incontrano.  

Innovare significa rispondere ad esigenze e bisogni di natura economica utilizzando mezzi 

differenti, grazie al supporto di finanziamenti, educazione, esperienze accumulate; grazie 

all’esistenza di progetti speciali e laboratori dedicati allo studio di problemi specifici; grazie a 

culture localizzate che promuovono il mestiere, di cui abbiamo parlato in precedenza.  

Ma innovare significa soprattutto cercare costantemente nuove soluzioni a partire da 

componenti e pratiche esistenti; significa sfruttare le funzionalità dei nuovi domini, dei nuovi 

corpi tecnologici, per creare qualcosa di diverso e funzionale. In questo caso, quando un 

dominio è particolarmente significativo, come ad esempio quello digitale, esso incontra la 

totalità delle economie e, quando ciò accade, il risultato è una serie di nuovi processi e assetti, 

nuovi modi di fare, ma non in un’unica area in particolare, ma in tutto il panorama economico.  
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1.3   L’economia come espressione delle proprie tecnologie 

 

Riprendendo i concetti precedentemente trattati, una tecnologia e le novità, in termini di 

processi, componenti, pratiche che essa porta con sé, trovano molto spesso una larga diffusione 

all’interno di una circoscritta porzione di territorio, dove le caratteristiche del nuovo corpo 

tecnologico possono essere sfruttate grazie all’insieme di saperi che Arthur ha definito come 

“mestiere”.  

Ora, le nuove tecnologie nascono come combinazione di quelle esistenti, ma si originano 

solamente se c’è un bisogno o per, usare un termine più adatto, una opportunità. Quest’ultima 

si manifesta sotto forma di possibili nicchie tecnologiche che le tecnologie stesse possono 

sfruttare per dare vita ad ulteriori novità. Le nicchie si generano come conseguenza della 

manifestazione di determinati bisogni umani (riparo, cibo, trasporto, salute, abiti, 

intrattenimento e così via) i quali, a loro volta, dipendono in maniera sensibile e complessa 

dallo stato della società e si elaborano quando questa prospera. La società prospera quando la 

sua tecnologia si sviluppa, dunque di conseguenza i bisogni crescono con l’espansione della 

tecnologia.  

È dunque una successione di causa ed effetto che genera continuamente nicchie di opportunità 

ma la stragrande maggioranza non è creata dai bisogni umani, ma da quelli delle tecnologie 

stesse, secondo alcune ragioni: ogni tecnologia crea l’opportunità di soddisfare il suo scopo in 

maniera più economica o efficiente; quindi ogni tecnologia sottende un’ulteriore opportunità. 

Ogni tecnologia poi richiede tecnologie ausiliarie (per fabbricarla, organizzare la produzione, 

mantenerla e migliorarla) che a loro volta richiedono sottotecnologie ausiliarie. Potremmo 

dunque dire che i bisogni umani e tecnologici creano nicchie di opportunità e la creazione di 

nuove tecnologie genera la possibilità di ulteriori combinazioni e dunque la cattura di nuovi 

fenomeni naturali, facendo così crescere ed espandere la tecnologia nella sua totalità.  

Arthur definisce poi una sorta di meccanismo che regola l’espansione di una determinata 

tecnologia. Egli innanzitutto immagina la totalità delle tecnologie come una rete che cresce da 

sé e si espande in maniera organica. In questa rete ogni singola tecnologia è rappresentata da 

un nodo, ognuno dei quali ha un collegamento. Non tutte le tecnologie sono in uso nel sistema 

economico nello stesso momento: le singole tecnologie e i rispettivi nodi e collegamenti, 

effettivamente attivi, vengono chiamati “totalità attiva” delle tecnologie; gli altri invece sono 

sostanzialmente morti, spariti da questa totalità, e potrebbero (di rado) essere riattivati per 

essere utilizzati in altre combinazioni. Di tanto in tanto nuove tecnologie si aggiungono 

all’insieme degli elementi attivi e man mano che l’insieme si espande vengono modificate le 
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nicchie di opportunità. Difatti, quando un nuovo elemento va ad aggiungersi alla rete può 

rendere obsoleti gli elementi che soddisfacevano quel determinato scopo in precedenza, oppure 

altri che cessano di essere economicamente vantaggiosi. Questo processo, afferma Arthur, è 

mediato dall’economia, un sistema che determina i costi e i prezzi, che quindi segnala le 

opportunità da soddisfare con nuovi elementi, e che decide inoltre quale nuova tecnologia possa 

entrare o meno nella totalità attiva.  

Nel momento in cui una tecnologia fa la sua comparsa, si genera una potenziale soluzione ad 

un problema, resa possibile da una combinazione di tecnologie precedenti, e che si è fatta strada 

all’interno dell’economia dopo aver battuto le concorrenti. A questo punto, l’economista 

individua una serie di fasi che spiegano la crescita tecnologica: 

1. La nuova tecnologia entra nella totalità attiva come nuovo elemento. Diventa un nuovo 

nodo della rete attiva. 

2. Il nuovo elemento è disponibile per sostituire alcune tecnologie e componenti preesistenti. 

3. Il nuovo elemento crea ulteriori bisogni o nicchie di opportunità per tecnologie ausiliarie 

e nuove combinazioni organizzative. 

4. Se le vecchie tecnologie, sostituite dalla nuova, spariscono dalla totalità attiva anche i 

rispettivi bisogni scompaiono. E di conseguenza anche le nicchie di opportunità create da 

quelle tecnologie vengono meno.  

5. Il nuovo elemento diventa un componente potenziale di nuove tecnologie, di nuovi 

elementi. 

6. L’economia si assesta in base ai cinque passi precedenti; mutano i costi e i prezzi e quindi 

gli incentivi per le nuove tecnologie. 

 

Quello che Arthur descrive attraverso queste sei fasi può essere considerato come un algoritmo 

per l’evoluzione della tecnologia all’interno di una data economia la quale rispecchia in tutto e 

per tutto i cambiamenti delle proprie tecnologie, non solo limitandosi a riaggiustare le proprie 

modalità di produzione o consumo, ma anche alterando la propria struttura, ad ogni livello, man 

mano che le sue tecnologie evolvono.  

L’economia, inizialmente percepita come “un sistema di produzione, distribuzione e consumo” 

di beni e servizi, diventa, in questo contesto, simile ad un contenitore di tecnologie, un’enorme 

macchina con questi moduli o parti costitutive, ovvero le sue tecnologie o mezzi di produzione. 

Dunque l’arrivo di una nuova tecnologia (ad esempio la ferrovia) rappresenta un nuovo modulo, 

un aggiornamento per una particolare industria: il vecchio modulo specializzato (i rulli) viene 
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estromesso e il nuovo lo rimpiazza. Il resto della macchina si riequilibra automaticamente, le 

sue tensioni e i suoi flussi (prezzi, beni prodotti e consumati) si riassestano di conseguenza.  

Arthur compie un ulteriore passo in avanti nel definire il cambiamento strutturale in atto 

all’interno di un’economia: accanto alla definizione precedente, ne accosta una nuova, 

intendendo l’economia come “l’insieme degli assetti5 e delle attività tramite cui una società 

soddisfa i propri bisogni”. I vari assetti, inclusi all’interno di una tecnologia, fanno sì che 

l’economia non venga più vista tanto come un contenitore di tecnologie, quanto come un 

insieme costruito a partire dalle tecnologie; come un insieme di attività, comportamenti e flussi 

di beni e servizi mediato dalle proprie tecnologie. Naturale conseguenza è che i metodi, i 

processi e le forme organizzative formano l’economia, che diventa l’espressione delle proprie 

tecnologie. La struttura dell’economia è formata dalle proprie tecnologie, ovvero la tecnologia 

è lo scheletro dell’economia, mentre tutte le attività che ruotano attorno alle tecnologie (attività 

commerciali, strategie, decisioni dei vari attori, flussi di beni e servizi, investimenti) 

rappresentano i muscoli, i nervi e il sangue dell’organismo economico, così definito 

dall’economista.  

A partire da questo ragionamento si generano una serie di conseguenze: se si considerano le 

tecnologie come lo scheletro dell’economia, allora quest’ultima nasce o scaturisce dalle proprie 

tecnologie; dunque non si limita ad aggiustarsi quando quelle cambiano, ma si forma e si 

riforma continuamente con esse; significa che l’identità di un’economia cambia con il mutare 

delle proprie tecnologie; essa crea costantemente se stessa a partire da quelle tecnologie e decide 

anche quali novità tecnologiche possono entrare a far parte di essa. Quello che si forma è un 

meccanismo causale e circolare: la tecnologia crea le strutture dell’economia e l’economia 

media la creazione di nuove tecnologie (e quindi la propria creazione). Il meccanismo appena 

descritto non è visibile in un arco temporale ristretto, ma occorre osservarlo in un periodo 

ultradecennale, durante il quale si potrà notare come i vari assetti e i diversi processi che la 

formano nascono, interagiscono e scompaiono: soltanto in un lasso di tempo sufficientemente 

lungo è possibile osservare questa continua creazione e ricreazione dell’economia.  

Riprendendo un concetto, espresso in precendenza, l’ingresso di nuove tecnologie in economia 

mette in moto una sequenza di cambiamenti strutturali, muta l’insieme degli assetti attorno ai 

quali l’economia si forma. Una nuova tecnologia può incentivare la nascita di nuove industrie 

all’interno di un determinato territorio; può richiedere nuovi assetti organizzativi; causare nuovi 

                                                           
5 I mezzi di produzione; comprendono una miriade di apparecchi, metodi e sistemi finalizzati, definiti tecnologie. 

Comprendono ospedali e procedure chirurgiche, mercati e sistemi di tariffazione, accordi commerciali, sistemi 

di distribuzione, organizzazione e commercio, sistemi finanziari, bancari e così via. 
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problemi tecnici e sociali e dunque creare nuove nicchie di opportunità. Questo può suscitare 

ulteriori cambiamenti strutturali.  

Abbiamo visto come Arthur descrive il meccanismo di evoluzione della tecnologia attraverso 

le sei fasi di cui sopra: nel momento in cui una tecnologia si sviluppa ed entra nell’ambito 

economico, essa rimpiazza le vecchie tecnologie che svolgevano il medesimo compito (rende 

dunque obsoleti interi settori e tecnologie che dipendevano da queste) e provoca gli 

aggiustamenti economici all’interno dell’economia stessa. Le naturali conseguenze sono due: 

in primo luogo, la nuova tecnologia fornisce nuovi elementi che potenzialmente si prestano ad 

essere utilizzati come componenti interni di altre tecnologie, generando quindi ulteriori 

tecnologie e di conseguenza nuove organizzazioni che andranno ad ospitarle. In secondo luogo, 

la nuova tecnologia può andare a generare nicchie di opportunità per ulteriori tecnologie; 

nicchie causate da eventuali problemi di natura tecnica, economica o sociale, dovuti a loro volta 

all’arrivo della nuova tecnologia. È un ciclo continuo quello che si genera: la novità tecnologica 

offre soluzioni a problemi non risolvibili dalla precedente tecnologia; si generano 

successivamente nuovi problemi e nasce il bisogno di nuove soluzioni e dunque nuove 

tecnologie. In questo modo le tecnologie evolvono e di conseguenza l’economia costruita su di 

esse.  

Arthur chiama questa evoluzione “cambiamento strutturale”, attraverso il quale un’economia 

si forma e riforma in ondate di cambiamenti in cui novità, assetti e nicchie di opportunità si 

avvicendano incessantemente. E a questo proposito, concretizza il concetto tramite un esempio: 

la comparsa delle prime macchine tessili nel 1760 in Gran Bretagna, si presentò come 

un’alternativa ai metodi artigianali in uso all’epoca (lana e cotone venivano filati e tessuti a 

mano, attraverso un sistema di distribuzione domestica del lavoro). Inizialmente, le nuove 

macchine ebbero un successo parziale perchè, al contrario dei metodi tradizionali, richiedevano 

un’organizzazione del lavoro su larga scala. Per questo motivo, crearono l’opportunità per lo 

sviluppo di un assetto organizzativo di livello superiore, lo stabilimento tessile. La tessitura 

stessa necessitava di uno strumento organizzativo complementare per la macchina, ovvero la 

manodopera e i lavoratori provenivano in gran parte dalla campagna e ciò rese necessaria la 

costruzione di alloggi presso gli stabilimenti (sorsero quindi dormitori e case per gli operai). 

Tutto ciò permise la crescita e lo sviluppo delle prime città industriali e, grazie alla continua 

domanda di strumenti e assetti organizzativi complementari alla nascita della tecnologia 

fondamentale (la macchina tessile), si sviluppò la struttura economica industriale vittoriana.  

Questo esempio ci fa capire come con l’arrivo di una nuova tecnologia fu possibile non solo 

rimpiazzare la tecnologia precedente ormai obsoleta (la lavorazione manuale), ma creò 
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l’opportunità per l’introduzione di un assetto di livello superiore (la manifattura industriale) in 

cui la macchina stessa divenne un semplice componente. L’ulteriore sviluppo poi comportò una 

serie di conseguenze e problematiche (dalla manodopera agli alloggi per il personale) la cui 

soluzione portò ad ulteriori bisogni fino a giungere ad una nuova era, il sistema industriale 

vittoriano. Un processo che richiese più di un secolo affinchè si potesse arrivare alla 

conclusione del famoso cambiamento strutturale.  

Come detto le tempistiche affinchè questo meccanismo di sviluppo volga al termine possono 

essere ultradecennali, ma non è detto che che il ciclo debba per forza cessare: lo sviluppo 

determinato da una tecnologia come il computer o la macchina a vapore può persistere anni 

senza che questo cessi di efficacia nel tempo.  

Per questo motivo, l’economia non è statica. Cambia di continuo fino ad arrivare ad un possibile 

punto di equilibrio finchè non arriva una nuova tecnologia che sconvolge lo status quo creando 

versioni migliori dei beni e dei metodi esistenti. Può inoltre avviare una serie di aggiustamenti 

e nuovi problemi, creando nuove nicchie di opportunità che originano ulteriori combinazioni, 

le quali a loro volta, introducono altre tecnologie e dunque ulteriori problemi. L’economia di 

un paese è per questo motivo soggetta al cambiamento, in qualsiasi momento può presentarsi 

una novità che sconvolge l’apparente equilibrio e ne modifica la struttura e gli assetti.  

È un processo in costante evoluzione dal punto di vista tecnologico che prima poi potrebbe 

arrestarsi, ma solo in teoria. La cessazione del meccanismo potrebbe essere causata ad esempio 

dal fatto che non vengono più scoperti nuovi fenomeni o effetti naturali; oppure le possibilità 

di ulteriori combinazioni si esauriscono; o ancora i nostri bisogni pratici vengono interamente 

soddisfatti dalle tecnologie esistenti, senza avere il bisogno dunque di altre soluzioni che 

risolvono problemi che in realtà non verrebbero più posti. Tutte questi aspetti sono però 

fortemente improbabili poichè ci sarà sempre all’interno di un’economia l’insorgenza di nuovi 

bisogni o all’interno di un territorio la scoperta di un determinato fenomeno, che potrà dare vita 

ad una nuova opportunità e allo sviluppo conseguente di una determinata area ad alta 

tecnologia.  

Generalmente, conclude Arthur, in economia, le soluzioni generano problemi, i quali 

richiedono ulteriori soluzioni. È quindi improbabile che in futuro questo nesso tra soluzioni e 

problemi cessi. Il risultato sarà sempre un progresso, determinato dal continuo e parallelo 

cambiamento dell’economia e della tecnologia.  
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Capitolo II 

POLITICHE DELL’INNOVAZIONE NEL CONTESTO EUROPEO 

 

Abbiamo visto nel precedente capitolo come la tecnologia nasca, si sviluppi ed evolva 

attraverso un processo lungo e, per così dire, rivoluzionario, il quale segna il passaggio della 

tecnologia stessa da semplice “giacimento” inesplorato a struttura fondamentale per l’economia 

di un paese o di una regione. L’economia evolve con l’evolversi della propria tecnologia, la 

quale svolge un ruolo essenziale all’interno di quelle che Arthur ha chiamato le nicchie di 

opportunità. È in queste aree in particolare che si può creare una realtà significativa dal punto 

di vista tecnologico e innovativo, dove il nuovo dominio (o corpo tecnologico) unito all’insieme 

di saperi, definiti come “mestiere”, si fondono creando una potenziale area innovativa capace 

di rispondere ai più differenti bisogni sia umani che tecnologici. 

Ora, l’innovazione è da sempre uno degli aspetti più dibattuti e di maggiore interesse che 

caratterizza l’economia nazionale e internazionale poichè potenzialmente può portare a degli 

sviluppi positivi sia per quanto riguarda i cittadini, in quanto consumatori e lavoratori, sia per 

la semplice motivazione che accelera la possibilità di progettare, sviluppare, produrre e poi 

impiegare nuovi prodotti. Ulteriori benefici sono la creazione di posti di lavoro migliori, un 

miglioramento delle condizioni lavorative e ambientali che portano alla nascita di una società 

più “verde”, ovvero sostenibile in cui la qualità della vita ne risente positivamente; la vita di 

ogni giorno viene facilitata, si migliora l’assistenza sanitaria, i trasporti, si ottengono prodotti e 

servizi migliori. Per ultimo, ma non per importanza, un’Europa attenta all’innovazione e allo 

sviluppo tecnologico è un’Europa fortemente competitiva all’interno del panorama mondiale.  

Le motivazioni sopra descritte spiegano il perchè l’Unione Europa necessiti di una politica 

europea per la ricerca e l’innovazione: l’Unione Europea è da sempre leader in numerosi settori 

come i trasporti, l’ambiente, le energie rinnovabili; svolge un ruolo fondamentale nella 

produzione di scienza e tecnologia a livello internazionale ed è la principale produttrice di 

conoscenze del pianeta. Tuttavia, la concorrenza a livello mondiale è molto elevata, soprattutto 

in settori come la ricerca e la produzione di tecnologia: c’è dunque la necessità di fare di più 

affinchè le idee innovative vengano tradotte in nuovi prodotti e servizi originali. Per fare ciò è 

necessario pianificare una politica di ricerca e piani di finanziamento specifico in comune tra 

la totalità degli Stati membri, poichè solo in questo modo l’Europa continuerà a non perdere 

terreno nei confronti dei grandi colossi mondiali.  
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In questo capitolo analizzeremo l’impegno che l’Unione Europea ha profuso nella direzione 

della ricerca, lo sviluppo e l’innovazione, attraverso politiche e interventi  mirati, andando a 

presentare, in un secondo momento, alcuni esempi eccellenti di regioni e città europee che si 

sono distinte sotto questo punto di vista, dando vita ad importanti centri innovativi. 

 

 

2.1 L’impegno dell’Unione Europea verso la crescita e l’innovazione globale 

 

Oltre alle motivazioni e alle possibili conseguenze positive (di cui sopra) che spingono nella 

direzione di una politica di ricerca e innovazione comune per l’Unione Europea, diventa 

importante giustificare una tale politica anche considerando la teoria economica. Per spiegarci 

meglio, risponderemo alla domanda: come viene giustificato l’intervento pubblico in campo 

tecnologico dalla teoria economica? 

La risposta più immediata consiste nel considerare l’intervento pubblico, a sostegno di un 

processo di innovazione, come immediata conseguenza della presenza del cosiddetto market 

failure paradigm.6 

Questo fenomeno, che fece la sua comparsa già negli anni Cinquanta, è fortemente significativo 

poichè porta ad un sostanziale sottoinvestimento della conoscenza, ovvero, a causa della 

debolezza delle forze operanti nel mercato, gli attori coinvolti non sono incentivati ad investire 

nella ricerca e questo è dovuto ad una serie di motivazioni: innanzitutto la presenza di 

esternalità.  

Nel momento in cui un’impresa decide di impegnarsi in termini di innovazione e ricerca, si 

generano delle implicazioni positive anche per altre imprese che hanno rapporti con l’impresa 

“innovativa” e che magari non erano interessate a questo processo migliorativo ma ne trovano 

comunque parte attiva, ottendendo delle ricadute positive (spillover7) in termini di 

informazioni, di conoscenza accumulata dall’impresa innovativa, di effetti positivi conseguenti 

agli investimenti in ricerca, di nuovi rapporti commerciali, di subfornitura o produttivi, che 

possono essere stipulati tra l’impresa che “trasmette” questi benefici come conseguenza del 

percorso innovativo e quella che li riceve indirettamente.  

E ancora si possono verificare spillover tecnologici nel momento in cui ricercatori e tecnici si 

incontrano per scambiare delle idee, pensieri e progetti all’interno di luoghi di aggregazione, 

                                                           
6 Il paradigma del fallimento del mercato assume che esiste un significativo bisogno di nuove risorse scientifiche 

e tecnologiche per la produttività economica e il settore privato, attraverso delle iniziative competitive di mercato, 

provvede a questo bisogno rispondendo in maniera economicamente efficiente.  
7 Termine usato in economia per indicare il fenomeno secondo cui un’attività economica indirizzata a portare 

benefici in un determinato settore o area territoriale, produce effetti positivi anche in altri ambiti.  
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come fiere o convegni scientifici. È uno strumento molto utilizzato durante l’attività di ricerca: 

in aggiunta alla tradizionale attività d’impresa, infatti, le aziende sono solite dedicare una 

grande attenzione anche a laboratori di conoscenza, in luoghi distaccati dall’area di azione 

aziendale, con l’obiettivo di approfondire il grado di conoscenza e accumulare informazioni 

aggiuntive che aiutano e favoriscono la crescita di un’impresa.  

A causa della presenza di questi spillover, il vantaggio che un’impresa riesce ad ottenere 

dall’attività innovativa risulta essere inferiore rispetto a quel ritorno che la stessa impresa 

otterrebbe se gli effetti positivi conseguenti a questo processo rimanessero all’interno della 

realtà aziendale, senza andare a intaccare positivamente anche le aziende che formano il 

contesto in cui l’impresa innovativa è inserita. Di conseguenza, il beneficio ottenibile 

dall’impresa che mette in campo numerosi sforzi per migliorare la sua posizione competitiva 

nei confronti dei concorrenti, sarà inferiore rispetto a quello che otterrebbe se il processo 

riguardasse la sola impresa al suo interno senza considerare il contesto esterno, che vedrà 

comunque intaccati positivamente i propri profitti, a causa, come detto, dell’esistenza di 

spillover. La naturale conseguenza è una minore volontà da parte dell’imprenditore ad investire 

in ricerca. 

Una seconda motivazione che sta alla base del manifestarsi di un fallimento di mercato è 

l’asimmetria informativa: nel momento in cui si palesa una transazione di mercato, il venditore 

di una determinata innovazione e l’acquirente non sono allo stesso livello per quanto riguarda 

le informazioni relative a quel determinato prodotto o tecnologia, poichè mentre il primo 

conosce perfettamente le caratteristiche e le possibilità di successo del suo prodotto, il secondo 

non è sicuro della riuscita favorevole della transazione in questione e tenderà per questo motivo 

a rifiutarla. Il rifiuto di un’operazione di mercato, se questa coinvolge un’innovazione, può 

comportare una distorsione dei meccanismi di mercato, impedisce inoltre lo scambio di 

informazioni e di ricerca all’interno del mercato stesso e, aspetto importante, limita l’ampiezza 

del mercato dell’innovazione, riducendo così la possibilità per le nuove tecnologie di 

diffondersi.  

Terzo aspetto è il carattere dell’innovazione che si presenta sotto forma di bene pubblico: questa 

caratteristica è dovuta al fatto che l’innovazione, secondo la economia neoclassica, è un bene 

non escludibile (abbiamo visto in precedenza il fenomeno degli spillover, a causa dei quali 

l’innovatore non riesce ad escludere gli altri attori o aziende dai benefici portati 

dall’innovazione) e non rivale, poichè l’imprenditore innovativo non può evitare che anche altri 

operatori usufruiscano del consumo di conoscenza. Come sappiamo, l’effetto degli spillover 

può essere limitato attraverso l’utilizzo della proprietà intellettuale che garantisce ai creatori e 



 
36 

 

inventori dell’opera di ingegno in questione di detenere il monopolio temporaneo nello 

sfruttamento delle loro creazioni. Nonostante ciò, essendo l’innovazione un bene pubblico, i 

costi di produzione sono molto elevati, mentre quelli per la sua imitazione e distribuzione bassi; 

altro aspetto che frena le imprese, pronte ad effettuare importanti investimenti nella ricerca e 

sviluppo. 8 

Altro elemento che sicuramente si manifesta in questa situazione e contribuisce a frenare 

l’impiego di risorse in ricerca ed innovazione è il rischio e l’incertezza generati dalla possibilità 

di una cattiva riuscita o addirittura del fallimento dell’investimento. Se un investimento viene 

considerato troppo rischioso, questo andrà ad intaccare negativamente le valutazioni fatte dal 

sistema finanziario, il quale generalmente tende a rifiutare di impegnarsi in un finanziamento 

anche e soprattutto a causa dell’asimmetria informativa ai danni del finanziatore. Coloro che 

vogliono investire infatti hanno informazioni limitate sull’innovazione che devono finanziare 

poichè l’imprenditore innovatore, dal canto suo, non può permettersi di esplicitare tutte le 

caratteristiche del prodotto, pena la perdita dei vantaggi in termini di conoscenza e vantaggio 

tecnologico. L’asimmetria informativa inoltre causa una scorretta valutazione dell’incertezza e 

del rischio legati all’attività innovativa, abbassando di conseguenza il livello di finanziamento 

nell’investimento, dovuto a sua volta a una mancanza di capitali.  

Come ultimo aspetto da considerare c’è il ruolo degli standard tecnologici che, se considerati 

all’interno del campo innovativo, possono contribuire al fallimento del mercato. Infatti, il 

successo o l’insuccesso di molti prodotti o servizi dipende dalla presenza o meno di determinati 

standard tecnologici accettati universalmente. Un esempio lampante al riguardo è quello del 

telefono mobile: il successo di un prodotto come il telefono è fortemente legato alla presenza 

di uno standard unico poichè è solo in questo modo che si può generare una domanda 

significativa per quel bene; al contrario, se ad esempio ogni marca promuovesse il proprio 

standard di riferimento (e quindi avessimo standard multipli), risulterebbe assai difficile che la 

domanda aggregata si possa sviluppare per il semplice motivo che il possessore di un telefonino 

di una determinata marca potrebbe telefonare solamente ad un secondo consumatore legato a 

quella stessa marca. A ciò si aggiunge che spesso il mercato non riesce a offrire soluzioni 

ottimali, per quanto riguarda gli standard comuni, rendendo quindi necessario l’intervento 

pubblico. A tal proposito, lo standard GSM nelle telecomunicazioni mobili costituisce un buon 

esempio: l’introduzione in Europa di questo standard ha permesso di eliminare la problematica 

legata alla definizione di un mezzo comune di comunicazione tramite telefono mobile e senza 

                                                           
8 Concetto espresso da Edwin Mansfield, professore di economia presso l’University of Pennsylvania e conosciuto 

soprattutto per i suoi risultati scientifici riguardanti il cambiamento tecnologico e la diffusione dell’innovazione.  
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il quale la domanda e dunque il mercato legato a questo bene non si sarebbero espansi, mentre 

le imprese non avrebbero conosciuto una certa crescita e sarebbero state poco competitive.  

L’intervento pubblico è sicuramente una risorsa molto importante che può venire in sostegno 

della produzione di conoscenze scientifiche e tecnologiche e che i paesi industrializzati hanno 

a loro disposizione, nel momento in cui necessitano di un finanziamento sia in termini di 

capitale umano sia in termini di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie.  

La conoscenza si può considerare come un bene collettivo a cui hanno accesso non solo le 

imprese ma anche istituzioni diverse dalle imprese e quindi università o centri di ricerca. È un 

bene che può e deve essere sfruttato per avviare un processo di innovazione ma, dato che molto 

spesso la comunità scientifica non riesce a ottenere dei profitti dalla produzione di conoscenza, 

diventa necessario l’intervento di istituzioni pubbliche tramite i finanziamenti di cui parlavamo 

in precedenza.  

Questi dunque rappresentano alcune delle motivazioni che spingono i paesi a proporre delle 

politiche innovative non solo a livello nazionale ma anche europeo, con l’obiettivo di giungere 

ad un processo di integrazione economica dell’Unione Europea. L’intento, condiviso dalle 

imprese di tutta Europa, è quello di dare vita ad un mercato unico europeo e ad un’Unione 

economica e monetaria grazie ai quali estendere i rapporti commerciali, produttivi e favorire lo 

scambio di informazioni e saperi tecnologici fra le imprese stesse. Questo dà vita ad un mercato 

della ricerca e dell’innovazione non solo a livello nazionale, ma che coinvolge l’intera comunità 

europea, favorendo la competitività fra le imprese e contribuendo alla crescita dell’intero 

sistema economico europeo. Diventa dunque necessario intervenire a livello comunitario per 

far sì che vengano incentivati i rapporti e gli scambi tra imprese per giungere ad una 

integrazione economica in cui i legami tecnologici tra gli attori siano forti.  

Altro elemento di non poca rilevanza è l’evoluzione della tecnologia: come abbiamo visto nel 

primo capitolo, i corpi tecnologici possono giacere nel sottosuolo per moltissimi anni finchè 

non vengono scoperti, estratti e sfruttati diventando così la struttura portante di un’economia. 

Inoltre la tecnologia è in continua evoluzione, non è mai statica, vengono scoperte nuove 

applicazioni, metodi, processi di continuo. Di conseguenza diventa importante sfruttare e 

sviluppare quelle tecnologie dotate di un’elevata scala di realizzazione: alcune tecnologie sono 

giunte ad un alto grado di sviluppo e il dispendio di risorse per “catturarle” è talmente elevato 

che è necessario il supporto di più paesi dell’Unione Europea; un solo paese non potrebbe 
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permettersi di investire in una determinata tecnologia che richiede uno sforzo in termini di 

risorse e mezzi troppo alto.9  

A ciò si aggiunge che più paesi singolarmente possono impiegare più risorse (le proprie 

imprese, centri di ricerca e università) in più progetti riducendo in questo modo il rischio e 

l’incertezza legati all’investimento, attivando un meccanismo di partnership e, quindi, 

coinvolgendo più paesi e condividendo una mole di risorse e tecnologie maggiori.  

Per tutte queste motivazioni, diventa importante, se non necessario, attivare una politica 

economica comune volta all’innovazione e allo sviluppo tecnologico perchè solo attraverso 

l’unione di intenti si può giungere ad una crescita economica globale, sia a livello qualitativo 

che quantitativo.  

 

2.1.1   L’attenzione dell’Ue sulla politica per l’innovazione  

 

L’innovazione tecnologica rappresenta un’arma che i paesi europei possono impugnare per far 

crescere la propria economia e in generale il contesto economico globale, aumentando di 

conseguenza la propria competitività nei confronti dei grandi colossi mondiali, sempre in 

notevole espansione. La crescente importanza che questo concetto assume ha portato la politica 

europea ad occuparsi sempre più frequentemente del tema, attraverso un processo evolutivo le 

cui radici risalgono agli anni Cinquanta. Cerchiamo ora di tracciare una sorta di linea temporale 

che ci speghi le modalità e gli strumenti che l’Unione europea ha messo in atto nell’ambito 

della ricerca e sviluppo della tecnologia e dei temi ad essa legata. 

 Anni Cinquanta: nel periodo immediatamente successivo al secondo dopoguerra, il primo 

obiettivo degli stati era quello di ottenere un riassetto pacificio del continente europeo e 

in particolare creare una certa interdipendenza all’interno del settore del carbone e 

dell’acciaio, facendo in modo che nessun paese andasse a smobilitare le rispettive forze 

armate senza che gli altri paesi ne fossero a conoscenza. In questo modo si venne a creare 

un mercato comune del carbone e dell’acciaio e venne eliminata ogni barriera che 

impediva la libera circolazione delle merci in questione; la libera concorrenza permetteva 

di mantenere i prezzi più bassi e nello stesso momento gli stati mantenevano il controllo 

sugli approvigionamenti. Prevedeva inoltre il rispetto delle regole di concorrenza e di 

trasperenza dei prezzi nonchè il sostegno all’ammodernamento del settore. 

                                                           
9 Il lancio di nuove strutture di sistemi satellitari di posizionamento globale (la tecnologia GPS) all’interno del 

programma “Galileo” non sarebbe stato possibile se non con il supporto di vari paesi europei. Un singolo paese, 

senza gli aiuti finanziari e tecnologici di tutti i paesi partner, non avrebbe avuto i mezzi sufficienti a questo scopo. 
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Dunque, il 18 aprile 1951, con il Trattato di Parigi, nacque la Comunità europea del 

carbone e dell’acciaio (CECA), che costituisce il primo passo degli stati europei verso la 

ricerca e pone le basi per la nascita dell’odierna Unione europea.  

Da segnalare è anche il trattato della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom), 

risalente al 1957, il quale pose le basi per lo sviluppo delle industrie nucleari europee; 

contribuì al coordinamento dei programmi di ricerca degli stati membri nell’ambito dello 

sfruttamento dell’energia atomica e fece in modo che tutti gli attori coinvolti potessero 

trarne beneficio, assicurandone inoltre un buon grado di approvigionamento. Inoltre 

veniva garantito un elevato livello di sicurezza per la popolazione e lo sfruttamento 

dell’energia nucleare per soli scopi civili e non militari.  

 1957: il trattato che costituisce la Comunità economica europea (CEE o “mercato 

comune”), sancito a Roma il 25 marzo 1957, prevedeva l’abolizione dei dazi doganali fra 

gli stati membri; l’introduzione di una tariffa doganale comune verso l’esterno; la 

creazione di un Fondo sociale europeo; la costituzione di una politica comune nei settori 

dell’agricoltura e dei trasporti; la nascita di una Banca europea per gli investimenti e lo 

sviluppo di relazioni più strette tra gli stati membri. Vennero inoltre messe in atto una serie 

di iniziative nei settori che allora erano considerati prioritari, ovvero l’energia, l’ambiente 

e le biotecnologie.  

 1983: viene ideato il Programma strategico europeo di ricerca e sviluppo sulle tecnologie 

d’informazione (Esprit). Il programma, nato a seguito di valutazioni effettuate dalla 

Comunità europea nel 1982, aveva come obiettivo il superamento di determinati ostacoli, 

tra i quali la dispersione degli sforzi in ricerca e sviluppo; la mancanza di cooperazione 

tra università e industrie; il ridimensionamento dei mercati e delle industrie in quanto, a 

causa della frammentazione in mercati nazionali e alle insufficienti economia di scala, la 

loro dimensione si era ridotta notevolmente. Tra le iniziative messe in campo dal 

programma vanno citate l’ingente mobilitazione di risorse tramite finanziamenti pubblici 

della ricerca e sviluppo, l’incentivazione alla cooperazione tra industrie e università e tra 

le industrie stesse, affinchè venissero raggiunti obiettivi comuni; la promozione di misure 

di trasferimento delle tecnologie industriali. In definitiva il programma aveva tre macro 

obiettivi: la fornitura all’industria europea delle TI (tecnologie dell’informazione) delle 

tecnologie di base per raggiungere gli obiettivi concorrenziali degli anni Novanta; la 

promozione della cooperazione industriale tra imprese, su scala europea e incentivando le 

tecnologie dell’informazione; infine, dare il proprio supporto alla creazione di norme 

industriali accettate a livello internazionale. I settori interessati dal programma erano la 
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microelettronica; i sistemi di elaborazione delle informazioni (tecnologia del software e 

elaborazione delle informazioni compresi); le tecnologie applicative (automazione della 

fabbrica e sistemi per ufficio compresi).  

 

Figura 2. La cellula dimostrativa CNMA10 alla fiera di Hannover del 1987. 

 

Fonte: Commissione delle Comunità europee (1988). 

 

 1984: nasce il primo programma quadro (1984-1988) incentrato in particolare sul tema 

dell’energia (per la maggior parte riguarda la fissione nucleare), le tecnologie 

dell’informazione e delle comunicazoni (ICT), le tecnologie industriali e dei materiali, le 

scienze della vita e l’ambiente. Con i programmi quadro inizia un’era in cui la 

Commissione europea non si impegna in prima persona nella redazione dei progetti di 

ricerca e sviluppo tecnologico, ma contribuisce al finanziamento delle ricerche e dei 

lavori. Vengono presentati, come detto, una serie di progetti che sono valutati da un gruppo 

di esperti in termini di coerenza con gli obiettivi prefissati dal programma quadro; ne viene 

misurata la qualità e il grado di realizzazione nel rispetto dei limiti finanziari.  

 

 

 

                                                           
10 La cellula comprende un’unità di lavorazione meccanica, un sistema di gestione automatizzata degli utensili con 

un robot “prendi e posa” e un settore di preparazione manuale, tutti collegati ad un sistema automatico di 

trasporto (Progetto ESPRIT 995). 
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 1986: è l’anno dell’Atto Unico europeo (AUE), firmato nel febbraio 1986. Il testo 

completa e modifica i trattati di Roma e in particolare presenta una sezione specifica 

riguardante la ricerca e lo sviluppo tecnologico. Troviamo scritto: “La Comunità si 

propone l’obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell’industria europea 

e di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale”.11 In particolare in questa 

sezione la Comunità incoraggia le imprese (piccole e medie), i centri di ricerca e le 

università a compiere sforzi importanti in termini di ricerca e sviluppo tecnologico, 

incentivando soprattutto le imprese a sfruttare appieno tutte le potenzialità offerte dal 

mercato interno della Comunità.  

 2000: l’Unione europea comincia a pensare di realizzare uno Spazio europeo della ricerca 

(SER), ovvero un’area dedicata alla libera circolazione delle conoscenze scientifiche e 

delle tecnologie; un’area aperta al mondo, accessibile e basata sul mercato interno, sul 

principio del coordinamento a livello europeo delle attività, dei programmi e delle 

politiche di ricerca nazionali e regionali, delle iniziative pensate e finanziate dall’Unione. 

Il SER, tra i vari obiettivi, dovrebbe permettere di realizzare una vera condivisione delle 

conoscenze, favorendo il legame tra ricerca pubblica, imprese e grande pubblico; 

dovrebbe garantire e rafforzare il collegamento tra i paesi vicini; creare infrastrutture di 

ricerca di livello mondiale e permettere un flusso continuo di ricercatori, il che significa 

maggiore mobilità tra le istituzioni, settori e paesi.  

 2007: il settimo programma quadro (2007-2013) introduce numerosi cambiamenti. 

Innanzitutto viene fondato il Consiglio europeo della ricerca (CER) con l’obiettivo di 

sostenere la ricerca di frontiera in tutti i campi messa in atto dai ricercatori. Il budget a 

disposizione è più elevato rispetto il programma quadro precedente (il 70% in più); un 

incremento che riflette la volontà da parte della Comunità europea di mettere in atto ciò 

che era stato previsto con la Strategia di Lisbona, ovvero fare della ricerca un punto di 

riferimento importante e dell’Europa il centro del sapere più competitivo e dinamico del 

mondo. L’intento del programma è quello di creare una piattaforma di ricerca e sviluppo 

comune, che affronti i temi prioritari dell’Europa attraverso un approccio tecnico-

scientifico; avviene dunque la trasformazione delle piattaforme tecnologiche europee 

(ETP) in piattaforme tecnologiche congiunte (JTI). La relazione tra imprese, ricercatori e 

istituzioni pubbliche degli stati membri e associati si fa sempre più stretta  

 

                                                           
11 Atto Unico europeo, Titolo II, Disposizioni che modificano i trattati che istituiscono le Comunità europee, 

Sottosezione V – Ricerca e sviluppo tecnologico, Titolo VI, Articolo 130F.  
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 2008: a Budapest, l’11 marzo 2008 viene istituito l’Istituto europeo di innovazione e 

tecnologia (EIT) che ha come obiettivo principale il rafforzamento della capacità di 

innovazione dei paesi dell’Unione europea attraverso l’integrazione di istruzione 

superiore, ricerca e innovazione e la promozione di meccanismi sinergici e di 

cooperazione tra gli stessi attori, secondo gli standard più elevati. L’istituto, che diventò 

operativo nel 2010, favorì la cooperazione tra gli elementi che costituiscono il cosiddetto 

“triangolo della conoscenza” (istituzione, ricerca e innovazione) e promosse le iniziative 

della comunità della conoscenza e dell’innovazione (CCI) attraverso il finanziamento e il 

supporto operativo. L’istituto, come obiettivi secondari ma sempre importanti, prevede la 

promozione di una cultura innovativa comune e del trasferimento della conoscenza; la 

mobilitazione dei fondi necessari provenienti da fonti pubbliche o private; 

l’individuazione degli obiettivi e delle attività prioritari, cercando di diventare il centro di 

riferimento principale a livello mondiale nella ricerca, istruzione e innovazione.  

 2010: la Commissione europea lancia l’Unione dell’innovazione, il programma finalizzato 

a definire un approccio strategico all’innovazione e a migliorare e facilitare le vie di 

accesso ai finanziamenti per la ricerca in Europa. Gli ambiti interessati dal programma 

sono per lo più i cambiamenti climatici, la sicurezza dell’approvigionamento energetico e 

alimentare, la salute e l’invecchiamento della popolazione. È inserito all’interno della 

strategia “Europa 2020” e ne costituisce uno dei capisaldi fondamentali; prevede oltre 

trenta azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi fissati dal progetto. 

 2014: viene lanciato l’ottavo programma quadro (2014-2020), Horizon 2020 (H2020), che 

segna una sorta di rivoluzione nell’ambito della ricerca e innovazione. Rappresenta infatti 

il più grande programma quadro dell’Unione europea di tutti i tempi. Grazie ad un ingente 

budget a disposizione (81,6 miliardi di euro), è lo strumento finanziario fondamentale che 

permette la realizzazione e il compimento dell’Unione dell’innovazione ed è inserito 

all’interno della strategia per favorire la crescita economica e occupazionale europea. Di 

seguito analizzeremo il programma Horizon 2020 più nel dettaglio. 
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2.1.2   Focus su Horizon 2020 

 

L’ottavo programma quadro, denominato “Horizon 2020” segna la svolta nell’ambito della 

ricerca e innovazione europea poichè, rispetto ai precedenti programmi, presenta notevoli 

semplificazioni a livello organizzativo, la definizione di tre priorità principali e un budget 

assolutamente considerevole e funzionale al raggiungimento degli obiettivi. Come detto in 

precedenza, il programma mira alla realizzazione dell’Unione dell’innovazione, istituita nel 

2010 e ha come obiettivo generale la traduzione delle idee di ricerca innovative pensate e 

definite in laboratorio in prodotti e servizi che possano essere messi sul commercio e quindi 

contribuire a migliorare la competitività del continente europeo, il grado di occupazione e di 

benessere in Europa.  

È il più grande programma mai realizzato dall’Unione europea in materia di ricerca e 

innovazione, grazie al quale si giungerà a realizzare un maggior numero di innovazioni, 

scoperte e risultati rivoluzionari; viene appoggiato dai leader politici e dai membri del 

Parlamento europeo in base ad un’idea comune secondo cui investire in ricerca e innovazione 

è l’unico strumento che permette la crescita e la competitività futura dell’Europa.  

 

Figura 3. I pilastri del programma Horizon 2020. 

 

Fonte: www.upgate.it  

http://www.upgate.it/
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Inserito al centro della strategia Europa 2020, volta ad una crescita sostenibile, intelligente ed 

inclusiva dell’Europa, Horizon 2020 prevede il raggiungimento dei propri obiettivi 

concentrando l’attenzione su tre pilastri fondamentali. 

L’eccellenza scientifica. Il programma prevede di appoggiare e sostenere la posizione 

dell’Unione europea di leader nel campo della scienza cercando di attrarre e trattenere i 

ricercatori e i cervelli più talentuosi e creativi, fornendo un aiuto agli scienziati nell’attività di 

condivisione dei pensieri e idee in tutta Europa; vuole supportare le aziende innovative di modo 

che la competitività europea aumenti e provochi come conseguenze dirette un aumento dei posti 

di lavoro e uno standard di vita più elevato. Per raggiungere questi obiettivi, è essenziale 

garantire investimenti adeguati nella ricerca di frontiera poichè è da qui che spesso si originano 

le migliori innovazioni che portano alla nascita di nuove industrie e allo sviluppo dei mercati. 

A questo proposito, l’Unione europea si serve del Consiglio europeo della ricerca (CER) 

potenziando il grado di investimento e mirando sempre e comunque all’eccellenza.  

Altro strumento in mano all’Unione sono le azioni Marie Skłodowska-Curie, le quali offrono 

un supporto ai giovani ricercatori ed esperti per migliorare la loro carriera attraverso tirocini e 

corsi di formazione e per permettere loro di acquisire maggiori conoscenze ed esperienza.  

