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Introduzione

Il libro offre una rilettura di alcuni schemi interpretativi con i quali la
geografia economica ha tentato di riformulare il problema della localizzazione
d’impresa e dello sviluppo regionale in seguito alla transizione post-fordista e
alla crisi dei paradigmi strutturalisti negli anni Settanta e Ottanta.
Assistiamo negli ultimi decenni ad una trasformazione radicale delle
modalità di produzione e di scambio, i cui effetti sono sotto gli occhi di tutti, e
che impongono una nuova “rivoluzione spaziale”. Con tale termine Carl
Schmitt [1954] definisce i grandi mutamenti storici che hanno interessato le
forme di organizzazione dello spazio geografico. A questi corrispondono,
secondo il giurista tedesco, cambiamenti altrettanto profondi della coscienza
che le persone hanno dello spazio che si riflettono nel modo in cui lo spazio è
rappresentato, suddiviso, regolato. Tali mutamenti si associano, storicamente,
alla scoperta o alla conquista di “nuovi mondi”. Qual è quindi, oggi, il nostro
nuovo mondo? Il mondo intero, o quasi. Il riferimento è all’espansione
dell’economia di mercato in termini geografici, la cosiddetta globalizzazione, e
nei termini del numero di attività umane che possono divenire oggetto di
scambio: la forza lavoro, le basi materiali per la sua riproduzione, il tempo
libero dell’individuo fino ai suoi riferimenti culturali, affettivi, biologici. Se
prima il nuovo mondo era uno spazio vuoto e sconosciuto, “soltanto oggi
diventa possibile un pensiero che in ogni altra epoca sarebbe stato impossibile:
non è il mondo a essere nello spazio, bensì è lo spazio a essere nel mondo”
[Ibid., p. 109].
Quale spazio? Il libro adotta, come indicato nel titolo, una prospettiva
relazionale. Il sistema economico si organizza per buona parte a prescindere
dai contenitori come gli Stati, o le imprese, attraverso i quali esso viene
generalmente descritto. Per comprenderlo è necessario sezionarlo e ricondurlo
al funzionamento delle sue unità di base: individui, luoghi, siti produttivi. Tutto
ha una posizione geografica; tutto è in relazione con tutto il resto attraverso
interdipendenze e connessioni. Tali relazioni non si svolgono nello spazio
astratto del mercato, ma sul territorio materiale della vita di tutti i giorni.
Il libro corrisponde in parte ad un tradizionale manuale di geografia

industriale. Oggetto di analisi non è tuttavia esclusivamente l’industria, ma
l’insieme delle attività e delle pratiche che sostengono le relazioni di
produzione, di innovazione e di scambio. Non si tratta nemmeno di una
geografia dell’impresa. L’obiettivo semmai è mostrare come l’impresa
moderna non possa essere compresa attraverso l’analisi di ciò che essa
contiene, ma solo a partire dalla spazialità delle relazioni che produce e nella
quale si colloca. Le dimensioni sociali, culturali e politiche non saranno
oggetto di analisi specifiche ma sono, come spero di dimostrare, indistinguibili
dalle relazioni economiche e produttive sulle quali si concentra l’analisi.
Si discuteranno alcuni schemi interpretativi recenti che devono tuttavia
essere inseriti nel contesto intellettuale e scientifico dal quale sono emersi negli
anni Ottanta e Novanta. Di tale contesto si offre, nel primo capitolo, una
ricostruzione parziale. Nel secondo capitolo si discutono le trasformazioni che
conducono alla concettualizzazione di un sistema economico a rete: la
globalizzazione dell’economia e la complessificazione della produzione come
conseguenza della crisi delle precedenti modalità di produzione fordista. Nel
capitolo tre si analizzano le logiche di funzionamento dei sistemi locali di
produzione e dei cluster, e come queste sono state interpretate a partire dalla
“scoperta” dei distretti industriali marshalliani nella terza Italia. Il capitolo
quattro si concentra sui sistemi regionali di innovazione e sulle interpretazioni
dello sviluppo regionale come processo di apprendimento e di ispessimento
istituzionale. I due capitoli successivi riguardano le logiche organizzative dei
sistemi di produzione globali. Nel primo si discuteranno alcuni modelli utili a
comprendere le strategie delle imprese multinazionali. Nel capitolo successivo
si offre uno schema più complessivo relativo all’organizzazione e alla
spazialità delle reti transnazionali di produzione, o catene di prodotto
(commodity chain), e alle varie tipologie di “prossimità relazionali” che
sostengono l’internazionalizzazione produttiva. Il capitolo sette si concentra
sulla nuova economia informazionale, sulle logiche della mobilità umana e
sulla nuova geografia del denaro, oltre che sul ruolo delle città e sulla
trasformazione del lavoro nello “spazio dei flussi” contemporaneo. Nell’ultimo
capitolo si presentano alcune prospettive critiche, come l’approccio delle
culture d’impresa, l’analisi delle reti economiche etniche, il post-modernismo e
il post-strutturalismo, che si sono diffuse di recente nell’ambito di quella che è
stata definita “svolta culturale”.
La trattazione segue solo parzialmente la prospettiva storica di una
ricostruzione dell’itinerario seguito dalla disciplina. L’obiettivo è presentare le
diverse prospettive in relazione a modalità concrete di organizzazione di
regioni, imprese e sistemi di produzione. Si adotta per questo, almeno
inizialmente, una prospettiva scalare discutendo nei diversi capitoli di sistemi
locali, sistemi regionali e sistemi globali di produzione. Tale suddivisione può

apparire rigida ma è utile per dare ordine ad un universo di schemi
interpretativi estremamente variegato che non ha ancora trovato un’adeguata
sistematizzazione. Di tale universo si offre una ricostruzione parziale, orientata
quasi esclusivamente dalla letteratura in lingua inglese. Spero che i colleghi
italiani mi vogliano perdonare per aver deliberatamente evitato di fare
riferimento ai loro lavori che, tuttavia, hanno influenzato profondamente il mio
punto di vista.
Il libro non si propone di offrire un’unica prospettiva relazionale, ma
piuttosto una chiave interpretativa comune per connettere tra di loro prospettive
molto diverse che adottano la “rete” come espediente analitico per
comprendere l’economica contemporanea [Yeung 2005, Bathelt 2006]. Alcune
distinzioni di tipo ontologico ed epistemologico saranno introdotte nelle parti
conclusive del libro. Non ho ritenuto di dover esplicitare, più di tanto, qual è la
mia particolare opinione. Posso solo dire di essere stato introdotto sia ai vecchi
che ai nuovi paradigmi e penso sia ancora possibile contemperare la
complessità del mondo materiale con la necessità di costruire una teoria delle
relazioni spaziali, sebbene tale operazione sia estremamente delicata. Lo spazio
è infatti un oggetto di analisi sfuggente: non è il supporto inanimato di processi
sociali che perseguono altre logiche, ma è la società stessa. Per decifrarlo può
essere utile individuare una “entità intermedia” tra il “soggetto ed il sistema”
[Becattini 1979]. La metafora della rete è un valido punto di partenza.

Capitolo 1

Lo sviluppo regionale
SOMMARIO: 1.1. Sviluppo industriale e deterritorializzazione. – 1.2. I modelli classici della
localizzazione. – 1.3. Lo sviluppo polarizzato. – 1.3.1. L’esperimento dei poli di sviluppo in
Italia. – 1.4. I vantaggi della prossimità. – 1.5. La produzione degli squilibri.

1.1. Sviluppo industriale e deterritorializzazione
Perché lo spazio economico è ineguale? Perché le imprese, le risorse e la
ricchezza tendono a privilegiare particolari luoghi condannando i restanti a
condizioni di dipendenza e di marginalità? Perché ogni luogo, regione o paese
sviluppa una particolare specializzazione produttiva e svolge un differente
ruolo nell’economia globale? È sufficiente osservare una carta geografica per
comprendere come tali “differenze” non derivino, o non derivino più, dalle
caratteristiche naturali dei luoghi o da una loro presunta vocazione innata ad
essere ricchi o poveri, rurali o industrializzati, dominanti o subordinati. Quali
sono i meccanismi che sottintendono alla produzione e riproduzione di centri e
di periferie geografiche? Queste domande ossessionano la geografia economica
fin dalla sua origine che, non a caso, coincide con la rivoluzione industriale.
L’industrializzazione è innanzitutto una rivoluzione spaziale che trasforma
le relazioni sociali ed economiche conducendo, secondo il geografo Claude
Raffestin ad una progressiva “deterritorializzazione” [1984]. Le logiche astratte
legate al mercato e ai segnali che questo produce, finiscono per sostituirsi ai
tradizionali strumenti di regolazione delle relazioni tra l’individuo e il territorio
nel quale abita.
Un’enorme discontinuità separa il mondo pre-industriale dal mondo industriale
(…). All’informazione concreta, “culturale” della regula si sostituisce l’informazione
astratta, “quantitativa” dell’auto-regula (il mercato). L’auto-regula emette dei segnali:
i prezzi. Questa informazione simbolica si sostituisce progressivamente

all’informazione del referente. All’informazione che qualifica le cose reali si preferisce
l’informazione che qualifica il valore di scambio delle cose [Raffestin 1984, p. 73].

La deterritorializzazione è strettamente legata all’espansione dell’economia
di mercato e del capitalismo, ma anche alla natura del processo di
trasformazione industriale. Aggiungendo valore agli input che utilizza,
attraverso la loro trasformazione, l’industria consente aumenti di produttività di
gran lunga maggiori rispetto al settore agricolo e al settore dei servizi.
Attraverso l’introduzione di innovazioni tecniche l’industria consente, a parità
di fattori impiegati, una crescita enorme delle quantità prodotte. Questo si
associa alla scomparsa del fattore terra dalla funzione di produzione, al di là
della ristretta porzione di spazio occupata dagli impianti produttivi.
Nell’ambito delle economie pre-industriali le quantità prodotte dipendono,
sebbene relativamente, dall’estensione e dalla qualità della terra disponibile, o
conquistabile. Nelle attività di servizio di tipo tradizionale il luogo di consumo
corrisponde al luogo di produzione, conducendo ad una distribuzione
maggiormente uniforme sul territorio. Il moderno sistema industriale e postindustriale si nutre, invece, di risorse attratte da territori sempre più lontani e
commercializza i propri prodotti in tutto il mondo. Tale processo prosegue oggi
con la globalizzazione inducendo in alcuni casi una crescita impressionante
della ricchezza e in altri casi instabilità, marginalità, vulnerabilità. Non importa
chi vince o chi perde: l’effetto netto è la crescente interdipendenza di tutte le
regioni del mondo e la loro dipendenza da un sistema di produzione e di
scambio che segue, in parte, logiche sue proprie ed è sempre più esteso
geograficamente.
L’industrializzazione è quindi fortemente connessa con lo sviluppo e
l’estensione dell’economia di mercato [Braudel 1977]. Portando alla scomparsa
di tutte quelle forme di auto-produzione e auto-consumo che ancora sussistono
in Europa alla fine del 1800, lo sviluppo dell’economia di mercato agisce nel
senso di separare progressivamente, dal punto di vista geografico e
organizzativo, “l’enorme territorio della produzione, da un lato, e l’altrettanto
vasto dominio del consumo, dall’altro” [Ibid., p. 34], per riconnettere questi
due universi attraverso reti sempre più lunghe di produzione e distribuzione.
“Più queste catene si allungano e sono in grado di sottrarsi alle regole [sociali]
ed ai controlli abituali, più il progresso capitalista si delinea con chiarezza”
[Ibid., p. 58].
È solo dopo la seconda guerra mondiale che tale rivoluzione spaziale
manifesta chiaramente i suoi effetti. Lo sviluppo industriale veniva
inizialmente descritto come un processo di liberazione dai vincoli imposti dalla
natura. Conosciamo invece oggi i danni che tale modello di sviluppo provoca
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sull’ambiente. Esso consiste fondamentalmente nella liberazione dai vincoli
imposti dalla distanza. La moderna impresa industriale può infatti,
tendenzialmente, localizzarsi ovunque. O meglio essa produce un differente
spazio, parzialmente deterritorializzato, che segue le regole dettate dalle
dinamiche dell’offerta e della domanda. Nel nuovo mondo quasi interamente
“capitalistico” tutte le città e le campagne del mondo si trovano tra di loro
connesse e in una posizione di reciproca dipendenza. La soddisfazione dei
bisogni è regolata da un prezzo e il rapporto tra l’essere umano e l’ambiente è
mediato da segnali che agiscono attraverso il mercato.
Il territorio, piegato a questo dominio, diviene mero supporto inanimato di funzioni
la cui logica insediativa prescinde dai luoghi e dalla loro individualità e li riduce
all’astrazione geometrica della superficie euclidea; dimenticando la loro profondità
spaziale e temporale. Il territorio è oggettivato. La produzione industriale di merci è
decontestualizzata o meglio insegue razionalità insediative riferite all’organizzazione
del ciclo produttivo e dei mercati [Magnaghi 2000, p. 22].

Per comprendere il funzionamento delle moderne economie di mercato la
scienza economica inventa, non a caso, un linguaggio astratto che prescinde
completamente dalla complessità del territorio materiale e dalle sue differenze
e specificità.
Liberandosi in un solo giorno di una tradizione più che millenaria di scienza
impegnata nella descrizione e nella classificazione del mondo materiale, la
geografia moderna entra nello spazio astratto nel quale la scienza economica ha
confinato i problemi del lavoro, della produzione e dello scambio. Non è più
sufficiente infatti descrivere le differenze o disegnarle su di una carta
geografica: se il mondo si trasforma sulla base di logiche economiche è
necessario indagare tali trasformazioni con il linguaggio stesso dell’economia
politica.

1.2. I modelli classici della localizzazione
La geografia economica come disciplina si consolida soprattutto negli anni
Cinquanta e Sessanta attraverso il recupero e la sistematizzazione di un insieme
di modelli formali introdotti precedentemente da geografi quantitativi ed
economisti tedeschi come Alfred Weber, Walter Christaller, August Losch,
Heinrich VonThunen e altri [Celant 1990]. L’obiettivo è inserire lo spazio
geografico, o quanto meno la considerazione del fattore “distanza”, all’interno

dell’apparato teorico dell’economia neoclassica. È necessario quindi adottare
un linguaggio astratto basato su formalizzazioni matematiche e su una serie di
assunzioni che consentano di ridurre la complessità del reale e di dedurre
alcune leggi generali di organizzazione dello spazio.
L’adozione di forme di “individualismo metodologico”, che sono tipiche
dell’analisi economica, portano ad abbandonare la regione come tradizionale
unità di indagine geografica per concentrarsi piuttosto su singoli soggetti, a
cominciare dalle imprese, e sulle loro logiche organizzative e localizzative. Nel
nuovo mondo industriale, dove tutto può muoversi più liberamente, ogni
movimento ha un costo che deve essere il più possibile minimizzato. Il
problema principale è dove l’impresa localizza i propri impianti; questo è a sua
volta un aspetto particolare all’interno di una più ampia strategia razionale di
massimizzazione dei profitti. Il modello di base era stato per primo introdotto
da Wilhelm Launhardt, nel 1872 e successivamente raffinato da Weber [1929].
Noti i punti di reperimento o di estrazione delle materie prime e delle fonti di
energia e individuato altresì il punto corrispondente al mercato, la localizzazione
veniva fatta discendere in forma meccanica in base alle quantità (peso) di materiale
trasportato e alle distanze da coprire: l’ubicazione di uno stabilimento industriale
rappresenta, infatti, il punto in cui si bilanciano le diverse forze (i costi di trasporto)
[Celant 1990, p. 10].

Ne deriva un’immagine abbastanza pacifica delle logiche localizzative delle
imprese, guidata esclusivamente dai costi di trasporto, che non consente di
comprendere gli enormi squilibri economici e produttivi che sono invece
osservabili nello spazio economico reale. Il modello conteneva, inoltre, una
serie di assunzioni irrealistiche che sono state successivamente discusse e in
alcuni casi risolte. Il territorio non può essere infatti considerato uniforme,
perché caratterizzato da differenti dotazioni di risorse e di assi di trasporto. Il
mercato non corrisponde ad un punto, come nel modello originale, ma piuttosto
ad un’area che può essere più o meno grande a seconda della particolare
distribuzione della popolazione. Lo stesso Weber aveva analizzato alcune delle
possibili eccezioni al suo modello. Le imprese potevano ritenere preferibile
localizzarsi direttamente presso il luogo di sbocco delle proprie merci
(orientamento al mercato), per esempio nel caso di prodotti deperibili. La
localizzazione ottimale poteva subire deviazioni in conseguenza dei differenti
costi della manodopera, fino ad originare modelli insediativi completamente
diversi rispetto al modello di base. La geografia “comportamentale” negli anni
Sessanta, avrebbe rimosso anche l’assunzione di perfetta razionalità
dell’imprenditore e di massimizzazione del profitto [Pred 1967]. Il punto di
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minimo costo trasportazionale diventava in questo modo una “area di
soddisfacente profitto” all’interno della quale l’impresa poteva decidere più
liberamente dove localizzarsi, anche in virtù di fattori diversi dai costi di
trasporto.
Weber aveva inoltre intuito l’importanza fondamentale di un fenomeno
difficilmente spiegabile: l’agglomerazione industriale, e cioè la tendenza delle
industrie a localizzarsi le une vicine alle altre, a formare densi agglomerati e a
determinare massicci squilibri nella distribuzione delle attività e quindi della
ricchezza. La tendenza delle imprese a localizzarsi le une vicine alle altre,
secondo Weber, poteva comportare risparmi di costo dovuti, per esempio, alla
possibilità di condividere le spese di infrastrutturazione del territorio. Il
complesso di questi elementi poteva determinare una localizzazione differente
da quella prevista nello schema semplificato; si trattava comunque di fattori
esterni di deviazione dall’equilibrio che non inficiavano la validità del modello,
ed erano in ogni caso difficilmente quantificabili.
La geografia economica cosiddetta “quantitativa”, negli anni Cinquanta e
Sessanta, si è preoccupata quasi esclusivamente di ridefinire il modello di
Weber e altri modelli simili secondo logiche compatibili con l’analisi
economica.
L’obiettivo di questa scienza regionale ibrida, come fu chiamata, era riscrivere la
teoria neoclassica dell’equilibrio competitivo in termini di coordinate spaziali, in modo
che qualsiasi domanda, offerta o livello dei prezzi potesse essere espressa come
funzione esplicita della localizzazione [Scott 2000, p. 21].

Negli anni Sessanta a queste analisi si affiancavano studi che indagavano i
fondamenti epistemologici dell’analisi geografica individuandone la radice,
come nel noto lavoro di David Harvey del 1969 [“Explanations in geography”],
nel positivismo.
Si svilupparono su questa base, in linea con le ricerche avviate da Walter
Isard nell’ambito della cosiddetta “scienza regionale”, modelli di uso del suolo,
modelli funzionalistici della localizzazione dei servizi e della struttura urbana e
perfino tentativi di integrare il modello della localizzazione con la teoria
dell’equilibrio economico generale. Oltre al riferimento ai modelli della
scienza e dell’economia regionale, la geografia economica proponeva un
approccio maggiormente eclettico basato anche sull’osservazione empirica, ma
faceva ricorso quasi esclusivo a metodologie quantitative di analisi. L’obiettivo
era comprendere fenomeni a cui la teoria economica non è mai riuscita a dare
una spiegazione esauriente: la differenziazione spaziale, le diverse
specializzazioni e le alterne fortune di territori e regioni.

Nonostante i molti tentativi la geografia quantitativa non è mai riuscita
nell’intento di conquistare un ruolo riconosciuto nell’ambito delle discipline
economiche che, a loro volta, hanno continuato a produrre spiegazioni che
prescindono quasi completamente dalla dimensione spaziali e territoriali delle
relazioni economiche. Il tentativo di produrre modelli economico-spaziali
formali, utilizzando i metodi dell’analisi economica, proseguono ancora oggi
con la cosiddetta “nuova geografia economica” inaugurata da Paul Krugman
[1991, 1995]. La nuova geografia economica, o meglio “economia geografica”,
ha tentato, in molti casi con successo, di risolvere alcuni problemi tecnici
relativi alla formalizzazione matematica dei modelli discussi in questo e nel
prossimo paragrafo. La concentrazione di fattori produttivi in località
particolari determina infatti, come si vedrà, effetti cumulativi e rendimenti
crescenti che non possono essere formalizzati attraverso modelli economici di
concorrenza perfetta. Si sono sviluppati su questa base diversi modelli di
concorrenza imperfetta utili alla formalizzazione matematica delle dinamiche
di sviluppo regionale, dei processi di agglomerazione spaziale e delle
dinamiche di commercio internazionale.
Nell’ambito dell’analisi geografica, tuttavia, i modelli formali e universali
risultano già da tempo superati in favore di descrizioni meno riduttive e meno
essenzialiste [Martin 1999]. Le nuove teorie geografiche tentano di includere
elementi e fattori diversi, di natura non economica, di tipo sociale, culturale,
ambientale e politica, e prevedono l’ampio uso di metodologie qualitative di
indagine. I metodi quantitativi sussistono, finalizzati all’analisi e
all’osservazione del mondo reale, piuttosto che a dedurre leggi generali di
organizzazione dello spazio. Rifiutando l’astrazione e il formalismo dei
modelli matematici cari alla geografia quantitativa, la geografia contemporanea
mette in discussione infine, come si vedrà nei prossimi capitoli, le stesse
assunzioni ontologiche, epistemologiche e perfino etiche sulle quali si basano
le rappresentazioni correnti dell’economia.

1.3. Lo sviluppo polarizzato
Spiegazioni più convincenti dei processi di formazione degli squilibri
geografici si svilupparono negli anni Cinquanta ad opera di alcuni economisti
eterodossi come Gunnar Myrdal e Francois Perroux. La localizzazione delle
imprese non si svolge in uno spazio vuoto, come quello descritto dalla
geografia quantitativa, ma su un territorio caratterizzato da massicce
ineguaglianze nella distribuzione di imprese, di risorse e di capacità. La
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distribuzione di queste risorse influenza fortemente la competitività delle
imprese e quindi la loro localizzazione. Nelle loro scelte localizzative le
imprese tenderanno a ricalcare e a rinforzare gli squilibri esistenti. Le logiche
localizzative delle imprese, quindi, hanno conseguenze determinanti non solo
per la sopravvivenza dell’azienda e sulla sua competitività, ma anche sul
destino di chi abita i luoghi e si trova a vivere in un contesto caratterizzato da
differenti opportunità e da diverse specializzazioni produttive. La
localizzazione dell’impresa deve per questo essere analizzata nell’ambito di più
ampi processi di sviluppo economico regionale.
Lo sviluppo industriale mostra una diffusa propensione alla concentrazione
creando densi complessi di produttori polarizzati sul territorio che attraggono
fasce di popolazione e altre funzioni urbane e di servizio. L’industrializzazione
si accompagna storicamente ad un impressionante processo di urbanizzazione e
di crescita demografica. Lo sviluppo economico non avviene ovunque, non si
realizza nella stessa misura in ogni luogo, ma ha origine in alcuni punti, o poli
di sviluppo, nei quali si formano agglomerati industriali che tendono ad attrarre
risorse e a crescere a discapito della periferia [Perroux 1961]. La sfera
economica, secondo Francois Perroux, è uno spazio dominato da forze di
concentrazione e diffusione, agglomerazione e dispersione che si organizza
intorno a specifici “poli di sviluppo”. Lo sviluppo industriale è un processo
localizzato e per sua natura tendente alla formazione di differenze territoriali
tra città e campagna, tra regioni ricche e regioni povere e tra nord e sud del
mondo.
Oltre ad essere un fenomeno localizzato, lo sviluppo regionale è un processo
cumulativo. Il modello della causazione circolare cumulativa viene sviluppato
dall’economista svedese Gunnar Myrdal [1957] per spiegare come la
concentrazione di imprese, a prescindere dall’evento iniziale che l’ha
determinata, è in grado di rinforzare se stessa comportando lo sviluppo
progressivo della località e l’impoverimento delle regioni periferiche.
Nello schema semplificato proposto da Myrdal la presenza di un’impresa
competitiva in una determinata località determina una serie di azioni e di
retroazioni positive schematizzate nella figura 1.
L’impresa attiva una domanda di lavoro, beni e servizi e, se ha successo,
può divenire “catalista” dello sviluppo locale. Il suo sviluppo avrà effetti diretti,
attraverso i salari che corrisponde e la domanda locale che attiva, effetti
indiretti come la localizzazione e la nascita di imprese più piccole che agiscono
come acquirenti o fornitrici dell’impresa più grande, e effetti indotti che
portano alla nascita di ulteriori attività necessarie a soddisfare i bisogni della
popolazione locale, ma anche, per esempio, alla crescita delle entrate fiscali.
Il consolidamento di un polo di sviluppo genera quindi una notevole forza di

attrazione perché l’impresa ha bisogno di lavoratori e di risorse: capitali
finanziari, materie prime, capacità lavorative. Essa non è in grado di
appropriarsi interamente dei benefici connessi ai suoi investimenti, che
fluiscono quindi al territorio nel suo complesso sotto forma di “economie
esterne”. La polarizzazione industriale determina effetti quantitativi ma anche
qualitativi, rafforzando il capitale umano, sociale e organizzativo locale. Tali
effetti si rinforzano cumulativamente e rendono la località un luogo privilegiato
e a volte esclusivo per la localizzazione e la nascita di ulteriori attività. Anche
nel caso in cui i vantaggi iniziali scomparissero, il polo di sviluppo continuerà
a crescere grazie ai vantaggi accumulati precedentemente.

FIGURA 1 - La causazione circolare cumulativa di Myrdal (Fonte: Conti 1996, p. 131)

Sebbene utilizzasse raramente il termine agglomerazione, e si riferisse
prevalentemente a dinamiche nazionali e internazionali, Myrdal ha offerto una
delle più convincenti spiegazioni della tendenza alla concentrazione di attività
in località particolari. Il suo obiettivo era mettere in discussione il principio del
laissez faire e le teorie ortodosse del commercio internazionale, e in particolare
il modello del vantaggio comparato e la “teoria della convergenza”. La teoria
economia assumeva, infatti, condizioni di perfetta mobilità di tutti i fattori di
produzione: in questo caso i salari, il tasso di investimento e i livelli di
ricchezza delle diverse aree del mondo dovrebbero convergere verso la
medesima traiettoria di crescita. Il modello di Myrdal mostrava, al contrario, la
possibilità di squilibri persistenti e cumulativi. Egli mostrava inoltre
l’inadeguatezza di spiegazioni “naturalistiche” per le quali il percorso di
sviluppo regionale è condizionato dalle specificità geografiche dell’area o da
una predisposizione naturale allo sviluppo (o al sotto-sviluppo) economico.
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Si può ritenere che oggi, in linea di massima, il potere di attrazione di un centro ha
la sua origine principalmente nel fatto che, per una qualche circostanza storica, in un
dato momento, un’attività sia stata avviata qui e non in altre località dove avrebbe
potuto essere intrapresa ugualmente bene o meglio, e nel fatto che tale iniziativa in
seguito abbia avuto successo [Myrdal 1957, p. 41].

Myrdal adottava una logica keynesiana, basata su un meccanismo di
moltiplicatore del reddito, per prescrivere la necessità di un intervento esterno
necessario per contrastare la tendenza naturale ad una crescente ineguaglianza.
Egli indicava, accanto ad “effetti di riflusso” centripeti e cumulativi, l’esistenza
di “effetti di diffusione” per i quali la formazione di agglomerati industriali era
in grado di beneficiare non solo l’intera regione circostante, ma anche le aree
più periferiche. Lo sviluppo economico di una località si esprime, per esempio,
attraverso l’aumento dei salari. Può accadere che, per ridurre i costi, la stessa
industria originaria decida di trasferire altrove i propri impianti. Myrdal
riponeva una discreta fiducia nell’esistenza di effetti di diffusione, ma pensava
che il loro funzionamento non potesse essere affidato interamente al mercato.
Se lasciato libero di seguire il suo corso, lo sviluppo economico è un processo di
causazione circolare cumulativa che tende a elargire i suoi favori a coloro che sono già
ben dotati e persino a frustrare gli sforzi di chi si trova a vivere in regioni arretrate
[Ibid.].

1.3.1. L’esperimento dei poli di sviluppo in Italia
I modelli dello sviluppo polarizzato hanno avuto una discreta influenza,
negli anni Sessanta e Settanta, nell’orientare le scelte in materia di politiche di
sviluppo. In un contesto culturale esemplificato dalla teoria della
modernizzazione di Rostow [1960], le idee di Myrdal o Perroux potevano
contribuire a dare una dimensione spaziale alle strategie di industrializzazione
indotta attuate nei Paesi in via di sviluppo e nelle aree arretrate dei paesi
occidentali, come il Mezzogiorno.
Per Perroux, in particolare, l’avvio di un processo di polarizzazione
industriale può essere ricondotto alla localizzazione di una singola industria,
ma è necessario che essa abbia carattere di “industria motrice”. Deve essere di
grandi dimensioni e con caratteri di propulsività che amplificano l’effetto
moltiplicatore sul territorio circostante. Essa attiverà una domanda di beni,
servizi e lavoratori che non può essere soddisfatta dall’offerta esistente,
determinando effetti di polarizzazione demografica, e soprattutto la nascita e la

localizzazione di altre imprese. Il modello del polo di sviluppo è rappresentato
nella figura 2 dove una singola industria sostiene, più o meno direttamente,
l’intera economia locale.

FIGURA 2 - Industria motrice ed economia locale (Fonte: Perroux 1988, p. 62)

Perroux era interessato, come Myrdal, a mettere in discussione le
rappresentazioni correnti dell’economia: le interazioni di mercato implicano
sempre relazioni di potere che si svolgono in uno “spazio economico”
costituito da campi di dominio, forze centripete e centrifughe, che originano da
particolari imprese motrici. In realtà, nella sua analisi, l’agglomerazione
spaziale era solo uno dei possibili risultati connessi al funzionamento dei
meccanismi di polarizzazione, e la pianificazione regionale era solo una delle
sue possibili applicazioni. “Considerato l’entusiasmo che il concetto ha
suscitato nell’ambito del dibattito sulla pianificazione regionale, questa è
divenuta la sua applicazione predominante” [Meardon 2001, p. 39].
In Italia la Cassa per il Mezzogiorno, istituita nel 1950, ha rappresentato
fino agli anni Ottanta lo strumento principale utilizzato per colmare il
differenziale di sviluppo tra le regioni meridionali ed il Centro-Nord [Celant
1994]. L’operare della Cassa si esplica, per il primo decennio, nella creazione
di grandi infrastrutture e nel sostegno alla riforma agraria. Solo a partire dai
primi anni Sessanta lo Stato inizia a favorire la localizzazione nelle regioni
meridionali della grande impresa industriale attraverso la concessione di
contributi in conto capitale, il concorso sugli interessi e il sistema delle
partecipazioni statali. In questo modo sono stati creati il polo siderurgico di
Taranto, l’industria petrolchimica di Augusta, Milazzo e Gela, la produzione di
automobili a Pomigliano d’Arco, Termini Imerese, Vasto e Cassino, i poli
industriali di Bagnoli, Brindisi e altri.
Per discutere dell’effettivo impatto della strategia attuata nel Mezzogiorno è
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utile fare riferimento al concetto di effetti diretti, indiretti e indotti a cui si è
accennato nel paragrafo precedente. In riferimento ai primi, si può osservare
che alcuni dei complessi industriali creati nel corso dei decenni continuano ad
operare ancora oggi. Lo Stato ha continuato tuttavia a sostenerli per molto più
tempo rispetto a quanto fosse inizialmente previsto. Essi hanno continuato
quindi a distribuire salari, effettuare investimenti e arricchire la dotazione di
capitale del Mezzogiorno. In riferimento agli effetti indotti, l’investimento
pubblico e il complesso delle politiche a favore del Mezzogiorno hanno avuto
un effetto moltiplicatore e hanno probabilmente contribuito ad accrescere il
reddito reale delle regioni meridionali. I divari tra Nord e Sud Italia non si sono
ridotti, sebbene entrambi siano stati interessati da una notevole crescita
economica. Ciò che non ha funzionato è il meccanismo degli effetti indiretti
nonostante, come detto, essi siano cruciali al funzionamento dei processi di
sviluppo polarizzato. Smentendo le teorie deterministiche e riduttive sulle quali
si fondava, la strategia attuata nel Mezzogiorno dimostra come
l’industrializzazione e la crescita possano verificarsi anche in assenza di un
reale sviluppo economico.
Le aree e i nuclei di industrializzazione individuati non erano in grado di
appropriarsi dei benefici esterni generati dalle industrie, per la mancanza di
numerosi elementi che erano stati considerati solo marginalmente dalla teoria,
come il problema dell’imprenditorialità e la dotazione di capitale umano. Le
grandi imprese industriali finivano per utilizzare beni e risorse finanziarie,
tecnologiche e a volte perfino umane, che provenivano dalle regioni
settentrionali e vendevano altrove i propri prodotti. In questo modo è facile che
parte dei benefici diretti, indiretti e indotti non rimanessero in loco. I poli
industriali divenivano quindi “cattedrali nel deserto”. L’espressione indica non
solo la loro distanza tecnologica, organizzativa e culturale rispetto al territorio
circostante, ma anche il loro isolamento funzionale dal resto dell’economia
locale.
La strategia dei poli di sviluppo fu applicata inoltre in maniera selettiva e
distorta, con un’eccessiva frammentazione degli investimenti. Le tre aree di
industrializzazione individuate nel 1957 (intorno a Napoli, Taranto e Siracusa),
diventarono 39 nel 1965, 44 nel 1968, 48 nel 1971 [Celant 1994, p. 112]. La
strategia riguardava poi industrie motrici ad alta intensità di capitale poco
adatte al Mezzogiorno ed estranee anche alla tradizione manifatturiera che
caratterizza gran parte del resto d’Italia, dove prevalgono le piccole imprese. I
settori dell’industria pesante inoltre, come si vedrà, hanno subìto con
particolare enfasi gli effetti della crisi petrolifera e della crisi dell’industria
fordista negli anni Settanta. Si sono poi utilizzati strumenti, come i sussidi
diretti alle imprese o la costruzione di infrastrutture, che abbassano i costi di

produzione ma non stimolano la produttività, la ricerca e l’innovazione. Le
mutate condizioni esterne, come l’esplosione del debito pubblico o la
globalizzazione, hanno reso la strategia sempre più costosa e sempre meno
efficace, fino a condurre al suo definitivo abbandono e alla contestuale
abolizione della Cassa per il Mezzogiorno negli anni Ottanta.
Le prospettive di autori come Myrdal o Perroux rimangono utili per la
descrizione dei processi di sviluppo regionale. La loro traduzione in
prescrizioni di politica economica è risultata tuttavia fallimentare. Tale
traduzione si basava su una concezione riduttiva e universalistica dei processi
di sviluppo territoriale. In linea con il modello stadiale introdotto da Rostow
con la sua “teoria della modernizzazione” [Rostow 1960], la crescita
economica veniva fatta discendere in maniera deterministica dalla mera
industrializzazione. Piuttosto che assecondare lo sviluppo spontaneo della
località, a partire dall’analisi delle sue vocazioni e delle sue specializzazioni, la
strategia era quella di infliggere “un colpo di maglio al territorio allo scopo di
frantumare le resistenze dell’arretratezza” [Celant 1994, p. 67].
Lo sviluppo economico è un insieme complesso di cambiamenti sociali,
culturali, politici e organizzativi. Esso non discende automaticamente da un
mero processo di localizzazione industriale. Nella definizione della strategia di
intervento a favore del Mezzogiorno, così come in interventi simili di
industrializzazione indotta, la risposta del territorio era considerata solo
marginalmente, ma fu proprio questa che venne molto spesso a mancare. Ciò
non impediva ai poli di continuare ad operare. Piuttosto che radicarsi nel
territorio circostante, essi finivano per integrarsi con reti che agiscono ad altre
scale e che si scambiano beni materiali e immateriali all’interno di uno spazio
dei flussi deterritorializzato.

1.4. I vantaggi della prossimità
Per chiarire meglio il meccanismo della polarizzazione industriale, e in che
modo esso può tradursi in un processo diffuso e persistente di sviluppo
regionale, è necessario introdurre il concetto di economie esterne.
L’agglomerazione industriale e la progressiva urbanizzazione del mondo, in
questo senso, sono fenomeni connessi che, come si vedrà, risultano entrambi
inspiegabili sulla base delle teorie tradizionali. I benefici economici cumulativi
connessi alla concentrazione geografica di imprese e risorse possono essere
ricondotti in tutti i casi al meccanismo delle economie esterne di scala, o
esternalità.
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Il concetto di economie esterne è stato introdotto per primo dall’economista
Alfred Marshall [1920], interessato soprattutto ad una critica della teoria microeconomica delle economie interne di scala. Il meccanismo delle economie
interne enfatizza i vantaggi che l’impresa può avere dalla sua crescita
dimensionale: aumentando le quantità prodotte può infatti ottenere una
migliore organizzazione ed una crescente specializzazione interna. Tali
vantaggi, in questo schema, sono ottenibili solo attraverso la crescita
dimensionale.
Il modo in cui i vantaggi [della specializzazione] sono discussi nella maggior parte
dei trattati di economia è tale da implicare che i più importanti di essi possano essere
ottenuti solo mediante la concentrazione di grandi masse di lavoratori in immensi
stabilimenti [Marshall 1975, p. 195].

Per Marshall invece le imprese possono rimanere piccole ed essere
altamente competitive, ma solo nella misura in cui, da una parte, intessono con
altre imprese una fitta rete di relazioni dirette e indirette e, inoltre, sulla base
della loro localizzazione.
Le economie esterne di scala non dipendono dalle caratteristiche delle
imprese, né dalla loro dimensione, ma dal luogo dove queste si localizzano. È
possibile distinguere tra economie di urbanizzazione ed economie di
localizzazione. La distinzione è stata per prima introdotta da Losch [1954]. “Le
economie di localizzazione sono esterne all’impresa ma interne al sistema
produttivo regionale. Le economie di urbanizzazione sono invece effetti di
scala associati alla dimensione e alla densità urbana” [Feldmann 2000, p. 383].
Le economie di urbanizzazione sono, quindi, vantaggi connessi ai benefici
reciproci che attività economiche diverse possono avere per il solo fatto di
essere localizzate in un luogo denso di imprese o in una città. L’impresa che si
localizza nei pressi di una città sviluppata dovrà sicuramente scontare i più alti
costi dei terreni, dei servizi e del lavoro, ma avrà anche vantaggi dei quali potrà
usufruire in maniera gratuita. Avrà una riduzione dei costi di trasporto dovuta
alla vicinanza al mercato di vendita dei propri prodotti. Avrà maggiori
possibilità di reperire gli input necessari alla produzione, soprattutto per ciò che
riguarda la forza lavoro, nella quantità e della qualità necessaria. Potrà godere
dei vantaggi connessi all’infrastrutturazione del territorio: disponibilità di
energia, assi di trasporto, reti di comunicazione; disponibilità di servizi di
livello avanzato per la consulenza finanziaria, legale e per l’assistenza alle
imprese, la ricerca, ecc. Avrà inoltre maggiore disponibilità di informazioni e
migliori opportunità relazionali. Le aree con una maggiore densità di
popolazione e di attività economiche sono il luogo privilegiato per il

reperimento e lo scambio di informazioni e conoscenze e per lo sviluppo di
relazioni tra imprese. Queste aree hanno inoltre una maggiore connettività che
facilita le relazioni con le altre aree metropolitane. In questo senso la
localizzazione delle funzioni più avanzate dell’impresa, nonostante la
globalizzazione delle unità produttive, è rimasta pressoché stabile nel tempo e
estremamente concentrata in alcuni luoghi privilegiati come i centri urbani di
livello superiore. Solo in queste aree è possibile avere adeguata disponibilità di
personale qualificato, si può sfruttare la prossimità con le altre imprese
industriali e le imprese di servizi avanzati e si può avere accesso a tutto quel
complesso di idee e conoscenze necessarie per rimanere sulla “frontiera
tecnologica”.
Le economie di localizzazione (o di agglomerazione) rappresentano invece
vantaggi connessi ai legami che si possono instaurare tra attività economiche
dello stesso settore industriale, o che partecipano allo stesso processo
produttivo. Se le economie di urbanizzazione consentono di spiegare la
tendenza all’agglomerazione industriale e allo sviluppo squilibrato, le
economie di localizzazione aiutano a comprendere un altro fenomeno
fondamentale: la specializzazione regionale. Perché ciascuna area del mondo è
specializzata solo in alcuni settori produttivi e non altri? Come mostrato da
Myrdal, la specializzazione regionale non dipende da caratteristiche intrinseche
dei luoghi. Se è vero che la dotazione di risorse, il livello, le caratteristiche
dell’urbanizzazione o la morfologia geografica dei luoghi, può condizionare le
scelte localizzative delle imprese, se considerate singolarmente e nel breve
periodo, è anche vero che nel lungo periodo il territorio si organizza secondo
una logica funzionale alle esigenze delle imprese. Lo spazio geografico non è
un insieme di elementi disposti con ordine sulla carta geografica, ma è esso
stesso il prodotto di dinamiche economiche e sociali, oltre che geologiche.
Il problema della specializzazione può essere analizzato da una prospettiva
diversa. Perché imprese simili tendono a localizzarsi le une vicine alle altre? I
vantaggi della prossimità tra imprese simili possono derivare da connessioni
dirette (connessioni di produzione, connessioni di servizio, connessioni di
mercato) e connessioni indirette: lo scambio di informazioni e conoscenze, lo
sviluppo di relazioni interpersonali, la realizzazione di transazioni di livello
avanzato che richiedono necessariamente un contatto diretto e faccia a faccia.
Un’importante economia di localizzazione è la centralità rispetto al proprio
bacino di domanda; essa facilita il contatto con i clienti che possono recarsi
nello stesso luogo e confrontare numerose offerte differenti. Questo fattore è
maggiormente attinente alle attività dei servizi, fondamentale per spiegare per
esempio l’agglomerazione di esercizi commerciali simili e negozi specializzati
in particolari vie commerciali.
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Le economie di localizzazione di cui parlava Marshall sono essenzialmente
quattro: lo sviluppo di un bacino di lavoro specializzato (labour pool) che implica
minori costi per la ricerca, la formazione e l’assunzione dei lavoratori; lo sviluppo
di imprese specializzate nella fornitura di determinati servizi o specifici
prodotti adatti alle esigenze del particolare tipo di imprese localizzate nell’area;
lo sviluppo di interdipendenze tra le imprese. Con il termine atmosfera
industriale, infine, Marshall indicava l’insieme di elementi che, in alcuni
contesti industriali particolarmente dinamici, facilitano l’innovazione e il
trasferimento tecnologico, promuovono l’imprenditorialità e la competitività.
In queste località particolari è quanto mai evidente che, piuttosto che
all’interno di ogni singola impresa, “i segreti dell’industria sono nell’aria”, e
non sono facilmente esprimibili nel linguaggio formale della teoria economica.
Attraverso la prossimità spaziale, che lo vogliano o meno, le imprese
possono più facilmente sviluppare relazioni dirette o indirette con le imprese
dello stesso settore e di altri settori, a monte o a valle della filiera produttiva,
materiali e immateriali, di mercato e non di mercato, che si ispessiscono con il
procedere dello sviluppo e che si esplicano su un territorio circoscritto,
determinando benefici cumulativi.
Si possono avere allo stesso modo dis-economie di agglomerazione, dovute
all’aumento della concorrenza o all’aumento dei salari, e dis-economie di
urbanizzazione: la crescita del prezzo dello spazio, inquinamento, congestione,
maggiore costo del lavoro e altre esternalità ambientali e sociali. Sono
numerosi i fattori che, con il procedere del processo di sviluppo, possono
causare la diminuzione della competitività dell’area. L’essenza stessa dello
sviluppo è l’aumento dei redditi e della ricchezza che ha come corollario
l’aumento del costo del lavoro, dello spazio e di altri costi indiretti. I processi
di polarizzazione non proseguono quindi all’infinito, né danno luogo a
configurazioni stabili.

1.5. La produzione degli squilibri
I geografi più radicali negli anni Settanta utilizzarono estesamente la teoria
della polarizzazione e la cosiddetta “teoria della dipendenza” sviluppata da
economisti dello sviluppo come Gunder Frank e Fernando Cardoso
[Packenham 1998] per spiegare i meccanismi di riproduzione degli squilibri
economici. L’esistenza di vaste aree arretrate non è semplicemente coincidente
con la presenza di aree di ricchezza e di benessere. Il sottosviluppo della
periferia è piuttosto funzionale alla ricchezza del centro ed entrambi si trovano

reciprocamente in una posizione dialettica che, a parità di altre condizioni, è
paragonabile al conflitto di classe caro all’analisi marxista. I capitalisti
occidentali posseggono i fattori di produzione: il loro apparato industrialefinanziario. I “proletari” non occidentali possono invece offrire materie prime,
prodotti agricoli e lavoro a basso costo. Il commercio di beni primari con beni
industriali non può che condurre al deterioramento delle ragioni di scambio a
favore delle economie industriali, grazie al loro più alto tasso di progresso
tecnologico.
Secondo il modello centro/periferia [Wallerstein 1974], in particolare, il
mondo si organizza sulla base di una struttura gerarchica nella quale le regioni
avanzate (centro) sono le sole capaci di produrre innovazioni, un certo numero
di regioni semi-periferiche sono in grado di imitare tali innovazioni,
modificarle e adattarle alla produzione di massa, e un gran numero di regioni
periferiche possono al massimo appropriarsi di queste tecnologie una volta che
le relative produzioni siano standardizzate e facilmente imitabili, sfruttando il
minor costo della manodopera. Alla strutturazione gerarchica dello spazio
economico si associa la progressiva espansione geografica dell’economia di
mercato, la trasformazione in merce di aspetti, sempre più numerosi,
dell’esistenza individuale e sociale (commodification), l’estensione del lavoro
salariato (proletarizzazione), la meccanizzazione del lavoro e la crescita delle
disuguaglianze economiche e sociali.
In questo quadro la globalizzazione della produzione, piuttosto che
implicare nuove opportunità di sviluppo per le regioni periferiche, conduce ad
una nuova organizzazione spaziale del capitalismo caratterizzata dalla
dispersione geografica delle industrie e dalla simultanea concentrazione del
potere di controllo economico-finanziario. Questa “nuova divisione
internazionale del lavoro” [Frobel et al. 1980] non riduce il grado di
dipendenza della periferia dal centro, ma ne modifica la natura e quindi la
spazialità. Al dominio del centro sulla periferia si sostituisce l’egemonia di una
élite transnazionale di capitalisti che proletarizza le popolazioni delle regioni
periferiche, costringendole ad un’urbanizzazione forzata e all’accettazione di
condizioni salariali e sociali peggiori impoverendo, al contempo, le economie
del centro attraverso la disoccupazione e la deindustrializzazione.
Questa tipologia di modelli conduce per la prima volta alla
concettualizzazione di un unico sistema-mondo organizzato gerarchicamente in
centri e periferie. L’analisi geografica offriva negli stessi anni rappresentazioni
più articolate, distinguendo centri di primo, secondo e terzo rango, periferie e
semi-periferie, periferie integrate col centro, spazi poco integrati, periferie
annesse, sfruttate, trascurate o abbandonate, spazi di riserva, area semi-isolate,
angoli morti, ecc. [Vallega 1994]. In analogia con le teorie dello sviluppo
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polarizzato, questi autori evidenziavano l’operare di un meccanismo inerziale
che tende a favorire le regioni più ricche. Fino ad almeno gli anni Settanta, e
ancora oggi, la maggiore capacità competitiva e innovativa continua a
concentrarsi nelle regioni del mondo che per prime hanno avviato processi di
industrializzazione. Questa rappresentazione è però in parte smentita dal
numero di regioni di volta in volta emergenti o in declino. La geografia
economica mondiale non è più così facilmente leggibile. È necessario, in ogni
caso, indagare il processo di produzione degli squilibri, piuttosto che la forma
geografica che esso assume di volta in volta. Per tali motivi l’analisi geografica
negli anni Settanta adotta estesamente, l’approccio della cosiddetta political
economy. Ispirandosi al marxismo, questi geografi radicali mettono in
discussione i presupposti sui quali si basa la geografia economica quantitativa.
Indicativo del rapido cambiamento del clima culturale è la “conversione” di
David Harvey che, a soli solo quattro anni dalla pubblicazione di “Explanation
in Geography”, offre un contributo fondamentale a questo filone d’analisi con
il libro “Giustizia sociale e città” [1973]. La riproduzione nel tempo del
capitalismo, secondo Harvey, richiede alcune pre-condizioni come la mobilità
del capitale, la continua trasformazione dei meccanismi di accumulazione e la
crescita economica perpetua [Harvey 1982]. La teoria della localizzazione
risulta inadeguata in quanto le strategie localizzative delle imprese non sono
analizzabili in isolamento, ma solo all’interno dell’evoluzione del sistema
capitalistico [Massey 1979]. Il fattore localizzativo fondamentale risulta essere
il lavoro, piuttosto che la dotazione di risorse, i costi di trasporto e gli altri
fattori che caratterizzano le scelte localizzative nell’ambito dalla geografia
quantitativa. Piuttosto che concentrarsi sulla forma degli squilibri, e sulla
regolarità o irregolarità nella distribuzione di risorse e attività, la political
economy adotta un metodo storicista e si focalizza sul processo di produzione
delle differenze sociali e spaziali. Invece che definire leggi generali di
funzionamento dell’economia, i marxisti sono interessati a dedurre tendenze,
processi, ma anche eccezioni e contraddizioni.
Secondo Harvey [1982] il paradosso fondamentale del capitale è che esso
deve stabilire le proprie unità produttive in specifici luoghi (spatial fixness),
trasformandone la base sociale e la geografia. Ma deve allo stesso tempo
rimanere mobile ed espandersi continuamente per garantire l’assorbimento
della produzione e la crescita continua del reddito e della produttività.
L’industrializzazione e l’urbanizzazione del mondo promuovono per questo un
processo di “compressione spazio-temporale” [Harvey 1989] caratterizzato
dalla simultanea espansione degli spazi di produzione e di scambio
(compressione spaziale) e dall’accelerazione dei processi di accumulazione
(compressione temporale). La compressione spazio-temporale, per David

Harvey, è diversa da un generico processo di globalizzazione guidato dai
miglioramenti nelle tecnologie di trasporto e di comunicazione; essa è piuttosto
un’esigenza del capitalismo per ottenere la remunerazione del denaro investito
nel più breve tempo possibile e mantenere le medesime condizioni di
profittabilità, nonostante le ricorrenti crisi di sovrapproduzione, in un sistema
economico condannato ad una crescita perpetua che subisce periodiche crisi di
sovrapproduzione.
Lo sviluppo capitalismo richiede, quindi, e produce un particolare tipo di
spazio. La mobilità del capitale e degli investimenti produttivi consente alle
imprese un notevole vantaggio rispetto alla maggiore immobilità del fattore
lavoro. Lo “spazio dei luoghi” della vita di tutti i giorni, nell’interpretazione
più recente di Manuel Castells [2002, 2004], è subordinato allo “spazio dei
flussi” nel quale agiscono le imprese e nel quale viaggiano le decisioni di
investimento (paragrafo 7.1). Non si tratta quindi solo di una contrapposizione
dialettica tra centro e periferia, nord e sud, sviluppo e sottosviluppo.
Assistiamo piuttosto ad una crescente schizofrenia tra le dinamiche
deterritorializzanti del sistema economico-finanziario globale e il destino delle
diverse regioni e delle persone che le abitano. Più una regione è inserita
all’interno dei circuiti globali, maggiori sono le sue capacità competitive e
innovative, minori sono le sue possibilità di determinare il proprio stesso
destino che finisce per dipendere da dinamiche instabili e relazioni sovra-locali.
La deindustrializzazione dei vecchi spazi industriali negli anni Settanta è
l’ambito di analisi privilegiato dai geografi marxisti. Secondo Doreen Massey
[1984] il moderno sistema capitalistico produce una particolare organizzazione
dello spazio per la quale ciascun luogo svolge una propria funzione. Le
tipologie di investimenti produttivi prevalenti in ogni fase dello sviluppo
determinano in ogni regione una differente stratificazione di relazioni sociali. Il
ruolo di ciascuna regione (divisione spaziale del lavoro) è funzione della sua
specializzazione, della capacità di esprimere una particolare base industriale e
di essere adatta alla localizzazione di specifiche fasi del processo produttivo e
non altre.
L’impresa può quindi sfruttare le differenze e le disuguaglianze tra regioni
nella disponibilità e nel costo di certi fattori. Essa può approfittare di queste
differenze grazie all’elevata mobilità del capitale (spatial switching) e, in altri
termini, grazie alla possibilità di agire ad una scala superiore, globale, rispetto
ai fattori locali che sono maggiormente immobili. L’inserimento all’interno di
circuiti economici e finanziari globali può comportare l’esplosione della
ricchezza in alcune regioni e condannarne altre alla marginalità economica o a
pesanti processi di destrutturazione. In entrambi i casi le logiche del capitale
inducono situazioni di crescente instabilità e incertezza. Sebbene non diano
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luogo a configurazioni stabili, come suggerito dalle teorie deterministiche
analizzate nelle pagine precedenti, gli squilibri si evolvono continuamente. Ma
la loro evoluzione è comunque funzionale agli interessi dominanti e alla
riproduzione del sistema capitalistico, rendendo quindi tutte le regioni
vulnerabili e trasformandone la base sociale e culturale secondo modalità che
sono funzionali agli interessi del capitale.
In contrasto con la geografia marxista più ortodossa, l’analisi della Massey
riafferma l’importanza e la diversità delle possibili risposte locali ai processi
macrostrutturali del capitalismo. I geografi marxisti negli anni Ottanta non
sono esclusivamente interessati a teorizzare il funzionamento delle strutture e
delle sovrastrutture di dominazione, ma anche ad indagare le possibili strategie
di risposta: la dimensione umana e individuale dell’agire sociale [Sayer 1984].
Accanto alle classi sociali tipiche dell’analisi marxista, l’interesse si concentra
su un più ampio insieme di identità culturali, politiche e di genere. L’indagine
deve avere un’applicazione concreta ed essere utile all’analisi e alla soluzione
di specifiche tematiche di interesse sociale: la povertà, il lavoro, la
deindustrializzazione. La ricerca non deve essere solo speculativa, ma anche
uno strumento per cambiare il mondo. Essa si basa su dettagliate inchieste di
terreno e sull’utilizzo di metodologie qualitative come l’intervista,
l’osservazione diretta e la ricerca-azione. L’obiettivo è “individuare il globale
nel locale” e studiare singoli casi utili a confermare o smentire particolari teorie
[Tickell et al. 2007, p. 7].
L’enfasi sulla necessità di un’indagine diretta di specifici contesti locali è
esemplificata, nella prima metà degli anni Ottanta, dall’avvio del programma
CURS (“Changing urban and regional systems”) in Gran Bretagna [Cooke
1989], e in Italia nell’esperienza di “geografia democratica”. Tali programmi di
ricerca prefigurano l’importanza che l’analisi estensiva di specifici contesti
locali avrà nei decenni successivi. Secondo i geografi più tradizionali questa
svolta “localistica” contraddiceva i dettami dell’analisi marxista e conduceva al
recupero dei metodi descrittivi e compilatori prevalenti prima della rivoluzione
quantitativa.
L’originale ispirazione marxista è risultata di fatto, negli anni Ottanta,
progressivamente meno rilevante. Allontanandosi progressivamente dalle
“grandi narrazioni” del marxismo e del funzionalismo, la geografia veniva
privata definitivamente di un paradigma scientifico unitario per leggere le
trasformazioni dello spazio economico. In questo modo essa rischiava,
effettivamente, di abbandonare qualsiasi pretesa di produrre una teoria generale
dello spazio accontentandosi, per così dire, di riaffermarne la complessità e la
varietà. A partire da questa crisi, tuttavia, la disciplina ha reagito
diversificandosi in cerca di nuovi schemi interpretativi e nuove “immaginazioni

geografiche” in grado di dare un senso alla nuova rivoluzione spaziale che, a
partire dagli anni Settanta, ha trasformato profondamente il paesaggio
economico e la coscienza che le persone hanno di questo spazio.

Capitolo 2

L’economia a rete
SOMMARIO: 2.1. La fine del mondo “ben ordinato per la distanza”. – 2.2. L’economia a rete.
– 2.3. La divisione spaziale del lavoro. – 2.4. L’organizzazione spaziale dei sistemi di
produzione. – 2.5. La transizione post-fordista.

2.1. La fine del mondo “ben ordinato per la distanza”
Per quanto possa risultare difficile sviluppare una
semplice idea, in modo da renderla idonea a esprimere
tutti i complicati modelli con i quali si deve misurare, e
per quanto essa possa perdere completamente per strada
la sua semplicità, non dobbiamo dimenticare che, a
coloro che hanno dei dubbi, si deve dire innanzitutto:
“guardati intorno!” [Schumpeter 1977, p. 113].

I modelli della geografia economica, inclusi quelli presentati nel capitolo
precedente, si basano più o meno tutti su un’osservazione abbastanza semplice.
Qualsiasi relazione, economica o sociale, implica sempre uno scambio, un
incontro e quindi un movimento. Che si tratti di merci, di persone o di
informazioni, l’interazione è sempre mediata dalla distanza ed è favorita dalla
prossimità geografica. I modelli classici della localizzazione assumono per
questo il costo del trasporto come elemento centrale per spiegare
l’organizzazione spaziale dell’economia.
L’immagine che è normalmente associata alla “globalizzazione” è invece
quella di un mondo in cui tutto può muoversi più facilmente e nel quale i costi
di trasporto risultano sempre meno significativi. A fronte di questa
rappresentazione è possibile fornire diverse evidenze empiriche (Figura 3).
Crafts e Venables [2001] hanno stimato che il costo reale del trasporto
marittimo si è ridotto dell’83% tra il 1750 e il 1990. Il costo medio per miglio,
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riferito al 2001, per il trasporto di una tonnellata di merci, era nel 1890 pari
18,5 centesimi di dollaro, ed è oggi pari a 2,3 centesimi [Glaeser-Kohlhase
2004, p. 199]. In un studio riguardante l’Olanda è stato stimato che la velocità
media del viaggio, per il trasporto merci, si è più che raddoppiata tra il 1900 e
il 1998, mentre il costo monetario del trasporto ferroviario, nello stesso
periodo, risulta di quattro volte inferiore, e il trasporto su strada è di cinque
volte inferiore [Rietveld-Vickerman 2004]. Il trasporto aereo, sempre secondo
questo studio, costa più del doppio rispetto al trasporto su strada ma consente
velocità cinque volte superiori.

