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Spazi dell’innovazione

Silicon Valley: Stanford University negli anni ‘40
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Origini: Fred Terman dal MIT a Stanford, 1925 / Hewlett-Packard (1938) / 
Stanford Industrial Park (1951) / William Shockley dai Bell lab a Mountain 
View -> Fairchild semiconductor (1956-1957) / «Silicon Valley» (1971)

Innovazione radicale -> 'grappoli' di innovazioni incrementali -> 'distruzione 
creativa' -> diffusione dell'innovazione -> standardizzazione -> riduzione 
del peso delle economie esterne e aumento importanza fattori di costo e 
di mercato -> spiazzamento tecnologico -> lock-in o ri-specializzazione?

Cluster high-tech (regional innovation systems; mileu innovateur)

- Concentrazione di imprese specializzate in tecnologie emergenti

- University-firm innovation linkages (brevetti, spin-off, parchi 
industriali/tecnologici/di ricerca) [vd. transatlantic productivity gap]

- Firm-to-firm innovation linkages (cooperazione formale e 
informale, labour pooling, industrial spin-off, sinergie) e 
trasferimenti di conoscenza (knolwedge spillover).

- Alti tassi di nascita di nuove imprese (start-up, incubatori)

- Venture capital (investimenti ad alto rischio per l’avvio di attività 
molto innovative/strat-up da parte di investitori individuali o fondi 
specializzati, in cambio di quote di partecipazione all’impresa)

- Il territorio come laboratorio aperto per la sperimentazione di 
nuovi prodotti, tecnologie, mercati…

Cluster high-tech vs. parchi tecnologici pianificati

1) Tecnopoli spontanei/semi-pianificati: e.g. Silicon Valley, Boston 
128

2) Città della scienza: poli di ricerca, e.g. Akademgorodok (Siberia), 
Taedok (Korea), Tsukuba and Kansai (Japan)

3) Parchi tecnologici: grandi imprese, agenzie pubbliche, università, 
e.g. Hsinchu (Taiwain), Sophia-Antipolis (France), Cambridge (UK) 

4) Tecnopoli: creati dallo stato, e.g. MITI’s technopoles in Japan, e.g. 
Okayama, Hiroshima, Yamaguchi and Kumamoto (1983)

5) (Aree metropolitane…)

Tecnopoli a Roma

Tecnopolo Tiburtino (e 
'Tiburtina valley'): ICT, 
Aerospazio, Green Economy, 
Ricerca.

Castel Romano (e 
distretto farmaceutico 

di Pomezia): scienze 
della vita, nuovi 
materiali, Green 

Economy.
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Silicon Valley. Le ragioni del successo

- Competizione e cooperazione.

- I rapporti tra imprese e università (university-industry linkages e 
spin-off universitari).

- Capitali privati (venture capital) e capitali pubblici («Gun Belt» e 
«Stato imprenditore»).

- Le relazioni tra imprese: interdipendenze di mercato e non di 
mercato; circolazione dei lavoratori; spin-off industriali 
(“fairchildrens”), knowledge spill-over e trasferimenti di conoscenze 
orizzontali/verticali, volontari/involontari, formali/non formali -> 
l’importanza dei luoghi (informali) di incontro.

- Le relazioni all’interno delle imprese: rapporti orizzontali tra 
lavoratori vs. rapporti verticali e gerarchici o tra reparti.

- La valle come ‘campus’ e ‘nuovo spazio industriale’, vergine, di 
sperimentazione, innovazione e apprendimento.

“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” (A.L. Saxenian, Regional 
Advantage: culture and competition in Silicon Valley and Route 128).

L’esempio di Silicon Valley

Le ragioni del successo: l’ecologia socio-culturale del luogo (Saxenian)

- Silicon Valley vs Route 128 (Boston).

- Prossimità, relazioni dense e informali, e una struttura produttiva 
polverizzata (vs. integrazione) sono fondamentali in tempi di 
incertezza e di rapidi cambiamenti tecnologici.

- ..ma non bastano: l’importanza della sub-cultura locale*  nel 
sostenere un’ organizzazione industriale/regionale di questo tipo (vs. 
economie esterne: “la semplice vicinanza spaziale dice poco”): 
informalità, senso di appartenenza, “convenzioni”, attitudine al rischio 
(es. spin-off), arrivismo e competizione vs. cooperazione..