Per mantenere l’Europa competitiva è necessario operare con le più sofisticate tecnologie in 

circolazione, dotarsi di infrastrutture all’avanguardia, essere proattivi e anticipare le mosse dei 

concorrenti, migliorare continuamente l’Europa tramite finanziamenti mirati e una 

cooperazione multidisciplinare.  

Leadership industriale. Per poter ottenere e conservare la posizione di leader nel suo campo, 

l’Europa, come detto, deve avere a disposizione le tecnologie migliori e ciò significa assicurare 

investimenti, garantiti non solo da finanziamenti pubblici. È necessario infatti che le aziende 

vengano incoraggiate ad investire maggiormente nella ricerca e ad intraprendere maggiori 

attività di cooperazione con il settore pubblico. I settori, sui quali investire diventa 

fondamentale, sono dunque le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, le 

tecnologie produttive avanzate e quelle spaziali, le nanotecnologie, le biotecnologie. Sono 

previsti finanziamenti specifici per le piccole e medie imprese mentre quelle più grandi e 

innovative potranno avere accesso al capitale di rischio; così facendo le prime potranno 

diventare competitive sul mercato mentre le seconde manterranno e miglioreranno la propria 

posizione.  

Sfide sociali. L’Unione europea ha identificato alcune aree di interesse, la cui cura e sviluppo, 

può garantire un buon impatto e grossi benefici per i cittadini. Tra queste troviamo: la salute, 

l’evoluzione demografica e benessere; la sicurezza alimentare, l’agricoltura sostenibile, la 
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ricerca marina e marittima e la bioeconomia; l’energia sicura, efficiente e pulita; i trasporti 

intelligenti ed ecologici; un’azione per il clima, l’ambiente, la garanzia dell’efficienza delle 

risorse e delle materie prime; società inclusive, innovative e sicure.  

Un’area di particolare interesse è rappresentata dalla bioeconomia, ovvero l’economia che si 

basa sull’utilizzo intelligente delle risorse biologiche e rinnovabili della terra e del mare quali 

fattori della produzione industriale. È un settore dotato di un forte impatto innovativo poichè i 

prodotti che ne derivono possono trovare utilizzo in differenti ambiti scientifici (ecologia, 

scienze alimentari, naturali e così via) e in tecnologie industriali come biotecnologie, tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, nanotecnologie.  

 

Figura 4. Suddivisione del bilancio previsto per Horizon 2020. 

 

 

          Fonte: elaborazione personale da dati a cura di Belloni (2014). 
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Il programma è fortemente innovativo anche perchè prevede un budget di circa 81,6 miliardi di 

euro (vedi la suddivisione dei fondi in Figura 4), nettamente superiore rispetto a quanto 

stanziato per il precedente programma quadro. Questa differenza dimostra come l’Unione 

europea sia attenta alle tematiche della ricerca e senta la necessità di ambire alla posizione di 

leadership mondiale per quanto riguarda la produzione di conoscenza. Sapere, tecnologia e 

innovazione rappresentano i tre aspetti fondamentali su cui porre le basi per garantire 

l’occupazione, il benessere e la crescita.  

“La tua buona idea può diventare realtà”: sulla base di questa affermazione, il progetto, grazie 

allo stanziamento di questa ingente somma di denaro, permette a chiunque (o quantomeno ad 

un consorzio di almeno tre persone giuridiche, ciascuna delle quali deve avere sede in uno Stato 

membro o in un paese dell’Ue) di presentare una propria idea, un progetto che può diventare 

qualcosa di innovativo e reale ed essere sfruttato dalla Comunità europea. Un gruppo di esperti 

indipendenti del mondo accademico e industriale provvederà a valutare ogni proposta e, se 

questa risulterà essere brillante e innovativa, potrà contribuire a fare dell’Unione europea una 

vera e propria fabbrica di ricerca e innovazione; potrà supportare l’industria, migliorare il 

benessere e le condizioni di vita dei cittadini. Come detto, il progetto offre un sostegno 

economico alle menti più brillanti che potranno così ottenere il mezzo finanziario necessario 

per continuare lo sviluppo della propria idea innovativa e contribuire alla crescita generale. 

L’accesso è consentito a tutti: dalle università, alle piccole-medie imprese; dunque non resta 

che sognare la propria idea, metterla in pratica attraverso la costituzione di un team di ricerca e 

far sì che accada per fornire un’ulteriore piccolo ma grande aiuto all’Europa.  

 

Dopo aver compiuto un’analisi sull’attenzione che l’Europa ha messo e continua a mettere circa 

le tematiche della ricerca e l’innovazione, diventa significativo presentare alcuni esempi di 

paesi e regioni appartenenti alla Comunità europea che hanno saputo sfruttare la propria 

vocazione innovativa, facendosi conoscere al mondo in qualità di realtà emergenti sotto il 

profilo della tecnologia, crescita e sostenibilità.  
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2.2   L’esperienza svedese: sostenibilità, innovazione e ricchezza 

 

La Svezia è sicuramente uno dei paesi europei più innovativi e all’avanguardia, la cui economia 

è basata in particolare sulla ricchezze forestali, minerali e quelle derivanti dall’energia 

idroelettrica, diffuse su tutta l’ampia superficie caratterizzante il territorio svedese. 

Tradizionalmente di forte impianto agricolo, la Svezia si è trasformata nel corso dei secoli in 

una società industriale a tutti gli effetti. Basti pensare che, ad oggi, il settore dei servizi copre 

l’80% del PIL, mentre quello agricolo solamente il 2% e un settore fortemente in sviluppo è 

rappresentato dalle biotecnologie, soprattutto nelle regioni più a sud del paese.  

Come detto, l’industria svedese è fortemente sviluppata e non tutti i paesi delle dimensioni del 

territorio scandinavo, possono vantare un’industria (aeronautica e nucleare, case 

automobilistiche, militare, telecomunicazioni e informazione, farmaceutica) tanto imponente. 

È una delle nazioni che maggiormente utilizza energie rinnovabili e ha saputo guadagnarsi, nel 

corso degli anni, le attenzioni di numerosi investitori esteri, attratti in particolar modo dai 

rendimenti alti e stabili.  

Come abbiamo visto nel corso del capitolo, affinchè si attui una certa crescita dal punto di vista 

innovativo e competitivo, una nazione deve garantire un elevato grado di cooperazione tra il 

settore pubblico e privato, nonchè una collaborazione serrata tra imprese e istituzioni e tra 

imprese stesse. A questo proposito, la Svezia deve il proprio successo anche e soprattutto alla 

forte collaborazione instaurata tra le aziende, mondo accademico e governo e, sebbene la 

maggior parte dell’industria sia in mano privata, il settore pubblico svedese ha conosciuto in 

ogni caso un buon grado di sviluppo tanto da garantire un’elevata cooperazione tra i due settori.  

Un aspetto di notevole importanza è l’approccio alla sostenibilità del paese: la Svezia è il paese 

più sostenibile al mondo, secondo Robeco12, e per molti svedesi, oggi, la sostenibilità 

rappresenta un vero e proprio stile di vita e hanno sviluppato una certa affinità con la natura e 

l’ambiente circostante. Questo approccio è sicuramente appoggiato dal governo attraverso lo 

stanziamento di fondi dedicati alla ricerca in settori strategici quali la meccanica, le 

biotecnologie, la telecomunicazione, i trasporti e la garanzia di un’istruzione ed un’educazione 

civica eccellenti, ponendo come obiettivo ultimo uno sviluppo, per così dire, eco-friendly.  

 

 

                                                           
12 Nel giugno 2013, la finanziaria specializzata in investimenti nel campo della sostenibilità Robeco ha preso in 

considerazione 59 nazioni (21 paesi industrializzati, 38 “mercati emergenti”) e, secondo alcuni criteri – 

dimensione ambientale, dimensione sociale e dimensione della Governance – ha stabilito la classifica dei paesi 

più sostenibili al mondo. La Svezia ha ottenuto il primato con 8,25 punti su 10, l’Italia risulta ventiduesima tra 

le nazioni sviluppate (5,94/10). 
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Il governo svedese, come detto, è molto attento alle tematiche sulla sostenibilità e innovazione 

e ha ben chiare le motivazioni secondo cui la Svezia necessiti di una vera e propria strategia di 

innovazione. In accordo alla “strategia Europa 2020” e secondo quanto previsto dall’ottavo 

programma quadro “Horizon 2020”, presentati dalla Comunità europea, il governo svedese ha 

intrapreso un processo di sviluppo innovativo insieme al resto del mondo, basandosi su una 

strategia di innovazione, contenente una serie di attività e obiettivi a lungo termine che 

porteranno ad accrescere il clima innovativo e la capacità di innovazione svedesi.  

Le motivazioni che stanno alla base di questa strategia innovativa sono presto dette:  

 Incontrare i cambiamenti sociali globali. Insieme alle altre nazioni, la Svezia ha bisogno 

di contribuire alla definizione di soluzioni innovative e sostenibili di fronte ai cambiamenti 

sociali globali. Questo può contribuire ad migliorare la qualità della vita per i cittadini, 

garantire uno sviluppo più sostenibile e rendere la Svezia un paese più attraente e appetibile 

agli occhi dei visitatori e possibili nuovi investitori. Inoltre, dal momento che la domanda 

per nuove soluzioni pone le basi per futuri mercati emergenti, questo può generare crescita 

e nuovi posti di lavoro.  

 Aumentare la competitività e creare più posti di lavoro in un’economia globale di 

conoscenza. L’innovazione è vitale per lo sviluppo produttivo del lungo periodo, e così 

per la crescita e la prosperità future, dato che una buona atmosfera innovativa rappresenta 

la condizione per la competitività delle aziende. Competere in una produzione sempre più 

globale e innovativa, richiede un rinnovamento continuo nell’offerta, nei processi e 

nell’organizzazione. A questo proposito, una politica di innovazione chiara diventa di 

prioritaria importanza per la Svezia, una nazione orientata al commercio, in cui gli 

investimenti e le attività di ricerca sono decisivi per la crescita del paese. Questo aiuterà 

la nazione ad essere più competitiva nei confronti degli altri paesi, ma fornirà un supporto 

anche alle regioni, in termini di organizzazione, operazioni strategiche e visibilità. 

 Fornire servizi pubblici con una qualità ed efficienza migliori. L’assistenza sanitaria, la 

scuola, la salute, i servizi di polizia, ambienti confortevoli e stili di vita adeguati, l’acqua, 

gli impianti di scolo sono tutti esempi di servizi pubblici, sistemi di sicurezza e altri servizi 

garantiti e finanziati dal settore pubblico. Come la maggior parte dei paesi europei, la 

Svezia deve fare i conti con un’importante sfida demografica per far fronte ad una società 

che sta invecchiando (si stima che entro il 2030 più di un quinto degli svedesi supererà i 

65 anni di età). Per ostacolare questi cambiamenti, le innovazioni diventano necessarie per 

fornire servizi pubblici più efficienti e di qualità maggiore, ma anche per incentivare la 

forza lavoro a lavorare di più e per un periodo di tempo più lungo. Quando le autorità 
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svedesi, le società e le organizzazioni riusciranno a creare nuove soluzioni nelle aree 

caratterizzate da una domanda elevata, allora potrà essere possibile anche favorire le 

opportunità di esportazione.  

 

Detto ciò, la costituzione di una buona atmosfera di innovazione pone le basi per più posti di 

lavoro, una società più sostenibile caratterizzata da una migliore qualità della vita per tutti gli 

abitanti all’interno della nazione. La Svezia è un paese creativo caratterizzato da idee 

pionieristiche, da modi di pensare e mettere in pratica i progetti originali, in un’ottica di 

cooperazione globale. L’innovazione può quindi supportare le persone e i vari attori, attraverso 

un modo di pensare più innovativo, a contribuire a trovare soluzioni ai grandi cambiamenti 

sociali, in Svezia così come negli altri paesi.  

La strategia di innovazione in Svezia si propone in primo luogo di identificare e sistemare le 

aree dove ad oggi sono presenti ostacoli all’innovazione, o dove il paese rivela dei punti di 

debolezza nei confronti delle altre nazioni e quindi necessita di guadagnare un’adeguata 

posizione competitiva; secondariamente vuole proteggere e sviluppare quelle aree dove la 

Svezia è invece più forte se paragonata alle altre nazioni e infine mira a migliorare il 

coordinamento tra le aree politiche, tra differenti livelli e settori sociali, per far sì che le 

iniziative pubbliche siano più efficaci e abbiano il maggiore impatto possibile sul 

rinnovamento, sulla crescita sostenibile e sullo sviluppo sociale in Svezia.   

La strategia sarà basata su attività concrete intraprese dal governo, ma contribuerà anche alle 

iniziative messe in atto dagli altri attori in modo da rafforzare la capacità innovativa svedese e 

sarà inoltre basata su alcuni principi fondamentali:  

 La garanzia delle migliori condizioni possibili per l’innovazione: 

 persone innovative e creative: le persone possono sfruttare le proprie capacità, 

consapevolezze e condizioni per contribuire in maniera decisiva all’innovazione; 

 una ricerca di alta qualità e una maggiore educazione all’innovazione: è importantante 

aumentare il livello di ricerca ed educazione, attraverso incontri presso le sedi 

universitarie o istituti di ricerca; 

 condizioni e infrastrutture idonee all’innovazione: strutture adeguate pongono le basi 

per creare una forte atmosfera innovativa, così come l’introduzione di regolamenti, 

condizioni di mercato e norme aiutano a promuovere l’innovazione; la garanzia di 

accesso al capitale supporta la capacità delle imprese di innovare e crescere; infine altro 

strumento a disposizione è la comunicazione chiara degli intenti sostenibili attraverso 

mezzi digitali e non.  
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 Le persone, le imprese e le organizzazioni che lavorano sistematicamente con 

l’innovazione: 

 imprese innovative e organizzazioni: le organizzazioni e le imprese in Svezia hanno 

una capacità di innovazione eccellente, la cui crescita dipende dalle soluzioni originali 

che vengono offerte sui mercati globali; il potenziale può essere utilizzato nel produrre 

soluzioni innovative di fronte ai cambiamenti sociali in atto; 

 innovazione nel settore pubblico: occorre garantire la presenza di organizzazioni 

innovative e collaborative e che siano effettivamente sicure e operative, 

qualitativamente valide, che offrano un servizio adeguato e che siano disponibili. Il 

settore pubblico dovrebbe essere sempre rivolto all’innovazione per aumentare 

l’efficienza e la qualità del servizio offerto e incontrare allo stesso momento i 

cambiamenti sociali; il focus deve essere sul cittadino in modo da fornire un servizio 

che porti benefici in primis per il cittadino stesso; 

 regioni e ambienti innovativi: apparire agli occhi delle altre nazioni come un paese 

attento alle tematiche di sostenibilità, sviluppo e innovazione, rende la Svezia un’area 

più appetibile e attraente.  

 

 L’implementazione di una strategia basata su una visione olistica: 

 nella coordinazione tra aree e livelli politici: “Dal momento che nessun attore ha la 

conoscenza e le risorse per affrontare da solo la sfida dell’innovazione, tutte le nazioni 

– in un modo o nell’altro – hanno l’incarico di coordinare al meglio gli attori nella 

formulazione e implementazione della politica”13; 

 nel dialogo con gli attori dell’industria, il settore pubblico e la società civile: è 

essenziale che tutte le parti coinvolte nel processo di innovazione instaurino un dialogo 

continuo a livello non solo locale o regionale, ma anche nazionale e internazionale; 

 nel processo di apprendimento continuo:  il governo mira a promuovere e sviluppare 

continuamente la consapevolezza circa le ambizioni innovative del paese, attraverso 

iniziative che contribuiscano al rafforzamento della capacità delle persone, delle 

organizzazioni e della società civile di produrre innovazione.  

 

 

 

                                                           
13 The OECD Innovation Strategy, Getting a Head Start on Tomorrow, OECD, 2010.  
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2.2.1 Malmö: la rivoluzione intelligente tra passato e futuro 

 

Una delle principali città svedesi che ha fatto della sostenibilità una caratteristica peculiare è 

sicuramente Malmö, terza città del paese per dimensioni e numero di abitanti dopo Stoccolma 

e Göteborg, situata nell’area meridionale della Svezia, al centro della regione Øresund della 

contea Skåne. Popolata da circa 300 mila abitanti, Malmö ha conosciuto un grande momento 

di sviluppo nel XX secolo, quando la maggiore fonte di lavoro era rappresentata dall’industria 

manifatturiera e dall’industria pesante, inerente per lo più all’ambito della progettazione e 

costruzione navale. Successivamente, tra gli anni Settanta e Ottanta, l’economia locale ha 

dovuto far fronte ad una serie di crisi economiche che ne hanno minato le fondamenta: in 

particolare, l’aumento del prezzo del petrolio, causato dalla crisi dei rifornimenti, ha messo in 

luce tutta la fragilità del sistema industriale svedese. I cantieri navali locali hanno cominciato a 

perdere la posizione competitiva vantaggiosa di un tempo, a causa dell’innalzamento dei costi 

di approvigionamento dei fattori produttivi e l’aumento della concorrenza estera; tutto ciò ha 

portato inevitabilmente al fallimento della maggior parte delle industrie manifatturiere e dei 

cantieri navali locali, innalzando il livello di disoccupazione nella regione.  

Alla crisi economica descritta, si accompagnò anche una crisi ecologica che colpì la città: a 

causa della progressiva introduzione di prodotti chimici all’interno dei processi produttivi, 

l’inquinamento delle acque e dell’aria intorno alle zone interessate diventò insostenibile ed ebbe 

pericolosi effetti sul tasso di mortalità della popolazione locale.  

Era dunque necessario un cambiamento, una rivalutazione degli obiettivi e un’attenzione 

maggiore all’ambiente, alla sanità e alla sicurezza della città: bisognava innanzitutto risolvere 

il problema ambientale eliminando la produzione di materiali inquinanti e rendendo l’aria più 

pulita; era opportuno attirare nuove imprese in modo che fosse ridotto il grado di 

disoccupazione; infine era necessario cambiare “mentalità” e attuare una ristrutturazione e 

riconversione delle strutture cittadine, muovendosi in un’ottica innovativa e di sviluppo 

sostenibile per la città.  

Oggi Malmö è una città universalmente riconosciuta per il suo profilo innovativo e ambientale 

grazie soprattutto al modello di sviluppo urbanistico sostenibile, riconoscibile all’interno dei 

numerosissimi quartieri “verdi” della città, che aspira ad essere un vero e proprio modello di 

sviluppo sostenibile a livello mondiale.  

Il processo di sviluppo sostenibile e innovativo della città è reso possibile grazie soprattutto ad 

una fitta rete di collaborazioni tra aziende, università e comuni, che assicura alla città la 
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creazione di un green cluster14 e lo sviluppo di tecnologie pulite che mirano al rafforzamento 

del profilo ambientale della città e a renderla più attraente agli occhi dei visitatori e imprese, i 

quali si recano a Malmö con la consapevolezza di arrivare in una città di nuovo prosperosa, 

pulita e innovativa, dopo la crisi degli anni Ottanta.  

Come detto in precedenza sono davvero molti gli esempi di aree sostenibili e innovative della 

città, a partire dal quartiere denominato Bo01 e inaugurato nel 2001, che rappresenta un tipico 

esempio di quartiere green e che si pone l’obiettivo di sviluppare una city of tomorrow basata 

sulla sostenibilità ambientale, ma anche sulla costruzione di una società nella quale la comunità 

sia al centro delle scelte e sia in grado di stimolare gli individui all’innalzamento della qualità 

ambientale e sociale e alla valorizzazione del benessere. Il quartiere si estende su un’area 

portuale di 250 mila metri quadri, completamente riqualificata, che si affaccia su Copenaghen, 

di fronte al ponte Øresund. La costruzione del quartiere, con 1200 alloggi e circa 3600 abitanti 

insediati, parchi e infrastrutture, è stata organizzata e sviluppata da diversi soggetti, pubblici e 

privati. Dal punto di vista energetico, il quartiere è assolutamente autosufficiente: il 100% 

dell’energia necessaria, infatti, è fornita da fonti energetiche rinnovabili grazie all’utilizzo di 

tutte le tecnologie disponibili, ovvero solare termico, solare fotovoltaico, recupero di gas da 

biomassa, pompe di calore, energia eolica. 

 

Figura 5. Esempi di abitazioni nel quartiere Bo01 a Malmö. 

  

     

Fonte: “Gli strumenti normativi inerenti l’uso del verde in copertura e in facciata”. A cura di Valentina Santi, 

Università IUAV di Venezia, 2007-2008.  

 

 

 

                                                           
14 Il green cluster rappresenta una concentrazione settoriale e geografica di imprese che collaborano e cooperano 

tra loro e allo stesso tempo sono fortemente caratterizzate dal rispetto per l’ambiente, dalla sicurezza e salute 

delle persone, dalla sostenibilità economica, sociale e ambientale.  
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La circolazione della conoscenza, all’interno del quartiere ma anche a livello globale, è 

assicurata da un sistema tecnologico di comunicazione avanzato. I residenti possono utilizzare 

internet per compiere varie azioni, dagli acquisti, dalla prenotazione del turno per l’uso della 

lavanderia, al controllo della sicurezza in casa, alla condivisione delle automobili e così via.  

Il quartiere Bo01 di Malmö, nel quale coesistono le tematiche energetiche, ambientali, la 

mobilità sostenibile, la comunicazione e soprattutto la partecipazione dei cittadini al processo 

realizzativo, presenta tutte le caratteristiche per essere considerato uno dei primi, se non il primo 

modello di città intelligente ed innovativa a livello europeo e forse mondiale.   

Altra zona di notevole importanza sotto il punto di vista innovativo è l’area di Malmö/Lund, la 

quale ospita il 21% delle biotecnologie svedesi, con quasi 700 unità di impiegati. Questa zona 

della Svezia meridionale è caratterizzata da un’intensa opera di collaborazione con la regione 

settentrionale della Danimarca, che insieme hanno dato vita a quella che viene chiamata 

“Medicon Valley”. Nel panorama europeo, la Medicon Valley rappresenta uno dei principali 

poli di riferimento nel campo farmaceutico, delle biotecnologie e della medicina, questo grazie 

soprattutto alla presenza di laboratori di ricerca e quindi alla possibilità di condurre 

sperimentazioni di nuovi medicinali e studi sulle cellule staminali, bioinformatica, diagnostica 

che costituiscono uno dei punti di forza dell’area.  

E ancora, la zona di Västra Hammen, situata nelle vicinanze di Malmö, era originariamente 

compresa in quei territori dove sorgevano i cantieri navali (poi venuti meno con la crisi degli 

anni Ottanta). Il comune acquisì tutti i terreni, procedette alla demolizione degli edifici e ad 

un’opera di riqualifica dell’area. Oggi la zona in questione è un vero e proprio campionario di 

tecniche e stili costruttivi, dove il verde, l’acqua e gli edifici si integrano in maniera perfetta (il 

38% dell’area è costituita da superficie verde) e hanno reso Västra Hammen un’area dominata  

dalla biodiversità.  
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2.2.2   La città scientifica del futuro: Stoccolma, Kista e il quartiere di Hammarby 

 

Se Malmö, con il suo quartiere Bo01, può essere considerata quale modello di città intelligente 

e innovativa a livello internazionale, merita una citazione al riguardo anche la città di 

Stoccolma, la capitale della Svezia e città più popolosa della nazione, inserita nella classifica 

delle 10 città più innovative d’Europa.  

Da alcuni anni, la città ha messo in pratica alcune attività che cercheranno di liberarla dai 

combustibili fossili entro il 2050; è una città verde, ricca di spazi verdi e aperti, dove all’incirca 

il 90% della popolazione vive in prossimità di una green area; nel corso degli anni, grazie ad 

una governance efficace e ad una strategia a lungo termine, è riuscita ad essere all’avanguardia 

per lo sviluppo delle ICT. La città fa un ampio uso delle tecnologie di ultima generazione con 

l’obiettivo di raggiungere le finalità di sviluppo sostenibile e innovativo, nel rispetto dei canoni 

previsti da una smart city.  

Come abbiamo visto per Malmö (e come previsto dal programma di sviluppo Horizon 2020), 

anche Stoccolma cerca di rafforzare il legame tra le università e le società private, favorisce lo 

sviluppo dell’imprenditorialità locale attraverso processi di fertilizzazione incrociata e 

iniziative che incentivano l’arrivo di investimenti dall’esterno. Una dimostrazione è lo sviluppo 

del parco tecnologico di Kista, situato nella periferia della città e sorto nel 1970 proprio secondo 

questa logica di collaborazione e a seguito delle iniziative di ricerca e sviluppo del gruppo 

Ericson. Originariamente area di stampo per lo più rurale, vide, alla fine degli anni Settanta 

l’insediamento di IBM e di altre importanti aziende e lo sviluppo, nel corso degli anni, di 

numerose attività accademiche, di ricerca, industriali, concentrate in particolar modo sulla 

creatività e l’innovazione, con un interesse particolare dedicato alle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. Il parco scientifico di Kista, conosciuto come la 

Silicon Valley del nord-Europa (per l’alta concentrazione di società operanti nelle ICT), è 

secondo solamente alla suddetta area innovativa statunitense e il suo successo dipende in 

particolar modo alla presenza sul campo di Ericson, leader globale nelle telecomunicazioni, e 

dell’Università delle Tecnologie dell’informazione che favorisce la collaborazione tra il mondo 

universitario e l’industria, aspetto che, come abbiamo visto in precedenza, è di fondamentale 

importanza nella realizzazione di innovazione e sviluppo tecnologico. All’interno di Kista 

Science City lavorano 65 mila persone in 8500 imprese, di grandi, medie e piccole dimensioni, 

con la forza lavoro maggiormente concentrata in aziende operanti nel settore ICT. Il campus 

universitario, invece, situato all’interno del parco scientifico, è frequentato da 5 mila studenti e 

prestano la loro attività mille ricercatori che collaborano direttamente con le industrie del parco.  
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Considerata come una vera e propria città della scienza, Kista presenta la più alta 

concentrazione di ricercatori e studenti provenienti da ogni parte del mondo, che lavorano 

all’interno di un ambiente creativo e innovativo in cui le imprese cooperano e collaborano 

attraverso la condivisione delle proprie capacità ed esperienze creative. Quest’ultimo aspetto in 

particolare garantisce la crescita e lo sviluppo della città scientifica e dell’economia circostante 

mentre la cooperazione all’interno del parco scientifico insieme alle reti interpersonali 

diventano molto importanti per instaurare un network sociale ideale per gli scambi di 

conoscenza.  

A fianco a questa realtà innovativa significativa rappresentata da Kista Science City, troviamo 

un ulteriore importante esempio di successo in termini di città sostenibile realizzata secondo un 

approccio olistico, in cui strategie ambientali e scala urbana si integrano perfettamente. Stiamo 

parlando del quartiere Hammarby Sjostad a Stoccolma. Si tratta di un quartiere realizzato con 

l’obiettivo di diminuire l’impatto ambientale (al di sotto del 50% rispetto a quanto registrato 

negli anni Novanta) e che ospita circa 11 mila alloggi per 25 mila abitanti e 10 mila addetti alle 

attività produttive. L’immagine offerta dal quartiere situato vicino al centro di Stoccolma è 

quella di un’area moderna in cui il quartiere residenziale è costruito intorno ad un lago su cui 

si affacciano le abitazioni dominate da aree verdi.  

 

Figura 6. Esempio di costruzione del quartiere Hammarby a Stoccolma. 

 

 

      Fonte: immagine tratta da www.settemuse.it  

 

È una delle più significative realizzazioni di quartiere ecosostenibile in Europa, in cui soluzioni 

architettoniche e urbanistiche innovative e di pregio si integrano perfettamente con le più 

moderne tecnologie, utilizzate nella maniera più efficiente ed efficace; ciò rende la qualità della 

vita e la salvaguardia per l’ambiente ampiamente rispettati e tutelati. L’aspetto che fa del 

http://www.settemuse.it/
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quartiere una realtà di primo livello dal punto di vista della sostenibilità e innovazione, sono le 

soluzioni tecnologiche all’avanguardia nella produzione e il risparmio dell’energia, nelle 

modalità di gestione dei rifiuti e del ciclo dell’acqua, l’organizzazione dei trasporti e della 

mobilità delle persone. Di fronte ai cambiamenti climatici e alle problematiche legate 

all’ambiente, il quartiere svedese rappresenta un ottimo esempio di nicchia di opportunità che 

ha saputo svilupparsi parallelamente all’avvento delle nuove tecnologie, attraverso un processo 

di evoluzione lungo (iniziato negli anni Novanta e culminato con il nuovo millennio) mirato 

allo sviluppo ecosostenibile. Hammarby non rappresenta solamente un progetto o un 

“prototipo” magari destinato a crescere e successivamente incontrare un rallentamento o uno 

stato di crisi e quindi a svanire; al contrario, il quartiere è il risultato di una lunga e complessa 

pianificazione urbana e cooperazione tra più soggetti, tecnici, privati, pubblici, che hanno 

saputo trovare il giusto compromesso tra tecnologia all’avanguardia e sistema di governance 

urbana, nel rispetto delle persone e dell’ambiente. 
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2.3   La posizione della Spagna in materia di innovazione, ricerca e sviluppo 

 

Nel precedente paragrafo abbiamo descritto l’impegno della Svezia verso la realizzazione di 

una politica di sviluppo tecnologico e innovativo, fornendo l’esempio di due realtà, Malmö e 

Stoccolma, particolarmente significative sotto questo punto di vista.  

Come la Svezia, anche la Spagna cominciò a percepire, nel corso degli anni, la necessità di 

sviluppare una strategia pluriennale volta allo sviluppo della scienza, della tecnologia e 

dell’innovazione. Il Piano nazionale spagnolo definisce infatti le iniziative e gli strumenti di 

finanziamento delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica relativi al periodo 

2013-2016 e si presenta come un documento redatto con l’obiettivo di sviluppare e finanziare 

le azioni del governo centrale nell’ambito delle RDI (attività di ricerca, sviluppo e innovazione 

tecnologica) per far sì che vengano raggiunti le finalità previste dalla strategia spagnola di 

innovazione, il cui fine ultimo è quello di promuovere la leadership internazionale del sistema 

spagnolo di scienza, tecnologia e innnovazione. Si prefigge inoltre di garantire la sostenibilità 

nella produzione della conoscenza ed aumentare la competitività delle industrie spagnole, che 

dovranno essere sostenute tramite importanti finanziamenti nella scienza, nella tecnologia e 

nell’innovazione, in tutte le loro dimensioni.  

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici previsti dal Piano nazionale troviamo: 

 Rafforzare la formazione e l’impiego delle risorse umane nelle attività di ricerca, sviluppo 

e innovazione tecnologica sia nel settore pubblico che in quello privato. Le risorse umane 

costituiscono le basi del progresso e del benessere di una nazione e sono aspetti critici per 

quanto riguarda le capacità scientifiche, tecnologiche e innovative di una società. Negli 

ultimi dieci anni in Spagna si è assistito ad un aumento del numero delle risorse umane 

formate nelle attività di RDI, sebbene esista ancora un certo squilibrio causato in 

particolare dalla poca capacità da parte del sistema spagnolo di incorporare le risorse 

umane, dalla distribuzione diseguale delle persone coinvolte in questo genere di attività 

tra il settore pubblico e quello privato, dal numero insufficiente di tecnici e manager della 

ricerca incorporati nel sistema e infine a causa della mancanza di mobilità internazionale 

e della ridotta capacità di attrarre, nelle università e nei centri di ricerca, risorse umane 

provenienti da tutto il mondo. L’obiettivo, in questo senso, è promuovere e rafforzare la 

ricerca tecnica e l’innovazione, le attività di ricerca e sviluppo, in entrambi i settori, 

pubblico e privato, rafforzare la mobilità internazionale e intersettoriale.  
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 Migliorare la qualità della ricerca tecnica e scientifica per raggiungere il più alto livello 

di impatto ed eccellenza, contribuendo alla leadership internazionale, scientifica e 

tecnologica di tutti gli stakeholders appartenenti al sistema spagnolo della scienza, 

tecnologia e innovazione. L’obiettivo del Piano è incoraggiare la ricerca scientifica, in 

particolare tramite iniziative e azioni in linea con le politiche europee. 

 Facilitare l’accesso alle infrastrutture scientifiche e tecnologiche e migliorare 

l’attrezzatura scientifica, con particolare riferimento ai mezzi nazionali e internazionali 

scientifici e tecnici. Le infrastrutture costituiscono uno dei più importanti elementi per 

mantenere la leadership dei gruppi di ricerca, delle capacità di formazione e dell’attrazione 

dei migliori talenti nelle università e nei centri di ricerca del paese.  

 Incoraggiare la creazione e la crescita delle compagnie basate sulla tecnologia e la 

promozione di network efficienti di investitori che possano dare accesso a nuovi metodi 

di finanziamento per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione.  

 Accrescere la collaborazione tra il settore pubblico e privato nelle attività di RDI. Questo, 

come abbiamo visto anche trattando il contesto svedese, è un aspetto di primaria 

importanza e il governo spagnolo ha intrapreso alcune azioni volte a presentare progetti di 

collaborazione tra stakeholder nei settori pubblici e privati con lo scopo di aumentare il 

legame tra le attività di RDI, in modo da fornire prodotti, servizi e tecnologie migliori e di 

maggiore qualità. Ha previsto inoltre la realizzazione di strutture in cui comunicare e 

condividere il proprio sapere per facilitare il rapporto tra le parti e accrescere la 

competitività.  
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2.3.1  Barcellona e Catalogna. Uno sviluppo dinamico 

 

All’interno del contesto spagnolo sopra descritto, è emersa, tra le altre, una realtà che si è 

distinta per l’alto grado di innovazione e sviluppo, per la capacità di gestire i momenti di crisi 

e mantenere una posizione competitiva in Europa. Si tratta della Catalogna e, più in particolare, 

di Barcellona.  

La regione spagnola, una delle più dinamiche in Europa, ancor di più se si prende a riferimento 

il bacino del Mediterraneo, ha saputo mantenere un tasso di crescita positiva anche di fronte a 

periodi non così favorevoli per l’economia europea15.  

La Catalogna e Barcellona possono essere prese a modello per quanto riguarda la gestione 

amministrativa e la costruzione di politiche, questo grazie soprattutto ad una evidente 

accelerazione dell’economia spagnola e in particolare del contesto catalano, dovuto alla 

partecipazione della città ad eventi di pregio nell’ultimo decennio, che hanno portato ad un 

notevole rafforzamento non solo dell’economia locale ma anche della capacità di gestire grandi 

eventi, già notevolmente elevata; aspetto che ha comportato degli inevitabili vantaggi positivi 

nel lungo periodo. La regione è favorita anche da una particolare organizzazione territoriale, in 

cui, l’area metropolitana da un lato e le reti materiali e immateriali dall’altro, convivono in 

maniera integrata permettendo il collegamento tra la regione e il sistema spagnolo ed europeo: 

Barcellona si distingue infatti per l’eccellente aspetto culturale e le reti di trasporto pubblico e 

delle merci all’avanguardia. È per questo motivo che la città rappresenta il vero e proprio 

motore economico della Catalogna grazie al notevole processo di ammodernamento e sviluppo 

conosciuto a partire dagli anni Novanta. Gran parte degli investimenti del governo spagnolo si 

concentrarono nell’area metropolitana di Barcellona e cercarono di migliorare l’efficienza delle 

reti di trasporto navale, ferroviario, aereo, automobilistico, facendo della città un centro 

facilmente raggiungibile da visitatori, imprenditori, ricercatori da ogni parte del mondo.  

A questo proposito, uno dei piani attuati dal governo spagnolo per gli anni 1993-2007, è il Pla 

Delta che è nato come risultato della collaborazione tra diversi soggetti e aveva come obiettivo 

principale l’ampliamento del porto di Barcellona e delle circostanti aree di logistica e 

stoccaggio merci, nonchè lo sviluppo dell’aeroporto El Prat.  

In aggiunta a queste migliorie dal punto di vista dei trasporti, dell’accessibilità e dell’attrattività 

della regione e della città, la Catalogna si è mossa attivamente sul campo europeo dove, dal 

                                                           
15 Negli ultimi tre mesi del 2007 ad esempio, mentre l’economia europea si trovava in una sistuazione di recesso, 

la Catalogna ha mantenuto una crescita costante, attestando un valore del PIL in rialzo del 3,8% (Fonte: 

Ajuntament de “Barcelona, Barcelona Economia. Indicadors econòmics de Barcelona i de la regió 

metropolitana”, n. 66, Març 2008). 
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gennaio 2015, detiene la presidenza dei Quattro Motori per l’Europa16, impegnandosi a 

proseguire il percorso evolutivo di un nuovo modello economico, basato su innovazione, 

intelligenza e su processi di produzione più sostenibili. La base di partenza sono le Information 

Communication Technology (ICT) che, insieme all’innovazione industriale manifatturiera, 

costituiscono il filo conduttore della presidenza catalana. Tra i maggiori progetti e attività 

sviluppate dall’organizzazione, a cui fa capo la Catalogna,  vi sono i temi legati all’economia e 

occupazione: vi è una forte volontà di creare gruppi di lavoro sui distretti, con lo scopo di 

condividere le esperienze a favore di uno sviluppo innovativo all’interno dei cluster europei. 

L’attenzione si sposta poi sull’ambiente, per il quale l’organizzazione ha la volontà di 

promuovere l’eco-innovazione a livello europeo, tramite lo scambio di competenze tecniche, 

risorse finanziarie a sostegno delle piccole e medie imprese e per i distretti impegnati 

nell’economia dell’innovazione. Altri aspetti da incentivare sono la formazione, dedicata per lo 

più allo scambio di esperienze e alla realizzazione di progetti; si vogliono incentivare i giovani 

ed aumentare la loro mobilità attraverso borse e corsi di studio; la cultura e lo sport.  

Come detto, Barcellona, inserita (come Stoccolma) fra le dieci città europee più innovative, è 

un chiaro esempio di città intelligente e innovativa, ed è la quarta città europea per 

localizzazione del business. La sua ampia base industriale e la struttura imprenditoriale hanno 

contribuito a farla diventare una città con una ”economia basata sulla conoscenza”. La 

conoscenza è il motore per la crescita economica, per il sostegno della produzione e per la 

generazione di talenti attraverso più di 400 centri di ricerca. Per questo motivo, la città catalana 

può essere considerata come pioniere nel promuovere il concetto di smart city innovativa, grazie 

anche ad una serie di iniziative che sono state progettate e successivamente messe in atto.  

Innanzitutto l’inizativa smart district 22@Barcelona ha lo scopo di sostenere la ricerca urbana 

e di facilitare un nuovo spazio di lavoro che coinvolga la municipalità, le aziende e le industrie.  

Questo spazio ha l’obiettivo di promuovere delle attività di ricerca sulla gestione intelligente di 

servizi che si basano su piattaforme ICT. Il fine principale è quello di promuovere un’area nella 

quale si possano sviluppare nuovi prodotti e strumenti per la gestione urbana, attraverso la 

collaborazione di aziende ed enti di ricerca; uno spazio che generi ricadute positive sulle 

relazioni personali tra i soggetti coinvolti che a loro volta rispecchiano un senso di appartenenza 

positivo alla comunità nella quale vivono e lavorano. 

                                                           
16 I Quattro Motori per l’Europa è un’organizzazione nata nel 1988 (con la firma a Stoccarda di un accordo di 

cooperazione) che racchiude quattro grandi nazioni, considerate economicamente trainanti per l’intera Unione 

Europea e sono: Baden-Wüttemberg (Germania), la Catalogna (Spagna), la Lombardia (Italia) e il Rodano-Alpi 

(Francia). Gli obiettivi principali dell’organizzazione sono: contribuire all’internazionalizzazione delle regioni 

e dei cittadini e la promozione del ruolo delle regioni nel percorso di costruzione europea. 
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Un’altra iniziativa interessante è la 22@Urban Lab che coinvolge l’intera parte della città che 

è stata oggetto di un importante intervento di riqualificazione. Qui si applicano, in un contesto 

urbano reale, nuove tecnologie, che vengono poi testate e monitorate: prodotti e servizi in 

qualsiasi campo, dalla sensorizzazione alla pianificazione urbana, dalla mobilità all’istruzione. 

Ci sono poi degli spazi, chiamati Living Labs, utilizzati come strumenti e processi per creare 

innovazione ma soprattutto per applicarla verificandone gli effetti. Il fatto che questi nuovi 

modelli vengano utilizzati in un contesto reale, con il coinvolgimento della popolazione, è un 

punto fondamentale per giungere a una successiva implementazione su larga scala. Barcellona, 

nelle sue scelte strategiche assolutamente innovative, sperimenta e promuove un vero e proprio 

modello di città intelligente, dotata di ogni infrastruttura tecnologica, come l’integrazione delle 

tecnologie ICT a tutti i livelli, la diffusione della rete Wi-Fi o di sistemi integrati di gestione 

dell’energia attraverso reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento. Le nuove infrastrutture 

urbane, invece, interessano residenze, uffici, università e centri di ricerca, imprese. Ed è proprio 

attraverso le ICT che la pubblica amministrazione offre servizi ai cittadini, garantendo 

trasparenza e mettendo a disposizione dati e informazioni che possono essere utlizzati per creare 

nuove opportunità e altre innovazioni. Tutte queste trasformazioni hanno fatto sì che Barcellona 

diventasse una metropoli intelligente e innovativa, migliorando la qualità di vita dei suoi 

cittadini, e rendendo la Catalogna una regione di spicco all’interno del panorama nazionale e 

internazionale.  

 

Come abbiamo visto in questo secondo capitolo, l’Europa risponde in modo proattivo alle 

tematiche riguardanti l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo, per motivazioni legate alla 

competizione con i colossi mondiali; alla necessità di garantire un ambiente, un’economia e 

uno stile di vita sani e sostenibili; alla garanzia di nuovi posti di lavoro grazie alla realizzazione 

di importanti infrastrutture di ultima generazione. Il fallimento del mercato è un’altra 

motivazione per cui l’Europa è spinta a innovarsi e rinnovarsi, proponendo progetti e iniziative 

che necessitano della collaborazione di settore pubblico e privato, centri di ricerca, università e 

la cooperazione degli stati europei stessi.  

La Spagna e la Svezia costituiscono due importanti esempi sotto questo punto di vista. 

Dovessimo ragionare come William Arthur, intenderemmo queste aree come delle vere e 

proprie “nicchie di opportunità”, dove il mestiere, unito alle nuove tecnologie all’avanguardia, 

ancora oggi in corso di sviluppo, ha creato (unitamente a forme di collaborazione e ai 

finanziamenti necessari) dei territori caratterizzati da strutture sostenibili e innovative, 

realizzate a partire da tecnologie preesistenti e successivamente modificate. Solo dopo un 
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processo di sviluppo lungo e complesso, infatti, la tecnologia e l’economia del territorio che 

l’ha “incontrata”, arriveranno al risultato finale, che sono le città intelligenti, innovative e 

sostenibili, di cui il contesto spagnolo e svedese rappresentano un esempio significativo.  

 

 

 

 

Capitolo III 

LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE: UN INCENTIVO ALLA 

CRESCITA  

 

 

L’impegno e l’attenzione dell’Europa verso aspetti di notevole importanza come il rispetto per 

l’ambiente, la garanzia di posti di lavoro, la crescita economica e competitiva, la reazione di 

fronte alla diffusione delle nuove tecnologie, spingono una nazione a progettare e mettere in 

pratica politiche ed iniziative mirate alla crescita, allo sviluppo e all’innovazione tecnologica. 

Il risultato è un aumento della competitività e dell’appetibilità della nazione agli occhi di 

visitatori, investitori, ricercatori che, incuriositi e interessati al graduale e costante sviluppo di 

quell’area, si recano in queste “nicchie” europee dove prestano la loro attività e contribuiscono 

così a rendere l’area un vero e proprio polo innovativo e all’avanguardia. 

Sotto questo punto di vista, un ulteriore passo effettuato dall’Unione europea verso una crescita 

intelligente e sostenibile, è stato compiuto con la definizione della strategia Europa 2020, una 

strategia varata nel 2010 e che, come vedremo all’interno del prossimo capitolo, ha come 

obiettivi principali la garanzia di un numero più elevato di posti di lavoro; più investimenti in 

ricerca e sviluppo; una maggior attenzione ai cambiamenti in atto nell’ambiente e alla 

sostenibilità; lo sviluppo dell’istruzione e di piani d’azione contro povertà ed emarginazione.  

