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Geografia del made in Italy

http://www.memotef.uniroma1.it/node/6785

Filippo Celata (filippo.celata@uniroma1.it)

Dal 28 settembre al 18 novembre (6 cfu) o 22 dicembre (9 cfu)
Lunedì 14-16 (Aula 8b), Martedì 16-18 (Aula 5), Mercoledì 16-18 (Aula 6b)

Geografie del made in Italy

Conoscere e comprendere le 
relazioni tra impresa, spazio 
economico e territorio, e 
come esse influiscono 
sull’organizzazione 
territoriale dell’economia e 
sulle traiettorie di sviluppo 
economico regionale, con 
particolare riferimento alle 
regioni italiane e al 
cosiddetto «Made in Italy».

Le 4 «A» del Made in Italy:

Abbigliamento (moda)

Agroalimentare (cibo)

Arredamento (e design)

Automobili (meccanica: auto, 
macchinari, nautica..)

…e le altre specializzazioni 
dell’economia italiana

Geografie del made in Italy

La distribuzione geografica 
delle attività economiche

Le logiche di localizzazione 
delle imprese

Le traiettorie di 
specializzazione regionale

Lo sviluppo economico 
regionale

Le politiche economiche 
regionali e locali

1. Agglomerazione e squilibri economici territoriali

Economie di 
agglomerazione; 

Teorie dello 
sviluppo polarizzato 
e della dipendenza;

Geografie degli 
squilibri economico-
territoriali;

Politiche di sviluppo 
regionale Dinamiche di agglomerazione e squilibri in 

Europa: la «Banana blu» (Brunet, 1989)
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2. I sistemi economici locali

Postfordismo e 
specializzazione 
flessibile; 

Distretti industriali, 
cluster e nuovi spazi 
industriali;

Le basi non economiche 
dello sviluppo 
economico: istituzioni, 
capitale sociale, 
radicamento territoriale;

Le politiche di sviluppo 
locale Distretti industriali italiani, 1990

3. Innovazione e territorio

Cluster high-tech e sistemi 
regionali di innovazione;

Knowledge spillover, 
conoscenze tacite e relazioni 
face-to-face;

Creatività e sviluppo 
economico; 

Approcci relazionali e 
evolutivi; 

Gli spazi e le politiche 
dell’innovazione nella loro 
evoluzione storica. 

4. Sviluppo locale e globalizzazione

Imprese 
transnazionali e 
territorio;

Reti globali di 
produzione: 
commodity 
chain, global 
value chain e 
industrial 
upgrading;

Globalizzazione 
e città

La catena del valore globale della Nutella

Contenuti ‘speciali’…

- Laboratori (per il corso da 9 cfu), dal 23 novembre, in modalità 
mista… (?)

- Approfondimenti tematici: sharing economy e turismo nelle città 
italiane; logiche e impatti dell’economia della piattaforme digitali; le 
conseguenze socio-economiche della pandemia di Covid-19

- Approfondimenti sulle politiche economico-territoriali in Italia e 
in Europa: industrializzazione indotta e Cassa per il Mezzogiorno; le 
politiche europee di Coesione; lo ‘sviluppo locale’ in Italia; approccio 
place-based vs. approccio people-based; la Strategia Nazionale per 
le Aree Interne; Contratti di Rete e Contratti di Sviluppo
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Sviluppo regionale e squilibri economico-territoriali

Produzione economica per chilometro quadro, US

Fonte: WorldBank

Sviluppo regionale e squilibri economico-territoriali

La distribuzione della popolazione

Fonte: Worldmapper.org

Le esportazioni di 
prodotti elettronici

Le esportazioni di 
prodotti finanziari
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Squilibri regionali in Europa

Reddito pro-capite 
nelle regioni europee

Squilibri regionali in Europa:  le dinamiche

Squilibri regionali in Europa: convergenza e divergenza

Rosés and Wolf, 2018173 European regions (NUTS 2) 

..convergenza       divergenza..

Convergenza e divergenza nel reddito pro-capite delle macro-
regioni degli Stati Uniti, 1929-2017 
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La geografia della divergenza: le grandi aree metropolitane

Rosés and Wolf, 2018GDP per-capita, European regions (NUTS 2) 

Autocorrelazione spaziale* del reddito (PIL) pro-capite regionale 
(«Isole di prosperità in un mare di stagnazione…»)

Squilibri regionali in Europa, 1990-2010 | La ‘grande 
inversione’

Rosés and Wolf, 2018173 European regions (NUTS 2) 

Cause? Globalizzazione; high-tech/innovazione e conoscenza/creatività; 
migrazioni (interne) selettive; crisi stato keynesiano e neoliberismo.. (?)

