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

Spazi dell’innovazione

Flashback: Schumpeter (1934)

Laboratori ricerca&sviluppo

Manhattan, 1898-1966

- 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

New Jersey, 1966-1982
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Spazi dell’innovazione: Silicon Valley

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)

Cluster high-tech vs. parchi tecnologici pianificati

- Concentrazione di imprese specializzate in tecnologie emergenti

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

- 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)
- Interdipendenze (di mercato e) non di mercato: prossimità +
«convenzioni» (vs. costi di transazione)
Il cluster come forma organizzativa ideale per dare forma a nuovi
mercati in condizioni di incertezza e cambiamenti rapidi

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…)
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Silicon Valley. Le ragioni del successo

Tecnopoli a Roma

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

Castel Romano (e
distretto farmaceutico
di Pomezia): scienze
della vita, nuovi
materiali, Green
Economy.

“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).

- 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.

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

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

Google

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

Big tech, pandemia
e lavoro a distanza…

26/05/2022

Spazi dell’innovazione

Esternalità a la Marshall
(specializzazione) vs. esternalità a la
Jacobs (diversità): l’eredità di Jane Jacobs

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.
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Start-up, incubatori, fab lab, maker spaces, hackerspaces…

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

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.

Il ‘trionfo’ delle (grandi) città?
"New Urban Economics" e
neoliberalismo urbano:
l'agglomerazione causa
disuguaglianze sociospaziali, ma
è inevitabile, e benefica:
massimizza l'efficienza e lo
sviluppo complessivo (+ ‘trickledown). Bisogna favorire mobilità
e migrazioni interne (e la
"scomparsa delle località in
declino«, Economist 2018),
'densificare' le città e eliminare i
vincoli pianificatori per ridurre i
valori immobiliari.

2012

Nuova
economia
urbana: mobilità,
densificazione,
istruzione
(+ attrarre
persone, non
imprese..)

2003

2008

…"Houston:
we have a
problem"

2017

Glaeser (2020) Urbanization and its Discontents
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Il ‘lato oscuro’ del nuovo rinascimento urbano
Globalizzazione, innovazione, metropolizzazione e polarizzazione
sociale, occupazionale, spaziale

Il ‘lato oscuro’ del nuovo rinascimento urbano
Le ‘città globali’ (S. Sassen): salto di scala della gerarchia urbana.
Dispersione (globale) = concentrazione (metropolitana)

Il valore della centralità
e dell'accessibilità e i
meccanismi della
rendita (fondiaria)

Il ‘lato oscuro’ del nuovo rinascimento urbano

Iperconnessione globale
= disconnessione locale:
necessità di servizi
dequalificati -> mercati
del lavoro duali ->
segregazione
sociale/spaziale delle
grandi città

Il ‘lato oscuro’ del nuovo rinascimento urbano

Polarizzazione e segregazione sociospaziale
"Rent-gap" e gentrificazione
(N. Smith, Gentrification as a global strategy)
Roma:
distribuzione
dei lavoratori a
medio-basso e
a medio-alto
reddito

..e gentrificazione
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Le politiche di contrasto: rigenerazione urbana, riqualificazione,
edilizia pubblica/sociale, mobilità, rendita e tassazione, ecc.

Le politiche di contrasto: rigenerazione urbana, riqualificazione,
edilizia pubblica/sociale, rendita e tassazione, ecc. ecc.

Es. PNRR / MISSIONE 5, INCLUSIONE E
COESIONE, alcuni degli investimenti
previsti:

Es. PNRR / MISSIONE 5, INCLUSIONE E COESIONE, alcuni degli investimenti
previsti: Investimento 2.3 Programma innovativo della qualità dell’abitare

Investimento 1.3: Housing
temporaneo e stazioni di posta
Investimento 2.1: Investimenti in
progetti di rigenerazione urbana, volti
a ridurre situazioni di emarginazione e
degrado sociale
Investimento 2.2: Piani Urbani
Integrati
Investimento 2.3: Programma
innovativo della qualità dell’abitare

Le politiche di contrasto: rigenerazione urbana, riqualificazione,
edilizia pubblica/sociale, rendita e tassazione, ecc. ecc.
Es. PNRR /
MISSIONE 5,
INCLUSIONE E
COESIONE,
alcuni degli
investimenti
previsti a Roma
+ Progetti
urbani
integrati: Tor
Bella Monaca,
Corviale, Santa
Maria della
Pietà, rete
biblioteche
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Ricorrenze della parola “globalizzazione”
nell’archivio digitale di Google

Fonte: Glaeser-Kohlhase 2004, p. 203

“compressione spaziotemporale” (Harvey)

Internazionalizzazione commerciale: esportazioni mondiali, 19602018 (Fonte: World Bank)
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Internazionalizzazione produttiva: investimenti diretti all’estero
mondiali, 1970-2019 (Fonte: World Bank)

Internazionalizzazione produttiva: sviluppo di imprese
multinazionali, transnazionali o globali, attraverso “investimenti
diretti all’estero” (IDE)
Le multinazionali di prima generazione (periodo coloniale): imprese
occidentali nei paesi del Sud Globale per risorse naturali e materie
prime
Le multinazionali di seconda generazione (dal 2ndo dopoguerra):
localizzazione nei mercati di sbocco, guidate dal mercato (market
oriented), anche per aggirare barriere all’entrata.
Le multinazionali di terza generazione (dagli anni ’70):
multinazionalizzazione delle imprese di servizi

Reshoring e fine della globalizzazione?