Tra le iniziative previste all’interno della strategia troviamo la volontà da parte dell’Unione 

europea di garantire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva del continente europeo, da 

attuare attraverso una politica di specializzazione intelligente che vada a coinvolgere tutte le 

regioni interessate da questo lungo ma necessario processo di sviluppo.  

In questo capitolo, cercheremo dunque di presentare il contesto di riferimento europeo, 

analizzando le motivazioni per cui l’Europa è arrivata alla definizione di una politica ad hoc 
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per la crescita, definendo obiettivi e caratteristiche della Smart Specialization Strategy e 

cercando di analizzare delle nuove possibili traiettorie di sviluppo in seguito alla diffusione di 

nuovi orizzonti tecnologici, tra i quali ad esempio l’”internet delle cose” o il concetto di additive 

manufacturing.  

 

 

3.1   Smart Specialization Strategy. Il contesto di riferimento 

 

La situazione economica italiana non appare migliorata rispetto al periodo immediatamente 

successivo il dopoguerra; infatti, nonostante i timidi segnali di ripresa, il Pil nel 2014 risultava 

essere inferiore di ben 120 miliardi rispetto al 2007. Questa involuzione sarebbe da imputare in 

particolar modo ad una riduzione importante della domanda interna ma soprattutto al crollo 

degli investimenti, livello che ha visto una discesa di quasi trenta punti percentuali rispetto alla 

situazione pre-crisi. Occorre che si verifichi dunque un innalzamento del tasso di investimento 

altrimenti la condizione difficoltosa potrebbe essere destinata a durare diversi anni, con 

conseguenti ripercussioni sul livello di crescita nazionale, che rimarrebbe pericolosamente 

basso.  

Per quanto riguarda il contesto europeo, invece, la situazione appare leggermente migliore ma 

non per questo entusiasmante, soprattutto se prendiamo a riferimento i grandi colossi mondiali, 

Stati Uniti e paesi asiatici su tutti: il Pil statunitense nel 2014 ha visto una diminuzione 

contenuta del 9% rispetto al 2007, a fronte dell’1,1% in meno dell’economia italiana; 

considerando invece il contesto asiatico, la crisi che ha colpito in maniera pesante le nazioni 

europee e in misura minore gli Stati Uniti, ha avuto effetti pressochè passeggeri sulle economie 

emergenti dell’Asia, poichè è stata contrastata da un ottimo sviluppo industriale e da una 

crescita impensabili per l’Occidente. Se a ciò aggiungiamo la realtà cinese, che sta 

attraversando una crescita esponenziale, allora non ci sono dubbi riguardo alle potenzialità del 

mercato orientale rispetto a quello europeo o statunitense. Lo testimonia il fatto che nei primi 

anni Novanta, l’industria cinese deteneva una quota nel mercato appena del 4%, mentre 

attualmente ha raggiunto il 20%.  

La situazione appena descritta testimonia il fatto che per uscire da questa situazione di crisi e 

statiticità economica, non è sufficiente operare una sorta di inversione del ciclo economico o 

porre in atto una serie di iniziative di finanza pubblica. Difatti, azioni che rilancino la spesa 

europea in infrastrutture e beni pubblici, difficilmente riusciranno ad affievolire le difficoltà di 

nazioni come l’Italia, la Germania o altri paesi del Nord Europa, le quali, al contrario, 
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necessitano di un vero e proprio cambiamento strutturale, un processo che non si esaurisce nel 

giro di pochi anni, ma che richiede molto tempo. Oggigiorno lo sviluppo tecnologico sta 

avvenendo a ritmi molto elevati e si sta sviluppando una nuova divisione internazionale del 

lavoro, aspetti che necessitano di un ripensamento delle iniziative e delle modalità di approccio 

dell’economia allo scenario competitivo internazionale.  

È necessario pensare a politiche che vadano a incentivare le iniziative imprenditoriali e ad 

indirizzarle verso specializzazioni più intelligenti17, in modo da aumentare il grado di 

competitività nazionale e continentale. In questo senso il territorio svolge un ruolo cruciale 

poichè la divisione territoriale a cui assistiamo in questo periodo, soprattutto in termini di 

divario economico peggiorato dalla crisi che ha colpito l’Italia e l’Europa, è un fenomeno che 

rischia di minacciare l’intero processo di integrazione e sviluppo industriale europeo.  

Il fenomeno non è nuovo: una traiettoria di sviluppo simile era stata prevista già nei primi anni 

Novanta, con il concetto di New Economic Geography18. La riduzione della mobilità spaziale 

delle risorse e l’aumento delle economie di scala avrebbero comportato uno sviluppo maggiore 

di quelle economie e industrie la cui posizione era più forte e competitiva rispetto alle economie 

periferiche che invece avrebbero fatto più fatica ad attirare nuove conoscenze, investimenti e 

risorse umane qualificate, a causa della minore dotazione di infrastrutture e ad una domanda 

interna meno sviluppata. A ciò si aggiunge che la riduzione dei costi di trasporto e transazione 

all’interno dei mercati europei, avrebbe reso le aree periferiche più raggiungibili da parte dei 

paesi più forti e in questo modo il divario regionale ed economico sarebbe stato ancora più 

elevato. L’unione monetaria poi ha accentuato ancor di più la situazione andando a privare i 

paesi di un importante strumento, come il tasso di cambio, che avrebbe garantito un certo 

equilibrio competitivo; equilibrio perso dal momento che non sono state introdotte politiche 

alternative fiscali e finanziarie adeguate e comuni. In aggiunta, lo sviluppo delle aree più forti 

ha determinato una diffusione  maggiore della specializzazione in quelle aree, marcando 

ulteriormente la differenza tra le parti.  

In un contesto così definito, dove le nazioni che meglio rispondono al cambiamento sociale e 

tecnologico ottengono un vantaggio notevole in termini economici, industriali e competitivi, 

                                                           
17 Iniziative volte al raggiungimento di un maggiore vantaggio competitivo, possibile grazie ad un processo di 

diversificazione e allo sfruttamento del know-how regionale. 
18 La teoria prende le mosse a partire dagli studi effettuati da Krugman nella prima parte degli anni Novanta e tenta 

di spiegare le motivazioni che si celano dietro lo sviluppo del fenomeno della localizzazione geografica e la 

concentrazione della produzione industriale in alcune aree specifiche.  
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l’unica soluzione possibile è attivare una strategia di smart specialization19, che diventi il punto 

essenziale su cui si dovrà basare la nuova politica europea di sostegno all’innovazione.  

L’idea di specializzazione intelligente parte dal concetto base secondo cui è possibile sviluppare 

le cosiddette “esternalità tecnologiche”, ovvero dei veri e propri effetti positivi derivanti dalle 

attività di diffusione e ricombinazione delle conoscenze e dei saperi attraverso i legami tra 

agenti economici che operano in un determinato territorio e sfruttano una famiglia di fenomeni 

o effetti naturali che evolve20. La buona riuscita di un’esternalità tecnologica e quindi dei 

processi di specializzazione intelligente, dipenderà dal grado di collaborazione e interazione 

dei soggetti coinvolti e richiede la condivisione della cultura del prodotto, esperienze e 

linguaggi comuni, fiducia tra gli agenti economici esterni e quelli appartenenti al sistema locale.  

In questo senso, data l’importanza dei legami e delle attività di cooperazione richieste tra i 

soggetti, la condivisione dei saperi e delle conoscenze dovrebbe estendersi a reti relazionali di 

ampio raggio, ma come abbiamo trattato nel corso del primo capitolo, Arthur ha affermato 

l’importanza delle conoscenze tecnologiche localizzate e ha dimostrato come i nuovi corpi di 

tecnologie contribuiscano allo sviluppo di una area fortemente circostritta e non eccessivamente 

ampia: infatti la quasi totalità dei saperi generativi, che poi danno origine ai processi di 

innovazione, si sviluppano all’interno di contesti territoriali specifici e perdono la loro 

significatività man mano che gli scambi si allontanano dal luogo in cui hanno preso piede.  

Smart specialization significa anche saper creare nuove combinazioni tra attività produttive a 

partire da un base solida per arrivare ad un risultato originale e innovativo, tramite l’attività di 

ricercatori, finanziatori, fornitori, tecnici, consumatori e l’apporto delle istituzioni, attraverso 

delle attività di scoperta imprenditoriale.  

Ulteriore aspetto rilevante nella strategia di specializzazione intelligente, che l’Unione europea 

deve porre in atto, è che le nuove combinazioni (ovvero il risultato delle azioni dei soggetti 

economici nelle modalità descritte sopra) saranno tanto più produttive quanto più equilibrata 

sarà la struttura economica, la quale consta di una dimensione verticale (la specializzazione) e 

una dimensione orizzontale (la varietà): nel caso domini la prima, come ad esempio nei distretti 

tradizionali marshalliani, è possibile assistere a fenomeni di lock-in21 e di riduzione dei margini 

                                                           
19 Il concetto di smart specialization si originò a partire dalle discussioni teoriche di un gruppo di ricercatori 

dell’innovazione (The Growth Expert Group), costituito nel 2005, e assunse un significato più profondo e 

significativo grazie al lavoro offerto da Dominique Foray, presidente del gruppo stesso.  
20 In questo senso, l’idea di base (che richiama il ragionamento effettuato nel corso del primo capitolo) consiste 

nello sviluppo della specializzazione intelligente a partire dalla condivisione di conoscenza, processi, metodi 

all’interno di un’area circoscritta, sfruttando il know-how e i saperi locali (ciò che Arthur chiama “mestiere”). 
21 Fenomeno per cui un’impresa, o un gruppo di imprese, può rimanere intrappolata in una determinata scelta o 

equilibrio economici a causa, ad esempio, di un investimento errato in una tecnologia, di cui risulta difficile e 

costoso liberarsi. 
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di esplorazione dei nuove combinazioni; nel caso invece prevalga la seconda dimensione, 

risulta più difficoltoso scambiare conoscenze e creare una rete di relazioni stabili tra gli agenti 

economici.  

Dunque per far sì che si sviluppino episodi di collaborazione tra i vari settori all’interno di 

un’economia, ovvero sviluppare il concetto della related variety22, diventa essenziale 

incentivare il ruolo dei centri innovativi, delle città e degli spazi metropolitani, in qualità di 

incubatori di innovazione, in modo da diffondere le infrastrutture, le relazioni, le politiche e 

l’inclusione dei territori in questo processo più ampio di innnovazione e sviluppo tecnologico.  

La caratteristica del nuovo concetto di smart specialization sta nella sua dimensione politica, 

ovvero nel modo in cui le strategie, le priorità e le scelte vengono messe in atto e inoltre nella 

capacità delle istituzioni di individuare quali specializzazioni sviluppare, considerando il 

contesto in cui sono inserite, poichè gli interessi locali possono vincolare le decisioni di 

investimento e di diffusione di una o dell’altra attività di specializzazione. Dunque una strategia 

di specializzazione intelligente non dovrebbe far altro che fondarsi sui punti di forza dei singoli 

territori, sui settori e sulle competenze emergenti, grazie alle quali sarà successivamente 

possibile innescare quel processo che porterà al’innovazione e alla diversificazione.  

Con il termine smart specialization intendiamo dunque descrivere un vecchio fenomeno: la 

capacità di un sistema economico (una regione per esempio) di generare nuove specializzazioni 

attraverso la scoperta di nuovi ambiti di opportunità e il raccoglimento e l’agglomerazione delle 

risorse e delle competenze direttamente nei medesimi ambiti. Nella maggior parte dei casi, un 

processo di specializzazione intelligente è inserito all’interno delle strutture produttive esistenti 

che sono locali ma la cui trasformazione richiede nuove risorse, nuove tecnologie e nuove 

competenze. Generalmente, ciò che emerge come una specializzazione intelligente in un 

determinato sistema, è una nuova attività in cui un progetto innovativo va a completare le risorse 

produttive esistenti. Questa capacità, di generare nuove specializzazioni, è necessaria per 

intraprendere cambiamenti strutturali, ovvero processi di diversificazione, transizione, 

modernizzazione o la fondazione ex novo di industrie e servizi.  

La nozione di smart specialization strategy o policy si distingue da quella di smart 

specialization. La prima implica la costituzione di un processo per mezzo del quale uno 

sviluppo dinamico di una nuova specializzazione può essere facilitato grazie all’intervento 

mirato del governo, con l’obiettivo di supportare le iniziative promesse dalla policy in termini 

                                                           
22 Concetto secondo il quale la varietà del mix industriale all’interno di una determinata area può portare a enormi 

vantaggi dal punto di vista imprenditoriale, dell’innovazione e dell’occupazione per il territorio stesso. Per un 

approfondimento del concetto, si veda di seguito.  
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di ricerca, sperimentazione, cambiamenti strutturali e potenziali ripercussioni economiche o di 

altro genere (occupazionali, ambientali e così via). 

Dunque solamente questa nozione porta con sé un significato nuovo: la storia è piena di processi 

di specializzazione intelligente che hanno ottenuto risultati positivi e che sono stati posti in 

essere in maniera spontanea, senza l’appoggio di politiche, ma grazie solamente alla scoperta e 

al coordinamento delle capacità del settore privato stesso. Una politica di specializzazione 

intelligente enfatizza il principio della individuazione delle priorità e definisce un metodo per 

identificare le aree di innovazione in cui implementare la politica di sviluppo. L’obiettivo 

principale di una politica di specializzazione intelligente è la concentrazione delle risorse sullo 

sviluppo di quelle attività che si pensa possano effettivamente trasformare l’attuale struttura 

economica di un territorio, tramite la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione.  

Dunque, il processo di specializzazione intelligente definisce una serie di dinamiche di 

diversificazione attraverso la concentrazione locale di risorse e lo sviluppo di attività che 

rappresentano possibili percorsi di trasformazione delle strutture produttive. Questo può 

contribuire alla crescita economica e alla creazione di nuovi posti di lavoro, ma la questione è: 

abbiamo realmente bisogno di una politica (o una strategia) che supporti crescita e sviluppo?  

La maggior parte degli economisti è d’accordo che costruire una politica industriale o 

tecnologica sia cruciale per evitare le congetture su quali siano i settori ai quali debba essere 

dato supporto da parte del governo o su quali siano le tecnologie più critiche. Sostanzialmente 

sono due le soluzioni adottabili. In primo luogo, abbandonando qualsiasi ambizione su politiche 

industriali e permettendo alle iniziative politiche solamente di migliorare le condizioni 

strutturali in maniera neutrale. Secondariamente, scoprendo il sottile meccanismo che permette 

al mercato stesso di trovare le soluzioni adatte ad operare in condizioni vantaggiose.  

Di conseguenza, nuove politiche industriali sono necessarie poichè quelle vecchie non hanno 

fatto altro che descrivere a priori quali settori o quali tecnologie dovessero essere supportati o 

meno. “Sebbene è certamente vero che non è possibile fare ogni cosa in una sola volta, porre 

l’attenzione su determinate aree per grandi investimenti e trascurarne delle altre all’interno 

dell’economia, è una strategia quantomeno discutibile. Il perchè si preferisca allocare capitale 

scarso in modo che alcune attività abbiano infrastrutture eccellenti mentre altre debbano 

“sopravvivere” con strutture molto deficitarie, non è chiaro: senza un’ ulteriore prova, questa 

apparirebbe una distorsione”23. Ed è a questa domanda che una nuova politica industriale 

proverà a rispondere, cercando inoltre di combattere quella logica secondo cui il governo sa 

dall’inizio quali specializzazioni dovrebbero essere sviluppate.  

                                                           
23 Krueger A., Comments. In: Yifu Lin J., New Structural Economics, Washington DC: The World Bank, 2012.  
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La politica dovrà operare in modo da garantire, nello stesso momento, al processo di sviluppo 

di preservare e rispettare i valori della dinamica inprenditoriale, e permettere alle regioni di 

prendere le proprie scelte e stabilire le priorità in termini di attività e tecnologie. Dovranno 

essere dunque rispettati alcuni principi: 

 Il livello di assegnazione delle priorità. L’assegnazione settoriale delle priorità conduce 

al supporto di tutte le imprese per il semplice motivo che quelle fanno parte tutte dello 

stesso settore, il che non ha senso dal punto di vista di una politica di innovazione. Solo le 

imprese che stanno producendo qualcosa di nuovo e portano avanti progetti originali e 

rischiosi dovrebbero essere supportate. La politica industriale non dovrebbe essere né 

settoriale né a favore di una singola impresa in particolare. Il giusto compromesso è fornire 

un supporto allo sviluppo di azioni ed esperienze collettive finalizzate ad esplorare, 

sperimentare e scoprire nuove opportunità. Questo è il giusto livello al quale vengono 

prese le corrette decisioni riguardo alle priorità.  

 L’identificazione delle priorità. Piuttosto che una logica di previsione a priori di ciò che 

dovrebbe essere realizzato, bisognerebbe adottare la logica “self-discovery” o della 

scoperta imprenditoriale24.  

 La valutazione e giudizio. La nuova politica industriale è sperimentale per natura, il che 

significa che ciò che ha bisogno di un supporto sono i progetti di cui non si conoscono 

ancora gli esiti e dunque risultano rischiosi. L’obiettivo non è ridurre il rischio di 

fallimento ma minimizzare i costi derivanti dagli errori che si manifestano quando si 

conducono procedure di valutazione sistematica sia ex ante per valutare i potenziali che 

ex post per misurare i progressi.  

 L’evoluzione nell’assegnazione delle priorietà. Dopo un certo periodo di tempo, ciò che 

era nuovo non lo è più e così tutto ciò che è un fallimento o un successo; la base logica 

viene meno ed è possibile che le nuove opportunità e priorità emergano.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Il processo di scoperta imprenditoriale di Foray è un processo inclusivo e interattivo nel quale i partecipanti 

provenienti da differenti ambienti (politica, commercio, accademia) scoprono e producono informazioni circa 

il potenziale di nuove attività, identificando potenziali opportunità che emergono attraverso l’interazione e la 

collaborazione. L’idea è stata elaborata da D. Foray nel 2009 in “Smart Specialisation – The Concept”, a Policy 

Brief of the Knowledge for Growth Expert Group advising the then Commissioner for Research, Janez Potočnik. 
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Questi principi sono essenziali per far sì che non vengano ripetuti gli errori delle politiche 

precedenti e richiedono delle elevate capacità da parte del governo e dell’amministrazione per 

essere implementati e questo non rappresenta un problema semplice.  

Le strategie di specializzazione intelligente sono basate su questi elementi e il concetto su cui 

si costituiscono è divenuto uno dei principi guida della nuova politica regionale in Europa. È 

un concetto di politica che non è focalizzato sulla realizzazione di più attività specializzate, ma 

sullo sviluppo di nuove specializzazioni nelle regioni attraverso il processo di scoperta 

imprenditoriale (di Foray). Esso fornisce l’idea di come contesti geografici differenti possano 

facilitare o bloccare lo sviluppo di nuove specializzazioni ed interessare inoltre l’effettivo 

intevento della politica. Ci sono serie preoccupazioni che le politiche di specializzazione 

intelligente non funzionino nelle regioni considerate periferiche, dal momento che l’attenzione 

principale viene posta sull’identificazione e lo sfruttamento delle opportunità, invece di 

combattere le debolezze strutturali, come un sistema di governo locale inadeguato, una capacità 

di assorbimento bassa o una mancanza di cultura imprenditoriale. Le strategie di 

specializzazione intelligente sono prima di tutto orientate alla domanda che deve essere 

soddisfatta attraverso un approccio più specifico. E sebbene l’attenzione sulla progettazione di 

una politica di questo genere sia molto elevata, c’è la consapevolezza che la sua 

implementazione possa comunque nascondere qualche insidia. Un dilemma chiave di questa 

politica è capire come sbarazzarsi degli interessi personali, cercando al contrario di rendere 

partecipi la totalità degli stakeholder del processo di innovazione.  

L’aspetto importante dietro il concetto di smart specialization strategy è quello di sviluppare 

nuove specializzazioni nelle regioni o, per usare un termine più consono, nuove nicchie 

all’interno di specializzazioni già esistenti, e che siano preferibilmente uniche e originali, 

tramite lo sviluppo di attività economiche più complesse che promuovano l’economia locale.  

La sfida principale consiste nel selezionare nuovi campi di tecnologie, nuovi domini tecnologici 

e attività economiche che possono essere trasformati in specializzazioni. Affinchè venga evitato 

lo spreco di risorse pubbliche, l’approccio che dovrà essere seguito è di tipo bottom-up, ovvero 

mirato allo sfruttamento delle capacità esistenti e al soddisfacimento dei bisogni delle regioni.   

Ciò implica che le nuove specializzazioni non dovrebbero essere sviluppate da zero, ma si tratta 

sostanzialmente di creare nuove combinazioni tra le capacità locali. C’è la consapevolezza  

secondo cui la chiave in un approccio di questo tipo sta nello sfruttamento della cosiddetta 

related variety all’interno di una regione, dal momento che essa condiziona il potenziale di 

ricombinazione di una regione.  
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Cerchiamo di spiegare il concetto al meglio: maggiore è il numero di tecnologie o industrie 

condivise e correlate tra loro, più disponibili sono le opportunità di apprendimento, maggiori 

sono le opportunità di ottenere nuove ricombinazioni e di diversificare l’economia in industrie 

crescenti e dunque sviluppare nuove specializzazioni. Le regioni hanno molti mezzi attraverso 

cui ristrutturare la propria economia: l’opzione chiave è diversificarsi in nuovi settori mentre si 

sviluppano le strutture regionali esistenti. Lo sviluppo di lungo termine di una regione dipende 

infatti dalla sua abilità di diversificarsi in nuove applicazioni economiche e nuovi settori, 

andando ad espandere e migliorare la propria conoscenza di base; questa potrà effettivamente 

essere scambiata e condivisa nel momento in cui la distanza cognitiva tra i settori non sarà più 

così elevata. In altre parole, è necessario che i settori  siano collegati l’uno all’altro o che siano 

quantomeno complementari in termini di competenze, in modo da garantire l’effettiva 

condivisione di saperi e conoscenze, la comunicazione e l’apprendimento interattivo.  

L’idea di innovazione basata sul concetto di related variety si avvicina alla definizione di 

Schumpeter di innovazione (trattata nel primo capitolo), intesa come la ricombinazione di 

elementi (o pezzi) di conoscenza in modi totalmente nuovi e differenti. Dunque è possibile che 

le migliori innovazioni nascano nel momento in cui la conoscenza si diffonde e si condivide tra 

settori, piuttosto che all’interno di un solo settore, ma solamente finchè i settori sono correlati 

tra loro. Il concetto di related variety è collegato a quello di sistema tecnologico che spiega a 

sua volta le forti interdipendenze tecnologiche tra le industrie. Forniamo un esempio al 

riguardo: la scoperta di nuovi principi tecnologici riguardo i coloranti sintentici nel XIX secolo 

ha portato alla nascita di numerosi nuovi settori della chimica, come ad esempio i colori 

sintetici, l’industria farmaceutica, gli esplosivi, la fotografia, le plastiche e le fibre sintetiche. 

Le maggiori innovazioni dipendono anche dai progressi tecnologici nelle altre industrie prima 

che queste possano essere completamente sfruttate. Questo esempio rende l’idea di come la 

related variety accresca gli spillover di conoscenza e contribuisca alla diffusione di innovazioni 

radicali; inoltre spiega le motivazioni per cui nuovi settori hanno origine e come le economie 

regionali si diramano in nuove direzioni di sviluppo.  

La related variety è un aspetto significativo anche perchè rispecchia l’emergenza dei nuovi 

settori di andare oltre e quindi superare i vecchi, come ad esempio fece l’industria della 

televisione la quale si sviluppò a partire dalla radio. Dunque, questo processo di sviluppo dei 

settori a partire dai precedenti, aumenta la possibilità di sopravvivenza della nuova industria, la 

quale per continuare la propria espansione nel futuro farà sempre riferimento al settore che l’ha 

preceduta.  
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Per tutte queste ragioni, la nozione di related variety, unita al meccanismo di diffusione 

dell’economia regionale, vista in precedenza, rappresenta uno degli ingredienti essenziali delle 

strategie di specializzazione intelligente.  

Lo scopo originale della nuova politica era evitare di costruire nuove specializzazioni da zero 

– creando ad esempio una Silicon Valley ovunque – ed evitare inoltre di investire due volte 

nelle stesse attività (non tutte le regioni difatti devono giungere alla stessa tecnologia o alla 

medesima industria). E nell’ipotesi plausibile che il processo di scoperta locale rifletta 

effettivamente gli interessi degli attori dominanti dell’economia locale, queste iniziative non 

condurranno ad alcun rinnovamento economico nella regione. Dunque includere la related 

variety come input per la politica, potrebbe essere utile a correggere il processo di scoperta 

imprenditoriale e portare a risultati positivi e indesiderati. Un’altra strategia potrebbe essere 

quella di incoraggiare i collegamenti tra industrie locali che però non sono ancora connesse tra 

loro per alcune ragioni (una di queste potrebbero essere i colli di bottiglia25), con l’obiettivo di 

aumentare la possibilità di creazione di nuove ricombinazioni e sviluppare nuove 

specializzazioni nelle regioni. Queste ultime possono certamente originarsi anche a partire da 

tecnologie o industrie non correlate e che potrebbero portare in ogni caso ad un rinnovamento 

radicale nelle regioni. In questo caso però l’innovazione che ne scaturisce può essere 

considerata un’eccezione poichè comporterebbe un livello di rischio più elevato, che potrebbe 

spingere le istituzioni a frenare le proprie iniziative considerando il semplice fatto che le 

specializzazioni basate su ricombinazioni tra attività locali correlate sono già ampiamente 

incerte. Ciò non vuol dire che questo tipo di innovazioni (tra attività non correlate tra loro) non 

debbano essere incoraggiate: potrebbe essere un’opzione valida nel caso in cui il grado di 

complessità della conoscenza fosse basso e non si necessitasse di alcun processo di 

apprendimento.  

 Tornando al concetto di specializzazione intelligente, esso è un approccio strategico allo 

sviluppo attraverso investimenti mirati nell’ambito delle attività di ricerca e innovazione. Ciò 

che la Commissione europea ha in mente con la specializzazione intelligente è la creazione di 

opportunità di crescita basata sull’enorme diversità che le regioni europee offrono in termini di 

vantaggi comparati in determinati settori e attività. L’elemento chiave per raggiungere il proprio 

obiettivo è incoraggiare gli stati membri e le regioni dell’Unione europea a includere all’interno 

                                                           
25 Processo secondo il quale, a causa di una scarsa capacità produttiva, il flusso dei materiali all’interno di una 

azienda viene influenzato, rallentato e vincolato: difatti, il volume di prodotto che un’azienda sarà in grado di 

produrre dipenderà sempre da ciò che il collo di bottiglia di quell’azienda riuscirà a processare.  
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del processo di decision-making i partner regionali che hanno la competenza e la conoscenza 

per identificare i rispettivi vantaggi comparati.  

Perciò, piuttosto di seguire un approccio top-down includendo principalmente le autorità 

pubbliche, la specializzazione intelligente vuole promuovere un piano di investimento 

nell’innovazione basato su un processo di decision making di tipo bottom-up, attraverso, come 

detto, la scoperta imprenditoriale, che prevede il pieno coinvolgimento degli imprenditori.  

Un altro aspetto cruciale che la Commissione europea richiede agli stati membri e alle regioni 

europee è la presenza di un sistema di monitoraggio dedicato per l’implementazione della 

strategia di specializzazione intelligente nazionale e regionale. Per gli interventi finanziati con 

fondi strutturali dell’Ue, il sistema di monitoraggio dovrebbe essere allineato con le previsioni 

complessive e i principi guida sul monitoraggio e la valutazione dei Fondi Strutturali e 

d’Investimento europei (ESIF) e inoltre dovrebbe contenere i risultati e gli indicatori di output. 

Aspetto importante delle attività di monitoraggio per la strategia è che le scelte rilevanti 

riguardanti la creazione dei cambiamenti attesi, la selezione delle variabili e dei target di 

riferimento dovrebbero essere condivisi con tutti coloro che hanno interessi all’interno della 

strategia di specializzazione intelligente e che hanno partecipato alla definizione delle priorità 

della strategia stessa attraverso il processo di scoperta imprenditoriale. Questo non solo per 

garantire il coinvolgimento dei portatori d’interesse (stakeholder engagement) nel medio e 

lungo termine, ma anche per utilizzare le attività di monitoraggio allo scopo di definire le 

priorità, gli interventi e le attività mirate.  

Dopo aver considerato il contesto di riferimento e le motivazioni che hanno spinto l’Unione 

europea a formulare una strategia volta alla specializzazione intelligente e a garantire la crescita, 

lo sviluppo e l’innovazione tecnologica delle regioni, scendiamo più nel dettaglio andando ad 

analizzare concretamente la nuova strategia nelle sue caratteristiche e aspetti salienti.  
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3.1.1   Uno strumento di crescita sostenibile, intelligente e inclusiva 

 

In questo periodo, l’Europa sta facendo i conti con importanti cambiamenti economici che 

richiedono un’ambiziosa politica economica relativa al XXI secolo ed è per questo motivo che 

l’Unione europea ha posto in essere una propria idea di sviluppo per l’economia internazionale 

denominata strategia Europa 2020, il cui scopo è affrontare la debolezza strutturale europea 

attraverso il raggiungimento di tre principali obiettivi: 

1. Una crescita intelligente, basata sulla conoscenza e l’innovazione 

2. Una crescita sostenibile, promuovendo una migliore efficienza di risorse ed un’economia 

più “verde” e competitiva 

3. Una crescita inclusiva, incoraggiando un’economia ad alto impiego attraverso una 

coesione economica, sociale e territoriale  

 

Figura 7. Obietti principali della strategia Europa 2020. 

 

 

Fonte: Cusumano et al. (2015). 
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Investire di più in ricerca, innovazione e imprenditorialità è l’aspetto cruciale della strategia e 

una delle migliori soluzioni contro la crisi economica europea. Dunque, solo attraverso un 

approccio strategico e integrato all’innovazione si può mirare alla massimizzazione della 

ricerca e dell’innovazione europea, nazionale e regionale. Ed è anche per questo motivo che 

l’Unione europea adottò l’importante iniziativa chiamata l’Unione dell’innovazione”, la quale 

stabilisce un’importante strategia di innovazione per rafforzare la capacità dell’Europa di 

diffondere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ed evidenzia inoltre il concetto di 

specializzazione intelligente come un modo per raggiungere questi scopi. Anche l’Agenda 

digitale europea26 fa parte della strategia Europa 2020 e, poichè mira anch’essa alla crescita 

generale delle regioni e delle nazioni attraverso lo sfruttamento in particolare delle ICT, risulta 

rilevante per tutte le regioni e le città, dal momento che si focalizza su uno degli elementi chiave 

della strategia di specializzazione intelligente.  

Il concetto di smart specialization è stato promosso anche dalla Comunicazione “Politica 

regionale di contribuzione alla crescita intelligente nell’Europa 2020”, in cui la Commissione 

incoraggia e definisce il progetto di ricerca nazionale e regionale e le strategie innovative per 

la specializzazione intelligente come  mezzi attraverso i quali garantire un supporto finanziario 

e un approccio strategico e integrato in modo da sfruttare il potenziale di crescita intelligente e 

l’economia della conoscenza in tutte le regioni. Perciò, la specializzazione intelligente risulta 

essere un elemento chiave all’interno della nuova strategia europea e se dovessimo darne una 

definizione, diremmo che la ricerca regionale e nazionale e le strategie dell’innovazione per la 

specializzazione intelligente non sono altro che dei piani di azione che prevedono una 

trasformazione integrata ed economica, nel rispetto di alcune finalità precise: 

 Focalizzano il supporto alla politica e gli investimenti sulle priorità nazionali e regionali, 

sui cambiamenti e i bisogni relativi allo sviluppo basato sulla conoscenza, adottando 

misure legate alle tecnologie dell’informazione e delle comunicazione; 

 Cercano di costruire all’interno di ogni regione vantaggi competitivi e pongono le basi per 

lo sviluppo dell’eccellenza sotto il profilo economico e dell’innovazione; 

 Supportano l’innovazione tecnologica e basata sulla sperimentazione e mirano a stimolare 

l’investimento da parte del settore privato; 

 Si impegnano affinchè i portatori di interesse siano tutti coinvolti nel processo innovativo 

e di crescita, stimolando l’innovazione e la sperimentazione; 

                                                           
26 L’Agenda digitale europea è una delle iniziative messe in atto dalla strategia Europa 2020 e ha come finalità 

principale la crescita dell’Unione europea, da realizzare entro il 2020. Il mezzo principale da utilizzare, secondo 

l’Agenda, deve essere lo sfruttamento delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) per 

favorire il progresso, la crescita economica e l’innovazione.  
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 Prevedono un sistema di monitoraggio e valutazione in base agli esperimenti effettuati.  

 

L’approccio previsto dalla strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente 

(RIS3) è molto rilevante al fine del raggiungimento dei tre obiettivi della strategia Europa 2020, 

ovvero una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Prima di tutto, la specializzazione 

intelligente è importante per il futuro dell’Europa  poichè lo sviluppo di un’economia basata 

sulla conoscenza e l’innovazione sarà sempre una delle sfide fondamentali e ricercate 

dall’Unione europea. In secondo luogo, la specializzazione intelligente è un aspetto rilevante 

per raggiungere la crescita sostenibile, dal momento che si richiede uno sforzo notevole e 

investimenti considerevoli per dare avvio ad un cambiamento che porti ad un’economia 

efficiente dal punto di vista delle risorse e a basso contenuto di carbonio27, offrendo così 

opportunità nel mercato domestico e globale. Infine, la specializzazione intelligente 

contribuisce alla crescita inclusiva tra le regioni e al loro interno, rafforzando la coesione 

territoriale e gestendo il cambiamento strutturale, creando nuove opportunità economiche ed 

investendo nello sviluppo delle capacità e competenze, per garantire posti di lavoro migliori e 

innovazione sociale, oltre che tecnologica ed economica.  

Il ruolo delle attività di specializzazione intelligente all’interno della strategia Europa 2020 è 

stato inoltre ben definito dal Consiglio dell’Unione europea il quale ha sottolineato che “il 

concetto di specializzazione intelligente, può servire da impulso alle regioni le quali, con 

l’utilizzo delle proprie forze, possono porre in atto strategie di innovazione nazionali e 

regionali, così come da stimolo per una cooperazione transnazionale” e inoltre ha invitato la 

Commissione “ad avvertire gli stati membri dei possibili miglioramenti in termini di 

performance dei loro sistemi di innovazione nazionali e a seguito dell’implementazione delle 

strategie di specializzazione intelligente”28.  

Una strategia di questo tipo aiuta l’Unione europea a raggiungere le proprie finalità politiche di 

coesione, di promozione della crescita e di posti di lavoro per le regioni e i paesi membri. Nel 

concreto, suggerisce l’adozione di una strategia e un carattere globale per ogni economia 

nazionale e regionale, sia per le aree più forti sia per quelle periferiche, intendendo il concetto 

di innovazione non solo come investimento in ricerca o nel settore manifatturiero, ma anche 

come creazione di competitività attraverso la diffusione di industrie creative, innovazione 

                                                           
27 Un concetto di economia basata sulla diminuzione delle emissioni e sulla lotta agli effetti dei cambiamenti 

climatici. A seguito dell’adozione del protocollo di Kyoto, la Comunità europea si è impegnata a porre in atto 

una serie di iniziative e strumenti volti a ridurre le emissioni inquinanti.  
28 Conclusione del Consiglio dell’Unione europea sull’Unione dell’innovazione, incontro n. 3049 del Consiglio 

“Competitività”, Brussels, 26 novembre 2010.  
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sociale e dei servizi, la costituzione di nuovi modelli di business e la sperimentazione delle idee 

originali e innovative.  

Infatti tutte le regioni giocano un ruolo importante all’interno dell’economia della conoscenza; 

devono solamente cercare di coglierlo e investire su di esso, ottenendo vantaggi comparati e 

ambendo in questo modo all’eccellenza in settori specifici o nicchie di mercato.  

Sono tre in particolare le questioni chiave perseguite dalla strategia di specializzazione 

intelligente:  

 Promuovere l’eccellenza europea e aumentare gli sforzi in materia di sostegno 

all’innovazione per quelle imprese che dimostrano di possedere il potenziale adatto ad una 

crescita importante; dunque, a livello operativo, questo obiettivo si traduce nella 

valorizzazione dei settori e delle nicchie di mercato in quei territori che dispongono di 

evidenti vantaggi competitivi o di manifeste potenzialità di sviluppo a livello 

imprenditoriale.  

 Evitare la frammentazione o la sovrapposizione di specializzazioni in settori similari 

all’interno del medesimo territorio. 

 Avviare delle strategie di innovazione, mantenendo un particolare occhio di riguardo per 

le regioni economicamente meno avanzate.  

 

Per raggiungere le finalità prefissate e, in particolare per garantire una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva, la strategia elaborata dall’Unione europea risulta possedere alcune 

caratteristiche: in primo luogo la flessibilità, poichè uno dei suoi scopi è fornire un sostegno 

agli investimenti in determinati settori, tenendo conto della natura e del peso specifico 

posseduto dalle competenze e risorse di ciascuna impresa; il dinamismo, in quanto non agisce 

solamente in ottica di breve periodo, ma valorizza i settori con alte potenzialità di sviluppo 

futuro; infine è implementata su base regionale, in quanto vuole fornire un appoggio, come 

abbiamo visto, a tutte le regioni, siano esse più o meno avanzate, ma nonostante ciò è una 

strategia di livello nazionale ed europeo.  

Le nuove strategie innovative (RIS3) sono perfettamente allineate con ciò che è stato previsto 

dalla Politica di coesione dell’Unione europea e in particolare con le finalità previste dal piano 

di sviluppo relativo agli anni 2014-2020: portare a termine entro il 2020 l’obiettivo di crescita 

intelligente, “verde” ed inclusiva; rafforzare la performance della politica e focalizzarsi sui 

risultati; massimizzare l’impatto del finanziamento dell’Unione europea, garantendo 

un’attenzione particolare alle tematiche d’azione e finalità prefissate dal piano. All’interno di 

questa politica, la strategia di specializzazione intelligente è stata proposta come una sorta  di 
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prerequisito, una condizione ex-ante: prevede che ogni stato membro e regione debbano aver 

pianificato una strategia ben sviluppata, prima che possano ricevere il supporto finanziario 

dell’Unione europea attraverso i Fondi strutturali previsti per le loro misure di innovazione 

precedentemente pianificate.  

Un ruolo importante all’interno della strategia di specializzazione intelligente è svolto dai 

numerosi stakeholder e imprenditori coinvolti nel processo di sviluppo: la loro conoscenza e il 

grado di impegno profuso sono la chiave per identificare le aree prioritarie di azione e gli 

investimenti basati sulla conoscenza che significano per le regioni crescita e posti di lavoro. E 

non sono solo il coinvolgimento degli stakeholder e la forte connessione interna ad essere 

significativi, ma la strategia vuole anche promuovere una cooperazione transnazionale e 

transregionale per raggiungere un maggiore potenziale di sviluppo e sfruttare al meglio il 

concetto della related variety.  

 

 

3.1.2   Il fondamento logico della specializzazione intelligente 

 

La strategia di specializzazione intelligente RIS3 cerca di rispondere ad alcune domande 

fondamentali che definiscono inoltre le modalità attraverso cui questa strategia viene posta in 

essere. 

What: concentrare le competenze e conoscenze chiave per una specializzazione intelligente. 

Il concetto razionale che sta alla base della specializzazione intelligente è che attraverso la 

concentrazione delle risorse di conoscenza e il collegamento delle stesse ad un limitato numero 

di attività economiche prioritarie, le nazioni e le regioni possono diventare competitive 

all’interno del contesto economico globale e possono tentare di mantenere la propria posizione 

vantaggiosa anche nel futuro. Questo tipo di specializzazione permette alle regioni di ottenere 

vantaggi grazie alle economia di scala, di scopo e ricadute interessanti in termini di produzione 

e utilizzo della conoscenza, che rappresenta uno dei più importanti driver della produttività.  

Inoltre, le strategie che mettono in relazione innovazione e potenzialità specifiche di ogni 

regione offrono delle possibilità di successo maggiori. Cercare di imitare la strategia o la 

“crescita miracolosa” di un’altra regione è controproducente per la regione che imita, poichè 

non solo diminuisce le possibilità di successo della regione stessa, ma può causare anche episodi 

di dominio di mercato e il manifestarsi di regioni o aziende leader e follower. Ciò che la strategia 

di specializzazione mira a definire, è generare un sistema di sviluppo che porti alla creazione di 
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capacità e competenze uniche e originali basate sulle rispettive caratteristiche di ogni singola 

regione.  

 

Why: imparare dal passato. 

La strategia propone le proprie iniziative a partire dalle esperienze passate e dagli “errori” o 

mancanze delle precedenti strategie di innovazione regionale, le quali presentavano alcune 

problematiche: la mancanza di una prospettiva internazionale e transregionale, che faccia 

trasparire la strategia non come un aspetto isolato ma come un piano d’azione integrato e che 

coinvolge tutte le regioni e gli stati membri; non sono sintonizzate con il sistema industriale ed 

economico della regione; il settore pubblico è troppo coinvolto nella ricerca e sviluppo; manca 

una valida analisi dei mezzi a disposizione della regione in questione; le regioni che si 

distinguono per un’ottima performance in termini di innovazione e crescita vengono imitate 

senza considerare il contesto locale. Il risultato di queste mancanze è la creazione di politiche 

poco efficienti e incapaci di individuare le priorità d’azione e in cui mancano totalmente forme 

di cooperazione tra le regioni. Come ben sappiamo, la strategia di specializzazione intelligente 

promuove l’efficienza, l’efficacia e l’uso sinergico degli investimenti e dei supporti a favore 

dei paesi e delle regioni, con l’obiettivo principale di garantire competitività, capacità 

d’innovazione, crescita economica e prosperità.  

 

Who: inserire competenze imprenditoriali nel progetto di sviluppo.  

La strategia di specializzazione intelligente risponde alle problematiche relative 

all’assegnazione delle priorità e all’allocazione delle risorse, tentando di coinvolgere più attori 

imprenditoriali, che si attivino in quel processo che Foray ha chiamato “processo 

imprenditoriale di scoperta”. Questo processo può rivelare quanto un paese o una regione fa in 

termini di ricerca, sviluppo e innovazione dal momento che gli attori imprenditoriali sono 

perfettamente consapevoli delle potenzialità di ciò su cui investono. La conoscenza 

imprenditoriale è un aspetto molto rilevante, anche più della scienza e della tecnologia. Ancor 

più se collegata alla conoscenza della potenzialità di crescita del mercato; è per questo motivo 

che questo tipo di conoscenza necessita di essere attivata, messa in pratica e supportata in 

qualità di elemento principale nel processo di specializzazione intelligente.  
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How: mettere in moto un cambiamento regionale.  

Le strategie di specializzazione intelligente richiedono generalmente un processo di 

cambiamento strutturale che si articola in quattro fasi: 

 Transizione. Il passaggio da un settore esistente ad uno nuovo basato su processi 

cooperativi, ovvero la ricerca e sviluppo, l’ingegneria e competenze manifatturiere che 

formano la base di conoscenza per il successivo sviluppo della nuova attività.  

 Modernizzazione. Consiste nell’aggiornamento tecnologico di un’industria esistente, 

attraverso il coinvolgimento di applicazioni specifiche in modo da migliorare l’efficienza 

e la qualità in un settore già esistente che però è ancora legato alla tradizione.  

 Diversificazione. In questo caso la scoperta riguarda le potenziali sinergie (economia di 

scopo e spillover) che si pensa possano manifestarsi tra un’attività esistente e una nuova. 

Questo tipo di sinergie mettono in moto una serie di iniziative nuove e redditizie. 

 Fondazione radicale del nuovo settore. Le iniziative di ricerca e sviluppo e l’innovazione 

in un certo campo possono trasformare le attività precedenti caratterizzate da basso 

potenziale di crescita in attività fortemente invitanti agli occhi dei attori del mercato. 

 

Il processo di specializzazione intelligente non si basa sulla creazione da zero di monoculture 

tecnologiche o su realtà uniformi e simili tra loro; al contrario le regioni possono promuovere 

la diversità e intraprendere principi o politiche di specializzazione intelligente basati su 

differenti priorità.  

 

Where: un ruolo per ogni regione. 