..convergenza       divergenza..

Globalizzazione: vincitori e perdenti, 1980-2016 Dinamica delle diseguaglianze sociali in alcuni paesi, 1980-2015
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Grado di ineguaglianza nel consumo pro-capite delle Province 
cinesi, 1950-2010

La ‘geografia’ della divergenza: disuguaglianze tra regioni 
costiere e non costiere in Cina (e grado di apertura economica), 
1950-2010

La geografia della crescita economica in Cina 

Zone Economiche Speciali

Migrazioni interne
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Dove e perché si concentrano le attività 
economiche nei diversi settori?

Approccio descrittivo (geografia ‘regionale’) -> descrizione 
delle forme di differenziazione regionale e delle 
caratteristiche e specificità di ogni singola regione (o sistema 
locale)

Approccio scientifico (geografia economica, economia regionale)   
-> identificazione o deduzione dei meccanismi economico-spaziali 
che influiscono sulla localizzazione delle imprese e sulla crescita 
economica regionale e producono differenziazione, 
specializzazione, sviluppo, territorio

(I limiti del) determinismo geografico

Caratteristiche «naturali» (date) del territorio -> localizzazione 
delle attività economiche -> sviluppo/specializzazione/squilibrio

“Sono diverse le motivazioni che influiscono sulla localizzazione 
delle imprese; ma le principali sono relative alle condizioni 
fisiche dei luoghi, come la natura del clima e del suolo, la 
vicinanza a miniere e cave o la loro facile raggiungibilità per vie 
di terra o per vie d’acqua. Per esempio le imprese di lavorazione 
del metallo sorgono in genere vicino a miniere o in luoghi nei 
quali il carburante è economico” (A. Marshall, 1890).

Zone industriali e miniere di carbone in Europa, 1875
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Industria 
tessile in Italia, 

1971-1991

Spiegazioni basate sulle logiche e sulle convenienze 
localizzative delle imprese

Economie ‘esterne’, o di agglomerazione, o ‘esternalità’: vantaggi 
economici e non-economici di cui le imprese possono godere 
(gratuitamente) se si localizzano in aree ad alta densità di imprese e 
popolazione, o in prossimità di molte imprese simili. 

Economie di scala: vantaggi di cui godono le imprese all’aumentare 
della ‘scala’ di produzione (quantità prodotte), grazie a una migliore 
divisione del lavoro (specializzazione) e a ‘indivisibilità’ 

Economie di scala e economie di scopo

Economie di scala interne e esterne (divisione ‘tecnica’ o divisione 
‘sociale’ del lavoro): i vantaggi della specializzazione (divisione) del 
lavoro si possono ottenere sia internamente all’impresa, 
aumentando la scala di produzione, sia esternamente, 
localizzandosi e collaborando con altre imprese simili o collegate.

La critica di Alfred Marshall alla teoria micro-economica delle 
economie di scala: 

“il modo in cui i vantaggi [della divisione del lavoro] 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”
(Early EconomicWritings, 1867). 

- > le imprese possono ottenere vantaggi (di specializzazione) anche 
dalla prossimità con altre imprese.

Le economie esterne o ‘economie di agglomerazione’ agiscono 
esternamente alle imprese, non necessariamente attraverso il 
mercato, e dipendono dal luogo dove le imprese si localizzano. 

Le economie esterne menzionate da Marshall

- Sviluppo di bacino di lavoro specializzato (labour pooling)

- Disponibilità di fornitori specializzate

- Lo sviluppo di interdipendenze e collaborazioni tra imprese

- La ‘atmosfera industriale’

Esempio: i “distretti industriali”, dove “I segreti del commercio non 
sono più segreti, ma è come se fossero nell’aria, e i bambini li 
apprendono inconsciamente. Il lavoro fatto bene è giustamente
apprezzato; le invenzioni e i miglioramenti dei macchinari, dei
processi produttivi, e nell’organizzazione delle industrie, sono
immediatamente condivisi: se qualcuno ha una nuova idea, subito
qualcun’altro la fa propria, e la combina con altre idee sue o di altri, 
dando luogo quindi a nuove idee. Diverse attività economiche
collegate si sviluppano nelle vicinanze, fornendo al distretto
strumenti e materiali” (Marshall)
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Economie di localizzazione e economie di urbanizzazione
(Ohlin 1933)

Le economie di localizzazione sono esterne alle (e al di là del 
controllo delle) imprese, e interne a singoli settori di attività
economiche

Sono funzione della densità/concentrazione di imprese simili e/o 
che partecipano allo stesso settore e/o ciclo produttivo. 