Le multinazionali di quarta generazione: imprese multi-divisionali,
multi-impianto e multi-prodotto. Delocalizzazione/dispersione delle
attività di trasformazione e a basso valore aggiunto + concentrazione
delle unità di controllo, coordinamento, r&s, strategiche, ecc.*
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‘Percorsi’ di internazionalizzazione (e ‘collegamento di mercato’)

Dicken, 2011: 140

Organizzazione spaziale della produzione multinazionale

Come e perché (IDE vs. esportazioni vs. licenze a produrre)
Vernon (1966): standardizzazione = internazionalizzazione
Hymer (1976): ‘vantaggio specifico’ nei confronti dei concorrenti
(locali), che compensi rischi, incertezze e costi
dell’internazionalizzazione, e le barriere all’entrata.
Dunning (1993): 1) vantaggio specifico (vantaggio di proprietà), 2)
vantaggio di internalizzazione, 3) vantaggio localizzativo
-> Gli IDE avvengono per via di imperfezioni di mercato, in mercati
oligopolistici dove i vantaggi (specifici) sono più frequenti e più
semplici da proteggere rispetto alla concorrenza, e solo nel caso in cui
tali vantaggi siano trasferibili.
Investimenti brown-field (fusioni e acquisizioni) vs. green-field

Geografia globale degli investimenti diretti all’estero
Due variabili fondamentali: dimensione del mercato di destinazione;
distanza funzionale tra origine e destinazione (Shatz-Venables 2000).
Lavoro: salari, produttività, qualifiche, controllabilità
Fattori non economici: ‘prossimità relazionali’, condizioni politiche
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Le reti transnazionali di produzione: estensione e
complessificazione delle relazioni esterne delle imprese globali

Imprese globali e specializzazione flessibile: accresciuto ricorso a
esternalizzazioni e out-sourcing internazionale di: attività non
strategiche, standardizzate e concorrenziali + attività per le quali è
troppo costoso sviluppare competenze specifiche.
Le relazioni inter-aziendali internazionali, verticali: licenze a
produrre, accordi di commercializzazione, accresciuto ricorso a
fornitori esterni (50-70% degli input)…

Apple Iphone,
designed in
California,
manufactured
in China..?

La catene di prodotto (Commodity chains)

La catene di prodotto (Commodity chains)

La “rete di processi produttivi e lavorativi il cui risultato finale è il
prodotto finito”, la cui organizzazione/spazialità da forma a
interdipendenze tra imprese, persone e territori.

In che modo si distribuisce il “potere” all’interno della rete e quali
sono le conseguenze organizzative/spaziali:

Analisi della rete per singole tipologie di prodotto, 5 elementi:
a) relazioni interne (integrazione/disintegrazione,
internalizzazione/esternalizzazione, rel. verticali e orizzontali)
b) governance (centralizzata/decentrata, gerarchia/autonomia)
c) struttura della rete (numerosità dei nodi, complessità, ecc.)
d) dispersione geografica e spazialità
e) regime di mercato dei singoli nodi (oligopolio, concorrenza, ecc.)
Gereffi G., Korzenievic M. (1994), Commodity chains and global capitalism, Westport,
Praeger.

Tipologia di prodotto -> regime di mercato dei singoli nodi (e
barriere all’entrata) -> ruolo imprese leader e loro relazioni esterne > organizzazione e spazialità
Le imprese leader cercheranno di agire in segmenti meno
concorrenziali, con profitti certi e stabili, caratterizzati da rilevanti
barriere all’entrata, per acquisire potere di mercato, e
coordineranno (direttamente o indirettamente) l’intera catena di
prodotto (condizionamenti tecnologici e di mercato)
Le attività più concorrenziali saranno esternalizzate, subordinate, più
frammentate e disperse geograficamente.
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La catene di prodotto (Commodity chains)
Le barriere all’entrata:
a) innovazioni di prodotto e di processo
b) reputazione/riconoscibilità del marchio e distribuzione
Due macro-tipologie di catene di prodotto:
1) Catene guidate dal produttore: importanza innovazione, poche
imprese leader (oligopolio), esternalizzazioni limitate, governance
gerarchica, concentrazione spaziale (beni high tech e industria
pesante, automobili, macchinari, elettronica)
2) Catene guidate dal consumatore: importanza del marchio e delle
reti di distribuzione, estese esternalizzazioni (“industrie senza
stabilimenti”), governance decentralizzata e dispersione spaziale
(tecnol. standardizzata, innovazioni di prodotto: es. abbigliamento)