Il concetto di specializzazione intelligente può essere riferito a tutte le regioni, anche se alcune 

sono più avanzate in termini di produzione della conoscenza. In ogni caso, l’applicazione del 

concetto all’interno di un contesto regionale deve essere approcciata tenendo ben presente la 

situazione economica e istituzionale del paese, in quanto questo è un aspetto che varia molto 

da regione a regione all’interno dell’Unione europea. Dunque nel momento in cui si decide di 

applicare il concetto di specializzazione intelligente, bisogna tenere in considerazione alcuni 

elementi: 

 Il processo imprenditoriale di scoperta funzionerà in maniera diversa a seconda della 

regione in questione. In alcune aree il processo avrà luogo in maniera più rapida grazie 

alla maggiore presenza di “innovatori” e imprenditori; mentre in altre l’andamento sarà 

più lento a causa ad esempio di una popolazione esigua, uno scarso numero di settori e la 

presenza di imprese di grandi dimensioni dominanti, ma con pochi collegamenti 
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all’esterno. Sono proprio queste connessioni con l’esterno (partnership tra settore pubblico 

e privato, università, ecc) a rappresentare un elemento essenziale per la realizzazione di 

una buona strategia di specializzazione.  

 I principi di integrazione e connessione regionale. Il principio di integrazione si riferisce 

all’esistenza di industrie sintonizzate con le condizioni socio-economiche della regione, 

che possono contare su una forza lavoro ben allenata e formata e su una rete di relazioni 

cooperative con gli attori regionali. Se si concentrasse solo su questo principio, però, una 

strategia di sviluppo regionale correrebbe il rischio di aumentare la vulnerabilità alle 

condizioni economiche mutevoli. Dunque diventa essenziale il secondo concetto, la 

connessione, poichè descrive il grado di diversificazione delle imprese all’interno di aree 

connesse tra loro basate su nuovi processi e tecniche innovative. Ciò aiuta le imprese a 

sviluppare capacità, mezzi e competenze all’interno di una regione adattandoli al processo 

di crescita innovativa.  

 Il collegamento. Una strategia di specializzazione dovrebbe collegare le industrie basate 

sulla conoscenza agli altri attori sia all’interno che all’esterno della regione, ma non 

sempre le soluzioni che scaturiscono sono ottimali dunque questo collegamento deve 

essere valutato al meglio. Sappiamo quanto sia importante l’interazione in termini di 

innovazione e crescita basata sulla conoscenza; ciò nonostante essa può anche essere un 

aspetto negativo e dare vita a episodi di protezionismo e “ricerca di rendita” 29. Essere 

connessi con l’esterno, e non solo internamente l’azienda, permette di accrescere il flusso 

di capitale umano fuori dalla regione dando vita a quel processo denominato “fuga di 

cervelli”.  

 L’integrazione delle politiche a livello regionale. Una buona strategia volta 

all’innovazione e che voglia aumentare il livello di attrattività della regione agli occhi 

degli investitori, deve prendere in considerazione non solo gli aspetti puramente 

economici, ma anche i problemi sociali, culturali e legali. Una strategia di successo 

dovrebbe ascoltare le richieste provenienti dalla domanda attraverso approcci che 

prevedono partnership tra il settore pubblico e privato.  

 

 

 

                                                           
29 Fenomeno per il quale un individuo, un’organizzazione o un’impresa cerca di ottenere un profitto grazie al 

raggiungimento di una rendita economica, ottenuta tramite lo sfruttamento del contesto economico piuttosto 

che dal risultato di una transazione economica o la creazione di valore aggiunto. 
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È per queste ragioni che la specializzazione intelligente, quale strumento per la politica 

regionale, deve necessariamente considerare il territorio e il contesto in cui viene applicata 

affinchè gli strumenti e le iniziative utilizzate per apportare il cambiamento previsto abbiano 

efficacia.  

Dunque, questa strategia prevista dall’Unione europea assume il carattere “intelligente” per due 

motivazioni in particolare: prima di tutto, essa collega la ricerca e l’innovazione allo sviluppo 

tecnologico attraverso un processo imprenditoriale di scoperta e la definizione delle priorità, 

coinvolgendo la totalità degli attori. In secondo luogo, questo processo viene messo in pratica 

con un occhio al contesto esterno, spingendo le regioni ad essere ambiziose ma considerando 

anche i limiti della regione stessa, in termini di risultati raggiungibili in base agli strumenti e 

alle capacità possedute. Importante diventa l’appoggio delle fonti e risorse esterne che possono 

migliorare l’efficienza della regione e aiutarla a guadagnare una posizione competitiva.  

Un’adeguata strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente può essere 

vista come una vera e propria agenda di trasformazione economica caratterizzata da quattro 

principi guida, ovvero le quattro “C” (four Cs) della specializzazione intelligente:  

 (Tough) Choices and Critical mass (scelte difficili e massa critica): l’identificazione di un 

numero limitato di priorità basate sulle proprie forze e la specializzazione internazionale; 

evitare l’imitazione e la frammentazione nell’area di ricerca europea; concentrare le 

risorse finanziarie assicurando una gestione del bilancio più efficiente. 

 Competitive Advantage (vantaggio competitivo): mobilitare e incentivare i talenti 

attraverso la condivisione delle capacità e delle competenze in termini di ricerca, sviluppo 

tecnologico e innovazione; aiutare il commercio attraverso il processo di scoperta 

imprenditoriale.  

 Connectivity and Clusters (connessione e cluster): sviluppare cluster di prima qualità, 

ovvero raggruppamenti di imprese all’interno della stessa attività e caratterizzati dagli 

stessi elementi strutturali; mettere a disposizione campi di attività in cui connettere più 

settori sia all’interno che all’esterno della regione; promuovere la diversificazione 

tecnologica. 

 Collaborative Leadership (leadership collaborativa): sviluppare sistemi di innovazione 

efficienti, sotto forma di sforzo collettivo basato su iniziative di partnership tra settore 

pubblico e privato. 
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Questi quattro principi rappresentano delle linee guida da mettere in pratica in ogni processo di 

specializzazione intelligente e, in particolare, vengono sviluppati all’interno di una struttura 

logica di azione articolata in sei fasi che andremo ad analizzare nel dettaglio. 

La smart specialization strategy proposta dall’Unione europea si sostanzia infatti in sei fasi che 

non devono essere considerate come step separati o autonomi del processo, ma al contrario 

come componenti interattivi e complementari di un più completo sistema di progettazione, la 

cui attuazione dipende dalla specificità del contesto regionale.  

L’obiettivo della strategia è quello di monitorare le varie fasi e utilizzare i risultati ottenuti per 

offrire un supporto agli step di quelle regioni che potrebbero non essersi ancora sviluppati e che 

sono quindi rimaste indietro sia nel modo di pensare e agire che nelle modalità di 

implementazione della propria strategia di sviluppo.  

Fase 1.  L’analisi del contesto regionale e del potenziale per l’innovazione.  

Come abbiamo evidenziato durante la descrizione delle caratteristiche di un tale processo di 

innovazione (in particolare nella sezione denominata “Where”), le strategie di specializzazione 

intelligente hanno bisogno di essere basate su una chiara analisi dell’economia della regione in 

questione, del suo contesto sociale e della struttura innovativa, cercando di valutarne non solo 

le attuali risorse e strumenti a disposizione, ma anche le possibili traiettorie evolutive e il 

potenziale di sviluppo futuro. L’analisi del contesto regionale dovrebbe coprire tre dimensioni 

principali: i mezzi a disposizione della regione e, dunque, le infrastrutture tecnologiche; i 

collegamenti del territorio con il resto del mondo e la sua posizione all’interno dell’economia 

globale ed europea; infine l’analisi deve riguardare anche le dinamiche e le caratteristiche 

dell’ambiente imprenditoriale. 

In merito al primo elemento da prendere in considerazione, le infrastrutture regionali, occorre, 

come prima cosa, concentrarsi sulla valutazione dei mezzi a disposizione della regione e quindi 

operare un’analisi dei punti di forza e di debolezza e delle opportunità e minacce offerte dal 

mercato (si procede ad un’analisi SWOT), identificare eventuali “colli di bottiglia” del sistema 

di innovazione e i possibili cambiamenti sia nell’economia che nella società.  

La differenziazione economica è uno dei principi centrali alla base della strategia di 

specializzazione intelligente e la chiave affinchè avvenga un processo di differenziazione è la 

related variety, che come abbiamo visto in precedenza, suggerisce che l’economia regionale è 

in grado di costruire il proprio vantaggio competitivo tramite la diversificazione del know-how 

locale in nuove combinazioni e innovazioni che possono discostarsi di poco rispetto alla base 

di conoscenza originaria della regione o al contrario dar vita a qualcosa di fortemente 
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innovativo, tramite lo sfruttamento di ciò che Arthur ha chiamato mestiere. Il punto è che queste 

nuove combinazioni, alla luce dei mezzi e delle risorse esistenti, devono essere fattibili e 

accessibili, allo scopo di sfruttare l’esperienza accumulata dagli attori regionali. Perciò diventa 

essenziale individuare i modelli di differenziazione esistenti, facendo maggiormente attenzione 

a tutte quelle attività emergenti che mostrano un potenziale di sviluppo importante per la 

regione.  

Il secondo punto di analisi riguarda la dimensione esterna dell’azienda e la connessione del 

territorio con l’economia globale, al di là dei limiti regionali. Ciò che è stato fatto finora è una 

valutazione degli strumenti e risorse all’interno del contesto regionale, ma un’analisi del genere 

potrebbe risultare insufficiente per una strategia di specializzazione intelligente. Difatti, una 

regione che vuole attuare una strategie di questo tipo, deve basare le proprie decisioni 

strategiche prendendo in considerazione la sua posizione strategica in relazione alle altre regioni 

europee, valutando anche il contesto non solo transregionale ma anche transnazionale. Per 

questo motivo, una regione dovrebbe essere in grado di identificare il proprio vantaggio 

competitivo comparando la propria situazione con quella dei concorrenti, disegnando, per così 

dire, la mappa del contesto nazionale e internazionale e quindi prendendo spunto da esempi 

eccellenti da cui imparare, trarre spunti e poi distaccarsi. Dovrebbe poi essere in grado di 

identificare possibili collegamenti e considerare i flussi di beni, in modo da mettere in atto 

iniziative di partnership con altre regioni, un aspetto di particolare importanza nel caso di 

regioni meno avanzate che necessitano frequentemente di supporto dal resto del mondo in 

termini di know-how e tecnologia. Un’analisi relativa alle caratteristiche e ai collegamenti con 

il contesto esterno è rilevante in quanto la strategia di specializzazione intelligente vuole evitare 

il manifestarsi di episodi di duplicazione in altre regioni europee, i quali potrebbero condurre 

ad una eccessiva frammentazione, alla perdita di potenziale di cooperazione e potrebbero inoltre 

ostacolare il raggiungimento della massa critica richiesta per il successo di una regione (una 

delle “quattro C” o principi guida della specializzazione intelligente).  

Infine ultimo aspetto da considerare all’interno della prima fase sono le dinamiche 

imprenditoriali: la strategia RIS3 richiede un profondo coinvolgimento di tutti gli attori 

imprenditoriali che svolgono parte attiva nel processo di innovazione e in questo caso 

intendiamo non solo le imprese ma anche persone fisiche e organizzazioni che possiedono 

importanti conoscenze imprenditoriali. Questa valutazione ha lo scopo di avere una visione più 

completa delle economie e delle aree all’interno dell’Unione europea che mostrano i migliori 

potenziali di sviluppo futuro e che sono pronte per essere incoraggiate ad affrontare una crescita 

ed uno sviluppo tecnologico. Durante l’analisi è importante focalizzarsi sull’ambiente 
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imprenditoriale regionale valutando tutto ciò che può generare un significativo flusso di 

sperimentazioni, idee innovative, scoperte imprenditoriali. Tra gli strumenti che la strategia può 

utilizzare per raggiungere questo scopo troviamo ad esempio interviste al management di 

un’impresa, gruppi di lavoro, organizzazioni ad hoc per il monitoraggio e iniziative di auditing.  

 

Fase 2. La governance: assicurarsi partecipazione e proprietà.  

Dal momento che la strategia di specializzazione intelligente si basa su questa nuova ottica di 

innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico, tutti coloro che sono interessati dal processo di 

trasformazione vengono ampiamente e attivamente coinvolti. Per questo motivo il modello di 

governance tripartita, basata sul coinvolgimento dell’industria, dell’educazione e ricerca e del 

governo (il cosiddetto modello “a tripla elica” dell’innovazione) non è più sufficiente 

considerando l’attuale contesto. Gli utilizzatori o i gruppi dell’innovazione, che rappresentano 

la prospettiva della domanda e i consumatori; le organizzazioni non-profit che rappresentano i 

cittadini e i lavoratori, dovrebbero essere integrati tutti all’interno del processo di 

specializzazione intelligente: ciò significa che il modello di governance dovrebbe includere sia 

la prospettiva del mercato sia quella della società civile, in modo da ascoltare e incontrare i 

bisogni e le esigenze della totalità dei soggetti coinvolti, a partire da gruppi specifici o con più 

potere fino ai portatori di interesse regionali più rilevanti.  

 

Figura 8. Un esempio di programma di sviluppo di leadership. 

 

                     Fonte: Foray et al. (2012). 
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Affinchè si assicuri che tutti gli stakeholder abbiano un ruolo centrale e attivo nella strategia, 

la governance dovrebbe promuovere una sorta di “leadership collaborativa”, ovvero garantire 

una certa flessibilità nelle gerarchie in materia di decision-making, per far sì che tutti i soggetti 

giochino un ruolo rilevante nel processo innovativo o eventualmente possano prendere le redini, 

proponendo le proprie iniziative, a seconda delle caratteristiche degli attori, del contesto e delle 

competenze possedute. Un problema nasce quando gli attori coinvolti sono numerosi e 

differenti tra loro; in questo caso risulta difficile collaborare e gestire le potenziali 

problematiche e diventa dunque necessario che la governance includa nel proprio meccanismo 

persone e organizzazioni dotate di una conoscenza interdisciplinare o di un’esperienza maturata 

nel corso del tempo nelle relazioni con gli altri soggetti, in modo da aiutare e moderare il 

processo di innovazione.  

 

Fase 3. L’elaborazione di una visione d’insieme del futuro di una regione.  

Per una corretta strategia di specializzazione, è importante descrivere lo scenario economico 

regionale, sociale e ambientale condiviso da tutti gli stakeholder poichè questa visione 

d’insieme costituisce la base su cui sviluppare un’idea di come la regione potrebbe apparire nel 

futuro, quali potrebbero essere gli obiettivi da raggiungere e le motivazioni per cui questi 

obiettivi risultano essere così importanti per il progresso del territorio. Infatti, avere una visione 

chiara e condivisa dello sviluppo regionale, è cruciale per mantenenere gli stakeholder coinvolti 

nel processo. Altro aspetto rilevante e strettamente collegato alla formulazione di una corretta 

visione d’insieme della regione è la comunicazione della strategia di specializzazione: è 

importante diffondere gli obiettivi strategici all’interno del territorio e della nazione, poichè ciò 

potrebbe attirare ulteriori soggetti e allo stesso tempo mantenere e rafforzare i rapporti con 

quelli esistenti.  

 

Fase 4. L’identificazione delle priorità.  

La definizione delle priorità nel contesto di una strategia di specializzazione intelligente svolge 

un ruolo essenziale e per far ciò occorre combinare da un lato gli obiettivi e le finalità previste 

dalle politiche dell’Unione europea, dall’altro tutti gli aspetti emergenti, tra cui le nicchie o le 

aree di sperimentazione e i possibili elementi di sviluppo futuro, provenienti dall’attività di 

scoperta effettuata dagli attori imprenditoriali. Dunque diventa cruciale che la governance si 

focalizzi su un limitato numero di priorità di ricerca e innovazioni, in linea con il potenziale 

della specializzazione intelligente rilevato in sede di analisi e scaturito tramite il processo di 

scoperta imprenditoriale. Le priorità così individuate rappresenteranno le aree nelle quali la 
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regione potrà effettivamente tentare di eccellere e guadagnare un vantaggio competitivo. Nel 

concreto, le priorità da presentare in maniera dettagliata ed efficace dovrebbero:  

 Definire obiettivi concreti e raggiungibili i quali dovrebbero basarsi sul vantaggio 

competitivo presente e futuro ed essere in grado, una volta raggiunti, di condurre la regione 

all’eccellenza, dal momento che sono il risultato della valutazione accurata del potenziale 

della regione in termini di differenziazione basata sull’innovazione. 

 Definire non solo aree prioritarie tecnologiche, settoriali o infrasettoriali, ma anche 

priorità orizzontali. Questo potrebbe coinvolgere la diffusione di quegli aspetti collegati 

all’innovazione sociale, oppure il finanziamento della crescita di imprese nate da zero.  

 

 

Tra i fattori da considerare per la definizione delle priorità troviamo lo sfruttamento dei mezzi 

o delle capacità e competenze chiave di una determinata regione, ovvero le capacità specifiche 

e specializzate, ma anche le possibili combinazioni originali scaturite dalla collaborazione con 

altri settori; il potenziale di diversificazione dei settori stessi; la massa critica all’interno di 

ciascun settore e infine si può sfruttare la posizione internazionale della regione come nodo 

locale essenziale all’interno della catena del valore.  

 

Fase 5. Definizione di un policy mix e di un piano d’azione coerenti.  

La strategia dovrebbe essere implementata attraverso la definizione di un piano d’azione che 

consenta di essere sperimentato tramite progetti pilota. Il piano favorisce l’organizzazione delle 

regole e degli strumenti di cui una regione ha bisogno per raggiungere le finalità prefissate; 

dovrebbe inoltre provvedere alla comprensione delle informazioni degli obiettivi strategici, alla 

determinazione dell’arco temporale richiesto per l’implementazione, all’identificazione delle 

risorse finanziarie, all’allocazione del budget provvisorio. I progetti pilota rappresentano gli 

strumenti principali per la sperimentazione di una politica e permettono di testare misure 

politiche inedite su piccola scala, per poi eventualemente procedere all’implementazione delle 

stesse su scala più larga e costosa. Essi dovrebbero essere definiti tenendo in considerazione 

due criteri in particolare, ovvero la loro rilevanza in riferimento alle priorità della strategia RIS3 

e i loro impatti previsti nel medio-lungo termine nel rispetto delle seguenti funzioni: sostenere 

la strategia con informazioni sul potenziale innovativo regionale; diffondere e comunicare la 

futura buona riuscita della strategia, piuttosto che essere visti solamente come un concetto che 

non verrà realizzato; testare nuovi approcci di supporto alla politica, prima su piccola scala, con 

la possibilità di essere poi adottati più largamente, limitando dunque il rischio. Ovviamente i 
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progetti pilota necessitano di una supervisione e valutazione costante, in modo da decidere nel 

minor tempo possibile se procedere o meno con la strategia prevista, in base alla percettuale di 

realizzazione del progetto stesso.  

 

Fase 6. Integrazione dei meccanismi di monitoraggio e valutazione.  

I meccanismi di monitoraggio e valutazione dovrebbero essere parte integrante del processo 

strategico fin dagli inizi della formazione della strategia. Il sistema di monitoraggio in 

particolare è necessario per seguire tutti i progressi effettuati dal momento 

dell’implementazione e sostanzialmente comprende tre tipi di indicatori:  

 indicatori di contesto: viene assegnato un punteggio alle regioni e lo si compara al 

punteggio medio del suo stato membro o di altre regioni simili. Questi indicatori 

solitamente sono strettamente connessi agli obiettivi della strategia; 

 indicatori di risultato: sono selezionati per ogni componente della strategia che 

contribuisce alle finalità strategiche complessive, ad esempio le iniziative importanti 

finanziate dai fondi strutturali. Questi indicatori permettono di verficare se le attività 

hanno successo oppure no, se conducono al cambiamento previsto per il cui scopo erano 

state originariamente messe in atto; 

 indicatori di output: misurano il progresso delle iniziative intraprese finalizzate al 

raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti.  

 

Il sistema di monitoraggio differisce da quello di valutazione per due aspetti in particolare: il 

primo ha lo scopo di verificare che le attività siano ben pianificate, i fondi correttamente 

impiegati e spesi affinchè vengano raggiunti i risultati sperati; controlla inoltre che gli indicatori 

di risultato evolvano nella giusta direzione. Il sistema di valutazione, invece, mira a valutare gli 

effetti e le conseguenze delle attività intraprese e a capire le modalità e le motivazioni attraverso 

cui si arriva a determinati risultati. Dovrebbe inoltre prendere in considerazione eventuali 

risultati non intenzionali e quindi andare a valutare i meccanismi che hanno portato a quei 

risultati. Un’altra differenza riguarda i soggetti che sono responsabili dell’attivazione dei 

rispettivi sistemi: quelli di monitoraggio vengono eseguiti da attori responsabili 

dell’implementazione, mentre i sistemi di valutazione da esperti indipendenti. I due sistemi 

sono però necessariamente complementari, in quanto quello di monitoraggio fornisce parte 

delle basi empiriche per quello di valutazione che a sua volta potrebbe necessitare di nuovi 

indicatori, ad esempio per catturare nuovi elementi come l’effettivo livello di partnership 

previsto per le azioni collettive. Una risorsa particolarmente importante che fornisce indicazioni 
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su come controllare una strategia di specializzazione intelligente è la revisione paritaria che 

permette di visionare ed eventualmente imparare le modalità d’azione di quelle regioni che 

hanno già sperimentato alcuni dei potenziali problemi che possono scaturire nel corso del 

processo, in modo da stabilire un contatto diretto con eventuali partner e avviare una attività di 

cooperazione.  

 

 

3.1.3   I mezzi a disposizione della Smart Specialization Strategy 

 

Come anticipato nella fase 5 all’interno del processo di sviluppo previsto dalla strategia di 

specializzazione intelligente, è necessario definire la natura degli strumenti che una regione può 

utilizzare per raggiungere le finalità e gli obiettivi di crescita previsti. L’implementazione del 

concetto, infatti, richiede la costituzione di una serie di strumenti e la messa in atto di approcci 

di tipo orizzontale. La questione risulta di più facile comprensione attraverso l’utilizzo di una 

rappresentazione grafica (Figura 9), definita come la struttura “trunk and branches” (tronco e 

rami).  

 

Figura 9. La struttura “trunk and branches”. 

 

 

Fonte: Foray et al. (2012). 
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Il fusto simboleggia la guida europea alla specializzazione intelligente e fornisce dunque un 

supporto metodologico per la sua implementazione tramite la definizione dei principi 

economici e politici fondanti; i rami rappresentano tutti gli strumenti utilizzabili dalle regioni 

che andremo ad analizzare in maniera approfondita in seguito; le radici infine simboleggiano le 

diverse scuole economiche che forniscono il fondamento logico, economico e politico alla base 

del concetto di specializzazione intelligente. 

Andiamo ad analizzare nel dettaglio i “rami” che costituiscono gli strumenti in mano ad una 

regione per facilitare il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti.  

 

I cluster  

Con l’obiettivo di fornire un supporto alla cooperazione tra differenti attori dell’innovazione 

all’interno di una regione, i cluster rappresentano un potente strumento per incoraggiare la 

competitività industriale, l’innovazione e la crescita regionale. Attualmente vengono usati in 

qualità di “mattoni” allo scopo di fare da base per l’implementazione di politiche differenti 

come la ricerca e l’innovazione, politiche industriali e regionali.  

Sappiamo che la specializzazione intelligente richiede che il governo regionale abbia una chiara 

visione, sia direttamente coinvolto e allo stesso tempo garantisca la presenza di soggetti che 

accettino e si impegnino per realizzare le strategie sul campo. A questo proposito i cluster 

offrono un enorme potenziale per l’implementazione delle strategie di specializzazione 

intelligente, potendo essi offrire e mobilitare le risorse per quello specifico scopo. Stiamo 

parlando della conoscenza, l’insieme di saperi, le reti di network e il dinamismo, tutti aspetti 

disponibili a livello locale e che permettono alle regioni di creare un certo valore aggiunto e 

raggiungere un livello di eccellenza maggiore, prosperando nell’economia globale. I cluster 

possono essere usati sia nella fase della progettazione che in quella di implementazione della 

strategia: nel primo caso possono aiutare ad identificare i punti di forza delle industrie e gli 

strumenti in mano alle regioni, contribuire a stabilire le priorità strategiche e prendere le corrette 

decisioni politiche. Dunque, avere una visione d’insieme e di riferimento del cluster può aiutare 

ad analizzare i possibili ambiti di sviluppo di quel determinato territorio e fare un confronto tra 

le diverse attività economiche dell’area, rapportandole ad altre regioni nell’Unione europea.  

Durante la fase di implementazione, invece, i cluster possono fungere da piattaforme che 

contribuiscono sin da subito agli obiettivi definiti dalle strategie di specializzazione intelligente. 

In particolare, incoraggiando la cooperazione tra più settori, i cluster possono contribuire 

all’implementazione di strategie specifiche, affrontando nuove sfide economiche e creando 

vantaggi competitivi in una regione.  
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Questo strumento a disposizione delle regioni può essere utilizzato secondo modalità differenti 

che conducono in ogni caso al raggiungimento degli obiettivi strategici. In primo luogo i cluster 

possono essere usati per identificare le competenze e i mezzi a disposizione di una regione, 

permettendo di individuare gli ambiti di specializzazione di un territorio specifico e realizzando 

una sorta di confronto tra la regione di cui si valutano capacità e risorse rispetto alla posizione 

in un determinato settore di altre regioni dell’Unione. In questo caso, un tale utilizzo del cluster 

permette inoltre di avere a disposizione ulteriori dati statistici e indagini qualitative di 

performance che aiutano a capire meglio quali sono le dinamiche caratterizzanti la regione e 

supportano l’implementazione delle strategie di specializzazione intelligente.  

Secondariamente, il cluster può fungere da supporto per incontrare gli obiettivi strategici: se 

necessario, è possibile dare vita a iniziative che portano alla formazione di nuovi cluster oppure 

andare a rafforzare quelli già esistenti, in modo da operare più attivamente con le infrastrutture 

di ricerca, incubatori di idee innovative, parchi scientifici e altre istituzioni della conoscenza, 

coinvolgendo al meglio un aspetto chiave delle iniziative di specializzazione intelligente, 

ovvero la collaborazione e la formazione di comunità di utenti, elementi che rendono possibile 

lo scambio di conoscenze, idee e saperi.  

Infine, è possibile rafforzare la cooperazione locale e internazionale dei cluster, ponendo le basi 

per la diffusione di industrie emergenti: un metodo utilizzabile a tal proposito potrebbe essere 

quello di ottimizzare le risorse di finanziamento per offrire un supporto ai progetti tra cluster 

che lavorano in industrie differenti e che sono intenzionati a creare nuovi vantaggi competitivi 

tramite la strategia di specializzazione intelligente. La nascita di nuove industrie può essere 

inoltre facilitata identificando e creando condizioni specifiche di sviluppo di un determinato 

cluster; promuovendo infine l’internazionalizzazione, la cooperazione transnazionale e facendo 

largo uso della Piattaforma europea di collaborazione tra cluster. 30 

 

Ambienti commerciali adatti all’innovazione per le piccole-medie imprese 

Le piccole-medie imprese svolgono un ruolo centrale nella creazione di posti di lavoro e nella 

crescita; inoltre contribuiscono in maniera determinante all’introduzione di nuovi prodotti e 

servizi nel mercato e offrono soluzioni innovative alle maggiori sfide economiche. Un certo 

livello di imprenditorialità è necessario per far sì che le idee innovative possano essere tradotte 

in crescita e qualità del posto di lavoro. Perciò è importante assicurare, a livello regionale, la 

giusta combinazione tra supporto finanziario e non finanziario per assistere gli imprenditori 

                                                           
30 La Piattaforma europea di collaborazione tra cluster ha lo scopo di promuovere la cooperazione all’interno 

dell’Unione europea e all’estero sulla base di un numero di accordi commerciali approvati da organizzazioni 

internazionali con sede in Giappone, India, Brasile e Corea del Sud.  
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nella creazione di nuove imprese e nell’innovare e sviluppare quelle già esistenti. Il supporto 

dovrebbe avere lo scopo di accrescere la capacità di innovazione delle imprese, in modo da 

permettere agli imprenditori stessi di sviluppare, avere accesso e assorbire qualsiasi tipo di 

conoscenza e così facendo crescere e competere nei mercati globali in espansione.  

È importante per le autorità regionali adattare la loro offerta di servizi di supporto  sulla base 

della domanda di differenti tipi di imprese: relative ad esempio alla manifattura, alle industrie 

orientate al servizio, quelle tecnologiche o sociali. Sotto questo punto di vista, l’analisi e la 

definizione di un valore di riferimento per le aziende diventa un punto di partenza necessario 

per indirizzare lo sviluppo delle strategie regionali. Le piccole medie imprese, specialmente 

quelle di dimensioni molto ridotte, sono strettamente legate all’ambiente in cui sono inserite, 

ed è per questo motivo che la prossimità diventa un fattore importante nello sviluppo 

dell’innovazione (abbiamo visto nel primo capitolo l’importanza delle conoscenze tecnologiche 

localizzate nella creazione e lo sviluppo delle nicchie di opportunità), in particolar modo per 

quanto riguarda l’assorbimento della cosiddetta conoscenza tacita, un tipo di conoscenza non 

codificata, non contenuta in manuali o libri di testo; una conoscenza che risiede nella testa delle 

persone, che nasce e si sviluppa attraverso l’attività lavorativa e si mette in pratica durante i 

contesti d’azione giornalieri; ciò che, in parole povere, viene definito da Arthur “mestiere”, 

ovvero un insieme di saperi che quasi sempre si radicano in contesti localizzati e sono 

strettamente collegati all’esperienza dell’individuo. 

 

Infrastrutture di ricerca, centri di competenza e parchi scientifici  

Le infrastrutture di ricerca forniscono una grande spinta all’innovazione. Quando pensiamo al 

termine “infrastruttura di ricerca” ci riferiamo alle strutture, alle risorse, ai sistemi, ai servizi 

correlati che vengono utilizzati dalle comunità per condurre le proprie iniziative di ricerca nei 

rispettivi ambiti. In generale queste infrastrutture comprendono: l’insieme degli strumenti 

scientifici, le risorse basate sulla conoscenza, infrastrutture basate sulle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (network, risorse relative all’elaborazione di dati, 

software e depositi di dati) per la ricerca e l’educazione, e altri mezzi necessari per raggiungere 

o attivare l’eccellenza nella ricerca. In Europa sono attive numerosissime infrastrutture di 

ricerca, che hanno una forte visibilità internazionale e attraggono una grande mole di ricercatori 

da tutto il mondo; grazie al loro know-how aiutano a fornire soluzioni alle sfide sociali, 

ambientali ed economiche, come il bisogno di energia, il cambiamento climatico e la salute in 

generale; azionano meccanismi di collaborazione oltre i confini e tra più discipline, 

promuovono la mobilità delle persone e la condivisione delle idee, aumentano la qualità 



 
92 

 

dell’educazione. Dunque lo sviluppo delle infrastrutture regionali dovrebbe aiutare a formare 

la capacità e le competenze degli individui, aiutare a concentrare il capitale umano attraverso 

la formazione e l’attrazione di ricercatori e tecnici internazionali, stimolare inoltre la 

trasformazione della scienza e dell’innovazione in strumenti chiave per lo sviluppo regionale, 

in termini di potenziali ritorni a livello sia economico che sociale.  

Come abbiamo visto analizzando alcune delle aree più innovative a livello europeo, le 

infrastrutture di ricerca sono molto spesso integrate all’interno di un più ampio ecosistema 

comprendente i parchi scientifici, incubatori di innovazione, centri settoriali di eccellenza, 

laboratori, uffici di trasferimento della tecnologia e così via, i quali spesso facilitano la 

traduzione dei risultati della commercializzazione della ricerca in applicazioni per il mercato. I 

parchi scientifici, situati spesso in prossimità di centri universitari, forniscono un’infrastruttura 

avanzata sulla quale le aziende ad alto tasso di ricerca contano, oltre al fattore della prossimità, 

che rappresenta un altro elemento determinante. Un esempio al riguardo è fornito dal parco 

scientifico di Kista, in Svezia, un’area fortemente tecnologica che nel corso degli anni e grazie 

al supporto finanziario e infrastrutturale, ha saputo trasformarsi da zona prevalentemente rurale 

a parco scientifico tecnologico e innovativo all’avanguardia, in cui hanno trovato lavoro negli 

anni migliaia di ricercatori provenienti da più parti nel mondo e studiano altrettanti studenti 

nelle adiacenti strutture universitarie. I parchi scientifici, come quello di Kista, possono inoltre 

fornire servizi complementari e supporto alle imprese locali e alle piccole medie imprese, 

permettendo loro di focalizzarsi al meglio sul proprio core business e sulle iniziative di ricerca 

rivolte allo sviluppo dell’innovazione all’interno dei parchi stessi.  

 

Cooperazione tra università e aziende 

All’interno del cosiddetto “triangolo della conoscenza” (istruzione, ricerca e innovazione), le 

università svolgono un ruolo cruciale nella creazione della conoscenza e nella sua traduzione 

in prodotti e servizi, nella cooperazione con i centri e le istituzioni di ricerca e con il commercio. 

Una mobilitazione efficiente delle risorse dell’università può avere un effetto positivo notevole 

sul raggiungimento delle strategie regionali, ancor di più se queste istituzioni sono collegate al 

contesto economico, alla politica pubblica, all’amministrazione e a settori specifici come ad 

esempio l’industria, la salute, l’agricoltura, l’ambiente, la cultura. Relazioni di questo tipo 

possono fornire alle autorità pubbliche e al settore privato una sorta di consiglio strategico e, 

più concretamente, la presenza di esperti che lavorino direttamente sulla definizione delle 

priorità di sviluppo regionale. Le università sono dunque degli strumenti critici nelle mani di 

una regione, soprattutto per le aree meno avanzate dove il settore privato potrebbe risultare 
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debole o relativamente piccolo e in cui si sviluppa un’attività di sviluppo e ricerca non così 

fiorente.  

Le università possono contribuire all’innovazione di una regione in diversi modi. Innanzitutto 

possono stimolare lo spirito imprenditoriale dei loro operatori e studenti, fornire consigli e 

servizi alle piccole-medie imprese, ospitare incubatori per la nascita di attività di innovazione 

all’interno di parchi scientifici o tecnologici, fornire un input importante per cluster e network 

innovativi. Questi meccanismi possono nascere in qualità di progetti autonomi o costituire parte 

integrante di una strategia più ampia e una delle sue più naturali conseguenze è la crescita del 

tasso di attrazione e retention di talenti provenienti da tutto il mondo.  

Le università e altre istituzioni della conoscenza dovrebbero dunque essere strettamente 

collegate al processo di definizione delle strategie regionali e nazionali di specializzazione 

intelligente poichè possono essere utili nello sviluppo di diverse fasi della strategia e possono 

inoltre svolgere la funzione di intermediari per l’implementazione degli strumenti che stiamo 

trattando in questo paragrafo.  

 

Agenda digitale per l’Europa 

Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) rappresentano un potente driver 

per la crescita economica, l’innovazione e la produttività. Come abbiamo visto nel secondo 

capitolo, l’Unione europea ha riconosciuto l’enorme potenziale di questo tipo di tecnologie 

all’interno della strategia Europa 2020 e ha avviato l’Agenda digitale per l’Europa (DAE) che 

ha come scopo principale la crescita economica intelligente, sostenibile e inclusiva, tramite la 

realizzazione del mercato digitale e lo sfruttamento del potenziale innovativo di un internet 

sempre più veloce. La diffusione efficiente dell’Agenda garantirebbe una serie di effetti positivi 

ad esempio una migliore assistenza sanitaria, un’inclusione ed educazione sociale, 

un’amministrazione pubblica più efficace, il dialogo tra cittadini e coloro che prendono le 

decisioni, soluzioni di trasporto più sicure ed efficienti, un ambiente più pulito, città sostenibili 

(smart cities), un accesso più facile e diretto ai contenuti culturali. L’impiego dei cosiddetti 

open data e di vie sicure di accesso all’internet, lo sfruttamento di un vero e proprio mercato 

digitale (eCommerce), insieme ad un’infrastruttura di rete affidabile e veloce, sono tutti 

elementi essenziali per raggiungere gli obiettivi di crescita anche tecnologica prevista dalle 

strategie di specializzazione intelligente.  

La chiave del successo sta nel passare da un approccio classico verso le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione ad un approccio locale, regionale e nazionale basato 
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sull’Agenda digitale all’interno della strategia di specializzazione, concentrandosi e cerando di 

sviluppare in particolare l’infrastruttura di network e lo sfruttamento della crescita digitale.  

 

Tecnologie chiave abilitanti 

La Commissione ha definito i micro e nano componenti elettronici, la fotonica, la 

nanotecnologia, la biotecnologia industriale, i materiali e i sistemi manifatturieri avanzati come 

le sei tecnologie chiave abilitanti d’Europa. L’investimento in queste tecnologie permette il 

raggiungimento degli obiettivi di crescita previsti dalla strategia di specializzazione intelligente, 

così come dalla strategia Europa 2020, attraverso lo sviluppo di processi, prodotti, servizi 

innovativi in campo economico. Sono multidisciplinari e hanno l’obiettivo di portare tutte le 

aree relative alla tecnologia a convergere e integrarsi tra loro.  

 

Industrie culturali e creative 

In molte città e regioni, incluse le aree rurali europee, gli investimenti nell’industria culturale e 

creativa hanno causato un notevole impatto sulla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il 

ruolo svolto da queste industrie è multiplo ed è principalmente indirizzato a sbloccare la 

creatività e il potenziale di innovazione insito in ciascuna regione. Più nel dettaglio, esse sono 

vitali per coprire la necessità di nuove iniziative economiche e la creazione di opportunità di 

lavoro sostenibile; hanno la potenzialità di accrescere la qualità della vita sia nella realtà urbana 

che in quella rurale e di rendere l’Europa e le sue regioni luoghi più attrattivi in cui investire e 

lavorare; contribuiscono all’integrazione sociale di gruppi emarginati di popolazione e hanno 

impatti sociali totali, in particolare in termini di rinascita e coesione sociale; causano 

cambiamenti strutturali e diversificazione in molte zone industriali e rurali, attraverso il 

ringiovanimento delle economie e un maggior stimolo all’innovazione e alla crescita; 

costituiscono un polo di attrazione importante per il turismo, attraggono talenti e contribuiscono 

alla formazione di un’immagine della regione migliore agli occhi degli attori economici e non 

all’interno del territorio.  

Cultura e creatività, inoltre, promuovono la crescita e posti di lavoro qualificati, in quanto le 

industrie culturali e creative hanno una forte influenza sulle tecnologie ICT, sulla ricerca, 

l’istruzione e possono accrescere l’attrattività delle regioni in termini di risorse umane e 

investimenti.  
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Internazionalizzazione 

L’internazionalizzazione è una delle componenti essenziali per una strategia di specializzazione 

intelligente almeno per tre motivazioni: 

 tutti gli elementi di un’impresa possono essere collocati ovunque nel mondo grazie a 

investimenti diretti esteri o attività di outsourcing;  

 l’ecosistema degli stati membri e delle regioni può essere sfidato dall’ecosistema delle 

nazioni emergenti. Al giorno d’oggi anche elementi ad alto valore aggiunto della catena 

del valore di un’impresa possono essere prodotti al di fuori delle nazioni facenti parte 

l’“OECD” (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), come ad 

esempio attività di ricerca e sviluppo, serivizi di supporto, accesso alla finanza, 

progettazione. Le regioni devono dunque confrontare se stesse con qualsiasi altra regione 

per valutare dove il vantaggio competitivo reale o effettivo è messo alla prova in modo da 

incrementare in maniera definitiva il proprio valore.  

 l’internazionalizzazione sta diventando un elemento sempre più sofisticato: significa 

molto più di una semplice esportazione o dell’impiego di investimenti diretti esteri. 

Riguarda infatti anche alleanze strategiche, ricerche comuni, co-sviluppo, outsourcing, 

trasferimento di risorse, fusioni e acquisizioni, significa mettere in mostra tecnologie e 

così via.  

Dunque, dal momento che l’ecosistema degli stati membri è minacciato da quello relativo ai 

paesi emergenti e che anche alcune fasi essenziali della catena del valore di un’impresa possono 

essere svolte al di fuori di paesi dell’Unione europea, i paesi e le regioni devono sapersi 

confrontare anche con queste realtà emergenti per capire la loro reale posizione competitiva 

all’interno del panorama internazionale. Diventa dunque importante che le istituzioni 

supportino il processo di internazionalizzazione di queste imprese, offrendo servizi e 

competenze specifiche.  

 

Strumenti finanziari ingegneristici 

Per più di dieci anni, il budget stanziato dall’Unione europea ha previsto l’utilizzo di strumenti 

finanziari come prestiti, fideiussioni, investimenti equi per le piccole-medie imprese. La 

struttura finanziaria prevista dal programa quadro 2007-2013 ha segnato, per così dire, la 

nascita di una nuova generazione di strumenti finanziari che comprendono un supporto alle 

imprese, lo sviluppo urbano, l’efficienza energetica ed energie rinnovabili attraverso l’impiego 
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di fondi di rotazione31. La strategia Europa 2020 prevede invece un incremento nell’uso degli 

strumenti finanziari in modo da far cooperare e lavorare congiuntamente l’Unione europea e il 

sistema di finanziamento pubblico e privato, con l’obiettivo di perseguire la finalità principale 

della strategia europea, la già citata crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. A questo 

proposito, il ruolo degli strumenti finanziari innovativi viene enfattizzato ed essi possono essere 

applicati all’intera gamma di obiettivi della nuova politica, la quale offre un supporto più 

dinamico e flessibile per la loro implementazione.  

 

Approvigionamento innovativo pubblico 

La maggior parte dei piani di supporto esistenti per la ricerca e l’innovazione consistono 

principalmente nel fornire un aiuto in termini di finanza, infrastrutture e servizi di ricerca e 

sviluppo oppure tramite attività volte alla produzione di innovazione.  

Inoltre, i consumatori sono ciò di cui le imprese innovative hanno maggior bisogno per ottenere 

successo. I cosiddetti lead customer, infatti, sono coloro che anticipano le tendenze del mercato; 

coloro che conferiscono una maggiore credibilità al prodotto, una volta acquistato, e ne 

facilitano la diffusione. Possedere un certo numero di clienti rappresenta inoltre un maggiore 

incentivo agli investitori privati per supportare le imprese innovative.  

Una strategia di supporto all’innovazione ha dunque bisogno di includere un sostegno 

all’identificazione di potenziali clienti o alla promozione di opportunità di mercato (stimolando 

ad esempio la domanda privata o pubblica per le eco-innovazioni).  

 I business model di maggior successo sono quelli che usano come punto di partenza la domanda 

espressa dall’opinione pubblica per soluzioni innovative, convenienti e di alta qualità. 

Utilizzare il public procurement come un elemento della ricerca a livello regionale e come 

strategia innovativa per lo sviluppo di una specializzazione intelligente offre diversi vantaggi, 

tra cui: l’offerta di servizi pubblici e infrastrutture migliori ai cittadini e alle imprese, il 

risparmio del denaro pubblico grazie ad un uso più efficiente dell’energia e delle risorse e un 

impatto più efficace degli investimenti su soluzioni innovative. 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Istituito con la Legge 183/87, il fondo di rotazione è lo strumento con il quale lo Stato ha la garanzia di copertura 

della quota degli interventi finanziati dai fondi strutturali.  
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Crescita verde 

In un pianeta strettamente dipendente dalle risorse, l’Europa ha bisogno di accelerare la sua 

transizione verso un’economia più forte dal punto di vista ambientale e più verde in modo da 

rilanciare la propria competitività ed essere in grado di sostenere la crescita. Questa è la 

motivazione per cui la crescita sostenibile rappresenta una delle più importanti priorità della 

strategia Europa 2020 ed è anche caposaldo delle politiche di specializzazione intelligente. 

L’obiettivo è giungere alla costituzione di un’economia verde, a bassa produzione di carbone, 

efficiente per quanto riguarda l’uso delle risorse. L’innovazione è essenziale per avere successo 

nello scollegare la crescita dall’utilizzazione del capitale naturale e rappresenta perciò la chiave 

che consente una crescita sostenibile e intelligente, possibile solamente grazie all’introduzione 

di strategie di innovazione per specializzazione intelligente. Ciò è in atto nell’Unione europea 

la cui economia è più competitiva in un mondo dominato da costi elevati dell’energia, dalla 

competizione e da vincoli sulle risorse più stretti. È per questo motivo che i decision-maker 

pubblici e gli stakeholder delle regioni e nazioni europee, responsabili della progettazione, 

implementazione e monitoraggio delle strategie, svolgono un ruolo cruciale.  