FIGURA 3 - Costo reale del trasporto ferroviario (Fonte: Glaeser-Kohlhase 2004, p. 203)

Accanto al suo costo economico diretto, ulteriori fattori esterni
contribuiscono a rendere il costo di trasporto meno influente per le imprese. A
parità di peso le merci trasportate hanno oggi un valore di gran lunga superiore
rispetto al passato. Il trasporto riguarda, infatti, in misura maggiore beni
tecnologicamente avanzati e con un alto contenuto di informazioni e di
conoscenze. Tale processo è definito “de-materializzazione” della produzione
industriale e conduce alla creazione di imprese per le quali, come si vedrà,
emergono fattori localizzativi completamente diversi rispetto a quelli messi in
evidenza nell’ambito delle teorie classiche. Gli enormi differenziali geografici
che caratterizzano tipologie di costo differenti dal trasporto, inoltre, come per
esempio il costo del lavoro, risultano sempre più determinanti anche per via
dell’espansione progressiva delle aree del mondo che possono essere adatte alla
localizzazione industriale e quindi per l’ampliamento dei differenziali
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sfruttabili. Le nuove tecnologie informatiche e di comunicazione facilitano
infine le relazioni sulla lunga distanza.
Bisogna tuttavia sottolineare che sebbene il costo diretto del trasporto pesi
complessivamente meno per le imprese, è vero anche che l’efficienza dei
sistemi logistici e di comunicazione diventa sempre più determinante. La
globalizzazione produce un mondo di iper-mobilità nel quale individui e
imprese si affidano sempre più al funzionamento efficiente dei sistemi di
trasporto [Urry 2003]. Il costo del movimento, tuttavia, è meno dipendente
dalla distanza geografica. Il costo del trasporto merci, per esempio, dipende
meno dalla distanza percorsa, quanto piuttosto dalle spese per il carico e lo
scarico delle merci, oltre che dall’efficienza e dalla capillarità dei sistemi di
distribuzione.
La globalizzazione conduce, secondo alcuni, alla relativizzazione del
concetto di distanza. La prossimità spaziale non implica più, o implica sempre
meno, la vicinanza fisica. Le borse di New York e San Paolo, per fare un
esempio evidente, sono molto più prossime tra di loro che non con le loro
rispettive periferie urbane, perché sono connesse in tempo reale attraverso reti
di comunicazione, coordinamento e interdipendenza all’interno di un unico
spazio finanziario globale.
Il fenomeno che si è soliti definire globalizzazione presenta insomma
diversi elementi paradossali. Il suo funzionamento è spesso ricondotto a
metafore come la “morte della distanza” [O’Brien 1992], la “fine della
geografia” [Cairncross 1997] o, più recentemente, l’avvento di un “mondo
piatto” [Friedman 2006], che implicano il progressivo indebolimento dei
confini e la creazione di un unico spazio globale integrato e quindi
tendenzialmente omogeneo nel quale le imprese possono localizzarsi ovunque.
L’analisi geografica sottolinea invece le contraddizioni di un processo che, da
una parte, sembra promuovere una maggiore dispersione dei benefici dello
sviluppo industriale anche in regioni periferiche e arretrate. Allo stesso tempo
esso accentua le tendenze polarizzanti e la concentrazione del potere di
controllo e di coordinamento della produzione in alcune aree centrali, come le
città globali [Sassen 1991, 2002]. Da una parte la globalizzazione promuove la
creazione di un unico mercato e l’omogeneizzazione degli stili di vita,
banalizzando lo spazio geografico. Secondo altri invece la redistribuzione della
produzione su scala globale esalta le differenze regionali e i particolarismi
locali. Se il mondo fosse veramente piatto, che convenienza ci sarebbe a
localizzare ogni componente del ciclo produttivo in un luogo differente? “La
globalizzazione economica implica lo sfruttamento di differenze spaziali in
differenti parametri, che vanno dal costo del lavoro e dalla sua produttività,
fino alla disponibilità di capitali e alle politiche dello Stato” [Yeung 2002, p.
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294]. Le imprese, sempre in cerca di migliori condizioni in termini di quantità,
qualità e prezzo dei fattori, sfrutteranno i differenziali geografici e in questo
modo finiranno per rafforzare le specializzazioni regionali e gli squilibri. Allo
stesso tempo cercheranno di replicare ovunque le medesime forme di offerta
nonché di diffondere ovunque gli stessi modelli di consumo. Il paradosso è che
se veramente si sviluppasse un unico spazio globale omogeneo la
globalizzazione stessa non avrebbe più senso.
Queste apparenti contraddizioni nascondono una realtà meno evidente ma
determinante. Se tutto oggi può muoversi più facilmente, alcuni fattori possono
muoversi più facilmente di altri. Gli investimenti, in particolare, grazie
all’elevata flessibilità organizzativa delle imprese e dei mercati finanziari, sono
in grado di agire ad una scala superiore rispetto a fattori locali maggiormente
immobili (spatial switching). L’organizzazione spaziale dell’industria ha effetti
determinanti sullo spazio sociale nella misura in cui le possibilità di reddito e la
stessa identità degli individui, come delle regioni, è profondamente connessa al
loro ruolo all’interno del sistema globale di produzione e di scambio.
Non viviamo tuttavia in un unico spazio globale, ma transcalare o, per lo
meno, “glocale” [Swyngedouw 1997]. “Negli attuali processi di
ristrutturazione del capitalismo, l’interrelazione tra locale e globale dovrebbe
essere interpretata come un processo unico e combinato” [Ibid., p. 40].
L’effetto netto in termini di organizzazione dello spazio geografico è molto
meno leggibile che in passato, non è più interpretabile in termini di centro e
periferia, città e campagna, non si può proiettare su una carta geografica, ed è
tanto meno riducibile al funzionamento astratto di un modello econometrico.
La globalizzazione conduce alla fine di quello che Veltz ha definito il
“mondo ben ordinato per distanza” [Veltz 1996]. La crescente integrazione
economica e commerciale determina allo stesso tempo l’agglomerazione e il
rafforzamento del centro a discapito della periferia, ma anche l’accresciuta
specializzazione di tutte le economie regionali. Indebolendosi il valore dei
confini e degli attriti alla mobilità, non ci sarà più bisogno di replicare in ogni
contesto nazionale o regionale le medesime forme di offerta. Riducendosi i
vincoli al movimento di beni, investimenti, informazioni (e in misura minore
delle persone), l’investimento sarà più libero di muoversi e premierà i luoghi
dove migliori sono le economie esterne sfruttabili, finendo per rinforzare gli
squilibri esistenti e accelerare i processi di specializzazione regionale, per poi
muoversi altrove in cerca di maggiori profitti.
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2.2. L’economia a rete
Dagli anni Ottanta ad oggi gli studi sull’organizzazione spaziale della
produzione sottolineano, accanto alla globalizzazione, una crescente
complessificazione dei cicli produttivi e una progressiva transizione verso
un’economia a rete. L’idea di uno spazio economico relazionale corrisponde in
parte a trasformazioni delle modalità produttive. Queste si esprimono in
un’accresciuta diversificazione e specializzazione interna delle imprese, e
nell’attitudine diffusa ad intraprendere forme di networking con altre imprese.
L’adozione della rete come unità di indagine è inoltre un espediente analitico
che consente di adottare una rappresentazione intermedia tra l’immagine di un
mondo di regioni delimitate da confini, che è tipico della geografia
tradizionale, e l’idea di uno “spazio dei flussi” completamente
deterritorializzato che è a volte associata alla globalizzazione [Thrift-Olds
1996, p. 333].
Le prospettive relazionali sono inoltre tentativi di superare alcune delle
problematiche implicite nelle tradizionali concettualizzazioni dell’impresa e
dell’economia. Nell’ambito delle teorie tradizionali la produzione si svolge
dentro le imprese. Queste sono considerate scatole chiuse che acquisiscono i
loro input e li trasformano in maniera più o meno efficiente sulla base di una
particolare funzione di produzione. I modelli classici della localizzazione
industriale fino agli anni Sessanta si sono per questo interessati soprattutto alla
localizzazione della singola impresa, o meglio del singolo stabilimento
industriale, enfatizzando il ruolo dei costi di trasporto. Nel modello di Weber,
per esempio, l’assunzione implicita è che tutte le fasi di produzione, che
consentono la trasformazione della materia prima in prodotto finito, si svolgano
all’interno di un unico stabilimento produttivo. Questa assunzione risulta
sempre più irrealistica.
La produzione di beni è un processo complesso svolto collettivamente da
una pluralità di unità produttive che si scambiano materie prime, prodotti
intermedi e servizi in un contesto in cui i costi di trasporto sono, in molti casi,
una componente trascurabile del valore del bene finale. Al suo interno
l’impresa industriale si compone di diverse unità di produzione: luoghi fisici
dove si svolge la produzione, stabilimenti, uffici e laboratori, che possono
essere compresi all’interno di un unico sito, ma che sono molto più spesso
distribuiti in diverse località. L’attenzione si sposta per questo dallo studio
della localizzazione industriale, intesa come analisi delle scelte localizzative
delle imprese, allo studio della divisione spaziale del lavoro [Massey 1984,
Storper-Walker 1984]. Oggetto di analisi non è quindi l’impresa, ma la

26

Spazi di produzione

dislocazione geografica delle diverse componenti del ciclo produttivo
distinguendo, per esempio, tra unità che si occupano materialmente
dell’assemblaggio dei materiali e della produzione industriale, unità di
direzione strategica o di ricerca e sviluppo, servizi ausiliari di ricerca, design,
marketing, amministrazione, ecc..
L’indagine si concentra, più in generale, sulla spazialità delle relazioni
interne e esterne alle imprese e sul coordinamento della produzione in un
quadro di crescente specializzazione e dispersione geografica. La distribuzione
geografica delle diverse unità produttive non discende automaticamente da un
insieme di variabili esterne come la geografia dei luoghi o le condizioni di
mercato. Essa è piuttosto un prodotto di complesse strategie d’impresa che
determinano una particolare organizzazione della produzione. Tale
organizzazione, a sua volta condiziona le decisioni delle imprese in un quadro
di crescente interdipendenza funzionale e rapporti di potere asimmetrici tra
unità produttive [Hayter 1997].
Le relazioni di produzione si svolgono internamente ma anche, sempre più,
esternamente ai confini dell’impresa, che diventano di conseguenza più
sfumati. La strutturazione a rete dei sistemi produttivi e la trasformazione dei
processi lavorativi, produttivi e di innovazione tecnologica, conduce ad
interpretare l’impresa come un sistema aperto, fino a rendere questa categoria
analitica sempre più problematica e inadeguata. L’impresa non è altro che la
struttura di proprietà che lega tra loro diverse unità e fattori di produzione o,
meglio ancora, essa è la modalità organizzativa che coordina l’attività di
diversi individui [Yeung 2005b].
Le interpretazioni più recenti finiscono per considerare il processo
produttivo, innanzitutto, come un insieme di attori e di relazioni sociali e interpersonali. L’obiettivo è quello di decentrare e, in qualche modo, umanizzare la
ricerca economica. Lo spazio geografico non può essere spiegato sulla base di
leggi, processi e strutture astratte, ma può essere al massimo compreso a partire
dal funzionamento delle sue unità di base, così come queste possono essere
osservate nel territorio materiale e complesso della vita di tutti i giorni.

2.3. La divisione spaziale del lavoro
La produzione di qualsiasi bene richiede una serie di passaggi e di attività
differenti. Essa coinvolge sempre un gran numero di imprese. Le singole
imprese sono a loro volta composte da differenti unità di produzione e agiscono
all’interno di filiere che comprendono attività di produzione industriale, attività
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agricole, attività estrattive, servizi commerciali, finanziari, di distribuzione,
imballaggio, trasporto o di altra natura. Il concetto di filiera o di catena di
produzione, rappresentato nella figura 4, sottintende un’organizzazione lineare
del processo produttivo. Le diverse unità di produzione sono connesse
attraverso relazioni di scambio che si avvalgono di un particolare sistema di
trasporto. Esse sono inoltre collegate attraverso flussi immateriali di tipo
monetario e che consentono la trasmissione di informazioni e il coordinamento
della produzione.
Le singole unità di produzione possono fare riferimento ad un’unica impresa
verticalmente integrata oppure essere totalmente autonome. Le diverse
componenti del prodotto, o fasi del processo produttivo, possono essere
concentrate in un unico mega-stabilimento, oppure disperse in una rete di unità
produttive localizzate su cinque continenti diversi. Esse si avvarranno di un più
ampio insieme di attività che includono, per esempio, i servizi ausiliari,
finanziari e di controllo della produzione, il processo innovativo e diversi altri
input e unità di produzione. L’insieme di queste attività costituisce un sistema
di produzione: un insieme di collegamenti tra imprese differenti che intessono
tra di loro relazioni verticali, si scambiano beni materiali, servizi e
informazioni, e sono direttamente o indirettamente integrate per produrre un
particolare bene finale.

FIGURA 4 - La catena di produzione (Fonte: Dicken 2003, p. 15)

Accanto alle innovazioni tecnologiche, che implicano differenti
combinazioni di economie di scala e di economie di scopo interne ed esterne,
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esistono una serie di “innovazioni organizzative” che non riguardano la
tecnologia utilizzata nel ciclo produttivo (innovazioni di processo) né i beni
prodotti (innovazione di prodotto), ma piuttosto le modalità di organizzazione
interna delle imprese e le loro relazioni con altre imprese: l’organizzazione
industriale di ogni sistema di produzione.
Si assiste negli ultimi decenni ad un processo di complessificazione
dell’organizzazione industriale, interna ed esterna all’impresa, che ha la
funzione di ottenere una sempre maggiore specializzazione delle varie
componenti e delle fasi produttive. Le singole unità produttive, rimanendo
fisicamente separate e maggiormente autonome, possono specializzarsi in un
numero limitato di operazioni e accrescere la propria efficienza. Allo stesso
tempo scambieranno beni e servizi con altre unità dando luogo a complessi
sistemi di produzione, anche grazie a costi di trasporto che tendono sempre più
a ridursi.
Già Adam Smith, il padre della teorie economica, identificava nella
crescente specializzazione delle singole mansioni e dei lavoratori o reparti, la
cosiddetta divisione tecnica del lavoro, il miglior modo per ridurre i tempi e i
costi di produzione, la principale determinante della produttività dell’impresa e
quindi il vero motore dello sviluppo. Attraverso la divisione tecnica del lavoro
l’impresa persegue una strategia di specializzazione interna affidando a
ciascuna unità produttiva e a ciascun lavoratore una differente mansione e una
diversa localizzazione. La divisione tecnica del lavoro è interna all’impresa, è
una misura della complessità del processo produttivo e del grado di
specializzazione di ogni unità produttiva, ed è uno strumento per ottenere
risparmi di tempo, di costo e aumenti di produttività. La divisione tecnica
interna all’impresa può inoltre associarsi ad una divisione sociale del lavoro,
per la quale le differenti unità produttive sono maggiormente autonome, perché
fanno capo a imprese differenti. La divisione sociale del lavoro è una misura
della complessità, della frammentazione e della specializzazione del sistema di
produzione. Divisione tecnica e divisione sociale del lavoro sono in qualche
modo complementari e si possono avere due estremi: nel caso di massima
integrazione verticale tutte le fasi del processo produttivo sono svolte da
un’unica gigantesca impresa. Nel caso contrario di massima disintegrazione
verticale ogni lavoratore è un’impresa e ogni impresa è composta da un singolo
lavoratore [Scott 2006]. I diversi sistemi di produzione sono sempre una
combinazione tra questi due estremi e nei prossimi capitoli si tenterà di
stabilire i criteri sulla base dei quali si determina, di volta in volta, l’equilibrio.
Divisione tecnica e divisione sociale implicano poi una determinata
divisione spaziale del lavoro: i singoli lavoratori e le unità produttive possono
essere più o meno autonomi o integrati, ma anche distribuiti diversamente dal
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punto di vista geografico. La stessa globalizzazione può essere interpretata
come un processo di specializzazione: ciascun componente del prodotto o fase
del processo produttivo richiede una localizzazione differente sulla base dei
fattori di contesto che in ogni caso risultano determinanti e in funzione della
localizzazione delle unità produttive connesse. Più il ciclo produttivo è
scomponibile, più è possibile localizzare ciascun segmento sulla base di
esigenze e convenienze specifiche.
La divisione spaziale del lavoro ha conseguenze determinanti sul sentiero di
sviluppo seguito dalle singole regioni e sul destino delle persone che ci abitano
[Massey 1984]. I luoghi svolgono sia un ruolo attivo, nella misura in cui le
caratteristiche del contesto ne fanno un’area adatta alla localizzazione di certi
tipi di attività. Essi svolgono inoltre un ruolo passivo, perché si trovano a
subire le decisioni autonome delle imprese che poi, attraverso le loro scelte
localizzative, finiranno per rinforzare la specializzazione locale condannando
alcune regioni al successo, altre al fallimento, e sottoponendo entrambe a
condizioni di notevole vulnerabilità economica e sociale. In un contesto di
aumento della competitività internazionale questi processi di integrazione e
disintegrazione, concentrazione e dispersione, sono sempre più rapidi e
instabili.

2.4. L’organizzazione spaziale dei sistemi di produzione
Il sistema economico, così come le informazioni necessarie alla sua analisi,
fanno spesso riferimento a contenitori politici, come gli Stati, o ai soggetti
giuridici di cui si compone: le imprese. Queste tradizionali unità di indagine
risultano oggi molto più permeabili. I moderni sistemi di produzione
organizzano il proprio spazio a prescindere dai confini politici degli Stati o
dalle logiche seguite dalle singole aziende. Nelle economie di mercato i sistemi
di produzione sono coordinati in primo luogo dalle imprese, ma sulla base di
modalità che vanno molto spesso al di là delle capacità decisionali autonome di
ciascuna di esse. È necessario individuare un differente livello di indagine, di
tipo meso-economico. “Una possibilità è quella di utilizzare il concetto di rete:
i processi che connettono “attori” o “agenti” all’interno di strutture relazionali a
differenti scale geografiche e organizzative” [Dicken 2003, p. 14].
Una variabile chiave è il grado di autonomia di ogni singolo elemento
all’interno della “rete”. Il sistema di produzione può essere coordinato più o
meno gerarchicamente da un’unica grande impresa. Le unità di produzione
possono in altri casi essere fisicamente separate e funzionalmente autonome.
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Esse agiscono, in ogni caso, in maniera coordinata all’interno del ciclo
produttivo. Ci sono molti modi, come si vedrà, che consentono alle imprese di
controllare gerarchicamente l’intero processo produttivo senza dover acquisire
direttamente tutte le attività in esso contenute. Le imprese che guidano il
processo di innovazione tecnologica, per esempio, o le imprese che
commercializzano il bene finale, finiscono per stabilire di fatto le modalità di
produzione e di organizzazione dell’intero sistema di produzione.
L’impresa leader può in alcuni casi perseguire una strategia di integrazione
verticale e orizzontale all’interno del sistema di produzione, acquisendo il
controllo diretto delle imprese che agiscono a monte e a valle della filiera
(integrazione verticale) o che svolgono la sua stessa attività (integrazione
orizzontale). L’impresa può anche ritenere preferibile non solo l’integrazione e
il controllo diretto di differenti attività, ma anche di concentrare queste attività
all’interno di un unico luogo o stabilimento produttivo. L’internalizzazione
configura appunto questa situazione di massima integrazione nella quale tutte
le fasi del processo produttivo e tutte le componenti del bene vengono prodotte
all’interno di un unico stabilimento. Questo caso è in realtà raro e i sistemi di
produzione sono sempre più o meno autonomi e più o meno geograficamente
dispersi in differenti luoghi e unità di produzione.
L’organizzazione industriale, la combinazione che si determina tra divisione
tecnica, divisione sociale e divisione spaziale del lavoro, le caratteristiche delle
singole unità di produzione e la spazialità delle loro relazioni, può variare in
funzione di numerosi fattori. I fattori interni fanno riferimento soprattutto alla
tecnologia utilizzata che a sua volta determina l’entità delle economie di scala,
e cioè la convenienza per l’impresa a crescere di dimensione per ottenere
risparmi di costi o aumenti di produttività, e delle economie di scopo. Queste
ultime possono essere intese come la convenienza ad internalizzare
nell’impresa un gran numero di differenti mansioni e prodotti piuttosto che
specializzarsi solo in alcune di esse. L’entità delle economie interne può
dipendere da invisibilità di tipo tecnologico, dalle complementarità che si
generano tra attività differenti. Le economie di scala e di scopo possono anche
essere esterne alle imprese e determinare la convenienza per una maggiore
disintegrazione verticale e a ripartire il processo produttivo tra un più ampio
insieme di imprese maggiormente autonome (Tabella 1).

31

2. L’economia a rete

Basse

Alte

Basse

Piccole imprese isolate / officine
artigianali

Grandi imprese integrate /
produzioni a ciclo continuo

Alte

Economie di scala
e di scopo esterne

Economie di scala e di scopo interne

Reti di produzione formate da
piccole e medie imprese

Reti di produzione coordinate da
grandi imprese

TABELLA 1 - Tipologie di sistemi input-output (Fonte: Storper-Harrison 1992, p. 213)

Due criteri appaiono determinanti. Il primo fa riferimento, come detto, al
livello di autonomia o viceversa di integrazione delle differenti unità di
produzione. Tale dimensione può essere definita governance del sistema di
produzione, e indica le relazioni di potere e i meccanismi decisionali che
regolano e coordinano la produzione. La governance della produzione può
essere centralizzata o dispersa e più o meno gerarchicamente subordinata alle
decisioni di una qualche impresa particolare.
La diversa combinazione possibile di estensione del numero di imprese coinvolte,
di asset specificity e di livelli di specializzazione [e cioè la possibilità che le imprese
coinvolte nel network abbiano una tecnologia e delle competenze distintive non
presenti in altre imprese], può spingere il potere nelle direzioni più varie, consentendo
tipologie molto diverse di sistemi produttivi caratterizzati da sistemi di governance, tipi
di gerarchia e livelli di potere differenti [Storper-Harrison 1992, p. 220].

Il secondo criterio di classificazione fa riferimento al grado di dispersione
geografica: le singole unità produttive possono essere concentrate in un unico
luogo oppure disperse a livello globale. Sulla base di queste due variabili è
possibile costruire un diagramma semplificato (Figura 5) che consente di
classificare alcune tipologie di sistemi di produzione che verranno
dettagliatamente analizzate nei prossimi capitoli.
Il sistema economico globale è oggi, come noto, fortemente dominato da
grandi imprese multinazionali. Queste agiscono all’interno di sistemi di
produzione integrati, posseggono un gran numero di unità produttive,
producono diversi prodotti e sono controllate più o meno direttamente e
gerarchicamente da un’unica struttura di proprietà (si veda il capitolo 5).
Queste imprese possono anche intessere relazioni di scambio con altre imprese
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autonome, più o meno grandi, che sono comunque disperse a livello globale.
Quando il grado di autonomia supera una certa soglia si può parlare di reti
transnazionali di produzione nelle quali il ruolo delle imprese multinazionali
rimane importante, ma che possono dare luogo anche a sistemi non gerarchici
di coordinamento (si veda il capitolo 6).

FIGURA 5 - Tipologie di sistemi di produzione (Fonte: elaborazione propria)

Accanto alla diffusione di imprese multinazionali e all’estensione su scala
planetaria delle relazioni di produzione, assistiamo in questi decenni ad un
processo in qualche modo antitetico. Il riferimento e al proliferare di sistemi
locali di produzione organizzati secondo il modello del cluster di imprese o del
distretto industriale (capitoli 3 e 4). La produzione di molti beni di consumo,
anche altamente tecnologici, avviene all’interno di reti di imprese piccole e
medie, più o meno autonome, localizzate in prossimità e che partecipano
collettivamente al medesimo processo produttivo. Nei prossimi capitoli si
discuteranno approfonditamente le caratteristiche dei sistemi locali e dei
sistemi globali di produzione, e anche le diverse combinazioni intermedie che
si possono verificare tra questi due estremi.
Al livello massimo di integrazione e concentrazione, in alto a sinistra nel
diagramma, corrisponde il caso di grandissime imprese che perseguono
congiuntamente una strategia di integrazione verticale e orizzontale e di
internalizzazione della produzione in grandi impianti produttivi. Questo tipo di
impresa industriale, che è oggetto del prossimo paragrafo, è definito impresa
fordista.
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2.5. La transizione post-fordista
La complessificazione della produzione industriale e la globalizzazione
dell’economia, negli ultimi decenni, si associa ad un più profondo processo di
mutamento dell’economia e della società le cui origini vengono in genere fatte
coincidere con gli anni Settanta. Fino ad allora, almeno a partire dalla fine della
seconda guerra mondiale, le economie industriali sono state fortemente
caratterizzate da imprese cosiddette fordiste che internalizzavano la massima
parte del ciclo produttivo all’interno di grandi impianti industriali per sfruttare
le economie di scala.
La catena di montaggio, introdotta per prima da Henry Ford nel 1913, è il
simbolo di questo modello di organizzazione industriale e consente a ciascun
lavoratore di specializzarsi nell’esecuzione di un numero limitato di operazioni.
I costi di produzione diminuiscono nella misura in cui l’aumento delle quantità
prodotte e la produzione in serie consente risparmi dovuti alla possibilità di
organizzare il processo produttivo scientificamente, sulla base di una struttura
gerarchica di comando e controllo. La Ford riusciva in questo modo a
commercializzare automobili a basso costo destinate ad un pubblico più vasto
di quello che fino ad allora poteva essere in grado di acquistare una vettura
privata. Questo tipo di organizzazione scientifica e gerarchica del lavoro si è
diffuso via via anche a molti altri tipi di produzione e ha caratterizzato
fortemente lo sviluppo del sistema capitalistico in una lunga fase, denominata
per questo fordismo. Gli elementi caratteristici di questo modello industriale
sono la produzione di beni standardizzati e a basso costo, destinati ad un
consumo di massa, e il gigantismo industriale.
Il modello fordista non si limitava tuttavia all’esigenza di razionalizzare il
processo produttivo. Il sistema di relazioni industriali era piuttosto il fulcro sul
quale si basava l’organizzazione complessiva della società. Il termine fordismo
è stato introdotto da Gramsci [1975, quaderno 22/1934] proprio per mostrare
come le moderne modalità di produzione di massa si associano a particolari
modi di regolazione sociale e politica. Con l’espressione modo di regolazione
la scuola francese “regolazionista”, e autori come Aglietta, Boyer o Lipietz
[Peck 2000], designano l’insieme di “correlazioni, consuetudini, pratiche
politiche e forme culturali che permettono ad un sistema capitalistico
estremamente dinamico, e quindi instabile, di acquisire sembianze
sufficientemente ordinate per funzionare in modo coerente almeno per un certo
periodo di tempo” [Harvey 1989, p. 152].
L’adozione del modello fordista presupponeva innanzitutto la produzione di
un particolare tipo di individuo che doveva essere allo stesso tempo istruito e
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disciplinato al lavoro in fabbrica e consumatore dei beni che egli stesso, o altri
lavoratori, producevano. Tale esigenza era ben nota allo stesso Ford che offriva
per questo salari relativamente alti e un orario di lavoro ridotto. Si trattava di
fare in modo che gli operai avessero risorse adeguate e tempo libero a
disposizione per divenire consumatori nell’accezione moderna del termine.
Bisognava inoltre garantire la buona salute dei lavoratori e che essi spendessero
razionalmente i propri soldi. Tali preoccupazioni si riflettevano in pratiche che
oggi potrebbero apparire stravaganti, come i tentativi di Ford di intervenire con
un corpo di ispettori nella vita privata dei suoi dipendenti per controllarne la
moralità e le abitudini.
Ad un’organizzazione del lavoro di tipo scientifico incentrata sulla struttura
della fabbrica e sul lavoro dipendente e salariato, l’industria fordista associava
una rigida distinzione tra funzioni dirigenziali e funzioni manuali e di basso
livello, unitamente ad un forte controllo gerarchico interno all’impresa ad opera
di figure intermedie. La maggiore prevedibilità delle dinamiche produttive ed
economiche, anche grazie alle politiche anti-cicliche di stampo keynesiano che
si preoccupavano di sostenere un adeguato livello di domanda, consentiva di
legare il lavoratore all’impresa sulla base di una relazione stabile di lungo
termine.
Il lavoro, in questo schema, era trattato come un costo che doveva essere
minimizzato piuttosto che, per dire, un alleato nella produzione di valore. Le mansioni
erano finemente suddivise e specializzate fino al punto di trasformare i singoli
lavoratori nella controparte vivente delle loro macchine (…). Un enorme apparato di
supervisione doveva essere creato per gestire una divisione del lavoro sempre più
complessa e per stimolare i ritmi di lavoro e la produttività. I lavoratori, in questo
senso, non erano solo dequalificati, ma privati di qualsiasi responsabilità riguardante il
loro stesso lavoro [Schoenberger 1997, p. 9].

Isolati nella loro individualità di fattori di produzione e di consumatori gli
operai riscoprivano, tuttavia, la loro coscienza di classe sociale.
L’organizzazione stessa della produzione all’interno di grandi stabilimenti,
nell’ambito di vaste zone industriali, favoriva l’organizzazione sindacale dei
lavoratori. Il fordismo si associava quindi ad un sistema di relazioni tra imprese
e lavoratori di tipo corporativo che assumeva la forma di una mediazione tra
grandi gruppi sociali e i loro rappresentanti: i sindacati da una parte, le
organizzazioni di rappresentanza degli imprenditori dall’altra, e eventualmente
lo Stato come intermediario e come garante dello sviluppo e del benessere
nazionale.
Il ruolo delle sovrastrutture politiche e ideologiche è, secondo i
regolazionisti, particolarmente importante per la riproduzione nel tempo dei
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regimi di accumulazione, ed è per questo che il modello è da loro definito
fordista-keynesiano: è necessario considerare lo sviluppo del modello fordista
di organizzazione della produzione (regime di accumulazione) parallelamente
all’affermazione dello Stato del benessere di stampo keynesiano (modo di
regolazione). Quest’ultimo “non deve essere descritto come una specie di
impalcatura di supporto costruita intorno al processo di accumulazione, ma è
piuttosto implicato in maniera complessa e indeterminata nella continua
riproduzione di questo processo” [Peck 2000, p. 66].
In termini geografici l’industria fordista trova la sua localizzazione
prevalente in quelle che sono le più vecchie regioni industriali del mondo: in
Italia il “triangolo” industriale Milano-Torino-Genova, in Europa il bacino
della Rhur-Renania, negli Stati Uniti il Midwest, e in particolare il
“Manufacturing Belt” che circonda la città di Detroit, in Giappone la regione di
Tokyo e Yokohama. In termini di settori produttivi i maggiori sviluppi si
realizzarono nell’industria ad alta intensità di capitale: automobili, cantieristica,
mezzi di trasporto, prodotti chimici, acciaio, elettrodomestici, ecc.
Il modello fordista di produzione è andato incontro, a cominciare dagli anni
Settanta, ad una progressiva perdita di competitività per la combinazione di
elementi interni ed esterni all’impresa. Al loro interno le imprese fordiste
avevano un’organizzazione estremamente rigida. Questo aumentava i costi
organizzativi e di coordinamento, implicava problemi di controllo e conduceva
ad una crescente burocratizzazione delle relazioni interne. La sindacalizzazione
della forza lavoro portava, complessivamente, ad un progressivo aumento dei
costi diretti e indiretti del lavoro. La creazione di grandi stabilimenti, inoltre,
sottintendeva la produzione di grandi quantità di prodotti in serie e richiedeva
investimenti molto ingenti nel capitale fisso e nei cosiddetti costi irrecuperabili.
Le enormi immobilizzazioni di capitale all’interno dell’impresa non
consentivano adattamenti rapidi alle evoluzioni della domanda.
Questa rigidità è risultata problematica in un contesto di mercato che, a
partire dagli anni Settanta, diventa sempre più competitivo e dinamico. Il
mercato dei beni tradizionali diviene sempre più saturo per l’aumento del
numero delle imprese concorrenti e per l’ingresso di nuovi competitori come
alcuni paesi emergenti. L’accresciuta concorrenza a livello globale si associa
ad un tasso di innovazione e di sviluppo sempre più rapido. Si trasformano
inoltre i modelli di consumo che riguardano sempre di più beni non necessari e
che mostrano, quindi, dinamiche di fluttuazione più accentuate. I beni
precedentemente prodotti in serie devono essere diversificati per individuare
nuove nicchie di mercato e per accontentare una domanda più eterogenea,
instabile ed esigente. All’esigenza di produrre il più possibile, nella maniera
più efficiente possibile, si sostituisce la necessità di governare l’incertezza che
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caratterizza l’ambiente interno ed esterno all’impresa. Le crisi economiche del
1973 e del 1979 comportando l’aumento del prezzo del petrolio e quindi di
tutte le materie prime, si riflettono innanzitutto sui settori dell’industria pesante
che avevano maggiormente caratterizzato l’industria fordista, contribuendo ad
amplificare i suoi problemi strutturali pre-esistenti.
In risposta a questa crisi hanno preso forma una serie di esperimenti nel
campo dell’organizzazione industriale che hanno determinato una complessiva
transizione verso sistemi di produzione maggiormente flessibili e disintegrati. I
medesimi fattori di crisi hanno dato luogo a sistemi di produzione che si sono
riorganizzano secondo due modelli in un certo modo antitetici: da una parte
sono sorte grandi imprese multinazionali e reti di produzione disperse che
ricercano a livello globale nuove condizioni di profittabilità sfruttando
economie di scala interne all’imprese ma esterne al singolo sito o stabilimento
produttivo; dall’altro lato si è assistito al rapido sviluppo di sistemi di
produzione locali composti da un gran numero di imprese indipendenti che,
attraverso uno stretto coordinamento e una forte interazione, ottengono al
livello del territorio la stessa efficienza di una grande impresa integrata
unitamente ai vantaggi della specializzazione e della flessibilità.
La transizione post-fordista, come si vedrà, modificando profondamente le
modalità di produzione e innovazione e di conseguenza la spazialità del sistema
economico, trasforma anch’essa l’intera società e la coscienza che questa ha
del proprio spazio. Al pari del fordismo, anche il post-fordismo richiede infatti
una nuova “rivoluzione spaziale” e ci proietta in un mondo che, in mancanza di
definizioni sostantive adeguate, si definisce in base a ciò che non è più: postmoderno.

Capitolo 3

Sistemi locali di produzione
SOMMARIO: 3.1. Decentramento produttivo e ristrutturazione. – 3.2. La scoperta dei distretti
industriali e la Terza Italia. – 3.3. I distretti industriali marshalliani. – 3.4. La
specializzazione flessibile. – 3.5. Nuovi spazi industriali. – 3.5.1. Distretti industriali nei
paesi del sud globale. – 3.6. Un mondo di cluster?

3.1. Decentramento produttivo e ristrutturazione
A partire dagli anni Settanta le economie occidentali hanno perso quote di
occupazione industriale a favore di un’estesa terziarizzazione e il loro tasso
medio di crescita si è dimezzato. L’ambiente d’impresa è diventato molto meno
prevedibile. Quelli che in passato erano i punti di forza dell’impresa
industriale, la grande dimensione rigidamente organizzata e il perseguimento
delle economie di scala interne, sono diventati fattori di crisi e di
deindustrializzazione per molte delle regioni che hanno tradizionalmente
ospitato grandi imprese integrate. L’imperativo è ora quello di ridurre
ulteriormente i costi, specialmente il costo indiretto e diretto del lavoro, ridurre
l’incertezza e aumentare l’adattabilità del sistema produttivo ad un contesto
tecnologico e di mercato che cambia molto velocemente.
Tale contesto tecnologico e di mercato diminuisce i vantaggi
dell’internalizzazione favorendo un esteso decentramento produttivo. Le
imprese restringono la gamma delle funzioni svolte all’interno, riducendo la
dimensione degli impianti, e affidano alcune funzioni e segmenti del ciclo
produttivo all’esterno. Accanto alle delocalizzazioni all’estero, le aziende
perseguono strategie di disintegrazione verticale all’interno delle loro rispettive
regioni. Se l’impresa fordista è caratterizzata da una divisione del lavoro
interna, e da una struttura gerarchica e piramidale, i sistemi di produzione
decentrati, definiti “industrie diffuse”, perseguono una divisione del lavoro
esterna all’impresa dando luogo a configurazioni a rete fra un gran numero di
unità produttive specializzate e più o meno autonome [Garofoli 1983].
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Fasi della produzione che non sono strettamente funzionali alla
competitività dell’azienda, o che sono caratterizzate da mercati instabili e
concorrenziali, vengono esternalizzate presso imprese di più piccole
dimensioni. Le imprese (sub)fornitrici o sub-contraenti sono in concorrenza tra
di loro e maggiormente specializzate. Questo incentiva e consente loro di
produrre meglio e ad un costo inferiore. L’impresa madre, che in molti casi
continua a coordinare l’intero processo produttivo, può adattarsi alle mutevoli
esigenze dei mercati e può perfino cambiare completamente la propria
produzione senza effettuare costosi dis-investimenti, ma semplicemente
cambiando le imprese fornitrici. In questo caso esse possono riconnettersi a
rete con altre imprese.
La produzione in rete riduce il rischio di spiazzamento tecnologico, o
meglio ripartisce tale rischio tra una più ampia platea di aziende. Il
decentramento contribuisce quindi alla collettivizzazione del rischio d’impresa
all’interno di complesse catene di produzione, rendendo ogni singolo elemento
interdipendente e quindi più vulnerabile, ma consentendo al sistema
complessivo di essere più adattabile alle fluttuazioni tecnologiche e di mercato.
Attraverso l’esteso ricorso a forme lavorative flessibili, inoltre, il
decentramento produttivo collettivizza il rischio d’impresa presso gli stessi
lavoratori. Esso si associa al crescente ricorso a contratti di lavoro temporaneo
o a tempo parziale, ma anche alla rivalutazione del lavoro autonomo,
artigianale e perfino domestico.
La diffusione di nuovi modelli lavorativi, più individualizzati e autonomi,
unitamente alla riduzione della dimensione delle imprese, scoraggia
l’organizzazione sindacale dei lavoratori e quindi abbassa i costi diretti e
indiretti del lavoro. Non a caso tali trasformazioni si manifestano in particolare
in un contesto storico, gli anni Settanta, e in paesi come l’Italia, caratterizzati
da un’ampia sindacalizzazione e da una elevata conflittualità sociale. In termini
legislativi le imprese più piccole non devono sottostare a tutte le
regolamentazioni che sono imposte alle imprese più grandi. In termini
sostanziali il contatto diretto dei lavoratori con l’imprenditore e la loro
maggiore autonomia rende più difficile lo sviluppo di relazioni conflittuali e
l’organizzazione sindacale. La crescita di attività irregolari, informali o “in
nero” è anch’essa consentita da una crescente frammentazione del processo
produttivo in una complessa catena di appalti e sub-appalti della quale
l’impresa madre non deve assumere interamente la responsabilità decisionale,
legale e sociale. In una situazione economica costantemente critica, con
l’aumento della disoccupazione, i lavoratori finiscono per accettare condizioni
di lavoro peggiori, orari più lunghi, salari minori e una minore sicurezza sul
lavoro.
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Tali trasformazioni non sono comunque sufficienti, in moltissimi settori, per
rispondere alle pressioni competitive, dando luogo a processi di ristrutturazione
più profondi. Questi includono il trasferimento all’estero di porzioni crescenti
della produzione, l’automatizzazione dei processi produttivi, la diversificazione
dei prodotti, l’aumento della componente immateriale e di servizio della
produzione industriale e la continua riduzione della dimensione media degli
impianti. A queste dinamiche di frammentazione e di dispersione produttiva
corrispondono dinamiche in qualche modo opposte di accentramento della
proprietà e del controllo finanziario dei processi produttivi da parte di grandi
imprese multinazionali. I paesi occidentali iniziano a temere di poter perdere il
controllo della propria base industriale in un contesto in cui la crisi dei
tradizionali sistemi keynesiani di regolazione sembra oramai irreversibile.

3.2. La scoperta dei distretti industriali e la terza Italia
Accanto al decentramento produttivo delle grandi aziende, negli anni
Settanta, si assiste ad un forte sviluppo di modelli locali di organizzazione
industriale. Questi possono essere definiti cluster o sistemi locali di
produzione: insiemi di imprese di piccole e medie dimensioni localizzate in
prossimità e che partecipano collettivamente ad un medesimo processo
produttivo.
Nonostante tale definizione sembri includere un ampio ventaglio di
configurazioni geografiche e produttive, l’analisi dei sistemi locali di impresa
ha preso avvio dalla discussione di un caso molto particolare: i distretti
industriali italiani e la cosiddetta “terza Italia” (Figura 6). In termini
organizzativi i distretti industriali coinvolgono una serie di unità produttive
specializzate di piccole o medie dimensioni, collegate ad un più vasto insieme
di piccoli fornitori, inclusi singoli lavoratori autonomi e lavoratori a domicilio.
La produzione è coordinata da un gruppo di “imprenditori puri” che gestiscono
le relazioni con il mercato esterno. I distretti esasperano quindi il
decentramento produttivo determinando un’estesa divisione sociale del lavoro
che però rimane completamente auto-contenuta all’interno del sistema locale.
Le relazioni con l’esterno riguardano solo l’acquisto degli input necessari alla
produzione e la commercializzazione del bene finale.
I distretti industriali italiani sono specializzati nelle produzioni ad alta
intensità di lavoro tipiche dell’industria leggera. Attraverso la divisione del
lavoro essi riescono a contenere i costi di produzione e a prosperare in settori
estremamente competitivi come l’abbigliamento, il tessile, calzaturiero, la
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meccanica, i prodotti in ceramica, gli strumenti ottici, la produzione di mobili e
molti altri. In questi settori la produzione si basa su tecnologie standardizzate e
facilmente reperibili che non favoriscono la formazione di barriere all’entrata;
si tratta quindi di settori ad elevata concorrenzialità. Si tratta inoltre di prodotti
con una domanda differenziata e variabile nel tempo e nello spazio, all’interno
di mercati saturi e instabili. Se quindi non sono possibili i progressi tecnologici
radicali che caratterizzano altri settori produttivi, le imprese devono
continuamente introdurre innovazioni di prodotto e devono rispondere con
flessibilità alle dinamiche della domanda tenendo bassi i costi.

FIGURA 6 - Distretti industriali nella terza Italia (Fonte: Elaborazione da Sforzi 1987)

I distretti italiani hanno alle spalle una lunga storia di specializzazione
manifatturiera e artigianale. Grazie alle conoscenze accumulate nel tempo e
all’elevata specializzazione di ogni singola impresa, essi riescono a produrre
beni di altissima qualità continuando, in molti casi, ad utilizzare metodi quasi
artigianali o “neo-artigianali”. La progressiva industrializzazione di queste
lavorazioni artigianali, nel corso dello sviluppo storico-produttivo del distretto,
non è stata ottenuta attraverso la crescita dimensionale degli impianti e l’avvio
della produzione in serie, ma piuttosto attraverso la crescente
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complessificazione del sistema delle relazioni fra imprese. Essendo piccole,
collegate, simili fra di loro e localizzate in prossimità, le imprese locali non
svilupperanno solo relazioni di produzione di tipo “input-output”, ma anche
moltissime economie esterne, e si scambieranno informazioni, lavoratori e
favori.
Tale modello è simile a quello precedentemente descritto da Alfred
Marshall il quale introdusse per primo l’espressione “distretto industriale” per
indicare i sistemi di piccole imprese che poteva osservare nell’Inghilterra del
suo tempo, nella contea di Sheffield e nel Lancashire. L’osservazione di tali
sistemi servì a Marshall, come si è visto nel paragrafo 1.4, per dimostrare
l’importanza delle economie esterne. Le sue intuizioni sono state
successivamente trascurate. Egli stesso considerava i distretti come espressione
di un sistema economico pre-industriale che sarebbe stato gradualmente
sostituito dal moderno sistema di produzione in serie, come di fatto avvenne.
Ed è proprio in corrispondenza della crisi del sistema fordista, anche grazie al
lavoro di economisti, sociologi e geografi italiani come Becattini, Brusco,
Bagnasco, Sforzi, Muscarà e altri, che la discussione sui distretti diviene
centrale e paradigmatica.
Le regioni del Nord-Est, definite da allora come “terza Italia” [Muscarà
1967, Bagnasco 1977], erano rimaste escluse dal processo di
industrializzazione di tipo fordista che caratterizzava il triangolo industriale. In
un quadro di crisi della grande impresa, i distretti mostravano al contrario
un’incredibile capacità di innovazione e di adattamento. L’aspetto che a quel
tempo risultava più sorprendente era come i distretti fossero stati capaci di un
poderoso sviluppo contribuendo, secondo le stime più ottimistiche, al 40%
delle esportazioni italiane, senza che nessuno se ne accorgesse e senza alcun
supporto da parte dello Stato centrale. Essi basavano il proprio successo sulle
specificità locali, piuttosto che su imprese, investimenti o tecnologie di origine
esterna sulle quali avevano puntato le tradizionali strategie di
industrializzazione (si veda il paragrafo 1.3.1).
Questo modello locale di sviluppo si rifletteva nel radicamento sociale e
territoriale del distretto: difficilmente le imprese avrebbero potuto trasferire
altrove i propri impianti senza compromettere le proprie capacità produttive e
competitive. Il distretto stesso diventava il marchio che doveva essere apposto
sulle merci, piuttosto che il nome delle imprese che di volta in volta avevano
contribuito a produrle. La compenetrazione tra distretto e società locale
incentivava l’instaurazione di uno spirito di cooperazione tra le imprese ed un
notevole dinamismo sociale che contrastava con le rigidità, i conflitti e le
difficoltà che caratterizzavano le vecchie regioni industriali. L’elevata
flessibilità, la mobilità sociale e le pressioni che l’imperativo della
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competitività imponeva ad individui e imprese, erano mediate ed ammortizzate
ai diversi livelli dell’organizzazione sociale: la famiglia, le imprese, le
istituzioni locali. Questa particolare forma di sviluppo industriale aveva
consentito di trasformare regioni in molti casi arretrate e caratterizzate da
intensi flussi di emigrazione (come il Triveneto), in alcune delle aree più ricche
del mondo, conosciute in tutto il mondo per la qualità della proprie produzioni
(il cosiddetto made in Italy). La prevalenza di piccole imprese, l’importanza
della dimensione familiare e la particolare etica del lavoro che caratterizzava le
aree distretto, trasformava l’intero territorio, con le sue tradizioni e le sue
specificità, in un fattore produttivo fondamentale e irriproducibile.
Era naturale, viste queste premesse, che l’esperienza dei distretti industriali
italiani finisse per essere eccessivamente idealizzata nel dibattito pubblico e
accademico. A differenza delle precedenti discussioni sull’industrializzazione
diffusa, che mettevano in risalto elementi critici relativi alla collettivizzazione
del rischio d’impresa a alla trasformazione delle modalità di lavoro, gli studi
sui sistemi locali di produzione assegnarono ai distretti industriali valori quasi
esclusivamente positivi. Essi indicavano la via attraverso cui le economie
avanzate sarebbero riuscite a mantenere una base manifatturiera e rispondere
alle sfide della globalizzazione.

3.3. I distretti industriali marshalliani
La “scoperta” dei distretti industriali ha rappresentato uno snodo cruciale
dal punto di vista dell’evoluzione teorica e disciplinare ed è in questi termini
che verrà discussa nel libro. Questi sistemi di piccole e medie imprese
contraddicevano molti degli assunti sui quali si basavano le discussioni
precedenti, divenendo un nucleo concettuale fondamentale attorno al quale
tutte le discipline che si occupano di territorio, compresa l’economia, hanno
tentato di riformulare i propri assunti ontologici ed epistemologici.
Giacomo Becattini introduce il concetto già nel 1975 per spiegare il
particolare modello di sviluppo seguito dalla Toscana, con i suoi distretti di
Prato, Santa Croce sull’Arno, Montecatini-Terme, Arezzo e altri. Egli è
interessato più in generale al recupero del pensiero di Marshall e ad introdurre
nell’analisi economica alcune considerazioni di natura non economica,
determinando una vera e propria “svolta territoriale” nello studio della
produzione, e aprendosi al confronto inter-disciplinare.
L’economista definisce il distretto industriale come “un’entità socioterritoriale caratterizzata dalla compresenza attiva, in un’area territoriale
circoscritta, naturalisticamente e storicamente determinata, di una comunità di
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persone e di una popolazione di imprese” [Becattini 1989, p. 112]. Tale
definizione tradisce la vera natura della ricerca sui distretti industriali:
l’individuazione di un’unità di indagine differente rispetto al tradizionale
oggetto dell’economia industriale che è in genere identificabile nella singola
impresa o nell’insieme di imprese tecnologicamente simili (il settore
industriale). Il distretto poteva invece essere un’unità intermedia tra il
“soggetto” tipico della microeconomia (l’impresa), e il “sistema” caro
all’analisi macro-economica [Becattini 1979].
Considerata la particolarità di tali sistemi produttivi, e soprattutto l’autocontenimento locale delle relazioni industriali, l’analisi della produzione poteva
essere sostituita con l’analisi della regione. Era così possibile adottare una
prospettiva territoriale e indagare non solo le specificità economiche ma anche
geografiche e storiche locali, attraverso studi empirici di specifici casi di
studio. L’analisi empirica doveva allo stesso tempo individuare regolarità e
fornire generalizzazioni che consentissero di cogliere le basi sociali e culturali
che sostengono la competitività delle imprese e lo sviluppo regionale.
La “popolazione di imprese”, nei distretti, è caratterizzata da una densa rete
di relazioni input-output tra aziende piccole e autonome. I vantaggi della
prossimità non sono tuttavia connessi solo alla riduzione dei costi di trasporto,
ma a tutto il complesso delle economie di localizzazione. La prossimità
favorisce lo scambio di informazioni, conoscenze, tecnologie e lavoratori. Il
fattore determinante è lo sviluppo di una forza lavoro locale qualificata e
specializzata (labour pooling). Il coordinamento e lo scambio tra produttori
diversi è facilitato da fattori economici ma anche da fattori extra-economici
come la fiducia reciproca, l’appartenenza al medesimo territorio, alla stessa
organizzazione, associazione e consorzio d’impresa, all’interno di una più vasta
comunità.
Il concetto di “comunità locale” sottintende l’omogeneità di interessi, di
valori etici e di linguaggi che caratterizza qualsiasi località, ma che è qui
accentuata dal fatto che il territorio condivide un’unica storia produttiva.
L’elevata specializzazione finisce per caratterizzare fortemente l’area e
influisce sul “senso di appartenenza” dei suoi abitanti. L’omogeneità sociale e
culturale non si esprime solo nello sviluppo di una particolare specializzazione
produttiva, ma anche nell’affidabilità delle transazioni economiche e
aumentano la fiducia reciproca. Questo consente relazioni stabili e affidabili
ma allo stesso tempo poco formalizzate, in modo da accrescere la flessibilità
del sistema.
La compenetrazione tra sistema produttivo e società si esprime anche, per
esempio, nell’importanza della dimensione familiare o nella diffusione del
lavoro a domicilio. Una particolare “etica del lavoro” pervade la società locale.
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L’ossessione per il lavoro ben fatto, che caratterizza l’artigianato di qualità, si
trasmette alle nuove generazioni di lavoratori e imprenditori industriali.
L’elevata mobilità del lavoro e i contatti faccia a faccia sono importanti
strumenti di trasmissione delle conoscenze. Queste relazioni sono favorite dalla
concentrazione di imprese simili in aree periferiche, rispetto al caso di imprese
isolate oppure “sperdute nell’anonimato urbano” [Becattini 1989, p. 117]. Il
distretto sviluppa quindi una particolare “atmosfera industriale” che promuove
l’operosità, l’imprenditorialità e l’innovazione. Il progresso tecnologico è qui,
più che altrove, un processo sociale che si realizza gradualmente e
collettivamente.
La storia produttiva e sociale è anch’essa, come detto, cruciale nello
sviluppo dei distretti. Nel caso di Prato, la tradizione tessile risale addirittura al
1200. Consolidatasi come area leader nell’industria laniera alla fine del XIX
secolo, a partire dagli anni Cinquanta Prato ha sviluppato diverse produzioni
collegate di tessuti per abbigliamento e altri articoli tessili, modificando la
propria organizzazione industriale. Le grandi laniere integrate hanno lasciato il
posto ad un sistema produttivo polverizzato con imprese che superano
raramente i 20 dipendenti, spesso tutti appartenenti alla medesima “famiglia
estesa”. Il coordinamento interno della produzione e i rapporti con l’esterno
sono gestiti da “impannatori”, discendenti degli antichi mercanti che da sempre
commercializzano le merci di Prato in tutto il mondo. Questi “imprenditori
puri” si occupano di monitorare il mercato, stabiliscono le tipologie e il design
dei prodotti, acquistano le materie prime e coordinano la produzione. Il
distretto esporta da sempre gran parte della produzione che, accanto ai
tradizionali tessuti cardati, include oggi anche prodotti in lino, cotone, seta,
velluto, viscosa, acetato, poliestere, ecc. Nell’area sono nati e si sono radicati
marchi storici dell’alta moda.
Gli analisti più attenti, come Becattini, non si limitavano a decantare le lodi
dei distretti industriali, ma mettevano in evidenza anche le difficoltà
dell’analisi e le sue contraddizioni. In termini metodologici è difficile
contemperare l’indagine empirica di casi studio con le esigenze di dedurre
implicazioni generali e teoriche. Si rischia di cadere alternativamente
nell’empiricismo, che conduce a considerare ogni distretto come un caso unico,
oppure nel riduttivismo, laddove ogni sistema locale di produzione viene
acriticamente inserito nella meta-categoria del distretto industriale.
Un ulteriore elemento di ambiguità riguarda il ruolo delle piccole imprese.
La forma distretto sembra rispondere in maniera ottimale a quelli che sono i
loro limiti tradizionali La piccola dimensione aziendale rende infatti difficile
l’accesso al credito, determina una scarsa specializzazione interna e
l’identificazione dell’azienda con le capacità e le vicende personali
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dell’imprenditore, che per esempio genera problemi di successione intergenerazionale. Tali limitazioni rendono le piccole imprese poco competitive e
scarsamente rilevanti per la crescita economica e lo sviluppo. Questa situazione
può dare luogo, nei paesi avanzati e a maggior ragione nei paesi cosiddetti in
via di sviluppo, alla formazione di economie duali, caratterizzate da un lato da
un numero limitato di grandi imprese altamente competitive che producono per
il mercato globale e dall’altro da un grandissimo numero di piccole imprese
che producono per il mercato locale, spesso attraverso canali informali o
addirittura illegali, che hanno in genere vita molto breve. Dopo la scoperta dei
distretti industriali si è cominciato a pensare che tali difficoltà potessero essere
superate non solo attraverso la crescita dimensionale delle piccole imprese, ma
attraverso la loro connessione a rete e lo sviluppo di servizi collettivi. Lo stesso
Becattini critica tuttavia il modo in cui il discorso sui distretti industriali viene
accostato alla discussione sul ruolo delle piccole imprese e non esclude che nei
distretti possano esserci anche imprese di grandi dimensioni. Egli enfatizza le
virtù dell’iper-specializzazione produttiva, ma riconosce anche le forme di
sclerosi che questa può comportare e che si manifestano in fasi di cambiamenti
rapidi o innovazioni radicali. L’omogeneità sociale della comunità può anche
tradursi in un’eccessiva introversione. L’analisi dei rapporti del distretto con
l’esterno è sempre risultata problematica, sia dal punto di vista tecnico che in
termini teorici. Il completo auto-contenimento locale delle relazioni di
produzione rappresenta un’ipotesi teorica cruciale, ma è anche un’assunzione
sempre più problematica di fronte alla crescente interdipendenza funzionale e
geografica dei moderni sistemi economici. Questo presupposto ontologico
conduce a sottovalutare sistematicamente le relazioni non-locali di scambio o il
ruolo di attori che agiscono a scale differenti (come lo Stato o le imprese non
locali e multinazionali), e ad individuare una distinzione scalare troppo rigida
tra lo spazio locale della produzione e lo spazio globale del mercato.
Il modello, infine, non è mai riuscito ad includere efficacemente
considerazioni relative a come i distretti si evolvono, si strutturano o si
destrutturano nel corso del tempo. La teoria era interessata ad individuare le
particolare condizioni di equilibrio economico, sociale e culturale che tengono
insieme il distretto. L’analisi empirica rilevava invece soprattutto le eccezioni e
le dinamiche che minacciavano questo equilibrio e che dovevano condurre,
negli anni Novanta, ad una crisi generalizzata di molte aree distretto (si veda il
paragrafo 5.1.1). Di tale eventualità gli analisti più attenti avevano avuto
sentore in tempi non sospetti:
Naturalmente il distretto industriale non recupera tutte le economie esterne;
accade anzi che il progredire della civiltà potenzi proprio quelle meno legate
alla contiguità spaziale [Becattini 1979, p. 21].
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3.4. La specializzazione flessibile
L’importanza della “terza Italia” e dei distretti industriali, nel dibattito
scientifico successivo, è per buona parte dovuta al lavoro dell’economista
Michael Piore e dello scienziato politico Charles Sabel che, non a caso,
trascorsero un lungo periodo in Italia prima della pubblicazione del libro “The
second industrial divide: possibilities for prosperity”, nel 1984.
Per i due autori il distretto industriale è un’espressione paradigmatica di un
più generale modello specializzazione flessibile ed il suo sviluppo può essere
considerato parallelo e analogo alle trasformazioni connesse al decentramento
produttivo e all’industrializzazione diffusa (paragrafo 3.1). In tempi di
accresciuta incertezza le imprese perseguono strategie di disintegrazione
verticale e esternalizzano le fasi del processo produttivo che possono essere
efficacemente prodotte da altre imprese. L’accresciuta divisione del lavoro tra
imprese autonome e allo stesso tempo interdipendenti è, come detto,
strumentale a ridurre i costi di produzione, massimizzare i benefici della
specializzazione, migliorare la capacità di rispondere rapidamente alle
evoluzioni di mercato e ridurre i rischi di spiazzamento tecnologico. La
scomposizione del ciclo produttivo in tante fasi distinte consente allo stesso
tempo alle singole imprese di essere altamente specializzate, a differenza di
quanto avviene normalmente nelle piccole imprese isolate, ma anche di essere
complessivamente più flessibili rispetto ad una grande impresa integrata.
Decentramento produttivo e sviluppo dei distretti sono quindi frutto di un
medesimo processo di doppia convergenza: mentre le grandi imprese
decentrano sempre più la produzione verso unità produttive più piccole dando
luogo a sistemi produttivi regionali a rete, le piccole imprese attuano forme
sempre più strette di collaborazione e integrazione per ottenere a livello del
territorio l’efficienza che non riescono ad ottenere singolarmente. Imprese
piccole e grandi convergono quindi entrambe verso configurazioni produttive a
rete [Regini-Sabel 1989].
La specializzazione flessibile è una risposta ad un insieme di fenomeni che
si manifestano con particolare intensità negli anni Settanta. Questi includono:
cambiamenti di contesto, come l’accresciuta conflittualità sociale, l’adozione di
un sistema di tassi di cambio fluttuanti, le “crisi di offerta” originatesi in
seguito all’improvviso aumento del costo del petrolio nel 1973 e nel 1979 e la
crisi delle politiche economiche di stampo keynesiano; elementi di sistema,
come la saturazione dei mercati e la diversificazione della domanda; ed infine
elementi interni all’impresa: le rigidità tipiche dell’industria fordista. A fronte
di questa crisi le imprese possono reagire accrescendo il grado di integrazione
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verticale e orizzontale all’interno di grandi corporation che riorganizzano su
scala globale la propria rete di produzione. Ma possono anche adottare
soluzioni differenti che si basano sull’adozione dei metodi produttivi della
specializzazione flessibile e sul recupero di alcune modalità artigianali e preindustriali di produzione. “Alla fine, se abbiamo ragione, il futuro fa
riferimento al passato” [Piore-Sabel 1984, p. 306].
Espressioni paradigmatiche di queste nuove modalità di produzione erano
proprio, secondo i due autori, la terza Italia e altre aree ad alta concentrazione
di distretti industriali, come la regione tedesca del Baden-Württemberg. I
distretti industriali venivano in questo modo considerati non come casi studio
particolari, ma piuttosto come il modello organizzativo tipico del postfordismo. Essi potevano rispondere più efficacemente e più efficientemente
all’instabilità dei moderni mercati in termini di elasticità (cambiamenti nella
quantità domandate) e flessibilità (cambiamenti qualitativi del prodotto). La
terza Italia diveniva in questo modo il simbolo e il modello di un nuovo
“paradigma della flessibilità” che si sarebbe presto diffuso presso tutto il
mondo occidentale.
La transizione verso modelli di specializzazione flessibile era facilitata
anche da innovazioni tecnologiche che riducevano drasticamente la dimensione
ottimale degli impianti contribuendo ad indebolire il fattore economie di scala;
è questo il caso delle mini-acciaierie che portano a ridurre drasticamente la
dimensione media delle imprese siderurgiche. Anche il miglioramento nei
sistemi di trasporto e le nuove tecnologie informatiche facilitava la
strutturazione a rete delle imprese e il coordinamento della produzione.
Dinamiche di disintegrazione verticale della produzione venivano osservate
anche in settori tradizionalmente fordisti, come l’industria dell’acciaio e la
produzione di macchinari, e potevano riguardare anche interi paesi come la
Germania Ovest e il Giappone.
Il modello giapponese, soprattutto per quel che riguarda la produzione di
mezzi di trasporto, individua una configurazione intermedia tra la produzione
di massa e la produzione flessibile. La produzione di grandi volumi di merce
non standardizzata, tecnologicamente avanzata, da parte di imprese mediograndi, è ottenuta anche grazie ad una vastissima rete di piccoli fornitori locali
coordinati in maniera quasi gerarchica dalle imprese più grandi. Il Giappone
riusciva a produrre in questo modo, negli anni Ottanta, una quantità di
automobili superiore perfino alla produzione statunitense e soprattutto ad un
costo considerevolmente inferiore. In termini di prodotti e processi le
tecnologie utilizzate sono in gran parte imitazioni di quelle utilizzate dai
concorrenti, sulla base di una strategia definita di reverse-engineering che
consisteva nell’imitare le caratteristiche di alcune industrie occidentali a partire
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dall’osservazione dei loro prodotti. Il modello si basava però sull’introduzione
di innovazioni organizzative fondamentali che riguardavano le modalità di
gestione del lavoro, l’adozione di sistemi integrati di produzione, innovazione e
di “qualità”, le relazioni con le imprese fornitrici e la gestione delle scorte, e
consentivano di ridurre drasticamente i costi [Hayter 1997, p. 349].
Tale modello organizzativo implica e richiede una maggiore flessibilità
produttiva. Il sistema just-in-time per esempio, introdotto per la prima volta
dalla Toyota negli anni Settanta, ha l’obiettivo di eliminare le scorte di
produzione attraverso più frequenti consegne di merce da parte delle imprese
fornitrici. In questo modo la produzione non deve precedere ma può seguire
l’ordine che proviene dalle imprese acquirenti o dal mercato. Si riduce così il
costo di detenere scorte e il rischio che queste vadano invendute. Ordini
frequenti e di più ridotte dimensioni implicano, tuttavia, che fornitori e
committenti abbiano convenienza a localizzarsi gli uni vicini agli altri creando
dense concentrazioni di imprese collegate. Fornitori e sub-contraenti
rimangono quindi concentrati in specifiche regioni come l’area denominata
Toyota city, intorno alla città di Nagoya, che ospita gran parte del sistema
produttivo della Toyota, della Honda e della Suzuki.
Sabel e Piore analizzavano anche alcuni dei problemi connessi al modello
della spacializzazione flessibile, come l’esigenza di garantire l’equilibrio tra la
necessaria cooperazione tra imprese e le pressioni competitive interne ed
esterne ai sistemi di produzione. Le imprese dovevano essere in grado di
produrre innovazioni tecnologiche radicali, oltre che le continue innovazioni
incrementali di prodotto tipiche dei distretti industriali. Esse avevano bisogno
di risorse, infrastrutture e capacità alle quali, anche per la loro ridotta
dimensione, non erano in grado di accedere autonomamente. La soluzione a
questi problemi viene in genere indicata nella crescita dimensionale delle
imprese. Sabel e Piore, e gli esempi a cui essi facevano riferimento,
suggerivano invece una risposta diversa. Essi si affidavano alle virtù della
cooperazione e dell’azione collettiva. Alcune di queste esigenze potevano
essere soddisfatte dalla società locale nel suo complesso, piuttosto che da ogni
singola impresa separatamente, attraverso lo sviluppo di servizi collettivi e
“socializzando” la produzione di informazioni, conoscenze e innovazioni (si
veda il prossimo capitolo). Tale prospettiva richiamava quindi la
compenetrazione tra sistema di imprese e comunità locale descritta da
Becattini.
In altre parole la specializzazione flessibile può funzionare solo violando uno degli
assunti dell’economia politica classica: che l’economia sia separata dalla società
[Piore-Sabel 1984, p. 275].
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3.5. Nuovi spazi industriali
Le tesi di Sabel e Piore, e il successo competitivo dei distretti industriali,
hanno suscitato la curiosità della comunità scientifica internazionale nei
confronti della terza Italia. Nel corso degli anni Ottanta e Novanta si sono
moltiplicate le ricerche volte ad individuare specificità e differenze con altri
sistemi locali di imprese di cui avevano già parlato i due autori. Dinamiche
simili a quelle da loro descritte si osservavano, come detto, anche nelle vecchie
regioni industriali. Le rigidità economiche e sociali di queste aree, tuttavia,
impedivano loro un’effettiva transizione verso modelli post-fordisti. I sistemi
flessibili richiedono infatti territori vergini e si localizzano prevalentemente in
“nuovi spazi industriali”: regioni che non hanno mai attraversato una fase di
industrializzazione di tipo fordista [Scott 1988].
Un’area cruciale di osservazione è stata la costa occidentale degli Stati Uniti
con i distretti del tessile-abbigliamento di Los Angeles e della Orange County,
il sistema di produzione della Boeing a Seattle, il distretto tecnologico di
Silicon Valley (si veda il prossimo capitolo) e altri. Un noto caso studio è
l’industria cinematografica di Hollywood che, fino agli anni Cinquanta,
rappresentava un esempio di industria verticalmente integrata [Scott 2002]. La
necessità di rinnovare costantemente i propri prodotti e un mercato di consumo
sempre più diversificato e imprevedibile hanno favorito nei decenni successivi
differenti reazioni: dal crescente ricorso a personale temporaneo
(precedentemente perfino gli attori erano legati all’impresa da contratti a tempo
indeterminato), alla riduzione della dimensione e del numero di studios, fino
alla disintegrazione verticale. Le grandi major si trasformano in imprese che si
occupano quasi esclusivamente della distribuzione cinematografica e degli
aspetti finanziari, decentrando i rischi connessi alla realizzazione del prodotto
presso un vasto universo di imprese più piccole e specializzate: produttori
indipendenti e servizi specializzati riguardanti ogni fase della lavorazione (preproduzione, produzione, post-produzione, sceneggiatura, scenografia,
illuminazione, costumistica, strumenti ottici, ecc.). L’insieme di queste
imprese, tuttavia, rimane concentrata in alcuni quartieri di Los Angeles non
solo perché qui possono accedere a tutta una serie di elementi di contesto che
favoriscono la creatività, l’innovazione e la competitività, ma anche perché la
prossimità facilita l’organizzazione della produzione.
Sulla base di quali criteri l’impresa decide di svolgere una particolare
attività al proprio interno o di esternalizzarla presso un’impresa autonoma? La
teoria economica interpreta il problema come una scelta tra “gerarchia” e
“mercato”, tra “fare” e “comprare” [Coase 1937, Williamson 1981]. Nel primo
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caso la produzione avviene all’interno di una struttura integrata e gerarchica.
Nel caso opposto il bene viene acquistato sul mercato. L’acquisto sul mercato
comporta probabilmente un costo minore, grazie alla possibilità di rivolgersi a
imprese specializzate e in competizione tra di loro. L’internalizzazione
all’interno dell’impresa (gerarchia) può invece comportare dis-economie di
scala connesse a rigidità di tipo economico e organizzativo. Le transazioni di
mercato implicano tuttavia un livello di incertezza molto maggiore rispetto alle
transazioni all’interno di una struttura gerarchica. L’impresa ha bisogno di
rendere affidabile lo scambio e ottenere gli input necessari alla produzione
nella quantità, della qualità e al momento giusto. La possibilità di sviluppare
dense relazioni inter-aziendali dipende quindi dalla capacità di abbassare i costi
di transazione.
Per ridurre i costi di transazione sono necessari innanzitutto strumenti di
controllo di tipo contrattuale e legale: regole, norme e leggi, sanzioni sul
mancato rispetto delle obbligazioni, ecc. Questo sistema di regole formali
agisce unitamente a tutta una serie di obbligazioni e di sanzioni implicite,
regole di comportamento e standard comuni che rafforzano la fiducia tra
acquirente e fornitore. La possibilità di abbassare i costi di transazione dipende
anche dal tipo di relazione che si stabilisce: tra mercato e gerarchia esiste tutta
una serie di livelli intermedi e di accordi tra imprese, come il contratto di subfornitura, che facilitano la relazione, il coordinamento e il problema cruciale
dello scambio di informazioni (si veda il capitolo 6).
I costi di transazione diventano particolarmente rilevanti nel caso di imprese
disintegrate e a rete: l’ispessimento delle relazioni di scambio richiede, infatti,
transazioni più frequenti, meno prevedibili e più complesse rispetto agli scambi
non di mercato che avvengono all’interno di un’impresa integrata. L’adozione
di tale modello presuppone quindi la possibilità di ridurre i costi di transazione
in termini non solo del loro costo diretto, ma anche del costo implicito allo
scambio di mercato: l’incertezza, l’asimmetria informativa tra le parti
coinvolte, il rischio di opportunismo, ecc.
I costi di transazione sono in gran parte funzione di variabili non
economiche. Le imprese possono per esempio ritenere preferibile fornirsi
sempre dalla stessa impresa, nonostante esistano alternative più economiche,
perché si fidano di quel fornitore. Più una transazione è frequente e ripetitiva,
minori saranno i costi della transazione. Le imprese non esternalizzeranno
quindi le fasi di produzione per le quali hanno sviluppato conoscenze
specifiche, perché altrimenti dovrebbero trasmettere all’impresa esterna non
solo l’ordine per un particolare tipo di merce, ma anche le conoscenze
necessarie per produrla; ammesso che ciò gli convenga, non è semplice. Per
questo motivo, per la teoria dei costi di transazione, l’esternalizzazione può
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difficilmente riguardare produzioni che si basano su tecnologie non
standardizzate (si veda anche il paragrafo 6.3). Essa presuppone la possibilità
di limitare comportamenti opportunistici, un quadro chiaro di regole e di diritti,
la trasmissione efficace delle informazioni e molti altri elementi di contesto.
Le possibili soluzioni organizzative hanno anche una dimensione geografica
e i due elementi sono evidentemente connessi. Secondo la “scuola californiana
delle economie esterne”, e autori come Scott o Storper [1992], la
concentrazione di imprese specializzate in località come i distretti industriali, e
la speciale atmosfera industriale che si determina in questi luoghi, contribuisce
ad abbassare i costi di transazione e favorisce quindi anche la realizzazione di
transazioni più complesse e che richiedono lo scambio di informazioni
specifiche. La prospettiva di Marshall può essere riletta nei termini posti dalla
teoria dei costi di transazione. La concentrazione e la prossimità tra imprese
simili, o che partecipano al medesimo processo produttivo, aumenta la fiducia,
l’affidabilità e facilita il coordinamento della produzione. Il coordinamento
implica infatti frequenti contatti e comunicazioni tra le imprese che sono
facilitati dalla vicinanza, dall’osservazione reciproca, dall’appartenenza alla
stessa comunità linguistica, culturale, sociale. Qualsiasi scambio, soprattutto se
riguarda beni sofisticati e altamente specifici, presuppone una relazione che è
innanzitutto una relazione interpersonale. Tale relazione è quindi mediata dalla
distanza geografica, sociale e culturale tra le parti.
I sistemi di specializzazione flessibile possono quindi essere interpretati
come una terza via tra la gerarchia e il mercato: sono considerati antitetici
rispetto ad un sistema produttivo gerarchico; smentiscono tuttavia anche
l’esistenza di un mercato, per come la teoria economica ci spinge a
rappresentarlo. La stessa teoria dei costi di transazione fornisce una descrizione
eccessivamente stilizzata della complessità delle relazioni di scambio materiali
e immateriali che caratterizzano i distretti industriali.
Non si tratta, si badi bene, del confronto generico tra fare e comprare, ma di un
confronto specifico tra fare e far fare (…), che è poi in sostanza, quasi sempre, un fare
insieme [Becattini 1989, p. 124].