* California ideology (Barbrook-Cameron): nerd/hippy, individualismo, 
libertarismo, neoliberismo, tecno-utopie post-industriali/-capitaliste/-statali

Saxenian A.L. (1994), Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley 
and Route 128.

Le “untraded interdependencies” (Dosi 1984, Lundvall 1988, Storper 
1995, 1997):

“Untraded”… / non di mercato: processi agglomerativi dovuti a 
relazioni indirette di “prossimità”, tipici delle industrie tecnologiche

I limiti della teoria dei costi di transazione: i vantaggi della prossimità 
si manifestano anche in assenza di densi legami input-output

…“Interdependencies”: perché prendono la forma di “convenzioni, 
regole informali e modi di fare che coordinano gli agenti economici in 
condizioni di incertezza”

I limiti della teoria delle economie esterne: la densità delle relazioni 
indirette non è riconducibile interamente a vantaggi micro-economici 
goduti/percepiti dalle imprese.
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Teoria delle conoscenze tacite / Approcci istituzionalisti/culturali vs. 
approcci “cognitivi”: l’organizzazione spaziale dei processi di 
apprendimento e di trasferimento delle conoscenze

Conoscenze codificabili: informazioni banali, routinarie, non 
riservate; facili da esprimere (scrivere), trasmettere e interpretare.

Conoscenze non codificabili (Michael Polanyi 1967), tacite o 
contestuali:  informazioni complesse, multidimensionali, 
proprietarie, learning by doing o by seeing, osservazione e 
imitazione. “Possiamo conoscere più di quello che riusciamo a dire” 

L’importanza di “essere lì” e delle relazioni informali (legami deboli) 
in tutti i mercati caratterizzati da incertezza e ad alto consumo di 
informazioni e conoscenze (es. finanza e servizi avanzati)

I sistemi regionali di innovazione come “vespai locali” (local buzz): 
aree ad alta intensità di trasmettitori e riceventi (Storper-Venables)

I vantaggi dei contatti “face-to-face”: informazione imperfetta, 
cambiamenti rapidi, informazione tacita, informazione sensibile 
(Storper-Venables 2003)

Funzione Vantaggi del face-to-face Situazioni

Tecnologie di 
comunicazione

Frequenza della relazione, velocità della 
risposta, comunicazione non verbale

Informazione non-codificabile, 
discorsi complessi, 
conoscenza tacita...

Fiducia e 
incentivi nella 
relazione

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

Incontri

Socializzazion
e e screening

Consente relazioni non di tipo anonimo, 
consente di meglio giudicare e di essere 
giudicati, consente lo sviluppo di una 
comunanza di valori

Gruppi professionali, network 
informali, essere ‘nel giro’

Motivazione

È un tipo di comunicazione performativa, 
non implica solo lo scambio ma consente 
produzione di informazioni aggiuntive, 
favorisce l’imitazione e il “rush”

Presentazioni

Google Big tech, pandemia 
e lavoro a distanza…
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Spazi dell’innovazione

Reti locali vs. reti/collaborazioni globali: 

Sistemi e reti di innovazione

Relazioni esterne Relazioni interne

Concentrati

Cluster: R&D:
‘Local buzz’, relazioni 
informali, approccio 
sperimentale, 
serendipidità

Economie di scala 
interne, relazioni 
formali(/informali), 
approccio 
mirato(/sperimentale)

Dispersi

Accordi/collaborazioni 
globali: Frammentazione, 

dispersione e 
internazionalizzazione 
dei laboratori R&D

‘Global pipelines’, 
relazioni formali e 
formalizzate, approccio 
pianificato e mirato

Le «prossimità relazionali» 

La trasmissione di conoscenze tacite richiede la prossimità fisica?

Le nuove tecnologie di comunicazione e l'iper-mobilità 
contemporanea facilitano la gestione 'a distanza' di relazioni, flussi e 
scambi di conoscenze anche intensi

- Standardizzazione di prodotti e processi = codificazione, 
semplificazione, riduzione della specificità e del carattere proprietario 
delle informazioni necessarie a produrre, e riduzione dei costi di 
transazione 

- Mobilità di lavoratori, manager, ricercatori + ‘prossimità 
temporanee’: le relazioni sociali (che sostengono le relazioni 
economiche) possono essere gestite anche sulle lunghe distanze ma 
devono essere periodicamente ‘attivate’ dalla compresenza (John 
Urry)

L’economia globale ha sviluppato dispositivi (telecomunicazioni, 
mobilità, reti economiche, imprese e organizzazioni globali) che 
consentono di gestire relazioni a distanza (per sfruttare le diversità 
geografiche), ridurre i costi di coordinamento, di transazione e per la 
trasmissione di conoscenze e informazioni anche complesse.