Inoltre, le autorità locali e regionali sono spesso responsabili dell’implementazione delle 

politiche, dei programmi, della legislazione e degli investimenti pubblici all’interno di aree 

strategiche per la crescita sostenibile e l’innovazione, come ad esempio l’energia, l’ambiente, 

il trasporto, l’istruzione o i servizi sociali. Dunque, il coordinamento tra differenti politiche e i 

diversi livelli di governo rappresenta una sfida continua ma necessaria per raggiungere 

l’obiettivo di crescita e sviluppo; sono essenziali approcci integrati che combinino 

l’innovazione e la sostenibilità formando politiche e programmi collettivi.  

In quanto parte attiva delle strategie di specializzazione intelligente, le autorità pubbliche a 

livello locale e regionale hanno bisogno di progettare interventi mirati a combattere eventuali 

episodi di fallimento di mercato (la teoria economica ci ha dimostrato come il cosiddetto market 

failure rappresenti una delle maggiori cause di intervento dell’Unione europea tramite la 

definizione di politiche di sviluppo tecnologico e di crescita) e migliorare inoltre l’offerta di 

innovazione sostenibile, tecnologie e soluzioni originali. Per di più, diventa necessario spingersi 

oltre la semplice creazione e l’offerta di nuove tecnologie e innovazioni o la mera diffusione di 

innovazioni per la crescita sostenibile: occorre rinforzare i mercati e impiegare maggiori risorse 

nei cosiddetti “Acquisti verdi della Pubblica amministrazione”32, in modo da incoraggiare lo 

sviluppo sostenibile e l’innovazione. 

                                                           
32 Espressione che si riferisce all’acquisto di quei prodotti e servizi che hanno minori o ridotti impatti sulla salute 

umana e sull’ambiente rispetto ad altri prodotti utilizzati per il medesimo scopo.  
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Risulterebbe utile promuovere dei cambiamenti nel comportamento del consumatore e nella 

cosiddetta innovazione sociale, mettendo in atto politiche ad hoc per il consumatore, iniziative 

di formazione e comunicazione delle informazioni tramite etichette (un esempio è la diffusione 

delle certificazioni EMAS).  

L’impegno dell’Unione europea per quanto concerne lo strumento della crescita verde si 

concentra in particolare su alcune aree: l’energia sostenibile in primis poichè è necessario che 

le regioni facciano degli sforzi verso una politica di energia rinnovabile ed efficiente, soprattutto 

supportando ricerche e innovazioni che rendano le fonti di energia rinnovabile attraenti per le 

imprese. In secondo luogo le eco-innovazioni, ovvero innovazioni che hanno lo scopo di ridurre 

la quantità di input necessario per la produzione, non solo attraverso la tecnologia ma anche 

tramite la modifica dei business process e della struttura organizzativa. In questo senso risulta 

interessante il concetto di “cradle-to-cradle”, ossia la tendenza che si sta manifestando 

recentemente di modificare la catena del valore tipica delle imprese passando dalla tradizionale 

forma lineare (fornitori-impresa-consumatori) a una forma circolare. Puntare, cioè, ad una 

strategia zero-waste in cui il prodotto finito una volta consumato non viene semplicemente 

gettato nelle discariche, ma rielaborato per diventare l’input per un altro processo produttivo, 

in una visione ciclica. Infine l’attenzione si concentra sulla natura: occorre innovare anche gli 

strumenti e le pratiche di management delle risorse naturali del territorio, per adattarsi ai 

cambiamenti climatici.  

 

Innovazione sociale  

L’innovazione sociale è importante per lo sviluppo di una regione, dal momento che può 

supportare la creazione di nuove opportunità di business, fornire nuove prospettive ai cittadini, 

aiutare la modernizzazione del settore pubblico. Può essere inoltre un veicolo per la 

realizzazione di politiche più attente e responsabili nei confronti del cambiamento sociale e uno 

strumento di supporto per imprese socialmente innovative. Se volessimo dare una definizione 

di innovazione sociale, la intenderemmo come nuove idee (prodotti, servizi o modelli) che 

incontrano bisogni sociali e allo stesso tempo creano nuove relazioni e collaborazioni sociali; 

sono dunque innovazioni funzionali non solo alla società ma anche al miglioramento della 

capacità d’azione di una società. Innovazione sociale significa inoltre sviluppare nuove forme 

di organizzazione e interazione come risposta a problemi sociali e societari ed è per questa serie 

di motivazioni che esse offrono una soluzione alle sfide della società nel momento in cui il 

mercato o il settore pubblico non riescono a rispondere repentinamente ai bisogni sociali. 
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Possono essere sviluppate sia dal settore pubblico che da quello privato, dovrebbero 

coinvolgere i cittadini ed essere implementate a livello nazionale, regionale e locale.  

Affinchè le innovazioni sociali possano avere luogo, è necessario mettere in atto iniziative di 

cooperazione e partnership, nonchè misure che stimolino lo sviluppo di imprese sociali con 

l’obiettivo di creare un certo valore sociale, cercando in questo modo di rispondere alle 

maggiori sfide sociali del tempo, come l’invecchiamento demografico, la domanda crescente 

di servizi di assistenza sanitaria, il rischio di povertà ed esclusione sociale, il bisogno di una 

governance migliore e più trasparente, un management più sostenibile.  

Se questi appena elencati rappresentano gli strumenti attuali che l’Unione europea può 

impugnare per raggiungere le proprie finalità di crescita, innovazione, sviluppo tecnologico, 

tutela dell’ambiente e delle persone, risulta interessante effettuare un’ulteriore analisi di quelli 

che possiamo considerare come le nuove leve tecnologiche, i nuovi orizzonti e mezzi innovativi 

che recentemente stanno trovando un’ampia diffusione e che possono diventare determinanti 

nella corsa all’innovazione tecnologica e alla crescita dell’Europa.  

 

 

3.2   Verso nuovi orizzonti tecnologici 

 

Nel precedente paragrafo abbiamo presentato i numerosi mezzi attualmente a disposizione delle 

regioni per favorire l’implementazione della strategia di specializzazione intelligente e 

raggiungere le finalità previste dalla nuova politica e dalle rispettive regioni. Recentemente 

abbiamo assistito allo sviluppo, che ancora oggi è in atto, di una serie di concetti innovativi che, 

grazie al loro utilizzo, potrebbero portare a risvolti positivi notevoli in materia di attuazione 

della smart specialization strategy.  

 

3.2.1 L’additive manufacturing 

 

La manifattura addittiva (AM), insieme alla nuova tecnologia di stampa 3D, rappresenta uno 

dei fattori chiave per la trasformazione produttiva all’interno di numerosi settori dell’industria 

e ai nostri giorni ha raggiunto un livello di sviluppo notevole, soprattutto per le implicazioni a 

livello industriale e tecnologico. La manifattura additiva potrebbe addirittura interrompere la 

catena del valore di un’azienda, proponendo una sorta di passaggio dalla produzione di massa 

alla personalizzazione degli oggetti e dei prodotti. Questa è la motivazione per cui questo tipo 

di tecnologia è ben sviluppata all’interno del panorama economico soprattutto per le 
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conseguenze sull’economia europea e sulla posizione competitiva dei paesi a livello nazionale 

e internazionale. 

Il termine manifattura additiva si riferisce ad un gruppo di tecnologie, anche molto diverse tra 

loro, che contribuiscono alla costruzione di oggetti fisici (componenti, semilavorati o prodotti 

finiti) attraverso l’aggiunta di differenti materiali, strato dopo strato, in modo da formare le 

varie parti che costituiscono un prodotto, quasi in contrapposizione alle metologie tradizionali 

manifatturiere. È un processo che dà la possibilità ai designer di trasformare velocemente 

semplici concetti in modelli in tre dimensioni o in prototipi 3D, dando vita a nuove forme che 

prima era impossibile creare. Permette, inolte, la personalizzazione di un determinato prodotto, 

ovvero un aspetto che rappresenta un cambiamento di fondo rispetto all’odierna produzione di 

massa e una svolta importante per l’Unione europea in termini di competizione e sviluppo delle 

proprie nazioni. La manifattura additiva difatti porta con sè una serie di benefici che, come 

approfondiremo in seguito, hanno ripercussioni su diversi settori industriali, inclusa la 

prospettiva ambientale, un elemento necessario per proseguire nel raggiungimento della 

crescita sostenibile e intelligente prevista dalla nuova strategia europea. Il contributo offerto 

dalla Commissione europea per lo sviluppo della manifattura addittiva è stato importante fin 

dal primo programma quadro (1984-1988), nel corso del quale le tecnologie correllate alla 

manifattura addittiva ricevettero già importanti risorse finanziarie; un supporto che continuò 

anche con i successivi programmi innovativi di sviluppo tecnologico. In particolare le risorse 

destinate a questo nuovo tipo di tecnologia hanno ricevuto un impulso notevole con il settimo 

programma quadro, durante il quale la Commissione europea ha finanziato più di 60 progetti di 

successo nell’ambito della manifattura addittiva, contribuendo con un apporto finanziario 

stimabile in 160 milioni di euro e un budget totale di 225 milioni.  

All’interno del programma quadro descritto nel secondo capitolo, Horizon 2020, la manifattura 

adittiva è stata delineata come una delle tecnologie chiave abilitanti, con lo scopo principale di 

offrire un sostegno ai paesi europei per affrontare le sfide economiche e raggiungere gli obiettivi 

previsti, in particolare garantendo, con questa nuova modalità di produzione, una maggiore 

qualità nei posti di lavoro e un valore aggiunto più elevato. L’Unione europea è particolarmente 

attenta alle questioni relative allo sviluppo, ricerca e innovazione anche in ambito commerciale 

ed è per questo motivo che nel più recente programma politico ha previsto un aiuto finanziario 

importante per le tecnologie abilitanti: una delle azioni prioritarie riguarderà infatti il supporto 

e la diffusione dei processi avanzati della manifattura e della lavorazione.  

La Commissione europea continua a offrire il proprio appoggio alla finalità dell’Unione che 

prevede che almeno il 20% del PIL europeo debba provenire dalla manifattura, a partire da un 
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attuale 15%. La manifattura difatti rappresenta una priorità di assoluta importanza per la politica 

industriale europea e recentemente il Consiglio europeo ha posto come obiettivo una vera e 

propria rinascita industriale, caratterizzata da una base industriale forte e performante e dalla 

necessità di investire maggiormente nelle nuove tecnologie produttive. Le tecnologie legate alla 

manifattura addittiva avranno un impatto tremendo sull’area industriale e sui consumatori: sono 

numerosi i vantaggi e i benefici che questo nuovo tipo di tecnologie possono garantire alla 

produzione:  

 Una produzione a basso volume. Per alcuni prodotti, la manifattura addittiva permette di 

rimpiazzare l’attrezzatura meccanica. Ciò consente una produzione economica a basso 

volume e facilita la personalizzazione dei prodotti, il che rappresenta una vera e propria 

opportunità di business, soprattutto nel settore dell’assistenza sanitaria. La 

personalizzazione inoltre riporta alla luce la dimensione del servizio secondo cui chiunque 

poteva chiedere il prodotto così come l’aveva concettualizzato nella sua mente e, se prima 

ciò era accessibile solamente a pochi, ora, grazie alla manifattura addittiva, tutti possono 

averne accesso.  

 Una produzione a basso costo. Un altro beneficio della manifattura additiva rispetto al 

tradizionale metodo di lavorazione, è il costo più basso della manifattura stessa. Il fatto 

che questo nuovo concetto possa rendere la manifattura più economica è importante 

soprattutto perchè aiuta la tecnologia a svolgere un ruolo determinante all’interno delle 

imprese.  

 Una produzione reattiva. A fronte di una produzione a basso volume, la manifattura 

addittiva offre tempi di esecuzioni più rapidi rispetto ai metodi manifatturieri tradizionali. 

Per esempio, nel mondo della Formula Uno, gli ingegneri usano la tecnica della 

manifattura addittiva per fabbricare dei componenti in modo estremamente più reattivo. 

In questo modo è possibile analizzare la performance della monoposto mentre percorre i 

giri all’interno del circuito e nello stesso tempo si possono creare nuove parti ed averle 

pronte ancora prima che la gara finisca. Anche la casa automobilistica Rolls-Royce tende 

ad utilizzare la manifattura additiva per la produzione dei propri componenti, in particolare 

per sfruttare la migliore velocità di produzione, riuscendo ad esempio ad ottenere un pezzo 

in un mese invece di dover aspettare un anno. 

 Una catena del valore più breve. La manifattura addittiva ha la capacità di semplificare e 

accorciare la catena del valore manifatturiera: dal momento che le parti di cui abbiamo 

bisogno vengono progettate e fabbricate direttamente in loco, non esiste il bisogno di 

attivare delle attività di trasporto o di spedizione internazionale; dunque la manifattura è 
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molto più vicina al consumatore. Ciò potrebbe creare dei vantaggi e delle opportunità per 

i centri manifatturieri locali, regionali o nazionali, ed offre già un grande supporto alla 

fabbricazione di prototipi in loco in maniera veloce.  

 Un design ottimizzato. La capacità della manifattura addittiva di dare vita ad un 

ripensamento e ad una riprogettazione dei prodotti risulta dai componenti migliori che 

vengono utilizzati. Dato che questo nuovo tipo di manifattura permette la costruzione di 

geometrie più complesse rispetto alle tecniche manifatturiere tradizionali, come ad 

esempio la tecnica dello “stampaggio a iniezione”, è possibile creare oggetti pre-

assemblati con più parti mobili. Finalmente, con la manifattura additiva, si può avere a 

disposizione un oggetto che rispecchia perfettamente le proprie volontà, senza dunque 

dover scendere a compromessi, riuscendo in questo modo a migliorare la qualità, la 

performance, l’affidabilità dei prodotti stessi.  

Dunque come abbiamo visto, la manifattura addittiva presenta alcuni vantaggi e permette 

inoltre di creare un’ampia gamma di prodotti, massimizzando la flessibilità di produzione e 

minimizzando lo spreco e l’utilizzo di risorse. Ciò è già stato appurato in alcuni settori in 

particolare, come nell’industria aerospaziale e in campo medico. Per di più la manifattura 

addittiva può accrescere la produzione locale, grazie alla produzione di un maggior numero di 

beni che raggiungono il loro punto di consumo, andando dunque a rafforzare le economie e 

l’imprenditorialità regionali; riesce inoltre a promuovere il processo manifatturiero in Europa, 

aprendo nuove opportunità di business per le piccole-medie imprese.  

Questi vantaggi appena descritti trovano implicazioni in molti settori industriali: l’industra 

elettronica, ad esempio usa la manifattura addittiva per stampare apparecchi e componenti 

elettronici, o per stampare componenti di circuiti come resistori, condensatori, induttori, così 

come diodi e interconessioni del circuito. L’industria automobilistica usufruisce dei benefici 

derivanti dall’utilizzo della manifattura addittiva per fabbricare concept cars33. Il nuovo 

processo apre le porte ad un nuovo mondo di libertà nella progettazione e permette a questi 

prototipi di essere costruiti più velocemente rispetto alle tempistiche previste dalla manifattura 

tradizionale. I modelli in 3D vengono utilizzati inoltre per qualsiasi cosa, dalla creazione del 

concetto alla pianificazione della produzione, permettendo agli ingegneri della progettazione di 

accelerare e migliorare il processo di sviluppo. L’industria automobilistica si serve dunque della 

manifattura addittiva come strumento fondamentale durante il processo di progettazione e 

                                                           
33 La concept car, chiamata anche concept vehicle, show vehicle o prototipo, è una macchina prodotta per mettere 

in vetrina un nuovo stile o una nuova tecnologia. Molto spesso vengono messe in mostra nelle fiere delle 

automobili per valutare la reazione del consumatore di fronte a nuove progettazioni che potrebbero anche non 

far parte del mercato di massa.  
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sfrutta in particolare la velocità nella creazione dei prototipi, la varietà dei materiali e 

l’efficienza nei costi.  

Le tecniche della manifattura addittiva sono state applicate anche all’interno dell’ambito 

medico e dentale per la creazione di forniture chirurgiche e protesiche, impianti chirurgici e 

così via. E ancora, la nuova manifattura rappresenta una valida alternativa a quella tradizionale 

all’interno dell’industria aerospaziale, grazie in particolare all’uso efficiente dei materiali, 

all’abilità di creare leghe di titanio e nickel, alla capacità di creare strutture complesse e ai 

benefici in termini di miglioramento delle performance e riduzione degli sprechi.  

Lo sviluppo della manifattura addittiva non è avvenuto e avviene solamente a livello europeo, 

ma molte altre nazioni al di fuori dell’Unione europea hanno maturato la consapevolezza 

dell’importanza della tecnologia e dell’impiego di questo nuovo tipo di manifattura. Sotto 

questo punto di vista, l’America del Nord è all’avanguardia nell’adozione di queste tecnologie, 

il cui utilizzo si sta rapidamente diffondendo in molti altri paesi (Asia, Sud Africa, Australia) 

che stanno riconoscendo il ruolo centrale della manifattura addittiva nelle proprie competenze 

industriali.   

 

Figura 10. Timeline dell’applicazione della manifattura addittiva. 

  

                                     1988-1994 → prototipazione rapida 

                                     1994 → rapid casting 

                                     1995 → stampo rapido 

                                     2001 → manifattura addittiva per il settore automobilistico 

                                     2004 → settore aerospaziale (polimeri) 

                                     2005 → settore medico (maschere polimeriche) 

                                     2009 → impianti medici (metalli) 

                                     2011 → settore aerospaziale (metalli) 

                                     2013-2016 → nano-fabbricazione 

                                     2013-2017 → architettura 

                                     2013-2018 → impianti biomedici 

                                     2013-2022→ bio-fabbricazione in loco 

                                     2013-2032 → organi del corpo intero 

                      

                               Fonte: Royal Academy of engineering (2013). 

 

 

 

Sebbene la manifattura addittiva venga già ampiamente utilizzata in un numero comunque 

elevato di settori e ambiti, esiste ancora un potenziale notevole per aumentarne ulteriormente 

l’uso e l’ingresso in nuovi settori. Uno dei problemi attuali della manifattura addittiva riguarda 

il fatto che molti settori manifatturieri non sono ancora consapevoli, o non hanno ancora piena 
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conoscenza, delle modalità di utilizzo di questa tecnica innovativa. Difatti questa andrà a 

rimpiazzare certamente alcuni metodi tradizionali, ma non tutti: nonostante abbia il potenziale 

per completarli infatti, non potrà sostituire alcuni processi ancora necessariamente legati alla 

tradizione.  

 

 

3.2.2  La sharing economy  

 

Trovare una definizione definitiva di ciò che intendiamo con il termine sharing economy è 

praticamente impossibile. Le attività che caratterizzano questa tipologia di economia si 

dividono sostanzialmente in quattro categorie: la ridistribuzione dei beni, l’aumento 

dell’utilizzo di beni durevoli, lo scambio di servizi e la condivisione di mezzi produttivi.  

Le origini della prima categoria di attività risalgono al 1995 con la fondazione di Ebay e 

Craiglist, due piattaforme di mercato per la ridistribuzione di beni che passano da un utente 

all’altro diventando una componente essenziale dell’esperienza del consumatore. Questi siti 

portarono nel corso del tempo alla proliferazione e allo scambio di oggetti non voluti; inoltre il 

software sofisticato che caratterizzava queste piattaforme permetteva di ridurre i costi di 

transazione tradizionalmente alti e, su eBay, le informazioni relative alla reputazione dei 

venditori venivano verificate dai compratori, in modo da diminuire il rischio di interagire e 

mettere in atto compravendite con stranieri.  

Il secondo tipo di attività riguarda l’utilizzo di beni durevoli e altri strumenti in maniera più 

intensiva. Nei paesi più ricchi, le famiglie acquistano i prodotti o mantengono la proprietà del 

bene acquisito. In questo caso l’azienda innovatrice è stata Zipcar, una compagnia che fornì 

veicoli presso alcuni luoghi urbani dedicati e offrì dei noleggi a ore. Questo portò ad una rapida 

diffusione, a partire dalla recessione del 2009, del meccanismo del noleggio, che divenne 

economicamente più vantaggioso agli occhi dei consumatori, portando alla rapida 

proliferazione del fenomeno. Ovviamente ciò diffuse siti online di noleggio, la condivisione 

della corsa (un aspetto che attualmente in Italia caratterizza la compagnia BlaBlaCar), servizi 

per la corsa, la condivisione delle biciclette e così via.  

La terza pratica tipica della sharing economy consiste nello scambio di servizi. L’origine di 

questa attività risale nella cosiddetta banca del tempo, ovvero un sistema di scambio in cui le 

persone possono fornire ed ottenere servizi, attività e saperi in generale. Le banche del tempo 

sono strutturate come siti di scambio multilaterali, dei veri e propri istituti di credito, in cui i 

servizi vengono scambiati sulla base del tempo speso, tenendo ben presente alcuni principi: il 
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tempo di ciascun membro è considerato allo stesso modo, ovvero qualsiasi attività ha lo stesso 

valore; vige inoltre il principio di reciprocità, secondo cui ogni individuo porta con sè una vasta 

gamma di risorse e saperi, mette dunque a disposizione il suo tempo e le proprie capacità, ma 

allo stesso tempo può richiedere in qualunque momento un servizio da parte di un membro della 

banca del tempo.  

Infine la quarta categoria riguarda tutti quegli sforzi focalizzati sugli strumenti e spazi di 

condivisione, che hanno l’obiettivo di consentire la produzione, piuttosto che il consumo. 

Questi sforzi presero le mosse a partire dall’avvento delle cooperative e dalle numerose 

iniziative ad esse collegate, come i cosiddetti hackerspaces, ovvero luoghi in cui le persone che 

condividono interessi comuni, spesso inerenti alla tecnologia, la scienza, il computer o 

l’elettronica, si incontrano, socializzano e scambiano le proprie idee; o ancora i markerspaces, 

che forniscono oggetti condivisi; i luoghi di lavoro condivisi.  

Detto ciò, possiamo analizzare alcuni dei vantaggi e dei benefici offerti da questo nuovo modo 

di “fare economia”.  

Un uso più sostenibile delle risorse inattive e sottoutilizzate. 

La sharing economy porta alcuni vantaggi in termini di sostenibilità delle risorse grazie ad un 

maggiore accesso a tutte quelle risorse che rimangono inutilizzate o che sono inattive e a quelle 

di cui se ne fa un uso limitato. A questo proposito c’è un attenzione crescente verso l’accesso 

alla proprietà come mezzo attraverso cui cambiare il valore delle risorse stesse: difatti nel 

momento in cui l’economia, invece del numero di unità vendute, va a massimizzare le unità di 

utilizzo, ecco che eco-efficienza ed efficienza del business si allineano. Ciò che la sharing 

economy mette in atto è una suddivisione dei beni e dei servizi in parti più piccole, sia nel tempo 

che nello spazio. Un esempio appropriato sta nel considerare l’automobile: le auto sono le 

risorse più costose e inattive da possedere. Solitamente sono vuote o trasportano al massimo 

una o due persone alla volta. Il trasporto condiviso rappresenta uno strumento (utilizzato ad 

esempio dall’azienda Uber) capace di estendere la capacità di questo tipo di risorse: così 

facendo vengono sfruttati sia l’automobile quando non è in uso, sia i posti in più quando invece 

la si utilizza. E ancora, un ulteriore esempio considera la casa, che si può intendere sia come 

singola entità sia composta da stanze separate, alcune delle quali talvolta rimangono vuote e 

inutilizzate. La condivisione dell’alloggio (Airbnb ne è un precursore) permette di migliorare 

l’efficienza della risorsa-casa e un utilizzo migliore delle stanze inutilizzate offrendo la 

possibilità al consumatore di usufruirne, dietro pagamento di un corrispettivo determinato. 

Il vantaggio che si ottiene in termini di efficienza nell’uso delle risorse è significativo poichè 

provoca un impatto importante sui risultati legati alla sostenibilità.  
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Un miglior soddisfacimento dei bisogni e delle volontà dei consumatori. 

Il livello di flessibilità della fornitura di beni e servizi è una delle peculiarità principali delle 

istituzioni decentralizzate nell’ambito della sharing economy. I consumatori dimostrano una 

serie di preferenze per i beni che desiderano comprare; ottenendo dall’acquisto e dal consumo 

di quei beni un certo livello di utilità (o valore). Un maggior grado di utilità deriverà dal fatto 

che il prodotto o servizio in questione avrà incontrato in maniera più efficiente le preferenze 

del consumatore. Un’economia efficiente soddisfa in maniera migliore le volontà e i bisogni 

dei consumatori: sotto questo punto di vista, la sharing economy presenta grandi potenzialità in 

quanto riesce a incontrare più efficacemente le preferenze del consumatore attraverso la 

decentralizzazione della produzione e la distribuzione dei beni e servizi. Più le transazioni di 

mercato diventano decentralizzate, più un consumatore è in grado di personalizzare le 

condizioni e le caratteristiche dello scambio in modo da far combaciare domanda e offerta.  

 

Riduzioni dei costi attraverso la decentralizzazione. 

La sharing economy permette il trasferimento di alcuni beni ad un costo minore: molto spesso 

difatti rende il livello dei costi più basso e lo scambio di beni più economico attraverso l’utilizzo 

di mercati decentralizzati, in alternativa alla produzione e al consumo tramite società di grandi 

dimensioni. Risulta infatti più complesso e costoso gestire catene di alberghi, compagnie di 

taxi, linee di produzione e banche. Un esempio al riguardo considera Zopa, il più antico servizio 

di prestiti tra privati (peer-to-peer lending), il quale fornisce dei tassi che, agli occhi dei clienti, 

risultano più attrattivi delle alternative fornite dalle banche tradizionali, in quanto Zopa non 

richiede la presenza della persona in loco. Questa riduzione di costo viene trasmessa al 

consumatore attraverso un tasso di interesse più basso: dunque per colui che presta ciò significa 

un tasso d’interesse maggiore mentre per la persona che ottiene il servizio il livello di interesse 

si riduce.  

 

Un migliore incontro tra domanda e offerta grazie a un sistema di prezzi dinamico.  

Grazie ad informazioni più dettagliate ed economiche si riescono ad avere dei riscontri più 

accurati dei meccanismi di mercato e un migliore incontro tra domanda e offerta in continuo 

mutamento. Per raggiungere questo scopo, la sharing economy è in grado di implementare una 

serie di nuove iniziative di mercato, come ad esempio fece Uber con il suo modello di prezzi 

dinamico: in un periodo di domanda molto diffusa all’interno di una determinata area 

geografica, Uber automaticamente innalzò i propri prezzi. La reazione ebbe un importante 

impatto sull’efficienza del mercato: nel momento in cui le tariffe crebbero, molti guidatori si 
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misero in strada con l’obiettivo di ottenere delle entrate potenziali maggiori. L’offerta di Uber 

dunque risulta molto dinamica e attenta ai cambiamenti del mercato e della domanda e al tempo 

stesso riesce a fornire un servizio sicuro ed efficiente nel preciso momento in cui viene richiesto 

da parte del consumatore. Inoltre, implementando un sistema di incentivi ai guidatori in modo 

da servire il maggior numero di clienti a fronte di una domanda molto elevata, Uber riesce ad 

equilibrare i meccanismi del mercato in maniera più efficiente.  

Gli effetti positivi sopra descritti, provocati dall’avvento della sharing economy, potrebbero 

portare potenzialmente a delle conseguenze rivoluzionarie a partire dallo sviluppo di questo 

nuovo tipo di economia. Difatti l’attuale e moderna economia è piena di capacità in eccesso: 

c’è una grande quantità di risorse inutilizzate nel mondo moderno, ovvero beni che attualmente 

non vengono utilizzati e manodopera che non viene acquisita e sfruttata. In larga parte, questa 

capacità in eccesso è dovuta ai considerevoli costi di transazione che si manifestano nel 

momento in cui queste risorse vengono utilizzate. Servizi come Uber sfruttano il potenziale 

delle risorse che rimangono inutilizzate: ad esempio unendo le automobili (in qualità di risorse 

sottoutilizzate) e le persone, Uber fornisce un servizio di condivisione del mezzo di trasporto 

che permette di abbassare il livello dei costi e rispondere ai bisogni delle persone che 

necessitano di un passaggio. La sharing economy è stata resa possibile grazie al cambiamento 

tecnologico e alla possibilità di un maggiore accesso all’internet, alla tecnologia satellitare e al 

rafforzamento nell’utilizzo del computer. Nonostante ciò, le tecnologie utilizzate sono 

assolutamente basilari (le automobili, le case, gli strumenti) ma le possibilità di combinare i 

principi di questo nuovo tipo di economia con le altre tecnologie distruttive34 sono molto 

significative.  

La sharing economy ha inoltre una grande importanza per l’organizzazione industriale e ha le 

potenzialità per ristrutturare il modello economico attuale, proponendo una vera e propria 

rivoluzione nel modo in cui compriamo e vendiamo, nei servizi che utiliziamo e forniamo, nel 

modo di pensare le transazioni di mercato. L’avvento di nuove piattaforme di mercato – come 

Uber, Airbnb, Zopa e così via – rappresenta una risposta alla diffusione di questo nuovo 

meccanismo economico e alla necessità di regolamentare in qualche modo un mercato in forte 

espansione e caratterizzato dalla condivisione delle risorse inutilizzate o sottoutilizzate e dalla 

natura decentralizzata del mercato. Quest’ultimo aspetto, in particolare, presenta benefici 

significativi in termini di soddisfacimento dei bisogni dei consumatori, che ottengono un 

                                                           
34 Una tecnologia distruttiva è un nuovo tipo di tecnologia che prende il posto di una già esistente e allo stesso 

tempo è capace di produrre una riorganizzazione dell’industria portando alla nascita di una completamente 

nuova. Esempi di tecnologie distruttive sono il personal computer, l’email, i telefoni cellulari, i social network.  
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prodotto o un servizio di qualità in linea con le proprie preferenze. Inoltre, un maggiore accesso 

alla conoscenza permette la diffusione di nuovi modelli dinamici dei prezzi che a loro volta 

coordinano in maniera più efficiente gli attori economici coinvolti.  

 

3.2.2   I Big data  

 

Oramai è chiaro quanto l’internet abbia modificato, o meglio rivoluzionato, il modo in cui le 

imprese operano, i governi funzionano e le persone vivono, ma un nuovo trend tecnologico, 

meno visibile rispetto all’internet, risulta altrettanto rivoluzionario: i Big data. Con questo 

termine intendiamo qualcosa che differisce dall’internet, sebbene il Web renda il trasferimento 

dei dati più semplice e veloce. I Big data infatti definiscono qualcosa che va al di là della 

semplice comunicazione: l’idea di base è che, a partire da una grande quantità di informazioni, 

possiamo comprendere cose che non avremmo potuto sapere o conoscere, se avessimo 

utilizzato un numero di informazioni relativamente basso.  

L’esplosione dei Big data è relativamente nuova: intorno agli anni Duemila, solamente un 

quarto di tutte le informazioni immagazzinate nel mondo erano digitali. Il resto veniva 

mantenuto su carta, filmati o altri mezzi analoghi. Successivamente, in seguito alla rapida 

espansione dei dati digitali (ogni due anni il loro ammontare raddoppiava), la situazione cambiò 

radicalmente: oggigiorno meno del 2% di tutte le informazioni sono conservate tramite mezzi 

non digitali. Considerandoli su una scala talmente grande, si potrebbe essere tentati di pensare 

ai Big data solamente in termini di dimensione, ma ciò sarebbe fuorviante poichè essi sono 

caratterizzati dalla capacità di poter trasformare in dati anche altri aspetti del mondo che prima 

non erano neppure stati quantificati e questo processo viene definito “datizzazione”35. Un 

esempio è la posizione, che è stata “datizzata” prima attraverso la determinazione della 

longitudine e latitudine, successivamente tramite l’introduzione dei sistemi satellitari GPS. 

Questo tipo di dati stanno conoscendo un utilizzo sempre più significativo grazie soprattutto 

alla diffusione e al supporto di memorie per il computer poco costose, processori potenti, 

algoritmi e software intelligenti. Invece di tentare di insegnare ad un computer come fare le 

cose, ad esempio guidare un’automobile o tradurre in lingue straniere, in qualità di intelligenze 

artificiali, cosa che gli esperti hanno tentato di mettere in atto senza successo per decenni, il 

nuovo approccio prevede di riempire il computer di dati sufficienti per poter dedurre, ad 

esempio, se un semaforo è verde e non rosso e così via.  

                                                           
35 Un procedimento attraverso cui tutto ciò che pensiamo, facciamo, preferiamo o detestiamo, tutto ciò che 

vorremmo, tutte le relazioni che instauriamo con privati o istituzioni pubbliche viene tradotto in dati elaborabili.  
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Dunque, l’utilizzo di grandi volumi di informazioni richiede tre grandi cambiamenti nel modo 

in cui ci approcciamo ai dati: innanzitutto occorre collezionare e utilizzare molti dati piuttosto 

che accontentarsi di piccole quantità o campionature, come hanno fatto gli statistici per oltre un 

secolo. In secondo luogo è bene preferire dati puri e accettare il disordine: in un numero 

crescente di situazioni, un po’ di imprecisione può essere tollerata, in quanto i benefici 

provenienti dall’utilizzo di una maggiore quantità di dati di qualità variabile sono sicuramente 

più importanti dei costi sostenuti per l’uso di piccole quantità di dati anche se più corretti. Infine, 

grazie ai Big data saremo costretti ad interrompere la ricerca delle cause per cui qualcosa 

funziona e accade ed accettare al contrario il meccanismo delle correlazioni. Difatti con i Big 

data, i ricercatori possono collezionare ed analizzare enormi quantità di informazioni su un 

determinato evento e tutto ciò che è associato all’evento stesso, cercando di definire eventuali 

modelli che permettano loro di predire possibili avvenimenti futuri.  

Come abbiamo detto in precedenza, l’internet ha riformulato il modo in cui l’umanità comunica, 

ma i Big data operano una trasformazione differente: essi modificano il modo in cui una società 

processa le informazioni; possono cambiare il modo in cui percepiamo il mondo.  

I Big data potranno avere implicazioni non solo nella medicina o nella produzione dei beni per 

i consumatori: saranno in grado di cambiare profondamente il modo in cui i governi lavorano e 

modificano la natura delle loro politiche. In un periodo come questo in cui diventa necessario 

che le nazioni puntino ad una crescita caratterizzata dall’innovazione, la ricerca, lo sviluppo 

tecnologico, la fornitura di servizi pubblici e così via, coloro che saranno in grado di sfruttare 

efficacemente i Big data potranno godere di un margine importante sugli altri. Finora, i lavori 

e le iniziative più importanti vengono svolte a livello municipale, dove risulta più semplice 

accedere ai dati e mettere in atto sperimentazioni con i dati a disposizione. Un esempio 

funzionale alla nostra argomentazione è fornito dalla città di New York, che ha adottato i Big 

data per migliorare i servizi pubblici attraverso una riduzione dei costi e la realizzazione della 

nuova strategia di prevenzione incendi. Ogni anno, la città riceveva 25 mila lamentele circa la 

presenza di luoghi sovraffollati, ma solamente duecento ispettori erano in grado di rispondere 

alle chiamate dei cittadini. Un piccolo team di specialisti, dunque, capì che i Big data avrebbero 

potuto aiutare a risolvere questo squilibrio tra bisogni e risorse ed ideò un database di tutte le 

900 mila costruzioni nella città, incrementandolo con una raccolta di dati tenuti sotto controllo 

da 19 agenzie sparse nella città (comprendenti archivi di crediti fiscali, tagli nei servizi, mancati 

pagamenti, tassi di criminalità locale, ed altro). In un secondo momento questo database a 

disposizione del team veniva confrontato con le documentazioni degli incendi all’interno degli 

edifici avvenuti nel corso degli anni, classificati per gravità, in modo da trovare eventuali 
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correlazioni tra la manifestazione di un determinato incendio e le motivazioni che lo potrebbero 

aver causato. Utilizzando una grande quantità di dati, dunque, il team era in grado di creare un 

sistema di monitoraggio che permetteva di determinare quali lamentele circa il 

sovraffollamento necessitavano di un intervento immediato o quali meno. L’approccio 

utilizzato dalla città di New York permise di esaminare una mole maggiore di variabili, 

includendo anche quegli elementi che a prima vista avrebbero poco o nulla a che fare con il 

rischio di incendio. È un modello più economico e veloce, dal momento che utilizza dati 

esistenti e certi; ciò permette di fare delle previsioni sul manifestarsi di determinati eventi.  

I Big data possono creare valore in diverse maniere: 

 Creando trasparenza. Semplicemente rendendo i Big data più accessibili ai portatori di 

interesse più rilevanti in maniera più tempestiva, si può creare un gran valore. Ad esempio, 

nel settore pubblico, è possibile ridurre drasticamente il tempo di ricerca e lavorazione, 

facendo sì che i dati significativi siano maggiormente accessibili a dipartimenti che 

altrimenti rimarrebbero separati tra loro. Nella manifattura poi, si può ridurre radicalmente 

il tempo del mercato e migliorare la qualità, integrando le informazioni provenienti dalle 

attività di ricerca e sviluppo, l’ingegneria, le unità manifatturiere.  

 Attivando sperimentazioni per scoprire i bisogni, rivelare la variabilità e migliorare la 

performance. Dal momento che i Big data creano e immagazzinano una maggiore quantità 

di informazioni in forma digitale, le organizzazioni possono disporre di una performance 

di dati più accurata e dettagliata, a partire dall’inventario dei prodotti fino alla possibilità 

di risalire ai giorni di malattia del personale. Usando i Big data per analizzare la variabilità 

nella performance e per capire la propria radice di fondo, è possibile consentire ai capi dei 

vari settori di gestire la performance stessa a livelli più alti.  

 Segmentando la popolazione in modo da creare iniziative personalizzate. I Big data 

permettono alle organizzazioni di creare segmentazioni specifiche e adattare i prodotti e i 

servizi in modo da incontrare ogni bisogno. Questo processo è ben conosciuto nel 

marketing e nella gestione del rischio ma può essere rivoluzionario se adottato in altri 

ambiti. Anche le società di beni e servizi per il consumatore che hanno utilizzato per molti 

anni la segmentazione stanno cominciando ad impiegare tecniche di utilizzo dei Big data 

come ad esempio la microsegmentazione in tempo reale dei clienti, con l’obiettivo di 

indirizzarsi verso la promozione e la pubblicità.  

 Rimpiazzando/supportando il processo di decision-making con algoritmi automatici. 

Analisi sofisticate possono condurre a sostanziali miglioramenti nel processo di decision- 

making, possono inoltre ridurre i rischi e portare alla luce opinioni e visioni di un certo 
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valore che altrimenti rimarrebbero nascoste. In alcuni casi, le decisioni non saranno 

necessariamente automatiche ma incrementate dall’analisi di enormi set di dati usando le 

tecniche e le tecnologie dei Big data piuttosto che piccole campionature che le persone 

possono gestire e capire utilizzando fogli elettronici. Tutto ciò potrebbe portare ad una 

radicale trasformazione del processo di decision-making; alcune organizzazioni stanno già 

prendendo decisioni migliori grazie all’analisi di interi set di dati relativi a clienti, 

impiegati o addirittura sensori inseriti all’interno dei prodotti.  

 Reinventando nuovi modelli di business, prodotti e servizi. I Big data permettono alle 

società di creare nuovi prodotti e servizi, potenziare quelli già esistenti, inventare 

modelli di business completamente nuovi. I produttori usano i Big data, ottenuti 

dall’utilizzo di determinati prodotti, per migliorare lo sviluppo della generazione 

successiva di prodotti e per creare offerte di servizio post-vendita innovative. E ancora, 

l’emergenza di avere informazioni circa la posizione in tempo reale, ha reso necessaria 

la creazione di un nuovo set di servizi ad hoc, dalla navigazione, alla proprietà dei prezzi 

all’assicurazione danni basata sul dove e come le persone guidano le loro auto.  

Dunque, l’uso dei Big data sta diventando sempre più rapidamente uno strumento attraverso 

cui le imprese possono cercare di ottenere un risultato migliore e una posizione competitiva più 

vantaggiosa rispetto ai propri concorrenti. Per esempio, il ritorno in termini di margini operativi 

che un commerciante può ottenere abbracciando questa nuova tecnologia, è stimabile intorno 

al 60% in più rispetto a ciò che si assicurerebbe sfruttando i metodi tecnologici tradizionali.  

I Big data aiutano inoltre a creare nuove opportunità di crescita e a formare categorie di imprese 

completamente nuove, molte delle quali potranno diventare il “centro di smistamento” di un 

enorme flusso di informazioni circa prodotti e servizi, compratori e fornitori, le preferenze del 

consumatore, che potranno poi essere catturate e analizzate. Esempi di imprese di questo tipo 

sono quelle che si interfacciano con un numero elevato di consumatori che comprano un’ampia 

gamma di prodotti e servizi, imprese che attivano catene del valore globali, imprese che 

gestiscono migliaia di transazioni, e ancora quelle imprese che forniscono piattaforme per le 

esperienze digitali del consumatore. Questo tipo di imprese otterranno un vantaggio maggiore 

derivante dall’utilizzo dei Big data: molte imprese potranno avere accesso ad un gruppo di dati 

e informazioni generati dai prodotti e dai servizi che l’impresa stessa fornisce e la rete di 

network potrà aiutare queste aziende a connettere i prodotti permettendo loro di riportare il 

proprio numero seriale, le date di spedizione, il numero delle volte in cui è stato utilizzato, e 

così via. Alcune di queste opportunità potranno aiutare a generare nuove risorse di valore; altre 

porteranno ad un cambiamento generale del valore all’interno le industrie. Ad esempio, è 
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stimato che entro il 2020, i fornitori dell’informazione medica e clinica, che raccolgono i dati e 

compiono le analisi necessarie per migliorare l’efficienza dell’assistenza sanitaria, potranno 

competere in un mercato che vale più di 10 bilioni di dollari. Difatti, coloro che sapranno 

prendere in mano e sfruttare i Big data in maniera più rapida ed efficiente (ovvero saranno early 

movers) riusciranno a raccogliere i maggiori benefici.  

L’utilizzo dei Big data può sostenere nuove ondate di crescita produttiva e generare inoltre un 

certo surplus per il consumatore: una delle naturali conseguenze dell’utilizzo di questo tipo di 

dati è la possibilità di migliorare l’efficienza ed efficacia di un’organizzazione, incentivandola 

a produrre di più utilizzando meno input e a realizzare dei risultati di maggiore qualità. E ancora, 

il loro utilizzo può rendere possibile la realizzazione di risultati migliori nell’ambito della salute 

delle persone, un miglior coinvolgimento con le istituzioni pubbliche e il governo, prezzi più 

bassi grazie ad un elevato grado di trasparenza, una migliore corrispondenza tra i bisogni dei 

consumatori e il prodotto effettivamente realizzato. Il surplus per il consumatore, viste le 

tendenze attuali e future, sarà destinato a crescere all’interno di tutti i settori produttivi dal 

momento in cui i Big data verranno utilizzati, dall’assistenza sanitaria, al settore pubblico, dalle 

informazioni relative alla posizione personale globale, alla manifattura e al commercio al 

dettaglio.  

In definitiva, i Big data hanno delle implicazioni notevoli per quanto riguarda il progresso di 

una società: ci permettono di sperimentare ed esplorare più elementi in maniera più rapida, il 

che porta inevitabilmente ad un processo di innovazione. I Big data sono uno strumento e una 

risorsa, generano valore e presentano alcune caratteristiche essenziali, anche dette le “V dei Big 

data”: il volume, ovvero il volume vero e proprio di dati e informazioni che viene creato, 

processato e analizzato e che ci permette di parlare e svolgere le nostre attività; la velocità, 

espressa in termini di rapidità del meccanismo di analisi delle informazioni che ci fornisce 

risultati nel breve periodo o addirittura in tempo reale; la varietà, secondo cui, 

indipendentemente dal grande ammontare di dati prodotti in forma digitale, stiamo assistendo 

ad un grande aumento nella produzione di dati a livelli più specifici e alla trattazione di diversi 

tipi di informazioni, sia strutturate che non; la veridicità, ovvero quando parliamo di Big data 

ci riferiamo a informazioni veritiere che ci permettono di realizzare ciò che vogliamo e di cui 

abbiamo bisogno in un determinato momento.  