3.5.1 Distretti industriali nei paesi del sud globale
Un gran numero di sistemi locali simili ai distretti industriali sono stati
individuati nei cosiddetti paesi in via di sviluppo [Nadvi-Schmitz 1999]: in
Brasile, India, Tailandia, Kenya, Zimbabwe e in molti altri contesti, come le
“comunità villaggio” cinesi [Christerson 1997]. Questi distretti sono
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specializzati in produzioni ad alta intensità di lavoro, simili a quelle della terza
Italia. Può sembrare paradossale che il modello della specializzazione
flessibile, originariamente considerato come l’ultima evoluzione delle moderne
economie avanzate, si sia diffuso in paesi non occidentali. In realtà la maggior
parte dei distretti industriali, come detto, si riscontrano in nuovi spazi
industriali che non hanno mai conosciuto un modello di sviluppo fordista. La
formazione dei distretti segue piuttosto un processo graduale di
specializzazione di quelle che precedentemente erano concentrazioni di
imprese artigianali, che sono estremamente diffuse nei paesi del sud.
È possibile fornire una descrizione stilizzata del percorso di sviluppo di un
distretto industriale in un paese in via di sviluppo [Van Dijk-Sverisson 2003].
La forma embrionale può consistere nella concentrazione di produttori
artigianali che si riscontra spesso all’interno delle grandi città (cluster di
mercato locale). Le imprese che producono beni simili si localizzano le une
vicine alle altre e in luoghi centrali perché le imprese hanno gli stessi clienti
che possono andare presso il mercato, confrontare fra di loro i beni prodotti e
scegliere avendo a disposizione diverse varietà e qualità. La concentrazione
implica una maggiore concorrenza, ma anche diversi vantaggi. Si diffonde
nell’area, anche attraverso l’osservazione reciproca e la mobilità dei lavoratori,
una conoscenza implicita e approfondita dei metodi di produzione. Gli
imprenditori svilupperanno tutta una serie di attività per attrarre il maggior
numero di clienti possibili, producendo diverse varietà di prodotto e
individuando particolari nicchie di mercato. Queste strategie verranno a loro
volta imitate dalle altre imprese e si svilupperà una particolare atmosfera
industriale. Le imprese che producono gli stessi prodotti al di fuori del distretto
avranno sempre maggiori difficoltà a trovare clienti. Questa tipologia di
distretto è sicuramente la più comune nei PVS, ed è molto diffusa.
Quello che determina il passaggio allo stadio successivo è il fatto che ogni
impresa, piuttosto che produrre in maniera quasi totalmente autonoma lo stesso
prodotto, si specializza in una fase particolare della lavorazione. Nel cluster
locale a rete si sviluppa un certo livello di divisione del lavoro con imprese
specializzate che producono particolari componenti del bene finale o servizi. In
genere le prime imprese a specializzarsi sono quelle che producono i
macchinari: la “clusterizzazione” si associa quindi alla meccanizzazione e
all’aumento delle quantità prodotte. Può emergere in questa fase un’impresa
leader che subordina le altre imprese attraverso relazioni di tipo verticale e
gerarchico. È comunque difficile per questa impresa mantenere il suo
vantaggio tecnologico perché verrà molto presto imitata dalle altre. I vantaggi
dell’innovazione tenderanno comunque a ridistribuirsi presso tutte le imprese
del distretto , anche per gli stretti legami, spesso di tipo parentale o amicale, tra
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le imprese. Le relazioni tra imprese possono quindi continuare ad essere nongerarchiche e le imprese possono rimanere piccole ma essere lo stesso
competitive. In generale strutture sociali specifiche, tradizioni comuni,
divisioni di classe e di etnia, e legami familiari e amicali, possono sia favorire
che scoraggiare le relazioni economiche e influire sullo sviluppo del distretto.
Nello stadio successivo (cluster innovativo) la produzione ha raggiunto un
livello qualitativo tale da poter essere esportata anche all’estero. La
concentrazione e la concorrenza tra le imprese spinge queste ad introdurre
sempre nuove innovazioni di processo e di prodotto che saranno rapidamente
imitate dalle altre imprese. In questa fase gli agenti commerciali (agenti di
commercio, grossisti e distributori) acquisiscono un’importanza crescente nei
rapporti tra il distretto e l’esterno. Il contatto con mercati distanti, a sua volta, è
un’ulteriore occasione per acquisire conoscenze e competenze e un’ulteriore
stimolo alla qualità e all’innovazione. Questa tipologia di distretto può essere
visto come il primo passo di un processo di industrializzazione più sostenuto,
che però richiede necessariamente la crescita dimensionale delle imprese o il
consolidamento di imprese leader.
Se invece le imprese rimangono di piccole o medie dimensioni si sviluppa
un distretto industriale. In questo ultimo stadio le modificazioni non
riguardano le singole imprese, ma l’intero territorio, con lo sviluppo di servizi
o di infrastrutture comuni, l’implementazione di standard qualitativi, di marchi
collettivi, ecc. Si possono sviluppare istituti tecnici e centri di ricerca
specializzati. Tali mutamenti rafforzano sia la competitività del distretto che il
radicamento delle imprese al territorio. L’introduzione di innovazioni non è più
effettuata all’interno della singola impresa ma si perviene ad una produzione
collettiva dell’innovazione. Le imprese appartenenti al distretto non sono più in
competizione tra loro: adesso è l’intero distretto a competere con altri sistemi
di produzione.
Un processo simile ha riguardato l’area di Sinos Valley, nella regione
brasiliana di Rio Grande do Sul. A differenza dei distretti industriali
marshalliani, l’area si è sviluppata grazie a crescenti commesse di produzioni
calzaturiere da parte di grandi imprese statunitensi. Ciò ha innescato la crescita
dimensionale di alcune imprese locali, mentre altre sono rimaste piccole e
maggiormente connesse localmente. La presenza di una struttura industriale
duale caratterizzata dalla compresenza di elementi fordisti e post-fordisti è in
realtà molto comune nelle aree distretto. I due distretti messicani di
Guadalajara (scarpe da donna) e Leòn (scarpe da uomo) possiedono anch’essi
una struttura simile, di tipo duale: alcune imprese più grandi agiscono
all’interno di strutture semi-gerarchiche coordinate da grandi multinazionali
straniere e molte imprese più piccole producono per il mercato locale
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mostrando una maggiore attitudine alla cooperazione.
Nei paesi in via di sviluppo il “modello” del distretto industriale è
considerato come un’alternativa endogena e “dal basso” alle tradizionali
strategie di modernizzazione e industrializzazione indotta promosse dallo Stato,
“dall’alto”. Promuovere lo sviluppo di un distretto industriale, come si vedrà
nel prossimo capitolo, è però un’operazione molto più complessa rispetto alla
localizzazione di grandi imprese. La nascita di imprese leader, per esempio,
può portare a volte all’integrazione verticale del distretto e alla sua scomparsa,
oppure può essere una condizione indispensabile all’evoluzione complessiva.
Le imprese devono essere abbastanza simili, così da poter interagire, ma allo
stesso tempo non totalmente identiche, per evitare forme di concorrenza
eccessiva. Le innovazioni devono essere tali da poter essere imitate dalle altre
imprese, ma non immediatamente e in maniera identica da tutte le imprese, per
non scoraggiare la specializzazione. I distretti industriali dimostrano insomma
come non sia possibile desumere leggi generali: i processi di sviluppo sono
complessi, spontanei e difficilmente replicabili.

3.6. Un mondo di cluster?
Un contributo fondamentale alla diffusione e alla generalizzazione del
concetto di distretto industriale è dovuto alla “teoria dei cluster”
dell’economista aziendale Michael Porter [Porter 1990, 1998]. Per Porter il
vantaggio competitivo dell’impresa non dipende solo dalla sua dimensione
interna, quanto piuttosto dalla struttura delle relazioni con le altre imprese; il
suo obiettivo non è ridurre i costi aziendali, ma aumentare la produttività dei
propri fattori materiali e immateriali. La qualità dei fattori dipende innanzitutto
dal luogo geografico dove la produzione si svolge: la localizzazione è parte
integrante della strategia competitiva. Le imprese sono sistemi aperti che
ricercano un contesto favorevole alla creazione e alla diffusione della
conoscenza.
Il concetto di vantaggio competitivo si contrappone a quello di vantaggio
comparato: in un sistema globalizzato che facilita le relazioni di scambio non è
più possibile replicare in ogni nazione la medesima struttura industriale. La
globalizzazione accelera i processi di agglomerazione e specializzazione e ogni
singolo settore industriale si concentrerà in un numero ristretto di luoghi
privilegiati. In altre parole, se in passato la domanda era: che tipo di
automobili, elettrodomestici o computer si produrranno in Italia, Germania o
negli Stati Uniti, la domanda oggi è: chi nel mondo produrrà automobili,
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elettrodomestici, computer, e dove?
Le industrie competitive, nei loro rispettivi settori, si concentrano in
particolari regioni che ospitano cluster specializzati. Porter definisce il cluster
come una “concentrazione geografica di imprese interconnesse, fornitori
specializzati, erogatori di servizi, imprese in settori collegati e le relative
istituzioni (per esempio università, agenzia di standard, associazioni
commerciali) che competono e allo stesso tempo cooperano” [Porter 1998, p.
197]. La definizione è quindi più ampia di quella di distretto industriale. La
teoria offre una descrizione più semplificata basata su tre elementi principali: la
concentrazione, la specializzazione e i collegamenti inter-aziendali. Anche per
questa sua maggiore chiarezza analitica il concetto ha avuto un’influenza
notevole sull’analisi economica e nell’orientare le politiche industriali e per lo
sviluppo.
Il concetto di distretto industriale poteva così essere ulteriormente
generalizzato per includere un’insieme molto ampio di sistemi locali e
regionali di produzione. Molti altri distretti industriali, come si è detto, erano
già stati scoperti nella Francia del Sud (Rhône-Alpes, Grenoble), in Giappone,
Grecia, Spagna (Catalogna), Inghilterra, Portogallo, nei paesi scandinavi
(soprattutto in Danimarca) e sulla costa occidentale degli Stati Uniti. Il modello
del distretto fu inoltre associato fin da subito, come si vedrà nel prossimo
capitolo, a situazioni del tutto diverse quali lo sviluppo di concentrazioni di
piccole imprese specializzate in produzioni altamente tecnologiche, sul
modello di Silicon Valley. Dinamiche simili si osservavano, come detto, anche
nelle vecchie regioni industriali e, paradossalmente, in moltissimi contesti
arretrati nei paesi del sud. Processi di specializzazione e agglomerazione
spaziale furono rinvenuti anche nel settore dei servizi avanzati e nelle grandi
aree urbane come New York: i servizi finanziari a Wall Street, le imprese
pubblicitarie a Madison Avenue, ecc. Perfino Las Vegas doveva divenire un
caso studio cruciale per discutere dei vantaggi della concentrazione di imprese
simili e della specializzazione regionale.
All’accresciuta diffusione del concetto corrispondevano esigenze sempre
più pressanti di fare chiarezza, sia a livello teorico che per ciò che riguarda
l’analisi empirica [Martin-Sunley 2003a]. Lo stesso appellativo “marshalliano”
è stato introdotto per distinguere i distretti industriali da altre tipologie di
cluster. Nella tabella 2 sono sintetizzate le caratteristiche salienti associate alle
diverse tipologie di sistemi locali di produzione discusse in questo capitolo e
nel prossimo.
Secondo la Markusen [1996], i distretti marshalliani sono essenzialmente
costituiti di imprese piccole, autonome e a proprietà locale. Le imprese sono tra
di loro molto simili e le relazioni sono di tipo non-gerarchico. Esistono anche
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sistemi di piccole e medie imprese organizzati attorno ad imprese leader di
maggiore dimensione, definiti distretti hub and spoke. L’impresa leader
subordina il sistema locale di fornitori attraverso relazioni quasi-gerarchiche. In
quest’ultimo caso la formazione del distretto può essere anche il risultato di un
processo di decentramento produttivo.
Dimensione
imprese

Specializzazione
produttiva

Governance

Elementi caratteristici

Casi

Distretto
industriale
marshalliano

Piccola

Produzioni
neoartigianali e
design-intensive

Non
gerarchica

Esternalità, comunità
locale

Prato, Santa
Croce
sull’Arno

Il “modello
emiliano’

Piccola e
media

Produzioni ad alta
intensità di lavoro

Semigerarchica

Ispessimento
istituzionale,
radicamento

Modena,
Sassuolo

Sistema di
produzione
flessibile

Misto

Industria
manifatturiera e
high-tech

Semigerarchica

Divisione spaziale del
lavoro, costi di
transazione

Hollywood,
Seattle,
Baden-Württ.,
Giappone

Sistemi
regionali di
innovazione

Piccola e
media

High-tech

Misto

Interdipendenze non di
mercato, contatti
faccia a faccia

Silicon
Valley,
Cambridge

Misto

Ampia varietà di
industrie e servizi

Semigerarchica

Concentrazione e
legami inter-aziendali

Ampia varietà
di casi

Tipo

Cluster

TABELLA 2 - Tipologie di sistemi locali e regionali di produzione (Fonte: Celata-Rossi 2009)

La regione tedesca del Baden Württemberg, per esempio, ha molti elementi
di similarità con la Terza Italia, come il ruolo della storia economica e sociale,
della cultura locale, la presenza di istituzioni intermedie e l’attitudine alla
cooperazione. I distretti della regione sono tuttavia specializzati nella
produzione di macchinari e componenti per auto. Come nel caso dei distretti
giapponesi, il processo innovativo è in misura maggiore internalizzato
all’interno di imprese più grandi che sono gelose delle loro competenze
distintive e finiscono per coordinare più strettamente il processo produttivo.
I due modelli organizzativi sono rappresentati nella figura 7 (A e B). Si può
ipotizzare una dis-integrazione del processo produttivo ancora più accentuata
rispetto a questi due casi con la formazione di quelle che Becattini definiva
“comunità mercantili” post-moderne [1989, p. 126]. In questo caso il lavoro in
fabbrica si diluisce in una miriade di micro-unità produttive, individuali o
familiari, coordinate da un gruppo di imprenditori puri. Nella figura 8 compare
poi un terzo modello di tipo C, equivalente ad un generico agglomerato
industriale, e qui definito “piattaforma satellite”. Si tratta di imprese non a
proprietà locale e che non hanno relazioni tra di loro, ma fanno piuttosto parte
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di sistemi produttivi sovra-regionali. Il fatto che imprese siano localizzate le
une vicine alle altre non implica automaticamente che esse siano collegate o
che collaborino tra loro. Si è visto come l’agglomerazione industriale sia un
fenomeno persistente e più vasto di quello individuato dall’analisi dei sistemi
locali di produzione. Esso può essere dovuto a fenomeni spontanei di
agglomerazione presso le aree densamente popolate o presso zone industriali
appositamente predisposte. Le imprese, in questo caso, sfruttano solo le
economie di urbanizzazione, ma non le economie di localizzazione, ed è meno
probabile che si sviluppino forti esternalità. La localizzazione d’impresa, per
porla in termini leggermente diversi, è guidata con più probabilità da fattori di
contesto deboli, perché riproducibili altrove.

Figura 7 - Tipologie di sistemi locali di imprese (Fonte: Markusen 1996)

A differenza dei primi due casi quindi, un agglomerato industriale di tipo C
sarà molto meno “radicato” nel proprio contesto perché le imprese non
ricercano fattori di produzione specifici. Non essendo inoltre le imprese di
proprietà locale, esse saranno ancora più mobili e libere nelle loro scelte
localizzative (foot-loose). Lo sviluppo economico regionale risulterà diretto
dall’esterno. La regione sarà estremamente vulnerabile rispetto ad eventuali
cambiamenti nelle condizioni di mercato e nelle strategie delle imprese.
L’incapacità di esprimere una struttura produttiva radicata espone quindi
queste regioni a tutti i rischi e gli svantaggi dello sviluppo esogeno.

58

Spazi di produzione

I distretti industriali sono invece paradigmatici di un modello di sviluppo
endogeno. Essi rappresentano, nella definizione della Markusen, dei “luoghi
appiccicosi” (sticky places): in un contesto economico globale estremamente
competitivo nel quale le merci, le imprese e le informazioni possono circolare
sempre più liberamente, risulta determinante la capacità di basare lo sviluppo
regionale su fattori specifici, insostituibili e relativamente immobili.Come si
vedrà nei prossimi capitoli, la ricerca futura si sarebbe orientata in due
direzioni principali. Da una parte concettualizzare adeguatamente le dimensioni
di tipo “non-economico” a cui il dibattito sui distretti fa continuamente
riferimento e, in secondo luogo, comprendere come questi sistemi di relazioni
sociali si modificano nel corso del tempo attraverso dinamiche locali e non
locali. L’espressione “distretto industriale”, tuttavia, doveva risultare sempre
più problematica, per via del suo riferimento forte all’esperienza della terza
Italia, e fu progressivamente abbandonata. I distretti industriali marshalliani,
con le loro specializzazioni in settori ad alta intensità di lavoro, subivano nel
frattempo pesanti processi di ristrutturazione che l’analisi non aveva saputo
prevedere (paragrafo 5.1.1). La globalizzazione e la rivoluzione informatica
continuavano a trasformare il paesaggio economico delle economie avanzate
seguendo dinamiche che, dalla prospettiva meccanicistica adottata fin qui, non
potevano essere comprese.

Capitolo 4

Sistemi regionali di innovazione
SOMMARIO: 4.1. Il radicamento dell’agire economico. – 4.2. Il nuovo regionalismo. – 4.3. Le
interdipendenze non di mercato. – 4.4. Ascesa (e declino) di un mito: Silicon Valley. – 4.5. I
sistemi di innovazione. – 4.6. Lo sviluppo regionale come processo di apprendimento. – 4.7.
Capitale umano e capitale creativo.

4.1. Il radicamento dell’agire economico
La prospettiva adottata nel capitolo precedente rimanda continuamente ad
una dimensione non economica di fondamentale importanza per comprendere
la localizzazione industriale e lo sviluppo regionale. Questa dimensione
culturale, sociale e istituzionale non è tuttavia oggetto di indagine diretta e fa
piuttosto da sfondo alle relazioni economiche sulle quali si concentra l’analisi.
La prospettiva cosiddetta istituzionalista negli anni Novanta, concentra
l’attenzione proprio su questi fattori non economici. L’obiettivo è andare oltre
il concetto marshalliano di esternalità e la rappresentazione di un’atmosfera
industriale come qualcosa che “è nell’aria”, per tentare di comprendere il suo
funzionamento specifico.
È necessario per questo un ambito di indagine differente rispetto a quello
prediletto da Becattini; questo viene individuato nel “modello emiliano”
descritto da Sebastiano Brusco [1980]: una particolare variante della terza Italia
dove è maggiormente evidente il ruolo dei servizi collettivi e del sistema
politico e sociale locale nel suo complesso per sostenere la competitività delle
imprese [Celata-Rossi 2009]. I distretti emiliani sono specializzati in un’ampia
varietà di produzioni: le ceramiche di Sassuolo, la maglieria di Carpi, le
motociclette e le scarpe a Bologna, l’industria agro-alimentare a Parma, ecc.
Queste produzioni si avvalgono di servizi comuni, infrastrutture e risorse
organizzative che le singole imprese non sono in grado di produrre
autonomamente. Il successo dei distretti richiede quindi lo sviluppo di
meccanismi cooperativi ed è connesso più esplicitamente alle particolarità del
sistema istituzionale locale.
Per comprendere il successo dei distretti emiliani è quindi ancora più
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evidente il ruolo delle “istituzioni” locali nella duplice accezione di istituzioni
formali, che corrispondono a vere e proprie organizzazioni, e istituzioni
informali, come la fiducia [Amin 1999, si veda anche North 1990]. Istituzioni
formali come consorzi di produttori e altri tipi di associazioni consentono alle
imprese di svolgere alcune attività collettivamente, come per esempio
l’acquisto di materie prime, l’accesso al credito, le fasi della distribuzione e
della commercializzazione Queste organizzazioni possono fornire servizi alla
produzione, assistenza tecnica, garanzie utili ad ottenere prestiti e facilitano,
più in generale, la cooperazione tra attori locali. Esse sono sostenute dal
governo locale e dalla Regione. Anche il ruolo di soggetti privati come le
banche, i centri di ricerca e di formazione, può essere importante. Ma le
istituzioni sono principalmente soggetti intermedi, né pubblici né privati: la
cosiddetta società civile. Si tratta di organizzazioni che riempiono lo spazio tra
pubblico e privato e che colmano il vuoto determinato dalla crisi dei sistemi
nazionali di intervento di tipo keynesiano, sulla base di un modello definito di
“economia associativa” [Cooke-Morgan 1998].
Il concetto di istituzione include anche le cosiddette istituzioni informali e
indica qualsiasi convenzione o norma, scritta o non scritta, implicita o esplicita,
che regola le relazioni all’interno del sistema sociale. Il concetto fa riferimento
alle pratiche e alle abitudini che guidano i comportamenti individuali e che
facilitano le relazioni sociali. Istituzioni come la fiducia reciproca, per esempio,
sono fondamentali per spiegare la propensione alla cooperazione che è
osservabile nelle aree distretto. L’adozione di linguaggi comuni e la
condivisione dei medesimi riferimenti culturali sostiene lo sviluppo di
istituzioni, o “convenzioni”, che sono essenziali per creare, trasmettere e
interpretare la conoscenza [Storper 1997]. Lo stesso mercato è un’istituzione,
come naturalmente lo Stato.
Nell’ambito dell’analisi economica l’istituzionalismo si basa sul lavoro di
economisti eterodossi come Thorstein Veblen o John Kenneth Galbraith e, in
parte, lo stesso Marshall. Il riferimento principale è tuttavia a Karl Polanyi che
nel suo libro “La grande trasformazione” [1944] opera una decostruzione
critica di alcune categorie economiche come l’homo oeconomicus o il mercato
auto-regolato. Lo sviluppo e la sopravvivenza dell’economia di mercato
richiede tutta una serie di istituzioni sociali e politiche che sono escluse
dall’analisi economica e dalle rappresentazioni correnti dell’economia.
L’interpretazione dell’economia come sfera separata induce a pensare che il
mercato abbia un’esistenza autonoma e oggettiva e ad ignorare che esso è
invece una costruzione sociale e politica (si veda il capitolo 8). Vengono
incluse poi tra le relazioni di mercato anche transazioni pesantemente regolate
dallo Stato, come lo scambio di terra, denaro e lavoro umano, che Polanyi
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definisce “beni fittizi” [Ibid., p. 94]. Le istituzioni sulle quali l’autore concentra
l’attenzione vanno dal sistema legale al potere coercitivo, dallo Stato alla
religione, fino alle regole non scritte, le abitudini e i riferimenti culturali che
sostengono le relazioni economiche.
Nei sistemi locali di produzione è particolarmente evidente come i
meccanismi regolativi tipicamente associati al mercato e, in particolare, il
meccanismo del prezzo, la razionalità dell’operatore economico e la
massimizzazione del profitto individuale, non siano sufficienti a sostenere il
denso tessuto di relazioni locali. Esistono tutta una serie di relazioni non di
mercato che, per esempio, sostengono la cooperazione e l’associazionismo, che
non possono essere ricondotte solo alle convenienze e alle decisioni autonome
delle imprese. Il sistema di imprese, quindi, è solo uno dei dispositivi
organizzativi attraverso cui la società locale struttura il proprio spazio di
relazioni. Lo studio dei sistemi locali utilizza anche per questo il termine
“attori” per indicare qualsiasi soggetto capace di agire socialmente: dagli
individui, alle imprese, fino alle organizzazioni politiche e di rappresentanza di
interessi particolari o generali.
Nelle indagini regionali questa dimensione relazionale fa spesso riferimento
al concetto di capitale sociale, termine controverso che si è diffuso soprattutto
in seguito alle ricerche di Robert Putnam sulla “tradizione civica nelle regioni
italiane” dalla quale, secondo lo scienziato politico americano, discendono le
differenti performance delle varie aree del paese [1993]. L’interazione tra
individui (o imprese) è mediata da un determinato capitale sociale che può
facilitare o frenare le relazioni materiali o immateriali, formali o informali
[Coleman 1990]. È possibile distinguere il capitale sociale individuale, che
rappresenta il bagaglio di relazioni interpersonali di ogni individuo, dal capitale
sociale organizzato, che consiste nell’insieme di organizzazioni formali che
regolano le interazioni all’interno della società. Per autori come Putnam o
Fukuyama la vitalità delle istituzioni economiche, oltre che politiche, dipende
dal dinamismo della società civile e dal livello di fiducia che caratterizza la
comunità sociale [Fukuyama 1996].
Se, quindi, il concetto è stato introdotto dal sociologo Pierre Bourdieu
[1972] per indicare il bagaglio di relazioni interpersonali che vincolano
l’azione sociale dell’individuo, autori come Putnam o Francis Fukuyama
offrono un’interpretazione più ottimistica ed enfatizzano la dimensione
collettiva e organizzativa del capitale sociale. Lo sviluppo del capitale sociale,
per questi autori, si esprime, per esempio, attraverso la nascita di associazioni
collettive e nella diffusione di atteggiamenti solidali all’interno della “comunità
locale”. L’ispessimento istituzionale [Amin-Thrift 1995] che è riscontrabile nei
distretti non è considerato solo come l’espressione dello sviluppo storico del
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territorio, o come un sostegno alla competitività delle imprese, ma rappresenta
una risposta efficace alla globalizzazione e all’individualismo. È in questa
accezione riduttiva e positiva che il concetto si è notevolmente diffuso
nell’ambito del dibattito sullo sviluppo economico: un’interpretazione per la
quale il capitale sociale è considerato una sorta di risorsa economica, al pari del
capitale fisico e del capitale umano, che deve essere oggetto di particolari
attenzioni e che può aumentare o diminuire sulla base del numero di relazioni
presenti. Il problema, in verità, non è quanto capitale sociale sia disponibile,
ma quale. Le economie illegali, per fare l’esempio più evidente, si basano su di
un sistema molto denso di relazioni sociali. Questo capitale sociale non solo si
somma ma si sovrappone al sistema sociale più ampio. L’ispessimento del
complesso delle relazioni sociali esistenti non è necessariamente migliorativo e
può contribuire ad amplificare i rapporti di potere prevalenti.
L’agire economico, inoltre, non è solo vincolato o facilitato dal contesto
sociale e culturale più ampio, ma è da questo indistinguibile perché radicato in
reti di relazioni interpersonali. Il concetto di “radicamento” (embeddedness) è
stato introdotto dal sociologo Granovetter [1985] come critica alla teoria dei
costi di transazione [Trigilia 1998, p. 192]. Questa introduce, infatti, elementi
correttivi come la razionalità limitata e l’opportunismo, ma continua a
proiettare una visione dell’attore “ipo-socializzata” che è tipica dell’analisi
economica e che astrae dalle dimensioni sociali dell’agire economico. Egli
critica anche le interpretazioni “iper-socializzate” e altrettanto irrealistiche di
alcuni approcci sociologici allo studio del territorio (come alcune
interpretazioni del capitale sociale) per i quali l’azione individuale è
interamente ricondotta a condizionamenti culturali e sociali.
L’agire economico non è solo condizionato ma radicato in reti concrete e
reali di relazioni sociali interpersonali. Nonostante la modernizzazione e
l’innovazione tecnologica, l’espressione delle potenzialità individuali, così
come la competitività dell’impresa, dipende da reticoli di contatti sociali. Lo
sviluppo e l’adattamento istituzionale non discende quindi automaticamente
dalla necessità di abbassare i costi di transazione, ma è il frutto di un processo
di costruzione sociale ed è mediato dal complesso di relazionali di cui può
disporre l’individuo. Egli distingue tra legami sociali forti, come le relazioni
parentali, i sentimenti di appartenenza, i rapporti di subordinazione, dai legami
sciali deboli come le reti amicali e di conoscenze, le relazioni occasionali e gli
incontri casuali. La “forza dei legami deboli” risulta fondamentale, come
dimostrato da Granovetter in un noto studio [1983], nel regolare l’incontro tra
la domanda e l’offerta di lavoro, ma influisce su molte altre tipologie di
scambio.
Come si è visto nel paragrafo 3.6, l’analisi geografica spazializza il concetto
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di radicamento mostrando come qualsiasi relazione sociale sia radicata in
specifici luoghi dove l’interazione sociale è fisicamente possibile. Sia nel caso
dei sistemi locali di piccole imprese, che nelle logiche delle grandi imprese
multinazionali, l’investimento produttivo ha bisogno di essere allo stesso
tempo mobile e radicato in specifiche località (fenomeno che David Harvey
definiva spatial fixness). L’esempio dei distretti industriali è insieme indizio e
conferma dell’importanza della scala locale per l’organizzazione delle
relazioni economiche. Questa è infatti la scala della socializzazione,
dell’esperienza diretta e dell’osservazione: il raggio a cui si estendono i nostri
spostamenti quotidiani e quindi le nostre possibilità per un incontro diretto,
faccia a faccia. La crescente attenzione a questa dimensione locale, negli anni
Ottanta e Novanta, travalica l’ambito delle indagini territoriali e riguarda tutto
il complesso delle scienze sociali [Giddens 1984]: le relazioni socioeconomiche non possono essere lette esclusivamente in termini di strutture e
macro-processi globali, ma devono essere ricondotti all’azione di “agenti”
dotati di volontà e decisione.
L’analisi geografica rischia tuttavia di enfatizzare eccessivamente il ruolo
del “territorio” e delle istituzioni “territoriali” nel favorire le relazioni sociali.
Le possibilità relazionali dell’individuo travalicano infatti la scala locale,
grazie alla nostra possibilità di muoverci e di comunicare sulla lunga distanza.
Questo è vero a maggior ragione per le relazioni tra imprese in un sistema
economico globalizzato (si vedano i prossimi capitoli). L’esperienza dei
sistemi locali e regionali di produzione sottintende però un paradosso
fondamentale per comprendere lo spazio economico contemporaneo. Essi
esemplificano l’immagine di un sistema economico sempre più globale nel
quale il vantaggio competitivo si basa sempre di più su relazioni sociali
localizzate e rimane fortemente concentrato in alcune regioni privilegiate. La
globalizzazione non rappresenta solo un generico processo di dispersione e di
omologazione del mondo, ma si associa al rafforzamento delle differenze e
degli squilibri. I sistemi regionali di produzione, infine, possono indicare una
“terza via” tra il libero mercato e l’interventismo statale, che consente di
continuare a “prosperare” [Piore-Sabel 1984] nel nuovo mondo dell’ipermobilità e della deterritorializzazione.

4.2. Il nuovo regionalismo
L’indagine sui sistemi locali e regionali di produzione si inserisce in una più
generale rivalutazione della regione come unità di indagine e come scala di
regolazione politica. Se i modelli tradizionali mettevano in evidenza i
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meccanismi globali di agglomerazione, di squilibrio e di dominazione (capitolo
1), le nuove interpretazioni enfatizzano i processi di differenziazione regionale
e di specializzazione locale. L’idea di un spazio polarizzato e organizzato in
maniera gerarchica lascia il posto alla rappresentazione di un’economia a rete
costituita da un mosaico di specificità. L’immagine di un “mondo di regioni” si
contrappone alle consuete rappresentazioni di un mondo suddiviso in nazioni
economiche e alla tradizionale enfasi sul ruolo delle imprese. Il territorio,
piuttosto che l’impresa, è la vera unità di produzione e di conseguenza la più
efficace unità di analisi dei processi produttivi e il protagonista dello sviluppo
economico.
Alla specializzazione flessibile dei sistemi di produzione corrispondono
inoltre mutamenti politici e sociali più ampi che vanno dalla crisi dei modelli
keynesiani di sostegno dell’economia al riemergere di particolarismi locali.
Il nuovo paradigma dello sviluppo attribuisce un ruolo importante alla costruzione
delle identità, ai sistemi di azione radicati nel territorio e alla solidarietà territoriale.
Questi nuovi sistemi regionali di azione si confrontano ora più direttamente con il
mercato internazionale perché il ruolo intermediario dello stato si è considerevolmente
attenuato [Keating 2002, p. 262].

Il “nuovo regionalismo” [Perulli 1998, Harrison 2006] vede per questo con
favore la transizione verso un sistema politico più decentrato e suddiviso tra
diversi livelli di governo. Nel quadro di un sistema politico multi-livello la
scala locale e regionale viene considerata la dimensione ottimale per
l’attuazione di politiche di sviluppo. Il fallimento delle pretese universalistiche
dei paradigmi strutturalisti si associa, negli anni Ottanta e Novanta, al
fallimento e all’abbandono dei vecchi metodi centralistici di promozione dello
sviluppo economico e di gestione del territorio, esemplificati in Italia
dall’esperimento della Cassa per il Mezzogiorno (paragrafo 1.3.1).
In molte delle indagini discusse nei paragrafi precedenti i sistemi locali di
imprese non sono presentati solo come utili categorie analitiche, ma come
storie di successo e suggerimenti di policy [Lovering 1999]. L’esempio dei
distretti industriali e dei cluster suggerisce l’adozione di una strategia diversa e,
per certi versi, antitetica rispetto alle tradizionali strategie di modernizzazione e
di industrializzazione indotta. La proposta non è solo quella di sostenere i
distretti industriali esistenti (in Italia, per esempio, con la legge 317/1991, mai
effettivamente attuata), ma di duplicare altrove, nei contesti più diversi, le
specifiche forme di regolazione sociale e politica di questi “mondi di
produzione” [Storper-Salais 1997]. In Italia questo nuovo modello di intervento
è esemplificato dall’avvio delle politiche cosiddette di “sviluppo locale” alla
fine degli anni Novanta [Salone 2005].
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Se le strategie tradizionali si basano su sistemi di incentivi mirati alle
imprese, diretti dallo Stato centrale e su schemi interpretativi universalistici, il
nuovo regionalismo propone un sistema di intervento pubblico “dal basso”,
mirato ad ogni specifica regione e pluri-attore [Amin 1999]. La strategia non
mira a ridurre i costi delle imprese, ma a favorire la loro cooperazione e a
migliorare il territorio nel suo complesso. L’obiettivo non è indurre la
localizzazione di imprese esterne, ma favorire la nascita di nuove imprese e il
consolidamento delle loro specificità produttive. La transizione verso un
sistema politico maggiormente decentrato implica anche la moltiplicazione
degli attori pubblici, privati o intermedi (la cosiddetta società civile) che sono
coinvolti nelle politiche pubbliche o che svolgono funzioni collettive
(governance).
Per alcuni autori lo sviluppo storico dei distretti industriali mostra piuttosto
come l’ispessimento localizzato di relazioni sia il risultato di un percorso
spontaneo, unico e irriproducibile. Per altri invece è possibile e indispensabile,
oltre che offrire il tradizionale repertorio di beni pubblici, favorire la
cooperazione attraverso strumenti di governo delle interdipendenze [HirstZeitlin 1992]. La promozione di questa dimensione relazionale non rappresenta
il tentativo semplicistico di clonare il modello distretto altrove, ma vuole
assecondare il più ampio processo di strutturazione a rete e di differenziazione
regionale dell’economia e incentivare la cooperazione tra attori locali.
I beni relazionali, tuttavia, sono particolarmente difficili da gestire o
replicare. Le rappresentazioni a rete, in generale, hanno una notevole
potenzialità descrittiva, ma una debole capacità esplicativa. Si comprendono
bene le complesse interazioni che tengono insieme i diversi elementi, ma non si
capisce perché queste interazioni virtuose si siano sviluppate in una regione
piuttosto che in un’altra e quali siano le ragioni che determinano lo sviluppo e
il declino delle diverse località. Tradurre una descrizione della realtà nella
prescrizione di una strategia di intervento pubblico è sempre un passaggio
estremamente delicato. Tale traduzione è in questo caso aggravata dalla pretesa
di voler dedurre il processo, e influire su di esso, attraverso un’analisi della
forma che il sistema locale assume di volta in volta in alcune specifiche regioni
“di successo”.
Il rischio è che le analisi che utilizzano questo modello si limitino a cartografare la
presenza di una particolare struttura istituzionale (…) e assumere il raggiungimento di
questo ispessimento istituzionale come l’obiettivo finale di qualsiasi partnership di
sviluppo locale [MacLeod-Goodwin 1999, p. 705].

Gli attori del nuovo regionalismo, inoltre, non sono rappresentati come
entità sociali coinvolte in un confronto dialettico e potenzialmente conflittuale.
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Essi devono piuttosto cooperare in vista di un obiettivo condiviso, lo sviluppo
sostenibile, lottando contro un nemico comune: la globalizzazione. Il discorso
rischia di assumere l’immagine idealizzata di un sistema locale coeso,
omogeneo e cooperativo, sottovalutando i conflitti e le differenze che
caratterizzano qualsiasi comunità, gruppo o regione. Il capitale sociale può
essere internamente un fattore di coesione e di inclusione sociale, ma riflettersi
anche in forme di chiusura verso l’esterno e di esclusione del diverso e dello
straniero. Diversi autori hanno denunciato la “de-politicizzazione” del discorso
sulla terza Italia.
Il nuovo regionalismo opera un’appropriazione molto selettiva della complessità e
della ricchezza del dibattito sui distretti industriali italiani. Alcune tematiche
economiche, organizzative e istituzionali riempiono la scena, mentre altre dimensioni
dei distretti come il potere e le ineguaglianze, i limiti del networking, cosa significhi
esattamente cooperazione, reciprocità e “capitale sociale”, il ruolo dell’economia
informale, dell’identità etnica e di genere, i salari e le condizioni di lavoro, il ruolo
dello Stato e degli squilibri economici, per citarne solo alcune, rimane oscuro
[Hadjimichalis 2006, p. 83].

La fiducia eccessiva nell’auto-contenimento locale delle relazioni di
scambio e sulle autonome capacità auto-organizzative del territorio può portare
inoltre a sottovalutare il ruolo di processi e attori che agiscono a scale
differenti. Il nuovo regionalismo non considera adeguatamente, solo per fare i
due esempi più evidenti, il ruolo dello Stato e delle imprese multinazionali. Si
enfatizza invece eccessivamente la centralità delle scale locali e regionali di
regolazione, considerando a volte la valorizzazione del “territorio”; di per sé,
come una risposta alla deterritorializzazione globalista. L’attribuzione acritica
di valori positivi alle relazioni di prossimità può essere definita “trappola
locale” [Purcell 2006].
La scala, di per sé, non è il vero problema (…). Né il locale né il globale, di per sé,
possono essere la risposta (a prescindere dalla vostra convinzione politica), tutto
dipende dal sistema di relazioni sociali all’interno del quale entrambi risultano radicati
[Massey 2001, p. 16].

Per la Massey, e altri autori critici del neo-regionalismo, assumere la
regione come unità di indagine può portare a forme di “feticismo del
territorio”, nel senso di rendere la regione un feticcio, un oggetto che ha una
propria esistenza autonoma e perfino una univoca soggettività politica, quando
invece essa è piuttosto il risultato di un processo di costruzione sociale e
politica. In definitiva, cos’è una regione? [Harrison 2006, p. 26]. “Le regioni
possono essere definite solo in relazione a qualche criterio particolare. Non
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sono da qualche parte, “là fuori”, in attesa di essere scoperte, ma sono da noi (o
da altri) costruite” [Allen et al. 1998, p. 2].
L’assunzione implicita che le regioni possano essere in qualche modo considerate
oggetti distinti con un proprio potere causale è una forma di feticismo spaziale che
tende a mascherare ed eludere le divisioni e le tensioni interne [MacKinnon et al. 2002,
p. 295].

Il merito della geografia istituzionalista va comunque oltre i suggerimenti di
policy che tale approccio ha saputo fornire. Essa allontana definitivamente
l’indagine territoriale dalle logiche dell’analisi economica mostrando come
qualsiasi scambio sia radicato in una specifica configurazione di relazioni
sociali e territoriali [Peck 2005a]. Per questa via, come si vedrà, la geografia
contemporanea arriverà fino a criticare l’assunto che vede lo spazio economico
separato dalla società, mettendo in dubbio l’esistenza reale e autonoma di una
sfera “economica”, per analizzare l’economia come costruzione sociale e come
rappresentazione (capitolo 8).

4.3. Le interdipendenze non di mercato
Il modello del distretto industriale fu associato fin da subito, come detto, al
caso di concentrazioni di imprese specializzate in produzioni altamente
tecnologiche. Esempi noti sono la Route 128 (Boston), il cluster di Cambridge
(Gran Bretagna), e naturalmente Silicon Valley. Queste aree hanno
specializzazioni diverse e quasi antitetiche rispetto alle produzioni tradizionali
che caratterizzano i distretti industriali marshalliani. Nelle produzioni
tradizionali l’obiettivo è ridurre il costo del lavoro, collettivizzare il rischio
d’impresa e ridurre l’incertezza. Il modello distretto implica anche dinamiche
di cooperazione tra le imprese, elevata mobilità sociale e frequenti contatti
faccia a faccia. Questi elementi facilitano la continua innovazione dei prodotti
e consentono produzioni differenziate e di qualità. Nei distretti tecnologici,
tuttavia, la qualità dei prodotti non è dovuta ad una conoscenza radicata di
tecniche di produzione artigianali, ma alla continua creazione di nuove
conoscenze, alla creatività e alla sperimentazione.
Le imprese altamente tecnologiche e che hanno alti tassi di innovazione,
soprattutto nelle prime fasi che caratterizzano l’introduzione di nuovi prodotti e
di tecnologie totalmente nuove, tendono a rimanere di piccole e medie
dimensioni e a concentrarsi in luoghi specifici. La necessità è produrre beni e
tecnologie per i quali non esiste ancora una domanda di mercato e che hanno
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un alto contenuto innovativo e sperimentale. In questi casi il territorio diventa
una sorta di laboratorio per l’invenzione, la sperimentazione e l’introduzione di
prodotti innovativi. I cluster tecnologici sorgono spesso nei pressi di centri di
ricerca pubblici o privati e complessi universitari: l’università di Stanford per
Silicon Valley, il Massachusetts Institute of Technology (MIT) a Boston,
l’università di Cambridge in Inghilterra e l’annesso parco tecnologico. In alcuni
casi si trovano nei pressi di complessi militari perché nelle prime fasi di
sperimentazione questi soggetti sono gli acquirenti principali dei loro prodotti,
e a volte i committenti diretti. Anche nella fase successiva, quando le imprese
del cluster iniziano a produrre per il mercato, la localizzazione in quella
determinata area e la prossimità tra imprese innovative di piccole dimensioni
continua a favorire la circolazione di idee e conoscenze. Questo avviene sia
attraverso trasferimenti tecnologici tra imprese differenti (spill-over) che
attraverso la circolazione dei lavoratori da un impresa all’altra. È molto
frequente che lavoratori o manager di un’impresa decidano di lasciarla e, sulla
base dell’esperienza e delle conoscenze accumulate, creino una propria impresa
(spin-off) che magari si pone in concorrenza con l’impresa di provenienza.
Nei sistemi locali di piccole e medie imprese si determina un equilibrio
ottimale fra competizione e collaborazione che facilita l’innovazione. La
competizione rappresenta uno stimolo essenziale al continuo miglioramento dei
prodotti e dei processi. Essa è stimolata dalla vicinanza ai propri concorrenti,
dall’osservazione reciproca e dall’elevato individualismo e dinamismo sociale
che caratterizza i sistemi locali di imprese. Questa competizione attiva non
deve essere tale da frenare la cooperazione. Questa è necessaria infatti per
consentire una continua innovazione dei prodotti ed è anch’essa facilitata dalla
prossimità. In agglomerazioni industriali come i cluster, quindi, gli agenti
economici da una parte cooperano, in maniera esplicita o implicita, scambiando
informazioni sulle condizioni di mercato, sulle tecnologie produttive, e
effettuando transazioni che si basano sulla fiducia e sulla conoscenza reciproca.
Allo stesso tempo le imprese sono in competizione tra di loro. La competizione
incentiva la singola impresa ad essere efficiente, a ridurre i costi e ad
aumentare la qualità dei prodotti. La collaborazione e la prossimità ad altre
imprese simili consente di avere a disposizione le informazioni e le risorse
necessarie per farlo.
Lo sviluppo di queste esternalità non implica necessariamente l’esistenza di
dense relazioni di scambio tra le imprese. I sistemi regionali di innovazione
hanno livelli di concentrazione e specializzazione analoghi ai sistemi di
produzione flessibile, ma non mostrano la stessa densità di legami interaziendali. L’analisi empirica ha dimostrato più in generale, perfino nella terza
Italia, come i sistemi locali di imprese non siano necessariamente caratterizzati
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da una densa rete di relazioni di tipo input-output che implicano lo scambio di
beni e servizi. O meglio: la densità di questi legami materiali non è sufficiente
a spiegare la concentrazione delle imprese e il loro successo competitivo. La
prossimità facilita soprattutto lo scambio di informazioni. La circolazione di
informazioni ha una duplice funzione essenziale: da una parte sostiene le
relazioni sociali e interpersonali, e d’altra parte, per questa stessa via, favorisce
la produzione e la trasmissione di conoscenze.
Michael Storper [1995] definisce questi vantaggi come interdipendenze non
di mercato (untraded interdependencies). Il funzionamento di questi legami
intangibili non era escluso, ma era anzi centrale nell’analisi dei distretti
industriali. Le interdipendenze non di mercato includono poi anche esternalità
di tipo tradizionale che erano già state descritte da Marshall, come la
formazione di un bacino specializzato di manodopera (labour pool). Esse non
agiscono tuttavia riducendo il costo della transazione, ma facilitando
un’insieme molto più complesso e più difficilmente leggibile di connessioni,
dinamiche cooperative e incontri interpersonali.
Nel momento in cui le relazioni input-output, o interdipendenze di mercato,
risultano sempre più deterritorializzate e disperse a livello globale, le
interdipendenze non di mercato agiscono ancora attraverso legami di
prossimità [Storper 1995].
Questi insiemi di relazioni possono essere considerati risorse per le organizzazioni o
le regioni che le posseggono, e perfino per i singoli individui che ne fanno parte (…) in
misura molto maggiore dello stock di capitale fisico, conoscenza codificata o
infrastrutture, perché possono essere riprodotte con difficoltà, lentamente e sono molto
costose, in alcuni casi impossibili da imitare [Storper 1997, p. 44].

4.4. Ascesa (e declino) di un mito: Silicon Valley
Silicon Valley è un esempio paradigmatico di sistema regionale di
innovazione, oggetto di innumerevoli indagini e di molti tentativi di imitazione.
Sorta in una regione precedentemente non industrializzata, Silicon Valley
ospita una concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole dimensioni,
protagoniste di alcune delle più importanti innovazioni nel campo delle
tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni dagli anni Settanta ad oggi.
La localizzazione a sud della Baia di San Francisco (Figura 8) può essere
ricondotta alla vicinanza con l’università di Stanford. Le commesse militari
sono state anch’esse importanti, soprattutto nella prima fase di avvio dell’area
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industriale e, per alcuni, tutt’ora. L’area di Silicon Valley è specializzata, non a
caso, oltre che nelle tecnologie informatiche, nella produzione di tecnologie
aeronautiche e di difesa [Markusen 2003, p. 711]. È noto che molte delle
principali innovazioni tecnologiche degli ultimi decenni abbiano avuto
inizialmente un’applicazione militare. Il governo degli Stati Uniti sostiene
intensamente l’innovazione tecnologica incanalando ingenti risorse verso
laboratori universitari per lo sviluppo di tecnologie belliche. La geografia di
queste commesse ha avuto una discreta influenza sulla distribuzione delle
imprese tecnologiche e sull’ascesa di nuove aree industriali negli Stati Uniti: la
California, il Texas, l’area di Boston e la Florida. La Markusen definisce per
questo tali aree come Gunbelt (alla lettera: cintura della pistola), in analogia
con il Manifacturing Belt (la “cintura dell’industria” che si sviluppa intorno a
Detroit) [Markusen et al. 1991]. L’università di Stanford è stata una delle
principali beneficiarie di questi finanziamenti. Non avendo legami con grandi
aziende o con le agenzie governative, essa applicava i risultati delle proprie
ricerche promuovendo la formazione di nuove piccole imprese locali.
L’università incoraggiava inoltre le relazioni tra imprese, creando occasioni di
incontro, associazioni, ecc. Essa creò inoltre, nei dintorni dell’università, un
vero e proprio parco industriale, primo nel suo genere, concedendo i propri
terreni alle imprese.

Fonte: elaborazione propria

FIGURA 8 - Principali imprese nell’area di Silicon Valley (Fonte: Elaborazione
propria)
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La fondazione di Silicon Valley viene fatta risalire al 1937 quando due
studenti di Stanford, Hewlett e Packard, fondarono in un garage di Palo Alto
un’azienda che è tutt’ora leader nel settore informatico, la HP. Mentre
numerose imprese continuavano a nascere ad opera di studenti di Stanford o si
sviluppavano a partire da imprese esistenti (spin-off), l’università promuoveva
la localizzazione nell’area di numerose altre imprese tra le quali la Lockheed,
l’IBM, la Xerox, successivamente la Microsoft e molte altre. Il nome Silicon
Valley fu coniato all’inizio degli anni Settanta in riferimento alla produzione di
semiconduttori in silicio. L’azienda leader nel settore, la Fairchild
Semiconductor, a sua volta una filiazione di un’altra azienda, contribuì a far
nascere decine di ulteriori aziende (tra le quali, per esempio, la Intel) come
proprie affiliate e a volte come concorrenti, definite per questo fairchildren.
Piuttosto che internalizzare le nuove tecnologie e i nuovi prodotti all’interno di
aziende sempre più grandi, i manager delle imprese di Silicon Valley, e gli
stessi fondatori di queste imprese, preferivano mettersi presto in proprio e
creare nuove aziende attraverso meccanismi di spin-off aziendale.
Al sostegno offerto dalle commesse militari si sostituì il ruolo fondamentale
dei cosiddetti “capitali di ventura” (venture capital). Questo tipo di
investimento è diretto alla creazione di imprese o alla sperimentazione di
tecnologie completamente nuove ed è solo parzialmente mediato dal sistema
creditizio tradizionale. Le consuete garanzie per la concessione dei prestiti, in
questo caso, non possono essere fornite. È necessario un investimento diretto
allo start-up aziendale da parte di appositi fondi. Il contatto e la conoscenza
diretta tra investitore e imprenditore risulta fondamentale. Gli stessi investitori
sono spesso imprenditori locali arricchitisi precedentemente. Sistemi finanziari
di questo tipo si possono sviluppare solo in aree particolarmente dense di
imprese innovative. Gli investimenti hanno un altissimo rischio ma
promettono, nel caso di successo, rendite estremamente elevate.
La lista delle imprese nate o localizzatesi nell’area è talmente lunga da
dover essere omessa. A fronte dello sviluppo di migliaia di imprese più o meno
grandi, più o meno di successo, ogni generazione tecnologica ha avuto nella
Silicon Valley la sua stella: dopo la Hewlett-Packard e la Fairchild, la Intel
negli anni Settanta, la Apple negli anni Ottanta e più recentemente Google;
ciascuna di queste aziende ha avuto un’origine quasi mitica in qualche garage
dell’area ad opera di giovanissimi e brillanti studenti di Stanford.
Dai garage-laboratori fino alle sale giochi dove i dipendenti di Google o di
altre imprese iper-tecnologiche possono svagarsi e recuperare le proprie forze
creative, Silicon Valley ha contribuito a trasformare i significati
tradizionalmente associati al lavoro e al luogo di lavoro. Le imprese
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preferiscono lavoratori giovani, incoraggiano la loro libera iniziativa, il lavoro
di squadra e la rimozione delle gerarchie, “per diventare in qualche modo dei
club dove i lavoratori possono parlare, incontrare persone e ascoltare
pettegolezzi” [Cairncross 1997, p. 41]. Il luogo di lavoro si espande, inoltre,
ben al di fuori dei confini dell’impresa e include tutti gli spazi di
socializzazione dove è possibile incontrarsi, conversare, ascoltare la
conversazioni di altri [Urry 2003]. Molto noto a Silicon Valley è il Bar di
Wagon Wheel, definito “la sorgente dell’industria dei semiconduttori”. Tecnici
e manager locali, quasi tutti uomini, finiscono per conoscersi personalmente e
si scambiano consigli, informazioni, favori.
Mentre gli ingegneri e i professionisti della Silicon Valley creavano una comunità
industriale, sfumando i confini fra le imprese, essi stavano anche eliminando i confini
tradizionali fra dipendenti e datori di lavoro e fra le funzioni aziendali all’interno delle
imprese; al loro posto andavano creando una confederazione interdipendente di gruppi
di progetto collegati da intense comunicazioni informali, che rispecchiavano la
struttura produttiva decentrata della regione [Saxenian 1994, p. 72].

La geografia del luogo, che assomiglia ad un campus universitario, è
anch’essa un fattore che facilita la socializzazione e la creatività, ed è stata ben
presto imitata da molti altri parchi industriali in giro per il mondo. Lo stesso
clima mite della California era pubblicizzato fin dall’inizio dall’università di
Stanford come motivo per localizzare le proprie imprese nell’area. Questi
elementi di contesto, apparentemente superficiali, sono stati importanti per
orientare lo sviluppo locale ed erano precedentemente del tutto ignorati dalle
teorie della localizzazione. La posizione relativamente isolata e periferica si
associa inoltre alla vicinanza al grande sistema urbano di San Francisco.
La Silicon Valley è riuscita dal nulla, negli anni Settanta, a sviluppare un
sistema locale innovativo che poteva competere alla pari con l’area leader nel
settore dell’alta tecnologia, la Route 128 (nei pressi di Boston). Quest’ultima
non seppe anzi, nei decenni successivi, tenere il passo di Silicon Valley. Per
Ann Saxenian, autrice di un noto studio su Silicon Valley [1994], questa
differente performance è dovuta all’organizzazione industriale della Route 128.
Essa è infatti dominata da un piccolo numero di aziende relativamente grandi,
integrate e isolate, che internalizzano gran parte della produzione e
custodiscono gelosamente il proprio know-how. Le imprese di Silicon Valley e
della Route 128 possono quindi disporre collettivamente delle medesime
esternalità: lavoratori qualificati, fornitori specializzati, rapporti con
l’università. Il successo di Silicon Valley mostra tuttavia che “la semplice
vicinanza spaziale dice poco circa le capacità delle aziende di rispondere a
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mercati e tecnologie in rapido cambiamento” [Ibid., p. 24]. Un’organizzazione
del lavoro di tipo tradizionale e gerarchico, che caratterizza l’area di Boston e
tutta la costa orientale degli Stati Uniti, ha frenato l’innovazione e il
cambiamento. Il successo di Silicon Valley invece, per la Saxenian, è dovuto
alla particolare sotto-cultura locale, che è a sua volta figlia della California.
Enfatizzando questa dimensione culturale l’analisi della Saxenian ha finito
per essere accusata di “culturalismo”. Per l’autrice la cultura regionale è
importante almeno quanto le caratteristiche delle imprese e la loro
organizzazione industriale. Queste tre dimensioni, in particolare, sono tra di
loro strettamente connesse. E il contesto culturale diventa cruciale in un
sistema produttivo polverizzato come quello di Silicon Valley, e in fasi di
cambiamenti rapidi. La glorificazione del rischio d’impresa e l’individualismo
competitivo si associa, nell’area, all’attitudine alla cooperazione informale e al
sostegno reciproco tra le imprese. La tendenza a cambiare spessissimo lavoro, a
mettersi in proprio, determina un tessuto variegato di piccole iniziative molto
rischiose. Sia nel caso di successo che in caso di fallimento, il sostegno offerto
da un contesto dinamico e cooperativo è fondamentale. Questo spirito
cooperativo è rafforzato dal senso di appartenenza ad un’unica “comunità
tecnologica” e dalla condivisione di una specifica storia locale.
Dal momento che sono andati nelle stesse scuole, e considerano la loro attività
professionale come estensione del lavoro svolto all’università, i professionisti
dell’high-tech non hanno solo un linguaggio comune che accelera la diffusione di idee,
ma anche un insieme di standard e forse perfino un’estetica condivisa su quale sia il
modo “giusto” di fare i soldi applicando la tecnologia al mercato [Piore-Sabel 1984, p.
287].