Amin A (2002) Spatialities of  globalisation. Environment and planning A
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Prossimità ‘relazionali’: forme di prossimità non geografica che 
consentono relazioni a distanza complesse ed efficaci.

Prossimità organizzativa: interna a organizzazioni con 
unità/uffici/filiali disperse ma che condividono pratiche, routine, 
standard, sono connesse da infrastrutture di comunicazione/ 
interazione, flussi di mobilità e ‘prossimità temporanee’

Prossimità tecnologica: linguaggi/convenzioni/conoscenze condivise 
da chi lavora in contesti (tecnologici e di mercato) simili, favoriscono 
l’interazione a distanza e abbassano i costi di coordinamento e di 
transazione.

Prossimità cognitive: le ‘comunità di pratiche’, i gruppi di progetto e le 
‘comunità epistemiche’ (che svolgono attività simili e/o in 
collaborazione), condividono linguaggi, conoscenze e pratiche comuni.

Prossimità sociale, istituzionale, culturale: agire in contesti simili 
favorisce l’interazione e la condivisione di norme e linguaggi, la 
fiducia, la collaborazione, e abbassa i costi di transazione (es. IDE)

Prossimità relazionali e innovazione

Le diverse forme di prossimità possono combinarsi, ma possono anche 
essere complementari.

Il lato negativo della prossimità: una prossimità eccessiva scoraggia 
innovazione e adattamento -> LOCK-IN cognitivi, sociali, istituzionali; 
inerzia, burocratizzazione, clientelismo, ecc.

Boschma, 2005, Proximity and innovation, Regional Studies

L’analisi dei knowledge spillover (firm-to-firm o university-firm
innovation linkages)

Vs. New Economic Geography: 

“Knowledge flows are invisible, they leave no paper trail by which
they may be measured and tracked” (Krugman 1991, p. 53)

I knowledge spill-over: la conoscenza è un bene pubblico locale

Utilizzo/concessione o citazione di brevetti, mobilità di 
lavoratori/ricercatori, spin-off industriali, relazioni produttore-
utilizzatore (Lundvall 1988, Von Hippell 1988), i trasferimenti 
orizzontali e verticali di conoscenze tra imprese, l’imitazione 
reciproca.. Sono importanti soprattutto per le piccole imprese e sono 
facilitati/vincolati dalla prossimità

Metodologie di stima dei knowledge spill-over (metodi indiretti)

1) (regional) innovation/knowledge production function: 

Innovation output i (t+1) (numero di brevetti, num. di concessioni 
brevetti, introduzione nuovi prodotti, ecc.) = f(R&D i t0, univ. res. i t0) + 
variabili di controllo (Jaffe 1989, Feldman 1994..). i = scala 
metropolitana, regionale (o nazionale)

Le regioni dove gli input innovativi sono maggiori producono più 
innovazioni? Qual è il peso della ricerca privata e di quella 
universitaria? Gli effetti dello sforzo innovativo sono 
geograficamente contenuti? In quali settori? 

Limiti: MAUP e “effetto distanza” (Anselin 1997); misure di input, 
misure di output, relazioni casualità, interpretazione dei risultati 
(conoscenza tacita?), implicazioni di policy / attraverso quali canali?
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Metodi di analisi dei knowledge spill-over (metodi diretti)

Canali: licenze per sfruttamento brevetti (licensing) e citazioni 
reciproche tra brevetti (paper trails); mobilità dei ricercatori; progetti 
congiunti, collaborazioni tra ricercatori, consulenze, spin-off 
dall'università (Markamn 2004)

2) Paper trails: citazioni tra brevetti: in che misura la probabilità della 
citazione diminuisce con la distanza? (e con il tempo..) (Trajtenberg 
1990, Jaffe 1993: la probabilità che la citazione avvenga nella stessa 
città è da 5 a 10 volte superiore).  Es.: i brevetti universitari sono più 
fertili di quelli prodotti dalle imprese / limite: non tutte le invenzioni 
producono innovazione..