I Big data forniscono dunque la capacità ad una organizzazione di rimodellare se stessa in base 

ai cambiamenti dei bisogni e delle preferenze dei consumatori, semplicemente utilizzando 

un’ampia gamma di informazioni e risorse. Sebbene molte imprese utilizzino le tecnologie 

connesse ai Big data per gestire la capacità di crescita richiesta dalle attuali applicazioni 
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complesse, un’impresa, che al contrario è attenta al contesto in cui è inserita, sfrutta i Big data 

per accrescere i propri flussi di entrate, modificando il modo in cui fare business. Detto ciò, il 

vero valore dei Big data si realizza nel momento in cui le imprese percepiscono questi dati 

come uno strumento attraverso cui operare una differenziazione competitiva e, sfruttando di 

conseguenza la disponibilità di soluzioni ad alta performance ed efficienza di costi offerte dai 

Big data, riescono ad ottenere risultati importanti e innovativi.  

 

 

3.2.4   The Internet of Things  

 

L’ultimo orizzonte tecnologico, oggetto della nostra analisi, riguarda il cosiddetto Internet of 

Things (IoT) o Internet delle cose. Il termine, strettamente collegato ai Big data, 

precedentemente trattati, si riferisce all’utilizzo di strumenti e sistemi intelligentemente 

connessi a dati raccolti da sensori integrati e inseriti all’interno di macchinari o oggetti fisici. 

Questo nuovo strumento è destinato a crescere rapidamente nel corso degli anni e questo 

sviluppo porterà alla nascita di una nuova dimensione di servizi che miglioreranno la qualità di 

vita dei consumatori e la produttività delle imprese, rendendo disponibile tutte le opportunità 

di crescita e sviluppo offerte dalla cosiddetta “vita connessa”. Dal punto di vista dei 

consumatori, l’internet delle cose ha le potenzialità per fornire delle soluzioni che migliorino 

drasticamente l’energia, l’efficienza, la sicurezza, la salute, l’educazione e molti altri aspetti 

della vita quotidiana. Per le imprese, invece, può sostenere lo sviluppo di soluzioni che 

migliorano il processo di decision-making e la produttività nel settore manifatturiero, nel 

commercio al dettaglio, nell’agricoltura e in altri ambiti.  

Un sottoinsieme dell’internet delle cose, rappresentato dai processi Machine to Machine 

(M2M), utilizza già le tecnologie wireless per connettere le apparecchiature tra di loro e con 

l’internet, senza che sia necessario o richiesto l’intervento dell’uomo, con l’obiettivo di fornire 

servizi richiesti da un’ampia gamma di industrie. L’internet delle cose rappresenta una sorta di 

evoluzione dei processi M2M grazie al coordinamento e alla connessione dei macchinari, 

strumenti e dispositivi dei venditori con l’internet tramite differenti reti di network. La 

connessione sempre più stretta tra le persone e i processi permetterà la diffusione di più servizi 

in maniera più rapida e automatica, in qualsiasi momento e luogo vengano richiesti, grazie a 

questo concetto di vita connessa. 
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Figura 11. L’impatto della vita connessa sul consumatore.  

 

 

Fonte: GSM Association (2014). 

 

L’internet delle cose permetterà di rivoluzionare la vita dei consumatori e delle persone in 

generale, interessando molte prospettive di analisi: innanzitutto, attraverso una connessione 

intelligente e pervasiva, i consumatori saranno più collegati l’uno con l’altro sia dal punto di 

vista fisico che digitale. La connessione all’interno delle proprie abitazioni porta alcuni benefici 

in termini di efficienza e sicurezza estendendo gli effetti positivi anche alla salute e 

all’educazione. Adottare l’intenet delle cose all’interno del contesto cittadino porta alla 

realizzazione delle cosiddette città intelligenti (Stoccolma, Malmö, Barcellona, ampiamente 

trattate nel capitolo precedente, possono essere considerate vere e proprie smart cities, nelle 

quali questa nuova tipologia di tecnologia, insieme alle politiche innovative e di crescita messe 

in atto dai rispettivi governi, hanno dato vita alle realtà che oggi conosciamo) e ulteriori benefici 

in termini di gestione del traffico, della realizzazione di reti energetiche intelligenti e sicurezza. 

Un passo ulteriore consiste nel diffondere l’internet delle cose anche al di fuori del contesto 

individuale e cittadino: ad esempio estendendo il concetto alle aree rurali, è possibile ottenere 

benefici nel settore agricolo e migliorare l’accesso a servizi chiave quali l’educazione e la 

salute.  

Nel momento in cui il concetto di “vita connessa” avrà un ruolo fondamentale nel modo in cui 

noi viviamo e lavoriamo, si verificheranno in ogni momento benefici significativi in ambito 

ambientale e sociale, miglioramenti nell’assistenza sanitaria, mezzi di trasporto e logistici più 

sicuri ed efficienti, un’educazione migliore e un uso più efficiente dell’energia. Utilizzando 

l’internet delle cose si potranno fornire macchinari e strumenti più efficienti ed efficaci, si 

potranno ridurre gli sprechi e migliorare la produttività. Servizi di questo tipo potranno inoltre 

contribuire alla crescita economica creando nuove opportunità di business per i gestori di 

telefonia mobile, venditori di attrezzature e altri attori all’interno del mondo della telefonia così 

come in altre industrie ad essa collegate. Ciò offre un supporto al finanziamento dello sviluppo 
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di network aggiornati capaci di fornire l’internet delle cose e la connessione a banda larga in 

tutto il mondo. La condivisione e connessione di questi mezzi aprirà le porte per la diffusione 

di flussi di entrate e nuovi modelli di business, potranno inoltre essere migliorate le modalità 

attraverso cui i servizi già esistenti vengono forniti attraverso diversi settori.  

Mentre l’internet delle cose avrà un enorme impatto sui consumatori, sulle aziende e sulla 

società nel loro insieme, lo sviluppo di questo nuovo orizzonte tecnologico è ancora nella sua 

fase iniziale. In particolare quando parliamo di Internet of Things, ne dobbiamo sicuramente 

analizzare le caratteristiche distintive:   

 L’internet delle cose può rendere possibile la nuova ondata di servizi che migliorano la 

vita, all’interno di differenti settori fondamentali dell’economia.  

Dal momento che l’internet delle cose evolve nel corso del tempo, la proliferazione di 

strumenti connessi in maniera intelligente, grazie al supporto di apposite reti di network, 

faciliterà l’introduzione di servizi che andranno a migliorare la vita e il benessere dei 

consumatori, sostenendo allo stesso momento la produttività delle imprese.  

 

Figura 12. Le categorie di sviluppo dell’internet delle cose all’interno dei settori industriali. 

 

Fonte: GSM Association (2014). 

 

 

Come si può notare in figura, l’internet delle cose fornisce e fornirà un supporto 

significativo a notevoli settori industriali: per i consumatori, la connessione fornita 

dall’internet delle cose, potrebbe innalzare notevolmente il livello di qualità della vita in 

molti modi, ad esempio promuovendo l’efficienza e la sicurezza sia a casa che in città. Per 

fare un esempio che chiarisca le idee, relativamente alle applicazioni introdotte 
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nell’ambito dell’internet delle cose, pensiamo ad esempio ai semafori intelligenti che, 

grazie ad un’illuminazione leggera e non troppo accesa, permettono di salvaguardare le 

condizioni ambientali e i costi dell’energia; o ancora, gli aggiornamenti in tempo reale per 

le persone all’interno di strumentazioni digitali apposte a bordo delle strade; 

l’installazione di telecamere con lo scopo di ridurre il tasso di criminalità e fornire una 

risposta più rapida alle emergenze e così via. L’internet delle cose potrà inoltre aiutare ad 

allargare l’accesso all’educazione e alla salute e a migliorarne la qualità; potrà fornire un 

servizio di assistenza e monitoraggio delle malattie croniche per i pazienti in modo che 

possano valutare direttamente da casa quali medicine prendere e secondo quali modalità, 

per il dottore in modo che sia informato del corretto andamento del trattamento, per la 

famiglia che viene rassicurata circa il funzionamento di una corretta assistenza sanitaria.  

Un altro settore in cui le applicazioni dell’internet delle cose possono trovare ampia 

diffusione è quello dell’educazione: strumentazioni innovative (tablet e smartphone su 

tutti) possono personalizzare il processo di apprendimento di ogni studente, migliorando 

il livello di conoscenza generale, mettendo in collegamento classi, per così dire, virtuali e 

fisiche, in modo da fornire un apprendimento più conveniente e accessibile. Anche in 

questo caso, alcuni esempi ci aiutano a capire come l’internet delle cose possa rendere 

l’istruzione delle persone più efficiente: gli studenti non avranno più bisogno di portare a 

scuola libri e cartelle pesanti, poichè tutti materiali scolastici di cui hanno bisogno si 

troveranno in formato digitale all’interno di dispositivi intelligenti. I risultati scolastici 

saranno recapitati direttamente alla scuola e i resoconti scolastici verranno aggiornati in 

tempo reale, aggiustando così il livello di conoscenza; grazie ai nuovi dispositivi 

intelligenti è possibile connettersi con compagni di classe e insegnanti per condividere il 

proprio sapere, la propria conoscenza o eventualmente il lavoro in maniera collaborativa. 

Infine, l’internet delle cose può essere utile alle imprese: è dallo sviluppo di questo nuovo 

strumento tecnologico che nascono nuove realtà come stampanti e sensori 3D, che 

porteranno ad un significativo miglioramento della produttività, promuovendo dei 

cambiamenti in termini di qualità del processo di decision-making, dell’efficienza 

produttiva, della personalizzazione del commercio al dettaglio o anche nel settore 

alimentare. La distanza non è più una sfida: la nuova tecnologia permette di realizzare 

video conferenze, condividere le proprie idee e prendere decisioni attraverso una 

comunicazione nuova e innovativa; il prodotto acquistato dal consumatore può essere 

realizzato nel giro di pochi giorni grazie alle nuove tecniche e alla più rapida 

comunicazione tra filiere produttive e azienda stessa. Il risultato è una catena del valore 
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più rapida, un miglioramento generale dell’efficienza produttiva, un migliore 

soddisfacimento delle richieste del consumatore, che di conseguenza instaura un rapporto 

durevole con l’azienda e ne migliora l’immagine e la posizione competitiva.  

 

 L’internet delle cose rappresenta un’opportunità per i nuovi modelli commerciali. 

Con l’obiettivo di introdurre nuovi servizi nel mercato, i gestori di telefonia mobile hanno 

intrapreso delle iniziative di partnership con delle organizzazioni industriali a loro vicine 

e insieme hanno sviluppato dei servizi innovativi basati sullo sfruttamento dell’internet 

delle cose e indirizzati al consumatore finale. Abbiamo infatti assistito alla nascita di 

alcuni modelli commerciali importanti come il cosiddetto business to business to 

consumer (B2B2C), secondo il quale il servizio finale viene commercializzato dalla vicina 

industria partner che mantiene viva la relazione con il cliente. Ad esempio, un gestore 

telefonico potrebbe diventare partner di un’impresa che fornisce delle particolari 

competenze, la quale a sua volta offre dei servizi energetici al consumatore finale.  

 

 L’internet delle cose prevede lo sviluppo di nuove competenze e capacità da impiegare 

nella realizzazione di applicazioni innovative.  

La maggior parte delle entrate di un’impresa deriva dalla fornitura di servizi a valore 

aggiunto e gli operatori all’interno dei vari settori dell’economia stanno costruendo nuove 

competenze e capacità con l’obiettivo di indirizzare ed espandere nuove aree di servizi. 

L’internet del futuro sarà caratterizzato da applicazioni innovative basate sul collegamento 

tra vari sensori ad alta tecnologia, dunque diventa importante che anche gli utenti non 

troppo esperti riescano a comunicare con oggetti così intelligenti.  

 

 L’internet delle cose presenta alcuni aspetti distintivi fondamentali.  

Questo nuovo tipo di tecnologia necessita di una connessione costante con l’infrastruttura 

dell’informazione e della comunicazione: dunque diventa necessario che l’internet delle 

cose sia interconesso ed eterogeneo, dal momento che le applicazioni sono basate su 

differenti piattaforme hardware e network ma possono inoltre interagire con altri 

apparecchi e servizi tramite differenti reti di network. Dato che il contesto in cui questa 

tecnologia è inserita è dinamico, anche i dispositivi saranno soggetti a cambiamenti, sia 

nel numero che nelle componenti e nelle prestazioni. L’internet delle cose non è una 

signola tecnologia, ma piuttosto un concetto al quale la maggior parte delle nuove 

tecnologie e applicazioni sono collegate, come ad esempio i semafori gestiti dalla rete o i 
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sensori integrati, dunque il numero di device, di opportunità commerciali e settori 

innovativi saranno destinati a crescere parallelamente alla diffusione dell’internet delle 

cose. 

L’internet delle cose, in conclusione, prevede un cambiamento radicale della qualità della vita 

delle persone e della produttività delle imprese. Attraverso una serie di dispositivi e applicazioni 

intelligenti e distribuiti in tutto il mondo, l’internet delle cose ha il potenziale di consentire un 

miglioramento in numerosi settori come il trasporto, la logistica, la sicurezza, l’educazione, 

l’assistenza sanitaria e altre aree, promuovendo la realizzazione di un nuovo eco-sistema per lo 

sviluppo delle applicazioni. L’industria, dal canto suo, deve operare un passo ulteriore verso la 

maturità e sfruttare ogni opportunità offerta dal progresso tecnologico, in qualsiasi forma esso 

si presenti. Le tecnologie caratterizzanti l’internet delle cose sosterranno la crescita delle attività 

industriali fondamentali europee, grazie all’impulso fornito ad esempio all’industria della 

generazione e distribuzione delle energie rinnovabili, e alla diffusione di tecnologie attente al 

contesto ambientale. Questo nuovo orizzonte rappresenterà il fondamento dello sviluppo di 

future città intelligenti e nuove infrastrutture sostenibili.  
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In questo capitolo abbiamo analizzato in maniera ampia e dettagliata il contesto di riferimento 

di un’Europa dinamica le cui condizioni economiche, sociali, politiche si trovano in continuo 

mutamento. A seguito della crisi a cui il continente ha dovuto far fronte, si è reso necessario 

attivare un programma di ricerca e innovazione, passato sotto il nome di Smart Specialization 

Strategy, la quale, ponendosi come obiettivo principale una crescita sostenibile, intelligente e 

inclusiva, ha contribuito a fornire un supporto alle regioni dell’Unione europea, soprattutto 

quelle economicamente e finanziariamente più in difficoltà. La strategia aiuta le regioni non 

solo a stabilizzarsi e a rialzarsi dal periodo di crisi nel breve periodo, ma rappresenta soprattutto 

un piano di sviluppo e crescita nel lungo periodo, supportato dalla parallela diffusione delle 

nuove tecnologie e dei nuovi orizzonti tecnologici, che offrono un’ulteriore opportunità di 

crescita, di miglioramento della qualità della vita e delle condizioni ambientali e sociali.  

Il passo ulteriore che ci accingeremo a percorrere sarà scendere nel dettaglio del contesto 

italiano, andando a considerare come la nazione si pone nei confronti del processo di 

innovazione e sviluppo e soprattutto considerando quali sono e potranno essere le conseguenze 

della strategia di specializzazione intelligente, con particolare riferimento alla regione Veneto.  
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Capitolo IV 

L’IMPLEMENTAZIONE DELLA NUOVA POLICY IN ITALIA 

 

Appare ormai ben chiaro quanto l’innovazione rappresenti uno strumento essenziale e di 

importanza prioritaria per garantire una crescita sostenibile, intelligente ed inclusiva; una 

crescita caratterizzata dallo sviluppo tecnologico, dal miglioramento della qualità della vità, dal 

benessere e dal rafforzamento dell’immagine del paese, della regione e delle città, grazie alla 

creazione delle smart cities e all’introduzione di tecnologie e dispositivi innovativi che 

forniscono un supporto alle regioni e agli individui. Per queste e altre motivazioni, il progresso 

di ogni paese è fortemente legato alla sua capacità di innovare: la Commissione europea ha 

difatti stimato che il 50% della crescita di una certa area è determinata dalle competenze e gli 

strumenti che quell’area è in grado di mettere in campo per raggiungere i rispettivi obiettivi di 

sviluppo. A ciò occorre aggiungere che ai giorni nostri, la competizione, relativa 

all’introduzione di nuovi prodotti ad alta tecnologia nel mercato, si sta facendo sempre più 

serrata, soprattutto a causa del forte processo di sviluppo di vari paesi nel mondo, non solo 

all’interno del contesto europeo. L’emergere di nuovi centri produttivi in Asia, Africa, America 

Latina sta infatti rivoluzionando l’orizzonte concorrenziale relativo ai prodotti a media 

tecnologia (quello in cui è inserita anche l’Italia), portando così la sfida per lo sviluppo 

tecnologico a livelli ancora più elevati.  

In un contesto così dinamico, si stanno facendo spazio nuove tecnologie e nuove metodologie 

produttive, un processo di sviluppo che passa sotto il nome di “quarta rivoluzione industriale” 

o “industria 4.0” caratterizzato da una disponibilità sempre maggiore di dati, dall’automazione 

dei processi, da una rete di connessioni e relazioni fitte, dal progresso delle interfacce di accesso 

digitale, che stimolano la domanda e la fornitura di prodotti originali. Abbiamo analizzato, 

dunque, alcuni degli strumenti più significativi: il ruolo sempre crescente e dominante 

dell’internet; il nuovo processo produttivo manifatturiero dell’addittive manufacturing, i Big 

data, che ci permettono di avere a disposizione e analizzare una quantità di dati e informazioni 

maggiore; la nuova forma economica della sharing economy che consente di utilizzare in 

maniera più efficiente ed efficace le risorse meno utilizzate attraverso la condivisione e una 

gestione ottimale dei beni che utiliziamo quotidianamente.  
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Figura 13. La ripartizione delle regioni europee nell’impegno verso l’innovazione.  

 

       Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri (2015). 

 

Nello scenario che abbiamo delineato, l’Italia presenta un certo ritardo nello sviluppo e 

diffusione del processo innovativo, rispetto ai benchmark internazionali di riferimento. Come 

si può notare dalla figura di cui sopra, mentre i paesi nord-europei presentano un tasso di 

innovazione più elevato, soprattutto Svezia, Finlandia, la parte settentrionale dell’Inghilterra, 

la maggior parte della Germania, l’Italia si configura, quasi totalmente, come “innovatore 

moderato”, a causa di una limitata propensione alla ricerca sviluppo e innovazione che hanno 

portato la nazione, nel corso del tempo, a realizzare output innovativi fortemente al di sotto 

della media europea. Questo sensibile ritardo è dovuto principalmente a quattro cause: 

innanzitutto la scarsità delle risorse finanziarie investite dal paese nell’ambito del rinnovamento 

(viene utilizzato solamente l’1,27% del PIL nazionale, a fronte di un impegno medio europeo 

del 2,1% 36); viene fornita poca protezione alla proprietà intellettuale e non c’è una propensione 

notevole verso la brevettazione (per quanto concerne l’indice IPRI, Intellectual Property Right 

Index, l’Italia si posiziona al 40° posto su 97 paesi presi in considerazione); in Italia non è 

                                                           
36 I dati sono forniti da “The European House Ambrosetti” all’interno della “Lettera Club” del Luglio/Agosto 2015 

– n° 67, Milano.  
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ancora sviluppata, o è presente in forma quantomeno limitata, una rete di collaborazione tra il 

mondo della ricerca e le imprese, mentre, al contrario, una delle caratteristiche principali della 

nuova strategia di specializzazione intelligente impone che si sviluppi una fitta rete di 

collaborazione e cooperazione tra settore pubblico e privato in modo da supportare 

l’implementazione e il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo, campo in cui l’Italia si 

colloca agli ultimi posti; infine un’ultima causa che spiega il ritardo del paese è il limitato e 

poco competitivo posizionamento per quanto riguarda le produzioni ad alto contenuto 

tecnologico.  

Se quelle appena descritte rappresentano le motivazioni principali dietro la lentezza del paese 

nel mettere in atto un’adeguata politica di innovazione, non va dimenticato un altro aspetto 

significativo, ovvero la forte disparità non solo a livello nazionale tra l’Italia e il resto del 

continente europeo, ma all’interno del paese stesso, tra le regioni. Una disparità soprattutto 

economica che si acuisce se confrontiamo le regioni del Nord-Est e Nord-Ovest del paese 

(Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte le migliori a livello europeo) e quelle del Mezzogiorno 

e delle Isole (ad eccezione della Campania, tutte le altre regioni si trovano agli ultimi posti nella 

produzione di output innovativi a livello europeo).  

Alla luce di un contesto così delineato, l’Italia necessita di porre una maggiore attenzione su 

alcuni aspetti, considerati come essenziali per poter puntare ad una crescita non solo dal punto 

di vista economico e innovativo ma anche per garantire al paese una migliore immagine e una 

posizione più competitiva all’interno del panorama europeo e mondiale: 

 Organizzazione dell’ecosistema paese dell’innovazione. Occorre attivare una serie di 

regole, politiche, strumenti volti a definire il quadro d’azione entro il quale gli attori 

pubblici e privati coinvolti si dovranno trovare ad operare. Ciò che manca all’Italia è la 

definizione di un approccio integrato e condiviso verso la tematica dell’innovazione e 

della crescita, che non consente al paese di definire un proprio “piano d’azione nazionale” 

organizzato e comune, appoggiato dalla politica, dalle istituzioni e dalla totalità degli 

stakeholder pubblici e privati.  

 Finanziamento e incentivi all’innovazione. L’innovazione è un’attività ad alto rischio, 

incerta ed economicamente non sicura, per così dire: non esiste la certezza che 

l’investimento in innovazione e ricerca conduca ai ritorni sperati ed è per questo motivo 

che il paese ha bisogno di un sistema di supporto (anche fiscale), di finanziamento e di 

definizione degli incentivi adatti a formulare e implementare il programma di sviluppo e 

innovazione migliore.  
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 Cooperazione e collaborazione ricerca-industria. Uno dei fondamenti della strategia di 

specializzazione intelligente è la realizzazione di una rete solida di relazioni tra il settore 

pubblico e il settore privato, attraverso cui vengono garantite il supporto e le fonti 

finanziarie necessarie per la corretta riuscita del programma nazionale di sviluppo. Il 

dialogo tra le parti che garantisce il trasferimento della conoscenza e della tecnologia è 

necessario per mettere in pratica ciò che la ricerca produce. L’Italia è fornita di un 

eccellente sistema di ricerca ma, a causa soprattutto della frammentazione a livello 

regionale, descritta in precedenza, fatica a sfruttarne le potenzialità in pieno.  

 Sviluppo delle imprese innovative. Uno degli elementi cari alla nuova politica europea è 

la garanzia di un supporto finanziario alle regioni meno avanzate dal punto di vista 

economico in modo che queste possano uscire dalla situazione di crisi o di stallo in cui si 

trovano e conoscano una  nuova crescita e sviluppo in linea con il progresso generale. Al 

tempo stesso è importante sostenere e incentivare anche quelle imprese e realtà che 

dimostrano di possedere un forte carattere innovativo, nonchè le potenzialità adatte alla 

crescita e al mantenimento della posizione di leadership nel settore di riferimento: la figura 

degli innovatori, infatti, rappresenta la spina dorsale dell’economia, grazie alle loro 

possibilità di export e sviluppo; devono essere supportati tramite interventi ad hoc e 

incentivi mirati.   

 Attrattività e sviluppo di una cultura dell’innovazione nel paese. Garantendo i giusti 

apporti, in termini di risorse, finanziamenti e supporto all’innovazione, un paese può 

mettere in campo una corretta politica di sviluppo e ricerca che ne andrà inevitabilmente 

a migliorare l’attrattività e l’immagine, non solo esterna, agli occhi di possibili nuovi 

investitori e degli altri paesi, ma anche internamente, promuovendo e diffondendo la 

“cultura dell’innovazione” all’interno di tutte le regioni, in modo da costruire la giusta 

mentalità e l’orientamento verso di essa. Attraverso la definizione dell’immagine di 

un’Italia innovativa, sarà possibile attrarre nuovi talenti e risorse dall’esterno, frenando la 

cosiddetta “fuga di cervelli” e garantendo anche nel nostro paese una base solida di 

conoscenza su cui sviluppare nuove idee innovative.  

A fronte degli elementi appena trattati, che rappresentano gli aspetti da valorizzare affinchè 

venga proposto e implementato un programma di ricerca e innovazione adatto alla crescita, 

l’Italia dovrà seguire alcune linee d’azione. Occorre innanzitutto formulare una strategia 

nazionale dell’innovazione che fissi gli obiettivi del progetto, l’orizzonte temporale entro il 

quale raggiungere gli obiettivi fissati, le politiche e le regole da seguire, le strutture finanziarie 

e di supporto alla ricerca, allo sviluppo industriale, alla formazione e al lavoro. In secondo 
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luogo, è necessario implementare il sistema di finanziamento aumentando le risorse 

economiche da impiegare in ricerca e sviluppo (a fronte di una media europea di risorse 

investite di 32 miliardi, l’Italia ha supportato l’innovazione e la crescita con circa 20 miliardi) 

identificando l’orizzonte di medio-lungo periodo entro il quale devono essere impiegate. 

Sottolineiamo un’ulteriore volta l’importanza delle cooperazione tra ricerca e industria e della 

necessità di incentivare la protezione intellettuale e diffondere la cultura dell’innovazione e 

dell’imprenditorialità, che permette, come abbiamo visto, di attrarre i migliori talenti nel nostro 

territorio. Un ultimo aspetto, ma sicuramente non per importanza, riflette la necessità di 

supportare il sistema di formazione italiano, i centri di ricerca e le università, al fine di creare 

delle condizioni di competizione e differenziazione anche all’interno del sistema universitario 

nazionale, valorizzandone in questa maniera i processi di internazionalizzazione.  

Il contesto italiano, descritto in questa breve introduzione al capitolo, risulta utile per capire 

come l’Italia percepisca la tematica legata alla ricerca e all’innovazione e le modalità attraverso 

le quali arrivi alla definizione di un programma ad hoc volto alla crescita sostenibile, 

intelligente ed inclusiva, ovvero l’obiettivo primario della strategia europea di specializzazione 

intelligente, sulla base delle motivazioni che rendono necessaria l’attuazione della strategia. 

Nel capitolo conclusivo della tesi, difatti, ci soffermeremo sull’analisi dell’importanza della 

definizione di una strategia innovativa anche per la nazione italiana e come questa debba essere 

strutturata e implementata a livello regionale, prendendo come esempio la regione Veneto e 

definendone la struttura, gli sviluppi e i nuovi ambiti strategici pensati al fine di garantire 

l’ambizioso programma di crescita prefissato dall’Europa all’interno dell’ottavo programma 

quadro.  
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4.1   L’innovazione come strumento chiave per un’Italia più competitiva 

 

Il ruolo cruciale dell’innovazione nel processo di definizione della crescita economica, dello 

stimolo alla produttività, della garanzia di un tenore di vita e di un benessere migliori appare 

ormai ben chiaro. Nel 1999 Michael Porter affermava al riguardo:  

“Nessuna economia avanzata può mantenere livelli salariali e standard di vita elevati, e al tempo 

stesso difendere la propria posizione sul mercato globale realizzando prodotti standard 

utilizzando processi e metodi standard. In un’economia mondiale così dinamica dove le nazioni 

emergenti caratterizzate da salari bassi stanno migliorando velocemente le proprie capacità e 

hanno accesso all’odierna tecnologia, la prosperità degli Stati Uniti dipende dalla possibilità di 

rimanere un bersaglio mobile. Dobbiamo migliorare continuamente la nostra abilità a 

identificare e commercializzare nuovi prodotti, servizi e processi. Questi devono essere valori 

imprescindibili per garantire la crescita della produttività e generare dunque profitti e supporto 

ai lavori ben retribuiti”. 37 

Come abbiamo visto nel confronto con gli altri paesi europei e internazionali, i quali godono di 

vantaggi comparati nel settore delle alte tecnologie e nella ricerca, grazie ad un investimento e 

ad uno sviluppo in materia più efficienti, in Italia le riforme sull’innovazione e sullo sviluppo 

tecnologico sono state frenate dal difficile contesto macroeconomico di riferimento nazionale, 

nonchè da una forte pressione competitiva da parte dei paesi più sviluppati e delle economie 

emergenti, che sono stati più attenti nel fare proprie le nuove tecnologie, in rapida evoluzione. 

Nell’introduzione al capitolo abbiamo elencato alcune delle motivazioni alla base del ritardo 

italiano nel confronti del resto del mondo, in materia di innovazione, ricerca e sviluppo e 

abbiamo presentato gli aspetti strategici sui quali il paese dovrebbe focalizzarsi per invertire 

questa tendenza. Andiamo ora a completare il concetto, identificando la posizione dell’Italia in 

termini di innovazione e performance della produttività locale, ponendo una certa attenzione 

sulle potenzialità offerte dal capitale intangibile e dal processo di “distruzione creativa”.  

 

 

                                                           
37 “The New Challenge to America’s Prosperity: Findings from the Innovation Index”, Michael E. Porter, Harvard 

Business School, Council on Competitiveness, 1999, Washington, D.C. 
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Secondo i dati forniti dal Rapporto Bes 2015 (il benessere equo e sostenibile) stilato 

annualmente dall’Istat in materia di ricerca e innovazione, che rappresenta una delle dodici 

dimensioni del benessere 38, lo stato di implementazione di politiche o strategie volte alla ricerca 

e all’innovazione all’interno del contesto italiano non è mutata in maniera significativa, anzi 

assistiamo ad una situazione di stallo generale, nonostante venga registrato un timido 

miglioramento in alcuni ambiti. La Commissione europea, tramite la definizione della strategia 

Europa 2020, aveva fissato alcuni obiettivi da raggiungere entro il 2020, tra cui ricordiamo 

l’eccellenza scientifica, la leadership industriale e le sfide sociali, oltre al fine ultimo 

rappresentato dalla crescita sostenibile, intelligente ed inclusiva. Sotto questo punto di vista, 

l’Italia si trova ben al di sotto della media europea e lontana dagli obiettivi strategici previsti 

dalla nuova politica; nonostante ciò assistiamo ad un lieve miglioramento in termini di 

innovazione delle imprese. Alcuni dati: nel triennio 2010-2012 il numero delle imprese che 

hanno intrapreso almeno un’attività finalizzata alla realizzazione di iniziative innovative è 

cresciuto lievemente rispetto al triennio precedente, relativamente a determinati settori 

industriali. Considerando, invece, l’investimento in nuovi prodotti, i segnali risultano meno 

incoraggianti, difatti solamente un quarto delle aziende italiane sono indirizzate verso 

l’innovazioni di prodotto e, nonostante un sostanziale incremento dei servizi, si registra un 

peggioramento nell’industria e nelle costruzioni. Un’area particolarmente critica, in cui l’Italia 

si trova in forte ritardo rispetto alle nazioni concorrenti, è l’alta tecnologia, ovvero gli 

investimenti nella cosiddetta industria high-tech. L’Italia resta bloccata al 20° posto per quanto 

concerne l’occupazione nei settori ad alta tecnologia, davanti solamente a Grecia, Portogallo e 

i paesi dell’Europa Orientale (considerando la classifica europea).  

Nel 2013 l’ammontare delle risorse stanziate in materia di ricerca e sviluppo si è attestato a 

circa 20 miliardi di euro (circa l’1,27% del PIL), con un incremento reale dell’1,1% rispetto 

all’anno precedente. Se confrontato con la media europea, il valore delle risorse impiegate in 

materia di ricerca e sviluppo dalla nazione risulta ben al di sotto del riferimento europeo (2,1% 

del PIL).  

 

 

 

 

 

                                                           
38 Oltre alla ricerca e innovazione le altre dimensioni chiave del benessere sono rappresentate da salute, istruzione 

e formazione, lavoro e conciliazione tempi di vita, benessere economico, relazioni sociali, politica e istituzioni, 

sicurezza, benessere soggettivo, paesaggio e patrimonio culturale, ambiente e qualità dei servizi.  
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Figura 14. La spesa in ricerca e sviluppo dei paesi europei (anno 2013).  

 

    Fonte: Rapporto Bes – Ricerca e innovazione (2015). 

 

 

Risulta evidente dalla figura quanto sia necessaria per l’Italia una sorta di trasformazione della 

concezione del ruolo della ricerca e sviluppo all’interno del contesto di sviluppo regionale e 

nazionale. Nel secondo capitolo abbiamo descritto la realtà svedese in qualità di territorio 

fortemente vocato all’innovazione e allo sviluppo: come possiamo notare infatti la Svezia (e in 

generale i paesi scandinavi) figura in cima alla lista dei paesi dell’Unione europea con un 

investimento notevole in ricerca e sviluppo; oltre il 3% del PIL nazionale viene impiegato nel 

settore, con ritorni in termini di sostenibilità, benessere e realizzazione di città intelligenti 

notevoli.  

Tornando al contesto nazionale, come abbiamo sottolineato in precedenza, il ritardo italiano 

risulta molto evidente se si prende in considerazione il settore high-tech, un’industria che ormai 

rappresenta una vera e propria rampa di lancio per quelle nazioni che desiderano rinnovarsi e 

migliorare la propria posizione competitiva globale, visto anche il significativo progresso delle 

tecnologie e dei nuovi orizzonti tecnologici. In Italia, delle domande presentate all’Ufficio 

Europeo dei Brevetti (EPO), solamente il 3,9% si riferisce ad iniziative volte alla realizzazione 
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di prodotti e servizi ad alto contenuto tecnologico; un valore nettamente inferiore rispetto alla 

media europea (9,3%). La distanza con l’Europa è ben visibile anche all’interno del settore delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), dove i brevetti si attestano al 7,6% 

contro una media europea del 13,7%. Considerando invece i valori relativi alle attività nel 

campo delle biotecnologie e delle cosiddette tecnologie green, l’Italia non si discosta 

notevolemente dalle percetuali europee di riferimento.  

Le attività di ricerca e sviluppo, dunque, assumono un’importanza notevole all’interno della 

strategia di sviluppo di una determinata nazione, ma non rappresentano l’unico strumento in 

grado di garantire una crescita costante dell’economia di un’area. Un aspetto rilevante della 

strategia di specializzazione intelligente è la necessità di promuovere attività di collaborazione 

e cooperazione, in un contesto dominato dalla complessità dei processi di innovazione e da costi 

crescenti, dove meccanismi di partnership, join-venture o alleanze di altro tipo diventano un 

fattore chiave di successo. La caratteristica più importante della collaborazione difatti non è 

solo quella di garantire una diminuzione generale dei costi che il processo di innovazione 

comporta, ma soprattutto permette di sfruttare la complementarietà con altre aziende simili ed 

estendere, in questo modo, la portata e le possibilità di successo di un determinato progetto di 

sviluppo. L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE) ha dimostrato che le 

aziende impegnate in progetti innovativi, che hanno stretto forme di collaborazione, impegnano 

in media più risorse finanziarie per produrre innovazioni rispetto alle aziende che non 

collaborano. Quello della collaborazione è un meccanismo che permette di sfruttare il 

potenziale del capitale intangibile in maniera più efficace ed esistono varie forme attraverso cui 

mettere in atto questo processo: le aziende possono ad esempio acquisire conoscenze 

dall’esterno tramite differenti forme di partnership, alleanze o join-venture, sia con partner 

esterni che tramite la stipulazione di contratti per la ricerca e sviluppo o brevetti attraverso cui 

un’azienda riesce ad ottenere nuovi saperi e conoscenze direttamente dall’ambiente circostante. 

Ed è per questo motivo che un’azienda caratterizzata da un forte spirito innovativo è sempre 

alla ricerca di nuovi partner esterni, con l’obiettivo di commercializzare tutti quei prodotti o 

servizi che non sono stati in grado di utilizzare internamente. Alcuni dati forniti 

dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo indicano come, in Italia, il meccanismo 

della collaborazione non sia ancora così diffuso: solamente il 10% delle imprese ha instaurato 

rapporti di cooperazione con altre aziende al’interno del territorio nazionale per la produzione 

di servizi innovativi, mentre la percentuale si abbassa notevolmente (3%) se consideriamo i 

legami delle aziende italiane con quelle internazionali. I dati descritti testimoniano la necessità 

di promuovere nuove reti e meccanismi di collabrazione tra aziende in modo da raggiungere la 
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massa critica necessaria, ovvero una delle “quattro C” previste dalla strategia di 

specializzazione e che permetterebbe alle aziende italiane di attivare dei processi di innovazione 

ottimali.  

L’innovazione rappresenta uno degli strumenti più funzionali alla crescita di una regione e in 

particolare un fattore chiave per la crescita di ogni singola impresa che intende sfruttare le 

nuove opportunità fornite dal mercato o porre un freno alla forte pressione competitiva esterna. 

Ma l’innovazione, così come l’adozione di nuove tecnologie, rappresenta una strategia ottimale 

anche per quelle imprese emergenti e innovative che fanno il loro ingresso nel mercato cercando 

di spiazzare imprese concorrenti o che sono ormai divenute obsolete. Quest’ultimo meccanismo 

è chiamato “distruzione creativa” ed è un ulteriore mezzo rivolto alla promozione 

dell’innovazione e della competitività. Il flusso di aziende in entrata e uscita dal mercato è un 

elemento significativo e testimonia il livello di competizione tra le aziende: ad esempio 

l’ingresso di nuove imprese è un dato interessante, poichè indica la necessità da parte delle 

imprese obsolete o non più competitive, all’interno del mercato di riferimento, di uscire in 

quanto non più in grado di rispondere alle richieste dei consumatori o di far fronte alle eccessive 

pressioni competitive. Il continuo “ringiovanimento” delle imprese è un altro fattore importante 

e vitale per la sperimentazione, l’innovazione e la possibilità di adottare nuove tecnologie 

emergenti, grazie al nuovo spirito innovativo e alla maggiore capacità di queste imprese di 

affrontare i mutamenti del mercato e del contesto tecnologico circostante.  

In Italia la maggior parte delle imprese (oltre il 90%) conta dimensioni piccole o piccolissime 

e un numero di dipendenti che non supera le venti unità, rispetto ad una media europea pari 

all’80-85% in molti paesi dell’Unione europea; la demografia delle aziende italiane è 

caratterizzata dalla complessità degli aspetti normativi e regolamentari relativi alla costituzione 

di nuove realtà imprenditoriali che frenano in maniera significativa l’introduzione di nuove 

imprese nel mercato; la probabilità di successo nel mercato di una new entry non è facilmente 

stimabile e i costi relativi alla chiusura dell’attività d’azienda troppo elevati costituiscono dei 

fattori decisivi nella mancata creazione di nuove realtà aziendali. Dunque a causa di questa serie 

di motivazioni, in Italia persistono imprese di vecchia data, il dinamismo aziendale manca, così 

come le opportunità di mercato e tutto ciò comporta una limitata capacità di contribuire 

all’innovazione da parte delle imprese italiane.  

A fronte di un contesto nazionale così definito, in cui le imprese innovative faticano a trovare 

spazio, occorre però sottolineare i punti di forza dell’Italia relativamente all’innovazione. 

Esistono una serie di settori in cui il paese dimostra di essere vitale e di avere una forte capacità 

di innovazione: ad esempio, ottiene un ottimo posizionamento per quanto riguarda il numero di 
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nuovi laureati, le pubblicazioni scientifiche internazionali, il tasso di occupazione nelle attività 

mirate alla realizzazione di prodotti e servizi ad alto coefficiente tecnologico, l’ottima 

partecipazione alla creazione di prodotti altamente tecnologici (soprattutto all’interno del 

settore manifatturiero). Diventa dunque necessario andare a sfruttare e potenziare questi punti 

di forza, rafforzando i collegamenti tra la comunità scientifica (e quindi università, laboratori 

di ricerca, politecnici) e le aziende innovative o emergenti.   

Rafforzare i legami tra settore pubblico e privato, promuovere la costituzione di nuove realtà 

aziendali vocate all’innovazione, crescere e stimolare il paese verso l’eccellenza in differenti 

settori, sviluppare gli investimenti in capitale intangibile promuovendo forme di collaborazione 

e cooperazione, rappresentano tutte iniziative necessarie per attivare il processo di innovazione 

tramite la definizione di almeno due priorità chiave per l’Italia:  

 

 Sviluppo degli intangible assets. Lo sviluppo del cosiddetto capitale intangibile, con 

particolare riferimento al capitale umano, può diventare una fonte di successo per il paese 

soprattutto per attivare il processo di innovazione e sfruttare il potenziale delle regioni 

italiane in modo da ottenere un vantaggio competitivo. 

 

 Sviluppo di innovation cluster. Negli anni Settanta e Ottanta, l’Italia è stata una delle 

nazioni pioniere per quanto riguarda lo sviluppo di distretti industriali o cluster di 

innovazione. Diventa necessario comprendere le cause che hanno portato questo modello 

di sviluppo in crisi o quantomeno ad una fase di stallo, analizzare l’esperienza del passato 

per rivitalizzare il concetto di distretto industriale, dandone una maggiore dinamicità, 

massimizzare i risultati e coordinare le iniziative delle aziende, del governo e della 

comunità di ricerca.  
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Lo sviluppo del capitale intangibile  

L’importanza della ricerca e sviluppo all’interno di un processo di crescita e innovazione è 

ormai lampante: il ruolo dei ricercatori e laboratori di ricerca è sicuramente fondamentale per 

far sì che un’innovazione abbia successo nel mercato, ma non rappresenta l’unico elemento 

sufficiente. Affinchè i progetti, i concetti e le idee possano essere trasformati in un business 

concreto e di successo, occorre ottimizzare la gestione delle risorse, costruire delle forme 

organizzative efficienti, in grado di sostenere le logiche finanziarie dell’impresa. In altre parole, 

è necessario che le aziende italiane si dotino e rafforzino il capitale umano volto alla gestione 

delle attività d’impresa in modo da garantire al tessuto aziendale le migliori capacità 

manageriali in grado di sfruttare al meglio il potenziale delle aziende stesse. Per raggiungere 

questo scopo un’azienda innovativa dovrebbe essere affidata al controllo di manager 

professionisti, ma molto spesso le piccole-medie imprese e le start-up italiane sono guidate 

dalle stesse persone da cui l’idea innovativa ha avuto origine, ovvero dai ricercatori stessi. 

Dunque l’obiettivo rimane quello di affidare la gestione dell’impresa a soggetti estremamente 

competenti che sappiano oltretutto diffondere la cultura innovativa all’interno di tutta 

l’organizzazione, un obiettivo che molto spesso risulta difficile da raggiungere, in quanto il 

processo innovativo richiede una certa apertura al mercato che molto spesso non viene 

condivisa da tutti gli attori coinvolti nella realtà aziendale.  

Un esempio funzionale a questo proposito è rappresentato dall’azienda italiana CIBA Speciality 

Chemical, ora appartenente al gruppo BASF, il cui motto principale è: “In BASF creiamo 

chimica per un futuro sostenibile. Uniamo al successo economico la tutela dell’ambiente e la 

responsabilità sociale. Attraverso ricerca scientifica e innovazione aiutiamo i nostri clienti di 

ogni settore industriale a soddisfare, oggi e in futuro, i bisogni della società”39. La società, con 

sede a Bologna, nel periodo 2006-2008, ha dato avvio ad un processo di ristrutturazione con 

l’obiettivo di riacquistare competitività e profitto: l’iniziativa prevedeva la diffusione 

all’interno dell’organizzazione di una cultura e un ambiente di lavoro che ponessero al centro 

del programma di sviluppo la persona, in modo da massimizzare il potenziale inespresso o 

latente dell’azienda stessa. I risultati che l’azienda ottenne nel giro di due anni furono molto 

soddisfacenti in quanto riuscì a rafforzare la competitività della società, aumentando del 18% 

la produttività e riducendo nello stesso momento i reclami provenienti dai clienti insoddisfatti 

(73% in meno). La strategia utilizzata dalla compagnia prevedeva inoltre che il gruppo dirigente 

riuscisse ad analizzare le reazioni delle persone in situazioni di cambiamento, attraverso 

iniziative di workshop, in cui venivano condivise le idee e i pareri circa la nuova strategia di 

                                                           
39 Fonte: www.basf.com  

http://www.basf.com/
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sviluppo, in modo che l’organizzazione nella sua totalità venisse coinvolta nel processo 

decisionale; vennero realizzati percorsi formativi e attività al di fuori dell’azienda; si 

somministrarono indagini e analisi del clima aziendale con l’obiettivo di verificare l’andamento 

del cambiamento in atto prendendo in considerazione alcuni fattori di successo per un’ottima 

cultura aziendale: la motivazione, la capacità di lavorare in gruppo, l’adattabilità al 

cambiamento, la capacità esecutiva e la fiducia. Sulla base dei risultati ottenuti, venivano 

realizzate delle attività ad hoc in modo da rafforzare la perfomance e la competitività 

dell’azienda.  