La cultura locale è anche associata ad un individualismo esasperato,
all’arrivismo sociale, al sessismo,e si riflette in un’accentuata polarizzazione
della struttura sociale, ma determina una maggiore apertura verso la
condivisione e lo scambio e sostiene un processo decentralizzato di
sperimentazione e di apprendimento.
Si è tentato in diverse aree del mondo di replicare il modello Silicon Valley
creando parchi industriali intorno ad università o altre tipologie di “tecnopoli”
[Castells-Hall 1994]. Molti di questi progetti sono falliti e nessuno, ancora
oggi, è riuscito a eguagliare l’incredibile sviluppo di Silicon Valley. L’area ha
subito, negli anni Novanta, le conseguenze dell’esplosione della bolla
speculativa nella cosiddetta new economy. La crisi è stata accelerata
dall’incredibile aumento del costo del lavoro e dello spazio. Le produzioni
hardware e software, che caratterizzavano l’area precedentemente, hanno
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subito inoltre un processo di rapida standardizzazione e possono quindi essere
prodotte all’estero, nel Sud Est asiatico e in concentrazioni simili di imprese
tecnologiche come Bangalore (India) e Hsinschu (Taiwan) [Saxenian-Hsu
2001]. I vantaggi competitivi accumulati precedentemente, tuttavia, hanno
consentito a Silicon Valley di sopravvivere e avviare un’ulteriore fase di
innovazione e di sperimentazione.

4.5. I sistemi di innovazione
L’analisi dei sistemi regionali di innovazione si basa su una visione
schumpeteriana e si diffonde in un contesto storico e intellettuale che enfatizza
il ruolo dell’innovazione per lo sviluppo economico, territoriale e
organizzativo. L’analisi delle interdipendenze non di mercato (paragrafo 4.3) si
ricollega a tutta una serie di prospettive che tentano di interpretare il processo
innovativo come endogeno rispetto al funzionamento del sistema economico.
Nei modelli economici tradizionali, invece, la tecnologia è considerata data,
acquisita come un dato esogeno nella funzione di produzione delle imprese.
L’accento non viene posto dunque sulle complesse dinamiche che
caratterizzano il processo innovativo, bensì sulle conseguenze derivanti
dall’adozione di una determinata innovazione.
L’economista Schumpeter [1934, 1977] è stato il primo, negli anni Trenta,
ad indagare sistematicamente i fattori che sono alla base della creazione di un
nuovo prodotto o di un nuovo processo. Egli ha offerto così una delle prime
teorie dinamiche di evoluzione del sistema economico, distinguendo per
esempio il termine crescita, che indica il graduale aumento della produzione e
della produttività, dal termine sviluppo, che implica una radicale
trasformazione dei metodi di produzione e conseguentemente dei modelli di
consumo e degli stili di vita. Lo sviluppo economico è un processo di
“distruzione creativa” che prende avvio da innovazioni radicali e si manifesta
con l’introduzione sul mercato di un insieme di nuovi prodotti e nuovi modi di
produrre (grappolo di innovazioni). Successive rivoluzioni tecnologiche (dalla
macchina a vapore fino al microchip) sono alla base delle fluttuazioni cicliche
di lungo periodo dell’economia, unitamente alla disponibilità di una particolare
fonte di energia a basso costo (dal carbone al petrolio).
L’innovazione tecnologica si realizza attraverso l’interazione tra ricerca
scientifica e sistema economico e segue una sequenza lineare e sequenziale che
va dall’invenzione all’innovazione, fino alla diffusione e al successivo
abbandono. È l’imprenditore il soggetto chiave di tale interazione: egli intuisce
le potenzialità di una particolare invenzione scientifica, introducendo questa
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come innovazione nel processo produttivo. L’imprenditore innovatore è
equiparato alla figura di un moderno eroe capitalista che agisce per conto del
proprio interesse individuale ma finisce per beneficiare l’intera società. Solo
attraverso l’innovazione infatti, in una situazione di concorrenza perfetta,
l’impresa può godere temporaneamente di profitti.
L’innovazione equivale alla creazione di nuovi mercati nei quali è possibile
agire come monopolista. Le nuove tecnologie infatti, nel breve periodo, sono
difficili da imitare. Chi per primo introduce l’innovazione, inoltre, sarà anche il
primo a poter apportare miglioramenti. Esistono poi specifici strumenti
legislativi di tutela della proprietà intellettuale che assicurano i benefici
dell’innovazione a chi per primo ha registrato il brevetto. Nel lungo periodo le
innovazioni verranno imitate e perderanno il loro carattere di novità,
riducendosi anche i profitti delle imprese che le hanno introdotte, il costo di
produzione e di conseguenza il prezzo dei prodotti, a favore dell’intera società.
La successiva fase di stagnazione economica fornirà lo stimolo per un’ulteriore
fase di innovazioni radicali.
Nell’interpretazione di Schumpeter l’innovazione è un fattore interno al
sistema economico, perché fondamentale per comprenderne le dinamiche, ma è
da questo separato perché condizionato dall’evoluzione scientifica e quindi, in
qualche modo, casuale [1977, p. 112]. Dagli anni Trenta ad oggi il processo
innovativo è profondamente mutato e non è più possibile effettuare una
distinzione netta tra sistema scientifico e sistema produttivo, o tra invenzione e
innovazione. Si può dire che il processo innovativo nell’epoca fordista sia
caratterizzato da fasi di innovazioni radicali derivanti da progressi scientifici;
queste innovazioni vengono successivamente applicate al ciclo produttivo
seguendo una sequenza lineare che va dalla ricerca scientifica, all’innovazione,
alla produzione standardizzata. L’innovazione nei sistemi produttivi postfordisti è invece di natura circolare e continua. L’obiettivo è superare le rigide
distinzioni tra processo produttivo e processo innovativo e implementare un
sistema integrato nel quale la produzione, la ricerca e sviluppo, il design, il
marketing dei prodotti e la direzione d’azienda, interagiscono per migliorare
costantemente prodotti e processi [Dosi et al. 1988]. Accanto alle innovazioni
radicali e paradigmatiche, inoltre, assumono maggiore rilevanza le innovazioni
incrementali.
Le imprese internalizzano parte del processo innovativo attraverso
un’innovazione organizzativa di fondamentale importanza: la creazione di
laboratori di “ricerca e sviluppo”. Allo stesso tempo le imprese interagiscono
con le università, i centri di ricerca, il sistema educativo e di formazione.
L’analisi dei sistemi di innovazione si concentra inizialmente sull’interazione
tra i laboratori di ricerca e sviluppo e gli istituti di ricerca, per includere poi
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molti altri soggetti [Lundvall-Maskell 2000]. Il contatto tra produttori e
utilizzatori, siano essi i consumatori finali oppure altre imprese, è per esempio
essenziale per promuovere il miglioramento continuo dei prodotti e dei
processi [Lundvall 1988, Von Hippell 1988]. Protagonista del processo non è
quindi più solamente l’imprenditore ma la combinazione di diversi soggetti e di
molteplici capacità e conoscenze. Il processo innovativo dipende da relazioni di
lunga durata tra questi attori, piuttosto che discendere linearmente e
autonomamente dalla scienza. Il progresso tecnologico non è quindi il frutto
discontinuo del genio dello scienziato, ma è stato istituzionalizzato all’interno
di “sistemi di innovazione” che coinvolgono un gran numero di attori.
Il concetto di sistema di innovazione si ricollega alle teorie evolutive della
crescita. Queste considerano di particolare importanza alcuni fattori come
l’apprendimento attraverso “il fare” (learning by doing) e caratterizzano
l’innovazione come un fenomeno creativo diffuso nell’intero tessuto produttivo
in sinergia con il sistema scientifico, tecnologico, finanziario ed istituzionale. I
sistemi di innovazione hanno un’organizzazione reticolare e possono essere
coordinati più o meno gerarchicamente da qualche impresa leader. I distretti
marshalliani sono un ottimo esempio di sistema di innovazione decentrato, non
gerarchico, che si basa su interazioni non formalizzate tra numerose imprese e
soggetti. Le relazioni all’interno del sistema di innovazione includono in ogni
caso scambi che non agiscono attraverso il mercato. L’analisi non è
necessariamente volta a stabilire quale contesto sia migliore di altri per
spiegare le capacità innovative di nazioni o regioni, ma ad apprezzare la
diversità delle traiettorie di sviluppo. L’idea è che lo sviluppo regionale sia
fortemente path-dependent: dipendente dalla traiettoria di crescita seguita
precedentemente; il processo innovativo è quindi difficilmente spiegabile
attraverso modelli astratti, ma può essere compreso a partire dalla storia.
L’analisi dei sistemi di innovazione ha riguardato soprattutto i sistemi
nazionali di innovazione [Lundvall 1992], intesi sostanzialmente come sistemi
di interazione tra attori che agiscono nello stesso settore di produzione. Oltre a
questa dimensione nazionale e settoriale i sistemi di innovazione hanno una
forte dimensione locale, esemplificata dal caso dei sistemi regionali di
innovazione. In linea con le ricerche sui sistemi di innovazione, lo sviluppo di
sistemi locali innovativi può essere interpretato come un processo localizzato
di apprendimento collettivo. Quello che nell’analisi di Schumpeter valeva per
la singola impresa può valere, a maggior ragione e a parità di altre condizioni,
per le regioni. Solo attraverso un processo diffuso e continuo di apprendimento
è possibile sostenere i propri livelli di benessere e di crescita, perché le singole
innovazioni che da tale processo derivano sono destinate ben presto a divenire
obsolete.
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4.6. Lo sviluppo regionale come processo di apprendimento
Il sistema economico contemporaneo, prima ancora che alla produzione e al
commercio di beni, o di tecnologie, è finalizzato alla creazione e allo scambio
di conoscenze. Una società terziarizzata e di tipo post-industriale produce beni
ad alto contenuto informativo: le conoscenze sono una materia prima
essenziale e a volte il risultato esclusivo dell’intero processo, come nel caso
dell’industria culturale (paragrafo 7.5). L’enfasi su questa dimensione
informativa e conoscitiva va al di là dell’esigenza di comprendere il processo
di innovazione tecnologica e consente di ridefinire interamente le dinamiche di
sviluppo regionale e di organizzazione industriale come processi di
apprendimento. Lo sviluppo di una regione non dipende solo dalle attività che
essa contiene, che potrebbero un giorno trasferirsi altrove, né dalle tecnologie
utilizzate, ma dal patrimonio di conoscenze e capacità accumulato nelle
persone (capitale umano).
L’esempio di Silicon Valley (paragrafo 4.4) può confermare quanto detto.
Esso smentisce inoltre una convinzione abbastanza diffusa secondo la quale le
imprese di piccole dimensioni non sono in grado di produrre innovazioni
radicali, non avendo neanche la convenienza a farlo. Agendo in mercati
concorrenziali, infatti, riuscirebbero difficilmente ad appropriarsi dei benefici
del processo innovativo. L’innovazione è invece, almeno parzialmente, un
processo sociale che si basa sull’utilizzo e sullo scambio di conoscenze. Il
risultato può essere incorporato in una specifica tecnologia, appropriato da
qualche imprenditore e organizzato all’interno di reti di imprese. Ma la portata
del processo travalica questa dimensione e include i molteplici spazi di
accrescimento e di trasmissione delle conoscenze: l’istruzione, la formazione,
l’esperienza, l’osservazione, le informazioni che è possibile ottenere e
interpretare. Il problema è, ancora una volta, decifrare la spazialità di queste
relazioni.
L’apprendimento richiede una qualche forma di interazione che può essere
diretta o indiretta. Per imparare ad usare un qualsiasi strumento o tecnologia
possiamo avere a disposizione un libretto d’istruzioni, più o meno
comprensibile, o possiamo chiedere a qualcuno di farci vedere come si usa. Nel
primo caso si parla di conoscenze codificabili, che possono cioè essere tradotte
in un linguaggio comprensibile e sintetico. Questa tipologia di conoscenza può
essere mediata da documenti, immagini o altre tipologie di testi e può essere
trasmessa con sempre maggiore facilità, grazie al miglioramento dei sistemi di
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comunicazione. Esistono però conoscenze non codificabili, di tipo tacito e
contestuale [Michael Polanyi 1967]. La loro trasmissione implica l’interazione
diretta con chi le possiede. In alcuni casi chi utilizza un determinato strumento
non è neanche in grado di esprimere verbalmente il complesso di conoscenze
che gli consente di farlo, e tanto meno è in grado di tradurre tali informazioni
in un testo. I processi di apprendimento sono in ogni caso favoriti
dall’esperienza diretta, dalla compresenza, dall’osservazione e dall’imitazione
reciproca. “Possiamo conoscere più di quello che riusciamo a dire” [Ibid., p.
136].
Lo sviluppo regionale è, quindi, un processo di apprendimento interattivo e
localizzato [Lundvall 1992]. Oltre che all’interno delle imprese, le conoscenze
necessarie a particolari produzioni si accumulano e si radicano in specifici
luoghi. In un contesto tecnologico che facilita l’interazione sulla lunga
distanza, l’importanza della conoscenza tacita e contestuale, piuttosto che
diminuire, si accresce. Le informazioni banali, non riservate e ricorsive
possono anche essere oggetto di conversazioni telefoniche o scambi di
corrispondenza. Le informazioni sensibili, irregolari, proprietarie e non
standardizzate, che sono precisamente le informazioni di maggior valore ai fini
del coordinamento del processo produttivo e innovativo, richiedono
necessariamente un contatto faccia a faccia (Tabella 3).
Funzione

Vantaggi del face-to-face

Tecnologie di
comunicazione

Frequenza della relazione, velocità della
risposta, comunicazione non verbale

Fiducia e
incentivi nella
relazione

Scoraggia a mentire, implica co-presenza e
impegno comune, favorisce la fiducia reciproca

Situazioni
Informazione noncodificabile, discorsi
complessi, conoscenza
tacita, R&S, insegnamento.
Incontri

Consente relazioni non di tipo anonimo,
Gruppi professionali,
consente di meglio giudicare e di essere
network informali, essere
giudicati, consente lo sviluppo di una
“nel giro’
comunanza di valori
È un tipo di comunicazione performativa, non
implica solo lo scambio ma consente produzione
Motivazione
Presentazioni
di informazioni aggiuntive, favorisce
l’imitazione e la competizione (rush)
TABELLA 3 - I vantaggi delle relazioni di tipo faccia a faccia (Fonte: Storper-Venables 2003, p. 6)
Socializzazione
e screening

La dimensione spaziale dell’interazione assume una rilevanza strategica non
solo ai fini dell’innovazione tecnologica ma, più in generale, per il
coordinamento tra attori in un contesto di crescente complessità. L’importanza
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dei contatti faccia a faccia è testimoniata dai frequenti viaggi dei manager delle
grandi aziende, così come della gente comune, in un’epoca di iper-mobilità
[Urry 2002, 2003]. Proprio nella misura in cui le nuove tecnologie rendono il
sistema economico interconnesso e interdipendente, la dimensione del viaggio
diviene centrale (si veda il paragrafo 7.2). I sistemi di mobilità consentono alle
relazioni interpersonali di estendersi sulle lunghe distanze, ma qualsiasi
movimento ha un costo diretto (il prezzo del viaggio) e indiretto (come il
tempo necessario a viaggiare). Per questo le attività con un alto potenziale di
interazione tendono a raggrupparsi intorno a specifiche località.
La prossimità di attività simili o collegate determina in queste aree un’alta
densità di potenziali trasmettitori e riceventi che consente alle informazioni di
circolare liberamente. I legami sociali forti, di tipo parentale, amicale o
professionale, richiedono frequenti incontri diretti. Ma anche e soprattutto le
relazioni inter-personali di tipo informale e occasionale, quelli che Granovetter
definiva legami deboli, si possono sviluppare solo in situazioni di compresenza
[Urry 2003]. “Gli attori non devono essere deliberatamente in cerca di qualche
informazione specifica, ma sono piuttosto circondati da un sovrapporsi di voci,
impressioni, raccomandazioni e informazioni strategiche” [Grabher 2002, p.
209]. In questi luoghi si genera quello che Storper e Venables [2003]
definiscono “vespaio” (buzz). La frequenza di incontri organizzati o casuali, il
passaparola e altre occasioni più o meno formali per scambi faccia a faccia,
facilita la circolazione di conoscenze. Gli attori possono allo stesso tempo
contribuire e beneficiare di questa particolare atmosfera industriale
semplicemente “stando lì” [Gertler 1995].
È bene sottolineare che l’accesso a questo tipo di “ambienti” non è
certamente aperto a tutti. Esso non è vincolato solo dalla distanza, ma dalle reti
di conoscenze pre-esistenti, dalla propria posizione sociale e dalla capacità di
manifestarla. Esso è inoltre mediato da uno specifico contesto culturale, come
mostrato dalla Saxenian nel caso di Silicon Valley (paragrafo 4.4). “Essere lì” è
quindi, molto spesso, insufficiente. La natura contestuale della conoscenza e
del processo di apprendimento, tuttavia, ribadisce l’importanza della
localizzazione d’impresa e della prossimità geografica. Il carattere
parzialmente tacito del sapere, e la possibilità di trasmetterlo mediante relazioni
non codificate, è una delle chiavi che spiegano la relazione tra territorio e
innovazione.
La spazialità delle relazioni interpersonali tuttavia, non è limitata
esclusivamente alla dimensione locale e “di comunità” enfatizzata nel dibattito
sui cluster. È necessario considerare contestualmente una pluralità di scale
geografiche. L’utilizzo del termine sistemi regionali di innovazione, piuttosto
che sistemi locali, sottintende l’importanza della scala regionale, in una duplice
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accezione. Da una parte la regione individua uno spazio ridotto e facilmente
percorribile, adatto all’incontro frequente o occasionale. In secondo luogo ogni
regione condivide un particolare sistema di istituzioni formali e informali. In
quelle che Storper definisce learning region, nel corso del tempo, si
svilupperanno “convenzioni”, linguaggi e frame interpretativi comuni che
facilitano la trasmissione e l’interpretazione delle conoscenze [Storper 1997].
Ma è necessario estendere il ragionamento anche ad altre scale geografiche,
e comprendere la natura transcalare del processo di apprendimento. Lo scambio
di conoscenze non è facilitato solo dall’appartenenza alle “comunità locali”
socialmente omogenee tipiche dei distretti industriali, ma a “comunità di
pratiche” e “comunità di conoscenze” che possono estendersi alla scala
transnazionale [Coe-Bunnell 2003]. I “vespai” locali che caratterizzano i
cluster, sono importanti quanto le connessioni globali che si strutturano, per
esempio, tra differenti sistemi locali, oppure all’interno di reti coordinate da
grandi imprese multinazionali [Bathelt et al. 2004]. Nei prossimi capitoli si
vedrà come le relazioni extra-locali siano essenziali per la trasmissione delle
conoscenze, per il coordinamento della produzione e per promuovere processi
di adattamento e di evoluzione organizzativa.
All’estremo opposto, è necessario considerare non solo le regioni e i luoghi,
ma anche la scala micro-geografica e gli specifici siti (dal luogo di lavoro alla
strada) nei quali le persone si incontrano e condividono le proprie esperienze. Il
concetto di conoscenza tacita non fa riferimento solo a saperi che non possono
essere trasmessi sulla lunga distanza, ma a conoscenze che non è possibile
esprimere verbalmente. L’espressione “faccia a faccia” deve essere interpretata
in maniera letterale e implica la compresenza fisica e l’osservazione reciproca.
Nei prossimi capitoli si vedrà come tali dinamiche di interazione alla microscala possano essere indagate attraverso i metodi qualitativi propri
dell’antropologia, come lo studio etnografico dell’impresa e l’osservazione. Si
discuteranno inoltre i limiti delle rappresentazioni “scalari” utilizzate fino ad
ora, basate su una logica binaria locale/globale, in favore dell’adozione di
un’interpretazione di tipo topologico (si veda il paragrafo 6.5). La prossimità
geografica è solo una delle tante “prossimità relazionali” che consentono il
coordinamento degli attori e il funzionamento dell’economia. L’obiettivo è
continuare a decentrare l’unità di indagine e offrire spiegazioni meno
semplicistiche di quelle basate esclusivamente sulla prossimità fisica.

4. Sistemi regionali di innovazione

81

4.7. Capitale umano e capitale creativo
Le discussioni dei paragrafi precedenti si ricollegano in parte alle teorie del
capitale umano che, a cominciare dagli anni Ottanta, hanno posto al centro dei
processi di sviluppo le persone e il fattore umano in termini di livello
d’istruzione e capacità lavorative [Lucas 1988]. Solo attraverso l’integrazione
della variabile capitale umano all’interno dei modelli economici il processo
innovativo può essere considerato interamente endogeno al processo
produttivo. Questa variabile assume un ruolo determinante in un contesto di
globalizzazione economica e di crescente mobilità dei fattori perché
rappresenta una risorsa scarsa, insostituibile e tendenzialmente immobile. Le
imprese ad alto consumo di capitale umano, come mostrato nel caso di Silicon
Valley e di altri sistemi regionali di innovazione, richiedono localizzazioni in
contesti favorevoli allo sviluppo e alla diffusione di conoscenze. Si enfatizza
più in generale il valore dei luoghi come incubatori di competenze, conoscenze
e creatività. A livello globale emerge invece il problema della circolazione
delle conoscenze. Il capitale umano, lungi dall’essere immobile, affluisce ed
emigra verso i luoghi dove può trovare una migliore remunerazione,
condannando le aree periferiche ad un costante drenaggio di risorse conoscitive
(brain-drain).
Il capitale umano viene attirato nei luoghi dove può essere più produttivo, e
quindi nei luoghi più sviluppati. Allo stesso tempo questa concentrazione di
cervelli rinforza la competitività del luogo: “Ovunque si sviluppi un
agglomerato di intelligenze, in un paesino come in una grande città, lì si
accumulerà ricchezza” [Kotkin 2000]. Gli effetti cumulativi determinati dalla
concentrazione di capitale umano e dalla moltiplicazione delle opportunità
relazionali, come si è visto, sono essenziali per comprendere i processi di
polarizzazione industriale così come l’esistenza stessa delle città e la crescente
urbanizzazione del mondo.
Se ci limitassimo a postulare il tradizionale repertorio di forze economiche, le città
crollerebbero. Le teorie della produzione non contengono nulla che possa tenere
insieme una città: questa è solo un insieme di fattori di produzione, capitale, persone e
terra, che sono sicuramente più a buon mercato altrove. A me pare che la “forza” che
va postulata per spiegare il ruolo centrale delle città nella vita economica abbia
precisamente lo stesso carattere del “capitale umano esterno” [che deriva
dall’interazione sociale] (…). Perché la gente dovrebbe pagare gli affitti di Manhattan
o del centro di Chicago, se non per stare con altre persone? [Lucas 1988, p. 38]

È necessario quindi analizzare le determinanti delle concentrazioni di
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persone istruite, creative e di talento in relazione alle dinamiche organizzative e
localizzative delle imprese. Se tradizionalmente si pensava che il capitale
umano affluisse verso i luoghi che offrono migliori opportunità economiche, il
geografo economista americano Richard Florida ha ribaltato questa
proposizione [2002]. Le capacità e le conoscenze di quella che egli definisce
“classe creativa” consentono ai suoi membri di essere sempre più liberi nelle
proprie scelte localizzative. Egli include nella classe creativa un ampio insieme
di professioni come scienziati, professori, ingegneri, artisti, ecc., corrispondenti
negli Stati Uniti al 12% della forza lavoro e che rappresentano la classe
dirigente di settori diversi come l’industria culturale, la ricerca e l’alta
tecnologia. Piuttosto che emigrare in cerca di migliori prospettive
occupazionali questi lavoratori, per Florida, si stanno allontanando dai centri
industriali tradizionali per dirigersi verso località più vive e dinamiche, come le
grandi città. Le persone creative non si localizzano in questi centri per
considerazioni di natura economica, ma sono attratte dall’abbondanza di
attrattive, esperienze e dalla varietà, dalla possibilità di vivere in posti piacevoli
e con una elevata qualità della vita. In questi luoghi è possibile accedere più
facilmente a conoscenze e informazioni, è possibile interagire con altre persone
di talento e si ha “la possibilità di vedere riconosciuta la propria identità di
persone creative” [Florida 2002, p. 289].
Se la localizzazione delle imprese è guidata dalla localizzazione di persone
creative, lo sviluppo regionale non dipende dalle scelte aziendali ma dalle
scelte individuali. Le regioni possono avere successo “Solo perché è lì che le
persone creative vogliono vivere. Sono le imprese a seguire le persone oppure,
a volte, sono quelle stesse persone a originare le imprese” [Ibid.]. Le persone
creative e di talento preferiscono risiedere in città dinamiche, vive e tolleranti.
Tre dimensioni appaiono quindi critiche e determinanti: la tecnologia, intesa
come la capacità di esprimere una struttura produttiva specializzata in settori
altamente innovativi e dinamici; il talento, e quindi il capitale umano; e infine
la “tolleranza”. Quest’ultima sottintende la capacità di sviluppare una comunità
territoriale aperta alla diversità culturale e alla diffusione di nuove idee e di
nuovi stili di vita. L’idea è che i luoghi tolleranti siano più adatti ad accogliere
differenti tipologie di identità sociali e siano quindi più adatti ad ospitare,
sviluppare e valorizzare la creatività.
L’autore definisce per questo un modello delle tre “T”, individuando degli
indicatori di tecnologia, talento e tolleranza. Per stimare quest’ultima egli
misura per esempio la presenza di immigrati, la presenza di omosessuali (gay
index) o l’attrattività culturale del luogo (bohemian index). L’idea è che le
comunità che sono disposte ad accogliere la diversità etnica e sessuale siano
anche luoghi aperti, diversi e tolleranti. Egli vuole dimostrare coma la
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compresenza di questi fattori possa spiegare le dinamiche di sviluppo regionale
molto più della semplice dotazione di imprese innovative o di imprese
altamente tecnologiche (tecnologia), e della stessa dotazione di capitale umano
(talento). In una società post-industriale, quindi, le diverse regioni e città del
mondo competono tra di loro non tanto per attrarre imprese o investimenti,
quanto piuttosto per attirare persone, idee e creatività.
Le tesi di Florida hanno avuto un discreto risalto portando per esempio
all’adozione di numerosi piani urbani creativi (da Baltimora a Napoli). Egli
propone idee accattivanti che sono state, tuttavia, oggetto di numerose critiche
[Peck 2005b]. Non è chiaro, in particolare, se la concentrazione di persone
creative possa essere considerata la causa dello sviluppo urbano oppure un suo
effetto collaterale. Dando centralità alle dinamiche e alle esigenze di una
ristretta cerchia di lavoratori istruiti e ben pagati, che assurge addirittura allo
status di classe sociale, si rischia inoltre di trascurare la restante parte
dell’economia e della società.
Le tesi di Florida si inseriscono in una generale rivalutazione della
dimensione urbana per lo sviluppo e l’innovazione, che si riflette per esempio
nel “nuovo regionalismo urbano” e nel programma delle “città-regioni” [Scott
2001, Harrison 2007]. I luoghi che questi autori indicano come maggiormente
adatti ad ospitare processi innovativi sono molto diversi dai contesti periferici e
dalle città industriali a cui rimandano molte delle analisi discusse
precedentemente, e sono più simili ad una grande metropoli. Il problema è se la
varietà a cui allude Florida e che è possibile trovare nelle grandi città, sia
compatibile con l’elevata specificità delle aree distretto. La constatazione che
gran parte del processo innovativo avvenga all’interno di grandi aree urbane
contrasta, più in generale, con le presunte capacità competitive di aree
maggiormente periferiche ed estremamente specializzate in specifiche
produzioni, come i cluster di imprese. Essere “sperduti nell’anonimato
urbano”, come nell’espressione di Becattini [1989], può comportare diversi
vantaggi.
I vantaggi connessi alla varietà sociale e culturale che è tipica delle grandi
città sono definiti esternalità alla Jacobs. L’urbanista Jane Jacobs [1969] è
stata la prima a mettere in evidenza il valore economico delle città ai fini
dell’innovazione tecnologica: esso deriva dalla diversità e dalla varietà, dal
contrasto tra mondi differenti di tipo culturale, etnico, sociale. Più le città sono
ampie e diverse e maggiore è il loro potenziale di interazione. L’innovazione è
un processo sociale, che non gradisce le società chiuse. Le città e le regioni del
mondo, quindi, “hanno tutto da guadagnare se diventano comunità aperte,
accoglienti e diverse” [Florida 2002, p 343].

Capitolo 5

Le imprese globali
SOMMARIO: 5.1. Sviluppo locale e globalizzazione. – 5.1.1. Crisi e internazionalizzazione
dei distretti industriali italiani. – 5.2. Le dinamiche localizzative dell’impresa
multinazionale. – 5.3. Standardizzazione, internazionalizzazione ed evoluzione
organizzativa. – 5.4. La spazialità degli investimenti diretti esteri. – 5.4.1. I sistemi
produttivi transfrontalieri. – 5.5. Le imprese globali a rete. – 5.5.1. Le zone economiche
speciali. – 5.6. Centri e periferie.

5.1. Sviluppo locale e globalizzazione
L’enfasi sulla scala locale che è implicita negli studi sui sistemi regionali di
produzione, è comune anche a molti altri approcci recenti allo studio della
localizzazione, della produzione e dello sviluppo. A questa enfasi corrisponde,
negli ultimi anni, un’enfasi altrettanto forte sulle dimensioni globali della
produzione e della competitività; o meglio:
Se il post-fordismo può essere definito come il macro-discorso della prima metà
degli anni Novanta, attorno al quale il dibattito scientifico tendeva a posizionarsi, la
globalizzazione sembra essere divenuto il marco-discorso della seconda metà [Peck
2000, p. 69].

Dal punto di vista della produzione la globalizzazione implica il crescente
coinvolgimento delle imprese in attività che si svolgono all’estero. Tali attività
possono essere di tre tipologie principali: commerciali, finanziarie o di
produzione. Nel modello semplificato del cluster le relazioni internazionali
sono limitate ai legami commerciali e si esplicano attraverso l’elevata
propensione all’esportazione piuttosto che attraverso la localizzazione di
impianti e di filiali all’estero o attraverso la partecipazione a sistemi di
produzione transnazionali. Le relazioni di produzione si organizzano
localmente, risultano interamente auto-contenute in specifiche regioni e il
mondo è considerato esclusivamente come mercato di sbocco o al massimo
come luogo di approvvigionamento di materie prime.
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L’analisi empirica ha dimostrato tuttavia che i distretti industriali, salvo rari
casi, non sono mondi di produzione isolati che si confrontano con un unico
mercato globale. Essi subiscono, in ogni caso, l’influenza di decisioni prese
altrove o di processi che agiscono ad altre scale. I cluster, come sottolineato da
Nigel Thrift e Ash Amin in un noto articolo, sono “nodi locali all’interno di reti
globali” [1992]. Al loro interno, in molti casi, non agiscono solo piccole e
medie imprese a base locale, ma anche numerose imprese multinazionali. Lo
stesso successo di Silicon Valley si deve ad imprese che si sono sviluppate
localmente così come alle decisioni di grandi multinazionali, come la Lockheed
e la Microsoft, di localizzare qui i propri laboratori e stabilimenti [Markusen
2003, p. 712].
Si tratta di una geografia della divisione del lavoro a due livelli: (…) i cluster che si
basano su comunità di saperi localizzati sono molto spesso nodi all’interno di catene di
produzione più lunghe [Storper 2000, p. 154].

“C’era veramente bisogno di dirlo?” [Amin-Robins 1990, p. 209].
Considerata la fortuna che il termine “globalizzazione” ha nel dibattito
pubblico, oltre che nella pubblicistica scientifica, sottolineare l’estensione
globale delle reti di produzione può sembrare banale. È necessario semmai a
volte affermare il contrario: anche in un unico spazio mondiale interdipendente
i luoghi rimangono sistemi di relazioni sociali indispensabili per coordinare la
produzione e per promuovere l’innovazione.
Piuttosto che sottovalutare le logiche della globalizzazione, il nuovo
regionalismo tende ad adottare una distinzione eccessivamente rigida tra
relazioni di prossimità e relazioni a distanza. Al loro interno i cluster vengono
descritti come luoghi di cooperazione e di specificità che si confrontano,
esternamente, con condizioni di accresciuta concorrenza che non si svolge più
tra nazioni, e neanche soltanto tra imprese, ma che è una competizione tra
territori [Cheshire-Gordon 1998]. In questo modo tali forme locali di autoorganizzazione economica sono spesso considerate come un antidoto alle
tendenze de-territorializzanti implicite nella globalizzazione, come modelli
alternativi di sviluppo e perfino come possibili spazi di resistenza [Cox 1997,
Magnaghi 2000].
I dibattiti sulle dimensioni locali e globali dell’economia contemporanea
assumono in ogni caso una logica “locale/globale” fortemente binaria che,
sebbene possa essere utile per comprendere alcune caratteristiche salienti delle
trasformazioni in atto, risulta eccessivamente esemplificata. Una
contrapposizione troppo rigida tra relazioni locali e relazioni non locali è
smentita dalla stessa complessità e dalla molteplicità dei livelli a cui si
organizzano i cluster. Allo stesso modo lo spazio nel quale agiscono le imprese
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multinazionali non è sempre effettivamente globale ma, come si vedrà nei
prossimi paragrafi, di natura pluri-locale, multi-livello e transcalare. Legami di
prossimità e relazioni sulla lunga distanza possono inoltre combinarsi in
maniera diversa nel corso dell’evoluzione organizzativa dei sistemi di
produzione, come mostrato nel prossimo paragrafo dall’analisi della crisi che
hanno subito i distretti industriali italiani alla fine degli anni Novanta.
La scala geografica può quindi essere un’utilissima categoria analitica, a
condizione non solo di considerare una pluralità di scale contemporaneamente,
ma di apprezzare la natura “transcalare” delle relazioni spaziali. Come si è
visto nel paragrafo 4.2, “la scala, di per sé, non è il vero problema” [Massey
2001, p. 16]. La “rete” non ha, per definizione, una spazialità definita o
delimitabile all’interno di un’unica scala. Essa agisce piuttosto connettendo tra
di loro differenti luoghi e diverse scale attraverso relazioni “a distanza” che,
tuttavia, “rimangono locali in ogni loro punto” [Latour 1993, p. 117].
Se inoltre l’analisi delle dinamiche locali e specifiche di organizzazione
della produzione è essenziale per comprendere le dinamiche di sviluppo
regionale e il comportamento delle imprese, è anche vero che queste agiscono
per buona parte in risposta a stimoli interni, di tipo tecnologico o organizzativo,
e relativi al mercato in cui operano. Le istituzioni “territoriali” possono
costituire importanti condizionamenti all’azione degli attori economici, ma le
logiche di azione di questi attori, a cominciare dalle imprese, sono altrettanto
importanti.
Adottare l’impresa, piuttosto che la regione, come unità di indagine,
consente innanzitutto di evitare forme di “feticismo del territorio” che, come si
è visto nel paragrafo 4.2, possono risultare da un’eccessiva enfasi sul
radicamento territoriale della produzione. L’analisi delle logiche proprie di
funzionamento delle imprese che è tipica, per esempio, della cosiddetta
geografia economica evolutiva (si veda il paragrafo 5.3), può essere anche un
tentativo esplicito di reintrodurre forme di “individualismo metodologico” che
consentano di riconnettere la geografia economica ai metodi e ai modelli della
teoria economica, in contrapposizione con la tendenza della geografia
istituzionalista ad adottare spiegazioni di tipo sociologico [Boschma-Frenken
2006].
In questo quadro può essere utile il riferimento ai modelli con i quali si è
tentato di spiegare l’internazionalizzazione produttiva, la diffusione di imprese
multinazionali, transnazionali o globali e l’influenza fondamentale che queste
hanno sui destini di regioni e località. Analizzare dal punto di vista spaziale le
forme e le direzioni degli investimenti diretti all’estero di queste imprese può
aiutare ad individuare con più precisione la funzione della territorialità in un
mondo che, apparentemente, è sempre più de-territorializzato.
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5.1.1. Crisi e internazionalizzazione dei distretti industriali italiani
Nel dibattito sullo sviluppo locale l’eccessiva enfasi posta sulla dimensione
regionale e auto-contenuta della produzione ha portato a sottovalutare molte
delle ragioni che consentivano di spiegare il successo di questi sistemi locali di
imprese e, di conseguenza, ad ignorare i motivi che hanno portato, alla fine
degli anni Novanta, ad una loro crisi generalizzata [Whitford 2001,
Hadjimichalis 2006]. I distretti industriali dovevano parte del loro successo
competitivo, oltre che alle dinamiche locali di cooperazione e di
apprendimento, anche a forme di protezionismo e a continue svalutazioni della
lira che rendevano conveniente mantenere la produzione in loco, importare in
Italia semi-lavorati ed esportare poi i prodotti finiti in tutto il mondo. Le
successive liberalizzazioni degli anni Novanta, l’adozione dell’euro e la
parallela rivalutazione del dollaro hanno reso progressivamente più costose le
nostre esportazioni in un quadro di aumento della competitività a livello
internazionale per l’ingresso di soggetti come la Cina e altri paesi cosiddetti
“emergenti”, specializzati anch’essi nelle produzioni dell’industria leggera ad
alta intensità di lavoro.
All’interno dei distretti hanno preso avvio dinamiche di trasformazione che
si sono rilevate in molti casi distruttive. Soprattutto le imprese che non agivano
in nicchie di mercato particolari e “di qualità”, al riparo da eccessive pressioni
competitive, hanno dovuto riorganizzare le proprie relazioni di produzione
accrescendo il ricorso a fornitori stranieri o attraverso investimenti diretti
all’estero e la delocalizzazione degli impianti, nel tentativo di abbassare il
costo del lavoro e di accrescere il proprio potere di mercato. Aree privilegiate
di destinazione sono risultate il sud-est asiatico, il bacino del Mediterraneo e
soprattutto l’Europa orientale: Russia, Polonia, Albania, Bulgaria e in
particolare la Romania. La città di Timisoara, sul confine occidentale della
Romania, ospita più di 1.300 imprese italiane specializzate nel tessile, nella
lavorazione della pelle e nella produzione di scarpe. Altri poli di imprese
italiane si sono sviluppati nelle aree di Oradea e a Cluj Napoca, dove hanno
sede centinaia di aziende padovane, e in Ungheria presso gli assi BudapestGyor e Ofia-Plovdiv. Relazioni privilegiate riguardano le imprese veneziane e
l’area di Brcko (Bosnia), i mobilieri vicentini e la Serbia, i veneti e le imprese
tessili di Prato e la Slovacchia, le imprese dei distretti di Barletta e di Lecce e
l’Albania, ecc. [Celata-Paragano 2008].
La dimensione relativamente piccole delle imprese ha tuttavia impedito una
riorganizzazione tempestiva ed efficace. L’internazionalizzazione è, infatti,
un’attività complessa e rischiosa che può risultare difficile per le imprese più
piccole. Hanno preso avvio anche per questo, in molti distretti, processi
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acquisizioni e fusioni tra imprese che tentavano in questo modo di crescere in
dimensione, aumentare le economie di scala per ridurre i prezzi dei prodotti e
cercare di “internalizzare le esternalità” del distretto. Il produttore di scarpe
GEOX, per esempio, ha sostituito la propria rete locale di fornitori, di circa 45
imprese, con un’unica fabbrica di 1.500 lavoratori in Romania [Hadjimichalis
2006, p. 95].
Ci sono molti altri esempi che dimostrano come il fordismo non è solo vivo e
vegeto a scala globale, ma costituisce una soluzione perfino per i distretti industriali
italiani un tempo considerati come casi esemplari nella mitologia della specializzazione
flessibile [Ibid.].

Altre aziende, con marchi riconoscibili e noti, hanno dismesso molte attività
produttive che precedentemente svolgevano per conto proprio, affidandole
interamente a terzi, molto spesso imprese straniere, per concentrarsi
maggiormente sul design, sul marketing dei prodotti e sulla capacità di
penetrazione del mercato.
Gli esiti sono stati estremamente selettivi premiando alcune imprese leader
di medie dimensioni che sono cresciute e si sono riorganizzate a livello globale.
Per le altre imprese e per la rete dei piccoli fornitori locali gli effetti sono stati
disastrosi determinando una notevole perdita occupazionale in tutti i principali
settori del made in Italy, soprattutto nel Mezzogiorno.
Come previsto dallo stesso Becattini è accaduto che il tempo abbia
premiato, tra le economie esterne, “proprio quelle meno legate alla contiguità
spaziale” [Becattini 1979, p. 21]. L’evoluzione descritta è in realtà tipica di una
normale dinamica di sviluppo organizzativo. Come si vedrà nel prossimo
paragrafo, i sistemi di produzione tendono nel tempo inevitabilmente verso una
crescente organizzazione e integrazione interna e verso una riorganizzazione
internazionale. Le esternalità sono determinanti nelle prime fasi
dell’innovazione, nei settori industriali giovani e per lo sviluppo di nuovi
prodotti. Quando il settore, il prodotto o l’industria si evolve e matura gli input
sono sempre più standardizzati e possono essere reperiti ovunque. Le relazioni
locali possono allora essere troncate a favore di relazioni globali che
consentono, per esempio, una drastica riduzione del costo del lavoro.
Lo stesso cluster di Silicon Valley ha subìto nel tempo successivi periodi di
ristrutturazione connessi alla standardizzazione delle produzioni che hanno
caratterizzato ciascuna delle sue fasi di sviluppo. Le produzioni hardware negli
anni Ottanta sono state progressivamente riorganizzate a livello globale perché
perdevano il loro carattere di specificità e dovevano essere prodotte in serie e in
grandi quantità. Lo stesso è avvenuto, negli anni Novanta, per le produzioni di
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software e di servizi informatici che sono state delocalizzate contribuendo alla
formazione di nuovi distretti tecnologici come, per esempio, nella città di
Bangalore, nel sud dell’India, o presso Hsinschu a Taiwan. Silicon Valley è
riuscita comunque, in misura maggiore delle aree distretto in Italia, a trattenere
in loco le funzioni avanzate delle imprese, i laboratori di ricerca, ecc. I
vantaggi e le conoscenze accumulate precedentemente hanno consentito il riorientamento del sistema locale verso la produzione di contenuti Internet ad
opera di nuove imprese come, per esempio, i motori di ricerca Google e Yahoo.
Ciò non è avvenuto nelle aree distretto in Italia le cui vicende dimostrano,
più ingenerale, come sia difficile mantenere una base manifatturiera in
un’economia avanzata con alti costi del lavoro. L’iper-specializzazione di
queste aree, inoltre, e le cosiddette istituzioni informali (modi di pensare,
abitudini, ecc.) che erano un tempo considerate i principali elementi di
successo competitivo, si sono rivelati piuttosto come ostacoli ad una rapido riorientamento del sistema locale.
Le imprese possono superare e perfino crescere durante queste situazioni di
crisi troncando le proprie relazioni locali per riorganizzarsi a livello globale. I
luoghi non hanno evidentemente la stessa possibilità. In uno spazio economico
tendenzialmente globale nel quale le decisioni di investimento possono fluire
liberamente altrove, le regioni devono continuamente rigenerare le proprie
capacità competitive e puntare su settori nei quali gli elevati tassi di progresso
tecnologico possano compensare gli svantaggi connessi al loro stesso sviluppo
e agli alti costi di localizzazione che questo comporta.

5.2. Le dinamiche localizzative dell’impresa multinazionale
Il termine “globalizzazione” si è diffuso solo recentemente, a partire dalla
fine degli anni Ottanta, ma fa riferimento a processi di internazionalizzazione
economica e politica che hanno origini molto più antiche e secondo alcuni, in
particolari periodi storici come per esempio la fine del XIX secolo, sono stati
anche più intensi. L’internazionalizzazione produttiva, in particolare,
sottintende la dispersione di attività economiche al di là dei confini statali; la
globalizzazione è un fenomeno più complesso di natura economica, politica,
sociale e culturale, e implica una crescente integrazione del sistema mondo
[Dicken 2003]. La globalizzazione può essere ricondotta a cinque dinamiche
fondamentali [Cumbers-MacKinnon 2007, p. 90]: il miglioramento dei sistemi
di trasporto e di telecomunicazione; l’espansione dell’economia di mercato e
l’industrializzazione dei Paesi cosiddetti emergenti (con la connessa
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deindustrializzazione delle economie avanzate); l’internazionalizzazione del
sistema finanziario; il ruolo di alcune istituzioni politiche internazionali e delle
relative politiche di liberalizzazione; il consolidamento di imprese
transnazionali o multinazionali. Nelle prossime pagine ci si concentrerà
soprattutto sull’ultimo di questi aspetti.
La diffusione di imprese multinazionali può essere fatta risalire già al
periodo coloniale durante il quale diverse imprese europee stabilirono all’estero
attività per l’estrazione di risorse naturali e materie prime. Imprese di questo
tipo sono oggi definite multinazionali di prima generazione. Le
delocalizzazione all’estero di attività di trasformazione industriale è un
fenomeno più recente, strettamente correlato allo sviluppo del commercio
internazionale nel corso del XX secolo. Piuttosto che stabilire legami
commerciali o concedere ad imprese locali la licenza per produrre particolari
prodotti, alcune imprese possono ritenere preferibile installare direttamente
all’estero le proprie unità produttive. In questo modo è possibile, per esempio,
ridurre i costi di trasporto, adattare la produzione alle esigenze specifiche del
contesto locale e, più in generale, stare “sul mercato” con tutti i vantaggi di tipo
economico e di tipo non-economico che questo comporta.
In molti casi è la presenza di ostacoli tariffari o non tariffari a favorire la
localizzazione diretta nei mercati di sbocco delle proprie merci. Lo sviluppo di
quelle che sono state definite multinazionali di seconda generazione coincide
paradossalmente con la presenza di politiche economiche protezionistiche che
sono state progressivamente smantellate dal successivo processo di
liberalizzazione. L’introduzione di barriere all’entrata, come dazi doganali e
contingenti sulle importazioni, è stata per molto tempo uno strumento utilizzato
esplicitamente da diversi paesi per forzare le grandi imprese esportatrici a
localizzarsi direttamente in loco, attraverso le cosiddette politiche di
“sostituzione delle importazioni”.
Il termine impresa multinazionale viene coniato soltanto negli anni Settanta,
periodo in cui si sviluppano i primi schemi interpretativi per comprendere le
ragioni, e quindi anche le direzioni, degli investimenti direttamente produttivi
che le imprese effettuano all’estero. In termini generali, riprendendo lo schema
introdotto nel paragrafo 2.4, si può dire che le imprese multinazionali godano
di economie di scala e di scopo interne all’impresa, ma esterne al singolo sito o
stabilimento produttivo. La loro crescita dimensionale e quindi connessa alla
moltiplicazione e alla dispersione di unità produttive. Per Hymer [1976],
l’investimento diretto all’estero implica inoltre che l’impresa multinazionale
abbia un “vantaggio specifico” che non può essere posseduto dalle imprese
locali. L’impresa che agisce all’estero avrà infatti di per sé una serie di
svantaggi connessi alla necessità di agire in un contesto che non conosce e dal

92

Spazi di produzione

quale è estranea. Tali barriere all’entrata devono quindi essere compensate da
specificità tecnologiche, operative e di know-how che l’impresa possiede e che
o non è in grado di trasferire, oppure che non ha convenienza a trasferire ad
altri.
Le ipotesi di Hymer sono state successivamente ampliate da Dunning
[1993] nell’ambito del suo approccio “eclettico”. In termini generali
l’investimento diretto all’estero richiede per l’impresa tre condizioni principali:
la presenza dei “vantaggi specifici” di cui parla Hymer; la convenienza ad
internalizzare tali vantaggi piuttosto che trasferirli ad altre imprese; la presenza
di vantaggi localizzativi specifici che è possibile sfruttare all’estero e di cui non
è possibile godere in patria. Per questo motivo le multinazionali non si
distribuiscono uniformemente tra tutti i settori produttivi, ma privilegiano le
produzioni ad alto contenuto di innovazione, le produzioni differenziate e tutti i
settori dove è più probabile la formazione di vantaggi specifici.
Le strategie di multinazionalizzazione possono inoltre essere ricondotte alle
principali fasi di sviluppo organizzativo dei sistemi di produzione e quindi al
ciclo di vita del prodotto o al ciclo di vita dell’industria (le due espressioni
sono spesso utilizzate in maniera intercambiabile). Il peso dei diversi vantaggi
specifici può, infatti, variare nel corso del tempo in corrispondenza della
progressiva standardizzazione tecnologica che, come mostrato per primo da
Vernon [1966], è fondamentale per spiegare le ragioni e anche le direzioni
dell’investimento diretto all’estero. Come messo in evidenza dalla teoria
dell’innovazione di Schumpeter, il contenuto innovativo di qualsiasi bene è
destinato inevitabilmente a diminuire nel corso del tempo (paragrafo 4.5). Tale
evoluzione, per Vernon, implica anche l’adozione di specifiche strategie di
localizzazione e di internazionalizzazione.
Nella fase iniziale del ciclo di vita del prodotto, la fase dell’innovazione, il
nuovo prodotto viene sviluppato in un paese innovatore con un alto livello di
sviluppo. La produzione avviene su piccola scala, ha alti costi ed è dipendente
da molte economie esterne, come la presenza di conoscenze specifiche, la
disponibilità di manodopera qualificata, la prossimità a università o centri di
ricerca, ecc. L’innovatività del prodotto e la difficoltà del processo produttivo
fanno in modo che solo nelle aree più avanzate dei paesi maggiormente
industrializzati vi siano le condizioni necessarie alla produzione del bene. Il
produttore in questa fase troverà conveniente vendere il prodotto sul mercato
interno. La domanda relativa al prodotto è molto bassa. La produzione è
complessa e quindi il prezzo è relativamente alto, anche perché il produttore
agisce da monopolista: la tecnologia necessaria per produrre il nuovo bene è
infatti difficile da imitare. Tale tecnologia sarà comunque specifica e, anche
quando altre imprese inizieranno a produrre quel particolare bene, la
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concorrenza si baserà soprattutto sulla qualità del prodotto [Neffke et al. 2008].
In questa fase le imprese tenderanno ad agglomerarsi e si localizzeranno in aree
ad alta densità di economie esterne.
Nella fase intermedia della maturità, la messo a punto del bene e del
processo produttivo consentirà l’aumento della produzione, grazie alla
possibilità di produrre in serie. Dal momento che in questa fase, a differenza
della fase precedente, l’innovazione può essere in una certa misura imitata, la
concorrenza aumenterà e la domanda perderà la rigidità rispetto al prezzo che
caratterizza un prodotto nuovo, per acquisire una crescente elasticità nei
confronti del prezzo. In questo contesto diventa determinante l’ampiezza del
mercato. Maggiori sono le quantità prodotte, infatti, e maggiori sono le
economie di scala che permettono l’aumento delle vendite e la riduzione del
prezzo dei beni. Il produttore, in questa fase, aggiungerà alle vendite sul
mercato interno l’esportazione in paesi dove il prodotto inizia ad essere
conosciuto. In questo modo l’impresa dovrà aprire nei paesi di esportazione
filiali commerciali e intessere relazioni di vario tipo, creando le condizioni per
il successivo decentramento della produzione negli stessi paesi. Secondo
l’ipotesi del collegamento di mercato, in particolare, l’attività di esportazione
non è solo alternativa ma è spesso propedeutica all’investimento diretto
all’estero: per ridurre il rischio dell’investimento la gran parte delle
multinazionali, infatti, localizza le proprie filiali produttive nei luoghi dove
precedentemente aveva filiali commerciali.
Nella fase finale della standardizzazione il prodotto raggiunge la completa
maturità e si realizza una diffusione della tecnologia produttiva tale da
permettere l’entrata sul mercato di produttori diversi. La standardizzazione
della tecnologia permette il suo utilizzo anche da parte di lavoratori non
qualificati. L’impresa persegue allora con maggiore decisione il processo di
internazionalizzazione che però in questa fase non è esclusivamente guidato da
fattori di mercato, quali l’esigenza di aumentare le quantità prodotte. Nella fase
della standardizzazione le delocalizzazioni all’estero sono maggiormente
guidate da fattori di costo, come la necessità di abbassare il costo del lavoro. In
questa fase si può assistere anche alla delocalizzazione all’estero dell’intero
sistema di produzione e quindi anche alla deindustrializzazione delle regioni di
origine degli investimenti, e perfino il verificarsi di un flusso di esportazioni in
senso contrario, cioè verso il paese primo produttore.
Un elemento di notevole interesse è dovuto alla constatazione che il ciclo di
vita del prodotto tende oggi ad essere sempre più corto per effetto delle
accresciute capacità di imitazione tecnologica e del frequente cambiamento dei
gusti che, unitamente al rapido tasso di progresso tecnico, accorciano il periodo
di permanenza di qualsiasi bene sul mercato. Come si è visto nel caso di
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Silicon Valley (paragrafo 4.4), anche attività altamente innovative come
produzione di software o di hardware possono subire un rapido processo
standardizzazione che impone, nel giro di pochi anni, la necessità
riorganizzare la produzione su scala globale e di puntare sullo sviluppo
ulteriori innovazioni.

la
di
di
di

5.3. Standardizzazione, internazionalizzazione ed evoluzione
organizzativa
Le dinamiche organizzative e localizzative delle grandi imprese sono
fondamentali, nell’epoca della globalizzazione, per spiegare lo sviluppo
regionale. I modelli aggregati e macroeconomici, tuttavia, sono poco utili per
decifrare la geografia di investimenti particolari, specifici e molto rischiosi,
come gli investimenti diretti esteri. Le teorie di Hymer, Dunning e Vernon
risultano eccessivamente semplificate, ma sono state importanti per inquadrare
le dinamiche di internazionalizzazione nei termini di un problema relativo alle
strategie delle singole imprese in un quadro di informazioni imperfette.
Anche le teorie degli economisti Richard Nelson e Sidney Winter [1982] sono
state largamente riprese nell’ambito di molti studi recenti di geografia economica
“evolutiva” [Boschma-Frenken 2006]. La prospettiva evolutiva, in analogia con il
modello del ciclo di vita del prodotto, enfatizza l’importanza dei processi di
standardizzazione tecnologica e organizzativa. L’internazionalizzazione è uno dei
possibili effetti connessi alla necessità di ridurre il costo diretto e indiretto del
lavoro: la globalizzazione della produzione è quindi l’esito della concorrenza tra
imprese ma anche del conflitto tra imprese e lavoratori [Boschma-Frenken 2009,
MacKinnon et al. 2009]. La standardizzazione consiste, in definitiva, nella
progressiva codificazione delle informazioni necessarie per produrre; essa
favorisce quindi il ricorso a fattori di produzione non specifici ma sostituibili, come
il lavoro dequalificato, che possono essere reperiti ovunque. Dal momento che le
grandi imprese, sia per la loro dimensione che per le loro capacità innovative,
possono più facilmente favorire la standardizzazione produttiva, tutti i settori
industriali tendono ad evolvere verso strutture di mercato di tipo oligopolistico e
con costi del lavoro progressivamente decrescenti. Le grandi imprese, inoltre,
possono più facilmente effettuare investimenti diretti all’estero in cerca di migliori
condizioni di costo.
La standardizzazione produttiva non implica solo la meccanizzazione e
l’automatizzazione della produzione, ma tutto un complesso di dispositivi
tecnici e organizzativi che consentono di aumentare la ripetibilità, la
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prevedibilità, ridurre la complessità dell’organizzazione e, in altre parole,
“risparmiare risorse cognitive” [Becker 2003, p. 17]. A fronte della complessità
del proprio ambiente interno ed esterno ogni impresa svilupperà nel tempo
specifiche routine di tipo “cognitivo”, relative cioè a particolari modalità di
produzione, e di tipo “motivazionale”, relative al controllo del lavoro e del
processo produttivo. Le routine sono “forme ricorrenti di interazione” che
servono a ridurre la complessità dell’organizzazione dando a questa una
relativa stabilità attraverso un processo di “auto-organizzazione”. Le routine
rappresentano in un certo senso il capitale organizzativo dell’impresa e
rivestono per l’organizzazione lo stesso ruolo che le conoscenze e le
competenze hanno per i singoli lavoratori [Dosi et al. 2000, p. 5].
L’approccio “evolutivo”, a differenza dei modelli stadiali e deterministici
come lo schema del ciclo di vita del prodotto, enfatizza la natura non lineare,
inerziale e specifica delle dinamiche di cambiamento di ogni singola impresa, e
quindi anche delle loro strategie localizzative. Il funzionamento delle
organizzazioni non può essere previsto a prescindere dai fatti contingenti che,
ad un certo punto, hanno portato ad intraprendere determinate strategie e non
altre. Per via dell’importanza di queste routine e dei condizionamenti storici
che modellano nel tempo le strategie delle imprese, lo sviluppo organizzativo
tende ad essere path-dependent, influenzato cioè dalla storia organizzativa
precedente. L’organizzazione tenderà, allo stesso tempo, ad adattarsi al
contesto tecnologico e di mercato che di volta in volta si determina.
Per spiegare tali dinamiche, in contrapposizione con il meccanicismo che
pervade molta teoria economica, le teorie evolutive ricorrono a metafore prese
in prestito dalla teoria evoluzionistica e in particolare i concetti di varietà,
specificità, ritenzione, selezione, novità e eredità, così come questi sono
utilizzati in biologia [Martin-Sunley 2003b]. Le routine sono filtrate da un
particolare ambiente selettivo: le dinamiche tecnologiche e di mercato, in
particolare, risultano centrali per spiegare l’evoluzione di imprese, prodotti o
settori industriali. Queste non si riflettono automaticamente, tuttavia, in una
determinata evoluzione organizzativa, ma interagiscono in maniera complessa
con le dinamiche organizzative interne delle imprese.
Il termine routine può essere assimilato al concetto di pratica così come
questo è utilizzato nell’ambito degli studi culturali (capitolo 8). Gli approcci
evolutivi si riconnettono in questo modo allo studio delle cosiddette “culture
d’impresa” [Schoenberger 1997]. Come si vedrà, l’impresa adotta particolari
modi di pensare, comportamenti, atteggiamenti e abitudini essenziali a
sostenere la competitività, ma che possono anche ostacolare il cambiamento
con il rischio di generare vere e proprie crisi. La ripetizione di determinate
routine, infatti, offre stabilità e certezza alle dinamiche organizzative ma può
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anche portare a forme di inerzia o di “blocco istituzionale” (institutional lockin), come si è visto nel paragrafo 5.1.1 in relazione al caso dei distretti
industriali italiani.
Il concetto di routine è anche equiparabile a quello di “istituzione”
introdotto nel capitolo precedente, e in particolare di istituzione informale. La
geografia economica evolutiva si riconnette esplicitamente all’istituzionalismo
ma piuttosto che sulle dinamiche di cambiamento istituzionale di località o
regioni, si concentra su istituzioni specifiche ad ogni singola organizzazione.
Le istituzioni, inoltre, non sono viste come regole precostituite che vincolano
l’azione individuale, ma piuttosto come il risultato dell’interazione tra individui
e delle modalità con le quali essi si auto-organizzano. Gli approcci
istituzionalisti, inoltre, sono accusati da questi autori di non essere in grado di
cogliere la dinamica del cambiamento.
Se l’analisi istituzionalista evidenzia gli elementi di contesto che sostengono
le relazioni locali nei cluster e che portano a riprodurre determinate
specializzazioni, l’approccio evolutivo può aiutare a comprendere le loro
dinamiche di trasformazione o la formazione di sub-cluster: nuove
specializzazioni che si sviluppano da vecchie specializzazioni, come
documentato da Ron Martin nel caso del distretto tecnologico di Cambridge
[2009]. Le analisi empiriche dimostrano inoltre come gli stessi distretti
industriali siano più eterogenei di quanto generalmente si pensi. Le imprese che
agiscono all’interno dello stesso ambiente selettivo, come per esempio nello
stesso settore o nello stesso territorio, da una parte tendono verso l’omogeneità,
adottando forme di isomorfismo organizzativo, ma d’altra parte esibiscono un
notevole grado di eterogeneità e di “varietà”. La competizione tra
organizzazioni le spinge contemporaneamente a somigliarsi e a differenziarsi le
une dalle altre.
Le dinamiche organizzative, tecnologiche e di mercato in definitiva, per
questi autori, influiscono sul comportamento delle imprese in misura maggiore
delle caratteristiche del territorio e delle sue istituzioni [Boschma-Frenken
2009, p. 152]. È vero tuttavia che le abitudini, i modi di fare e di pensare,
risentono del contesto più ampio nel quale si inseriscono. Le stesse teorie
evolutive hanno mostrato l’esistenza di “specificità” nelle dinamiche
organizzative delle imprese multinazionali che non sono interamente
riconducibili alle dinamiche interne o al contesto tecnologico e di mercato. Le
organizzazioni si evolvono, infatti, e si differenziano anche sulla base di
specificità di tipo geografico, di tipo storico e “relazionale” [Becker 2003, p.
12]. L’importanza del contesto spiega perché, in verità, il trasferimento e la
replicabilità delle routine nel tempo e nello spazio sia per lo meno
problematico, rendendo quindi ancora più imprevedibile e complicato

5. Le imprese globali

97

l’investimento diretto all’estero. Le regole e le procedure che sono applicate
nella sede principale dell’impresa multinazionale, per esempio, non vengono
mai automaticamente trasferite presso ogni filiale. “Il trasferimento di norme
generali in contesti specifici implica specificazioni incomplete e componenti
mancanti” [Ibid.], consentendo aggiustamenti, adattamenti, ibridazioni.
Organizzazioni come le grandi imprese multinazionali, allo stesso tempo,
fondano la propria competitività sulla capacità di trasferire le proprie modalità
operative, o routine, anche sulle lunghe distanze e in contesti istituzionali
diversi [Faulconbridge 2008, p. 499]. Per le loro grandi dimensioni (il loro
fatturato è in molti casi superiore al prodotto interno lordo del paese che le
ospita) e grazie alla loro flessibilità organizzativa, esse sono in grado di
condizionare lo sviluppo regionale secondo modalità che non sono controllabili
e nemmeno prevedibili da parte della regione ospitante, perché dipendono per
buona parte dalla loro storia organizzativa e da quella del mercato in cui
operano.