3) Stima impatto mobilità di lavoratori qualificati / inventori: es. le 
applicazioni di un'invenzione avvengono con più probabilità in 
prossimità a dove risiede l'inventore? (Zucker-Darby 1996)

Firm-to-firm innovation linkages: innovazione e clustering

4) Il grado di concentrazione spaziale delle imprese (es. Gini) è 
maggiore nei settori dove l’innovazione è più importante? 
(Audretsch and Feldman 1996) 

Limite: la mera concentrazione è un’evidenza indiretta, che non dice 
nulla sul motivo della concentrazione (valore prossimità, knowledge
spillover, conoscenza tacita…, labour pool, altri fattori di contesto..) 
e sui canali dell’interazione

Attrazione (o contagio) “apparente”: la concentrazione è dovuta a 
cause esterne vs. Attrazione (o contagio) “reale”: la concentrazione 
è dovuta ad attrazione tra imprese (la presenza di un’impresa in un 
particolare luogo aumenta la probabilità di individuare imprese 
simili nelle vicinanze).  Molto difficile distinguerli.

Spazi dell’innovazione Esternalità a la Marshall 
(specializzazione) vs. esternalità a la 
Jacobs (diversità): l’eredità di Jane Jacobs
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Innovazione, spazi urbani e creatività (Richard Florida)

Innovazione, tecnologie, capitale umano vs. creatività

La ‘classe creativa’: scienziati, ingegneri, ricercatori + artisti, attori, 
designer, lavoratori della conoscenza (+ manager d’impresa) 

Dalla localizzazione delle imprese alle scelte residenziali dei ‘creativi’ 
-> l’attrattività delle città più grandi, vivaci, diverse, aperte, ‘creative’. 
«Le imprese seguono le persone – o sono create dalle persone (vs. 
flussi di capitale umano verso le regioni più ricche) 

Il modello 3T : Technologia, Talento (capitale umano) + Tolleranza
(gay e bohemian index)

Le città/regioni devono attrarre persone creative (vs. attrarre
imprese, investimenti e promuovere innovazione/tecnologie) 
favorendo un contesto stimolante, favorevole alla socializzazione, 
aperto alla diversità e all’espressione di identità ‘creative’ Florida R. (2004) The rise of  the creative class and how it's transforming work, leisure, 

community and everyday life. Basic Books.

Florida R. (2016) The New Urban Crisis: How Our Cities Are Increasing Inequality, 
Deepening Segregation, and Failing the Middle Class, and What We Can Do About It. Basic 

Books.

..e gli effetti a scala intra-urbana/di quartiere e inter-urbana
(squilibri, polarizzazione sociospaziale, gentrification) 

Start-up, incubatori, fab lab, maker spaces, hackerspaces…
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Politiche (economiche) urbane

Politiche di rigenerazione (economica) e riqualificazione (fisica)

‘Paradosso’ della rigenerazione / approcci basati sui luoghi vs. 
approcci basati sulle persone

..e gentrification (spontanea o state-led): rivitalizzazione di zone 
centrali degradate o parzialmente abbandonate dalle funzioni 
urbane-produttive precedenti -> gruppi sociali a medio-alto reddito 
(gentry, giovani, artisti, bohemien)  ‘invadono’ questi quartieri 
attratti da ampi spazi, bassi prezzi, centralità e urbanità.

Effetti: aspetto, qualità e ecologia 
sociale di questi quartieri muta 
radicalmente. I precedenti abitanti 
subiscono aumento dei prezzi di 
abitazioni, servizi, tasse, e si 
trasferiscono altrove (+ speculazione 
immobiliare). Conflitti tra vecchi e 
nuovi abitanti

Mono-funzionalità / segregazione spaziale

Formazione di aree mono-funzionali: f (economie di 
agglomerazione + ‘segregazione spaziale’ + pianificazione urbana) 
(vs. multi-funzionalità)

Segregazione spaziale: 
formazione quartieri 
omogenei dal punto di 
vista sociale o razziale = f 
(discriminazione 
residenziale + ‘red-lining’ 
+ politiche di housing 
sociale  + zonizzazioni 
omogenee o exclusionary
…+ economie di 
agglomerazione)