Dunque l’obiettivo è seguire l’esempio dell’azienda bolognese e spingersi al di là della semplice 

attività di ricerca e sviluppo, cercando di liberare tutto il potenziale delle aziende italiane in 

materia di innovazione e diffondendo al loro interno una cultura e modi di pensare tipici di 

imprese innovatrici. Lo step successivo sarà considerare il progresso economico non come un 

miglioramento continuo e graduale ma si cercherà, al contrario, di procedere per “salti”, ovvero 

passare da una struttura organizzativa all’altra in base ai mutamenti del mercato e al progresso 

tecnologico. Questa modalità di azione si dimostra particolarmente utile nel momento in cui 

un’impresa o più in generale una nazione, che non si trova in una posizione di leader nel 

mercato, decide di innovarsi e guadagnare un prestigio migliore agli occhi dei concorrenti. In 

questo caso, l’Italia, che, come abbiamo analizzato in precedenza, si trova indietro rispetto gli 

altri paesi quanto a competitività e capacità innovativa, dovrebbe essere in grado di riconoscere 

entrambi i modelli di sviluppo e affidare la giusta attenzione e quantità di risorse ad entrambi.  

Le aziende italiane dovrebbero poi concentrare la propria attenzione su un modello evolutivo 

che predilige la trasformazione radicale del modo di agire e approcciarsi all’innovazione, in 

modo da avere più opportunità in un mercato molto dinamico.  

Lo sviluppo del capitale intangibile, dunque, rappresenta per le aziende italiane uno degli aspetti 

chiave per scoprire il proprio potenziale innovativo; diventa quindi significativo saper gestire 

in modo intelligente ed efficiente le risorse ed affidare questo compito a del personale 

specializzato nel cosiddetto Innovation Management. E ancora, le business school italiane 

dovrebbero investire di più e offrire programmi e corsi di formazione che migliorino l’attuale 

offerta; le aziende dovrebbero costituire un team di esperti in grado di identificare nel minor 

tempo possibile gli ambiti, finora poco utilizzati, entro i quali dare avvio a meccanismi di 

innnovazione; occorre indirizzare gli sforzi su aree industriali specifiche, maggiormente vocate 

all’innovazione e perseguire dunque la seconda priorità d’azione, ovvero lo sviluppo di 

determinati innovation cluster.  
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Lo promozione dei cluster di innovazione e dell’innovazione high-tech.  

La prima priorità di azione prevedeva dunque il superamento della semplice attività di ricerca 

e sviluppo e un’attenzione maggiore al capitale intangibile, in particolare quello umano, 

focalizzando l’attenzione sulla persona e cercando di diffondere una cultura e un modus 

operandi tipici di un’impresa innovativa. Il passo successivo, dunque, consiste nel considerare 

le potenzialità dei distretti industriali e di quel processo di produzione in cui sono coinvolte un 

limitato numero di aziende in una circoscritta porzione di territorio.  

Il concetto di distretto industriale lo dobbiamo ad Alfred Marshall, il quale anche se non utilizzò 

esplicitamente il termine “distretto industriale”, analizzò le potenzialità offerte dall’attività di 

un gruppo di piccole e medie imprese, concentrate in un’area geografica precisa, specializzate 

in determinate fasi della produzione, che hanno saputo attirare, formare e rendere produttiva la 

propria manodopera ed ottenere un vantaggio importante nel mercato locale. L’avvento dei 

distretti intorno agli anni Settanta e Ottanta, portò con sè una forte crescita data dalla 

competitività a livello internazionale di distretti specializzati in determinati settori e diffusi 

all’interno di tutto il territorio nazionale: il tessile in Toscana, il cuoio e le calzature ad 

Arzignano e Montebelluna, il vetro a Murano, per citare solo alcune delle numerosissime realtà 

distrettuali presenti sul territorio. In particolare questo processo di sviluppo industriale ha 

favorito la diffusione e la condivisione delle conoscenze e dei saperi che ogni singola azienda 

ha a disposizione; ovvero, per riprendere le argomentazioni del primo capitolo, con l’avvento 

dei distretti, è stato possibile rafforzare le conoscenze tecnologiche localizzate, in mano a 

ciascuna azienda, rafforzare il proprio “mestiere”, condividere i saperi e le conoscenze 

all’interno della realtà distrettuale e migliorarne quindi la posizione competitiva non solo a 

livello nazionale ma anche internazionale. Grazie alla condivisione della conoscenza, è stato 

possibile generare delle esternalità che influenzarono positivamente le competenze e le capacità 

del distretto di generare innovazione, crescita e sviluppo, facendo sì che la produttività venisse 

aumentata, l’esportazione sui mercati internazionali incentivata, i settori tradizionali a basso 

costo di manodopera diffusi e rafforzati. Ad un contesto iniziale così fiorente, si contrappose 

però una fase di crisi e declino, nel corso del nuovo secolo, durante la quale il modello 

distrettuale trovò alcune difficoltà a formalizzare ed internazionalizzare i propri prodotti 

innovativi a causa soprattutto della scarsa propensione a tradurre la propria attività in brevetto, 

proteggendo dunque le opere di ingegno delle singole aziende. Inoltre le realtà aziendali italiane 

non presentavano una spiccata capacità tecnica o le competenze adeguate alla creazione di 

prodotti fortemente innovativi o ad alto contenuto tecnologico; l’utilizzo di apparecchiature che 

sfruttano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione era limitato; il numero di 
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laureati impiegato all’interno del distretto era inferiore rispetto alla media europea. Sono tutti 

aspetti che hanno rallentato la diffusione ancora più globale dei distretti industriali, anche se 

ciò non vuol dire che alcune realtà in particolare non abbiano tentato e stiano tutt’ora cercando 

di rendere sempre più innovativi il contenuto innovativo dei propri processi e prodotti (ad 

esempio all’interno del settore calzaturiero).  

Il modello italiano di distretto industriale, affinchè possa mirare ad uno sviluppo più radicale e 

completo nel panorama globale, dovrebbe prendere come esempio i cluster innovativi high-tech 

di tutto il mondo, dalla Silicon Valley statunitense, ai parchi scientifici e tecnologici in Svezia, 

alle esperienze di successo in Cina (con il polo tecnologico di Zhongguancun) o a Taiwan (con 

il parco scientifico e industriale Hsinchu).  

 

Figura 15. Il parco scientifico Zhongguancun a Pechino, in Cina.  

 

 

Fonte: www.goldenbridge.fi   

 

Ciò che è stato fatto a livello mondiale, all’interno di realtà ormai ampiamente definite e 

sviluppate, come quelle statunitensi, cinesi, svedesi e così via, è la definizione di una politica 

di sviluppo in cui l’innovazione rappresenta il core business della strategia stessa, ovvero il 

punto di riferimento generale al quale le aziende dovrebbero sempre fare riferimento nella 

realizzazione di un prodotto, un processo o un servizio. Occorre dunque che le realtà distrettuali 

http://www.goldenbridge.fi/
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italiane si dotino di un approccio all’innovazione integrato, sistemico e in armonia con il 

contesto economico, sociale, culturale e politico in cui sono inserite, favorendo in questo modo 

la creazione e diffusione di cluster di produzione e ricerca. La presenza di una base solida di 

produzione (ad esempio una grande azienda manifatturiera) rappresenta un elemento chiave per 

la creazione di importanti realtà distrettuali di livello internazionale, così come lo sforzo 

continuo e duraturo verso la creazione di economie esterne, la presenza di una cultura 

imprenditoriale e un tessuto universitario d’eccellenza che sappiano collaborare e cooperare 

nella condivisione della conoscenza e nella fornitura delle risorse necessarie per garantire il 

processo di innovazione.  

Per riuscire a competere a livello internazionale, l’Italia dovrà cercare di realizzare un eco-

sistema efficiente in termini di coordinamento tra università, aziende, istituti di ricerca, settore 

pubblico e privato; fornire il giusto appoggio finanziario; investire in maniera più significativa 

in ricerca e sviluppo; aumentare le possibilità di brevettare le proprie produzioni innovative; 

incentivare il settore high-tech e la creazione di cluster a stampo internazionale; migliorare la 

gestione territoriale e pianificare un programma di sviluppo integrando l’innovazione quale 

caposaldo della strategia.  

Nonostante la generale arretratezza dei distretti industriali italiani rispetto al contesto mondiale 

di riferimento, l’Italia è comunque ricca di aziende di design e dotate di una forte base 

tradizionale: il Made in Italy è un fattore riconosciuto in tutto il mondo per qualità e pregio dei 

prodotti ed è riuscito a guadagnarsi nel corso del tempo una fama e una reputazione notevole. 

In questo senso, appare necessario garantire il giusto supporto finanziario, in modo da 

incentivare la nascita di nuovi poli tecnologici anche in Italia, in cui possano essere introdotte 

le nuove tecnologie e si possa fare un uso efficiente anche dei nuovi orizzonti tecnologici, 

descritti nel precedente capitolo. Arrivati a questo punto della tesi, vogliamo analizzare più 

nello specifico il contesto territoriale italiano di sviluppo, ponendo la nostra attenzione sulla 

regione Veneto, considerando in maniera dettagliata le modalità di applicazione della strategia 

di specializzazione intelligente all’interno della regione, i cambiamenti portati al tessuto 

economico e produttivo locale, quelli ancora oggi in atto e le possibili traiettorie di sviluppo 

future della regione. Attraverso l’applicazione delle nuove modalità produttive e dei nuovi 

meccanismi tecnologici nei vari settori tradizionali (agricoltura, manifattura, energia, 

educazione, per fare alcuni esempi) è possibile dare un ulteriore impulso alla crescita 

sostenibile, intelligente ed inclusiva non solo a livello nazionale ma anche e soprattutto a livello 

regionale e locale.  
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4.2   L’applicazione della policy a livello regionale 

 

Specializzarsi in maniera intelligente significa, per una regione, sfruttare le proprie capacità, 

competenze e risorse, in modo da generare nuove attività di specializzazione attraverso la 

definizione di nuovi ambiti di opportunità e la concentrazione di tutti i mezzi a disposizione 

(assets, risorse, supporti finanziari) su quei determinati ambiti.   

Arthur, trattando la tecnologia e la sua evoluzione, ha definito lo sviluppo di una determinata 

area geografica e della rispettiva economia come un processo lungo durante il quale si 

avvicendano vari domini tecnologici che, imponendo le proprie caratteristiche, andranno a 

costituire lo scheletro dell’economia in quel luogo. L’economista nordirlandese spiega il 

concetto di dominio come “un raggruppamento di elementi utilizzati per formare apparecchi o 

metodi, accompagnato dalle relative pratiche e conoscenze, dalle sue regole di combinazione e 

dalla mentalità ad esso associata”; un gruppo di tecnologie che non definisce un prodotto in 

particolare, quanto piuttosto caratterizza un’industria nel suo complesso, conferendo 

potenzialità ad un intero sistema economico.  

Le regioni italiane hanno sviluppato, nel corso del tempo e in base alle caratteristiche del 

territorio e del contesto sociale, ambientale e politico locale, una serie di domini tecnologici su 

cui hanno cercato e stanno tutt’ora cercando di sviluppare la propria economia. Nel territorio 

nazionale si contano circa 60 domini tecnologici e di specializzazione differenti, molti dei quali 

sono condivisi all’interno di più regioni: tra i più diffusi ricordiamo la green economy, 

l’agrifood, la smart and green manufacturing, l’aerospace, le tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione. Successivamente, all’interno del capitolo tenteremo di prendere in analisi 

alcuni dei più significativi domini tecnologici diffusi nella regione Veneto e capiremo come il 

territorio e le istituzioni locali sono riuscite a gestire il progresso tecnologico e l’impiego dei 

nuovi strumenti innovativi, coinciliandoli con le tradizionali metodologie di produzione.  
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4.2.1   La regione Veneto: un contesto di riferimento 

 

Il contesto economico – produttivo  

La regione Veneto presenta una superficie che supera i 18 mila chilometri quadrati e una 

popolazione di oltre 4 milioni 900 mila abitanti; contribuisce in maniera determinante al 

prodotto interno lordo nazionale (9%), solo il Lazio (11%) e la Lombardia (20%) fanno meglio; 

è caratterizzato da un tessuto produttivo prevalentemente composto da piccole e medie imprese, 

distribuite per lo più in aree rurali (il 65%) ed il restante a ridosso dei centri urbani o presso le 

aree rurali intermedie. Per quanto concerne la tipologia delle attività svolte all’interno della 

regione troviamo una prevalenza di imprese di servizi, seguono poi le imprese agricole e quelle 

riferite ai settori secondario e terziario. La regione appartiene ormai da decenni al modello 

produttivo dell’industrializzazione diffusa, soprattutto a seguito del processo di sviluppo 

avviato dalla regione come reazione alla crisi di governabilità delle imprese di grandi 

dimensioni, avvenuta negli anni Novanta e che ha portato la regione alla necessità di ideare una 

struttura produttiva più flessibile. Il passaggio a questa nuova forma produttiva è avvenuto in 

maniera graduale ed è stato caratterizzato dalla nascita delle piccole realtà industriali di artigiani 

e agricoltori che vennero incentivati a mettersi in proprio e a divenire loro stessi fornitori.  

Il territorio è inoltre dotato di tutte le infrastrutture necessarie a garantire gli scambi 

commerciali, la mobilità e i flussi turistici, grazie alla presenza della rete stradale e ferroviaria, 

di porti, aeroporti, reti bancarie, servizi vari, impianti energetici e ambientali che garantiscono 

alla regione un’elevata accessibilità, dinamicità ed efficienza nell’erogazione dei servizi stessi;  

la regione infatti è la quarta in Italia in quanto a dotazione di infrastrutture materiali ed 

economiche.  

Ponendo l’attenzione sul tessuto produttivo locale, il Veneto, come detto, si caratterizza per la 

presenza di numerose realtà aziendali di piccole e medie dimensioni; il concetto di distretto 

industriale è molto significativo all’interno della regione e presenta un carattere di eccellenza 

non solo a livello nazionale ma anche internazionale: il cosiddetto “Made in Veneto” 

rappresenta un valore aggiunto ed un concetto riconosciuto globalmente. All’interno del 

contesto produttivo veneto riconosciamo cinque grandi macrosettori in cui la regione nel corso 

del tempo si è specializzata e in cui vanta il maggior numero di occupati e di aziende coinvolte: 

stiamo parlando del sistema casa, l’agroalimentare, la meccanica, il sistema moda, il turismo e 

beni culturali.  
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Numero aziende locali: 57.504 unità 40 

Numero occupati: 149.881 

 

Il sistema casa veneto (arredo, illuminazione, componenti per l’edilizia e così via) 

rappresenta uno dei settori più rilevanti dell’industria manifatturiera locale e contribuisce 

a mantenere elevato il livello reputazionale dello stile italiano nel mondo. All’interno del 

sistema casa troviamo tutte quelle attività riferite alla produzione di impianti e materiali, 

l’arredamento e i vari componenti complementari; è un settore che si suddivide in 

differenti filiere: quella del legno-arredo è una delle più diffuse e conta oltre 12 mila 

aziende e 70 mila occupati; presenta una struttura composta per lo più da piccole e medie 

imprese specializzate nelle differenti fasi della filiera produttiva e tutte complementari e 

interconnesse tra loro tramite una fitta rete di collaborazione. Le realtà maggiormente 

diffuse nel Veneto sono: 

 

 l’area della Bassa Padana e Bassanese (mobile classico, in stile e d’arte) 

 l’area di Treviso-Pordenone (mobili moderni) 

 l’area di Verona (i marmi “Rosso Verona” e “Nembro”) 

 l’area della pedemontana veneta (porcellana, ceramica) 

 l’area di Venezia e Murano (il vetro artistico di tradizione millenaria) 
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Numero aziende locali: 119.384 unità  

Numero occupati: 378.476 

 

La filiera agroalimentare veneta vanta un’importanza notevole a livello nazionale poichè 

registra la presenza di grandi imprese leader nel settore (concentrate nell’area veronese), 

ma allo stesso tempo è caratterizzata da una miriade di piccole e medie realtà aziendali, 

diffuse in tutto il territorio regionale e che vantano una reputazione e un interesse 

significativi. Un esempio è l’area viti-vinicola del Prosecco-Valdobbiadene con le sue 

107 aziende e oltre mille addetti coinvolti nell’area; e ancora l’eccellenza del comparto 

alimentare veronese o il distretto ittico dell’area rodigina. Il settore alimentare veneto 

inoltre vanta l’iscrizione di oltre 3.600 aziende sotto il nome di “Industrie alimentari” e 

un’innumerevole quantità di prodotti garantiti da sistemi di certificazioni DOP, IGP, 

DOC e DOCG. Il comparto sicuramente più diffuso è quello del vino, in quanto la 

regione è prima in merito alla quantità e qualità di vino prodotto e garantito dalla 

denominazione di origine controllata. I prodotti realizzati in Veneto (così come la 

maggior parte dei generi alimentari tradizionali italiani), grazie ai processi di 

globalizzazione, sono diffusi a livello internazionale e vengono commercializzati in 

qualità di prodotti di nicchia dall’eccellente contenuto qualitativo.  

                                                           
40 Fonte: Assesorato all’Economia e Sviluppo, Ricerca e Innovazione, dati riferiti all’anno 2011.  
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Numero aziende locali: 16.754 unità  

Numero occupati: 219.550 

 

Un’area produttiva molto diffusa in Veneto e di assoluta rilevanza dal punto di vista 

dell’economia locale è quella della meccanica, che comprende le attività volte alla 

realizzazione delle macchine per l’industria, delle macchine e apparecchi elletronici ed 

elettrici, nonchè il comparto dell’automazione. Le industrie operanti nel settore della 

meccanica devono la loro importanza al fatto che fungono da collante tra diverse 

aziende, dal momento che la loro attività serve in maniera trasversale anche altre realtà 

di diversa natura; costituiscono inoltre un giacimento di conoscenze e competenze 

fortemente dinamico e in continuo movimento. Grazie all’elevato impegno profuso in 

termini di innovazione e sviluppo, le imprese impegnate in questo ambito, hanno saputo 

guadagnarsi e mantenere una posizione molto competitiva, grazie soprattutto alla 

fornitura di servizi sia nella fase precedente alla vendita, sia in quella post-vendita e alla 

continua innovazione di prodotto che garantisce loro una costante espansione della quota 

di mercato. In questo modo vengono garantiti l’efficienza nella produzione, la riduzione 

dei costi, risparmi energetici, l’attenzione all’ambiente esterno e domestico.  
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Numero aziende locali: 8.574 unità 

Numero occupati: circa 81.000 

 

Il sistema moda, all’interno delle cinque filiere prese in considerazione, è quello che più 

presenta i caratteri tipici del distretto industriale, ospitando imprese di varie dimensioni, 

a partire dai leader a livello mondiale alle imprese più piccole e meno avanzate a causa 

della fortissima competizione internazionale. Il successo del settore è dovuto 

all’altissima qualità dei prodotti, di stampo fortemente tradizionale, a cui si unisce la 

modernità delle più recenti tecniche produttive, che rendono la filiera uno dei capisaldi 

del “Made in Italy”, diffuso in tutto il mondo. Il sistema moda fornisce oltretutto un 

supporto all’interno delle fasi della catena del valore, fornendo servizi a diverse imprese 

ad esso collegate, come ad esempio quelle coinvolte nella realizzazione di nuovi prodotti 

o nella produzione di conoscenza. Tra i distretti produttivi, operanti nel sistema moda, i 

più significativi sono 41: 

 

 il distretto dello Sportsystem di Montebelluna (1.766 unità aziendali) 

 il distretto dell’occhiale di Belluno (5.338 unità aziendali) 

 il distretto della Concia Vicentina (2.380 unità aziendali) 

 il distretto Verona Moda (4.252 unità aziendali) 

 il distretto orafo di Vicenza (2.090 unità aziendali) 

                                                           
41 Fonte: Osservatorio Nazionale Distretti Italiani.  
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Numero aziende locali: non dato 

Numero occupati: 370.000  

 

Come abbiamo trattato in precedenza, la regione Veneto è notevolmente attrezzata dal 

punto di vista delle infrastrutture e dunque risulta facilmente accessibile da diverse parti 

del mondo. Un dato significativo, che testimonia quanto appena detto, è il numero degli 

arrivi che ha toccato i 16 milioni di presenze nel 2013, l’1,1% in più rispetto all’anno 

precedente e gli oltre 17 milioni di visitatori nel 2015. Le città d’arte, le località termali, 

gli agriturismi, il soggiorno presso strutture alberghiere nuove e di lusso, rappresentano 

tutti aspetti che hanno conosciuto una spinta notevole per numero di presenze e trend di 

sviluppo positivi. Grazie alla morfologia del territorio e alla ricchezza di infrastrutture e 

del panorama culturale regionale, il Veneto ha saputo attrarre una mole notevole di 

visitatori e ha saputo registrare delle performance assolutamente soddisfacenti sotto il 

punto di vista del turismo, pur dovendo competere con realtà territoriali altrettanto 

conosciute a livello internazionale e offrendo ai turisti diverse attività tra cui le aree 

montane, balneari, l’architettura, le terme, le città d’arte, i parchi naturali, passando alle 

attrazioni più tipiche come le strade del vino e le ville venete ricche di eccellenze 

artistiche, architettoniche e paesaggistiche e con un patrimonio culturale inestimabile.  

 

Analizzati i cinque grandi macrosettori produttivi in cui la regione si è distinta per qualità, 

design e prestigio dei prodotti e servizi che hanno diffuso il “Made in Veneto” nel mondo, è 

importante sottolineare il contesto economico che circonda la regione: i prodotti realizzati dalle 

industrie locali seguono quel modello che passa sotto il nome di “Bello e Ben fatto” (BBF) il 

quale rappresenta l’insieme dei prodotti locali innovativi, realizzati secondo standard qualitativi 

elevati, tramite tecniche di lavorazione che uniscono la tradizione e l’artigianalità alle 

tecnologie d’avanguardia. Il “BBF”, nella cui categoria rientrano le produzioni 

dell’abbigliamento, le calzature, la gioielleria e oreficeria, l’arredamento, rappresenta una fetta 

importante dell’export regionale nel mondo e gioca un ruolo fondamentale nel tessuto 

economico non solo locale ma anche nazionale.  

Ponendo, poi, l’attenzione sul tessuto imprenditoriale veneto, notiamo come le piccole e medie 

imprese che caratterizzano il territorio si siano concentrate in distretti e metadistretti 
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produttivi42, dimostrando una modesta accelerazione nel valore dell’export all’interno di queste 

aree.  

 

Il contesto scientifico, tecnologico e innovativo 

All’interno della regione Veneto, gli attori coinvolti nel processo di innovazione sono 

molteplici e si differenziano sia per quanto concerne la tipologia sia considerando la 

distribuzione sul territorio. Le varie strutture che si occupano di incentivare e realizzare il 

processo di innovazione rappresentano il nodo centrale dell’intero sistema di sviluppo, 

considerando soprattutto il meccanismo di collaborazione da attivare inglobando la totalità 

degli attori coinvolti nel processo. Tra le strutture che si occupano di implementare la cultura 

innovativa nella regione troviamo innanzitutto i centri universitari, i Consorzi interuniversitari, 

i centri di ricerca nazionale aventi sede in Veneto e gli altri poli innovativi e della conoscenza, 

sotto forma di parchi scientifici e realtà riconducibili alla fornitura di servizi (come la raccolta, 

l’analisi, la distribuzione di conoscenza) ad altri clienti o imprese che non sono in grado di 

fornire da sè quelle determinate prestazioni.  

Prendendo in considerazione il sistema universitario regionale, possiamo innanzitutto affermare 

che gli atenei veneti occupano le prime posizioni per la qualità della didattica offerta e il grado 

di diversificazione dei corsi proposti, potendo inoltre affiancare alle strutture universitarie 

importanti infrastrutture di ricerca e di implementazione delle attività di ricerca e sviluppo e 

produzione di conoscenza. L’importante vocazione verso il carattere scientifico della 

conoscenza lo si può verificare considerando i vari corsi attivati dall’Università degli Studi di 

Padova in ambito scientifico (58), ma troviamo dei riscontri notevoli anche in ambito sociale, 

sanitario e umanistico grazie alla presenza nel territorio di altre due province con altrettante 

sedi universitarie importanti, ovvero Verona (l’Università degli Studi di Verona) e Venezia 

(l’Università Ca’ Foscari e l’Università IUAV) mentre sono presenti altri comuni veneti che 

ospitano ulteriori corsi di laurea. All’interno dei rispettivi ateneti si svolgono intensi programmi 

di ricerca e sviluppo di elevata qualità, soprattutto nei campi delle scienze fisiche, della terra, 

mediche, economiche e statistiche, di ingegneria industriale e dell’informazione, e ancora nel 

campo della filosofia e scienze storiche.  

 

 

                                                           
42 Il concetto di metadistretto si riferisce ad una nuova ripartizione del territorio che individua, all’interno dell’area 

geografica considerata, quelle filiere produttive caratterizzate da un elevato potenziale tecnologico e in cui è 

possibile dare vita a iniziative di collaborazione tra filiere stesse e centri di ricerca.  
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È per questo motivo che il sistema universitario veneto occupa una posizione d’eccellenza nel 

panorama di riferimento non solo nazionale ma internazionale: la naturale conseguenza è 

l’attrazione di numerosi studenti, ricercatori e studiosi provenienti da diverse parti del mondo 

anche se, per contro, un aspetto su cui il sistema dovrebbe migliorare è la carenza di borse di 

studio e incentivi forniti agli studenti rispetto agli altri atenei italiani. Nonostante ciò le 

università venete occupano posizioni di prestigio nei rispettivi campi, offrendo un servizio 

d’eccellenza e di qualità. 

La seconda infrastruttura che favorisce l’implementazione della strategia di sviluppo regionale 

è costituita dai Consorzi interuniversitari, i quali forniscono le necessarie competenze e le 

capacità adatte a sviluppare i processi di innovazione tecnologica e della ricerca scientifica. Sia 

l’Università di Padova che quella di Venezia sono molto attive nell’ambito delle attività di 

ricerca consorziata con altri atenei nazionali, riuscendo a fornire iniziative di ricerca nell’ambito 

della realizzazione di nuove materie prime dall’alto contenuto innovativo e tecnologico e dalle 

caratteristiche uniche, pronte ad essere trasformate in beni e servizi originali, non replicabili 

facilmente dalla concorrenza.  

Oltre al sistema universitario veneto e ai Consorzi interuniversitari, nel territorio veneto sono 

presenti numerosi centri di ricerca, poli innovativi e della conoscenza, parchi scientifici, attivi 

non solamente nell’ambito della ricerca e sviluppo, ma anche nel trasferimento tecnologico e 

nello sviluppo di nuove realtà imprenditoriali, dal momento che vengono sviluppate aree ad 

alto contenuto innovativo come le tecnologie dell’informazione e comunicazione, l’ingegneria, 

la logistica e i trasporti, la robotica industriale, le biotecnologie. Nel Veneto queste iniziative 

sono garantite, come detto, dai parchi scientifici, fondazioni, società pubbliche e private 

presenti nel territorio, tra i quali ricordiamo: il Parco Scientifico e Tecnologico Galileo di 

Padova, che si occupa in particolare del trasferimento della tecnologia, nuovi materiali, prodotti 

e offre servizi di consulenza e di ricerca relativamente all’applicazione dei materiali grazie alla 

conoscenza fornita da esperti del settore. L’obiettivo del parco scientifico è quello di garantire 

la diffusione dell’innovazione, promuovendo le attività di collaborazione tra gli istituti di 

ricerca e le università, sviluppando e divulgando progetti di ricerca e approfondendo le 

innumerevoli opportunità che l’innovazione offre alle imprese in termini di competitività.  

In provincia di Venezia è presente il Parco Scientifico e Tecnologico VEGA – Venice GAteway 

for Science and Technology che è uno dei centri scientifici e tecnologici di maggiore 

importanza in Italia ed è stato realizzato grazie alla collaborazione tra l’Università, i centri di 

ricerca e il sistema produttivo locale con l’obiettivo di promuovere e sviluppare le iniziative di 

ricerca scientifica e facilitare il trasferimento della conoscenza e dunque implementare le nuove 
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tecnologie favorendone la crescita e garantendo alla regione e alle imprese un elevato grado di 

competitività. VEGA, attivo soprattutto nei settori delle nanotecnologie, le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, l’economia verde e sostenibile, si propone di fornire 

alle aziende un sistema di rete innovativo e delle piattaforme tecnologiche che riescano a 

favorire le relazioni e le collaborazioni tra le imprese stesse supportando al tempo stesso lo 

sviluppo tecnologico e competitivo grazie alle attività di ricerca e di facilitazione dei processi 

aziendali.  

 

Figura 16. Panoramica dell’area del Parco Scientifico e Tecnologico VEGA.  

 

 

Fonte: www.vegapark.ve.it  

 

I due parchi scientifici sopra considerati rappresentano solamente una piccola percentuale dei 

numerosi centri di ricerca presenti sul territorio che contribuiscono in maniera determinante 

allo sviluppo e alla crescita della regione, garantendo il giusto apporto di conoscenze, 

competenze, mezzi e risorse necessarie per l’implementazione della strategia europea di 

innovazione.  

Un ultimo aspetto da prendere in considerazione sono quei servizi ad alto contenuto di 

conoscenza, denominati Knowledge Intensive Business Services (KIBS), che nel corso degli 

anni, sono divenuti dei fattori decisivi per la crescita e il miglioramento della posizione 

http://www.vegapark.ve.it/


 
144 

 

competitivita delle imprese. L’erogazione di questa tipologia di servizi permette di far fronte a 

fenomeni di diminuzione della domanda; danno impulso all’innovazione fornendo prestazioni 

altamente qualificate e garantendo un buon livello di crescita alla regione attraverso 

l’interazione tra i vari organismi del territorio. Tra le prestazioni offerte in qualità di KIBS 

rientrano ad esempio i servizi di consulenza manageriale, la gestione delle risorse umane, la 

comunicazione, la ricerca e sviluppo, l’assistenza tecnica e i servizi inerenti le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. Grazie alla presenza di questi servizi, uniti ai centri 

di ricerca, ai poli innovativi e scientifici e agli altri mezzi di conoscenza, la regione Veneto 

risulta al quarto posto nel numero delle start-up innovative costituite sul territorio regionale, 

dietro solamente a Lombardia, Emilia Romagna e Lazio 43.  

Volendo, infine, fornire alcuni dati 44 relativi al livello di innovazione della regione Veneto, 

essa occupa la seconda posizione per quanto riguarda il numero di imprese caratterizzate da una 

forte vocazione all’innovazione (il 58%), dietro solamente al Friuli-Venezia Giulia ma, 

considerando le aziende che hanno introdotto innovazioni di prodotto o di servizio, il Veneto si 

posiziona in prima posizione, staccando grandi colossi regionali come la Lombardia e il 

Piemonte che si collocano in linea con la media nazionale, come segnalato in Figura 17.  

 

Figura 17. Imprese innovative per regione (triennio 2010-2012). 

 

 

  Fonte: Rapporto Bes – Ricerca e innovazione (2015). 

 

                                                           
43 Dati a disposizione di Infocamere, aggiornati al febbraio 2014.  
44 Dati forniti dal Rapporto Bes 2015,capitolo 11 “Ricerca e innovazione”, riferiti al triennio 2010-2012.  



 
145 

 

4.2.2   La strategia di specializzazione intelligente del Veneto 

 

Nella definizione di una politica volta alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva delle 

regioni, il ruolo offerto dalle tecnologie e dalle infrastrutture digitali diventa fondamentale 

all’interno del processo innovativo, così come essenziale è la garanzia di un sistema regionale 

all’altezza e dotato delle tecnologie più all’avanguardia, in modo da poter garantire un certo 

vantaggio competitivo grazie alla precisa strategia di specializzazione intelligente che una 

regione ha intenzione di mettere in atto. A questo proposito, la definizione dell’Agenda digitale 

europea, tra i vari obiettivi, prevede il miglioramento delle tecnologie di più recente espansione 

come le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, dell’economia digitale in genere, 

il potenziamento dei servizi e dei contenuti digitali, la garanzia di un internet più veloce, il 

miglioramento delle competenze informatiche; tutti obiettivi previsti dalla nuova strategia di 

crescita e innovazione che aiuteranno a incrementare la produttività delle piccole e medie 

imprese e a garantirne l’inclusione all’interno del sistema di conoscenza regionale.  

Le finalità sopra descritte possono essere applicate non solo a livello europeo e nazionale, ma 

anche per quanto riguarda i singoli contesti regionali: il percorso di sviluppo e implementazione 

dell’Agenda digitale a livello regionale prende le mosse a partire dalla presentazione del 

Decreto Legge 18 ottobre 2012 n.179, con il quale vengono definiti gli obiettivi propri 

dell’Agenda e i rispettivi ambiti prioritari di intervento affinchè venga fatto un ulteriore passo 

verso la crescita del paese.  

 

Figura 18. Settori prioritari di intervento dell’Agenda digitale in Veneto. 

 

 

 Fonte: Assessorato all’Economia e Sviluppo, Ricerca e Innovazione, regione Veneto (2014). 
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In particolare, l’Agenda specifica regionale ha lo scopo di perseguire gli obiettivi tipici della 

strategia europea sulla ricerca e sviluppo, ovvero garantire la crescita intelligente, inclusiva e 

sostenibile, utilizzando uno strumento che ha ormai conosciuto una diffusione globale, le 

tecnologie digitali. L’Agenda fissa alcuni obiettivi strategici specifici, tra cui il miglioramento 

della qualità della vita e del benessere delle persone; il sostegno della competitività nazionale 

e regionale; la garanzia di una migliore efficienza della pubblica amministrazione. Dunque, gli 

ambiti di azione su cui la strategia regionale insiste sono le infrastrutture e le competenze 

digitali e l’alfabetizzazione, su un piano orizzontale; il territorio, l’ambiente, la mobilità, la 

cultura, il turismo e la sanità, su un piano verticale; infine, agirà su un piano di sistema, 

prendendo in considerazione i risultati e gli sviluppo ottenuti dalle iniziative poste in essere su 

i due livelli precedenti di analisi. Le iniziative hanno lo scopo di aiutare la regione Veneto ad 

adattarsi nella maniera più efficace possibile al processo di sviluppo delle tecnologie e del 

contesto economico circostante, fornendo un supporto agli Enti regionali nella comprensione 

degli strumenti digitali e informatici che possono velocizzare e implementare le modalità di 

lavoro (ad esempio la digitalizzazione degli atti e dei documenti amministrativi).  

In base agli obiettivi specifici previsti dalla strategia e agli ambiti di intervento prioritari 

individuati dall’Agenda digitale specifica della regione Veneto, è importante attivare le giuste 

misure volte alla ricerca e innovazione e all’utilizzo delle risorse e degli strumenti a 

disposizione in maniera efficace. Occorre inoltre tener ben presente le caratteristiche e le 

specificità del territorio in modo da ideare e mettere in atto i giusti interventi e le azioni future 

per garantire il progresso della regione. A questo proposito, è opportuno completare il 

ragionamento analizzando le varie disposizioni regionali ritenute complementari alla nuova 

strategia di specializzazione intelligente (RIS3) per il Veneto: 

 

 Legge Regionale 18 maggio 2007, n. 9 relativa alle “Norme per la promozione ed il 

coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione nel 

sistema produttivo regionale”.  

Questo intervento risulta fondamentale per garantire alla regione il giusto apporto in 

termini di ricerca e innovazione all’interno del sistema produttivo regionale e nell’ambito 

dell’economia della conoscenza. Tra i temi significativi toccati dalla legge rientrano 

sicuramente la ricerca scientifica, il trasferimento della conoscenza e della tecnologia, il 

sostegno ai distretti produttivi e alle aggregazioni tra imprese da conseguire tramite una 

serie di iniziative specifiche: innanzitutto dovranno essere promosse e coordinate le 

iniziative di ricerca, migliorato e implementato il trasferimento della tecnologia, promossa 
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l’innovazione tramite la creazione di poli innovativi all’avanguardia e la valorizzazione 

delle risorse umane e del territorio; occorre aumentare gli investimenti in ricerca e offrire 

un supporto più sicuro a questo tipo di iniziative. Necessari per la crescita e lo sviluppo 

saranno inoltre gli interventi volti a rafforzare la ricerca industriale, le sperimentazioni, i 

processi di innovazione, a creare, come detto, nuove realtà scientifiche e tecnologiche 

nella regione, a implementare i legami tra istituti di ricerca, università e imprese.  

 

 Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e 

l’innovazione.  

Il piano strategico per la regione Veneto individua alcuni fattori chiave per la crescita: per 

citarne alcuni, ricordiamo la determinazione delle strutture di finanziamento idonee, le 

risorse disponibili, gli obiettivi generali delle strategie di sviluppo, gli ambiti specifici di 

intervento, il ruolo dei parchi e dei centri scientifici. Gli obiettivi previsti dal Piano sono 

funzionali allo sviluppo di nuove realtà imprenditoriali e start-up d’impresa; vogliono 

inoltre aumentare la cooperazione tra le imprese e gli organismi di ricerca, sfruttando le 

potenzialità offerte dalle iniziative volte al supporto delle piccole e medie imprese. 

 

 Legge Regionale 30 maggio 2014, n. 13 relativa alla “Disciplina dei distretti industriali, 

delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese”. 

Questa legge definisce alcune dimensioni di notevole importanza: il distretto industriale, 

la rete innovativa regionale e l’aggregazione di imprese. Come sappiamo la definizione di 

distretto industriale individua un sistema produttivo locale, in cui operano un gruppo di 

imprese manifatturiere artigianali e industriali fortemente specializzate su specifiche 

filiere produttive o all’interno di filiere ad esse correlate. Dall’analisi del tessuto 

produttivo veneto, si evince come il territorio sia fortemente caratterizzato dalla presenza 

di queste piccole e medie realtà imprenditoriali che nel tempo hanno guadagnato un 

prestigio notevole in ambito non solo nazionale ma anche internazionale. I distretti 

industriali riconosciuti in Veneto sono diciassette, oltre alle varie realtà diffuse sotto forma 

di metadistretti o organizzazioni di imprese di minore entità.  

Per quanto riguarda il concetto di rete innovativa regionale, esso si riferisce a quel network 

che comprende i vari attori coinvolti nel processo di sviluppo, dalle imprese ai soggetti 

pubblici e che opera all’interno degli ambiti innovativi di un determinato settore, 

sviluppando una serie di iniziative che portano benefici all’economia della regione. La 
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rete innovativa, a differenza del distretto industriale, può varcare i confini territoriali del 

distretto stesso, andando a coinvolgere anche parti e soggetti distanti tra loro.  

Infine, all’interno della legge si prende in considerazione il concetto di aggregazione di 

imprese, definito come un insieme di imprese riunite, anche in maniera occasionale, che 

condividono l’ideazione, la realizzazione e i risulati ottenuti inerenti ad un progetto 

comune. Dato il carattere occasionale dell’aggregazione di questo tipo di imprese, non vi 

è la necessità di definire particolari piani strategici d’azione; per contro diventa importante 

il grado di esperienza di un numero limitato di aziende nella definizione del programma 

di realizzazione del progetto, in modo da poter attrarre a sè più imprese e dar vita 

eventualmente a nuove reti innovative.  

 

 Legge Regionale 18 dicembre 2012, n. 50 relativa alle “Politiche per lo sviluppo del 

sistema commerciale nella Regione del Veneto”. 

L’ultima legge che fa da corollario alla più generale strategia di specializzazione 

intelligente, è quella relativa alla definizione dei cosiddetti “Distretti del Commercio”, 

come quelle aree in cui i cittadini e le imprese usufruiscono del commercio in qualità di 

fattore determinante per l’innovazione, la valorizzazione e l’integrazione delle risorse 

disponibili sul territorio. Le iniziative messe in atto dagli attori all’interno dei distretti del 

commercio sono finalizzate a rafforzare l’attrattività del territorio, sostenendo la 

competitività e le potenzialità della regione. L’elemento chiave, in questo caso, è il 

territorio stesso il quale deve essere sfruttato e utilizzato nel rispetto del contesto 

ambientale e sociale, promuovendo tutte le iniziative volte alla valorizzazione e alla 

modernizzazione delle risorse e della rete distributiva veneta. 

 

Le tematiche e gli obiettivi strategici previsti dalla strategia di specializzazione intelligente e 

dalle leggi appena discusse, sono in linea con quanto previsto dai piani operativi specifici dei 

singoli cluster nazionali, i quali come abbiamo visto rappresentano le realtà produttive più 

diffuse all’interno della regione. Per questo motivo le linee guida e i principi caratterizzanti la 

Smart Specialization Strategy si trovano in armonia con le tematiche promosse dai singoli piani 

regionali, in virtù soprattutto del loro carattere innovativo, sinergico e focalizzato. La regione 

Veneto, in particolare, di fronte al contesto tecnologico ed economico in continuo mutamento, 

è intenzionata a sostenere la diffusione di quattro grandi cluster nazionali: la Chimica Verde, la 

Fabbrica Intelligente, le Scienze della Vita, le Tecnologie per le Smart Communities.  
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Chimica Verde. La definizione di questo cluster tecnologico rispecchia la volontà della regione 

di favorire lo sviluppo delle bioindustrie in Italia, tramite un approccio integrato all’innovazione 

e la promozione dell’industria chimica italiana, nel rispetto della sostenibilità sociale, 

economica e ambientale. Le iniziative da porre in atto devono riguardare lo stimolo all’attività 

di ricerca e all’investimento in nuove tecnologie, la garanzia di un dialogo costante con tutti gli 

attori del territorio, il rilancio della bioeconomia, ovvero uno dei settori che l’Unione europea 

vuole incentivare, come previsto dalle sfide sociali del programma Horizon 2020 45 .  

Nello specifico, la regione Veneto percepisce il cluster “Chimica Verde” come uno strumento 

capace di supportare la nuova strategia di specializzazione intelligente nella definizione di un 

collegamento tra i vari settori dell’industria, come il chimico, l’ingegneria, la progettazione, 

l’agricolo e agroalimentare, la gestione dei rifiuti, in modo da sviluppare in maniera integrata 

dei nuovi metodi e strumentazioni in grado di sfruttare i nuovi orizzonti tecnologici, verso la 

realizzazione di settori come Smart Agrifood o Sustainable Living che, come vedremo in 

seguito, rappresentano i nuovi ambiti strategici regionali.  

In questo senso, la regione prevede alcune iniziative volte a incoraggiare lo sviluppo del cluster: 

innanzitutto un miglior trattamento delle risorse rinnovabili e degli scarti che devono essere 

impiegati in maniera intelligente nei processi di bioraffineria; aumentare l’efficienza nell’uso 

dei terreni inutilizzati, marginali o contaminati; la creazione di bioraffinerie in grado di ottenere 

prodotti ad alto valore aggiunto; lo sviluppo di nuove forme tecnologiche innovative e processi 

di ricerca e sviluppo; la riconversione di aree dismesse in centri industriali ad alto potenziale; 

la realizzazione di prodotti a basso impatto ambientale che possono portare benefici dal punto 

di vista sociale ed economico; occorre infine contribuire alla crescita degli investimenti nelle 

nuove tecnologie in rapida espansione per stare al passo coi mutamenti tecnologici circostanti 

ed offrire dei servizi in grado di migliorare il benessere della persona, della società e del 

territorio, in modo da diffondere la bioeconomia a livello non solo regionale ma soprattutto 

nazionale.  

 

Fabbrica Intelligente. Il cluster vuole attuare una sorta di trasformazione del settore 

manifatturiero italiano, proponendo una strategia innovativa di sviluppo capace di condurre il 

settore alla realizzazione di prodotti innovativi, tramite processi e tecnologie in grado di 

sfruttare in maniera efficiente le competenze e le capacità proprie del paese nell’ambito 

manifatturiero. Attraverso lo sfruttamento delle capacità in questione, si verrà a creare un 

settore totalmente nuovo e intelligente, caratterizzato da elevate competenze industriali, attività 

                                                           
45 Per un approfondimento del tema si veda Capitolo 2, paragrafo 2.1.2 “Focus su Horizon 2020”.  
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di ricerca e sviluppo ad alto valore aggiunto, nuovi posti di lavoro e un benessere industriale 

generale, dato da una maggiore efficienza e sostenibilità dei sistemi di produzione, dall’uso 

ottimale dell’energia e da un sistema manifatturiero dalle elevate performance.  