5.4. La spazialità degli investimenti diretti esteri
Nel
senso
comune
si
è
soliti
ricondurre
le
logiche
dell’internazionalizzazione produttiva alla necessità di abbassare il costo del
lavoro. In realtà la maggior parte degli investimenti diretti all’estero si basa su
fattori di mercato e avviene quindi, in analogia con quanto specificato nel
modello di Vernon, nella seconda fase di maturità del prodotto. Per le
multinazionali di seconda generazione, in particolare, l’investimento diretto
all’estero è un’alternativa all’esportazione ed è “guidato dal mercato”. Questo
tipo di investimento è definito investimento diretto orizzontale ed è tutt’ora
prevalente. Le località di destinazione della maggior parte degli investimenti
non sono quindi rappresentate da paesi arretrati con bassi costi del lavoro, ma
da paesi ampi e possibilmente ricchi o in forte crescita, che hanno quindi
mercati attrattivi. Per questo motivo la gran parte dei flussi di investimento
diretto riguarda i paesi maggiormente avanzati. La quota di investimenti diretti
esteri verso i paesi di prima industrializzazione si sta comunque riducendo sia
per la crescente attrattività dei mercati dei paesi emergenti sia perché sta
crescendo la quota di investimenti guidati da fattori di costo.
La geografia degli investimenti diretti all’estero assume in ogni caso una
configurazione specifica che non è spiegabile solo con variabili relative
all’ampiezza del mercato, al costo del lavoro, e nemmeno con variabili di tipo
esclusivamente economico. Le imprese multinazionali tendono per esempio a
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preferire il decentramento in aree e paesi con contesti simili e relativamente
vicini. Oggi tendiamo ad immaginare un mondo globalizzato nel quale le
imprese possono decidere di effettuare investimenti di qualsiasi entità, in
qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. La teoria economica contribuisce con
la sua astrattezza a questa percezione. In realtà, per quanto le tecnologie di
comunicazione e di trasporto tendono a facilitare le comunicazioni, il fattore
distanza è tutt’ora molto importante. Numerose analisi empiriche dimostrano
che la vicinanza del paese di destinazione, unitamente all’ampiezza del mercato
locale, sono i due principali elementi che spiegano la direzione degli
investimenti diretti esteri.
A parità di ampiezza del mercato, una grande porzione di investimenti rimane
vicino a casa e, a parità di distanza, una grande porzione di investimenti si dirige verso
paesi con mercati più grandi [Shatz-Venables 2000, p. 142].

Il fattore “distanza” non deve essere inteso solo come distanza fisica tra
paese di origine e di destinazione dell’investimento, ma anche come prossimità
economica e tecnologica. È stato dimostrato, per esempio, che le imprese
tendono ad effettuare investimenti diretti in paesi che sono simili in termini di
dimensione del mercato, dotazioni tecnologiche e di fattori produttivi
[Markusen-Venables 1998]. Anche eventuali affinità linguistiche, etniche (si
veda il paragrafo 8.4) e, in generale, culturali con i paesi e le regioni di
destinazione degli investimenti, sono importanti fattori di attrazione e
influenzano la localizzazione di filiali all’estero; la presenza di tali affinità può
infatti ridurre i costi di coordinamento e la complessità dell’investimento. Sono
importanti anche fattori di tipo geopolitico relativi ai rapporti tra gli Stati. I
paesi europei, per esempio, mostrano una preferenza per de-localizzazioni nelle
loro rispettive ex-colonie. I sistemi normativi, e in particolare le leggi in
materia di gestione dei rapporti di lavoro e di salvaguardia dell’ambiente,
possono essere anch’esse determinanti (si veda il paragrafo 6.4).
La stabilità del quadro politico locale è essenziale, così come
l’atteggiamento del paese o della regione nei riguardi dell’ingresso di
investitori stranieri. Alcuni paesi, per esempio il Giappone, hanno
tradizionalmente limitato l’accesso di multinazionali nei loro mercati, oppure,
soprattutto in Asia, hanno cercato di condizionare le loro strategie. Altri,
soprattutto in America Latina e in Africa, hanno fortemente incentivato la
localizzazione di queste imprese, a qualsiasi costo, soprattutto perché esse
consentono preziose entrate di valuta estera. Esistono inoltre delle condizioni
localizzative minime che fanno si che molte aree non siano affatto adatte ad
ospitare multinazionali per problemi di instabilità politica e sociale o perché
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non posseggono le infrastrutture minime necessarie alla localizzazione di
imprese industriali.
I flussi di investimento estero hanno inoltre un andamento fortemente pathdependent per via di fattori inerziali che favoriscono la riproduzione nel tempo
delle scelte localizzative precedenti. Succede che, a prescindere dall’effettiva
convenienza, non solo le singole imprese riproducano nel tempo le stesse
scelte, ma anche che le imprese follower tendano a imitare le strategie
localizzative delle imprese leader. L’impresa ha soprattutto bisogno di ridurre
l’incertezza e tende a privilegiare localizzazioni sicure perché già sperimentate.
Anche per questo motivo gli investimenti diretti all’estero risultano
maggiormente concentrati geograficamente nei paesi di destinazione, in
specifiche regioni e località, in misura maggiore degli investimenti nazionali
negli stessi settori [Shatz-Venables 2000, p. 133].
L’insieme di questi fattori determina una specifica geografia dei flussi di
investimento estero per la quale la maggior parte dei flussi in entrata e in uscita
avvengono tra paesi occidentali e una porzione importante e crescente riguarda
il sud-est asiatico. Tali flussi, inoltre, risultano relativamente auto-contenti
all’interno di tre macro-regioni centrate rispettivamente nel sud-est asiatico, in
America del nord e in Europa occidentale: quella che Kenichi Ohmae definisce
la “triade del capitalismo globale” [1985]. Tali processi di integrazione sono
favoriti da accordi regionali di liberalizzazione come il NAFTA (North
American Free Trade Agreement), l’ASEAN (Association of Southeast Asian
Nations) o l’Unione Europea.
Gli scambi tra unità produttive direttamente controllate dalle multinazionali
coprono secondo alcune stime il 20-25% del commercio internazionale
[Haveman-Hummels 1998] e, secondo altri, tra un quarto ed un terzo delle
esportazioni totali mondiali [Shatz-Venables 2000]. Nonostante gli
investimenti diretti all’estero abbiano raggiunto un’entità considerevole e
continuino a crescere, essi rappresentano una porzione relativamente limitata
del complesso degli investimenti mondiali. Allo stesso modo le imprese
multinazionali risultano limitate sia in termini numerici che di impatto
occupazionale, rispetto alle imprese che non hanno attività all’estero. Il ruolo di
queste imprese va comunque ben oltre la loro capacità di controllare
direttamente unità produttive all’estero e si esplica anche e soprattutto
indirettamente attraverso le relazioni di produzione che queste hanno con altre
imprese. In questa ottica maggiormente allargata (si veda anche il prossimo
capitolo) le multinazionali nel loro complesso contribuiscono al 75% del
commercio mondiale di prodotti [Dunning 1993].
Per cogliere appieno l’importanza di queste imprese è necessario
considerare i successivi livelli in cui si esplica il loro potere di coordinamento.
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Innanzitutto queste imprese posseggono e controllano direttamente un’insieme
di attività produttive, attraverso la realizzazione di investimenti diretti
all’estero. Esse possono poi pervenire ad accordi e collaborazioni di vario tipo
con imprese più o meno autonome. Tra l’esportazione dei propri prodotti e la
delocalizzazione all’estero esiste tutta una serie di soluzioni intermedie quali la
vendita di brevetti o la concessione di licenze alla produzione, le semplici
partecipazioni azionarie in imprese estere, la stipula di convenzioni, di
alleanze, di joint venture, ecc. L’investimento diretto si distingue inoltre
dall’investimento di portafoglio (ossia l’acquisto di azioni e di quote di
operazioni estere) perché presuppone il controllo totale sull’attività della
struttura produttiva estera. Esso implica molto raramente la creazione di
un’attività produttiva ex-novo ma avviene piuttosto, nella maggior parte dei
casi, tramite l’acquisizione di un’impresa straniera o la fusione tra imprese di
differenti paesi. La natura dell’investimento e il suo impatto economico e
territoriale sarà ovviamente molto diverso: la creazione ex-novo di un’unità di
produzione, o investimento green-field, determina la creazione di nuovo
reddito e di nuova occupazione. L’acquisto di un’impresa esistente, detto
investimento brown-field, invece, si associa spesso alla riconversione del sito
produttivo con conseguenti ristrutturazioni e licenziamenti. Le imprese
multinazionali finiscono poi di fatto per coordinare l’attività di un numero di
unità produttive molto più ampio di quelle che sono sotto il loro controllo
diretto e indiretto. Attraverso la loro capacità di stabilire le caratteristiche dei
prodotti, le tecnologie e le modalità di organizzazione industriale, esse sono in
grado di influenzare non solo le proprie imprese fornitrici ma anche imprese
del tutto autonome che agiscono, per esempio, nel loro stesso mercato e quindi,
in definitiva, l’intero sistema economico.

5.4.1. I sistemi produttivi transfrontalieri
La convenienza ad effettuare investimenti diretti all’estero, unitamente
all’attrito posto dal fattore “distanza”, ha dato luogo alla formazione di veri e
propri sistemi produttivi transfrontalieri. Il caso più noto è il confine tra
Messico e Stati Uniti con numerose imprese statunitensi localizzate nei pressi
della frontiera, definite maquiladoras [Alonso et al. 2000, Scott 2002]. Lo stato
Messicano ha avviato nel 1965 un programma per favorire l’industrializzazione
delle aree a ridosso della frontiera (Programa de Industrializaciòn Fronteriza)
concedendo alle imprese americane riduzioni tariffarie che consentissero loro
di localizzare i propri impianti di assemblaggio di prodotti tessili, elettronici,
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metalmeccanici o di altro tipo in Messico, per re-importare poi i prodotti al di
là della frontiera sfruttando congiuntamente la vicinanza geografica e la
disponibilità di lavoro a basso costo, i bassi costi di localizzazione e le minori
restrizioni e regolamentazioni di tipo ambientale o sindacale. Per il governo
messicano il programma non ha solo effetti occupazionali, ma consente anche
un considerevole aumento delle esportazioni risultando quindi una
preziosissima fonte di valuta estera.
Le imprese statunitensi che partecipano al programma sono aumentate
considerevolmente, soprattutto negli anni Ottanta e in seguito al trattato di
libero commercio NAFTA sottoscritto da Messico, Stati Uniti e Canada nel
1994. Le maquiladoras sono oggi circa 3.000 e arrivano ad occupare
direttamente un milione di lavoratori. Gli investimenti delle aziende
statunitensi hanno reso l’area frontaliera, priva di un qualsiasi passato
industriale, la regione più dinamica di tutto il Messico. L’accelerato sviluppo di
queste imprese ha determinato un intenso processo di urbanizzazione e
l’emergere di un’area transfrontaliera fortemente integrata non solo dal punto
di vita economico, con legami molto forti, anche se fortemente asimmetrici. Le
imprese statunitensi stabiliscono spesso il loro quartier generale e alcuni
componenti avanzate del sistema di produzione sul versante statunitense della
frontiera, e in particolare in alcune città frontaliere legate a doppio filo con città
messicane situate al di là della frontiera. Relazioni molto forti riguardano per
esempio Tijuana e San Diego, la città messicana di Nogales e la sua omonima
statunitense, Matamoros e Brownsville, Ciudad Juarez ed El Paso, ecc.
Paragonato all’elevato costo diretto e indiretto del lavoro negli Stati Uniti,
in quest’area i salari si aggirano intorno ai 50 centesimi di dollaro per ora
lavorativa, i turni possono durare più di dieci ore e la settimana lavorativa dura
sei giorni. Le maquiladoras offrono lavoro dequalificato, rutinario, senza tutele
sindacali, soprattutto a giovani e donne non sposate. Lo sviluppo dell’area ha
contribuito poi ad innalzare i costi degli affitti determinando per le giovani
lavoratrici la necessità di trovare alloggio presso baraccopoli prive di servizi
essenziali che si sviluppano intorno alle città-fabbrica. L’area sconta da sempre
elevatissimi tassi di criminalità tanto da essere considerata una delle regioni più
pericolose al mondo. La libertà con la quale le imprese possono importare ed
esportare prodotti senza essere ostacolati o gravati da tariffe e dazi doganali
contrasta con le politiche restrittive che riguardano invece i flussi di persone e
di immigrazione. Tali restrizioni e l’aumento del numero di cittadini messicani
che premono per poter immigrare negli Stati Uniti hanno condotto negli anni
alla militarizzazione della frontiera con la costruzione, recentemente, di un
vero e proprio muro.
Sistemi produttivi transfrontalieri sono presenti, sebbene con minore
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intensità, in tutte le aree del mondo dove i confini politici degli Stati mettono in
relazione paesi diversi con diversi gradi di sviluppo e differenze in termini di
costo dei fattori e di regolamentazione delle attività economiche. Tali
differenze determinano, infatti, complementarità che, unitamente alla
prossimità geografica, possono aiutare lo sviluppo di interdipendenze. Unità di
produzione di imprese multinazionali possono, quindi, localizzarsi a ridosso del
confine per sfruttare i notevoli differenziali in termini di costo diretto e
indiretto del lavoro unitamente ai vantaggi della prossimità con il paese di
origine dell’investimento, che è spesso anche il mercato di sbocco delle merci.
Dinamiche simili si osservano, per esempio, lungo la frontiera adriatica
laddove, soprattutto in Slovenia e in Albania, agiscono numerose filiali di
imprese che hanno la propria origine in Italia e la loro sede rispettivamente nel
nord-est e in Puglia [Celata-Paragano 2008]. Le relazioni tra Italia e Slovenia,
storicamente molto intense, sono risultate difficili dopo la seconda guerra
mondiale. Il confine che è stato ridisegnato in quella occasione privava la città
di Trieste del suo entroterra e suddivideva la provincia di Gorizia in due parti,
lasciando in Italia il 74% della popolazione e il 52% delle imprese, ma solo
l’8% del territorio [Bufon-Minghi 2000]. Fu ben presto necessario quindi
garantire le relazioni transfrontaliere con successivi accordi tra Italia e
Iugoslavia. Le relazioni economiche sono facilitate da un elevato grado di
omogeneità culturale e linguistica e da notevoli differenziali nei prezzi e nella
disponibilità di prodotti. Si calcola che 15.000 persone attraversino
giornalmente la frontiera per lavorare oltre confine. La disponibilità di
lavoratori sloveni a basso costo ha scoraggiato l’immigrazione che in questa
area è molto più bassa rispetto al resto dell’Italia e del Nord-Est [Zilli 2005]. Il
confine ha inoltre determinato intense relazioni industriali transfrontaliere e la
formazione di due assi di sviluppo per i quali Trieste e Gorizia rappresentano i
nodi centrali. Diverse imprese italiane e multinazionali (come Pittway,
Wooltech, Ravizza, Zara) hanno recentemente investito a Trieste per sfruttare
la città come testa di ponte verso l’Europa dell’est e lo stesso avviene sul lato
sloveno ad opera di numerosi investitori italiani. Queste imprese riescono in
questo modo, in un certo senso, a localizzarsi contemporaneamente su entrambi
i lati della frontiera sfruttando i differenti vantaggi che si possono avere al di
qua e al di là di un confine che è stato recentemente quasi del tutto rimosso,
grazie all’ingresso della Slovenia nell’Unione Europea, ma che continua a
giocare un ruolo determinante.
Molti distretti industriali e cluster possono svilupparsi sui due lati delle
frontiere politiche di stati contigui. È questo il caso della Medicon Valley,
cluster di imprese farmaceutiche e di apparecchi medicali al confine tra Svezia
e Danimarca, nella regione dell’Oresund. Le aree del sudest asiatico più
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prossime al Giappone, allo stesso modo, sono da sempre destinatarie
privilegiate degli investimenti diretti all’estero delle imprese giapponesi. La
vicinanza ad Hong Kong ed a Taiwan è stata fondamentale nel determinare
l’entità e la direzione dell’industrializzazione cinese, che non a caso si
concentra fortemente nella regione sud-orientale del Guandong. Le
caratteristiche di instabilità delle relazioni politiche tra questi paesi, che
continuano a sussistere con Taiwan e che nel caso di Hong Kong sono state
risolte con l’annessione della città alla Cina, non hanno impedito lo sviluppo di
dense relazioni economiche che possono poi contribuire anche alla
stabilizzazione delle relazioni politiche. Lo stesso Francois Perroux vedeva, già
nel 1958, lo sviluppo di poli industriali transfrontalieri a cavallo della cortina di
ferro come un fenomeno potenzialmente capace di favorire in Europa la
“coesistenza pacifica” tra paesi occidentali e i paesi appartenenti al blocco
sovietico.
Le economie di confine sintetizzano molte delle contraddizioni implicite
negli attuali processi di globalizzazione. La sussistenza di differenze
economiche e sociali e, allo stesso tempo, di similarità e di varie forme di
prossimità geografica, culturale e politica, determinano presso le aree
frontaliere un notevole potenziale di interazione. I processi di integrazione,
tuttavia, non procedono quasi mai in maniera progressiva e uniforme, ma sono
al contrario fortemente selettivi favorendo determinate categorie di relazioni e
non altre. La globalizzazione, inoltre, da una parte annulla e dall’altra esalta le
differenze: favorisce il libero movimento degli investimenti prescindendo dai
confini politici degli Stati, ma allo stesso tempo individua proprio presso questi
confini delle rotture e dei differenziali fondamentali per lo sviluppo di
interdipendenze.

5.5. Le imprese globali a rete
Per le multinazionali definite di seconda generazione, l’investimento diretto
all’estero è, come detto, un’alternativa all’esportazione ed è “guidato dal
mercato”. Questi investimenti diretti orizzontali hanno l’obiettivo di servire
meglio il mercato locale, che quindi deve essere il più ampio possibile, e sono
favoriti dalla presenza di alti costi di trasporto e di barriere all’entrata che
conducono a localizzarsi direttamente nel paese di destinazione delle proprie
esportazioni, oppure a sfruttare tale localizzazione come testa di ponte per
l’accesso a ulteriori mercati.
Gli investimenti diretti guidati da fattori di costo, invece, sono molto spesso
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investimenti diretti verticali che richiedono la disintegrazione verticale
dell’impresa e la scomposizione del ciclo produttivo in differenti fasi e unità
produttive (si veda il paragrafo 2.3), alcune delle quali possono quindi essere
delocalizzate, per esempio, in un paese a basso costo del lavoro. Il problema, in
questo caso, non è vedere dove l’impresa preferirà localizzarsi, ma dove
verranno localizzati i diversi elementi della catena di produzione. Per ciascuna
delle attività svolte esisteranno, infatti, localizzazioni che consentono l’accesso
a fattori di produzione migliori o a più basso costo o ad altre specifiche
esternalità che non sono presenti nel luogo di origine dell’investimento.
In questo caso le logiche che guidano l’investimento e la sua configurazione
sono profondamente diverse e per certi versi antitetiche. Nel caso degli
investimenti orizzontali le filiali all’estero, piuttosto che specializzarsi in una
particolare componente del processo produttivo, potranno al limite replicarsi
identiche in ogni contesto nel quale si localizzano. I beni prodotti dalle diverse
filiali possono essere del tutto simili oppure adattarsi alle specificità del
mercato locale. In ogni caso le filiali tenderanno a replicare in ogni contesto la
medesima struttura organizzativa. Un caso esemplare di tale strategia è
rappresentato dalla CocaCola che, anche grazie alla relativa semplicità delle
tecnologie utilizzate, può localizzare stabilimenti pressoché identici in ogni
contesto dove si determina una domanda per i propri prodotti.
Gli investimenti verticali sono invece più complessi e richiedono che
l’attività dell’impresa sia scomponibile in diverse unità produttive. Questo tipo
di soluzione determina quindi notevoli problemi organizzativi relativi al
coordinamento di unità produttive che partecipano congiuntamente allo stesso
processo di produzione ma che sono separate e distanti. In questo caso la
prossimità tra origine e destinazione dell’investimento, intesa in senso lato, può
essere importante, innanzitutto per ridurre i costi di trasporto. Lo sviluppo di
questo tipo di multinazionali, definite multinazionali di quarta generazione1, è
un fenomeno più recente connesso a modifiche di contesto, come il
miglioramento delle tecnologie di trasporto e di telecomunicazione, e a
modifiche organizzative interne alle imprese che permettono, in misura
maggiore o minore, di scomporre il ciclo produttivo in tante fasi e delocalizzare
ogni singola unità produttiva in un luogo diverso. Il miglioramento degli
strumenti di comunicazione e di trasporto, in questo senso, facilita la
frammentazione e la dispersione del processo produttivo, ma le esternalità e la
necessità di contatti frequenti e face-to-face rimane determinante soprattutto
per le funzioni di livello avanzato dell’impresa. Si formano per questo imprese
1

La terza generazione di multinazionalizzazione ha riguardato imprese di servizi come
banche, assicurazioni, società di consulenza, ecc. (si veda il capitolo 7).
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multi-funzionali e multi-impianto nel quale il luogo di produzione è
spazialmente separato dalle funzioni di controllo dell’impresa, dalle funzioni
amministrative, dalle strutture che hanno funzioni specifiche, come i laboratori
di ricerca e sviluppo, ecc. Le moderne imprese multinazionali producono
inoltre un gran numero di prodotti a loro volta scomponibili in numerosi
componenti; ciascuno di questi elementi troverà la sua localizzazione ottimale
in una località differente.
Le funzioni amministrative e di controllo, il quartier generale dell’impresa,
si trovano in genere presso la sede originaria dell’azienda. Il sistema di
controllo, o governance dell’impresa, tuttavia, può essere più o meno
centralizzato o decentrato. In questo senso è utile distinguere tra imprese multifunzionali che sono organizzate in maniera gerarchica e centralizzata, dalle
imprese multi-divisionali nelle quali ciascuna divisione si occupa della
produzione di un specifico prodotto ed è maggiormente autonoma. Nelle
imprese multi-divisionali il quartier generale non svolge direttamente attività di
controllo e di gestione della produzione, ma coordina piuttosto gli aspetti
finanziari e alcune specifiche funzioni di assistenza tecnica, di marketing, di
gestione delle informazioni, ecc. La sede principale assume inoltre le decisioni
strategiche più importanti riguardanti la natura e la direzione dei principali
investimenti.
Le imprese multinazionali, più in generale, possono essere caratterizzate da
un grado maggior o minore di integrazione o, al contrario, di autonomia
interna. Il grado di autonomia può inoltre variare nel corso del tempo e “ci sono
molte prove del fatto che le imprese multinazionali siano sempre più costrette a
prendere il “locale” maggiormente sul serio” [Dicken 2003, p. 230].
L’adozione di modelli di governance più decentrati serve a promuovere una
maggiore responsabilizzazione delle filiali e consente loro di adattarsi meglio
alle specificità del contesto in cui operano. Imprese che erano un tempo esempi
paradigmatici di strutture gerarchiche, come la già citata CocaCola, hanno
adottato forme organizzative maggiormente eterarchiche con una struttura di
controllo meno piramidale e più frammentata. Tale opzione strategica è
esemplificata anche dagli slogan di queste imprese, come “pensare globale,
agire locale” (CocaCola), “l’arte di essere locali in tutto il mondo” (ABB), “la
chiave della performance globale è la comprensione dei mercati locali” (JP
Morgan), “la multinazionale multi-locale” (Unilever), “l’impresa glocale”
(Sony), ecc. [Ibid., p. 221].
È possibile distinguere, inoltre, tra imprese multinazionali, che risultano
maggiormente integrate e fortemente orientate verso il paese di origine, nel
quale risiede gran parte della loro capacità produttiva, e imprese transnazionali
che favoriscono una maggiore dispersione e autonomia delle proprie unità
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produttive. Queste ultime hanno un maggiore orientamento all’estero e in
alcuni casi si trasformano in vere e proprie imprese globali, perdendo qualsiasi
riferimento diretto con il paese nel quale hanno avuto origine. Il grado di
autonomia interna aumenta inoltre all’aumentare delle dimensioni delle
imprese. Le grandi corporation si trovano oggi a controllare, sempre più
spesso, produzioni tra loro anche molto diverse e finiscono per gestire, dal
punto di vista esclusivamente finanziario, un ampio portafoglio prodotti e di
unità produttive insieme a partecipazioni azionarie e numerose relazioni
esterne, per esempio con le imprese sub-fornitrici (si veda il capitolo
successivo).
I principali nodi di coordinamento operativo della produzione rimangono in
ogni caso concentrati presso le regioni maggiormente sviluppate e nelle città
più grandi. Queste localizzazioni offrono, come si è visto nei precedenti
capitoli, alcuni fondamentali vantaggi: maggiore possibilità di contatti
personali interaziendali, maggiore disponibilità di lavoro qualificato e di servizi
specializzati di tipo finanziario, legale e pubblicitario e maggiore facilità di
accesso a tutte le aree del mondo presso le quali sono localizzate le filiali
dell’impresa o presso le quali essa esporta i propri prodotti. Il mantenimento di
legami industriali o commerciali implica, infatti, frequenti contatti che non si
basano esclusivamente sulla prossimità ma anche su missioni all’estero e
comunicazioni a distanza e che richiedono quindi luoghi con un’adeguata
“connettività”.
I laboratori per la ricerca e lo sviluppo richiedono condizioni localizzative
simili e sono allo stesso modo concentrati nelle aree economicamente più
sviluppate, nei principali centri urbani del mondo ma anche in luoghi
relativamente periferici dove sono presenti cluster di imprese innovative, come
Silicon Valley. In queste aree è più facile avere adeguata disponibilità di
personale qualificato, si può sfruttare la prossimità con unità produttive simili e
si può avere accesso al complesso di idee e conoscenze necessarie per rimanere
sulla “frontiera tecnologica”. Anche le attività di ricerca e sviluppo possono
essere più o meno concentrate o disperse; se in passato esse erano fortemente
agglomerate e localizzate nel paese di origine dell’investimento, sebbene
spesso in un luogo diverso rispetto alla sede principale dell’impresa, hanno
subìto anch’esse un processo di disintegrazione e di internazionalizzazione
[Florida 1997]. I laboratori di ricerca possono disperdersi e localizzarsi in
differenti contesti locali e nazionali per sfruttare particolari saperi locali o
semplicemente per promuovere la specializzazione e la diversificazione di ogni
singolo laboratorio. Molte analisi [Lundvall 1988, Von Hippel 1988], inoltre,
sottolineano l’importanza delle relazioni tra produttore e utilizzatore
nell’ambito di sistemi di innovazione definiti “a loop”; nella misura in cui gli
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utilizzatori sono innanzitutto gli stabilimenti produttivi, le attività di ricerca e
sviluppo devono essere maggiormente integrate con i luoghi di produzione. La
necessità di differenziare i prodotti e di promuovere un processo continuo di
innovazione incrementale, come si è visto, richiede infatti una più stretta
interazione tra i laboratori di ricerca e le unità di produzione e di marketing dei
prodotti. “L’ideale sarebbe avere tutti insieme. Ma ovviamente non è facile”
[Schoenberger 1997, p. 54]. Le unità di ricerca e sviluppo rimangono in ogni
caso fortemente concentrate geograficamente e agglomerate tra di loro, in
misura molto maggiore delle attività direttamente produttive e delle stesse
attività di direzione strategica dell’impresa [Malecki 1980].
Un discorso diverso e per certi verso opposto riguarda invece le attività
propriamente industriali e gli stabilimenti per la trasformazione,
l’assemblaggio, la finitura, l’imballaggio dei prodotti, ecc. Queste attività non
richiedono fattori di contesto altrettanto specifici e mostreranno un maggiore
grado di dispersione. Nel caso di produzioni standardizzate e ad alta intensità di
lavoro dequalificato la variabile determinante è ovviamente il costo diretto e
indiretto del lavoro. Ma questo non è sempre vero ed è comunque soltanto uno
di diversi elementi da considerare. Anche questo tipo di investimento, in
generale, avrà una sua specifica spazialità che però, rispetto agli altri casi,
risulta più difficilmente leggibile. Mentre gli investimenti guidati dal mercato
tendono ad avere direzioni simili e a privilegiare i medesimi paesi, infatti, gli
investimenti guidati da fattori di costo mostrano direzioni differenti perché
ciascun settore o prodotto richiede una particolare combinazione di fattori di
produzione. La disponibilità e il costo di tali fattori può variare enormemente
nel tempo e nello spazio dando luogo ad una molteplicità di configurazioni
possibili.

5.5.1. Le zone economiche speciali
Gli investimenti diretti all’estero, come detto, risultano maggiormente
concentrati geograficamente nei paesi di destinazione rispetto ad analoghi
investimenti di origine nazionale [Shatz-Venables 2000, p. 133]. La
concentrazione geografica può essere motivata da diversi fattori e risulta
indispensabile soprattutto nei paesi maggiormente arretrati. Lo sviluppo
industriale richiede infatti una serie di infrastrutture di trasporto e servizi di
vario tipo (energia, telecomunicazioni, ecc.), che non sono disponibili ovunque
e che nei paesi del sud globale sono ancora più rari. In molti casi la
concentrazione degli impianti di imprese multinazionali in aree industriali
appositamente delimitate, le “zone economiche speciali”, è il frutto di una
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strategia esplicita messa in atto dal paese ospitante per attirare gli investimenti
stranieri. Possono essere predisposte diverse tipologie di aree “speciali” che
possono essere chiamate Free Trade Zone, Export Processing Zone, Industrial
Estate o Special Economic Zone e nelle quali è possibile introdurre una
legislazione specifica maggiormente liberale rispetto a quella in vigore nel
resto del paese.
In queste aree “speciali”, infatti, non è solo possibile predisporre un sistema
di infrastrutture adeguate alle esigenze delle imprese industriali, ma anche
rimuovere gli ostacoli tariffari e non tariffari all’esportazione e
all’importazione di merci. La realizzazione di investimenti diretti verticali,
infatti, che implicano quindi la localizzazione di specifici segmenti del
processo produttivo, è facilitata dalla possibilità che tali stabilimenti possano
ricevere i semi-lavorati di cui hanno bisogno ed esportare i prodotti finiti senza
essere gravati da dazi doganali, tariffe o contingentamenti. I beni prodotti in
queste aree sono infatti destinati esclusivamente all’esportazione. Se questo
processo di liberalizzazione fosse esteso all’intero paese si determinerebbe una
crisi irreversibile delle piccole e medie imprese locali che non sono in grado di
sostenere la competizione con i prodotti a basso costo provenienti dall’estero.
Questa liberalizzazione deve, pertanto, essere limitata a territori circoscritti
all’interno dei quali vengono inoltre predisposti incentivi di vario tipo per
promuovere la localizzazione di imprese esportatrici. Per questo motivo in
alcuni casi, come in India, i beni prodotti nelle zone speciali devono essere
obbligatoriamente esportati.
Queste aree si trovano nella maggior parte dei casi lungo le coste o presso le
frontiere, come si è visto nel caso delle maquiladoras messicane, per facilitare
ulteriormente i rapporti con l’esterno, e si configurano come vere e proprie
zone franche. La quasi totalità delle imprese è di proprietà straniera e
specializzata in produzioni ad alta o media intensità di lavoro manuale:
industrie tessili, di abbigliamento, microelettronica, automobili. Il contributo di
questi agglomerati alla formazione di capitale umano è molto basso, perché si
tratta di lavorazioni che non richiedono particolari conoscenze tecniche. Il
lavoro è soprattutto femminile, oltre che giovanile: lavorare in queste aree non
è evidentemente molto attraente per la popolazione locale, sia per le condizioni
oggettive di lavoro che dal punto di vista sociale, culturale e psicologico.
L’organizzazione industriale di queste aree riflette in tutto e per tutto le
caratteristiche dei distretti di tipo C, o “piattaforme satellite”, descritti dalla
Markusen [1996] e presentati alla fine del capitolo 3, inclusa l’assenza di
relazioni locali e lo scarso radicamento territoriale delle imprese. Per i governi
locali i vantaggi connessi a queste zone industriali, come si è visto nel caso
delle maquiladoras, sono legati al loro impatto occupazionale e soprattutto
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all’afflusso di valuta estera. Il contributo occupazionale diretto delle imprese
multinazionali è in realtà molto modesto, perfino nei cosiddetti paesi di nuova
industrializzazione: nel complesso delle Export Processing Zone asiatiche sono
occupati circa 700.000 lavoratori [Knox-Agnew 2002, p. 225].
La possibilità che le multinazionali sostengano lo sviluppo economico dei
luoghi di destinazione dipende soprattutto dai loro effetti indiretti. La teoria
economia considera i trasferimenti di tecnologia e la formazione di capitale
umano come i benefici indiretti più importanti per il paese ospitante. Gli
studiosi di sviluppo regionale sottolineano la necessità che queste imprese
abbiano relazioni forti, di tipo diretto o indiretto, con il contesto di
localizzazione e con altre imprese a proprietà locale e di più piccole
dimensioni. Questi legami locali aumentano inoltre il radicamento territoriale
dell’impresa. La transizione verso modelli di specializzazione flessibile, in
effetti, ha riguardato anche le imprese multinazionali: nelle zone economiche
speciali si nota per questo il crescente ricorso a sub-fornitori locali.
Il grado di integrazione con il sistema socio-economico locale, inoltre,
dipende dal grado di “prossimità” tecnologica e culturale tra luoghi di origine e
di destinazione degli investimenti diretti. Il problema è che in molti luoghi di
destinazione non esiste un contesto favorevole allo sviluppo di relazioni di
questo tipo; come si è visto nel primo capitolo dall’analisi dei “poli di
sviluppo”, questi complessi industriali si possono trasformare in “cattedrali nel
deserto”.
La logica stessa di funzionamento delle imprese multinazionali prevede,
soprattutto nei territori più arretrati, un certo grado di “internalizzazione delle
esternalità” e di integrazione verticale che finisce inevitabilmente per ridurre
gli effetti indotti. Queste grandi imprese importeranno la maggior parte dei
propri input dall’esterno, perché l’economia locale non è in grado di produrli
nelle quantità e nella qualità richiesta, ed esporteranno i propri prodotti
all’estero, perché nel mercato locale la domanda per quel tipo di beni può
essere debole. Questi scambi avranno un riflesso nelle variabili macroeconomiche e nazionali del paese ospitante (reddito nazionale, bilancia dei
pagamenti, quantità di esportazioni, afflusso di valuta estera) e contribuiranno
al benessere di specifiche e limitate fasce della popolazione. I benefici sono
tuttavia estremamente selettivi, in termini sociali (le fasi di industrializzazione
e di rapida crescita economica sono sempre associate all’aumento delle
disuguaglianze di reddito) e in termini spaziali, concentrandosi nelle regioni
relativamente forti, nelle zone franche, nelle grandi città e favorendo il
rafforzamento degli squilibri economici.
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5.6. Centri e periferie
L’attività delle multinazionali è al centro di numerosi dibattiti sia nei paesi
di origine che nelle regioni di destinazione degli investimenti diretti esteri,
riguardanti in particolare i benefici e i costi connessi all’internazionalizzazione
produttiva e, in generale, alla globalizzazione. Nei paesi di origine
l’investimento diretto all’estero avvantaggia l’impresa e il sistema economico
nel suo complesso, salvo alcune aree che possono subire negativamente,
soprattutto dal punto di vista occupazionale, le delocalizzazioni industriali. I
benefici per le regioni di destinazione fanno invece riferimento, come detto,
all’aumento dell’occupazione e del reddito, all’integrazione della regione nel
commercio internazionale, alla creazione di un clima competitivo e dinamico e
a molti altri effetti indiretti.
Nei paesi più arretrati tuttavia, i bassi livelli di tecnologia, la scarsa
educazione e qualificazione dei lavoratori e la carenza di infrastrutture, tendono
ad attenuare i benefici degli investimenti esteri e ad aumentare gli svantaggi.
Anche nei paesi più sviluppati l’internazionalizzazione produttiva può avere
l’effetto di creare economie duali nelle quali un universo molto ampio di
piccole imprese a base locale ha poche relazioni con il ristretto numero di
grandi imprese multinazionali presenti, che finiscono inoltre per concentrare
risorse umane e finanziarie e possono spiazzare i produttori più piccoli. Le
multinazionali tendono a caratterizzare fortemente l’economia del paese o della
regione ospitante, che può diventare dipendente dall’esterno, incapace di
produrre autonomamente le tecnologie che utilizza e di sviluppare una propria
base imprenditoriale. Economie fortemente dipendenti dall’investimento estero
non sono solo quelle dei paesi cosiddetti in via di sviluppo, ma anche paesi
come il Canada, che ha tradizionalmente favorito l’afflusso di capitali
statunitensi. In questi casi si parla di “economie troncate”, a-cefale o senza
“testa”, perché prive di qualsiasi capacità autonoma e stimolo alla ricerca,
all’innovazione e all’imprenditorialità, che rimane prevalentemente di
competenza del paese investitore [Hayter 1997]. I luoghi di destinazione si
rendono poi vulnerabili a dinamiche “esterne” che non sono controllabili e
nemmeno prevedibili da parte della regione ospitante: le scelte strategiche della
multinazionali dipendono per larga parte dalle convenienze e dalle decisioni
autonome dell’impresa.
Nel primo capitolo si sono discusse alcune delle principali metafore con le
quali si è cercato di fornire una rappresentazione complessiva del “nuovo
ordine mondiale” imposto dalle logiche della globalizzazione delle reti di
produzione. Si tratta del modello centro/periferia [Wallerstein 1974] e dell’idea
di una “nuova divisione internazionale del lavoro” [Frobel et al. 1980].

5. Le imprese globali

111

Quest’ultimo modello in particolare è stato definito il “lato oscuro” della teoria
del ciclo di vita del prodotto [Schoenberger 2000, p. 320]. Entrambi assumono
che i paesi periferici potranno avviare un processo di industrializzazione solo in
settori residuali, con tecnologie standardizzate e quindi con basse barriere
all’entrata e particolarmente esposti alla concorrenza di prezzo. Tali
investimenti sono poi gestiti direttamente dai paesi avanzati, condannando i
paesi del sud ad un ruolo marginale, funzionale alla ricchezza del centro.
All’estrazione di risorse naturali che ha caratterizzato l’epoca coloniale si
aggiunge, secondo questi autori, lo sfruttamento neo-coloniale del lavoro a
basso costo. L’industrializzazione del sud globale non è quindi sinonimo di
sviluppo, ma è piuttosto espressione di nuove forme indirette di dominazione e
di sfruttamento.
Una sintesi più recente è stata offerta dalla sociologa Saskia Sassen con i
suoi studi sulle città globali [1991, 2002, si veda il paragrafo 7.4]. L’analisi
empirica ha dimostrato che mentre la base industriale dei paesi avanzati subisce
un processo di dispersione geografica, la localizzazione delle sedi centrali delle
grandi imprese è di alcuni servizi strategici ad alto valore aggiunto è rimasta
pressoché stabile nel tempo e tende, anzi, sempre di più, a concentrarsi in
alcuni luoghi privilegiati come le città globali di New York, Tokyo, Londra,
ecc. Come si vedrà meglio nel capitolo 7, “la dispersione territoriale delle
attività economiche, crea la necessità di una crescente concentrazione dei
sistemi di controllo e di gestione” [Lyons-Salmon 1995, p. 100]. Le città
globali ospitano oggi gran parte dei servizi strategici di tipo direzionale e
finanziario, sono caratterizzate da densi legami reciproci, intessono relazioni
gerarchiche con i centri urbani di livello inferiore e finiscono per controllare
l’intero sistema economico, che rischia di diventare un immenso terminale di
decisioni prese altrove.
In questo quadro, considerato il successo di questi “attori globali”, le forme
locali di auto-organizzazione economica e politica, esemplificate dal caso dei
distretti industriali, piuttosto che una soluzione alle patologie del fordismokeynesianismo, possono essere considerate uno dei sintomi della crisi, oppure
nient’altro che “un ideale romantico”, costantemente minacciato dalle logiche
invadenti delle grandi corporation [Amin 1993]. Accanto a sporadici e
temporanei “casi di successo” di sistemi locali dinamici e competitivi, l’effetto
netto è quello della riduzione del potere delle regioni e degli Stati di gestire il
proprio sviluppo economico e sociale [Peck-Tickell 1994].
Le tradizionali strutture di controllo politico e sociale dello sviluppo, del lavoro e
della distribuzione sono state sovvertite dalla logica deterritorializzante di un’economia
internazionale attivata attraverso flussi di informazione tra attori dotati di potere al di là
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della sfera del controllo statale [Friedmann 1995, p. 25].

La globalizzazione, unitamente all’adozione di politiche neo-liberali, ha
privato le imprese e i luoghi dello scudo protettivo precedentemente offerto dai
confini e dalla “distanza”. La liberalizzazione dei movimenti di beni e
investimenti ha diminuito il potere degli attori politici tradizionali a favore di
soggetti, come le grandi multinazionali, che non hanno alcuna responsabilità
politica o sociale. Le regioni e gli altri attori territoriali (in primo luogo gli
stati-nazione) hanno quindi responsabilità senza potere, mentre le forze e gli
attori che determinano il loro destino (a cominciare dalle imprese), hanno
potere senza responsabilità [Peck-Tickell 1994].
La complessità degli attuali processi di globalizzazione, tuttavia, l’enorme
successo di alcune economie emergenti e il declino dei tradizionali centri
industriali, mostra come sia sempre più difficile individuare una regola spaziale
unitaria e proiettare la struttura del nuovo ordine mondiale su di una carta
geografica con centri e periferie ben definiti e individuabili. Il “mondo ben
ordinato per la distanza” si è dissolto per dare vita ad un nuovo sistema di
relazioni locali-globali che il geografo Eric Swyngedouw ha definito spazio
“glocale” [1997]. “L’interrelazione locale/globale negli attuali processi di
ristrutturazione dovrebbe essere interpretata come un processo unico e
combinato” [Ibid., p. 40]. Le relazioni locali/globali “rimangono
profondamente asimmetriche e per definizione instabili” [Peck-Tickell 1994, p.
282].
Il post-fordismo, in definitiva, “non rappresenta un nuovo ordine, ma
piuttosto un continuo disordine spaziale. È la geografia di una crisi irrisolta. La
soluzione di questa crisi è innanzitutto un problema sovra-locale: si tratta di
sovvertire la “legge della giungla” del neo-liberalismo al livello dell’economia
globale e delle relazioni politiche internazionali [Ibid.].

Capitolo 6

Le reti transnazionali di produzione
SOMMARIO: 6.1. Relazioni transnazionali di produzione. – 6.2. Catene globali di produzione e
commodity chain. – 6.3. La governance delle catene di prodotto. – 6.4. Il radicamento delle reti
transnazionali di produzione. – 6.5. Prossimità relazionali e actor-network. – 6.6. L’ecologia dei
sistemi di produzione.

6.1. Relazioni transnazionali di produzione
I beni che consumiamo tutti i giorni hanno alle spalle una storia molto breve
ma incredibilmente complessa dal punto di vista organizzativo e spaziale. La loro
produzione si basa su sistemi di trasformazione e di scambio sempre più
frammentati e dispersi. All’interno di questi sistemi transnazionali le grandi
imprese mantengono la leadership e il coordinamento del processo produttivo, ma
devono rinegoziare il loro ruolo e possono ritenere conveniente affidare parte della
produzione a imprese separate ed autonome. Assistiamo oggi, secondo alcuni,
all’emergere di un’ulteriore “nuova” divisione internazionale del lavoro,
caratterizzata dall’esteso ricorso a forme di esternalizzazione, sub-fornitura e
outsourcing internazionale [Coffey 1996]. Il paradigma post-fordista,
evidentemente, si è esteso anche alle imprese multinazionali il cui potere si esplica
sempre più, oltre che attraverso le loro affiliazioni dirette, attraverso forme
indirette di controllo.
Le imprese multinazionali, inoltre,
stanno rifocalizzando i propri obiettivi strategici per concentrarsi sull’innovazione, le
strategie di prodotto, il marketing e i segmenti della produzione e dei servizi a più alto
valore aggiunto, per ridurre invece la loro presenza diretta nelle attività non strategiche
quali i servizi generici e la produzione standardizzata [Gereffi et al. 2005, p. 6].
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Tali dinamiche riguardano in particolar modo le produzioni mature di beni di
consumo, come l’abbigliamento di marca. Le grandi imprese, in questi mercati,
rinunciano a volte a qualsiasi coinvolgimento diretto nelle attività propriamente
produttive, affidate invece a imprese sub-contraenti, molto spesso asiatiche, per
concentrarsi sul design e sul marketing dei prodotti. Tali attività richiedono una
modesta quantità di lavoratori rispetto al gran numero di lavoratori e di imprese
coinvolte nella produzione. I dipendenti della Nike sono, per esempio, appena
8.000, ma l’impresa ha contratti con almeno 700 imprese produttive delle quali 200
in Cina con più di 1.000 lavoratori ciascuna.
I criteri sulla base dei quali effettuare la scelta tra internalizzazione ed
esternalizzazione sono già stati introdotti nei capitoli 3 e 4. Ci si riferisce in
particolare all’alternativa tra il “fare” e il “comprare” che, come si è visto, può
essere ricondotta ad un problema di costi di transazione. Nei prossimi paragrafi si
presenterà uno schema più complessivo relativo all’organizzazione e alla spazialità
dei sistemi di produzione transnazionali a rete, basato sull’analisi delle catene
globali di prodotto o commodity chain [Gereffi-Korzenievic 1994]: “il tentativo più
ambizioso e consistente di utilizzare il concetto di rete come espediente analitico
per comprendere l’economia mondiale” [Dicken et al. 2001, p. 97].
È necessario chiarire innanzitutto quale può essere l’effettiva natura di questi
legami inter-aziendali a cui si è fatto più volte riferimento. Nella variabilità delle
diverse situazioni, le imprese tendono a ricorrere ad un insieme limitato di relazioni
esterne di produzione che possono essere viste come vie di mezzo tra la gerarchia
tipica dell’impresa verticalmente integrata (fare) e il generico ricorso al “mercato”
(comprare).
È possibile distinguere tra legami di tipo verticale e legami di tipo orizzontale.
I legami orizzontali riguardano imprese che agiscono nello stesso mercato oppure
che svolgono la stessa fase del ciclo produttivo. Le relazioni verticali dell’impresa
riguardano invece, a valle, le fasi successive di produzione e di
commercializzazione dei prodotti e, a monte, l’acquisto degli input necessari alla
produzione. L’acquisizione del controllo diretto di un’impresa straniera per
esempio, è una forma di relazione verticale a valle alternativa ad altre possibili
ipotesi relazionali come, per esempio, la possibilità di concedere ad altre imprese
locali autonome la licenza per produrre un particolare bene. Per quel che riguarda
le relazioni a monte, le imprese si avvalgono di imprese esterne in genere per una
quota compresa tra il 50 ed il 70 per cento degli input necessari alla produzione
[Ibid.]. Il ricorso a fornitori esterni è inoltre in aumento in quasi tutti i settori di
attività economica. I legami a monte sono per questo i più importanti e discussi, in
primo luogo il contratto di sub-fornitura. È evidente in ogni caso che i legami che
per un’impresa sono a valle saranno a monte per un’altra impresa. In ogni caso
l’alternativa è tra un generico acquisto sul mercato, alle migliori condizioni
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esistenti in ogni momento, e la possibilità di pervenire ad una strutturazione più
complessa e più stabile delle relazioni tra venditore e acquirente. Parallelamente al
crescente ricorso a fornitori esterni più o meno distanti (outsourcing), negli ultimi
anni la tendenza è anche verso una maggiore formalizzazione delle relazioni interaziendali per dare stabilità a tali rapporti e risolvere alcuni problemi di
coordinamento.
Accordi relativamente simmetrici e cruciali sono le alleanze strategiche, che
sottintendono spesso legami di tipo orizzontale e riguardano quindi imprese tra di
loro concorrenti. Questi accordi possono dare luogo a iniziative congiunte (joint
venture), essere alternative o propedeutiche ad una vera e propria fusione, oppure
riguardare qualche aspetto specifico della produzione. Si possono stabilire accordi
per avviare iniziative comuni di ricerca e sviluppo, accordi per la
commercializzazione e la distribuzione congiunta di beni, per l’avvio di produzioni
comuni, operazioni di cross-licensing per l’utilizzo di determinati brevetti,
l’adozione di standard comuni relativi al tipo di prodotti o alla tecnologia utilizzata,
ecc. L’obiettivo è stabilire delle sinergie oppure semplicemente limitare una
concorrenza eccessiva e libera fra le imprese. La diffusione di tali accordi
conferma che competizione e cooperazione possono coesistere non solo all’intero
di specifici luoghi, ma anche nelle relazioni tra imprese concorrenti. Le alleanze
implicano prevalentemente relazioni a distanza, sebbene in alcuni casi diano avvio
ad iniziative a cui partecipano congiuntamente i lavoratori di entrambe le imprese.
Molte alleanze hanno lo scopo di garantire l’accesso a particolari mercati, in
special modo i mercati esteri. Gli accordi che riguardano imprese di differenti paesi
sono almeno il doppio degli accordi tra imprese degli stessi paesi, a dimostrazione
che la diffusione delle alleanze strategiche è strettamente connessa
all’internazionalizzazione [Dicken 2003, p. 258].
Per quel che riguarda i legami verticali, il contratto di sub-fornitura è la
modalità più diffusa per pervenire ad accordi che garantiscano certezza e stabilità
alla relazione. L’impresa che richiede la fornitura può assumere di fatto il controllo
dell’impresa contraente senza doversi sobbarcare i rischi di avviare la produzione e
potendo più facilmente dismettere tale attività semplicemente rescindendo il
contratto. La situazione del sub-contraente è quindi una posizione di
subordinazione: su di esso si concentra buona parte del rischio connesso alla
produzione mentre i relativi benefici sono il più possibile trattenuti presso
l’impresa che richiede la fornitura. L’asimmetria della relazione implica che
l’impresa sub-contraente non abbia la possibilità di vendere direttamente i propri
prodotti sul mercato, perché manca di una rete distributiva o di un marchio
riconoscibile, o perché non possiede il know-how e le tecnologie necessarie per
farlo. Le imprese contraenti sono in genere di piccole dimensioni, non riescono
autonomamente a garantire un certo livello di attività per un lungo periodo di
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tempo e sono quindi dipendenti dalle commesse delle imprese più grandi. Per
queste ultime il crescente ricorso a forniture esterne è una precisa opzione
strategica che, come si è visto, consente da una parte una maggiore flessibilità e
dall’altra di concentrarsi sulle attività che promettono profitti maggiori e più stabili.
Qualsiasi forma di esternalizzazione implica tuttavia problemi di natura
tecnica, strategica e organizzativa. Per questo motivo, secondo alcuni, le subforniture riguarderanno difficilmente prodotti e componenti per i quali l’impresa
possiede dei vantaggi specifici di tipo tecnologico o di mercato e riguarderanno
invece prevalentemente componenti standardizzate della produzione. Per la teoria
dei costi di transazione [Williamson 1981], in particolare:
I rapporti a distanza tramite il mercato funzionano bene nel caso di prodotti standard
che possono essere facilmente descritti e valutati (…). Più il prodotto o il servizio è
personalizzato, adattato al cliente, più è probabile che la singola transazione richieda
investimenti specifici. Ciò aumenta il rischio di comportamento opportunistico, il quale o
esclude l’outsourcing o lo rende comunque più costoso [Gereffi-Korzenievic 1994, p. 8].

L’analisi empirica, tuttavia, ha rilevato un’ampia varietà di situazioni nelle
quali per l’impresa sarà conveniente ricorrere ad altre imprese. Accanto alle
relazioni di subordinazione che sono implicite nell’esternalizzazione di componenti
standardizzate e ad alta intensità di lavoro dequalificato, le imprese possono avere
relazioni più o meno gerarchiche, di tipo verticale ma anche orizzontale. Le
forniture esterne possono includere anche componenti non standardizzate per le
quali il fornitore possiede competenze specifiche. In quest’ultimo caso esistono
rilevanti problemi di coordinamento e la prossimità geografica tra acquirente e
fornitore, come si è visto, è una delle possibili modalità per abbassare i costi di
transazione. Un’intensa interazione è comunque indispensabile nel caso di
produzioni altamente differenziate e variabili, nel caso in cui le imprese adottino
sistemi just-in-time che richiedono rapidi e frequenti consegne, e nel caso di
esternalizzazioni che implicano trasferimenti di informazioni complesse e non
codificabili. In questo caso è più probabile la formazione di cluster.
I sistemi locali caratterizzati da dense relazioni di prossimità, tuttavia, sono
soltanto nodi, sebbene cruciali, all’interno di reti molto più lunghe costruite
anch’esse allo scopo di rendere le relazioni di produzione più stabili, affidabili ed
efficaci. Si assiste negli ultimi anni, per esempio, al crescente ricorso a forme di
sub-fornitura internazionale effettuate direttamente dalle imprese più grandi oppure
attraverso le loro filiali all’estero. Come si è visto nel capitolo precedente, in
un’economia globale le relazioni di produzione si estendono ben al di là dei limiti
imposti dalla compresenza geografica o dalla teoria dei costi di transazione.
Molte analisi mostrano come l’elevata specificità dei prodotti e delle forniture
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richieste, piuttosto che limitare il ricorso a forme di esternalizzazione, può favorire
il decentramento produttivo. Dalla prospettiva degli studi sulle capacità di
apprendimento dell’impresa [Penrose 1995], per esempio, il ricorso a fornitori
esterni è frequente anche nel caso di componenti avanzate e cruciali del prodotto.
“L’apprendimento richiesto per sviluppare in modo efficiente determinati segmenti
della catena del valore può risultare difficile, costoso in termini di tempo e
praticamente impossibile (…). Queste imprese devono ricorrere comunque a
risorse esterne”, indipendentemente dall’esistenza di eventuali economie di scala o
di scopo che renderebbero conveniente svolgere la produzione in house [Gereffi et
al. 2005, p. 9]. È molto frequente infine che le imprese fornitrici abbiano a loro
volta come fornitrici altre imprese e così via per successivi livelli e tra differenti
luoghi. Nei casi estremi, che non sono affatto rari, l’impresa leader si tramuta
semplicemente in un marchio apposto su beni prodotti da altri, dei quali può essere
molto difficile tracciare la provenienza geografica.

6.2. Catene globali di produzione e commodity chain
L’approccio delle global commodity chain, o “catene globali di prodotto”,
“consente di apprezzare la dimensione spaziale delle trasformazioni che
caratterizzano l’economia mondiale unitamente alle relazioni che legano fra di
loro questi processi” [Gereffi-Korzenievic 1994, p. 1]. Una catena di prodotto
può essere definita come “una rete di processi produttivi e lavorativi il cui
risultato finale è il prodotto finito” [Hopkins-Wallerstein 1986, p. 159]. Queste
reti “sono contestualmente specifiche, socialmente costruite e localmente
integrate, ed enfatizzano il radicamento sociale dell’organizzazione
economica” [Gereffi-Korzenievic 1994, p. 2]. L’idea è che ogni tipologia di
prodotto implichi condizioni tecnologiche e di mercato differenti dando luogo a
specifiche configurazioni organizzative e geografiche che si evolvono nello
spazio e nel tempo.
La governance dei sistemi di produzione implica differenti modalità relazionali
che possono andare da legami di proprietà, nei quali i diversi elementi fanno capo
ad un’unica impresa e lo scambio di beni e servizi è internalizzato in una struttura
gerarchica, al caso opposto di massima autonomia. Ciascuna catena di prodotto
avrà una minore o maggiore complessità a seconda dalla numerosità dei nodi, o
unità di produzione, che a loro volta possono fare riferimento ad un numero più o
meno grande di imprese e possono essere più o meno disperse geograficamente. Il
coordinamento potrà essere decentrato o centralizzato, di tipo gerarchico,
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eterarchico o policentrico, ecc. Ciascun nodo della catena sarà caratterizzato da un
differente regime di mercato di tipo concorrenziale oppure di tipo oligopolistico.
Il regime di mercato, in particolare, risulta cruciale. Le imprese, infatti,
cercheranno di agire in segmenti di mercato caratterizzati da un minor grado di
concorrenza. Godendo di una situazione di relativo monopolio l’impresa potrà
aumentare la produzione e godere di profitti maggiori e più stabili, attraverso
l’introduzione e il rafforzamento di specifiche barriere all’entrata, e finirà per
controllare l’intero processo produttivo. Le imprese che non possono godere di
queste barriere all’entrata saranno invece più piccole, subordinate alle imprese più
grandi e maggiormente disperse geograficamente.
Esistono due modalità principali attraverso le quali le imprese possono
acquisire potere di mercato: attraverso la reputazione e la riconoscibilità del
marchio, oppure introducendo sempre nuove innovazioni di prodotto e di
processo.
Ne derivano due macro-tipologie generali di catene di produzione.
Nelle catene guidate dal produttore i beni prodotti sono ad alto contenuto
tecnologico e quindi richiedono e rendono possibile una continua innovazione
di prodotto e di processo. Questi sistemi finiscono per essere dominati da poche
grandi imprese transnazionali che hanno un ruolo centrale nel controllare il
sistema di produzione. Si tratta tipicamente delle industrie pesanti o altamente
tecnologiche e dei settori della produzione di automobili, macchinari,
semiconduttori elettrici e apparecchi elettronici, caratterizzati da regimi di
mercato di tipo oligopolistico e processi produttivi a media o alta intensità di
capitale. Le grandi imprese produttrici esternalizzeranno solo alcune parti del
processo produttivo e in particolare le componenti standardizzate e a più alta
intensità di lavoro. Queste reti di produzione saranno in ogni caso
relativamente più concentrate, sia in termini organizzativi che spaziali.
Le catene di produzione guidate dal consumatore, invece, riguardano settori
maturi come la produzione tessile, l’abbigliamento, l’industria di giocattoli,
articoli per la casa, ecc., dove la tecnologia è relativamente standardizzata ma
conta soprattutto l’innovazione di prodotto, il design, la reputazione del
marchio e la distribuzione commerciale. Questi sistemi finiscono per essere
maggiormente complessi e dispersi, anche se continuano ad essere dominati da
grandi produttori di marca o da grandi imprese di commercializzazione e di
distribuzione. Le imprese leader in questi settori perseguono un esteso
decentramento produttivo e hanno relazioni di lunga distanza con una vasta
gamma di sub-fornitori. In alcuni casi non svolgono nessuna attività produttiva
divenendo, come avviene sempre più spesso, “industrie senza stabilimenti”
[Gereffi 1999, p. 2]. Le imprese produttrici agiscono infatti in mercati
concorrenziali con scarse barriere all’entrata e basse economie di scala.
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Come si distribuisce il potere all’interno delle catene di produzione?
Quello che distingue le imprese leader dalle imprese follower è la capacità di
controllare l’accesso alle principali risorse (come il design, le nuove tecnologie, il
marchio o la domanda dei consumatori) che generano i migliori profitti all’interno dei
rispettivi settori [Ibid., p. 3].

L’accesso a tali risorse risulta centrale nel guidare l’evoluzione
organizzativa e geografica della produzione e continua ad essere concentrato al
“centro” del sistema economico. Le imprese e le regioni che possono sfruttare
rilevanti barriere all’entrata si pongono al riparo da eccessive pressioni
competitive, possono crescere in dimensione e finiscono per coordinare
direttamente o indirettamente l’intero sistema. I nodi che sono caratterizzati da
una maggiore concorrenza saranno invece dispersi sia in termini organizzativi
che geografici, allo scopo di abbassare i costi di produzione, e saranno anche
più instabili, sostituibili e quindi vulnerabili.
Ogni catena di prodotto individua precisi equilibri per i quali il potere
fluisce a monte o a valle della catena di produzione a seconda delle condizioni
esistenti nei diversi settori e nei diversi periodi storici.
Possiamo ritenere che l’investimento di capitale fluisca da una parte all’altra della
catena di produzione al modificarsi delle condizioni per una relativa monopolizzazione
nelle differenti componenti del processo di produzione [Ibid., p. 10].

In ambito agricolo, per fare un esempio, la produzione di cacao e caffè è
controllata dalle imprese di trasformazione, i cereali e il cotone dai grandi
agenti di commercio, la frutta fresca e le verdure dai supermercati. Ad ogni
passaggio lungo la catena di produzione tali beni aumentano di valore in modo
che il profitto si distribuisce in maniera ineguale tra i vari attori coinvolti:
produttori agricoli, lavoratori, agenti esportatori, imprese di distribuzione,
commercianti all’ingrosso e al dettaglio, ecc. In termini generali si assiste, per
un gran numero di prodotti agricoli, ad una progressiva crescita di importanza
del settore della distribuzione e ad una crescente marginalizzazione dei
produttori diretti, secondo logiche tipiche delle catene guidate dal consumatore.
Sul lato opposto della catena di produzione si nota invece, negli ultimi anni, la
crescita del potere dei produttori di sementi e di fertilizzanti (spesso
commercializzati congiuntamente), per via delle accresciute possibilità di
innovazione tecnologica che investe questi settori; tali accresciute possibilità
sono dovute, tra le altre cose, all’introduzione della brevettabilità di piante e
animali risultanti da ibridazioni, o modificazioni genetiche, consentita soltanto
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in seguito all’accordo sul commercio dei diritti di proprietà intellettuale
(TRIPS) siglato in seno all’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO)
nel 1993. Evoluzioni tecnologiche, dinamiche di mercato e decisioni politiche,
quindi, danno forma congiuntamente alla spazialità delle catene di prodotto.
In tutti i settori maturi come l’abbigliamento, la produzione di scarpe,
mobili, giocattoli, l’analisi delle catene di prodotto mette in evidenza l’enorme
potere dei grandi acquirenti nell’imporre modalità produttive, condizioni
tecniche, il livello dei prezzi, i termini dello scambio, ecc. [Hughes 2006].
Nelle catene guidate dal produttore è invece l’innovazione a guidare la
suddivisione dei ruoli. “L’innovazione aumenta la quota di benessere catturata
da alcuni nodi all’interno di una catena di produzione, e diminuisce il peso dei
nodi periferici” [Gereffi-Korzenievic 1994, p. 10].
L’analisi delle catene di prodotto smentisce parte dei presupposti impliciti
del paradigma post-fordista e dell’analisi dei sistemi locali.
Le grandi imprese sono meno rigide rispetto a quanto normalmente si sostiene: la
loro dimensione è essenziale per introdurre innovazioni su vasta scala. D’altra parte le
piccole imprese sono meno flessibili di quanto si pensa: i loro limiti proprietari e di
mercato le rendono particolarmente vulnerabili ai cicli economici [Ibid., p. 11].