‘Suburbanizzazione’ o sprawl: formazione di aree residenziali 
periferiche a medio-alto reddito caratterizzate da bassa densità 
abitativa (villette unifamiliari), mono-funzionalità e segregazione 
spaziale (ampie metrature, autonomia abitativa, comunicano un 
certo status)

Nord america, Europa,
città del Sud
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Suburbanizzazione / sprawl

I costi economici della ‘città diffusa’: 

- consumo e degrado del suolo peri-urbano

- aumentano il costo relativo alla fornitura di servizi su aree ampie a 
bassa densità

- (es.) sono aree difficilmente servibili da sistemi di trasporto pubblico 
efficienti e capillari = ampio ricorso a mezzi di trasporto privati = 
congestione e creazione di spazi urbani che favoriscono la 
circolazione veicolare

- circolo vizioso: continua espansione urbana e 
impoverimento/degrado e de-residenzializzazione del centro

= promuovere ‘città compatte’ / pluri-funzionalità / policentrismo.

La visione dinamica: la “geografia economica evolutiva” (EEG)

Flashback: Schumpeter (1934)

- l’interazione tra ricerca scientifica e sistema economico e il ruolo 
dell’imprenditore

- la “distruzione creativa” e i grappoli di innovazione

- il modello lineare: invenzione, innovazione, sviluppo, abbandono 
(ciclo di vita dell’innovazione)

- diffusione/imitazione dell’innovazione, standardizzazione 
tecnologica e regime di mercato (oligopolio - > conc perfetta)

Dalla tecnologia alla conoscenza (dalle imprese alle persone): il 
capitale umano, gli effetti agglomerativi e cumulativi

1) Innovazione:
produzioni sperimentali 
ad alto costo, 
esternalità, difficoltà di 
imitazione,bassa 
domanda 

2) Maturazione:
produz. in serie, 
imitazione, economie di 
scala

3) Standardizzazione 
tecnologica:
concorrenza di prezzo, 
delocalizzazione

Il ciclo di vita del prodotto di Vernon (1966): l’innovazione guida la 
distribuzione geografica dell’industria

Il modello del ciclo di vita del 
prodotto

La standardizzazione tecnologica e organizzativa per risparmiare 
“risorse cognitive” (fattori sostituibili e relazioni a distanza)

Lo sviluppo di “routine” (ripetibilità/prevedibilità, codificazione e 
semplicità) di tipo organizzativo, ‘cognitivo’, ‘motivazionale’.

La natura non lineare, inerziale e specifica delle dinamiche di 
cambiamento organizzativo (path-dependency).

Le metafore evoluzionistiche: ambiente selettivo e evoluzione, 
omogeneità vs. eterogeneità, (RESILIENZA).

Enfasi sulle dinamiche di mercato e tecnologiche e 
ridimensionamento ruolo del territorio e delle sue istituzioni

Boschma, 2006, Why is economic geography not an evolutionary science: towards an 
evolutionary economic geography, Journal of Economic Geography 6, pp. 273-302

Economia evolutiva* e geografia economica
* Nelson-Winter, 1982, An Evolutionary Theory of Economic Change / Dosi et al., 
1988, Technical change and economic theory
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La geografia economica evolutiva (Boschma)

L’approccio evolutivo applicato 
ai cluster: le imprese nei 

cluster non godono 
necessariamente di economie 

di agglomerazione - > spin-off e 
clustering come processo di 

ramificazione (branching)

Modelli di “ciclo di vita” non deterministici e il diverso peso delle 
economie esterne nello sviluppo di imprese, regioni o cluster: 1a 
fase) Jacobs, 2a fase) Marshall, 3a fase) diseconomie di 
agglomerazione (eccessiva concorrenza,  debranching e 
delocalizzazione)

Lock-in organizzativi, cognitivi, istituzionali…

Crisi e internazionalizzazione dei distretti industriali: competizione, 
standardizzazione, integrazione, internazionalizzazione; elementi 
endogeni/esogeni.

Traiettorie evolutive 
cluster: 1) ciclo ecologico 
classico (A-B-C-D): declino 
= ri-specializzazione?; 2) 
Cambiamento costante (A-
B-B1-B2); 3) 
Riorientamento (A-B-C-A) 
= ri-specializzazione; 4) 
Fallimento cluster 
emergente (A-F); 5) 
Scomparsa cluster maturo 
(A-B-C-D-E)