 

Scienze della vita. Il cluster tecnologico in questione promuove la crescita competitiva del paese 

in merito all’ambito delle scienze della vita, con particolare riferimento alla salute umana: la 

volontà della regione Veneto e delle altre regioni che supportano questo cluster nazionale, è 

quella di migliorare la salute e sicurezza umana attraverso la produzione di nuovi farmaci, 

terapie e modalità di intervento diagnostiche in grado di supportare la lotta alle malattie 

maggiormente critiche. Alcuni dei driver fondamentali da sostenere, riconosciuti dalla regione, 

sono l’integrazione tra terapia e diagnosi, il tema dell’invecchiamento della popolazione 

(ageing), ovvero uno dei temi su cui si focalizza l’ambito dedicato del Sustainable Living, 

l’impiego di quelle tecnologie impegnate nel raggiungimento di obiettivi simili. In particolare, 

nell’ambito delle scienze della vita, il cluster ha individuato quattro temi ad alto potenziale 

innovativo: l’E-health, in primis, prevede l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, degli strumenti informatici e dell’internet nella pratica della salute, nelle 

tecniche di comunicazione medico-paziente e nel supporto a personale specializzato. In questo 

senso, l’assistenza sanitaria del paziente viene garantita attraverso l’utilizzo dell’internet e delle 

nuove tecnologie informatiche, che possono dar vita a strumentazioni e metodologie 

diagnostiche, ad esempio in ambito ospedaliero, andando dunque ad aumentare l’efficienza 

della cura e della sanità in Italia. Il secondo tema riguarda lo sviluppo di nuovi sistemi 

diagnostici come conseguenza dello sviluppo delle nuove tecnologie e la possibilità di integrare 

queste ultime alle metodologie tradizionali. E ancora, nuovi approcci terapeutici, possibili 

grazie ad un processo di unificazione degli standard europei in materia di sistema sanitario. 

Infine la garanzia di un sistema di prevenzione e di una maggiore sicurezza per il cittadino.  

 

Tecnologie per le Smart Communities. Abbiamo visto come il processo di crescita, innovazione 

e sviluppo ideato dall’Unione europea abbia portanto nel corso del tempo alla nascita di alcune 

importanti realtà innovative e tecnologiche, soprattutto nei paesi dell’Europa settentrionale, 

dove il concetto di smart city ha trovato la sua realizzazione in vere e proprie città intelligenti 

volte alla sostenibilità economica, ambientale e sociale. Il cluster in questione mira a dare avvio 

ad un processo di trasformazione innovativa delle aree urbane e metropolitane del nostro paese, 

tramite lo sfruttamento di tecnologie, applicazioni e processi che riconoscano e diffondano il 

carattere e le potenzialità “smart” del territorio attraverso la modernizzazione di ambiti quali la 
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mobilità, la sicurezza, il monitoraggio del territorio, la salute, il benessere, l’efficienza 

energetica, l’ambiente sostenibile, il turismo, la cultura, l’istruzione. In questo senso, visti gli 

intenti previsti dal cluster, è ben visibile la vicinanza tra il cluster stesso e la nuova strategia di 

specializzazione intelligente, in quanto entrambi prevedono la diffusione e lo sfruttamento di 

tecnologie innovative e pervasive, lo sviluppo di soluzioni applicative avanzate all’interno di 

processi e servizi innovativi in risposta alle esigenze della comunità e dell’individuo, 

garantendo nello stesso momento il rispetto di alcuni elementi che ormai sono diventati i 

capisaldi di ogni nazione, regione o industria a livello europeo e internazionale, ovvero la 

sostenibilità economica, sociale e ambientale. Come abbiamo visto per le scienze della vita, 

anche questo cluster prevede il supporto ad alcune aree tematiche dal grande potenziale: smart 

and personalized, ovvero la tutela della sicurezza e della salute dell’individuo tramite la 

definizione e l’implementazione di soluzioni tecnologiche e modelli innovativi di sviluppo che 

supportino il cittadino nella gestione della propria salute e del proprio benessere; smart mobility, 

la mobilità intelligente che prevede un sistema di monitoraggio del territorio, del traffico, dei 

dati relativi al trasporto stradale e delle merci; smart education, un obiettivo da perseguire 

tramite un miglioramento e una modernizzazione delle modalità di apprendimento e 

insegnamento fornite agli individui, accompagnate da appositi sistemi di valutazione; smart 

culture e turismo, che non è altro che l’implementazione di uno dei cinque comparti produttivi 

maggiormente diffusi in Veneto (il turismo e i beni culturali) in chiave innovativa tramite la 

sperimentazione delle comunità intelligenti all’interno del settore turistico.  

Come sappiamo, una corretta strategia di specializzazione intelligente basata sulla ricerca e 

l’innovazione, dovrebbe porre le proprie radici all’interno del contesto sociale, economico e 

ambientale in cui è inserita, in modo da analizzare e sfruttare al meglio le potenzialità offerte 

da quel determinato territorio. L’approccio da seguire sarà del tipo place-based dove lo studio 

delle caratteristiche salienti del territorio diventa un fattore determinante nella definizione del 

percorso di sviluppo presente e futuro di una regione, in base ai suoi bisogni specifici e alle 

caratteristiche del sistema di governance regionale. Difatti, una corretta strategia di 

specializzazione prende le mosse a partire dall’analisi del contesto e delle caratteristiche della 

regione, procede con l’individuazione di una struttura di governance e coordinamento efficaci 

a cui segue l’elaborazione di una vision condivisa, per poi ideare e mettere in pratica delle 

iniziative specifiche volte al raggiungimento di determinati risultati e obiettivi, di cui in seguito 

bisognerà valutare ed analizzare la bontà. Dato che il contesto economico e regionale sono in 

continua evoluzione, è opportuno ideare una strategia di specializzazione caratterizzata da 

processi innovativi in grado di modificare ed adattare le strategie in caso di un parallelo e 
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repentino cambiamento dei bisogni della regione o del sistema economico e dei mercati.                      

Come trattato all’interno del capitolo precedente, un modello “a tripla elica” non è più 

sufficiente considerando l’attuale contesto evolutivo: la regione dovrà dunque evolvere la 

propria struttura verso un modello a “quadrupla elica”, costituito cioè dalle politiche, dalle 

imprese, dalle università e altri centri e istituzioni di ricerca, infine dalla domanda e dagli 

utilizzatori finali, promuovendo in questo modo un sistema fortemente orientato 

all’innovazione, in cui il sottosistema scientifico, produttivo e le collaborazioni tra imprese si 

integrano perfettamente in un’ottica rivolta alla domanda e ai potenziali nuovi sbocchi 

commerciali.  

 

Figura 19. Il modello a “quadrupla elica” della specializzazione intelligente.  

 

 Fonte: Assessorato all’Economia e Sviluppo, Ricerca e Innovazione, regione Veneto (2014). 

 

La strategia di specializzazione intelligente, specifica per la regione Veneto, tiene dunque in 

considerazione i macrosettori produttivi tipici della regione e che ne costituiscono le 

fondamenta. Cerca però allo stesso tempo di individuare i fattori strategici come le tecnologie 

chiave abilitanti, in grado di favorire il cammino innovativo dei prodotti, dei processi e 

dell’organizzazione delle signole aree di specializzazione (ad esempio tramite lo sviluppo delle 

nanotecnologie, delle biotecnologie industriali, delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, dei sistemi di produzione avanzati); vuole inoltre sfruttare i driver 

dell’innovazione come la creatività, la cultura, il benessere; l’aspetto trasversale delle aree 

produttive che possono incentivare i meccanismi di collaborazione tra le imprese anche 
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appartenenti a differenti settori in modo da condividere la conoscenza e i saperi in modo 

integrato; infine un aspetto fondamentale è il coinvolgimento della domanda poichè solamente 

attraverso una corretta analisi dei bisogni e delle necessità della popolazione, è possibile 

calibrare le iniziative e gli strumenti propri della specializzazione intelligente, all’interno di un 

contesto innovativo comunque complesso.  

Al fine di garantire alla regione Veneto una posizione competitiva accettabile nel panorama 

economico nazionale, occorre dare impulso alle industrie innovative, poichè, se correttamente 

supportate e implementate, possono dare vita a nuove nicchie e aree di specializzazione. Il passo 

successivo attuabile dalla regione consiste nel trasformare il sistema produttivo tradizionale in 

un più moderno sistema basato sull’innovazione e la conoscenza, che permetta da un lato di 

mantenere e sostenere i macrosettori produttivi tradizionali, dall’altro che sostenga lo sviluppo 

di nuove metodologie e ambiti ad alto valore aggiunto. Sotto questo punto di vista, la regione 

Veneto ha individuato una serie di nuovi ambiti strategici, caratterizzati da un elevato potenziale 

di sviluppo e che testimoniano come, a partire dall’attuazione dei principi caratterizzanti la 

nuova politica di specializzazione intelligente, si possa giungere alla definizione di domini 

tecnologici altamente innovativi.  

 

 

4.2.3   I nuovi ambiti strategici regionali 

 

Con l’obiettivo di procedere verso l’implementazione della strategia di specializzazione 

intelligente, la regione Veneto, attraverso la realizzazione di vari workshop e sedute regionali, 

ha cercato di coinvolgere anche stakeholder territoriali, ponendo in essere delle iniziative volte 

a rafforzare la propria posizione nel panorama nazionale ed europeo. Le sedute e gli incontri 

hanno permesso l’analisi del contesto territoriale ed economico veneto, l’individuazione di 

alcuni fattori ritenuti strategici per attivare un processo di innovazione virtuoso e di crescita e 

quindi la successiva realizzazione di un piano d’azione per il progresso del Veneto, che potrà 

garantire alla regione un effetto leva sull’economia locale. Sono state dunque definite quattro 

grandi aree produttive che si fondano sullo sfruttamento delle tecnologie abilitanti e delle più 

moderne tecniche di lavorazione.  
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Smart Manufacturing 

Il concetto di Smart Manufacturing, o manifattura intelligente, si riferisce al complesso di 

procedure, attività e conoscenze che nascono e si sviluppano a partire dall’introduzione delle 

nuove tecnologie intelligenti all’interno dei procedimenti e delle attività di produzione 

nell’ambito della manifattura e dell’industria. Le naturali conseguenze del cambiamento in atto 

nel modo di produrre dell’industria nazionale e regionale, rispecchiano alcuni benefici 

soprattutto in termini di efficienza ed efficacia del modo di lavorare, nonchè un miglioramento 

delle condizioni lavorative in generale rispetto al passato, una più elevata qualità del prodotto 

così come dell’esperienza lavorativa del singolo individuo. Rendere un tessuto produttivo, 

come quello veneto già ricco di piccole e medie imprese manifatturiere, ancora più intelligente 

ed efficiente, significa operare un ulteriore passo verso la crescita e il benessere dell’industria 

locale, vero l’implementazione di prodotti di ottima qualità, grazie alla tecniche di lavorazione 

innovative, infine verso la garanzia di un benessere non solo economico ma anche sociale, che 

coinvolge la realtà aziendale e i dipendenti. Un ripensamento dell’industria veneta, in chiave 

“smart”, si rende necessaria per quelle imprese ancora fortemente radicate nella tradizione, le 

quali si trovano in una fase del loro sviluppo meno avanzata rispetto alla concorrenza e 

necessitano quindi di una spinta innovativa che ne elevi il grado di competitività a livello 

nazionale e internazionale. Ciò che l’industria italiana, e più nello specifico quella veneta, dovrà 

essere in grado di fare è mettere insieme gli elementi della tradizione, ovvero know-how 

specifico, competenze e capacità sviluppate col tempo e l’esperienza, con le nuove tecnologie 

informatiche e organizzative, sinonimo di assoluta qualità e in grado di dare nuova linfa al 

sistema produttivo locale.  

La peculiarità del nuovo ambito dello Smart Manufacturing sta nel riuscire ad effettuare un 

collegamento tra più settori, rendere vari ambiti dell’industria complementari tra loro e 

migliorare la capacità di lavorare in rete: in particolare questo nuovo ambito strategico 

considera l’interdisciplinarità di settori come la meccanica, l’elettronica, l’intelligenza 

artificiale, dando la possibilità di sviluppare nuovi ambiti come la meccatronica, che porta ad 

una semplificazione del lavoro umano e al miglioramento della qualità dei prodotti realizzati. 

La possibilità che le macchine possano lavorare in maniera autonoma, adattandosi ai 

cambiamenti del contesto, in perfetta simbiosi con gli esseri umani, rappresenta un punto 

essenziale nel processo di crescita e sviluppo dell’industria. A ciò si aggiunge la concreta 

opportunità da parte di più settori, anche diversi tra loro e non per forza legati alla meccanica, 

di instaurare un collegamento interdisciplinare: pensiamo ad esempio ai legami possibili tra 

discipline tecniche, come l’informatica, e quelle legate alla scienza delle persone. Da questo 
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collegamento nascono nuovi settori produttivi, caratterizzati da assoluto impatto innovativo, 

come la robotica, l’automazione industriale, l’interazione uomo-macchina; elementi che 

inevitabilmente potranno avere benefici sul modo in cui l’industria riuscirà a fornire una 

risposta, in termini di prodotti e servizi, alle esigenze dei consumatori, aumentandone il grado 

di soddisfazione.  

Un esempio di applicazione del concetto di Smart Manufacturing all’interno del panorama 

economico veneto è rappresentato dal Metadistretto della meccatronica e delle tecnologie 

meccaniche innovative dell’Alto vicentino: l’area produttiva della provincia vicentina è 

particolarmente votata all’industria manifatturiera ed è anche il polo innovativo maggiore 

nell’ambito della meccanica a livello regionale. Già a partire dal secolo scorso, infatti, nel 

distretto venivano operati dei meccanismi di sintesi di meccanica ed elettronica, che vennero 

incentivati ulteriormente con il rafforzamento del comparto elettronico e il consolidamento di 

quello meccanico. L’aspetto tipico del distretto è il ruolo di leader nel settore delle produzioni 

meccaniche industriali, sopprattutto in qualità di supporto per altri settori e distretti produttivi, 

come l’alimentare, il packaging, la lavorazione del legno, il tessile. La presenza nell’area di 

altre realtà imprenditoriali di dimensioni minori ma allo stesso tempo fortemente specializzate 

nella produzione di componenti, unita alla corposa schiera di aziende terziste che forniscono un 

supporto tanto al settore meccanico quanto ai comparti ad esso collegati, fanno sì che l’area 

dell’Alto vicentino rappresenti un vero e proprio sistema altamente specializzato in cui le 

singole aziende sono fortemente interconnesse e cooperanti l’una con l’altra, unite nella 

definizione di un complesso produttivo pressochè unico al mondo.  

Dunque, con “manifattura intelligente” si intende operare una sorta di trasformazione 

dell’industria in chiave tecnologica e innovativa, sfruttando le potenzialità di connessione dei 

settori produttivi locali, a partire da una base solida rappresentata dal know-how e dalla 

tradizione delle industrie manifatturiere venete. Come abbiamo visto trattando il concetto di 

additive manufacturing, che permetteva la realizzazione di componenti e oggetti in tre 

dimensioni a partire da un concetto o un’idea ideata al computer, anche le caratteristiche e gli 

elementi innovativi della manifattura intelligente si propongono di raggiungere le medesime 

finalità e possibilità di sviluppo dell’industria. La manifattura addittiva permette la produzione 

di oggetti e componenti che trovano applicazione anche in differenti settori (automotive, sanità, 

l’elettronica) e porta ad un generale miglioramento dell’efficienza e del benessere 

dell’industria. In questo senso la manifattura intelligente incontra le richieste di più settori 

produttivi, fornendo applicazioni di simulazioni 3D, applicativi software, componenti, 
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generando una serie di benefici importanti, in termini di efficacia, efficienza e sostenibilità della 

produzione, un miglioramento delle condizioni lavorative e dell’ambiente di lavoro.  

In un contesto in cui le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, le tecnologie 

abilitanti e le nuove modalità di produzione innovativa e intelligente stanno registrando uno 

sviluppo importante, la regione Veneto si sta muovendo nella giusta direzione, come 

testimoniato dalla diffusione del distretto della meccatronica dell’Alto vicentino, in qualità di 

realtà innovativa di successo nella realizzazione della cosiddetta “fabbrica intelligente del 

futuro”.  

 

Smart Agrifood 

Un altro dominio di specializzazione dal notevole potenziale è rappresentato dalla filiera 

agroalimentare: abbiamo visto, trattanto il tessuto produttivo veneto, come il settore alimentare 

e agroalimentare veneto sia uno dei più diffusi a livello nazionale ma è presente anche a livelo 

internazionale grazie ai processi di globalizzazione che ne hanno permesso la diffusione anche 

al di fuori dei confini italiani, facendo del prodotto Made in Italy un punto di riferimento 

apprezzato globalmente. Se alle caratteristiche e peculiarità del prodotto italiano tradizionale 

aggiungiamo la possibilità di attivare iniziative di ricerca e innovazione atte a conferire una 

sempre maggiore qualità al prodotto veneto, allora le opportunità di sviluppo e di crescita del 

settore diventano realmente importanti.  

Dunque, le strategie e le iniziative volte alla realizzazione di un settore, come quello alimentare, 

in chiave smart, possono riguardare i sistemi di produzione vegetale e animale, così come i 

meccanismi di lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti. Azioni di ricerca e 

sperimentazione, inoltre, possono garantire alla produzione alimentare veneta di raggiungere 

un ottimo grado di qualità ed efficienza e allo stesso tempo sostenere la gestione delle risorse; 

iniziative in linea con quanto previsto dalla strategia Europea di sviluppo. Sotto questo punto 

di vista, i Big data e l’internet delle cose possono svolgere un ruolo determinante grazie 

all’introduzione di una mole notevole di dati e all’utilizzo di sensori che garantiscono la 

tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto veneto; sono state sviluppate della applicazioni, 

installate direttamente sugli smartphone di ultima generazione, in grado di consentire 

l’identificazione on line di un prodotto tipico, ricevendo una serie di informazioni relative alla 

tracciabilità (luogo e modalità di produzione ad esempio) e alle caratteristiche del prodotto 

stesso. Un esempio a tal proposito riguarda il nuovo strumento innovativo di certificazione 

“QRcode”, il quale fornisce una serie di informazioni e contenuti multimediali, in costante 

aggiornamento, consultabili direttamente sul proprio smartphone. Il QRcode può essere 
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utilizzati in diversi campi, dalle informazioni relative al prodotto in sè, alla tracciabilità delle 

merci, alla possibilità per il consumatore di ampliare la propria conoscenza del prodotto al 

momento della sua consumazione. È uno strumento che permette di avere disponibilità 

immediata delle informazioni e genera un certo valore intangibile, aumentando la conoscenza 

e la diffusione del prodotto. 

 

Figura 20. L’applicazione QRcode.  

 

  Fonte: www.qrsit.net  

 

 

Grazie alle iniziative e agli strumenti messi in campo sarà possibile incrementare i livelli di 

efficienza della produzione e distribuzione, salvaguardando la sicurezza dei prodotti nostrani e 

cercando di evitare, per quanto possibile, una delle piaghe maggiori che colpisce il Made in 

Italy, ovvero i fenomeni di frode alimentare e contraffazione, che purtroppo contribuiscono a 

ledere l’immagine della tradizione alimentare veneta.  

Accanto alla sicurezza del prodotto in quanto tale, è necessario assicurare la salvaguardia e 

l’attenzione dell’ambiente e del contesto circostante, tramite iniziative di bonifica dei territori 

danneggiati da riqualificare, di produzione di energia pulita, risparmio energetico e un utilizzo 

efficiente delle risorse naturali a disposizione. Delle iniziative volte al miglioramento della 

qualità del prodotto possono essere messe in atto nell’ambito della lavorazione, garantendo una 

maggiore sicurezza, l’ottimizzazione dei processi e la differenziazione della produzione. La 

catena della produzione veneta può essere migliorata tramite una serie di interventi atti ad 

introdurre tecnologie abilitanti, nella fase di lavorazione; oppure la realizzazione di prototipi, 

sfruttando le potenzialità della manifattura addittiva o delle biotecnologie ad esempio, che 

http://www.qrsit.net/
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permettono di migliorare ed incrementare la varietà e la qualità del prodotto veneto. Ed  ancora, 

metodi di lavorazione innovativi migliorano la qualità e l’organizzazione del lavoro, dal punto 

di vista delle strutture e l’introduzione di nuove tecniche e materiali.  

Un aspetto molto importante riguarda la gestione degli scarti che è sempre stato un argomento 

delicato in ambito alimentare. In questo caso, gli scarti derivanti dalla produzione vegetale e 

animale possono essere riutilizzati all’interno delle iniziative di ricerca, innovazione e 

sperimentazione volte alla produzione di combustibili biologici. 

Dunque le tecnologie abilitanti hanno un ruolo essenziale all’interno del settore agroalimentare 

veneto poichè permettono di salvaguardare e valorizzare il prodotto, diffondendo l’importanza 

del marchio italiano (veneto nel nostro caso) in tutto il mondo ed offrendo la possibilità di 

attrarre visitatori nella regione, incentivando il turismo enogastronomico.  

 

Sustainable Living 

Il terzo macrosettore innovativo riguarda il settore living, importante poichè garantisce alla città 

e ai cittadini un certo benessere, all’ambiente la sicurezza e la salvaguardia necessaria, la 

valorizzazione del patrimonio di tutte le risorse naturali e culturali della regione, l’integrazione 

tra gli individui e la qualità della propria vita con l’ambiente che li circonda.  

La condizione abitativa ottimale per i cittadini è garantita da costruzioni sostenibili, dalla 

gestione efficiente dell’energia, dall’introduzione delle tecnologie in grado di garantire la 

riduzione del tasso di inquinamento, servizi di gestione del ciclo dei rifiuti e attenti ai 

cambiamenti climatici. Un aspetto che merita un approfondimento riguarda lo sviluppo del 

cosiddetto cohousing, la coabitazione. Abbiamo visto, trattando i nuovi orizzonti tecnologici 

come il fenomeno della sharing economy stia diventando un aspetto usuale della vita quotidiana 

dei cittadini: la condivisione di mezzi di trasporto, abitazioni ed altri prodotti e servizi è 

diventata un elemento caratteristico della società attuale e permette di ottenere una serie di 

benefici, dall’uso più sostenibile delle risorse, ad un miglior soddisfacimento dei bisogni e delle 

volontà dei consumatori, alla riduzione generale dei costi.  

Il fenomeno del cohousing (diffuso in alcune zone della regione, soprattutto nel trevigiano) 

permette la condivisione di un’ampia gamma di servizi e di spazi, la creazione di una rete di 

collaborazione che porta alla semplificazione della vita quotidiana resa possibile grazie alla 

condivisione. Permette a più famiglie di condividere spazi abitativi ed altri servizi, come cucine, 

palestra, internet-cafè, biblioteche, spazi per gli ospiti e così via, dando loro la possibilità di 

confrontarsi e instaurare un rapporto di conoscenza e riflessione. Un fenomeno, quello della co-

abitazione, dalla forte connotazione sociale che permette a tutti coloro che, per motivazioni 
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economiche o relative alla scarsa offerta del mercato, non riescono a soddisfare il proprio 

bisogno abitativo, di poter disporre di un’abitazione condivisa con altre famiglie o individui. 

Dunque, la diffusione del cohousing è spinta non solo da ragioni di tipo strettamente economico, 

ma anche e soprattutto sociali, poichè permette di instaurare una rete di relazioni umane 

comunque importanti e utili per lo sviluppo della comunità. Il Bolletino Ufficiale della regione 

Veneto n. 73 del 23 agosto 2013, in particolare, spiega come “le motivazioni che portano alla 

co-residenza sono l’aspirazione a ritrovare dimensioni perdute di socialità, di aiuto reciproco, 

di buon vicinato e contemporaneamente il desiderio di ridurre la complessità della vita, lo stress 

e i costi di gestione delle attività quotidiane [...] e per contrastare l’isolamento delle persone 

anziane rimaste sole, in una logica di sussidiarietà; [...]” 46. Dunque, la coabitazione permette 

di offrire un supporto alle famiglie in chiara difficoltà economica, migliorando le loro 

condizioni di vita e ponendosi come obiettivo l’autosufficienza economica.  

In aiuto al macrosettore del sustainable living non abbiamo solo il fenomeno della condivisione, 

nella forma della sharing economy o del cohousing, ma diviene importante anche il supporto 

fornito da un altro elemento caratterizzante lo sviluppo economico e tecnologico attuale, ovvero 

l’internet delle cose: grazie alla diffusione dell’internet e di sistemi innovativi e tecnologici, è 

stato difatti possibile connettere la vita delle persone e migliorare il benessere non solo dei 

consumatori e delle persone in generale ma anche delle città e del contesto cittadino nel suo 

complesso. A questo proposito, risulta fondamentale l’introduzione di una serie di 

infrastrutture, applicazioni e sistemi informativi all’interno delle città venete, per garantire una 

connessione tra i cittadini ancora più significativa e l’implementazione di infrastrutture 

tecnologiche all’avanguardia, il tutto in un’ottica volta allo sviluppo sostenibile della qualità 

della vita dei cittadini. Attività di ricerca e innovazione nell’ambito della domotica47 possono 

essere messe in atto per fornire servizi e strumenti tecnologici in grado di facilitare e migliorare 

la vita dei cittadini, nonchè offrire uno stimolo al tessuto economico locale, dando la possibilità 

di creare nuove aree di business basate sulla diffusione delle nuove tecnologie e potenziando i 

sistemi di monitoraggio della regione, dal territorio, all’ambiente, ai flussi turistici, alla 

mobilità.  

Attraverso l’impiego di risorse e attenzioni a questo macrosettore, la regione Veneto potrà 

fornire una supporto anche al patrimonio culturale regionale, tramite l’utilizzo di tecnologie 

                                                           
46 Regione del Veneto, “Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n.73 del 23 agosto 2013”.  
47 La domotica, nata dall’unione del termine latino domus, ovvero casa e robotica, è la scienza che si occupa dello 

studio delle tecnologie rivolte ad un miglioramento della qualità della vita e degli ambienti occupati dall’uomo. 

È una disciplina che richiede il supporto di numerose tecnologie e scienze, come l’elettronica, l’architettura, 

l’automazione, l’informatica, alcune branche dell’ingegneria.  
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digitali e materiali avanzati, che saranno utili per la restaurazione e il mantenimento del 

prezioso patrimonio culturale locale.  

Creative Industries 

Il tema dell’industria creativa è uno dei concetti più vivaci e allo stesso tempo più dinamici 

all’interno del panorama produttivo veneto: il macrosettore delle Creative Industries, infatti, è 

caratterizzato dalla necessità di una continua modernizzazione e ristrutturazione, dovute 

soprattutte al carattere mutevole dei bisogni e delle richieste dei consumatori, dalle loro 

aspettative e preferenze; inoltre, il progresso tecnologico, l’introduzione di materiali sempre 

più innovativi, la variazione dei costi di produzione, il mutevole grado di concorrenza e 

competitività condizionano il settore in maniera determinante. L’industria veneta, una delle più 

sviluppate a livello nazionale, risente fortemente di ciascun aspetto sopra citato e necessita di 

un supporto notevole in termini di ricerca e innovazione, per mantenere elevato il livello di 

eccellenza. Tra i settori maggiormente influenzati dal carattere creativo dell’industria, troviamo 

sicuramente il settore moda, uno dei fiori all’occhiello del tessuto produttivo veneto, in 

particolare vanno citati, per la grande qualità ed efficienza dei processi produttivi e dei prodotti 

realizzati, il distretto dello Sportsystem di Montebelluna, il distretto calzaturiero della Riviera 

del Brenta, il distretto bellunese dell’occhialeria, quello orafo a Vicenza.  

Come detto, questi distretti si differenziano ed elevano a livello nazionale, per la grande 

creatività e innovazione nei processi di produzione, nei materiali trattati, nella gestione delle 

rispettive catene del valore, nei meccanismi di ricerca, innovazione e creatività attivati, nella 

realizzazione di prodotti innovativi e competitivi a livello mondiale. L’utilizzo di tecnologie 

all’avanguardia, l’uso di materiali, tessuti e componenti speciali, il supporto delle biotecnologie 

e nanotecnologie contribuiscono a rendere più appetibili e attrattive le offerte delle industrie 

venete e possono loro garantire un ottimo livello di eccellenza. 

Se prendiamo ad esempio il distretto dello Sportsystem avente sede a Montebelluna, nel 

trevigiano, vediamo come questo territorio rappresenti una delle principali aree di 

specializzazione produttiva in Veneto e allo stesso tempo uno dei sistemi locali più noti e 

distintivi nel panorama dei distetti industriali a livello nazionale e mondiale. Ciò che ha fatto 

del distretto di Montebelluna una realtà di così elevato interesse, non riguarda solo la 

consistenza a livello produttivo e occupazionale ma anche e soprattutto la tipologia del suo 

sviluppo, caratterizzato da competenze tecniche e imprenditoriali locali (il mestiere) tali da 

rendere l’area capitale mondiale della calzatura sportiva. Nell’area trevigiana, negli ultimi 

quarant’anni, si è concentrata la produzione di calzature sportive, abbigliamento, attrezzi e 

accessori per lo sport delle marche più prestigiose italiane e non, che hanno valso al distretto la 
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diffusione del cosiddetto “Made in Montebelluna”, prestigioso sia in termini di quantità che di 

qualità dei prodotti realizzati. Sfruttando una nicchia di forte specializzazione, il sistema ha 

saputo costruirsi una posizione di quasi monopolio a livello mondiale, all’interno di un territorio 

nel quale convivono una storica tradizione artigianale dello scarpone da montagna e una 

straordinaria capacità di innovazione, sia di processo che di prodotto. Se a questi aspetti 

caratteristici, aggiungiamo l’ondata dei processi di internazionalizzazione e delocalizzazione, 

avvenuti nel corso degli ultimi anni nell’area distrettuale, ecco che riusciamo a fornire le 

motivazioni che stanno alla base dell’eccellenza veneta nel settore moda, nonchè l’elevato 

potenziale creativo delle industrie manifatturiere locali.  

Dunque, lo sviluppo delle competenze, delle infrastrutture e dei materiali utilizzati fanno sì che 

allo stesso tempo debbano essere tenute presente le tematiche di rispetto e salvaguardia 

ambientale, tipiche di un’azienda creativa, innovativa ma sostenibile. La creatività incentiva 

l’azione e la fantasia di grafici, architetti, progettisti, designer che mettono in campo le proprie 

competenze e capacità, in collaborazione con figure professionali più tecniche, per raggiungere 

uno scopo comune, ovvero il miglioramento dell’industria veneta e della competitività della 

regione stessa nel panorama economico nazionale. Diventa opportuno, dunque, dare un 

supporto agli sforzi creativi e innovativi delle imprese, fornendo loro ambienti, materiali e 

tecnologie adatte alla sperimentazione, alla ricerca e all’innovazione di nuove tecniche 

produttive, nuovi strumenti di marketing, spazi digitali, ambienti virtuali adatti all’interazione 

creativa.  

I macrosettori presentati in quest’ultima sezione della tesi ci fanno capire come la regione 

Veneto abbia le potenzialità per guidare l’economia nazionale grazie ad un territorio ricco di 

risorse, alla presenza di un tessuto produttivo fiorente e diversificato e alla capacità della 

regione e delle istituzioni di abbracciare e sfruttare il progresso tecnologico, tramite la 

definizione e l’implementazione di settori innovativi e capaci di sfruttare appieno le potenzialità 

dei nuovi orizzonti tecnologici, delle nuove infrastrutture di rete e della moltitudine di nuovi 

prodotti e servizi innovativi che l’evoluzione tecnologica mette in campo.  

Nella definizione di una strategia di specializzazione intelligente per la regione Veneto, occorre 

dunque procedere per gradi, analizzando innanzitutto il contesto, gli aspetti legati alla 

governance territoriale, le opportunità offerte dal mercato, le potenzialità della regione 

unitamente ai bisogni e alle necessità espresse dal territorio in termini di ricerca e innovazione. 

Risulta poi importante dotarsi di un sistema di monitoraggio e valutazione, che costituiscono 

parte integrante della strategia, in modo da poter tenere sotto controllo le iniziative poste in 

essere ed avere indicazioni qualitative e quantitative circa gli interventi, le azioni e gli assi di 
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sviluppo individuati o individuabili, specificatamente per la regione. In secondo luogo la 

strategia di specializzazione intelligente della regione Veneto, così come quelle previste per le 

altre nazioni italiane dovrebbero essere integrate all’interno di un contesto di sviluppo e di 

crescita unico, in modo da garantire uno sviluppo uniforme dell’intera nazione, cercando di 

affievolire costantemente l’eccessivo divario nord-sud.  

Alla luce di quanto trattato all’interno dell’ultimo capitolo della presente tesi, l’Italia presenta 

le potenzialità per uscire dalla crisi: occorre investire maggiormente in ricerca e sviluppo, dare 

maggior risalto alle iniziative locali e distrettuali e fornire il giusto supporto all’innovazione, 

alle nuove tecnologie e al progresso, cercando di indirizzare gli aiuti, non solo ai territori più 

ricchi dal punto di vista delle risorse e delle potenzialità, ma anche a quelle aree sottosviluppate, 

in modo da garantire, come detto in precedenza, una crescita sostenibile, intelligente, inclusiva 

ed uniforme.  
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CONCLUSIONI 

 

La tecnologia e la sua evoluzione, come abbiamo visto nel corso dei capitoli trattati all’interno 

della tesi, sono due aspetti fondamentali per il progresso e la crescità di una città, una regione 

o una nazione. Garantiscono prosperità, benessere, qualità della vita alle persone e allo stesso 

tempo permettono ad un paese di essere competitivo a livello internazionale, fornendo 

l’opportunità di sviluppare nuove tecniche e processi produttivi e permettendo alle regioni di 

contribuire al progresso generale della nazione tramite lo sviluppo di città intelligenti e 

sostenibili.  

Un aspetto di fondamentale importanza, che costituisce la base sulla quale si è articolato il 

ragionamento della tesi, consiste nel carattere spaziale della tecnologia e nell’importanza delle 

conoscenze tecnologiche localizzate: Arthur pone l’attenzione sul concetto di dominio o corpo 

di tecnologie, sottolineando il ruolo centrale della tecnologia nella formazione e sviluppo di una 

economia. Secondo l’economista infatti, una certa area sviluppa la propensione per la 

realizzazione di una determinata economia grazie alla presenza nel territorio di un 

raggruppamento di tecnologie le quali, dopo essere state estratte e lavorate unitamente alle 

capacità e competenze locali, possono dare avvio alla costituzione dell’economia che andrà a 

caratterizzare quel territorio. In genere, i grandi domini tecnologici, prosegue Arthur, nascono 

e si sviluppano soprattutto all’interno di un unico paese o regione, oppure al massimo in due o 

tre zone diverse. Ciò è dovuto al fatto che il progresso tecnologico non dipende solamente dalla 

conoscenza scientifica o tecnica, che dir si voglia, ma è legata soprattutto ad un aspetto che va 

ben oltre la conoscenza, ovvero il mestiere, l’insieme delle conoscenze e dei saperi insiti in 

ciascun individuo che si sviluppano nel corso della propria vita e in base alle esperienze 

effettuate. L’interazione tra il dominio tecnologico e il mestiere, specifico per un determinato 

territorio, permette, laddove è stata creata, assimilata e condivisa la vera esperienza, di dar vita 

ad un gruppo di imprese intorno al nuovo corpo di tecnologie che andrà a sua volta ad attirare 

altre aziende, dando vita a ciò che oggi potremmo comunemente chiamare distretto tecnologico. 

I distretti rappresentano una realtà di spicco nel panorama economico di una regione e per 

questo motivo dovrebbero essere sempre tutelati e la loro attività supportata e finanziata, in 

modo che possano contribuire in maniera attiva a migliorare l’attrattività e la posizione 

competitiva di una nazione.  
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L’evoluzione che porta alla nascita, sviluppo e consolidamento di una determinata area 

distrettuale, parallelamente al proprio dominio tecnologico (possiamo fornire l’esempio della 

meccatronica nell’Alto vicentino o del settore moda e le varie tecnologie che lo caratterizzano 

dell’area montebellunese) è un processo lungo e sistemico. Per questo motivo occorre fornire 

un supporto alle suddette realtà distrettuali e l’Unione europea, sotto questo punto di vista, si è 

impegnata profondamente nel garantire ai paesi e alle regioni europee una politica volta allo 

sviluppo e alla crescita, garantendo un impegno costante verso le tematiche della ricerca e 

l’innovazione, tramite la definizione, a partire dagli anni Ottanta dei programmi quadro e più 

recentemente della strategia “Europa 2020” che, come sappiamo, prevede il raggiungimento di 

un livello elevato di crescita basato sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica, 

sull’inclusività, attuando una sorta di cooperazione tra il territorio e l’economia; ed infine una 

crescita intelligente, che sfrutti il carattere innovativo dei distretti e più in generale della 

regione.  

L’Italia, sotto questo punto di vista, appare indietro nel garantire alle proprie regioni un piano 

di sviluppo centrato sulla ricerca e l’innovazione, dal momento che non viene dato il giusto 

peso a settori, come la produzione di beni ad alto valore tecnologico o l’high-tech, che al 

contrario hanno fatto le fortune dei paesi dell’Europa settentrionale in particolare e stanno 

permettendo inoltre l’espansione di colossi mondiali quali la Cina o gli Stati Uniti. Nel corso 

della tesi, abbiamo preso in considerazione alcune delle realtà europee maggiormente di spicco 

sotto questo punto di vista: città come Stoccolma, Malmö, Barcellona rappresentano dei chiari 

esempi di realtà sostenibili e intelligenti che, nel corso del tempo e grazie ad un meccanismo di 

collaborazione, cooperazione tra i vari organismi del territorio e di supporto finanziario, sono 

riuscite a elevarsi all’interno del contesto europeo quali modelli esemplari di città capaci di 

porre al primo posto  l’innovazione, la ricerca, lo sviluppo di iniziative sostenibili, la tecnologia.  

L’Unione europea, con l’obiettivo di favorire la crescita omogenea delle nazioni, ha messo in 

atto una strategia basata sulla specializzazione intelligente delle regioni, ovvero sullo sviluppo 

delle opportunità che le stesse possono offrire in termini di risorse, capacità, competenze e 

volontà di innovarsi e rinnovarsi. Il processo che si attiva porta alla definizione di una serie di 

dinamiche di diversificazione tramite la concentrazione delle risorse e lo sviluppo di attività 

che possono condurre alla trasformazione delle strutture produttive e del tessuto economico di 

una regione attraverso la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione. Grazie alle potenzialità offerte 

dalla nuova strategia di specializzazione, le regioni hanno in mano l’opportunità di contribuire 

alla propria crescita e al progresso del contesto nazionale in cui sono inserite. Occorre però 

procedere per fasi: innanzitutto i governi e le istituzioni dovranno operare un’attenta analisi del 
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contesto regionale e stabilire quale sia il potenziale della regione attraverso l’individuazione 

dei punti di forza, debolezza, delle opportunità e delle minacce insite nel contesto; vedere se il 

know-how e il tessuto imprenditoriale locale sono predisposti all’innovazione tramite iniziative 

di monitoraggio e auditing. In secondo luogo occorre assicurarsi che la regione sia dotata di un 

sistema di governance adatto ad ascoltare le esigenze e le aspettative dei consumatori. In caso 

positivo, si può procedere con l’elaborazione di una visione d’insieme per il futuro della regione 

e identificare dunque le priorità e il piano d’azione ottimali che permettano l’implementazione 

della strategia all’interno di tutto il contesto regionale. Infine una regione dovrà dotarsi dei 

sistemi di monitoraggio e valutazione dei risultati ottenuti tramite la definizione di una serie di 

indicatori ad hoc che spieghino l’andamento e la buona o cattiva riuscita della strategia messa 

in atto.  

La nuova strategia di specializzazione è supportata e spinta soprattutto dalla diffusione di un 

nuovo tipo di industria, che passa sotto il nome di “industria 4.0” o “quarta rivoluzione 

industriale” caratterizzata dall’espansione delle tecnologie digitali, delle tecnologie chiave 

abilitanti, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e da una serie di 

nuovi orizzonti tecnologici che, se implementati nel modo giusto, permettono ad una regione 

di raggiungere un livello di eccellenza notevole. Le informazioni che al giorno d’oggi abbiamo 

a disposizione sono ingenti e conservate per lo più in formato digitale grazie alla presenza di 

applicazioni, sensori e strumenti di ultima generazione che riescono ad immagazzinare una 

mole notevole di dati e informazioni e a condividerle con il mondo in un restrittissimo lasso di 

tempo. È il potere dell’internet e dei Big data che permetteranno di rivoluzionare la vita dei 

consumatori e delle persone in generale fornendo allo stesso tempo un contributo positivo 

all’ambiente circostante: le città che adotteranno i nuovi sistemi e device tecnologici potranno 

crescere in qualità di smart cities, caratterizzate da una maggiore sicurezza, da una gestione del 

traffico efficiente, da reti energetiche intelligenti e dalla connessione totale tra le persone e 

l’ambiente. Inoltre, a ciò va aggiunta una nuova forma di economia, la sharing economy che 

permette la condivisione delle risorse ed un uso più efficiente di quelle sottoutilizzate, 

garantendo un migliore incontro tra domanda e offerta e allo stesso tempo un più elevato grado 

di soddisfacimento del consumatore, il quale ottiene ciò di cui necessita nel momento in cui ne 

ha bisogno e nelle condizioni richieste. Abbiamo trattato poi un ultimo mezzo innovativo in 

mano alle imprese, funzionale al processo di specializzazione, ovvero una nuova forma di 

manifattura: la manifattura additiva permette la realizzazione di prodotti e componenti 

produttivi in tempo brevissimo e in linea con l’idea o il concetto precedentemente stabilito a 
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computer. Dà la possibilità di ottenere prodotti personalizzati e offre benefici in numerosi 

settori, dall’automotive, all’industria aerospaziale, all’architettura, alla medicina.  

In un panorama evolutivo e innovativo così definito, abbiamo analizzato la posizione della 

regione Veneto, definendone il contesto economico-produttivo e quello tecnologico. La regione 

risulta essere una delle più impegnate nel campo dell’innovazione e della ricerca – insieme a 

Lombardia, Toscana, Friuli-Venezia Giulia – e dispone di alcune delle realtà distrettuali di 

maggior successo a livello italiano, riconosciute anche internazionalmente grazie alla qualità 

dei materiali utilizzati, dei prodotti realizzati e dei processi produttivi in cui convivono 

tradizione e tecniche di produzione all’avanguardia. La natura innovativa della regione è ben 

visibile anche nel rapporto con l’industria 4.0: l’apporto della manifattura addittiva e 

dell’internet delle cose è notevole nel campo della meccanica, della gestione della sicurezza dei 

prodotti e dei cibi, grazie allo sviluppo di apparecchiature che garantiscono la tracciabilità e 

l’originalità del prodotto “Made in Veneto”. E ancora lo sviluppo di nuove forme di 

condivisione di servizi, come il co-housing, ha permesso alla regione di offrire un supporto ai 

cittadini in maggiore difficoltà, nonchè l’opportunità alle persone di condividere e diffondere 

la loro conoscenza e sapere grazie all’instaurazione di relazioni, prima di difficile realizzazione. 

Numerosi sono infine gli esempi di specializzazioni produttive di successo, dal comparto 

calzaturiero montebellunese, all’occhialeria bellunese, al distretto orafo vicentino, passando per 

il vetro di Murano dalla tradizione millenaria.  

In definitiva, l’innovazione e la tecnologica sono due aspetti che dovrebbero caratterizzare le 

imprese e le regioni di qualsiasi nazione, ancor di più considerando un contesto così dinamico 

e contraddistinto dalla presenza di domini tecnologici che si sviluppano e contribuiscono a 

modificare la struttura economica di un territorio in maniera radicale. L’Unione europea, 

tramite la definizione di politiche e strategie di innovazione a lungo termine, fissa gli obiettivi 

previsti in ambito di crescita e sviluppo per le regioni e le nazioni europee, in modo che ogni 

singola realtà regionale possa essere supportata nella definizione di un piano di crescita, basato 

sullo sfruttamento delle rispettive risorse e capacità e sulle potenzialità offerte dalla “quarta 

rivoluzione industriale”. Le smart cities, i distretti industriali, le tecnologie chiave abilitanti 

rappresentano le nuove realtà da incentivare all’interno del processo uniforme di crescita green, 

intelligente e inclusiva. 
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