L’approccio sottintende una riformulazione, in chiave relazionale della
teoria centro/periferia [Wallerstein 1994]; esso sottintende anche una critica
delle rappresentazioni di un’economia post-industriale che determina nei paesi
avanzati la riduzione del ruolo dell’industria a favore di un’estesa
terziarizzazione. Il potere di un’impresa o di una regione, e il suo stesso “tasso
di industrializzazione”, non dipende dalla presenza fisica di industrie, ma dalla
sua capacità di controllo e di coordinamento. Da questa prospettiva appare
sempre più sfumata la stessa distinzione tra industria e servizi. I servizi
stabiliscono cosa si produce (design, ricerca e sviluppo, ecc.), come si produce
(scelta della tecnologia, organizzazione della produzione, ecc.), garantiscono il
coordinamento spaziale della produzione e altre attività essenziali di supporto
[Gereffi-Korzenievic 1994].
Le catene di prodotto infine, soprattutto nelle interpretazioni più recenti,
consentono di apprezzare le interdipendenze verticali tra produttori e
consumatori e l’influenza che le pratiche di consumo hanno sulla complessità
delle relazioni economiche e sociali necessarie alla produzione. Intere “matasse
di relazioni sociali” [Watts 1999], scambi ineguali e rapporti di forza si
nascondono, in un certo senso, dietro al valore d’uso del bene e al suo prezzo,
secondo modalità delle quali i consumatori sono inconsapevoli. L’intero
processo è evidentemente guidato dal fatto che, da qualche parte, si determina
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la domanda per particolari beni di consumo. Non è solo l’intensità di tale
domanda, la sua distribuzione spaziale e temporale, ad avere effetti sulla catena
di produzione, ma anche il modo con cui tali prodotti devono essere presentati,
le caratteristiche specifiche richieste, le modalità con le quali i beni sono
consumati e i modi attraverso i quali associamo ad essi un particolare “valore”
economico, sociale e culturale [Appadurai 1986].
La globalizzazione delle reti di produzione, in questo senso, può essere vista
come l’ultima frontiera di un processo di progressiva separazione delle pratiche
di consumo dalle condizioni materiali e sociali che consentono la produzione
dei beni, “incoraggiando da parte del consumatore un’abdicazione delle
responsabilità relative ai termini e alle condizioni sulla base dei quali i beni
sono stati prodotti” [Coe et al. 2007, p. 89]. Tali considerazioni hanno portato
per esempio a ricerche che mirano a delineare una sorta di “biografia sociale”
dei beni nel percorso che conduce dalla produzione al consumo [Appadurai
1986] e, inoltre, ad enfatizzare il “potere” del consumatore. La diffusione di
modalità di consumo responsabile ed etico e anche di forme più radicali di
“politica del consumo”, come la protesta e il boicottaggio, possono essere
importanti strumenti per ridurre il potere dei grandi compratori e delle logiche
di mercato in un’epoca nella quale le tradizionali forme di controllo politico
della società sono indebolite dalla globalizzazione e dalla complessificazione
dei cicli produttivi.
L’estensione e la complessificazione delle catene di produzione, in
definitiva, non implica solo un problema organizzativo ma anche un problema
etico, soprattutto per le imprese leader nei rispettivi settori, per le quali il
ricorso a fornitori esterni è anche un modo per non assumersi interamente la
responsabilità organizzativa, legale e sociale relativa ai termini e alle
condizioni sulla base dei quali i beni sono stati prodotti [Coe et al. 2007, p. 89].
Tali considerazioni, unitamente a problemi più specifici come la “sicurezza
alimentare”, hanno portato all’introduzione di strumenti per rendere più
trasparente la storia produttiva dei beni attraverso forme di etichettatura e
tracciabilità della filiera che, per esempio, chiariscono l’origine geografica dei
prodotti e di tutte i beni intermedi necessari per produrli. Sistemi più ampi di
certificazione e l’introduzione di standard globali favoriscono il rispetto di
norme etiche di tipo ambientale o relative alle condizioni di lavoro. Catene
“alternative” di produzione sono state in altri casi create ad hoc, nell’ambito
del cosiddetto commercio equo e solidale, per garantire una migliore
distribuzione dei profitti e migliori condizioni sociali, lavorative e produttive
lungo l’intera catena di produzione, o come forma di valorizzazione di
“economie diverse” e post-capitalistiche [Gibson-Graham 2008]. In tutti questi
casi l’analisi dettagliata delle modalità organizzative delle reti di produzione
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risulta indispensabile ed è, secondo molti, una dei più fruttuosi campi di
applicazione operativa dello studio delle catene di prodotto.

6.3. La governance delle catene di prodotto
L’approccio delle catene di prodotto è stato applicato all’analisi di singoli
prodotti o a interi settori produttivi che vanno dall’industria della bicicletta alla
produzione di automobili, dalle filiere agro-alimentari ai circuiti illegali della
produzione e commercio di sostanze stupefacenti [Gereffi-Korzenievic 1994,
Dicken 2003]. Il problema non è rilevare caso per caso l’origine geografica delle
diverse componenti dei beni, ma indagare in termini generali le modalità attraverso
le quali si organizzano le relazioni industriali internazionali e in che modo si
distribuisce il potere all’interno di sistemi di produzione sempre più complessi e
intrinsecamente dinamici, per cercare di leggere da questo specifico punto di vista
la spazialità dell’economia globale.
La distinzione tra catene guidate dal produttore e catene guidate dal
consumatore è volutamente semplicistica ed è solo un primo passo per
comprendere la varietà di soluzioni organizzative disponibili. L’analisi
empirica ha messo in evidenza tipologie di catene di prodotto caratterizzate da
differenti sistemi di governance e diverse combinazioni intermedie tra il
coordinamento gerarchico tipico della grande impresa integrata e il generico
ricorso al mercato [Gereffi et al. 2005]:
a) nelle catene di prodotto di “mercato” le relazioni sono generalmente
episodiche o caratterizzate da frequenti cambiamenti dei fornitori e dei partner.
Le informazioni necessarie alla transazione sono facilmente codificabili e le
forniture relativamente semplici;
b) nelle catene di valore modulari le relazioni sono maggiormente stabili e
le forniture meno standardizzate e più specifiche, ma i fornitori offrono
prodotti per i quali possono individuare anche altri possibili acquirenti. Le
forniture riguardano in questi casi intere componenti (o moduli) del bene finale
e contengono quindi al loro interno tutte le informazioni non codificabili
necessarie per la produzione, riducendo quindi i problemi relativi al
trasferimento di queste informazioni. Il coordinamento può essere facilitato, in
questo come negli altri casi, dall’adozione di standard comuni relativi alle
specifiche tecniche dei prodotti riguardanti le dimensioni, la forma, ecc.;
c) Nelle catene di valore relazionali i legami sono, anche qui, di tipo non
gerarchico, ma le transazioni implicano frequenti scambi di informazioni non
codificabili e “proprietarie”. Le forniture sono altamente specifiche e
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richiedono relazioni intense tra acquirente e fornitore. La relazione richiede un
discreto investimento da parte di entrambi e determina forti interdipendenze
reciproche che rendono più difficile, se non del tutto impossibile, un
cambiamento di alleanze nel breve periodo. I costi di transazione, in breve,
saranno molto alti. La vicinanza geografica, la fiducia, la comune appartenenza
ad un sistema locale di imprese, così come legami di tipo amicale, parentale,
etnico e altre forme di “prossimità relazionale” (si veda il paragrafo 6.5),
possono essere importanti per ridurre i costi di transazione e consentire il
ricorso a fornitori esterni;
d) nelle catene di valore “captive” fornitori di piccola dimensione sono
subordinati ad acquirenti molto più grandi che svolgono gran parte della
produzione e hanno un’elevata capacità di controllo e di coordinamento. Le
forniture possono riguardare anche prodotti complessi ma il ricorso a imprese
esterne è relativamente limitato e il potere del fornitore è comunque basso.
L’impresa che richiede forniture specifiche, infatti, deve trasferire all’impresa
fornitrice informazioni altrettanto specifiche e preziose. Dovrà quindi impedire
che l’impresa fornitrice si avvalga di tali informazioni per fornire anche altre
imprese. La relazione dovrà quindi essere, oltre che stabile, esclusiva e
consentire di “catturare” il fornitore. Il fornitore sarà subordinato e dipendente
e potrà difficilmente cambiare cliente perché l’impresa acquirente controlla
componenti essenziali della produzione;
e) “Quando le specifiche di prodotto non possono essere codificate, i
prodotti sono complessi e non si riescono a trovare fornitori altamente
specializzati” [Ibid., p. 17] si avranno catene di prodotto caratterizzate dalla
“gerarchia”, con un elevato grado di integrazione verticale e sotto il controllo
diretto di grandi imprese multinazionali.
Relazioni di tipo più o meno gerarchico potranno anche combinarsi
all’interno del medesimo bene, come per esempio il computer sul quale sto
scrivendo. Il produttore avrà ritenuto conveniente fare assemblare le diverse
componenti ad un impresa sub-contraente in un paese a basso costo del lavoro.
Le informazioni necessarie per farlo sono facilmente codificabili anche se
altamente specifiche e proprietarie. Le due imprese entreranno quindi in una
relazione di tipo captive. Moltissime componenti del computer hanno invece un
elevato livello di specificità e non è pensabile che l’impresa produttrice
disponga di tutte le conoscenze necessarie per produrle in house. Il disco
rigido, il processore, per non parlare di tutta la componente software, saranno
quindi forniti da imprese leader nei rispettivi settori. L’impresa potrà
acquistare questi prodotti sul mercato, se si tratta di componenti completamente
standardizzate, oppure dovrà pervenire a relazioni formalizzate, maggiormente
stabili e simmetriche. Se tali componenti hanno una natura modulare e
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relativamente standard (come nel caso del disco rigido, del processore e dei
software…), l’impresa che li produce potrà fornire diverse altre imprese senza
che ciò comprometta o renda difficile la relazione. Se si tratta di componenti
specificatamente pensate e progettate per quel prodotto, ma che possono essere
convenientemente forniti da altri, la prossimità relazionale e la vicinanza
geografica tra le imprese potrà risultare vantaggiosa e in alcuni casi
indispensabile. Se infine si tratta di attività altamente specifiche e intimamente
connesse allo sviluppo del prodotto, come per esempio la progettazione,
l’impresa dovrà internalizzare tali attività al proprio interno. Le differenti
modalità di governance dipendono quindi, in questo schema, da alcune
variabili chiave come la complessità delle forniture richieste, la possibilità di
codificare le informazioni connesse alla transazione e la disponibilità di
fornitori con conoscenze specifiche. Al modificarsi di tali condizioni cambierà
anche l’organizzazione del sistema di produzione.
Lo studio delle catene di prodotto è stato inizialmente proposto da storici
economici afferenti al Fernand Braudel Center dell’università di Binghampton
(USA) [Smith et al. 2002, p. 43]. Soprattutto inizialmente, lo studio delle
catene di prodotto pone particolare enfasi sulla dinamica storica del
cambiamento piuttosto che sulla forma che il sistema di produzione assume nei
diversi casi. Le trasformazioni di “lunga durata” sono in parte di natura
generale e conducono, come detto, alla crescente importanza delle fasi di
distribuzione e di commercializzazione nel quadro della crescente centralità
dell’innovazione e della progressiva estensione delle reti di relazioni esterne
delle imprese. Il crescente ricorso a forme di esternalizzazione testimonia la
capacità del sistema economico contemporaneo di individuare soluzioni
organizzative, politiche e sociali che abbassano i costi di transazione. I
cambiamenti di medio e lungo periodo sono in parte specifici ad ogni diverso
settore di attività economica, o meglio ad ogni tipologia di prodotto.
Da questa prospettiva, infine, le relazioni tra imprese possono essere di tipo
gerarchico ma anche orizzontali e simmetriche, possono essere facilitate dalla
prossimità ma avvenire anche sulla lunga distanza. La gerarchia e il mercato, la
formazione di sistemi locali di produzione, così come l’esistenza di grandi
imprese multinazionali integrate, sono solo casi particolari all’interno di una
casistica più ampia.
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6.4. Il radicamento delle reti transnazionali di produzione
Le catene di prodotto sono costituite da quattro elementi principali: una
struttura di tipo input-output, una specifica spazialità, un contesto istituzionale
nel quale si inseriscono e dal quale sono influenzate e un particolare sistema di
governance e di coordinamento. Nonostante i tentativi iniziali di considerare
congiuntamente queste quattro dimensioni, lo studio delle catene di prodotto si
è concentrato prevalentemente sull’ultimo elemento, la governance dei sistemi
di produzione [Raikes et al. 2000, Dicken et al. 2001] e, incidentalmente,
sull’organizzazione delle relazioni input-output. In questo ambito l’approccio si
rifà, come si è visto, alla teoria dei costi di transazione, presentando una
casistica molto più ampia di possibili relazioni inter-aziendali, ma senza
riuscire a superare i limiti di tale approccio, che sono stati già in parte discussi
nel capitolo 4. La tendenza è quella di sopravvalutare il ruolo delle (grandi)
imprese e sottovalutare le dimensioni sociali, politiche, culturali, e quindi
anche territoriali dell’agire economico.
Per quel che riguarda la spazialità delle catene di prodotto, le analisi si
preoccupano di tracciare e quindi cartografare la distribuzione dei nodi e dei
flussi di scambio a partire da specifici prodotti finiti. Lo spazio geografico
fornisce, da una parte, il supporto materiale di relazioni che perseguono logiche
diverse relative alle strategie d’impresa, alle condizioni di mercato e alle
disponibilità tecnologiche. Le imprese sono inoltre, a loro volta, un prodotto
della territorialità: “i luoghi creano le imprese così come le imprese creano i
luoghi” [Dicken 2000, p. 276]. Numerosi autori hanno criticato l’approccio
delle catene di prodotto per l’assenza di un’adeguata concettualizzazione del
ruolo della territorialità. Nonostante il riferimento esplicito all’istituzionalismo,
il ruolo delle istituzioni territoriali tende ad essere sottovalutato, a cominciare
dal ruolo delle istituzioni politiche nazionali.
Sebbene le catene di prodotto siano definite come “reti inter-organizzative
raggruppate intorno ad un specifico bene che collega consumatori, imprese e
Stati l’uno all’altro nell’economia-mondo” [Gereffi-Korzenievic 1994, p. 2],
nella maggior parte delle analisi “lo Stato, se viene considerato, è poco più di
uno sfondo concettuale utilizzato per stilizzare le particolarità di alcuni sistemi
industriali nazionali” [Smith et al. 2002, p. 46].
Nonostante Gereffi sostenga che le politiche nazionali giochino un ruolo
determinante nelle catene di prodotto, non c’è dubbio che egli individui le fonti del
cambiamento dell’economia globale all’interno delle stesse catene di prodotto [Dicken
et al. 2001, p. 100].
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Se l’oggetto di analisi sono settori di attività economica, oppure singoli
prodotti, si finisce per sottovalutare la stessa variabilità geografica delle
modalità organizzative delle catene di prodotto [Whitley 1996]. Tale variabilità
è riscontrabile per esempio confrontando l’organizzazione delle grandi
multinazionali dell’abbigliamento con le logiche di imprese che, nello stesso
settore, si raggruppano intorno a distretti industriali.
L’analisi delle catene di prodotto considera in alcuni casi il ruolo di
specifiche normative nazionali o accordi internazionali, ma sembra per il resto
adottare la narrativa, molto diffusa nell’ambito degli studi sull’economia
globale (si veda anche il prossimo capitolo), della “crisi dello Stato-nazione”
come fonte di regolazione politica, sottolineando semmai l’importanza delle
attuali forme di de-regolamentazione internazionale. In particolare, come si è
visto, se la diffusione di multinazionali di seconda generazione può essere fatta
risalire all’esistenza di barriere protezionistiche, le catene di prodotto si
affermano, negli anni Ottanta e Novanta, congiuntamente alla progressiva
rimozione di tali ostacoli attraverso politiche neo-liberiste portate avanti, per
esempio, dall’organizzazione mondiale del commercio. Le politiche di
liberalizzazione agiscono tuttavia in maniera parziale, selettiva, esse producono
differenze oltre che omogeneità e sono portate avanti dagli stessi Stati che, più
in generale, continuano a giocare un ruolo molto più importante di quanto
normalmente sostenuto nell’ambito della retorica globalista.
Esiste su questo tema una vastissima letteratura che, per esempio, analizza il
ruolo delle normative ambientali nel determinare la localizzazione delle
componenti più inquinanti del processo produttivo. La deindustrializzazione
dei paesi avanzati, in questa prospettiva, è guidata in parte dalla necessità di
individuare paesi o regioni con normative ambientali meno stringenti o
inesistenti, definiti per questo pollution haven (rifugi per l’inquinamento)
[Fullerton 2006]. Lo stesso costo del lavoro differisce tra diversi paesi e perfino
tra differenti regioni, non solo in termini del costo diretto implicito nel livello
generale dei salari, ma anche nei termini del costo indiretto connesso
all’esistenza o inesistenza di normative o sistemi di controllo.
È necessario evidentemente apprezzare da un lato il ruolo e il potere delle
reti transnazionali di imprese e, dall’altro, la persistente importanza delle
dinamiche di sviluppo che sono endogene e specifiche a qualsiasi paese,
regione, luogo o organizzazione. Diversi autori hanno enfatizzato,
recentemente, il ruolo dei sistemi istituzionali nazionali nello spiegare la
“varietà del capitalismo” [Hall-Soskice 2004, Peck-Theodore 2007], cercando
di proporre una casistica più ampia della semplice contrapposizione tra
fordismo e post-fordismo. Riconnettendosi ad una lunga tradizione di studi
neo-istituzionalisti sulla varietà delle forme organizzative di paesi [Boyer

6. Le reti transnazionali di produzione

127

2005] o regioni [Storper 1997], queste analisi mostrano l’influenza che queste
forme di “appartenenza” territoriale hanno sulla strutturazione di particolari
relazioni (sociali) di produzione [Dicken 2003]. Nell’interpretazione di Boyer
[2005], in particolare, la “varietà” del capitalismo dipende dal differente peso
che lo Stato, l’impresa, il mercato e la società civile hanno nei diversi paesi e
nelle diverse regioni. Queste ricerche, inoltre, “hanno documentato le difficoltà
associate al trasferimento di buone pratiche in differenti contesti istituzionali e
culturali e le strategie di adattamento utilizzate dalle multinazionali quando
operano in mercati distanti” [Faulconbridge 2008, p. 497].
L’approccio delle catene di prodotto sottovaluta questi aspetti e si concentra
quasi esclusivamente sulle relazioni dirette fra imprese, soprattutto sulle
relazioni internazionali, sottovalutando il ruolo delle altre scale di regolazione
economica e politica. L’approccio si rifà esplicitamente alla teoria del sistema
mondo di Wallerstein. La differenza è che le nozioni di centro e periferia non
sono qui interpretate in termini direttamente geografici, ma piuttosto in termini
relazionali: tutto dipende dalla posizione relativa delle diverse aree del mondo
all’interno di reti di produzione sempre più globali. L’idea è tuttavia che la
maggioranza delle relazioni di dipendenza e di subordinazione continuino a
privilegiare le economie del centro a danno della periferia. La convinzione è
anzi che attraverso l’analisi delle catene di prodotto tali rapporti di dipendenza
risultino più evidenti che non dalla semplice analisi di indici economici relativi
alle singole nazioni. Il problema non è infatti dove si situano i diversi anelli
della catena del valore, ma chi controlla tale distribuzione e quindi chi si
appropria della quota maggiore di valore.
L’enfasi è quindi sulla deterritorializzazione, piuttosto che sulla
territorialità: il radicamento dell’agire economico e l’importanza delle relazioni
locali nel sostenere la competitività delle imprese, finiscono per essere
sottovalutati. Si è visto tuttavia, nei capitoli precedenti, come l’eccessiva enfasi
sulla dimensione territoriale del radicamento e sull’importanza del “luogo”
possa essere altrettanto fuorviante.
Troppo spesso l’analisi privilegia una scala geografica particolare (per esempio il
locale) o si limita ad assumere una logica binaria (per esempio locale-globale) che, di
fatto, non ammette alternative e impedisce di apprezzare la sottile variabilità che è
osservabile nelle interconnessioni tra differenti scale e all’interno di ciascuna di esse
[Dicken et al. 2001, p. 90].

L’organizzazione delle catene di prodotto rileva invece la natura transcalare
del sistema economico mondiale e può essere molto utile per indagare
congiuntamente le logiche organizzative delle imprese transnazionali e le
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dinamiche di sviluppo di specifici sistemi locali e regionali. Alcuni tentativi in
questo senso sono stati effettuati di recente. “La letteratura sul neoregionalismo enfatizza sempre di più il ruolo delle dinamiche extra-locali
nell’influenzare la crescita economica delle regioni (…) e diverse analisi delle
catene globali di prodotto indagano esplicitamente in che modo cluster
regionali e distretti industriali sono incorporati all’interno di sistemi di
produzione globali” [Coe et al. 2004, p. 469].
Alcuni studi recenti, per esempio, hanno analizzato il ruolo delle catene
globali di prodotto nel promuovere, o eventualmente frenare, lo sviluppo
regionale. L’inserimento all’interno di catene globali può essere per le imprese
più piccole e subordinate, e quindi per le regioni periferiche che le ospitano,
un’occasione di sviluppo organizzativo e di “modernizzazione industriale”
(industrial upgrading) [Humphrey-Schmitz 2002, Giuliani et al. 2005]. In
termini generali l’upgrading consiste nel miglioramento della propria posizione
all’interno della catena di prodotto. Si possono distinguere: miglioramenti dei
processi e delle tecnologie, miglioramenti dei prodotti e della loro qualità,
miglioramenti funzionali relativi all’acquisizione di potere di mercato e infine
miglioramenti inter-settoriali che consentono di utilizzare le conoscenze
accumulate per avviare attività differenti. Molte imprese specializzate
inizialmente in attività dequalificate, divenendo fornitrici di imprese più
competitive, hanno potuto migliorare le proprie abilità tecniche e relazionali
riuscendo ad avviare successivamente attività più specializzate e a più alto
valore aggiunto [Gereffi 1999, p. 39]. Lo sviluppo di molte economie asiatiche
deriva in parte da questi meccanismi, osservati per esempio all’interno di
agglomerati industriali periferici che ospitano filiali o stazioni appaltanti di
grandi imprese multinazionali. Il distretto di Hsinschu a Taiwan, per esempio,
divenendo destinatario di crescenti commesse provenienti da Silicon Valley, ha
sviluppato nel tempo un insieme di imprese locali che oggi compete alla pari
con i giganti del settore [Saxenian-Hsu 2001].
Il vecchio tema del trasferimento tecnologico che, secondo molti, è il
principale beneficio connesso alla localizzazione di imprese multinazionali in
paesi periferici, viene riformulato quindi in termini relazionali. Relazioni
verticali si possono trasformare nel tempo in relazioni orizzontali e sono quindi
fondamentali elementi di crescita organizzativa per le imprese coinvolte e
veicoli per lo sviluppo delle regioni di destinazione. Le relazioni indirette in
questo senso, anche in casi limite come le maquiladoras messicane, possono
essere più efficaci delle relazioni dirette connesse alla localizzazione di
un’impresa straniera.
È necessario sottolineare tuttavia che l’organizzazione delle catene di
produzione agisce nel senso di trattenere i vantaggi specifici di tipo tecnologico
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e di mercato presso le imprese leader e quindi al centro del sistema, inteso
anche in termini geografici. L’inserimento all’interno di queste reti, sia per la
periferia che per le regioni centrali, può essere un’opportunità di sviluppo ma
anche fattore di vulnerabilità, perché aumenta l’esposizione a dinamiche e
relazioni di potere che hanno comunque origine altrove. Si rileva, anche in
questo caso, il paradosso a cui si è fatto più volte riferimento:
Più una regione è inserita all’interno di sistemi di produzione globali, più essa ha la
possibilità di godere dei benefici e delle economie di scala e di scopo consentiti da
queste reti, ma minori sono le sue capacità di controllare il proprio stesso destino [Coe
et al. 2004, p. 475].

6.5. Prossimità relazionali e actor-network
L’enfasi sull’espansione globale delle relazioni economiche che è tipica
dell’approccio delle commodity chain, come di molti altri studi sull’economia
internazionale, porta non solo a sottovalutare il ruolo delle scale locali o
regionali di organizzazione economica ma, a maggior ragione, il ruolo di
specifici nodi, siti produttivi o le dinamiche interne che caratterizzano le
imprese [Leslie-Reimer 1999, Whitley 1996, Smith et al. 2002]. Dalla
prospettiva globale adottata in questi studi si finisce per sottovalutare il ruolo
del “contesto” nel quale si iscrivono le relazioni economiche e dal quale esse
sono influenzate. L’analisi delle reti globali di produzione offre invece
l’opportunità di interpretare tale contesto non sulla base di contenitori
predeterminati e gerarchicamente ordinati come le scale geografiche che di
volta in volta sono prese in considerazione: il luogo, la regione, il paese.
Adottare la rete come unità di indagine consente, secondo alcuni, di
abbandonare la prospettiva eccessivamente “scalare” che è tipica degli studi
geografici a favore di interpretazioni di tipo relazionale e “topologico”. La rete,
come detto, agisce nel senso di trascendere i confini entro i quali siamo soliti
rappresentare il mondo, per stabilire connessioni tra attori, luoghi e scale
geografiche. Le prospettive più recenti di geografia economica relazionale
[Yeung 2005a, Bathelt 2006] propongono per questo di sostituire la “regione”
come unità di indagine privilegiata della geografia economica, con la nozione
di rete, ma allo stesso tempo di ribadire il radicamento (relazionale) dell’agire
economico, l’importanza dei fattori non-economici, delle istituzioni, delle
convenzioni e delle modalità di apprendimento [Dicken et al. 2001].
L’ispessimento e l’espansione delle relazioni economiche a livello
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mondiale non riduce ma semmai esaspera il problema cruciale di come
effettivamente avviene il coordinamento. Per Ash Amin [2002] lo sviluppo
dell’economia globale favorisce varie tipologie di “prossimità relazionale” tra
le quali la vicinanza fisica è solo una delle soluzioni possibili. Si possono avere
prossimità di tipo organizzativo, settoriale, istituzionale, culturale, che
consentono di stabilire connessioni, creare affinità e intessere legami che
facilitano le relazioni e la trasmissione di conoscenze anche a prescindere dalla
prossimità geografica. L’economia globale ha evidentemente escogitato
sistemi, come le telecomunicazioni e l’accresciuta mobilità umana, che
consentono di stabilire e di gestire relazioni a distanza (si veda il prossimo
capitolo).
La forma organizzativa “impresa” è di per se uno dei dispositivi privilegiati
di gestione delle relazioni a distanza. La prossimità organizzativa che è
riscontrabile all’interno delle grandi imprese è essenziale per promuovere
l’internazionalizzazione produttiva: essa fa si che gli individui che fanno parte
di specifiche organizzazioni o imprese, sebbene distanti, possano di fatto
lavorare insieme, scambiarsi informazioni e conoscenze, perché sono
materialmente connessi attraverso flussi di comunicazione e di mobilità e
perché condividono particolari modi di fare e di pensare. “Si può dire che lo
sviluppo storico delle moderne organizzazioni sia in parte dovuto all’esigenza
di facilitare la prossimità a distanza” [Amin 2003, p. 125]. L’impresa moderna
non è un mero contenitore di fattori produttivi, ma un dispositivo per la
mobilitazione efficace di persone, beni, soldi e informazioni, e un sistema di
gestione dello spazio e del tempo [Schoenberger 2000]. Le grandi imprese
“gestiscono ormai abitualmente e distribuiscono la conoscenza attraverso
sistemi informatici centralizzati, programmi di formazione professionale,
database, archivi e altri strumenti per codificare e immagazzinare la
conoscenza, così come attraverso incontri e la circolazione di personale lungo
la catena di produzione” [Amin 2002, p. 395].
La prossimità relazionale e organizzativa consentita dalle reti inter-aziendali
(attraverso varie combinazioni di spazi fisici, virtuali e mentali) può essere molto più
importante per l’impresa che si globalizza nel costituire l’architettura “morbida”
necessaria per apprendere, piuttosto che la propinquità spaziale [Wrigley et al. 2005, p.
450].

Le relazioni a distanza, tuttavia, possono risultare difficili, come si è visto,
quando implicano la trasmissione di conoscenze tacite, proprietarie e non
codificabili: tale problema è cruciale per comprendere le logiche organizzative
e spaziali delle imprese multinazionali e delle catene di prodotto. “La
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diffusione attiva di questa forma di conoscenza costituisce un problema serio,
sebbene non insormontabile, nella gestione della produzione, ed è oggetto di
molta attenzione da parte delle imprese (specialmente le più grandi)” [Gertler
2003, p. 107]. “Le organizzazioni di successo saranno quelle in grado di
diffondere conoscenze locali tacite nello spazio con il minor grado possibile di
codificazione e di interazione” [Thrift 2000, p. 59].
Lo strumento migliore per promuovere la trasmissione di conoscenze non
codificabili rimane in ogni caso la loro codificazione. Le imprese promuovono
per questo attivamente, come si è visto nel paragrafo 5.3, una progressiva
standardizzazione delle tecnologie e delle proprie pratiche organizzative. Tale
processo di convergenza tecnologica e organizzativa può riguardare anche
imprese autonome e distinte che, per esempio, decidono di adottare i medesimi
standard di produzione. Tali standard stabiliscono norme tecniche comuni per
determinati prodotti, componenti o “moduli”, che devono quindi avere forme,
caratteristiche e funzionalità stabilite a priori. Standard di produzione e altri
strumenti di questo tipo consentono in definitiva di codificare molte
informazioni specifiche necessarie per la produzione e di abbassare i costi di
transazione [Gereffi et al. 2005].
Analisi recenti hanno messo in discussione, più in generale, la convinzione
che la trasmissione di conoscenze non codificabili implichi necessariamente la
prossimità geografica così come l’idea che le conoscenze codificabili abbiano
al contrario il dono dell’ubiquità [Amin 2002]. Le nuove tecnologie di
telecomunicazione non consentono solo di facilitare la trasmissione di
conoscenze codificabili ma, accrescendo l’immediatezza, la multi-funzionalità
e l’efficacia delle comunicazioni a distanza, permettono anche lo scambio di
conoscenze non codificabili. Allo stesso tempo esse aumentano, piuttosto che
ridurre o eliminare la necessità degli incontri faccia a faccia che sono consentiti
dalla vicinanza geografica ma anche dai viaggi sulla lunga distanza.
Si possono poi avere forme di prossimità che riguardano individui e
organizzazioni distanti e anche del tutto autonomi, ma che derivano dall’avere
a che fare con il medesimo contesto produttivo e lavorativo. Forme di
prossimità settoriale o tecnologica, per esempio, riguardano imprese e
lavoratori che utilizzano le medesime tecnologie, che agiscono negli stessi
mercati e quindi sviluppano sistemi di significato comuni. La trasmissione di
conoscenze tacite, in questi casi, non richiede necessariamente di essere
immersi in quelli che Storper e Venables definiscono “vespai locali” [2003], né
di fare parte della stessa organizzazione. La produzione e lo scambio di
conoscenze può essere facilitata da un’interazione intensa e diretta, ma anche
dall’appartenenza a “comunità epistemiche” (che condividono il riferimento a
particolari insiemi di conoscenze) o “comunità di pratiche” (che implicano lo
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svolgimento di attività simili o che consentono concretamente di lavorare
insieme) molto più ampie [Coe-Bunnell 2003]. Tali “comunità” implicano la
condivisione di conoscenze, abitudini, modi di pensare che facilitano
l’identificazione, la produzione congiunta e la condivisione di informazioni
anche altamente specifiche. In questo modo la necessità per contatti faccia a
faccia, sebbene non scompaia, può essere minimizzata. Le comunità di pratiche
corrispondono normalmente ai diversi reparti dell’impresa, ma possono
trascendere queste divisioni funzionali attraverso, per esempio, la realizzazione
di progetti congiunti con altri reparti o con altre imprese, le relazioni interaziendali o altre modalità relazionali più informali, come i legami
professionali. “Dal momento che tali comunità di pratiche si possono estendere
ben oltre la singola impresa e includere i clienti o i fornitori, la conoscenza
tacita può travalicare i confini delle singole organizzazioni” [Gertler 2003, p.
108], così come i confini di regioni o paesi.
Le relazioni economiche, a prescindere dalla loro estensione geografica o
della loro internalizzazione all’interno della medesima organizzazione, sono in
definitiva mediate dalle possibilità relazionali degli individui e degli attori che
hanno un ruolo attivo in queste organizzazioni. Le possibilità relazionali di
questi attori, a loro volta, sono mediate dallo specifico contesto culturale nel
quale hanno luogo le relazioni economiche e sociali. Tali relazioni possono
essere facilitate da affinità linguistiche, psicologiche e altre forme di prossimità
culturale che si basano, per esempio, sulla comune appartenenza etnica (si veda
il paragrafo 8.4). La prossimità culturale non implica necessariamente
l’appartenenza alla medesima “comunità”, ma sottintende qualsiasi modalità di
condivisione di valori, norme esplicite e implicite, convinzioni, abitudini, modi
di pensare che sono continuamente prodotti, riprodotti, imposti o contestati e
che determinano le modalità attraverso le quali la conoscenza è creata e
trasmessa.
Gli approcci relazionali allo studio delle catene di produzione analizzano il
ruolo delle diverse forme di prossimità e come queste consentano e diano luogo
a differenti combinazioni di vicinanza geografica e relazioni a distanza,
relazioni formali e informali, relazioni stabili o temporanee, producendo allo
stesso tempo omogeneità e differenziazioni tra luoghi e tra organizzazioni
[Bathelt-Gibson 2009]. I sistemi di produzione sono tenuti insieme e coordinati
non solo dalle logiche astratte dell’economia globale, o dei mercati nei quali
operano, ma da relazioni che sono sempre localizzate e che tuttavia non
implicano necessariamente la prossimità spaziale, la comune appartenenza
culturale,
istituzionale,
organizzativa,
ma
tutte
queste
cose
contemporaneamente in combinazioni diverse. Il coordinamento a distanza, la
codificazione e la trasmissione di conoscenze tacite, rimane in ogni caso
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difficile e dispendioso e rende sempre più necessario sviluppare, tra luoghi
differenti, forme di prossimità che prescindono il più possibile dal contatto
diretto o dall’incontro, che rimane tuttavia indispensabile in molti casi.
Le prospettive relazionali, nelle interpretazioni più radicali, mettono in
discussione non solo il ruolo della prossimità geografica e la nozione di
“regione” come porzione delimitata di spazio [Amin 2004], ma la stessa
distinzione tra “luogo” e “spazio”. “La negoziazione dei luoghi non crea
territori delimitati ma costellazioni di connessioni con legami che vanno ben al
di là” [Massey 2005, p. 187]. “Lo spazio non è più visto come una gerarchia
auto-contenuta che va dal globale al locale. Questa assurda interpretazione
scalare è sostituita dalla considerazione che quello che conta è la connettività”
[Thrift 2004, p. 59].
Questo non vuol dire assumere una geografia del mondo amorfa e evanescente
(…), lo spiazzamento dello spazio dei luoghi da parte dello spazio dei flussi, o
l’accelerazione dei cambiamenti. Significa piuttosto ribadire che la materialità della
vita di tutti i giorni è costituita, in primo luogo, da una pluralità di spazi discorsivi,
emozionali, affiliativi, fisici, naturali, organizzativi, tecnologici e istituzionali [Amin
2002, p. 389].

Lo sviluppo del capitalismo, quindi, trasforma la territorialità attraverso
processi sempre più globali che, tuttavia, “rimangono locali in ogni loro punto”
[Latour 1993, p. 117]. Altri autori, ispirandosi al post-strutturalismo e alla
cosiddetta actor-network theory [Latour 2005], hanno cercato di andare oltre le
tradizionali interpretazioni del concetto di radicamento e le meso-categorie
(impresa, luogo, regione) sulle quali si basa l’analisi istituzionalista [Yeung
2005a, Bathelt 2006, Jones 2008]. L’obiettivo è decentrate queste tradizionali
categorie di indagine per concentrarsi piuttosto sugli individui (umani), sugli
oggetti (non-umani) e sui dispositivi relazionali che tengono insieme il tutto.
Bruno Latour, in particolare, propone l’adozione di una “ontologia piatta”
largamente ripresa in molti studi geografici recenti [Marston et al. 2005], che
consenta di cartografare il network a partire dagli individui e dagli oggetti di
cui esso si compone, senza dover individuare scopi o dimensioni
predeterminate, ma semplicemente seguendo le singole connessioni per vedere
dove esse ci conducono. I soggetti, in questa prospettiva, non sono
organizzazioni ma individui e gruppi di individui la cui soggettività è il
prodotto ibrido di una varietà di connessioni. Le regioni non sono porzioni
delimitate di spazio ma stratificazioni di relazioni. Gli oggetti, come gli
“artefatti (per esempio computer, container, treni), gli strumenti (per esempio
rapporti, mappe) e le regole (per esempio leggi, politiche) che consentono agli
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esseri umani di sviluppare e mantenere relazioni sociali disperse nello spazio e
a diverse scale, attraverso reti” [Dicken et al. 2001, p. 102], sono anch’essi
attori, non-umani, nella misura in cui non forniscono un mero supporto esterno,
ma partecipano attivamente a dare forma alle relazioni economiche (per
un’applicazione alla catena di produzione del caffè si veda Whatmore-Thorne
1997)
In questo quadro, infine, le tradizionali prospettive di analisi sono accusate
di sottovalutare il problema complesso e affascinante delle relazioni di potere
nella loro dimensione diffusa e dinamica (si veda il paragrafo 8.5). Qualsiasi
relazione è una relazione di potere che si basa sulla capacità di particolari
soggetti di prendere decisioni autonome che tuttavia riguardano e che
coinvolgono altri [Allen 2003]. I sistemi di produzione e le organizzazioni che
li compongono sono il prodotto fluido di relazioni di potere che travalicano i
loro confini attraverso dispositivi che consentono di “governare a distanza” e
che, rendendo relativamente stabili le relazioni sociali e spaziali, permettono di
dare un ordine al mondo.

6.6. L’ecologia dei sistemi di produzione
Se le prospettive discusse nelle pagine precedenti rappresentano tentativi di
introdurre elementi di tipo sociale, politico e culturale nella spiegazione dei
fatti economici, la prospettiva “ecologica” considera, accanto alle relazioni
propriamente economiche, sociali o comunque antropiche fino a qui
considerate, anche le relazioni con il sistema naturale, a cominciare dal
consumo di risorse naturali. L’obiettivo è includere una dimensione che è in
genere considerata “esterna” per definizione al sistema economico: l’ambiente.
L’interpretazione ecologica dell’economia mette in discussione non soltanto
l’incapacità del capitalismo di internalizzare i propri costi ambientali ma, più in
generale, l’esistenza di una sfera sociale autonoma e separabile dalle altri
componenti dell’ecosistema. Il concetto di ecosistema, in particolare, consente
di andare oltre la distinzione tra natura e cultura, società e ambiente, che è
tipica del nostro modo di interpretare il mondo. I sistemi economici moderni
sono “reti di processi socio-spaziali interconnessi che sono simultaneamente
locali e globali, umani e fisici, culturali e organici” [Heynen et al. 2006, p. 2].
L’analisi delle relazioni tra produzione e ambiente ha in genere riguardato
singole imprese o singoli stabilimenti e il loro specifico impatto ambientale.
Recentemente, nell’ambito dell’ecologia industriale, l’analisi si focalizza
piuttosto su prodotti o su particolari tipi di materiali allo scopo di ricostruire il

6. Le reti transnazionali di produzione

135

loro ciclo di vita nella sua interezza e circolarità. L’obiettivo è analizzare in che
modo particolari risorse naturali, fonti di energia o sostanze sono reperite,
prodotte, trasformate, consumate e trasmesse tra una pluralità di spazi sociali e
naturali dove esse assumono forme, valori e significati diversi. Oltre che le
singole imprese e le singole situazioni, l’analisi riguarda due ulteriori livelli
cruciali [Gibbs-McManus 2008, p. 526]: i rapporti tra imprese connesse
all’interno di particolari sistemi di produzione (simbiosi industriale) e i flussi
aggregati di materiali al livello regionale/globale (metabolismo industriale).
Data la rilevanza politica della tematica ambientale questi studi assumono
spesso un’impronta normativa. L’idea è analizzare queste reti di circolazione di
materiali ed energia per proporre soluzioni organizzative che consentano di
minimizzare l’impatto ambientale dei cicli produttivi. Materiali e sostanze che
rappresentano per alcune imprese un sotto-prodotto della trasformazione
industriale, per esempio, possono essere per altre tipologie di imprese importanti
input di produzione. Piuttosto che essere scaricati sull’ambiente possono quindi
essere re-immessi nel processo produttivo. Le realizzazione di sistemi di questo
tipo implica tuttavia difficoltà tecniche connesse al trasferimento concreto di tali
materiali, e problemi organizzativi relativi alla necessità di stabilire una relazione
tra imprese che agiscono in mercati e contesti differenti. La concentrazione
geografica di queste imprese in aree industriali specificatamente attrezzate consente
di risolvere parte di questi problemi. L’area eco-industriale indica una comunità di
imprese erogatrici di beni o servizi che migliorano le loro performance economiche
minimizzando gli impatti ambientali attraverso la collaborazione e la cooperazione
nell’utilizzo degli scarti come materie o prodotti intermedi, nella gestione
dell’ambiente, delle risorse naturali e dell’energia.
Sistemi di questo tipo consentono di contemperare obiettivi di competitività
economica e di sostenibilità ambientale, e sono visti come una possibile modalità
per rendere operativo il principio dello sviluppo sostenibile. Tali iniziative, tuttavia,
si sviluppano raramente in maniera spontanea. È questo il caso, molto citato,
dell’area eco-industriale di Kalundborg in Danimarca, che ha sviluppato forme di
simbiosi industriale organizzate intorno ad un impianto di produzione energetica.
L’impianto genera elettricità bruciando gas di raffineria e tramite vapore, trasferendo il
vapore in eccesso a un’azienda ittica, verso la città e ad un’impresa farmaceutica (…). Le
aziende agricole vicine utilizzano fanghiglia proveniente dall’impresa ittica e gli scarti
farmaceutici come fertilizzanti. La cenere dell’impianto energetico è utilizzata da un
cementificio, mentre il gesso che deriva dal processo di de-solforizzazione va ad un’azienda
che produce pannelli di cartongesso. Si stima che lo scambio dei rifiuti ammonti a 2,9
tonnellate all’anno, il consumo collettivo di acqua si è ridotto del 25% e del 60% nel caso
dell’impianto energetico, grazie al riciclo [Gibbs-Deutz 2005, p. 454].
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I sistemi di simbiosi e metabolismo industriale, in un certo senso, imitano il
funzionamento della natura. Il sistema naturale è infatti estremamente efficiente dal
momento che ogni scarto viene re-immesso e riutilizzato dal sistema dando luogo il
più possibile a cicli chiusi e in equilibrio ecologico. Lo stesso non avviene,
evidentemente, nel caso dei processi antropici che si organizzano sulla base di
logiche diverse per le quali, per esempio, il valore d’uso delle risorse può essere
molto diverso dal loro effettivo costo sociale e ambientale. Il moderno sistema
industriale non è soltanto inefficiente dal punto di vista ambientale, ma anche in
termini propriamente economici, soprattutto in un’ottica di lungo periodo.
L’ecologia industriale, in analogia con il principio dello sviluppo sostenibile,
sancisce il passaggio da una logica ambientalista preoccupata di vincolare le
attività economiche e limitare la crescita ad una logica per la quale è possibile
orientare le dinamiche di sviluppo e promuovere una migliore efficienza
ambientale ed energetica a vantaggio di tutti. L’approccio ecologico consente
inoltre di interpretare le relazioni tra economia e ambiente in termini integrati e di
co-evoluzione reciproca.
Lo studio delle reti di imprese può essere importante per comprendere le
logiche fondamentali che muovono tali processi di appropriazione e di
trasformazione della natura: gli attori principali, i percorsi, le motivazioni e gli
esiti del processo [Cohen-Rosenthal 2000]. L’approccio ecologico consente a
sua volta di includere elementi altri, di tipo naturale e ambientale, nelle
rappresentazioni correnti dei sistemi di produzione, mettendo in discussione le
modalità con le quali essi sono tradizionalmente delimitati. Interpretazioni di
questo tipo sono estremamente utili per l’analisi di settori ad alto consumo di
risorse naturali [Bridge 2008]. L’intero sistema economico tuttavia, come le
singole imprese, le regioni o le città, può essere concettualizzato come un
dispositivo di “metabolizzazione della natura”. Al pari degli organismi viventi
tali “sistemi” ingeriscono, digeriscono, espellono, si riproducono e crescono.
Le relazioni economiche e sociali descritte fino ad ora sono quindi
considerate, secondo questa prospettiva, come parte di “reti econo-naturali” più
ampie attraverso le quali la natura è trasformata in risorse, prodotti e condizioni
di produzione [Castree 2003]. L’ambiente non è solo un’insieme di risorse o un
condizionamento esterno, ma è direttamente implicato nella riproduzione delle
relazioni economiche, che a loro volta “producono” il particolare tipo di
“natura” nel quale ci troviamo a vivere. L’organizzazione di una città, in questo
quadro, è naturale tanto quanto la logica apparentemente selvaggia con la quale
si organizzano gli spazi naturali e che invece, ad un esame più attento, rilevano
ovunque la stratificazione di interventi antropici che oramai non risparmiano
neanche le zone interne delle grandi foreste pluviali o le regioni polari.
Nelle prospettive più radicali della cosiddetta ecologia politica, l’obiettivo
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è “comprendere le relazioni complesse tra natura e società attraverso un’attenta
analisi di quelle che si potrebbero definire forme di accesso e controllo sulle
risorse e le loro implicazioni in termini di salvaguardia ambientale e di
sostenibilità” [Watts 2000, p. 257]. L’obiettivo è, in un certo senso,
politicizzare il dibattito ambientalista. L’idea è che analizzare tali forme di
appropriazione e l’organizzazione socio-naturale della società da un’ottica
complessiva, a tutte le scale, consenta di comprendere meglio la problematica
ambientale che non dalla prospettiva tecnicistica e caso-per-caso utilizzata
generalmente nell’ambito del dibattito ambientalista e nell’ambito della stessa
ecologia industriale.
Approcci di questo tipo considerano molte delle trasformazioni e dei problemi
ecologici attuali non come manomissioni umane di natura esterna, ma piuttosto come
risultati attesi o inattesi di un unico (sebbene complesso) processo di “produzione
economica della natura” nel quadro del sistema di produzione dominante: il
capitalismo [Castree 2000, p. 276].

Tali prospettive offrono la possibilità di riconciliare le logiche delle scienze
naturali con le logiche delle scienze sociali e di sfumare la rigida distinzione
che per esempio, nell’ambito degli studi geografici, contrappone la geografia
fisica e la cosiddetta geografia umana, dalla quale discende la geografia
economica. Da una prospettiva di “politica economica” di ispirazione
marxiana, l’ecologia politica mette in evidenza le intime connessioni che
legano i fenomeni naturali e i fenomeni antropici all’interno di un’unica
struttura globale di sfruttamento e di scambio. Dalle prospettive “relazionali” e
istituzionaliste presentate nelle pagine precedenti, invece, tali processi sono
ricondotti all’operare di singoli attori e l’attenzione si concentra maggiormente
sulle connessioni che tengono insieme il tutto. L’obiettivo è ampliare
ulteriormente il significato del termine radicamento.
Provare a fare del mondo bio-fisico quello che Polanyi ha fatto della sfera sociale:
mostrare come le interpretazioni convenzionali si basino su astrazioni e sullo
sradicamento di concetti come “l’economico” dal loro contesto socio-naturale [BakkerBridge 2006, p. 18].

Capitolo 7

Lo spazio dei flussi
SOMMARIO: 7.1. Lo spazio dei flussi. – 7.2. Il paradigma della mobilità. – 7.3. Geografia del
denaro e centri finanziari. – 7.4. Città globali e nuova geografia dei servizi. – 7.5. Industria
culturale ed ecologia della creatività. – 7.6. Corpi al lavoro.

7.1. Lo spazio dei flussi
Viviamo in uno spazio dei flussi nel quale l’agire economico e sociale, la
nostra stessa sopravvivenza, dipende dal funzionamento efficiente di reti di
connessioni: movimenti di capitali, commerci di beni e servizi, flussi di
informazione, trasferimenti di tecnologie, interazioni organizzative, i nostri
stessi movimenti quotidiani, i viaggi, le migrazioni. L’intero sviluppo storico
dei moderni sistemi economici si fonda sul miglioramento dei dispositivi che
consentono di coordinare a distanza i processi di produzione e di scambio. La
prima innovazione fondamentale, in questo senso, è il denaro, l’ultima in
ordine temporale è Internet.
In questo capitolo si offre una ricostruzione parziale di alcune prospettive
recenti per lo studio dei dispositivi materiali che sostengono le relazioni sociali
ed economiche in quello che il sociologo catalano Manuel Castells ha definito
lo “spazio dei flussi” [2002, 2004]. Quali flussi? Tradizionalmente, e in special
modo oggi, i movimenti di persone, denaro e informazioni risultano cruciali per
estendere le relazioni di produzione al di là dei vincoli imposti dalla prossimità
geografica e su di essi ci si concentrerà nelle prossime pagine. Tali attività sono
prevalentemente classificate come “servizi alle imprese” e quello che segue è
quindi anche un’analisi della nuova geografia dei servizi nell’epoca dell’ipermobilità, della finanziarizzazione e della rivoluzione informatica.
Lo spazio dei flussi, inoltre, piuttosto che condurre alla banalizzazione dello
spazio dei luoghi, individua nodi cruciali di concentrazione e di coordinamento
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che corrispondono spesso alle grandi città mondiali. Le prospettive presentate
in queste pagine, quindi, consentono anche di comprendere meglio il ruolo
della dimensione urbana e metropolitana nell’epoca dei mercati globali e
dell’internazionalizzazione produttiva.
La nuova geografia dei servizi così come il coordinamento a distanza dei
processi produttivi industriali e, in poche parole, la globalizzazione, è resa
possibile, in primo luogo, dal miglioramento delle tecnologie informatiche e di
comunicazione. Le impressionanti innovazioni nelle tecnologie digitali
avvenute negli ultimi decenni hanno risvegliato l’interesse per la “nuova
economia” digitale, per gli effetti di queste innovazioni sullo spazio geografico
e sulla percezione che le persone hanno di questo spazio. Come prefigurato da
Schumpeter in relazione a tecnologie del tutto differenti, si è prodotto negli
anni Ottanta e Novanta un grappolo di innovazioni nel campo dell’informatica
e delle comunicazioni che si sono alimentate a vicenda determinando
rapidamente un nuovo paradigma tecnologico.
Un elemento chiave in questo processo sinergico ha a che fare con la natura
specifica di questo processo di innovazione: dal momento che è finalizzato a migliorare
le capacità di immagazzinare, recuperare o analizzare informazioni, ogni singola
scoperta, così come qualsiasi applicazione, può beneficiare degli sviluppi avvenuti
negli altri ambiti o in altre applicazioni [Castells 1989, p. 176].

L’affermazione di questo nuovo paradigma tecnologico “digitale” può
essere ricondotta a tre operazioni [Castells 2002]: innanzitutto fare in modo che
ciascuno potesse avere un computer; il “personal” computer si afferma a partire
dagli anni Ottanta ad opera di imprese come la Apple che, in analogia con
quanto intuito da Ford cinquanta anni prima nel caso delle automobili,
trasformano il computer in un prodotto di massa spiazzando la concorrenza dei
giganti del settore impegnati piuttosto nella produzione di elaboratori sempre
più potenti, più grandi e più costosi. In secondo luogo era necessario che questi
computer fossero in grado di trasmettere e ricevere informazioni. Le prime reti
informatiche si sviluppano già a partire dal 1969 (Arpanet) e vengono
progressivamente unificate tramite l’utilizzo di protocolli standard di
trasferimento come il TCP/IP (creato nel 1978), l’HTTP e il world wide web
(creati nel 1990), tutt’ora in uso, e rese più facilmente fruibili con la creazione
dei primi browser Internet come Mosaic (nel 1992) e Netscape (1994). Era
infine necessario un processo di progressiva standardizzazione che consentisse
a ciascuno di trasmettere, ricevere, visualizzare e utilizzare le medesime
informazioni, all’interno di un’unica rete, utilizzando i medesimi formati, gli
stessi software e facendo in modo che il tutto fosse il più semplice possibile.
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Negli anni Novanta, anche per questo, le innovazioni riguardanti la
componente software prendono il sopravvento sulle innovazioni riguardanti
l’hardware. La Microsoft di Bill Gates, creata nel 1977, acquisì in questo
ambito una posizione di mercato tuttora dominante.
Gran parte di queste innovazioni si concentrano, soprattutto inizialmente,
sulla costa occidentale degli Stati Uniti e in particolare nell’area della Baia di
San Francisco. Nel giro di pochissimi anni, anche grazie al basso costo di
queste tecnologie, che in alcuni casi venivano rese disponibili in maniera
gratuita, il numero di computer collegati in rete, le loro capacità di calcolo e di
trasmissione si accrebbero in maniera impressionante trasformando i prodotti e
soprattutto i processi di produzione in maniera radicale e determinando lo
sviluppo della cosiddetta new economy.
Tali innovazioni sono essenziali per garantire la flessibilità organizzativa e
gestionale dei sistemi di produzione post-fordisti. Le nuove tecnologie
consentono infatti alle imprese di accrescere la loro complessità organizzativa e
di essere maggiormente disperse, mantenendo allo stesso tempo adeguate
economie di scala e il controllo del processo produttivo. La diffusione
dell’informatica aumenta le capacità di codificazione, di standardizzazione e di
trasmissione delle informazioni: le specifiche tecniche di particolari
componenti del prodotto, per esempio, possono essere trasmesse ad imprese
distanti e del tutto autonome, dal momento che queste utilizzano i medesimi
software di design industriale computerizzato (CAD), che si interfacciano
direttamente con i macchinari di produzione. Tali innovazioni sono
fondamentali per sostenere l’internazionalizzazione e la crescita delle imprese
multinazionali, ma anche la loro accresciuta tendenza ad operare in rete con un
gran numero di imprese autonome, anche di piccole dimensioni.
In questo senso l’opposizione storica tra produzione flessibile e produzione in
serie, tra consumo di massa e mercati personalizzati, tra potenti burocrazie e imprese
innovative, è dialetticamente superata dai nuovi mezzi tecnologici che ci proiettano in
un’era dominata da organizzazioni adattive in relazione diretta con il proprio ambiente
esterno [Castells 1989, p. 179].

La nuova economia “informazionale”, come la definisce Castells, è il
risultato congiunto dell’adozione di nuovi strumenti tecnologici informatici e
dell’ispessimento delle relazioni esterne delle “imprese a rete”. “La
complessità della ragnatela di alleanze strategiche, accordi di sub-fornitura e di
processi decisionali decentrati sarebbe risultata assolutamente impossibile da
gestire per le grandi imprese senza lo sviluppo di reti di computer” [Castells
2002, p. 201]. Tali innovazioni tecnologiche si riflettono poi sulle relazioni

142

Spazi di produzione

sociali, sui nostri riferimenti culturali e trasformano le modalità di lavoro: in
primo luogo portano alla scomparsa di molte figure intermedie impiegate in
mansioni rutinarie e manuali che possono essere meglio eseguite da macchine;
in secondo luogo tali innovazioni assecondano il dissolvimento delle
tradizionali gerarchie aziendali in favore di modelli basati su relazioni
orizzontali, sull’individualizzazione e sull’autonomia del lavoratore,
sull’elevato consumo di capitale umano e creativo e sulla produzione,
riproduzione e trasmissione di informazioni.
Il concetto di rete si adatta bene a descrivere ciascuna di queste
trasformazioni: il contenuto delle innovazioni così come gli effetti che queste
hanno sullo spazio economico e sociale. In questo modo tuttavia, il rischio è di
fare della rete una metafora utile alla spiegazione di qualsiasi trasformazione
presente e futura. Gli studi di Castells adottano a tratti il tono enfatico e spesso
apocalittico che negli anni Novanta ha caratterizzato molte indagini sulla nuova
rivoluzione tecnologica. Così come molte analisi geografiche che, come si è
visto, possono incorrere in forme di feticismo del territorio, queste analisi
propongono una sorta di feticismo della rete attribuendo ad essa, piuttosto che
ai singoli nodi e alle singole relazioni che la compongono, il potere di produrre
lo spazio.
Sebbene Castells non adotti una semplicistica contrapposizione tra locale e
globale, inoltre, egli propone una logica fortemente binaria basata sulla
dialettica schizofrenica tra lo “spazio dei flussi” e lo “spazio dei luoghi”. Egli
ha fornito tuttavia, in questo modo, una metafora estremamente efficace e non
ha mai smesso di sottolineare le contraddizioni e i nuovi squilibri prodotti dalla
logica delle reti economiche e informazionali. Nell’ambito degli studi
regionali, invece, e nella maggior parte degli approcci discussi nelle pagine
precedenti:
A parte qualche gesto occasionale nei confronti di qualche evidente “lato oscuro”
delle reti (…) uno spirito ottimistico si è associato alla discussione delle reti
economiche. Esse sono state viste come innovative, adattive, resilienti, aperte e
rigenerative [Grabher 2006, p. 165].

Per Castells invece lo spazio dei flussi “non è solo un elemento
dell’organizzazione sociale: è l’espressione dei processi che dominano la nostra
vita economica, politica e simbolica” [Castells 2002, p. 472].
Lo spazio dei flussi è costituito in primo luogo dalle reti informazionali che
forniscono il supporto materiale per le relazioni sociali e che, come è avvenuto
in seguito all’introduzione della ferrovia o delle automobili, trasformano la
geografia dei luoghi. La rete non è tuttavia equamente distribuita e dispersa in
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ogni direzione; essa individua specifici nodi che sono concentrazioni cruciali di
relazioni, di connettività, di capacità di controllo, e che sono ai vertici di una
struttura gerarchica di controllo. L’informazione non è un elemento
evanescente che può essere prodotto, riprodotto e trasmesso da chiunque in
tempo reale [Storper 2000, p. 152]. Nello spazio dei flussi agiscono quindi in
misura prevalente alcuni attori, come le grandi imprese multinazionali, i cluster
tecnologici o le città globali, che possono più facilmente gestire l’informazione
e associarla ad adeguati stock di conoscenze tacite. Nello spazio dei flussi, in
definitiva, agiscono gli interessi e le funzioni dominanti della società, che a
loro volta fanno riferimento a gruppi sociali dotati di potere finanziario,
tecnologico e manageriale: una nuova élite transnazionale che sostituisce la
vecchia classe dei “capitalisti”.
Le élite sono cosmopolite, il popolo è locale. Lo spazio del potere e della ricchezza
si proietta in tutto il mondo, mentre la vita e l’esperienza della gente comune è radicata
nei luoghi, nella propria cultura e nella propria storia [Castells 2002, p. 476].