Le reti transnazionali di produzione
Global Commodity Chains (Gereffi): l’evoluzione storica (di lungo
periodo) nell’organizzazione delle catene di produzione e le modalità
con le quali il potere fluisce a monte o a valle.
Global Value Chains (Humphrey, Schmitz, Rabellotti): le differenti
forme di governance delle catene di prodotto e come queste
influiscono sulle dinamiche di sviluppo territoriale: ruolo di singoli
cluster/regioni (“globalizing regional development”)
Global Production Networks (Dicken, Hess, Coe, Yeung): critica a
visione micro/ipo-socializzata e enfasi sul radicamento
territoriale/relazionale delle reti di produzione: tecnologia +
mercato + territorio, istituzioni, politiche e varietà
organizzative/geografiche capitalismo
“Il tentativo più ambizioso e consistente di utilizzare il concetto di rete come
espediente analitico per comprendere l’economia mondiale” (Dicken et al. 2001)

La governance delle catene di prodotto:

La governance delle catene di prodotto (2)

a) catene di ‘mercato’ (“comprare”): relazioni episodiche, frequenti
cambiamenti fornitori e partner; informazioni codificabili; forniture
standard e disponibili = acquisto sul mercato

d) catene modulari: forniture complesse e specifiche di intere
componenti (moduli) che non conviene produrre in-house =
forniture “modulari” (o adozione standard comuni) per abbassare
costi di coordinamento, evitare necessità trasferimento informazioni
/ pluralità di acquirenti, relazioni instabili.

b) catene ‘captive’: componenti standard e dequalificate, piccoli
fornitori subordinati e “catturati” dall’acquirente = cambiare
acquirente è difficile (dipendenza), se non del tutto vietato.
c) catene relazionali: forniture non standard, legami di tipo non
gerarchico, necessità di un’intensa relazione acquirente-fornitore
(es. produzioni differenziate, just-in-time, trasferimenti conoscenze
specifiche), alti costi di transazione, stabilità relazioni e forti
interdipendenze: clustering e prossimità relazionali.
Gereffi G., Humphrey J., Sturgeon T. (2005), Il governo delle catene di valore globali,
Economia e società regionale 90(2), pp. 5-36.

e) catene gerarchiche (“fare”): elevate specificità input, problemi
trasferimento conoscenze tacite/proprietarie, assenza di fornitori =
internalizzazione
Variabili chiave: 1) complessità della transazione, 2) codificabilità
dell’informazione, 3) disponibilità di fornitori (specializzati)

Gereffi G., Humphrey J., Sturgeon T. (2005), Il governo delle catene di valore globali,
Economia e società regionale 90(2), pp. 5-36.
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GLI EFFETTI LOCALI/REGIONALI DELLE IMPRESE GLOBALI
Per le regioni di destinazione: aumento occupazione e reddito,
integrazione internazionale, afflusso capitali e effetti su bilancia
pagamenti, trasferimenti tecnologia e capitale umano (politiche)
Gli effetti regionali indiretti e indotti: f (grado integrazione con
sistema socioeconomico locale, grado di vicinanza tecnologica e
culturale tra luoghi origine e destinazione) = rischio cattedrali nel
deserto e industrializzazione senza sviluppo (integrazione verticale) +
spiazzamento delle produzioni locali + economie duali, o ‘troncate’
(pericoli sviluppo esogeno+ selettività (sociospaziale) dei benefici.
Industrial upgrading: l’inserimento in catene globali può essere per
le imprese locali più piccole e subordinate occasione di sviluppo
organizzativo e ‘upgrading’ (di processo, di prodotto, funzionale,
inter-settoriale) = spillover relazionali -> miglioramento posizione e
‘potere’ all’interno della catena di prodotto.

L’industrializzazione del Sud Globale
Elevata concentrazione
territoriale (> industrie
locali negli stessi settori) ->
‘Zone economiche speciali’
(free trade zone, export
processing zone, special
economic zone) per:
infrastrutture e servizi,
incentivi e facilitazioni,
rimozione ostacoli tariffari,
protezione industria locale
(-> obbligo esportazione) ->
scarsi effetti (diretti)
indiretti e indotti

LE CITTA’ GLOBALI (Saskia Sassen)
La globalizzazione conduce ad una concentrazione senza precedenti
in poche “città globali” de:
- Le funzioni di controllo e di coordinamento economico (imprese
finanziarie, sedi direzionali delle grandi imprese, ecc.)
- I servizi strategici (assicurazione, consulenza legale e commerciale,
marketing, ricerca, etc.)
Le città globali come centri strategici di coordinamento il cui
‘dominio’ si estende a scala globale

Globalizzazione = dispersione?
“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).
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I vantaggi localizzativi delle città globali: infrastrutture fisiche e
‘sociali’ = accessibilità/connettività; bassi costi di transazione;
capitale umano; relazioni interpersonali; vicinanza al mercato;
prestigio.
Iperconnessione globale /
disconnessione locale
esterna (es. Stato) e
interna: necessità di servizi
dequalificati -> mercati del
lavoro duali ->
segregazione
sociale/spaziale delle
grandi città