Le persone continuano ad abitare lo “spazio dei luoghi” e sono
maggiormente radicate nel contesto di appartenenza, perché hanno in quel
contesto tutta una serie di relazioni di prossimità che vanno dai legami di tipo
affettivo e amicale alle conoscenze necessarie per trovare lavoro e per
realizzarsi socialmente. I “luoghi” inoltre, non fanno riferimento solo allo
spazio della quotidianità e dell’abitare, ma corrispondono a comunità sociali e
politiche, città, regioni o paesi: individuano sistemi di norme e di politiche che
tuttavia agiscono solo all’interno di specifici confini. Lo spazio dei flussi
travalica di per sé questi confini e si associa a processi di deregolamentazione e
liberalizzazione che hanno seriamente minato le possibilità di intervento
nell’economia. Il “lato oscuro” della rete, o della globalizzazione, in questo
senso, è il neo-liberismo.
La gestione del politica del territorio è oggi sempre più slegata dalle
logiche di un potere che è sempre più “a-spaziale” e deterritorializzato. In un
unico mercato dominato dalle logiche della finanza globale che, con un
semplice click del mouse, possono stravolgere il destino di regioni e individui,
la contrapposizione non è più tra regioni ricche e regioni povere, centro e
periferia. Il problema è il conflitto tra la dimensione regionale e territoriale che
caratterizza lo spazio dei luoghi e le logiche invadenti delle reti globali. “Ne
deriva una schizofrenia strutturale tra due logiche spaziali che minaccia di
interrompere i canali di comunicazione nella società” [Castells 2002, p. 490].
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7.2. Il paradigma della mobilità
Lo spazio dei flussi è in perenne movimento: merci e informazioni possono
muoversi più liberamente ma, nonostante il miglioramento delle tecnologie
informatiche e di comunicazione, gli spostamenti fisici delle persone, come si è
visto nel paragrafo 4.6, sono essenziali per sostenere le relazioni interne ed
esterne delle imprese. Il dissolvimento dei tradizionali compartimenti aziendali,
con ruoli e compiti definiti e gerarchici, e l’ispessimento delle relazioni esterne
delle imprese, impone ai lavoratori di dover incontrare più frequentemente altri
lavoratori della stessa o di altre imprese per scambiarsi conoscenze non
codificabili, coordinare la propria azione o semplicemente riflettere insieme (si
veda anche il paragrafo 8.2). In tutti questi casi guardarsi in faccia può essere
molto più efficace di una telefonata o di uno scambio di e-mail. Gli incontri
diretti non consentono soltanto lo scambio di conoscenze pre-esistenti ma
svolgono una funzione “performativa”: inducono cioè i partecipanti ad adottare
particolari comportamenti. La compresenza rende le persone accessibili,
disponibili e soggette le une alle altre [Urry 2007, p. 238]. Non si tratta quindi
di confrontare conoscenze pre-esistenti per realizzare obiettivi prestabiliti, ma
stabilire questi obiettivi, creare ulteriori conoscenze, rafforzare i legami,
aumentare la fiducia reciproca e, in poche parole, sfruttare tutti i vantaggi che,
come si è visto, sono impliciti negli incontri faccia a faccia [Stoper-Venables
2003].
In un sistema economico complesso, disperso e ad alto consumo di
informazioni, la competitività delle imprese non si basa solo sulle competenze
tecniche dei lavoratori (capitale umano) ma anche sul loro capitale relazionale.
Maggiore è il ruolo dei singoli lavoratori all’interno della gerarchia
organizzativa, più è probabile che questa dimensione relazionale risulti
prevalente. È stato stimato, per esempio, che i manager delle imprese
statunitensi impieghino più della metà del loro tempo lavorativo in incontri
faccia a faccia con altre persone. Se si considera anche il tempo passato al
telefono le relazioni inter-personali coprono i tre-quarti della giornata
lavorativa [Urry 2007]. L’organizzazione dei sistemi di produzione segue, in
parte, percorsi suoi propri sempre più complessi ed estesi geograficamente che
poi i lavoratori devono in qualche modo assecondare attraverso viaggi più o
meno
brevi,
oltre
che
attraverso
comunicazioni
a
distanza.
L’internazionalizzazione produttiva complica ulteriormente il quadro perché
queste relazioni coinvolgono persone che provengono da contesti organizzativi,
culturali e istituzionali molto diversi [Bathelt 2005, p. 209].
I viaggi d’affari costituiscono una forma peculiare di “mobilità umana”. Gli
studi del sociologo John Urry, in particolare, hanno mostrato come la mobilità
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sia una delle dimensioni centrali per comprendere lo spazio sociale ed
economico contemporaneo. Le persone si muovono sempre più spesso, per
periodi brevi o lunghi, per motivi di lavoro o per turismo, ecc. Si calcola che le
persone percorressero in media, nel 1800, 50 metri al giorno; oggi percorrono
circa 50 chilometri, anche se impiegano un tempo non molto più lungo e quindi
viaggiano a velocità incredibilmente più elevate [Urry 2007, p. 4]. Le diverse
forme di mobilità, in secondo luogo, sono considerate in genere distintamente
nell’ambito di studi che di volta in volta riguardano l’impresa, i trasporti, il
turismo, i flussi di pendolarismo, le emigrazioni, ecc. Esse hanno invece molti
elementi comuni. Migranti, turisti o pendolari, per esempio, possono essere
distinti solo in base alla lunghezza del viaggio. È ancora più difficile
distinguere chi viaggia per lavoro da chi viaggia per piacere, chi perché vuole e
chi perché è costretto. I movimenti di persone si avvalgono degli stessi mezzi,
attraversano i medesimi nodi, conducono complessivamente a formare una
coscienza più fluida e molteplice che l’essere umano ha del proprio spazio.
Per Urry le scienze sociali si sono occupate tradizionalmente di oggetti finiti
e immobili: individui, imprese, città, regioni. In analogia con le prospettive
relazionali di cui si è discusso nei capitoli precedenti, l’idea è che l’agire
economico non possa essere compreso solo a partire dagli attributi di singoli
attori, né tanto meno sulla base di contenitori territoriali o organizzativi nei
quali essi agiscono, ma sulla base delle loro relazioni reciproche. Lo studio
delle diverse forme di interazione sociale, tuttavia, si è raramente interessato ai
sistemi che materialmente sostengono l’interazione, come per esempio i sistemi
di trasporto, attribuendo ad essi una funzione meramente passiva di supporto a
dinamiche che seguono altre logiche. I sistemi di mobilità, oltre a rendere il
movimento più o meno costoso o veloce, influiscono sulla natura della
relazione e soprattutto sulla sua spazialità. L’investimento di tempo e di denaro
che individui e imprese riservano ai sistemi di comunicazione e di trasporto
giustifica di per sé uno studio sociale delle diverse forme di mobilità che vada
al di là delle prospettive tecnicistiche che dominano, per esempio, l’economia e
la geografia dei trasporti [Urry 2003, p. 156].
I sistemi di mobilità influiscono sull’organizzazione dei sistemi di
produzione e sulla loro competitività. Le stesse imprese sono dispositivi per
l’organizzazione di movimenti di beni, informazioni e di persone (si veda il
paragrafo 6.5). L’elevata specificità di tali attività conduce alla formazione di
aziende specializzate nei diversi servizi di trasporto o nel turismo. Si stima che
complessivamente il settore “trasporti e turismo” sia il più importante a livello
globale in termini di reddito prodotto (11,7%) [Ibid.]. Di questi servizi non si
avvalgono solo coloro che viaggiano nel tempo libero o per vacanza. I viaggi
per motivi di lavoro contribuiscono per il 15% al totale dei viaggi che gli
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italiani effettuano per “turismo” in Italia o all’estero e sono una quota molto
maggiore degli spostamenti quotidiani o dei movimenti migratori.
I sistemi di mobilità risultano oggi più complicati, interdipendenti tra di loro
e interconnessi con i sistemi informatici e di comunicazione, e sempre più
vulnerabili. Diversi strumenti vengono quindi introdotti per rendere il viaggio
prevedibile, ripetibile, sicuro e affidabile, per fare in modo che le persone si
possano muovere e che esse possano allo stesso tempo muovere oggetti, testi,
denaro, risorse, immagini. L’accresciuta mobilità umana è, in questa
prospettiva, strettamente connessa allo sviluppo delle tecnologie digitali. Si è
sostenuto ripetutamente, in occasione della diffusione della posta prima, dei
telefoni poi, e oggi di Internet, che tali innovazioni avrebbero reso meno
necessari gli spostamenti fisici delle persone. Se questo può essere vero nelle
singole situazioni non è vero complessivamente. Piuttosto che escludersi a
vicenda, le varie forme di mobilità fisica e virtuale presuppongono le une le
altre. La facilità con la quale è possibile oggi comunicare telefonicamente o
spedire messaggi non riduce ma semmai aumenta la necessità di effettuare
viaggi e incontri diretti. I flussi più cospicui di comunicazioni virtuali
riguardano luoghi che sono anche maggiormente connessi attraverso contatti
fisici. Le nuove tecnologie di trasporto e di comunicazione facilitano le
relazioni tra luoghi distanti e rendono quindi possibili relazioni più intense che
a loro volta implicano frequenti viaggi da una località all’altra.
Le reti di relazioni sociali, in generale, sono tenute insieme da combinazioni
di incontri diretti e di comunicazioni a distanza. Il paradigma della mobilità
implica una critica delle interpretazioni sovra-territorializzate del concetto di
radicamento sociale [Hess 2004, p. 174]: l’agire economico è radicato in
relazioni inter-personali che non sono tuttavia confinate all’interno dei confini
di uffici, organizzazioni, luoghi o regioni. Allo stesso tempo “una rete (sociale)
funziona solo se è occasionalmente “attivata” dalla compresenza” [Urry 2007,
p. 231]. Queste forme di attivazione presuppongono l’organizzazione di
incontri periodici ai quali è spesso obbligatorio partecipare. Si possono
distinguere incontri di carattere specifico, con persone ben identificate, scopi
espliciti e precise finalità, da incontri di carattere generale e occasioni informali
come per esempio le fiere [Bathelt-Schuldt 2008], gli eventi organizzati
nell’ambito di associazioni professionali o settoriali [Bathelt et al. 2004]. Da
una prospettiva produttivistica tali attività potrebbero essere giudicate come
inutili perdite di tempo. Per le stesse imprese evidentemente no, dal momento
che investono una notevole quantità di tempo e denaro per sostenere le proprie
relazioni esterne e si organizzano a volte internamente come spazi che
facilitano la socialità.
Le logiche della mobilità influiscono sulla forma delle organizzazioni come
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su quella dei luoghi: le città moderne, per esempio, sono espressamente
progettate per facilitare le varie forme di circolazione. La mobilità umana
produce inoltre uno spazio suo proprio fatto di reti e di nodi: strade, stazioni,
hotel, ecc. Il termine “spazio” non è qui utilizzato a sproposito dal momento
che i nodi e i vettori della mobilità non hanno nessuno degli elementi che
caratterizzano i “luoghi” nel senso antropologico del termine. Sono piuttosto
territori promiscui, ad alta intensità di estranei, privi di specificità e privi di
sorprese, ovunque identici a se stessi. Stazioni, aeroporti, molti luoghi turistici,
così come i supermercati, sono esempi paradigmatici di quegli spazi particolari
che l’antropologo Marc Augè definisce “non-luoghi” [1993].
La mobilità, a tratti schizofrenica, della post-modernità, produce infine uno
spazio che non è in nessun luogo specifico, ma piuttosto “tra” luoghi differenti
(in-between). I vettori e i nodi della mobilità si trasformano per esempio, in
misura minore o maggiore nei diversi casi, in “uffici mobili” [Urry 2007, p.
223]: telefoni cellulari, reti elettriche, connessioni Internet consentono oggi di
continuare a lavorare in movimento. Il tempo sempre maggiore impiegato per
spostarsi non può essere sprecato solo per giungere a destinazione ed è reso
produttivo in diversi modi. Tale evoluzione è ben rappresentata da quelle
categorie di lavoratori che sono perennemente in viaggio, come per esempio gli
agenti di commercio, per i quali l’ufficio diviene la propria automobile. Urry
definisce questi come “inter-spazi”: “lo spazio e il tempo compreso tra due o
più “eventi” che risulta dalla distinzione sempre più sfumata tra il tempo del
viaggio e il tempo dell’attività” [2007, p. 250].
La combinazione di sistemi di mobilità fisica e virtuale quindi, ben
esemplificata dalla diffusione dei telefoni cellulari, consente e obbliga ad
essere allo stesso tempo “presenti e assenti, qui e la, vicini e distanti, a casa e
altrove” [Ibid., p. 223]. La possibilità di viaggiare ovunque, e il rischio di
incontrare ovunque lo stesso non-luogo, sono espressioni paradigmatiche della
post-modernità. La possibilità di muoversi, inoltre, non si distribuisce
uniformemente tra i diversi gruppi sociali. Non tutti si possono permettere una
vacanza o, al contrario, di non dover migrare. Le persone, infine, sono meno
mobili dei beni, delle informazioni e del denaro.

7.3. Geografia del denaro e centri finanziari
Nello spazio dei flussi agiscono in maniera privilegiata alcuni attori con
potere di “movimentazione”: accanto, o meglio al di sopra dello spazio delle
imprese, della “creazione di merci per mezzo di merci”, lo spazio della finanza
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e del denaro - la “creazione di soldi a mezzo di soldi” - è risultato negli ultimi
decenni come uno dei settori più profittevoli, più internazionalizzati, più
innovativi, più tecnologici, in poche parole il protagonista principale, nel bene
e nel male, della compressione spazio-temporale.
A ben vedere il funzionamento stesso di quello che per Polanyi era il “bene
fittizio” per antonomasia [1944], il denaro, ha molto a che fare con lo spazio.
Tuttavia:
Non si è ancora riusciti a sviluppare un’adeguata sensibilità nei confronti
dell’interazione tra denaro, spazio e luogo, per vedere come le forme, le pratiche e le
istituzioni monetarie siano contingenti sia nel tempo che nello spazio e come il denaro
si sia spesso evoluto allo scopo di risolvere problemi più generali di coordinamento
temporale/spaziale; in altri termini il denaro permette alle relazioni sociali di estendersi
nello spazio e nel tempo [Leyshon-Thrift 1997, p. 21].

Lo scopo di questo paragrafo è, anche per questo, più limitato. Si
prenderanno in considerazione alcune tendenze recenti riguardanti il sistema
finanziario, la sua organizzazione spaziale, come esso abbia contribuito a
risolvere alcuni problemi di coordinamento spazio-temporale e quali sono le
conseguenze.
Per David Harvey [1989] la transizione post-fordista è resa possibile da due
sviluppi paralleli: da una parte l’accresciuta capacità di creare, ottenere,
elaborare, trasmettere, controllare informazioni e conoscenze riguardanti i
prodotti, i mercati, i partner e i concorrenti e la stessa immagine dell’impresa.
Il secondo sviluppo, più importante del primo, è la ristrutturazione su scala
globale e la deregolamentazione dei mercati finanziari. Di fronte alle crisi e alle
deindustrializzazioni degli anni Settanta, nel tentativo di continuare a garantire
crescenti livelli di profittabilità, le economia avanzate hanno intrapreso un
percorso di progressiva finanziarizzazione. L’informatizzazione del denaro ha
consentito di ridurre almeno di metà i costi delle transazioni finanziarie. Sono
stati inoltre rimossi diversi vincoli, introdotti in alcuni casi in seguito alla crisi
del 1929, relativi al consolidamento fra segmenti diversi del settore finanziario,
azionario e assicurativo, allo sviluppo di strumenti finanziari derivati o di tipo
speculativo, all’internazionalizzazione delle imprese. Questo ha consentito ad
imprese che, in questi settori, operavano prevalentemente entro i propri confini
nazionali, di avviare processi di integrazione orizzontale, concentrazione e
riorganizzazione su scala globale.
Per David Harvey la trasformazione e l’impressionante sviluppo del sistema
finanziario non è solo un’espressione efficace della natura sempre più effimera
e volatile dell’economia, ma è una delle sue cause principali [Leyshon 2000, p.
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438]. Lo sviluppo del sistema finanziario globale è essenziale nel separare, sia
in termini temporali che spaziali, le basi materiali della produzione dalla
capacità di ottenere profitti e quindi consente di estendere le relazioni di
coordinamento e di dominazione nello spazio (compressione spaziale) e di
accorciare il tempo di ritorno dell’investimento (compressione temporale)
[Harvey 1982]. È sempre più difficile, inoltre, distinguere investimenti e
strumenti finanziari finalizzati a sostenere la produzione di beni e servizi da
quelli di natura meramente speculativa.
Il capitale industriale, commerciale e immobiliare è così integrato nelle operazioni e
nelle strutture finanziarie che è sempre più difficile dire dove comincino gli interessi
commerciali e industriali e dove finiscano gli interessi puramente finanziari [Harvey
1989, p. 204].

Da uno spazio suo proprio quasi interamente virtuale che è fatto di segnali,
informazioni, aspettative, il capitale finanziario produce decisioni che hanno
effetti materiali sul destino di regioni, città e individui. Effetti particolarmente
significativi e “visibili” derivano, per esempio, dalle logiche del mercato
immobiliare e fondiario che trasforma lo spazio stesso non già solo in merce,
ma in una merce che è protagonista assoluta del mercato degli investimenti
speculativi: le “bolle speculative” che interessano ripetutamente i mercati
immobiliari determinano un generale rigonfiamento dei prezzi delle abitazioni
e sono tra le principali responsabili delle più grandi crisi finanziarie, dal 1929
al 2008. La natura (fittizia) di tali merci - terra e denaro - le rende oggetto di
fenomeni speculativi e fa si che il loro valore sia sempre più scollegato dalla
realtà materiale alla quale si riferisce, sottoponendo il sistema economico
costantemente al rischio di collasso.
La recentissima crisi finanziaria del 2008, non a caso, ha risvegliato
l’interesse per gli studi di David Harvey e, inoltre, per le indagini sulla
cosiddetta “finanziarizzazione” [Epstein 2006] e sui suoi effetti spaziali
[Leyshon-Thrift 2007]. La finanziarizzazione dello spazio economico è allo
stesso tempo causa ed effetto della crescita impressionante che è osservabile, a
partire dagli anni Settanta e Ottanta, nel numero e nel valore delle transazioni
finanziarie, dell’aumento dei tassi di interesse reali, della profittabilità delle
operazioni e delle imprese finanziarie e dell’incremento del peso del settore
finanziario nell’economia [Epstein 2006].
Dal punto di vista dell’impresa la finanziarizzazione implica la crescente
importanza delle decisioni più propriamente finanziarie rispetto alle decisioni
riguardanti gli aspetti commerciali e produttivi. L’elevata profittabilità delle
operazioni meramente finanziarie hanno reso lo spazio della produzione non
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solo subordinato, ma in qualche modo secondario rispetto allo spazio della
finanza e della speculazione. La necessità di garantire flussi cospicui e
crescenti di profitto spinge le grandi imprese a concentrarsi sempre di più sulla
propria capacità di produrre rendite finanziarie piuttosto che beni di qualità,
sulle operazioni speculative a breve piuttosto che sulle decisioni strategiche di
lungo periodo, sul proprio valore atteso e percepito piuttosto che su quello
effettivo [Froud-Leaver 2006].
Gli effetti spaziali della finanziarizzazione sono esemplificati non solo dal
caso del mercato immobiliare, ma più in generale dalla capacità del denaro e
della finanza di generare instabilità nel sistema economico complessivo ed
esercitare pressioni sulle imprese, sugli individui e sulle famiglie [LeyshonThrift 2007, p. 102], e dalle sue capacità espansive. Praticamente qualsiasi cosa
possa costituire una fonte stabile di reddito (e quindi anche qualsiasi luogo
geografico), diviene oggetto di finanziarizzazione [Ibid.]. Attraverso strumenti
diversi come i prestiti individuali e il credito al consumo la finanza entra anche
nella vita quotidiana delle persone inducendo anch’esse ad indebitarsi o ad
effettuare investimenti rischiosi [French et al. 2008].
In questa accezione molto ampia la finanziarizzazione è tuttora limitata ad
alcune aree geografiche come le grandi metropoli degli Stati Uniti e,
soprattutto, la Gran Bretagna; quest’ulima, negli ultimi decenni, ha dismesso
quasi totalmente la propria base manifatturiera per concentrarsi sul terziario, e
in particolare sulla finanza, ed ha per questo sofferto in maniera pesante gli
effetti della crisi del 2008. La capacità della finanza di influenzare la
produzione e il commercio si estende tuttavia ben al di là di questi spazi che,
non a caso, sono incredibilmente connessi con tutto il resto del mondo.
La crescita e l’internazionalizzazione del sistema finanziario tende verso la
creazione di un unico mercato globale che non è tuttavia omogeneamente
disperso, ma include alcuni nodi cruciali come le città dove hanno sede i grandi
mercati borsistici. Tali centri di potere sono fortemente connessi tra di loro, in
relazione gerarchica con i nodi di rango inferiore e si distribuiscono sulla
superficie terrestre in modo che sul mercato finanziario non tramonti mai il
sole, che ci sia sempre un luogo nel quale le contrattazioni vanno avanti.
Un’espressione sorprendente di questa nuova geografia globale del denaro è
il gran numero di paradisi fiscali e di centri finanziari off-shore, anch’essi
sparsi in tutto il mondo. In questi centri off-shore si possono godere di migliori
condizioni fiscali, un maggior livello di segretezza bancaria, norme ancora più
flessibili e si possono eludere un gran numero di controlli e tassazioni.
Le isole Cayman, ad esempio, nel 1997 erano il settimo centro mondiale per
operazioni bancarie e il quinto centro finanziario dopo Londra, Tokyo, New York e
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Hong Kong. Erano anche il secondo centro assicurativo del mondo (…). Benché in
teoria questo minuscolo paese ospiti oltre 500 banche, soltanto 69 vi hanno una
rappresentanza e soltanto 6 di queste sono banche “vere”, nel senso che offrono la
possibilità di depositare e incassare denaro e compiere altre operazioni. Molte delle
altre non sono che documenti depositati in un ufficio [Sassen 2000, p. 50].

Accanto a questi veri e propri “buchi neri” della globalizzazione, esistono
nodi ben più rilevanti di concentrazione di potere di coordinamento e di
controllo, come le grandi metropoli dei paesi avanzati. Le funzioni finanziarie
si caratterizzano fin dalla loro origine per l’alto grado di concentrazione
all’interno di grandi città. Il ruolo economico, sociale e politico delle città,
inoltre, viene da sempre indicato nella capacità di concentrare il potere di
controllo sul proprio spazio di riferimento. Tale spazio di controllo, identificato
inizialmente nella “campagna”, si è oggi esteso geograficamente e mette in
relazione tutte le città e tutte le campagne del mondo.
In che modo è possibile spiegare la persistente concentrazione di attività
che, trattando soprattutto informazioni, sarebbero in teoria in grado di
localizzarsi ovunque, nonostante gli alti costi che una localizzazione centrale
comporta e nonostante la necessità di servire un vasto mercato? La profezia più
volte smentita di Richard O’Brien riguardo alla presunta “fine della geografia”
[1992], derivava non a caso da uno studio sull’integrazione finanziaria globale
in seguito alla quale, secondo l’autore, “la localizzazione non ha importanza
nella finanza, o ha molta meno importanza che precedentemente” [Ibid., p. 1].
In verità l’estensione su scala globale dei mercati rende ancora più complesse e
incerte le attività direzionali e decisionali.
Sembra che mano a mano che il sistema finanziario globale si sradichi da luoghi
specifici, i trader abbiano sempre più bisogno di contatti faccia a faccia (…) e di
intensi spazi di incontro, necessari per lo sviluppo di relazioni fiduciarie, nei quali la
gran parte dell’informazione è tacita [Urry 2007, p. 243].

Le informazioni non producono infatti, di per sé, valore, ma solo se
associate con forme di conoscenza tacita che sono molto specifiche e rare; non
è sufficiente per questo essere connessi globalmente, ma anche avere a
disposizione localmente le relazioni e le risorse necessarie per interpretare e
comprendere la gran massa di informazioni oggi disponibili. I centri finanziari
si caratterizzano internamente, per questo, “come insiemi attivi e dinamici di
relazioni” [Leyshon 2000, p. 440]. Per le imprese finanziarie “la rete di contatti
interpersonali ha un’importanza cruciale nel generare e mantenere un flusso di
attività e di informazioni. “Chi” conosci, in questo senso, è parte di “cosa”
conosci” [Thrift 1994, p. 333]. Il complesso degli spazi interni ed esterni delle
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imprese finanziarie, così come di tutti i servizi avanzati ad alto consumo di
informazioni e conoscenze, sono sempre più spesso concettualizzati e a volte
espressamente costruiti come spazi che producono socialità ad alto potenziale
di interazione. Luoghi che, da sempre, svolgono questa funzione, sono le
grandi metropoli, sempre più dense di connessioni e di economie esterne.

7.4. Città globali e nuova geografia dei servizi
Le città globali risultano estremamente attrattive non solo per le imprese
finanziarie ma per la quasi totalità delle attività che si nutrono di conoscenze e
di relazioni sociali, a cominciare dai servizi avanzati alle imprese: finanza,
assicurazione, ricerca, consulenza legale e commerciale, marketing, ecc.
Dopo essere state per secoli i centri nevralgici del commercio e delle attività
bancarie internazionali, le grandi città assolvono oggi quattro nuove funzioni: quella di
“stanze dei bottoni” dell’economia mondiale; quella di sedi privilegiate delle società
finanziarie e delle aziende del terziario avanzato (…); quella di luoghi di produzione (e
di innovazione) per le medesime società e aziende; infine quella di mercati per la
compravendita di questi stessi prodotti e innovazioni [Sassen 1991, p. 3].

Come si è accennato nel paragrafo 5.6, la ricerca sulle città globali ha
sottolineato come la crescente internazionalizzazione e dispersione dei flussi di
investimento si sia accompagnata, negli ultimi decenni, ad un processo per certi
versi opposto di concentrazione spaziale delle funzioni di controllo
dell’economia. Questo ha portato allo sviluppo di un insieme di centri di primo,
secondo e terzo livello organizzati in maniera piramidale. Per individuare la
forma di questa gerarchia tra città, in linea con una lunga tradizione di studi
geografici sulle reti urbane che può essere fatta risalire per lo meno al lavoro di
Christaller, è possibile misurare la quota di alcuni particolari servizi e attività di
livello avanzato che risultano concentrate nelle grandi città. Nel caso dei
servizi finanziari il tasso di concentrazione è tra i più elevati. La quasi totalità,
il 90% e i due terzi degli scambi azionari che avvengono rispettivamente in
Gran Bretagna, Giappone e Stati Uniti si concentrano nelle principali piazze
finanziarie di questi paesi: Londra, Tokyo e New York [Sassen 2000, p. 47]. Se
si considerano anche Parigi e Francoforte le prime cinque città globali, nel
1997, concentravano il 63% delle attività delle 50 più grandi banche
commerciali del mondo, e il 33% delle attività delle prime 50 compagnie
assicurative [Ibid., p. 98]. La sola città di Londra, nel 2004, ospitava le sedi di
più di 500 banche straniere, concentrando il 30% del commercio mondiale di
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valuta estera e il 50% degli investimenti bancari europei [Coe et al. 2007, p.
122].
Queste indagini hanno messo in evidenza come i diversi centri di primo,
secondo, terzo livello non siano solo organizzati in maniera gerarchica e in
competizione tra di loro, ma si specializzino ciascuno in specifici settori. La
ricerca più recente ha proposto di sostituire l’idea di una gerarchia tra città con
l’analisi della loro connettività reciproca e degli effettivi flussi che tra di esse si
svolgono [Knox-Taylor 1995]. In ogni caso sia le attività avanzate concentrate
ai vertici della scala gerarchica, sia i flussi che legano tra di loro queste città,
risultano elevati e in costante crescita nel quadro di un’economia terziarizzata
nella quale i servizi avanzati svolgono un ruolo sempre più strategico.
Le scelte localizzative dei servizi sono state spesso sottovalutate nella
convinzione che la distribuzione di queste attività dipendesse dalla
distribuzione della popolazione (nel caso dei servizi alle persone) o dalla
distribuzione delle imprese (nel caso dei servizi alle imprese). Nell’epoca postindustriale, della terziarizzazione, dell’informatizzazione e della mobilità, tali
scelte localizzative assumono invece una rilevanza cruciale. Non sono i servizi
a seguire le imprese ma è vero semmai il contrario: la presenza di servizi
avanzati è un potente fattore di attrazione. I servizi includono inoltre alcune
delle funzioni più avanzate e strategiche dei sistemi di produzione: le funzioni
di ricerca e sviluppo, di consulenza aziendale, le stesse attività direzionali delle
imprese sono classificate come “servizi”. I luoghi che essi privilegiano non
sono solo concentrazioni di informazioni, risorse e di capitale umano, ma sono
i centri di comando e controllo della nuova economia globale.
La categoria dei “servizi” è tuttavia problematica, per diverse ragioni: essa
ha infatti natura residuale e comprende attività molto diverse, a volte
difficilmente distinguibili dalle attività direttamente produttive. Nonostante tale
eterogeneità i servizi possiedono, sebbene in misura diversa a seconda dei casi,
due caratteristiche strettamente connesse che le distinguono dalle altre attività
economiche: in primo luogo la natura immateriale dei beni prodotti, che
consistono prevalentemente nell’erogazione di una prestazione, e in secondo
luogo la necessità di un contatto diretto tra produttore e acquirente. I servizi
possono per questo essere difficilmente esportati o trasportati. Per poter
usufruire del servizio il cliente si dovrà recare presso di esso. In molte tipologie
di servizi, in altri termini, il luogo di produzione e il luogo di consumo
coincidono.
Tale caratteristiche hanno profonde implicazioni spaziali: piuttosto che
concentrarsi in specifiche aree e da queste commercializzare i propri prodotti in
tutto il mondo, i servizi più banali tenderanno piuttosto a distribuirsi sul
territorio in maniera uniforme e a “seguire” i propri clienti. Nel caso in cui i
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prodotti venduti siano del tutto identici, come per esempio nel caso delle
farmacie o dei tabaccai, in ogni area ci sarà al limite un unico fornitore e
l’intera popolazione locale si servirà presso di esso. Nel caso in cui i prodotti
venduti siano differenziati, come per esempio i ristoranti, si potrà avere una
distribuzione maggiormente squilibrata e perfino la formazione di cluster,
soprattutto nelle aree centrali e maggiormente accessibili, ma il grado di
concentrazione spaziale sarà comunque minore rispetto a quanto è riscontrabile
nel caso dell’industria. Ogni tipologia di servizio, infine, sarà più frequente sul
territorio o, al contrario, più rara, a seconda del peso delle economie di scala.
Se per esempio è ragionevole attendersi che in una grande città ciascun isolato
abbia la propria farmacia, il numero di scuole sarà inferiore e di università ce
ne potrà essere solo una.
Tali assunzioni, che sono alla base dei modelli tradizionali con i quali si
sono indagate le logiche organizzative e localizzative dei servizi [Celant 1990],
non valgono in tutti i casi e sembra inoltre che valgano sempre meno, per
diversi motivi. Innanzitutto le persone possono oggi muoversi più facilmente e
questo fa si che i singoli fornitori di servizi possano servire aree di mercato più
vaste. Le imprese di servizio possono quindi anche crescere in dimensione
oppure specializzarsi in misura maggiore che in passato. Le nuove tecnologie
informatiche, inoltre, rendono meno necessario il contatto diretto tra fornitore e
acquirente che può ottenere il servizio di cui ha bisogno senza neanche
muoversi da casa, attraverso l’e-commerce, le consegne a domicilio, il telefono,
la televisione, Internet. Se è vero, infine, che molti servizi continuino a
mostrare basse economie di scala a livello di ogni singolo sito produttivo, essi
possono godere di notevoli economie di scala al livello dell’impresa nel suo
complesso. Le singole filiali di una banca, per esempio, tendono a rimanere
relativamente piccole. Ciò nonostante il settore bancario, come si è visto, ha
intrapreso profondi processi di concentrazione e di riorganizzazione su scala
globale.
Le multinazionali dei servizi, definite multinazionali di terza generazione, si
sono diffuse enormemente a partire dagli anni Sessanta e Settanta. La necessità
che queste imprese servano in maniera capillare, con i loro terminali decentrati,
mercati sempre più vasti, e la persistente necessità di avere contatti diretti con i
propri clienti, impone loro di effettuare investimenti diretti all’estero in misura
anche maggiore delle attività industriali. I servizi contribuiscono per questo una
quota significativa e crescente, pari a circa il 67%, al complesso degli
investimenti diretti esteri. Grazie al miglioramento dei sistemi di mobilità, i
servizi possono contribuire inoltre a circa il 20% delle esportazioni mondiali
[Cumbers-MacKinnon 2007, p. 176]. Anche servizi più tradizionali come gli
esercizi commerciali, i ristoranti o gli hotel, possono sempre più spesso fare
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parte di “catene”, spesso multinazionali, in seguito a processi di concentrazione
o grazie alla diffusione di forme di franchising. Tra le più grandi multinazionali
del mondo compaiono per questo molte imprese di servizi, in primo luogo
finanziari e assicurativi, ma anche servizi di distribuzione (come la Wall-Mart
e la Carrefour), telecomunicazioni (come le società di telefonia) e consulenza
aziendale (come la PriceWaterHouse) (si vedano i rapporti annuali
dell’Unctad).
Per gestire i propri prodotti e i propri clienti, le grandi imprese dei servizi
promuovono una sorta di divisione scalare del lavoro: molte “filiali” hanno
funzioni meramente esecutive e possono essere di piccole dimensioni e
disperse in tutto il mondo. Tali siti periferici saranno a loro volta controllati da
nodi di primo, secondo e terzo livello che svolgono via via funzioni più
complesse e strategiche e che quindi sono maggiormente concentrati e più rari.
Se quindi i nodi alla base della piramide gerarchica continuano a servire
ciascuno la propria area di mercato, i centri direzionali e strategici sono sempre
più liberi nelle loro scelte localizzative e, in analogia a quanto osservato nel
caso delle imprese industriali, tenderanno a localizzarsi in aree ad alta densità
di economie esterne. Le medesime innovazioni tecnologiche e organizzative
che consentono a queste imprese di decentrare i propri terminali in tutto il
mondo, rendono possibile la centralizzazione dei sistemi decisionali e di
controllo nelle città globali.
In queste città si localizzano inoltre la quasi totalità delle sedi principali
delle grandi imprese multinazionali.
Per le imprese in qualsiasi settore che devono gestire una rete estremamente
dispersa di unità e filiali e operare in una pluralità di mercati, le funzioni centrali sono
diventate molto più complicate. La loro esecuzione richiede l’accesso non solo a talenti
di rilievo ma anche, più in generale, a milieu di innovazione nelle tecnologie, nella
contabilità, nei servizi legali, nelle previsioni economiche e in qualsiasi altra tipologia,
in molti casi nuova, di servizi specializzati alle imprese [Sassen 2002, p. 22].

Le città globali forniscono, più in generale, l’infrastruttura sociale
necessaria per sostenere la connettività globale. Da qui i manager delle imprese
possono più facilmente raggiungere il resto del mondo e alcuni quartieri
all’interno di queste città diventano essi stessi dei luoghi di incontro [Thrift
1994, p. 336]. Per Nigel Thirft [1994] l’attrattività di questi centri è dovuta ad
un complesso di ragioni: essi sono accessibili, hanno bassi costi di transazione,
concentrano capitale umano, in essi si sviluppano reti di relazioni interpersonali
ai quali è necessario avere accesso, da qui è possibile osservare da vicino il
mercato e godere dello status e dell’immagine che si associa all’essere al
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centro del mondo.
Infine, come sottolineato da Saskia Sassen, la globalizzazione (la fine del
mondo ben ordinato per la distanza) determina allo stesso tempo l’iperconnessione globale delle grandi aree metropolitane e la loro disconnessione
locale [Sassen 2000]. Le regioni immediatamente periferiche alle città globali,
innanzitutto, non sono più luoghi privilegiati di destinazione dei flussi di
investimento perché devono ora competere con tutte le altre periferie del
mondo divenendo sempre meno rilevanti e, a volte perfino di ostacolo.
L’operatività delle città globali, inoltre, non richiede solo la concentrazione di
servizi avanzati e di persone istruite e di talento, ma anche di un numero molto
superiore di imprese e lavoratori impegnati in attività dequalificate che
forniscono servizi di vario tipo. La disconnessione locale delle grandi città
sottintende per questo una crescente “polarizzazione del mercato del lavoro tra
la classe degli occupati in servizi molto ben pagati e la sottoclasse di lavoratori
(spesso immigrati) che soddisfano le loro esigenze lavorative e ricreative
trovando impiego come pulitori, guardie di sicurezza, camerieri, cuochi,
commessi” [Coe et al. 2007, p. 146]. L’impossibilità di agire in quella porzione
dell’economia che fornisce servizi strategici di supporto alle imprese condanna
vaste fasce di popolazione, anche nelle città più ricche del mondo, a condizioni
di vulnerabilità, precarietà e povertà.
Questa polarizzazione sociale si riflette, inoltre, in forme di segregazione
spaziale con la suddivisione delle città in zone ricche e zone povere. I vantaggi
sociali, economici e simbolici connessi allo stare “al centro” si rafforzano a
vicenda determinando processi di gentrification2 urbana che non riguardano più
solo alcuni specifici quartieri nelle metropoli più ricche dell’occidente, ma tutte
le città del mondo e in molti casi vaste aree all’interno di queste [Smith 2002].
Le città si qualificano, infine, come luogo privilegiato del “consumo” che,
come si vedrà nel capitolo 8, è un elemento essenziale per comprendere
l’economia contemporanea ed è oggetto di crescenti attenzioni da parte delle
imprese. La progressiva urbanizzazione che ha preso avvio con la rivoluzione
industriale, quindi, si perpetua e si accentua nell’epoca post-industriale: per la
prima volta, nel 2008, il numero di coloro che vivono in città ha superato nel
mondo il numero di coloro che vivono in campagna. Come prefigurato dal
filosofo marxista Henry Lefebvre nel 1971, l’urbanizzazione ha
2

I processi di gentrification riguardano quei quartieri degradati, in genere centrali o semicentrali, che con il tempo iniziano ad attrarre residenti a medio-alto reddito e che cambiano
per questo la propria fisionomia, diventano maggiormente vivibili e conducendo ad un
generale aumento dei prezzi che può indurre i precedenti abitanti a trasferirsi altrove (Lees
et al. 2008).
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progressivamente sostituito l’industrializzazione come strumento privilegiato
di accumulazione.

7.5. Industria culturale ed ecologia della creatività
Uno dei tratti distintivi dell’economia contemporanea è l’enorme sviluppo e
l’importanza cruciale di un segmento particolare dell’economia, classificato
anch’esso alla voce servizi, per il quale informazioni e conoscenze non sono
soltanto importanti fattori di produzione, ma la sostanza stessa del prodotto
finito [Castells 1989, p. 30]. Il riferimento è a quel complesso di attività che
può essere incluso nell’industria culturale o nell’economia della cultura: la
letteratura e l’editoria, la produzione di contenuti audio-video di tipo
cinematografico, televisivo, musicale o radiofonico, il teatro e gli spettacoli dal
vivo, le produzioni artistiche, i musei, le librerie, i locali notturni, ecc. [Pratt
1997, p. 1958]. Si tratta di settori molto diversi che includono sia attività che
consentono di fruire di beni culturali o artistici all’interno di specifici spazi
come musei o cinema, sia attività per la produzione di contenuti artistici o di
intrattenimento. Tali attività sono tutte estremamente specializzate, ma fanno
spesso riferimento alle medesime professionalità, hanno a volte gli stessi clienti
e condividono la caratteristica di utilizzare la creatività e le idee per farne
prodotti artistici, produzioni audiovisive, musicali, ecc.
In questi settori possono agire grandi imprese di produzione e distribuzione,
a volte multinazionali, che si avvalgono tuttavia di un gran numero di piccole e
medie imprese, di una miriade di piccoli fornitori e sub-fornitori, singoli
professionisti e lavoratori autonomi, secondo logiche che richiamano quelle dei
cluster di impresa. “Questa tendenza alla sub-fornitura del lavoro, che richiama
la disintegrazione verticale dei regimi post-fordisti, riflette in parte il tentativo
di sfruttare la massima varietà di risorse creative” [Gibson-Kong 2005, p. 544].
Il contenuto immateriale e simbolico di questi beni fa si che le dinamiche di
mercato siano molto poco prevedibili, essendo influenzate dai gusti sempre
diversi dei consumatori e da elementi effimeri come la moda. Essendo in molti
casi attività ad alto contenuto tecnologico, inoltre, queste imprese sono
sottoposte ad ulteriori fattori di incertezza legati allo sviluppo continuo di
nuovi processi e nuovi prodotti. Le indagini empiriche hanno mostrato come
l’industria culturale sia “volatile, soggetta e propensa a trasformazioni rapide e
apparentemente illogiche” [Banks et al. 2000, p. 455]. Sono proprio queste
caratteristiche di incertezza e di dinamicità, come si è visto nel capitolo 3 nel
caso di Hollywood (paragrafo 3.5), a suggerire un’elevata frammentazione
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dell’offerta per consentire la specializzazione di ogni singolo elemento della
catena di produzione e la condivisione del rischio imprenditoriale tra un’ampia
platea di sub-fornitori e di lavoratori autonomi.
A tale processo di disintegrazione corrisponde un processo apparentemente
antitetico di integrazione orizzontale e verticale con la formazione di grandi
corporation e oligopoli in nodi particolari della catena di produzione, come per
esempio nelle attività di distribuzione. Acquisizioni e fusioni sembrano
recentemente più frequenti e riguardano anche settori tradizionalmente distinti
come cinema, televisione, musica, editoria, Internet. Le accresciute
interdipendenze che si possono avere tra settori diversi sono anche il risultato
della progressiva convergenza dei format e dall’adozione delle medesime
tecnologie digitali [Gibson-Kong 2005, p. 545]. Integrazioni e alleanze servono
anch’esse a rispondere all’accresciuta varietà e dinamicità dei mercati e sono
tentativi di “internalizzare le sinergie che si trovano frequentemente alle
intersezioni tra industria dei media e dell’intrattenimento” [Scott 2002, p. 961].
Un ampio insieme di relazioni economiche e non economiche sono
necessarie per guidare il processo creativo e produttivo che è in molti casi
estremamente complesso, composto di numerosi passaggi e dell’incrocio di
professionalità diverse. La creatività è per definizione il risultato di relazioni di
tipo informale e non gerarchiche. L’importanza di questa dimensione
relazionale, unitamente alla necessità di attingere a conoscenze tacite,
infrastrutture specifiche e rare (si pensi ai grandi teatri o agli studios per le
riprese cinematografiche), fanno si che queste attività mostrino un’elevatissima
tendenza alla concentrazione geografica e che si localizzino prevalentemente
nelle aree centrali di alcune grandi aree metropolitane. Per Allen Scott la
formazione di quelli che egli definisce “milieu creativi” nelle città mondiali è
guidata prevalentemente dalla necessità di frequenti incontri faccia a faccia. La
prossimità consente incontri più frequenti e più efficaci anche perché implica la
condivisione di una particolare “cultura” e quindi di linguaggi, modalità
comunicative, abitudini, convenzioni, norme sociali e fiducia [James et al.
2006].
Le grandi città risultano quindi estremamente attrattive non solo per
l’industria culturale (o per i servizi avanzati alle imprese) ma per tutto quel
complesso di attività che si nutrono di immagini, conoscenze e di relazioni
sociali. Come evidenziato già da Jane Jacobs nel 1969 (si veda il paragrafo
4.7), “massa critica, riflessività e socialità” [Amin-Thrift 2007, p. 151] sono le
parole chiave che definiscono il ruolo cruciale che le grandi città hanno
nell’economia della conoscenza. L’industria culturale è, di per sé, difficilmente
delimitabile nella misura in cui anche i beni di consumo con un contenuto
materiale (si pensi all’industria dei profumi, il design o l’alta moda) si
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associano sempre più ad immagini, narrative e sensazioni che sono parte
integrante del prodotto e come tali sono veicolate dalla pubblicità [Lash-Urry
1994].
La localizzazione nelle grandi aree metropolitane consente inoltre a queste
imprese di monitorare da vicino il mercato:
Per rimanere in contatto con le nuove tendenze, i produttori devono essere “vicini
all’azione”, in aree dove si concentra il consumo culturale e dove i produttori di cultura
possono tenere d’occhio i concorrenti e allo stesso tempo beneficiare del lavoro di
intermediari culturali che costruiscono i mercati attraverso varie tecniche di
persuasione e di marketing [Gibson-Kong 2005, p. 546].

Tali attività privilegiano poi specifiche aree all’interno delle città dando
luogo alla formazione di veri e propri cluster urbani come il quartiere Prati e
l’area di cinecittà a Roma, dove si concentrano numerose imprese televisive e
cinematografiche [Celata et al. 2009], o l’area di Madison Avenue a New York
per le imprese di pubblicità. Un caso particolare è il distretto
dell’abbigliamento di Manhattan, che include anche attività direttamente
produttive. Diverse imprese di alta moda mantengono infatti i propri
stabilimenti al centro di Manhattan e nella stessa area si localizzano molti loro
fornitori e sub-fornitori. I vantaggi connessi alla prossimità tra le imprese
produttive e tra queste e le attività di vendita, le scuole di design, le sedi delle
principali riviste del settore, al centro di uno dei più cruciali mercati di sbocco,
risultano perfino superiori agli altissimi costi che una localizzazione al centro
di Manhattan comporta [Rantisi 2002].
La particolare “ecologia della creatività” che caratterizza l’industria
culturale non si limita tuttavia a queste dinamiche relazionali locali ma include
connessioni extra-locali e internazionali, movimenti reali e flussi virtuali
[Grabher 2001]. L’importanza delle relazioni locali non deve quindi essere
sopravvalutata “alle spese della comprensione del ruolo dei flussi globali,
dell’intervento statale nella regolamentazione della produzione, e della
dimensione inter-scalare delle attività economiche culturali” [Gibson-Kong
2005, p. 549]. Si pensi per esempio all’industria della musica: la formazioni di
nuovi particolari generi o sotto-generi avviene sempre in luoghi specifici ma si
può presto estendere a luoghi anche distanti dove i medesimi stili vengono
imitati ma anche re-interpretati e riadattati. Lo sviluppo di mercati globali e le
innovazioni tecnologiche aumentano la rapidità e la probabilità di questi
trasferimenti ma allo stesso tempo rendono necessaria la creazione di intensi
spazi di incontro e di interpretazione.
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Il punto è che l’evoluzione della geografia globale dell’industria culturale è un’arma
a doppio taglio che rinforza la necessità di contatti faccia a faccia allo stesso modo in
cui rende possibile collegamenti più intensi tra agglomerazioni locali di imprese
distanti [James et al. 2006, p. 13].

L’industria culturale inoltre, come sottolineato da diverse analisi critiche dei
media che possono essere fatte risalire agli studi della scuola di Francoforte
[Adorno-Horkheimer 1997], sono anche veicoli di messaggi e rappresentazioni
egemoniche e sono da sempre intimamente connessi al potere. Il riferimento
non è solo alle relazioni tra industria culturale e le autorità politiche formali,
ma anche alle forme più disperse e indirette di esercizio del potere che
consistono nel proiettare simboli, stili di vita, mentalità (si veda il paragrafo
8.5). La concentrazione di queste attività nelle grandi metropoli rafforza quindi
il ruolo egemonico che queste città hanno nella vita economica, politica e
culturale del contesto di riferimento. Tale contesto non è più solamente
nazionale ma si estende a livello mondiale: la globalizzazione della cultura è
parte integrante della globalizzazione economica e politica ed esprime da
sempre valori intrinsecamente “urbani”, sebbene tali valori siano
profondamente cambiati nel corso del tempo.
Piuttosto che condurre all’omologazione dello spazio culturale, tuttavia,
come temuto da molti critici della globalizzazione, l’espansione e
l’internazionalizzazione dell’industria culturale favorisce, almeno nella stessa
misura, pluralità e molteplicità [Lorenzen et al. 2008, p. 590]. La
concentrazione e il radicamento di queste attività nei milieu urbani non è solo
un sostegno alla loro competitività, ma anche una straordinaria fonte di
diversità creativa.

7.6. Corpi al lavoro
I luoghi densi di economie esterne e con un alto potenziale di interazione,
come le città globali, hanno anche altissimi costi di localizzazione. Nonostante
l’elevata densità dell’edificato il costo dello spazio è incredibilmente alto e
implica di dover localizzare qui solo le funzioni più centrali e strategiche. Le
imprese devono per questo, come detto, avviare una riorganizzazione “scalare”
del lavoro che consenta loro di servire un mercato molto vasto, crescere in
dimensione e sfruttare economie di scala e di scopo.
Affinché tutto questo sia possibile sono necessarie alcune innovazioni
organizzative che consentono in primo luogo di separare le funzioni direzionali
e strategiche dalle funzioni più rutinarie e ricorsive che non richiedono elevate
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competenze tecniche, né conoscenze specifiche e contestuali. La gestione delle
informazioni codificabili, l’archiviazione dei dati, ma anche la loro analisi o
trasmissione, grazie alle nuove tecnologie, può essere parzialmente
centralizzata ed assegnata ad unità periferiche. Se è per esempio necessario che
i broker di borsa, nonostante gli scambi avvengano ormai per via telematica,
continuino a frequentare la city di New York per poter accedere ad
informazioni specifiche e riservate sull’andamento dei titoli azionari, gli
analisti che valutano questi stessi titoli sulla base dei loro effettivi rendimenti,
dei bilanci delle aziende, ecc., potranno localizzarsi altrove e svolgere questa
funzione per una pluralità di mercati borsistici contemporaneamente. Le attività
di back office, allo stesso modo, sono il più possibile separate dalle attività
front office, per le quali è essenziale il contatto diretto con il cliente e che
hanno anch’esse elevati costi localizzativi.
Diverse innovazioni tecnologiche e organizzative sono quindi introdotte
per minimizzare le necessità di contatti diretti con i clienti, per automatizzare il
più possibile le attività rutinarie ad alta intensità di lavoro semi-qualificato, per
rendere le procedure il più possibile standardizzate e ovunque identiche e per
connettere tra di loro le singole unità attraverso flussi di informazione e di
mobilità. Piuttosto che recarsi direttamente in banca è possibile prelevare il
denaro da un distributore automatico, fare operazioni sul proprio conto
attraverso Internet, chiamare un call centre. Come si è visto nel paragrafo 5.3,
le stesse innovazioni che permettono di risparmiare lavoro e “risorse cognitive”
[Becker 2003] consentono alle imprese di essere maggiormente flessibili nelle
loro scelte localizzative. Queste stesse innovazioni, infine, permettono di
ricorrere in misura maggiore a forme di esternalizzazione per affidare alcune di
queste attività ad imprese autonome e specializzate.
Se le attività di front office devono in qualche modo seguire i propri clienti,
le diverse tipologie di attività di back office hanno esigenze localizzative
specifiche che non è possibile ricondurre ad uno schema unitario. Molte di
queste attività si localizzano nelle aree periferiche delle grandi città dove il
costo dello spazio è minore oppure perché qui possono accedere a risorse o
infrastrutture specifiche. L’espansione delle città e la loro sub-urbanizzazione,
la differenziazione dei loro spazi interni e la crescente centralità di alcune aree
periferiche, disegnano una struttura urbana più complessa rispetto alla generica
crescita di valore del centro che traspariva nel paragrafo precedente [MacLeod
2004]. Per il giornalista americano Joel Garreau negli spazi intorno alle grandi
città non si sviluppano solo quartieri residenziali a bassa densità ma anche
moltissime imprese [1991]. Quelle che egli definisce edge city (città ai
margini):
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Non sembrano per niente le vecchie downtown; non corrispondono a nessuno dei
nostri preconcetti su cosa costituisce una città. Le nuove edge city non sono tenute
insieme da locomotive o metropolitane, ma dalle autostrade, dalle linee aeree, e dai
percorsi dello jogging. Il loro monumento caratteristico non è un eroe in una statua
equestre in piazza, ma un atrio che racchiude alberi perennemente verdi nel cuore degli
uffici centrali di un’impresa, i centri di fitness, le piazze coperte per lo shopping
[Garreau 1991, p. 3].

Negli ultimi anni si osserva anche, sempre più spesso, la delocalizzazione
all’estero delle attività di back office. Si stima che, se interamente sfruttate,
queste opportunità di off-shoring potrebbero consentire di delocalizzare
all’estero l’11% della forza lavoro degli Stati Uniti [Cumbers-MacKinnon
2007, p. 195]. Nella scelta del luogo di destinazione dell’investimento la
ricerca di costi del lavoro minori è solo uno dei fattori determinanti: la gran
parte di questi flussi riguarda ancora paesi ad alto reddito. Le operazioni su
carte di credito in Europa, per esempio, sono processate quasi esclusivamente
nel Sud Dakota e l’elaborazione degli estratti conto per la regione caraibica si
svolge interamente nel Maryland [Dicken 2003, p. 468].
L’India è risultata negli ultimi anni destinataria di consistenti
delocalizzazioni, trasformandosi secondo alcuni nel back office di tutto il
mondo [Bryson et al. 2004], o meglio del mondo anglofono. Per tali attività
infatti, soprattutto se implicano il trattamento di informazioni testuali o contatti
telefonici con i clienti, la conoscenza della lingua è fondamentale. Allo stesso
modo i paesi anglofoni dell’America centrale, come Giamaica e Barbados,
sono localizzazioni privilegiate per i back office delle imprese statunitensi. Non
a caso i paesi europei si mostrano meno propensi ad effettuare questa forma di
investimento all’estero.
Sebbene si basino a volte sull’utilizzo di tecnologie sofisticate, le attività di
back office e in generale i servizi impiegano una grande quantità di lavoro
dequalificato e monotono. La terziarizzazione dell’economia non implica solo,
come prefigurato per primo da Daniel Bell nei suoi studi sull’economia postindustriale [1974], una maggiore domanda di lavoro qualificato e la scomparsa
di molte figure intermedie, ma anche una persistente domanda di lavoro
rutinario e dequalificato. Molto spesso inoltre, gli impiegati nei servizi
lavorano in piccoli gruppi, in contatto diretto con i propri superiori, possono
cambiare spesso la propria sede di lavoro o possono lavorare maggiormente a
casa: tutte queste caratteristiche scoraggiano la sindacalizzazione dei lavoratori.
La terziarizzazione, quindi, unitamente alla disintegrazione verticale delle
industrie fordiste, rende più difficile l’auto-organizzazione dei lavoratori
mentre l’individualismo e la stratificazione sociale indeboliscono la loro
coscienza di classe [Herod 2003].

7. Lo spazio dei flussi

163

La flessibilità organizzativa e spaziale delle imprese di servizi si associa
inoltre alla temporaneità e alla precarietà che caratterizza i rapporti con i
lavoratori, scoraggiando ulteriormente la loro sindacalizzazione. La continua
sorveglianza da parte dei superiori e meccanismi sempre diversi per stimolare
la loro produttività ripropongono, sebbene sotto altra forma, le modalità di
gestione del lavoro tipiche dell’industria fordista e sottopongono i lavoratori a
forme di disciplina e di auto-disciplina che implicano, per esempio, l’adozione
di particolari modi di comportarsi e di presentare se stessi. Tali forme indirette
di controllo sono ancora più evidenti nel caso delle attività di front office;
queste infatti uniscono alla vigilanza da parte dei superiori la necessità di avere
contatti diretti con i clienti. I call centre riassumono in maniera peculiare sia
l’odierna precarietà del lavoro, sia la ripetitività e l’anonimato che caratterizza
le attività di back office, sia la circostanza di lavorare a contatto con il
pubblico; essi hanno assurto in qualche modo a simbolo delle trasformazioni
lavorative contemporanee [Bryson et al. 2004].
Il termine performance è utilizzato in questi casi per sottintendere
l’influenza che certi modi di pensare e di gestire il lavoro hanno sui
comportamenti degli individui e sulla loro identità. Per Philip Crang, autore di
un noto studio etnografico sul lavoro del cameriere [1994], l’alienazione da sé
che era tipica del lavoro in fabbrica contrasta con l’enorme importanza che il sé
ha negli impieghi che implicano contatti diretti con i clienti e in generale nelle
imprese per la quali la dimensione relazionale, interna o esterna, è importante.
In tutte queste situazioni vendere bene la propria immagine è parte integrante
del proprio lavoro. Nel settore finanziario, per esempio, “è difficile distinguere
dove finisce il sé del venditore e dove inizia il servizio o il prodotto venduto”
[Leyshon 2000, p. 441]. Nei contatti con i clienti emozioni e comportamenti
diventano in qualche modo parte del prodotto e devono per questo essere
adeguati e guidati.
Questi aspetti sono enfatizzati, per esempio, nell’ambito delle prospettive
femministe e negli studi di “genere”. L’importanza che il corpo, i simboli e le
apparenze hanno nell’economia post-industriale risulta fondamentale, infatti,
per spiegare le forme di segmentazione del mercato del lavoro, le dinamiche
relazionali interne ai luogo di lavoro e la tendenza a discriminare i lavoratori
sulla base della loro identità sessuale, etnica o culturale. Nei suoi studi sui
centri finanziari di Londra o New York, per esempio, Linda McDowell [1997]
ha messo in evidenza come in questi ambienti “le donne incontrino difficoltà
comportamentali di tutti i tipi dovendo far valere la propria autorità in un luogo
che è in genere omo-sociale, nel quale le donne sono state solitamente
ammesse solo in posizioni di basso livello come segretarie o dattilografe”
[Leyshon 2000, p. 441]. Gli spazi dell’alta tecnologia sono in misura anche
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maggiore, come sottolineato da Doreen Massey [1995], composti
esclusivamente da maschi, prevalentemente bianchi.
Nonostante la progressiva femminizzazione del lavoro, le donne
continuano ad essere giudicate adatte a svolgere solo alcune tipologie di lavori
e hanno paghe in genere inferiori a uomini che svolgono lavori del tutto
identici: differenze e segmentazioni di questo tipo dipendono non solo dal
lavoro svolto ma anche dal contesto dove esso si svolge e risultano evidenti
osservando da vicino il funzionamento delle imprese [McDowell 2000]. Le
donne devono inoltre, spesso, occuparsi anche della casa e dei figli: tendono
per questo, per esempio, a cercare lavoro non troppo distante da casa, con tutti
gli svantaggi che questo comporta in termini di riduzione delle opportunità e di
maggiore costo degli affitti [Herod 2003]. Le prospettive di genere criticano la
quasi completa sottovalutazione di queste forme di differenziazione nello
studio dei sistemi di produzione e in generale nelle scienze sociali e criticano
l’utilizzo di categorie monolitiche come per esempio il concetto di “classe
sociale” (e lo stesso concetto di “donna’).
Le prospettive di genere, come gli studi più recenti sulla geografia del
lavoro, condividono la necessità di ricondurre il funzionamento del sistema
economico all’azione di una pluralità di attori, all’interno di uno specifico
contesto sociale e culturale, e di indagare da questa prospettiva possibili
alternative e spazi di resistenza. Le tradizionali distinzioni di classe tipiche del
fordismo si sono dissolte in una molteplicità di affiliazioni sociali, economiche
e biologiche che hanno a che fare, oltre che con il genere e con il livello di
reddito, anche con la razza, l’etnia, la sessualità, l’età, l’aspetto fisico delle
persone; tali “differenze” influiscono in maniera determinante non solo sulle
prospettive lavorative e di carriera, ma più in generale sulla produzione dello
spazio economico contemporaneo [Oberhauser 2000, p. 60]. Le scienze sociali
adottano invece, molto spesso, una nozione di “attore” apparentemente
indistinta ma che a ben vedere fa riferimento prevalentemente al maschio,
preferibilmente bianco e occidentale.
I confini dell’economico possono essere ulteriormente messi in
discussione, quindi, perché non considerano adeguatamente alcune distinzioni
cruciali come per esempio le appartenenze sessuali. Molte attività femminili,
come il lavoro domestico, sono escluse fin dall’origine dalla definizione da
cosa debba intendersi per “economia capitalistica” [Gibson-Graham 1996]. Il
lavoro domestico invece, insieme a tutte le forme di economie noncapitalistiche come l’economia informale, le forme di collettivismo e di
reciprocità, il commercio etico, ecc., rappresentano il 30-50% del complesso
delle attività economiche, sia nei paesi ricchi che nei paesi poveri [Ibid. 2008,
p. 615].
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Riconoscere che non esista un’unica classe sociale, né un unico e indistinto
“lavoratore”, “può rappresentare una sorta di correttivo a prospettive che
invece presentano i lavoratori come intrinsecamente impotenti di fronte alla
geografia economica del capitalismo globale” [Herod 2003, p. 133]. Nel
quadro della crisi delle tradizionali forme di organizzazione politica e sindacale
è possibile, da questa prospettiva, individuare altre possibili risposte che vanno
da strumenti alternativi di mobilitazione sociale e di organizzazione alle
diverse scale geografiche, fino alla valorizzazione di “economie diverse”
[Gibson-Graham 2008] che si sottraggano, per quanto possibile, alle logiche
invadenti dello spazio dei flussi.

Capitolo 8

Lo spazio dei segni
SOMMARIO: 8.1. Culture d’impresa. – 8.2. L’economia dei segni. – 8.3. La “svolta
culturale”. – 8.4. Lo spazio economico come rappresentazione. – 8.5. Reti etniche e
transnazionalismo. – 8.6. Il “lato oscuro” della rete.

8.1. Culture d’impresa
Nelle scienze sociali, inclusa la geografia umana, la svolta
culturale non ha fatto altro che aprire il vaso di Pandora, quello
che, secondo la mitologia greca, non può essere richiuso. Quello
che c’era nel vaso era la pratica stessa dell’economia. Questa
pratica è ora disponibile e in attesa di essere esaminata come
entità culturale [Thrift 2000, p. 699].

L’estensione e la complessità delle relazioni interne ed esterne che
caratterizza le grandi imprese oggi, determina con maggiore evidenza un
problema che è comune a qualsiasi organizzazione: in che modo tutto questo
viene tenuto insieme? In che modo, per esempio, l’impresa multinazionale può
garantire che filiali parzialmente autonome, localizzate in contesti diversi,
possano adottare le stesse modalità produttive e gli stessi standard che
caratterizzano l’impresa originaria? In che misura invece queste attività
separate finiranno per essere condizionate dal contesto in cui operano? Perché
imprese che agiscono in mercati differenti possono adottare strategie molto
simili e perché invece imprese del tutto simili, che agiscono nello stesso settore
o nello stesso cluster, possono adottare strategie diversissime? Per rispondere a
queste domande:
È necessario trovare un modo per parlare delle grandi corporation come di attori
effettivamente strategici che creano il mondo nel quale vivono piuttosto che rispondere
passivamente a segnali di prezzo (…). Questo significa contrastare l’idea che il
comportamento spaziale dell’impresa sia il sotto-prodotto di strategie che riguardano
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esclusivamente il prodotto, il mercato e il processo produttivo [Schoenberger 2000, p.
317].

Le imprese non sono macchine e non possono gestire la loro complessità
solo attraverso soluzioni tecniche e strumenti gerarchici di comando e
controllo. Per capire come materialmente l’impresa si organizza non è
sufficiente analizzare la forma organizzativa che essa assume di volta in volta.
È necessario piuttosto esaminare come tale organizzazione si modifica in
relazione a stimoli interni ed esterni, sulla base di eventi e decisioni
contingenti. Tali decisioni non derivano dalla mera applicazione di una
strategia astratta di massimizzazione del profitto ma, prima ancora, da
particolari interpretazioni di quale sia la migliore strategia applicabile.
Quelle che Erica Schoenberger definisce “culture d’impresa” [1997]
consistono in modi di pensare che si traducono in pratiche materiali:
atteggiamenti, comportamenti, abitudini. Le imprese possono promuovere
presso i lavoratori e presso le proprie unità produttive atteggiamenti più
conservativi o più innovativi, una maggiore o minore attitudine al rischio,
all’iniziativa autonoma; possono preferire un controllo più o meno rigido,
relazioni più o meno formali. Comportamenti e modi di fare, con il tempo,
vengono dati per scontati e sono implicitamente riprodotti e trasmessi alle
nuove generazioni di lavoratori come forma di conoscenza tacita. Dall’insieme
di queste pratiche si deduce non solo la filosofia generale che guida l’impresa,
ma anche il grado di gerarchia interna e l’organizzazione complessiva del
sistema di produzione. Le culture d’impresa risultano essenziali, per esempio,
nel caso delle decisioni riguardanti il tipo, l’entità e la direzione degli
investimenti. L’assenza di informazioni complete e simmetriche è infatti un
caso molto frequente di fallimento del mercato e molti investimenti, come le
operazioni speculative o gli investimenti diretti all’estero, sono di per sé molto
rischiosi. In questo caso, a maggior ragione, acquisiscono importanza le
aspettative, l’esperienza accumulata, le decisioni pregresse e le abitudini,
sebbene questi elementi siano molto difficili da schematizzare.
L’insieme di queste “pratiche” può variare tra impresa e impresa, tra settore
e settore, oltre che tra differenti paesi o regioni e nel corso del tempo; tale
dimensione ha a che fare, almeno parzialmente, con il contesto culturale nel
quale agisce l’impresa e che essa stessa produce. Si è già visto come tale
dimensione culturale sia essenziale per spiegare la performance dei sistemi
locali di produzione. Lo stesso vale per le imprese, come si è visto nel
paragrafo 5.3. L’impresa promuove infatti, implicitamente o esplicitamente, il
consolidamento di particolari routine organizzative che servono a dare stabilità
all’organizzazione e a semplificare le mansioni dei lavoratori. Le culture
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d’impresa sono quindi una forma di apprendimento organizzativo e risultano
cruciali nel caso di mercati imperfetti e instabili, o in fasi di cambiamenti
rapidi. Esse possono favorire il cambiamento oppure frenarlo del tutto, come
avvenuto rispettivamente a Silicon Valley e sulla Route 128 negli anni Ottanta
(si veda il paragrafo 4.4).
La progressiva standardizzazione delle pratiche organizzative e strategiche è
essenziale nel sostenere la competitività delle imprese, ma può anche portare a
forme di inerzia organizzativa fino a generare vere e proprie crisi, come
mostrato dalla Schoenberger in alcuni noti casi di studio relativi ad imprese in
difficoltà, e in particolare la Xerox e la Lockheed negli anni Ottanta e Novanta.
Non è corretto dire che tali imprese fossero poco propense a cambiare. Sembra
piuttosto che il tipo di cambiamento che loro avrebbero voluto e potuto intraprendere
fosse obbligato a percorrere determinate strade e non altre [Schoenberger 1997, p. 5].

La Xerox, per esempio, la prima impresa ad introdurre sul mercato la
fotocopiatrice, nel corso degli anni Ottanta ha perso la sua posizione di
leadership a favore di produttori giapponesi come la Canon, la Ricoh e la
Sharp che avevano sviluppato nel frattempo tecnologie migliori puntando su
apparecchi a basso prezzo di ridotte dimensioni. L’abitudine al confronto con
altre imprese statunitensi del settore come la Kodak e la IBM, e la
sottovalutazione delle imprese giapponesi, aveva condotto l’impresa ad
ignorare la loro superiorità tecnologica e a continuare a produrre macchine di
grandi dimensioni e sempre più sofisticate.
La crisi della Xerox e altri episodi simili, per Erica Schoenberger, sono
strettamente associati alla diffusione dei metodi produttivi della
specializzazione flessibile che, negli anni Settanta e Ottanta, hanno messo in
crisi molte imprese che avevano basato il loro successo sui metodi tipici della
produzione di massa. Il passaggio dal fordismo al post-fordismo, infatti, ha
implicato un cambiamento radicale delle interpretazioni prevalenti di quali
siano le migliori pratiche, il modo migliore per massimizzare i profitti, come
gestire il lavoro, quale sia il ruolo dei manager, dei partner e dei concorrenti, il
valore attribuito alla quantità piuttosto che alla qualità, ecc.
Può risultare difficile per un’impresa, più in generale, modificare i propri
modi di fare e di pensare quando le evoluzioni tecnologiche o di mercato
imporrebbero invece cambiamenti radicali. È molto frequente, infatti, che le
successive fasi di innovazione radicale vedano come protagoniste diverse
categorie di imprese. I punti di forza che precedentemente sostenevano
particolari posizioni di leadership possono divenire rapidamente obsoleti ed
essere perfino d’ostacolo al cambiamento. Tali forme di inerzia organizzativa
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sono in grado di bilanciare i vantaggi accumulati precedentemente
dall’impresa, in termini di potere di mercato e di know-how, o semplicemente
possono ritardare l’adozione degli aggiustamenti necessari.
Le culture d’impresa si producono, si trasformano e si trasmettono
quotidianamente, in maniera implicita, o possono essere deliberatamente
promosse dai manager attraverso dispositivi molto diversi che vanno dalla
formazione professionale dei lavoratori all’adozione di procedure standard,
fino alle riunioni e al complesso delle relazioni inter-personali che si svolgono
all’interno delle impresa e nei suoi rapporti con l’esterno. Incontri e riunioni,
per esempio, così come la stessa “formazione’professionale, non svolgono solo
la funzione di migliorare le conoscenze tecniche dei lavoratori, ma sono
occasioni per confrontarsi, riflettere sulle modalità lavorative e favorire
determinati comportamenti. La necessità di diffondere presso le filiali all’estero
le stesse modalità di lavoro che caratterizzano l’impresa multinazionale, per
esempio, è uno dei motivi per cui i manager delle filiali provengono a volte,
soprattutto nelle fasi di avviamento, dal paese di origine dell’investimento
[Cumbers-Mackinnon 2007, p. 154]; per lo stesso motivo i manager delle
grandi corporation devono continuamente viaggiare da una filiale all’altra per
tentare di diffondere nei lavoratori la cultura distintiva e le pratiche
organizzative che caratterizzano l’impresa [Faulconbridge 2008, p. 510].
Le culture di impresa, tuttavia, non sono interamente riconducibili
all’intenzionalità dei gruppi dirigenti di disciplinare i lavoratori a qualche
specifico fine, ma sono per buona parte implicite e inconsce [Gertler 2004];
esse si inquadrano in ogni caso in più ampie interpretazioni della realtà interna
ed esterna all’impresa.
Questo significa che la strategia [d’impresa] è inevitabilmente e profondamente
influenzata dalla cultura, dal momento che l’impresa interpreta il mondo e comprende
se stessa all’interno e attraverso questa dimensione culturale [Schoenberger 1997, p.
152].

Il termine “cultura”, come si vedrà nei prossimi paragrafi, “è uno dei termini
più complessi in qualsiasi lingua” [Castree 2004, p. 210]. Le imprese, come
qualsiasi organizzazione, possono avere una loro cultura specifica e distintiva,
ma agiscono a loro volta all’interno di un “contesto culturale” più ampio. Il
contesto culturale, soprattutto nella sua dimensione geografica, è spesso
utilizzato per denotare forme di appartenenza a comunità territoriali, etniche o
linguistiche, ma può derivare anche, per esempio, dall’appartenenza ad una
particolare organizzazione. Anche le appartenenze territoriali, come si è visto
nel caso degli investimenti diretti all’estero e delle reti transnazionali di
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produzione (paragrafi 5.4 e 6.4), possono influire sulle relazioni economiche.
Modi di pensare e pratiche materiali, in ogni caso, non sono interamente
riconducibili né alle imprese, né ai territori in cui agiscono e dai quali hanno
origine, ma ad entrambi congiuntamente e, più in generale, al complesso delle
relazioni che si svolgono nel luogo di lavoro così come in tutti gli spazi della
quotidianità.
L’espressione culture d’impresa è, non a caso, utilizzata al plurale. Sebbene
determinate pratiche e comportamenti finiscano per diffondersi presso tutta
l’impresa, è possibile riscontrare vere e proprie sotto-culture relative a specifici
reparti o a differenti unità produttive, e perfino contro-culture. Le culture di
impresa non si sviluppano in maniera omogenea e unidirezionale, ma sono il
risultato di contrasti tra differenti modi di interpretare il mondo e differenti
interessi che determinano tensioni, conflitti, rotture. Il problema, per l’impresa,
non è quello di scegliere e imporre un particolare orientamento o di stabilire
regole, quanto piuttosto quello di mediare i conflitti e individuare le alternative.
È molto frequente, per esempio, che gli interessi di chi operativamente
gestisce l’impresa (i manager), siano diversi da quelli dei proprietari
dell’azienda (gli azionisti), o da quelli delle diverse categorie dei lavoratori,
ecc. Quelli che nel 1919 Veblen definiva “capitani di azienda”, sono stati
sostituiti alla guida delle grandi imprese da quella che Galbraith ha definito
“tecno-struttura” [1967] e, successivamente, da sistemi di governance anche
più articolati che conducono a separare la proprietà dal controllo, la gestione
finanziaria dalla gestione operativa e impediscono di considerare l’impresa
come un tutt’uno. Le strategie d’impresa sono spesso una sintesi tra le diverse
interpretazioni e i diversi interessi, inclusi quelli dei lavoratori, pesati sulla base
della capacità di ciascun attore di influire direttamente o indirettamente sulle
decisioni. Il consolidamento di particolari pratiche e modi di pensare serve a
dare stabilità all’organizzazione e, quindi, sostiene determinate relazioni di
potere; per questo motivo tali pratiche tendono a riprodursi nel corso del tempo
e si modificano con difficoltà.
Per decifrare le strategie d’impresa Erica Schoenberger invita a considerare
alcuni elementi usualmente trascurati: la specifica identità dei diversi attori, la
loro “posizionalità” sociale e nel sistema di potere interno ed esterno
all’impresa, i loro modi di fare e di pensare. Questi attori sono vincolati,
inoltre, dalle informazioni delle quali dispongono e dai modi correnti di
interpretare
tali
informazioni.
La
globalizzazione,
l’imperativo
dell’innovazione e l’ossessione per la competitività, in questo quadro, solo per
fare alcuni esempi, non sono dati di fatto con i quali l’impresa si deve
confrontare, ma sono piuttosto particolari modi di interpretare la realtà esterna
all’impresa che servono a tradurre determinati fatti in un discorso
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comprensibile, logicamente coerente e traducibile in specifiche opzioni
strategiche. Tale dimensione culturale, in definitiva, non è solo un
condizionamento esterno a scelte strategiche di natura eminentemente
economica, ma è implicata nella stessa comprensione di cosa è l’economia e di
quale sia il miglior modo di fare affari in un mercato nel quale, come si vedrà
nel prossimo paragrafo, questa dimensione simbolica e per certi versi effimera
(lo spazio dei segni), risulta cruciale da molti punti di vista.

8.2. L’economia dei segni
Approcci di studio come quello presentato nel paragrafo precedente possono
essere definiti di “istituzionalismo morbido” [Peck 2000, p. 68]: l’analisi non
riguarda infatti le macro-istituzioni sociali e le organizzazioni che
caratterizzano la geografia istituzionalista, ma le pratiche concrete che guidano
i comportamenti degli operatori economici e che a loro volta si basano su
particolare interpretazioni della realtà. L’importanza della dimensione
discorsiva e simbolica delle relazioni economiche viene sottolineata soprattutto
nell’ambito della cosiddetta “svolta culturale” che ha caratterizzato le scienze
sociali a partire negli anni Novanta [Lee-Wills 1997]. La parola “cultura”, in
tutti i casi nei quali viene utilizzata, che si tratti di individui, luoghi o
organizzazioni (come le imprese), fa riferimento a “pratiche e relazioni per le
quali i significati, i simboli e le rappresentazioni risultano centrali” [Sayer
1997, p. 17].
Il “contesto culturale”, innanzitutto, consente di attribuire un valore alle
cose, incluse le merci: “il valore non è una proprietà intrinseca degli oggetti,
ma è un giudizio che su di essi danno i soggetti” [Appadurai 1986, p. 3]. La
dimensione culturale è, per questo, centrale per comprendere la “geografia del
consumo” che, per esigenze di spazio e in coerenza con l’argomento del libro
(la produzione), non è possibile approfondire eccessivamente [si veda Crewe
2000, Jackson 2002, Slater 2003 e Mansvelt 2005]. Per sottolineare
l’importanza del consumo, basti considerare che l’introduzione di forme di
produzione flessibile e differenziata, il successo dei servizi avanzati,
l’espansione dell’industria culturale o la diffusione del turismo, solo per fare
alcuni esempi, sono strettamente associati a modifiche nelle modalità di
consumo che a loro volta riflettono cambiamenti sociali mediati dalla cultura.
Condizionando le attività di consumo, le dinamiche sociali e culturali
influiscono sulla produzione nella misura in cui il consumatore è “sovrano”: la
produzione di particolari beni dipende, infatti, dall’esistenza di una domanda
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(più o meno indotta). Tali considerazioni hanno portato ad enfatizzare
l’importanza dei fenomeni di consumo per comprendere l’economia dei segni
contemporanea e a criticare la prospettiva “produttivistica” che è tipica di molti
studi critici sul capitalismo e che, ahimè, caratterizza anche questo libro.
Il binomio economia-cultura è essenziale anche da altri punti di vista: in
primo luogo lo spazio “economico” invade lo spazio “culturale” perché un
insieme sempre più ampio di luoghi e di pratiche sociali diviene oggetto di
scambio, a cominciare dai cosiddetti beni culturali, e perché un numero ancora
più ampio di fenomeni sociali è interpretato attraverso le lenti della visione
economica del mondo [Crang 1997]. La cultura, in secondo luogo, si
materializza nell’economia [Baudrillard 1972, Lash-Urry 1994]: la
dematerializzazione della produzione, a cui si è già fatto riferimento nel
paragrafo 2.1, non implica solo la crescita del contenuto innovativo dei beni
prodotti, ma anche del loro contenuto simbolico e fa riferimento ai confini
sempre più sfumati tra la funzione strumentale dei beni e la loro funzione
simbolica [James et al. 2006, p. 11].
Uno dei tratti distintivi del capitalismo contemporaneo è l’impegno crescente con
cui i produttori tentano di inserire in qualsiasi tipo di prodotto funzionale - dalle auto ai
telefoni cellulari, dagli occhiali da sole agli utensili di cucina - un contenuto distintivo
di tipo estetico e semiotico [Lorenzen et al. 2008, p. 589].

Compriamo una particolare automobile non solo perché essa svolga la
“funzione” di trasportarci da un luogo all’altro, ma anche perché ci consente di
esprimere un particolare status sociale, o habitus, che ci permette di
“distinguerci” dagli altri [Bourdieu 1979]. Le immagini che, di volta in volta,
vengono associate ai beni e, sempre di più, alle stesse imprese che li
producono, non servono solo a pubblicizzare i prodotti, ma influiscono sulle
modalità con le quali essi vengono prodotti, guidano le strategie di impresa,
disciplinano manager e i lavoratori oltre che definire in ogni contesto cosa
debba essere prodotto, in che modo e perché.
Le interpretazioni e le immagini costruite della realtà sono ora importanti tanto
quanto la realtà materiale, perché tali interpretazioni e immagini sono diffuse e
condivise e divengono la base sulla quale le persone agiscono: diventano reali. Tali
interpretazioni e immagini sono cruciali per l’organizzazione e l’evoluzione dei
mercati, dei prezzi e di altre variabili economiche chiave. Esse sono, in un certo senso,
reali e materiali quanto le macchine, le persone e gli edifici [Storper 1997, p. 29].

La “svolta culturale” si riconnette al post-modernismo che, oltre
all’esplosione delle immagini che caratterizza la nostra epoca, sottolinea
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l’impossibilità di comprendere il mondo in un’unica rappresentazione, la fine
delle “grandi narrazioni” e la frammentazione delle identità culturali in una
miriade di affiliazioni territoriali, sociali, organizzative e spaziali [Minca
2001]. La post-modernità è un fenomeno complesso che designa, innanzitutto,
ciò che è successivo alla “modernità”, intesa come l’epoca che prende avvio
dall’illuminismo e nell’ambito della quale si sviluppa il capitalismo. Nel senso
comune, e anche nelle interpretazioni di autori come Max Weber o Karl Marx,
è questa l’epoca nella quale le forme di produzione pre-capitalistiche,
caratterizzate da una forte dimensione simbolica e culturale, sono spazzate vie
dalle logiche efficientistiche e tecnicistiche della “razionalità strumentale” che
è tipica del capitalismo e della “modernizzazione”: “una transizione netta da
forme di scambio che includono un senso di appartenenza e di obbligo a forme
che diventano completamente impersonali” [Mitchell 2000, p. 393]. Tale
razionalità si è evidentemente diffusa ad un numero crescente di scambi e di
relazioni sociali, per il successo stesso dell’economia capitalistica, e ha finito
per pervadere gli stessi strumenti analitici con i quali le scienze sociali hanno
tentato di comprendere lo spazio economico.
È vero tuttavia che, in primo luogo, “malgrado ciò che si dice di solito, il
capitalismo non esaurisce l’intera vita economica, non contiene l’intera società
produttiva, non assorbe mai completamente, né l’uno né l’altra, in un sistema
considerato perfetto” [Braudel 1977, p. 99]. È vero inoltre che l’epoca dei lumi,
e la sua incarnazione nel “positivismo” (dalla quale discendono tutte le scienze
sociali), è finita da un pezzo. Lo spazio economico contemporaneo rivela
ovunque irrazionalità, complessità e degenerazioni (come i fenomeni
speculativi dai quali si originano le crisi finanziarie) che non indicano certo una
sconfitta del capitalismo, ma ne rappresentano semmai l’espressione più
compiuta.
Anche il fordismo, in questa prospettiva, può essere interpretato come una
cultura d’impresa, imposta dall’alto attraverso la gerarchia e il controllo,
diversa dalle pratiche manageriali contemporanee, più indirette, differenziate e
auto-riflessive. L’accumulazione flessibile delle economie contemporanee, per
Lash e Urry [1994], si associa alla diffusione di forme di “accumulazione
riflessiva”. In un’epoca di frammentazione dei mercati, cambiamenti rapidi e
alti rischi, le conoscenze tecniche, la razionalità strumentale e le forme di
“pensiero strategico” che hanno caratterizzato le imprese fordiste, non sono più
in grado di guidare le piccole e grandi decisioni che vengono prese ogni giorno.
L’attitudine “riflessiva” è intesa, in questo quadro, come la tendenza ad
interrogare continuamente e mettere in discussione i propri modi di fare di
pensare e a re-interpretare ciò che l’impresa è e ciò che dovrebbe o vorrebbe
essere. L’accumulazione riflessiva è favorita non solo dalla specializzazione
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flessibile dei sistemi produttivi, ma anche dalla crescita di importanza dei
servizi, dalla disponibilità di enormi quantità di informazioni e soprattutto
dall’importanza della conoscenza e dell’apprendimento.
Le analisi del post-fordismo, focalizzando le proprie attenzioni sulla
dimensione organizzativa dei sistemi di produzione, hanno sottovalutato questa
dimensione immateriale, e in generale l’importanza dei “segni” - informazioni,
simboli, rappresentazioni - nell’economia contemporanea.

La teoria della flessibilità non consente di comprendere la misura in cui la cultura
ha penetrato la stessa economia, la misura in cui processi simbolici, con una forte
componente estetica, hanno permeato sia il consumo che la produzione [Lash-Urry
1994, p. 61].

In un’epoca che Nigel Thrift ha definito del “capitalismo morbido” [1998], i
processi organizzativi sono divenuti sempre più complessi e l’evoluzione di
molti mercati (dalle produzioni culturali alla finanza speculativa) sembra essere
sempre più incerta, volatile e, spesso, illogica. Gli operatori economici e le
organizzazioni, qualunque sia il mercato nel quale operano, hanno a
disposizione una gamma molto più ampia di strategie possibili e si trovano ad
agire in un contesto più eterogeneo. Tali cambiamenti sono evidenti non solo
osservando il funzionamento del mercato ma anche dalle modalità con le quali
le imprese descrivono se stesse e il mondo che le circonda:
In primo luogo l’impresa considera il suo ambiente esterno molteplice, complesso e
in rapido movimento (…). In secondo luogo essa tenta di generare “metafore”
appropriate che consentano di distinguere se stessi e gli altri (…); tenta inoltre di
“incorporare” queste metafore nei propri lavoratori (…). In terzo luogo l’impresa si
considera un’entità flessibile (…) che inciampa e procede a tentoni secondo modalità
che gli consentono di sopravvivere e prosperare attraverso la mobilizzazione di una
cultura che produce tradizioni conoscitive e dense reti di relazioni intra-aziendali e
inter-aziendali (…). In quarto luogo l’impresa è considerata un’entità culturale che
deve proporre nuove tradizioni, nuove rappresentazioni di se stessa e del mondo e, in
misura crescente, un particolare atteggiamento etico (…); In quinto luogo, l’impresa
deve essere costituita da motivazioni e da soggetti motivati [Thrift 1998, p. 41].

Internamente, la motivazione dei lavoratori e l’incorporazione di queste
metafore nelle pratiche dell’impresa può avvenire attraverso diversi strumenti
retorici e persuasivi più o meno consapevolmente finalizzati a “forgiare
l’identità dei lavoratori” [Faulconbridge 2008, p. 500]. Esternamente, le
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imprese tentano di proiettare una particolare immagine: tentano
deliberatamente e sempre di più di creare miti e racconti per individuare una
propria specifica cultura, un insieme di pratiche, per sviluppare e vendere
l’identità del proprio “marchio” o per fidelizzare la clientela tramite il
riferimento a particolari stili di vita e comportamenti” [McDowell 2003, p.
110]. Qualcuno potrebbe obiettare che norme, abitudini, significati non sono
importanti come le variabili più propriamente economiche che sono in genere
prese in considerazione: “la risposta è che nessuno può saperlo; è questo che
rende quest’area di ricerca così interessante” [Thrift 2000, p. 695].

8.3. La “svolta culturale’
La “svolta culturale” contiene nelle sue premesse il rifiuto per una rigida
sistematizzazione metodologica e perfino teorica ed ha finito, anche per questo, per
designare qualsiasi prospettiva di ricerca recente che si autodefinisse “successiva”
e implicitamente quindi anche migliore delle prospettive tradizionali: lo
strutturalismo marxista, il riduttivismo della teoria economica ortodossa, il
meccanicismo dei modelli geografici tradizionali, le degenerazioni
dell’istituzionalismo, ecc. Da qui l’utilizzo dei vari post- che designano,
rispettivamente, le prospettive post-moderniste [Minca 2001], post-positiviste,
post-strutturaliste [Murdoch 2006], post-coloniali [Ashcroft 2006], post-marxiste
[Laclau-Mouffe 1985], post-femministe e così via. Ciascuno dei contributi citati
offre in realtà prospettive molto diverse e fa riferimento ad un universo ancora più
eterogeneo di teorie e autori che non è possibile sintetizzare in poche pagine. Ci
sono tuttavia alcuni tratti distintivi che definiscono il particolare tipo di “cultura” a
cui si fa riferimento in questo capitolo.
L’interesse per le relazioni tra economia e cultura non è un fenomeno nuovo e
può essere fatto risalire, per lo meno, al noto studio del sociologo Max Weber per il
quale la moderna economia di mercato sarebbe figlia dell’etica protestante, o
meglio del puritanesimo [1991]. Una dimensione culturale è inoltre presente, in
qualche modo, in ciascuno degli schemi interpretativi discussi nei capitoli
precedenti. Il funzionamento dei distretti industriali marshalliani [Becattini 1989]
così come dei distretti tecnologici [Saxenian 1994, Massey 1995] può essere
compreso solo a partire dal contesto culturale prevalente in questi luoghi; lo stesso
vale per i centri finanziari [Thrift 1994], le grandi organizzazioni [Schoenberger
1997, McDowell 1997, Nelson-Winter 1982], le città creative [Florida 2002, Scott
2002], le città globali [Sassen 2000], ecc. Avendo già ampiamente discusso di
questi schemi interpretativi non è necessario fornire ulteriori evidenze della
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compenetrazione tra economia, società e cultura.
Come si è visto nel caso dei cluster, per esempio, la prossimità culturale e
relazionale che è implicita nella concentrazione spaziale delle imprese favorisce la
cooperazione e facilita l’interazione non solo perché consente incontri più frequenti
tra gli attori economici, ma perché questi attori hanno simili orientamenti culturali,
condividono una particolare interpretazione del mondo. Accanto alle istituzioni
formali che strutturano il sistema di relazioni locali, acquisiscono importanza
quindi le “istituzioni informali” o quelle che Storper definisce “convenzioni”
[1997]: linguaggi e frame interpretativi comuni che facilitano la trasmissione e
l’interpretazione delle conoscenze.
Diversi autori hanno tuttavia criticato l’interpretazione della dimensione
culturale che è comune a molti di questi studi. Secondo Meric Getler, per esempio,
il modo con cui il termine istituzione (informale) è generalmente utilizzato è
ambiguo, perché denota congiuntamente sia le abitudini e i comportamenti degli
operatori economici, sia le forze che strutturano e influenzano queste attitudini
[2004, p. 6]. Per Ash Amin e Nigel Thrift le prospettive istituzionaliste,
evoluzioniste e sociologiche si sono limitate ad aggiungere una dimensione
culturale alle loro spiegazioni dei fatti economici, senza riflettere attentamente sul
funzionamento di questa sfera culturale e se questo funzionamento non metta in
discussione del tutto anche la spiegazione delle dimensioni economiche sottostanti
[2007, p. 144].
Le prospettive culturali contestano innanzitutto l’interpretazione sovraterritorializzata della cultura che è implicita negli studi sul radicamento
dell’agire economico e nel concetto di “capitale sociale” [Hess 2004, Jones
2008]. Per comprendere la dimensione “transcalare” degli odierni sistemi di
produzione è necessario adottare piuttosto un’interpretazione relazionale del
concetto di radicamento (si veda anche il paragrafo 6.5): “lo stesso territorio è
soltanto una delle diverse dimensioni della spazialità” [Jones 2008, p. 73]. Le
relazioni socio-spaziali, inoltre, non si svolgono semplicemente nel o sul
territorio, ma tale territorio è esso stesso il “prodotto” di discorsi, pratiche e
relazioni.
Si tratta di un processo di costituzione reciproca: se gli attori sociali e le loro reti
specifiche d’impresa sono spesso radicate nei territori, i territori sono loro stessi
radicati in queste reti. Dal momento che lo spazio è costruito socialmente attraverso
processi mediati dalla cultura, la spazialità delle relazioni sociali deve essere
continuamente negoziata dagli attori e questo processo è strettamente associato al
modo in cui questi attori danno un senso e costruiscono la realtà [Yeung 2005b, p.
320].
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Se questa dimensione culturale, inoltre, si riferisce a particolari modi di
interpretare il mondo, è necessario sottolineare che i soggetti che effettuano
tale “interpretazione” non siano i territori, e nemmeno le organizzazioni, ma le
persone. In questo senso l’approccio culturale, come la teoria economica,
propone anch’esso una sorta di “individualismo metodologico” che non mira
però a definire ipotesi riduttive sul comportamento economico degli individui,
ma è piuttosto di un tentativo di “decentrare” l’unità d’analisi per “umanizzare”
la ricerca sociale e ricondurla alla vita quotidiana di specifici soggetti, piuttosto
che alle categorie concettuali, alle scale geografiche e ai macro-processi di
dominazione sulle quali si è tradizionalmente concentrata l’analisi [Yeung
2005b].
Le indagini si concentrano per questo sull’osservazione diretta di particolari
situazioni e contesti. La costruzione discorsiva dello spazio economico è
particolarmente evidente sul luogo lavorativo, come mostrato dal già citato studio
etnografico di Philip Crang sul lavoro di cameriere [1994, si veda il paragrafo 7.6].
L’esempio delle discriminazioni di genere può aiutare a comprendere ulteriormente
le relazioni tra cultura, discorso e pratica dell’economia.
La “svolta culturale” deve molto ai cosiddetti studi di genere e a quegli autori
(prevalentemente autrici…) che negli ultimi anni, oltre che denunciare le
discriminazioni lavorative e le segmentazioni del mercato del lavoro (come il fatto
che le donne siano giudicate adatte a svolgere alcuni lavori e non altri), hanno
tentato di comprendere le origini di questi fenomeni. È evidente che tali
segmentazioni non derivino da qualche imperativo economico e tanto meno da una
presunta differenza naturale tra i due sessi; esse sono piuttosto il frutto del modo in
cui tale differenza è interpretata, nel quadro di un particolare sistema culturale, da
coloro che - prevalentemente maschi - prendono le decisioni all’interno del sistema
economico. Le identità di genere, così come qualsiasi altra forma di identità
sessuale, razziale, etnica o di altro tipo, giocano quindi ciascuna, in ogni contesto
storico e geografico, uno specifico ruolo nel sistema economico. La percezione di
tale ruolo influirà anche sul modo con il quale gli individui interpretano se stessi:
ciascuno si riterrà adatto a svolgere alcuni lavori e non altri e a comportarsi come
la società, i propri superiori o i colleghi, si aspettano. Tali convenzioni determinano
inoltre le modalità con le quali alcuni lavori devono essere svolti, favorendo
determinate performance intrinsecamente “maschili” o “femminili” (in ogni caso
preferibilmente etero-sessuali) e finendo per rafforzare, in questo modo, le
segmentazioni e le discriminazioni.
È evidente inoltre che la nostra struttura sociale di tipo “patriarcale” non
derivi da un tentativo esplicito e consapevole da parte degli “uomini” di
imporre un sistema di potere funzionale ai loro interessi. Essa si afferma
piuttosto attraverso modalità diffuse e impersonali che consentono, più in
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generale, di promuovere un particolare ordine sociale e politico. Si consoliderà
nel tempo un’interpretazione prevalente e “egemonica” che sostiene particolari
relazioni di potere in maniera implicita e indiretta. Tale “discorso” come si è
visto, non consente solo di attribuire un ruolo ma anche un particolare “valore”
alle persone, alle cose o alle diverse tipologie di attività economiche: il lavoro
retribuito, per esempio, che è tipicamente svolto da uomini, viene nobilitato ed
enfatizzato, mentre il lavoro domestico, l’auto-produzione o l’educazione dei
figli, attività generalmente svolte da donne, sono considerate di scarsa
rilevanza, non-capitalistiche e perfino non-economiche. Non si tratta,
ovviamente, di un sistema di valori che è intrinseco alla realtà delle cose, ma di
convenzioni sociali e culturali che quindi possono essere modificate e che di
fatto, lentamente, stanno cambiando.
Da questo punto di vista gli approcci culturali consentono da una parte di
smascherare questi e altri meccanismi impliciti di condizionamento e,
dall’altra, di indicare rappresentazioni alternative, problematizzare
ulteriormente i confini dell’economico e svelare come dietro le dinamiche
sociali, culturali o economiche non ci sia nessuna “necessità”, né tanto meno
una singola “verità”, così come non c’è un unico disegno, processo o struttura
di dominazione.
Nella misura in cui, inoltre, la realtà (capitalistica) non è un dato, ma è
piuttosto il prodotto sociale di un certo modo di vedere il mondo, immaginare
relazioni socio-spaziali diverse è non solo utile ma indispensabile per ottenere
cambiamenti. “È il modo con il quale il capitalismo è stato “pensato” che rende
così difficile per le persone immaginare di superarlo. Sono quindi i modi con i
quali il capitalismo è conosciuto che vogliamo delegittimare e spiazzare”
[Gibson-Graham 1996, p. 5]. “Prendere le prospettive femministe sul serio
significa ripensare non solo i confini e i metodi dell’economia e della geografia
economica, ma anche i loro fondamenti teorici e filosofici” [McDowell 2000,
p. 512].

8.4. Lo spazio economico come rappresentazione
Esiste un canale privilegiato di relazione tra economia e cultura che, a ben
vedere, non è tipico solo del post-fordismo o della post-modernità, ma è
implicito in qualsiasi forma di azione sociale. Per agire socialmente, o
economicamente, infatti, è necessario avere una certa idea di come funziona il
contesto nel quale si agisce, quale sia il proprio ruolo e quello degli altri, quali
comportamenti siano preferibili e quali invece da evitare. Tali “significati” si
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stabiliscono collettivamente, attraverso le relazioni sociali, e costituiscono il
“contesto” entro cui ciascun individuo, o impresa, può realizzarsi socialmente
ed economicamente. La stessa “economia” non è un fatto ma, prima ancora, un
assemblaggio di rappresentazioni e narrazioni.
Sotto l’etichetta di “economia culturale” i geografi hanno, da una lato, indagato
come categorie economiche tradizionali quali il capitale, la produzione, lo scambio, la
valutazione e il consumo operino nel quadro di (e abbiano un impatto su) un insieme
spazialmente variabile di convenzioni, norme, attitudini, valori e credenze socioculturali che guidano le decisioni e le pratiche economiche (…), e dall’altro come
queste categorie economiche siano esse stesse costruite discorsivamente [James et al.
2006, p. 1].

Se “in teoria” queste distinzioni possono suonare un po” astratte e perfino
bizzarre, è nella pratica della ricerca che la “svolta culturale” mostra chiaramente le
sue implicazioni. Essa implica, infatti, un cambiamento di metodo che da
“epistemologico”, che si concentra quindi sulla realtà empirica delle cose, diventa
“ermeneutico”, interpretativo e riflessivo, concentrandosi non sulla realtà ma sui
significati con cui determinati soggetti, in determinati contesti o periodi storici,
hanno interpretato il mondo [Barnes 2001]. Come afferma Derek Gregory,
l’attenzione si sposta dallo spazio geografico al “discorso” sullo spazio geografico,
non inteso come l’ambito di interesse della geografia, ma come il mezzo attraverso
il quale tutti noi, ogni giorno, diamo un senso a luoghi, spazi, paesaggi:
In questa prospettiva più ampia la geografia non si limita all’ambito di qualche
disciplina particolare, e nemmeno al vocabolario specializzato dell’accademia; essa viaggia
piuttosto attraverso le pratiche sociali più diverse ed è implicata in una miriade di
topografie di potere e sapere [Gregory 1994, p. 11].

La “svolta culturale” si riconnette alla filosofia post-strutturalista francese e
rifiuta l’idea che la conoscenza possa essere un riflesso della realtà. Le
modalità con le quali leggiamo e rappresentiamo il mondo sono piuttosto
attivamente implicate nella produzione di una particolare realtà. Come
riconosciuto per primo da Henry Lefebvre [1971, 1974], lo spazio geografico
non è un dato ma piuttosto il prodotto di un particolare “sapere” che rende lo
spazio comprensibile, e quindi gestibile, ordinato e ordinabile. Ne discende che
l’obiettivo delle scienze sociali non sia individuare la rappresentazione più
“vera”, né verificare se le rappresentazioni correnti (dalla “globalizzazione” al
“riscaldamento globale’) corrispondano o meno ad una realtà empiricamente
verificabile. L’obiettivo è, in primo luogo, ricostruire la genealogia di queste
rappresentazioni, narrative e modi di interpretare il mondo, indagare le loro
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origini storiche e sociali, le modalità con le quali esse si affermano e, in
secondo luogo, valutare quali sono i loro effetti.
Gli stessi modelli con i quali le scienze sociali hanno tentato di interpretare
lo spazio economico non sono altro che metafore imperfette di quello che c’è
“la fuori”, punti di vista parziali che dipendono, tra le altre cose, dalla
particolare posizionalità di chi osserva [Barnes 1996, si veda anche Dematteis
1985 e Farinelli 2003]. Questa “nuova” geografia economica, in definitiva:
Abbandona qualsiasi idea di progresso, riconosce che i soggetti siano costruiti e
non dati, evita le rappresentazioni omogeneizzanti e totalizzanti del mondo e rifiuta le
interpretazioni essenzialistiche della conoscenza [Barnes 1996, p. 49].

La prospettiva interpretativa implicita nella “svolta culturale” e nella lettura
post-moderna e post-strutturalista della relazioni socio-spaziali, induce a
concentrarsi sui significati e sui “discorsi”, intesi come veri e propri “testi”,
immagini o rappresentazioni attraverso i quali diamo un senso allo spazio e agiamo
nello spazio. Si tratta quindi essenzialmente di una prospettiva “critica” che si
concentra da un lato sul contesto nel quale tale discorso si produce e, in secondo
luogo, sulle modalità complesse attraverso cui esso si “traduce” in un particolare
ordine sociale e politico.
Tale opzione metodologica ha influenzato non solo la geografia culturale, ma
anche le riflessioni sui rapporti tra spazio e politica nell’ambito della cosiddetta
geografia politica critica [O’Tuathail 1996, Bialasewicz-Minca 2004] e il dibattito
sullo sviluppo economico [Rist 1997]. Gli studi post-coloniali [Ashcroft 2006], per
esempio, non si concentrano sulle strutture materiali di dominazione e di
dipendenza tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo, ma sui dispositivi
culturali di subordinazione del Sud globale rispetto alla razionalità che è tipica dei
paesi occidentali: “l’imperialismo non è solo l’appropriazione di terre e di risorse
ma riguarda anche l’appropriazione del soggetto” [Barnes 1996, p. 44]. Gli studi
urbani sulla pianificazione territoriale, ispirandosi al lavoro del filosofo Jurgen
Habermas, criticano gli approcci “tecnocratici” alla gestione del territorio che si
basano sull’applicazione “dall’alto” di un particolare progetto; essi propongono
piuttosto approcci dialogici e comunicativi attraverso i quali i contenuti di tale
progetto possano essere stabiliti collettivamente, “dal basso” [Healey 2003]. Nelle
scienze economiche, infine, si sono sperimentate linee di ricerca come i già citati
studi sulla finanziarizzazione dell’economia (paragrafo 7.3) o sulle culture
d’impresa (paragrafo 8.1) che si focalizzano sulla dimensione discorsiva e a tratti
retorica che sottende alle relazioni economiche a livello microeconomico o, più
raramente, macroeconomico [McCloskey 1985].
Nell’ambito della geografia economica tali prospettive possono avere due
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obiettivi principali: da un lato possono mostrare il modo in cui particolari
sistemi di significato influiscono sulla spazialità delle relazioni economiche e,
dall’altro, tentare di proporre rappresentazioni differenti, più aperte e
molteplici, in un certo senso più progressiste. Nel primo caso si tratta, quindi,
di “decostruire” particolari narrative che sono utilizzate, spesso in maniera
inconsapevole, per definire presunte “necessità”.
Per tornare all’esempio della “competitività”, i manager possono fare
riferimento alla diminuzione delle vendite e dei profitti, all’aumento della
concorrenza o alla “globalizzazione” per giustificare processi di
ristrutturazione e licenziamenti o per stimolare la produttività dei lavoratori.
“Non si tratta di per sé di una strategia competitiva ma è piuttosto una strategia
discorsiva” [Yeung 2005b, p. 314] che consente di rendere alcune decisioni
accettabili tramite il riferimento ad una realtà esterna che non solo suggerisce,
ma che impone particolari aggiustamenti. Il lavoro di decostruzione può
mostrare quindi che non esiste un’unica realtà oggettiva dietro a tali strategie
discorsive, che i medesimi fatti possono essere interpretati in maniera
differente e che, tra tutte le possibili interpretazioni, prevarrà non quella che è
intrinsecamente “vera” o migliore, ma quella più “adatta” (si veda il paragrafo
8.5).
Questi studi sono tuttavia, molto spesso, troppo astratti e possono ridursi ad
una decostruzione del presente spietata e fine a se stessa o, peggio, ad un
discorso meta-scientifico su cosa la “scienza” (inclusa la geografia) è o
dovrebbe essere. Si tratta di discussioni “meta-scientifiche” che interessano
poco chi non condivide la medesima scienza e che rischiano di relegare in
secondo piano la materialità di ciò che si osserva: le relazioni economiche. Da
qui il tentativo di riaffermare il ruolo “costruttivo” delle scienze sociali, la
possibilità di immaginare mondi differenti e la speranza che queste
“immaginazioni geografiche” [Gregory 1994, Massey 2005] possano
contribuire a dare un senso diverso alle relazioni socio-spaziali.
A ben vedere le diverse interpretazioni dello spazio economico, nel senso
comune così come nell’ambito delle diverse prospettive presentate in questo
libro, si basano su un insieme limitato di possibili rappresentazioni, o
“immaginazioni geografiche”. Queste dimensioni delle relazioni socio-spaziali
possono essere ricondotte fondamentalmente a quattro [Jessop et al. 2008]: la
logica “territoriale” che spinge ad rappresentare un mondo suddiviso in regioni
(o paesi) dotati di confini ben definiti; l’enfasi sul “luogo” che induce a
concentrarsi sui singoli elementi geografici e sulle relazioni socio-spaziali
specifiche di ciascuno di essi; gli approcci “scalari” secondo i quali il mondo si
struttura in scale geografiche tra di loro auto-contenute e subordinate le une
alle altre; le prospettive “relazionali” che offrono interpretazioni topologiche
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concentrandosi sulle connessioni e le interdipendenze che legano tra loro
differenti nodi (Tabella 4).
Dimensione
Territorio
Luogo

Principio di strutturazione
socio-spaziale
Definizione di confini, limiti,
parcellizzazione, chiusura
Prossimità, radicamento
spaziale, differenziazione
areale

Scala

Gerarchia, differenziazione
verticale

Rete

Interconnettività,
interdipendenza,
differenziazione trasversale

Percorso associato di relazioni socio-spaziali
Costruzione di divisioni dentro/fuori, ruolo
costitutivo dello spazio “fuori’
Divisione spaziale del lavoro, differenziazione
orizzontale delle relazioni sociali tra il “centro” e
la “periferia’
Divisione scalare del lavoro, differenziazione
verticale delle relazioni sociali tra scale
“dominanti” e “marginali’
Costruzione di reti di connettività nodale,
differenziazione delle relazioni sociali tra punti
nodali all’interno di reti topologiche

TABELLA 4 - Le quattro dimensioni chiave delle relazioni socio-spaziali (Fonte: Jessop et al.
2008, p. 393)

Il dibattito recente si è preoccupato eccessivamente di enfatizzare o
criticare ora l’una ora l’altra dimensione delle relazioni socio-spaziali senza
considerare come tali rappresentazioni non debbano necessariamente escludersi
a vicenda: territorio, luogo, scala e rete sono tutti elementi essenziali per
comprendere l’organizzazione dello spazio economico [Ibid.]. È necessario
sottolineare, inoltre, come nessuna di queste rappresentazioni sia
maggiormente vera o falsa: esse non sono proprietà intrinseche dell’oggetto
studiato - lo spazio - ma piuttosto tentativi attraverso i quali i soggetti - gli
scienziati sociali così come la gente comune - interpretano il mondo.
Si lascia al lettore il compito di inserire ciascuna delle prospettive
presentate nei capitoli precedenti all’interno di questa griglia; è evidente,
inoltre, come tali prospettive non siano sempre inseribili all’interno di un’unica
casella, ma siano piuttosto il risultato dell’incrocio di “immaginazioni
geografiche” differenti. Si lascia al lettore, inoltre, il compito di verificare in
che misura la considerazione delle dimensioni che, di volta in volta, sono
escluse dall’analisi, possano contribuire a fornire un quadro più esaustivo e ad
evitare le forme di “feticismo spaziale” che derivano dal considerare ora l’una
ora l’altra rappresentazione come espressione reale della spazialità
dell’economia contemporanea.
Lo stesso vale, evidentemente, anche per la prospettiva relazionale che si è
voluto consapevolmente proporre: essa non è necessariamente opposta ma
include tutte le altre. Le relazioni socio-spaziali non si svolgono infatti in uno
spazio dei flussi evanescente e deterritorializzato: esse hanno luogo in località
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con caratteristiche specifiche e in territori delimitati; sono vincolate dalla
“distanza” e dai confini fisici, politici o culturali che delimitano paesi,
comunità, organizzazioni. Questo significa che la scala geografica è
fondamentale e che le reti funzionano per connettere tra di loro differenti nodi
ma anche luoghi, territori e scale geografiche.
L’adozione della rappresentazione di uno spazio economico relazionale,
tuttavia, non assume solo un valore euristico, nel senso di essere utile per
comprendere alcune tendenze del capitalismo contemporaneo; essa sottintende
anche una particolare etica [Massey 2004]. Lo spazio relazionale promuove
una nuova “rivoluzione spaziale”, nel senso che a tale espressione è stata data
da Carl Schmitt (si veda l’introduzione): un nuovo nomos aperto e molteplice
della territorialità che consenta di tornare a parlare di persone e della loro vita
quotidiana in un mondo che sembra inseguire razionalità astratte e impersonali.
Essa prescrive l’incontro tra differenti “appartenenze”, piuttosto che
racchiuderle all’interno di confini, consente di cogliere le omogeneità ma anche
le differenze e di vedere come tali ineguaglianze non derivino da processi e
attori che agiscono ad altre scale, ma sono continuamente prodotte e riprodotte
nelle singole situazioni, quotidianamente, da persone che sono tutte allo stesso
tempo impotenti di fronte alla complessità del capitalismo globale, ma anche i
responsabili delle sue degenerazioni e, inoltre, gli attori di qualsiasi possibile
cambiamento.

8.5. Reti etniche e transnazionalismo
Il termine “cultura” può riferirsi, come si è visto, ad una molteplicità di
significati tra i quali, in primo luogo, soprattutto negli studi geografici, quello
legato al “territorio”, con la tradizionale delimitazione di culture nazionali,
regionali o locali. Negli ultimi anni è aumentato l’interesse per la capacità di
queste appartenenze culturali, linguistiche ed etniche di influire sulla spazialità
delle reti economiche, sia per via della diffusione del fenomeno delle
migrazioni internazionali, sia in relazione al dibattito sulla crisi della modernità
a cui si è fatto riferimento nel paragrafo 8.3.
Alcuni tipi di imprese etniche si sviluppano in connessione diretta con le reti
migratorie [Coe et al. 2007, p. 398]: imprese “circuito” che offrono servizi di
trasporto, spedizione o trasferimento di denaro tra paese di origine e di
destinazione dei migranti; imprese “culturali” che importano e vendono beni
culturali come riviste, musica e video in lingua; imprese “etniche” che
forniscono beni come vestiti o cibi tipici del paese di origine; micro-imprese
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“di ritorno” create da migranti che una volta tornati nella propria terra che
utilizzano i contatti che essi hanno intessuto all’estero, molto spesso con
membri della medesima comunità.
Il termine “economia etnica” designa, più in generale, tutte quelle situazioni
in cui le imprese, nel complesso delle loro relazioni economiche, privilegiano
organizzazioni o singoli con i quali hanno delle affinità culturali: tale fenomeno
non riguarda solo le micro-imprese etniche ma può influire sulla spazialità di
sistemi di produzione ben più estesi e rilevanti. Nell’epoca post-fordista,
“transazioni difficili che si basano su informazioni incomplete, o contratti
commerciali che possono risultare non profittevoli nel breve periodo per uno
dei due contraenti, possono essere tenuti insieme nel lungo periodo dal
“collante sociale” caratteristico delle reti etniche” [Mitchell 2000, p. 401].
I già citati legami tra Silicon Valley e il distretto tecnologico di Hsinchu, a
Taiwan, per esempio, sono stati favoriti anche dalla presenza di comunità di
taiwanesi nell’area della baia di San Francisco; tali comunità hanno facilitato lo
sviluppo di reti di forniture tra i due distretti e hanno portato molte imprese
californiane a delocalizzare a Hsinchu i propri impianti [Saxenian-Hsu 2001].
Lo stesso è avvenuto nelle relazioni tra la Cina e il distretto del tessile e
dell’abbigliamento di Prato. Lavoratori cinesi emigrati a Prato e inizialmente
occupati presso imprese locali, hanno con il tempo acquisito competenze che
gli hanno permesso di creare imprese di successo nelle loro regioni di origine,
spesso fornitrici delle imprese italiane. In molti casi hanno aperto essi stessi
delle imprese tessili a Prato.
Il rinnovato interesse per le reti economiche etniche si deve in parte al
rapido sviluppo dell’economia cinese nell’ambito della quale, tradizionalmente,
il ruolo dei legami parentali e comunitari è molto forte [Mitchell 2000]. Il
successo di molte imprese cinesi che, nel giro di pochi anni, si sono aperte alla
competizione internazionale e sono divenute grandi multinazionali, è stato
facilitato anche da un processo lento di assimilazione di alcune pratiche di
impresa “occidentali”. Tale assimilazione è stata favorita dalla localizzazione
di imprese straniere in Cina e dalla progressiva espansione delle reti
economiche e produttive cinesi anche ad attori non cinesi. Ha avuto luogo,
quindi, un processo di ibridazione tra alcune caratteristiche tipiche
dell’organizzazione economica cinese (come il ruolo dei legami parentali) e i
nuovi dictat della competitività internazionale [Yeung 2000]. Il successo
economico di queste attività continua a basarsi in parte sul sostegno offerto da
membri della stessa comunità e su reti di relazioni transnazionali fra
appartenenti alla stessa comunità o famiglia. La parola cinese per “relazione”
(guanxi) ha finito per designare questa particolare modalità di organizzazione
economica (capitalismo guanxi), nella quale i legami familiari, di clan, etnici e
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linguistici, influiscono sulle relazioni commerciali, sul reperimento di
lavoratori e su molti altri aspetti che implicano, per esempio, lo scambio di
favori e il sostegno reciproco in caso di difficoltà. Cruciale è stato per esempio
il ruolo di alcune “reti familiari estese” per favorire il finanziamento di imprese
cinesi all’estero attraverso la predisposizione di circuiti informali di credito
[Mitchell 2000, p. 402].
L’interesse per le dimensioni etniche delle reti economiche si deve, inoltre,
alla diffusione di imprese e di sistemi di produzione globali che agiscono in
contesti culturali, oltre che istituzionali, diversi [McDowell 2003, p. 109]. Si è
già visto come le forme di “prossimità culturale”, e in primo luogo le affinità
etniche, siano importanti per orientare i flussi di investimento diretto all’estero
(paragrafo 2.4) e possano influire sulla spazialità di alcune reti transnazionali di
produzione (paragrafo 6.5): legami diretti o indiretti di produzione possono
essere favoriti dalla presenza di affinità linguistiche, culturali o etniche.
Nei paesi di destinazione dei flussi migratori, per gli stessi motivi, si nota
in molti casi lo sviluppo di cluster concentrati di imprese etniche, soprattutto
all’interno delle grandi città, dove sia gli imprenditori che i lavoratori
appartengono alla medesima etnia. Le comunità di immigrati, soprattutto nelle
fasi iniziali dell’immigrazione, tendono spesso a ricreare all’estero sistemi di
relazioni economiche relativamente autonomi e isolati per ottenere all’interno
della comunità il capitale relazionale e la fiducia necessaria che non hanno
potuto sviluppare con la popolazione del luogo, perché sono immigrati di
recente o perché sono oggetto di forme di discriminazione razziale. Le
comunità di immigrati tendono inoltre a concentrare le proprie attività in
specifiche aree delle grandi città dando luogo a vere e proprie “enclavi etniche”
(le varie chinatown): strutture socio-spaziali delimitate che facilitano lo
sviluppo di relazioni economiche. Le affinità etniche, unitamente alla
prossimità spaziale, favoriscono la collaborazione, la fiducia, la condivisione di
convenzioni e implicano tutte quei vantaggi che, come si è visto nei capitoli
precedenti, sono associati alla prossimità spaziale/relazionale. Tali vantaggi, in
questo caso, sono ulteriormente rafforzati dalla comune appartenenza etnica e
dalla necessità di agire in un contesto estraneo e a volte ostile [Mitchell 2000].
Le comunità di emigrati all’estero mantengono poi intense relazioni con il
paese e la regione di origine attraverso, per esempio, le “rimesse” che gli
immigrati versano periodicamente alle loro famiglie. Tali comunità possono
poi sviluppare relazioni privilegiate con le comunità di immigrati presenti in
altri paesi, fino a costituire vere e proprie reti transnazionali di produzione e di
scambio su base etnica. Allo stesso tempo il contatto con culture diverse
favorisce ibridazioni e dinamiche di adattamento e di cambiamento culturale.
La globalizzazione dei mercati, l’accresciuta tendenza ad operare all’estero
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o ad intessere relazioni internazionali insieme all’incremento dei flussi
migratori ha intensificato negli ultimi decenni queste forme di
“transnazionalismo” [Morgan 2001]. Il termine “transnazionale”, in questo
caso, sottintende un’idea di spazio relazionale, in qualche modo intermedio tra
la stabilità che, secondo alcuni, delimita (o delimitava) le tradizionali “culture
territoriali”, nel “mondo ben ordinato per la distanza”, e la
deterritorializzazione che, secondo alcuni, sarebbe implicita nella
globalizzazione.
Una via di mezzo tra coloro che pensano che il processo di globalizzazione porti
all’omologazione e alla convergenza delle strategie, delle strutture e delle pratiche
d’impresa, e coloro per i quali le differenze che le imprese derivano dal loro contesto
istituzionale nazionale continueranno ad essere importanti [Ibid., p. 113].

La globalizzazione moltiplica le occasioni di contatto tra culture territoriali
ed organizzative diverse che, quindi, si influenzano a vicenda determinando
omogeneità e convergenze, ma anche divergenze e differenze. La
rappresentazione di uno spazio economico relazionale consiste, anche in questo
caso in un “compromesso analitico, nel senso positivo del termine, tra la fissità
della metafora di un mondo di regioni delimitate da confini e l’immagine della
fluidità che è associata alla metafora dei flussi” [Thrift-Olds 1996, p. 333].
La dimensione etnica è, ovviamente, solo una delle innumerevoli
“prossimità relazionali” (paragrafo 6.5), così come solo una delle possibili
chiavi per comprendere il successo economico della Cina. Il senso di
appartenenza etnica, inoltre, non è sempre così netto e esplicito. Nessuna
comunità è al suo interno perfettamente omogenea. Le culture territoriali o
organizzative sono di per sé plurali e dinamiche. La prospettiva presentata in
queste pagine, quindi, è del tutto antitetica a forme di “culturalismo” che
offrono interpretazioni statiche e sovra-territorializzate della cultura: come se
ciascuno di noi avesse la propria specifica “cultura” che deriva,
fondamentalmente, dall’origine geografica e che influenza le pratiche sociali
agendo prevalentemente come condizionamento esterno.
La cultura non determina le pratiche comportamentali; piuttosto, le pratiche sono il
luogo in cui la dimensione culturale deve essere ricercata. È una distinzione sottile, ma
importante. Ci permette di distinguere tra argomentazioni quali: “i tedeschi
costruiscono le automobili in un certo modo”, dall’espressione: “in Germania possiamo
riscontrare alcune specifiche pratiche di impresa” [Coe et al. 2007, p. 343].

L’importanza dei legami etnici nell’epoca della globalizzazione, per
concludere, non è una contraddizione, ma è piuttosto, paradossalmente, una
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delle tante espressioni della frammentazione della geografia economica
contemporanea e della necessità di andare oltre le “trappole territoriali”
[Agnew 1994] attraverso le quali in genere si interpreta lo spazio.

8.6. Il “lato oscuro” della rete
Siamo dunque di fronte a uno pseudo-soggetto apparente, impersonale,
astratto - lo spazio sociale moderno - che nasconde, offuscandolo con la sua
illusoria trasparenza, il vero “soggetto”, il potere [Lefebvre 1974, p. 70].

La “svolta culturale” si riconnette, come si è visto, ad un’idea plurale e
dinamica di cultura che si riflette nei comportamenti quotidiani e banali, oltre che
negli orientamenti etici e morali fondamentali. A livello micro, negli studi
aziendali, piuttosto che considerare questi elementi culturali come un insieme di
condizionamenti stabili e determinati che l’impresa deriva dal proprio contesto di
origine o dalla strategia discorsiva adottata dai manager, si sottolinea come essa sia
contemporaneamente produttrice e prodotto di un conflitto continuo tra alcune
modalità consolidate di pensiero e di azione e tutte le possibili interpretazioni
alternative. L’enfasi è posta su come alcuni particolari attori, discorsi e modi di
fare abbiano il potere di offrire stabilità all’organizzazione e alle sue relazioni
interne, ma anche sulla possibilità che tale ordine sia modificato o sovvertito per
via di accadimenti interni e, molto più spesso, esterni, come le evoluzioni
tecnologiche e di mercato. A livello macro, piuttosto che la tradizionale enfasi sul
ruolo delle “culture nazionali” o “regionali” che è tipica dell’istituzionalismo o del
“culturalismo”, si sottolinea la natura essenzialmente relazionale della cultura e la
modalità con la quale essa si riproduce e si modifica nel tempo e nello spazio.
L’organizzazione dello spazio economico, in questa prospettiva, ha in parte a
che fare con il “mercato”, ma ha anche “molto a che fare con il potere”
[Schoenberger 1997, p. 121]. Soltanto attraverso un’adeguata concettualizzazione
del “potere” - il “lato oscuro” della rete [Grabher 2006] - è possibile stabilire nessi
casuali, offrire una visione dinamica delle relazioni economiche e comprendere le
connessioni tra discorso e pratica dello spazio, tra la dimensione discorsiva nella
quale agisce la cultura e gli effetti materiali che questa produce.
Qualsiasi relazione economica o sociale, in questo quadro, è innanzitutto una
relazione di potere. Il potere consente alle relazioni economiche di estendersi nello
spazio perché permette ad alcuni attori di “agire a distanza” [Latour 2005]: quello
che conta non è quindi la posizione e la centralità di questi attori all’interno della
rete, ma la loro capacità di prendere decisioni o intraprendere azioni che
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coinvolgono o influiscono su altre persone [Allen 2003].
Le relazioni di potere sono implicite in tutte gli schemi interpretativi presentati
nei capitoli precedenti - nei luoghi di lavoro così come nei rapporti tra acquirente e
fornitore - e, in generale, in qualsiasi analisi mediamente critica del capitalismo.
C’è sempre stato un “centro” e una “periferia” e le immagini che associamo all’uno
e all’altra non sono cambiate molto nel corso del tempo: il centro è rappresentato
dai paesi avanzati, dal “capitale” o dalle élite. La domanda tradizionalmente è stata:
chi ha il potere? Ed è una domanda a cui non è molto difficile rispondere: le città
globali, i capitalisti, gli attori “dotati di potere”, a cominciare dallo Stato e dalle
grandi multinazionali.
Secondo il geografo John Allen le diverse prospettive sulle relazioni tra spazio
e potere oscillano tra due opposte tendenze. Da un lato si immagina un potere
eccessivamente centralizzato e personificato in macro-strutture di dominazione,
come il capitalismo, che si diramano da un “centro” geografico e che “producono”
lo spazio; questa é, per esempio, la concettualizzazione marxista. Dall’altro lato si
tende ad adottare una concezione eccessivamente fluida e decentrata del potere che
è tipica delle interpretazioni che si rifanno al lavoro del filosofo Michel Foucault
[Crompton-Elden 2007].
La “svolta culturale” nelle scienze sociali è, in questo senso, antitetica al
marxismo e intrinsecamente foucaultiana; essa adotta “una prospettiva “decentrata”
secondo la quale il potere, piuttosto che essere localizzato al vertice di qualcosa, è
una forza immanente di normalizzazione che agisce nella vita quotidiana delle
persone” [Allen 2003, p. 194]. A Foucault non interessa il “chi” ma il “come” si
esercita un potere che non ha solo la funzione negativa di proibire o di dominare i
soggetti, ma piuttosto quello di produrre soggetti che aderiscono acriticamente ad
un particolare stato di fatto [1976].
Il potere si esercita soprattutto in maniera diffusa ed eterarchica. Le relazioni
che l’impresa ha, per esempio, con i propri lavoratori - lo stesso discorso vale per i
rapporti con i partner, i concorrenti o i consumatori - non implicano
necessariamente la gerarchia o l’imposizione ma agiscono attraverso meccanismi
indiretti e per buona parte impersonali che vanno dalla disposizione fisica degli
spazi di lavoro al condizionamento implicito in particolari modi di interpretare la
realtà interna ed esterna dell’impresa [Allen 1997].
Il già citato esempio dell’imperativo della “competitività” chiarisce bene la
dimensione discorsiva essenziale che in questa prospettiva viene associata al
potere. “Nonostante [nelle imprese] ci siano meccanismi ben più formali di
controllo e di coordinamento tra le diverse unità produttive, la realizzazione di
questi meccanismi dipende spesso dal potere discorsivo degli attori sociali
coinvolti” [Yeung 2005b, p. 316]. La stabilità delle relazioni socio-spaziali si basa
quindi soprattutto sulla mobilitazione di “soggetti” tramite il riferimento a
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particolari “regimi di verità”: essi vengono percepiti come veri, o meglio vengono
(ri)prodotti da questi stessi soggetti che quindi finiscono per adeguarsi e autodisciplinarsi. Tali significati finiscono in questo modo per materializzarsi,
incidendo in maniera cruciale sull’organizzazione concreta dei luoghi di lavoro
così come, in generale, sulla spazialità dell’economia e della società.
Ne deriva che il “potere” è intrinsecamente legato allo spazio:
Quando non ci sono più “centri” del potere dei quali parlare, nessuno spazio
territoriale definito da occupare o da amministrare, il potere e lo spazio diventano una
cosa sola [Allen 2003, p. 195]

L’utilizzo di metafore spaziali consente agli autori post-strutturalisti,
innanzitutto, “di cogliere precisamente il momento in cui i discorsi si
trasformano in, attraverso e sulla base di relazioni di potere” [Foucault 2007, p.
177]. Non si tratta però soltanto di metafore: questi autori offrono racconti
dettagliati di come la mediazione tra potere politico e sapere scientifico
produca l’organizzazione concreta di spazi privati o pubblici, reali o virtuali, di
intere città o singoli siti.
Il potere, inoltre, è intrinsecamente legato al “sapere” (in primo luogo il
sapere scientifico) perché radicato in un particolare discorso coerente e
fondato. Il problema non è valutare se tale discorso sia vero o sia falso, ma
comprendere la sua natura “produttiva”. Si tratta, come detto, in primo luogo,
di ricostruire la sua genealogia, le geometrie di potere/sapere dalle quali si
sviluppa, e in secondo luogo di individuarne gli effetti sociali, economici
politici e, al limite, biologici, perché si riflettono sul corpo stesso delle persone,
oltre che sulla loro identità.
Il punto non è il discorso in sé ma il rapporto tra questo e la materialità di
ciò che descrive. Le strategie discorsive dei manager, per tornare all’esempio
della competitività, non svolgono solo il compito di riflettere la realtà,
descrivendola, ma hanno anche una funzione “performativa”: impongono
particolari modi di comportarsi e di pensare, sanzionano l’adozione di
comportamenti diversi, prescrivono particolari necessità e alimentano i sistemi
di significato con cui interpretiamo, gestiamo e trasformiamo lo spazio.
La costruzione dello spazio economico, tuttavia, non discende
automaticamente e intenzionalmente dalla reificazione di un particolare
discorso. Lo spazio economico è il prodotto di un compromesso tra la sua
rappresentazione e il modo in cui questa rappresentazione è riprodotta
localmente, resa operativa, appropriata e resa compatibile con gli interessi di
imprenditori, manager, azionisti, lavoratori, consumatori, ecc.
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Dicendo che il territorio non è solo rappresentato, ma anche “prodotto” (…), va
sottolineato che una rappresentazione geografica svolge questa funzione “produttiva”
solo se è conforme a un ordine politico generale [Dematteis 1985, p. 106].

O meglio, per dirla in termini foucaultiani, se è compatibile con un
particolare sistema di potere/sapere.
Si tratta quindi di indagare i dispositivi attraverso i quali il discorso assegna
ai luoghi e ai soggetti un particolare ruolo, escludendo o marginalizzando altre
possibili rappresentazioni e tentando, in questo modo, di dare stabilità alle
relazioni socio-spaziali. È altrettanto necessario, d’altra parte, mettere in luce la
varietà delle risposte e degli esiti possibili. Tale prospettiva sottolinea, quindi,
il potere egemonico di alcuni particolari attori, discorsi e abitudini, ma anche
“la radicale apertura del sociale” verso esiti diversi e imprevedibili,
proiettandoci in uno spazio di discorsi e pratiche che, da un lato, impongono un
particolare ordine al mondo mentre, dall’altro, fanno si che tale ordine possa
continuamente essere messo in discussione [Laclau-Mouffe 1985].
In questa prospettiva, tuttavia, il potere è implicito in ogni relazione sociale
e non solo nella grandi strutture che subordinano la periferia al centro, il locale
al globale, i lavoratori alle grandi imprese o i cittadini allo Stato: non c’è quindi
un unico “centro” da combattere, e nemmeno un’unica periferia.
Non si è ancora riusciti, tuttavia, per ammissione degli stessi autori che ci
hanno provato (si veda anche Raffestin 1980), ad elaborare una “geografia del
potere” esauriente e convincente. Riprendendo la celebre frase di Foucault,
dobbiamo ancora “tagliare la testa al re” [1976, p. 79] ed imparare a rendere le
relazioni di potere analizzabili, materiali come gli effetti che esse producono
sui soggetti e sui luoghi, e possibilmente modificabili.
Una cosa però dovrebbe essere chiara: lo spazio geografico non è un
insieme di elementi fisici e antropici disposti con un certo ordine sulla carta
geografica. “Le regioni, con i loro confini, simboli e istituzioni non sono il
risultato di processi evolutivi e autonomi, ma sono espressioni di una battaglia
continua sul significato che assegniamo allo spazio” [Paasi 2002, p. 805]. Tale
spazio è, a maggior ragione, intrinsecamente relazionale, non solo nella sua
forma materiale, ma perché tale significato viene assegnato collettivamente, da
tutti noi, continuamente. Si tratta, anche in questo caso, di relazioni; o meglio,
a ben vedere, si tratta delle medesime relazioni; e sono ancora una volta
relazioni ineguali. Fino alla prossima rivoluzione spaziale.
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