Risparmi monetari o vantaggi indiretti, dovuti a:

- Collegamenti diretti tra le imprese, condivisione di risorse o 
infrastrutture, collaborazioni formali, migliore coordinamento
esterno della produzione, ecc.

- Collegamenti indiretti: scambi di informazioni e conoscenze

AGGLOMERAZIONE = SPECIALIZZAZIONE REGIONALE

Economie di localizzazione e economie di urbanizzazione
(Ohlin 1933)

Le economie di urbanizzazione sono esterne all’impresa, e esterne
a qualsiasi specifico settore di attività economica. Sono dovute
semplicemente al grado di concentrazione/densità di attività
economiche (di qualsiasi tipo), e/o di persone, e sono quindi tipiche
della aree più ricche e populate (grandi città). Possono consistere in:

- Indivisibilità: un più semplice/economico accesso a infrastrutture, 
beni pubblici, o funzioni/servizi/risorse materiali o immateriali che
richiedono una certa massa/scala, o che sono più rari, o migliori, più
diversificati; risparmi nei costi di trasporto (all’interno e con 
l’esterno, ‘connettività’).

- Sinergie: un più semplice accesso a informazioni, conoscenze, 
relazioni tra persone e tra imprese; prossimità al mercato; 
‘esternalità alla Jacobs’ (massa, densità e diversità)

Economia di agglomerazione, urbanizzazione e città

Perché esistono le città?

“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?” 

(R. Lucas, On the mechanics of economic development, Journal of Monetary
Economics 22, 1988, p. 38)
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Le economie esterne, o ‘di agglomerazione’ o esternalità
La concentrazione delle attività economiche e le disparità regionali 
discendono dai vantaggi di cui le imprese godono localizzandosi in:

1) Aree con un’alta densità di imprese simili e/o interconnesse
ECONOMIE DI LOCALIZZAZIONE
- Disponibilità di infrastrutture, forniture, funzioni/servizi specifiche 
e/o rare.
- Possibilità di intessere relazioni dirette/formali (input-output) o 
indirette/informali (knowledge spillover) con altre imprese (simili).
“Esternalità a la Marshall” (specializzazione, labour pooling, fornitori 
specializzati, interdipendenze di mercato e ‘atmosfera industriale’).
Casi: aree produttive specializzate, distretti industriali, ‘cluster’

Le economie esterne, o ‘di agglomerazione’ o esternalità
La concentrazione delle attività economiche e le disparità regionali 
discendono dai vantaggi di cui le imprese godono localizzandosi in:

2) Aree con un’alta densità di imprese, attività, persone
ECONOMIE DI URBANIZZAZIONE
- Disponibilità di infrastrutture, beni pubblici, funzioni/servizi/risorse 
diversificate e/o rare.
- Migliore accesso a informazioni, conoscenze e relazioni tra persone 
e tra imprese (diverse)
“Esternalità a la Jacobs” (Densità, massa, relazioni sociali, diversità).
Casi: grandi aree metropolitane, regioni più dense, ricche, dinamiche.

Economie esterne di tipo pecuniario e di tipo non pecuniario 
(Scitovsky, 1954):

- Economie esterne pecuniarie (o “reali”): vantaggi economici 
diretti che derivano dall’agglomerazione, per es. minori prezzi per gli 
input. Di mercato (che influenzano i prezzi) o di quasi-mercato 
(collegamenti tra imprese, costi di transazione).

- Economie esterne non pecuniarie (o “tecnologiche” e “non di 
mercato”): vantaggi economici indiretti che derivano 
dall’agglomerazione, per es.  information and knowledge spill-over.

Di prossimità o di network:

- Proximity externalities: che derivano dalla mera prossimità 
‘geografica’ fra imprese

- Network externalities: che dipendono dallo sviluppo di relazioni 
dirette tra imprese (anche su lunghe distanze)

Statiche o dinamiche:

- Efficiency externalities: statiche. Spiegano perché le imprese 
sono più efficienti in un luogo piuttosto che in un altro

- Development externalities: dinamiche. Spiegano perché e come 
un luogo sviluppa una particolare agglomerazione o specializzazione 
nel tempo -> sviluppo e differenziazione regionale. 

Inoltre, le condizioni localizzative di cui necessitano le imprese 
variano nel corso del loro sviluppo (ciclo di vita del prodotto)

Offerta / domanda:

- Esternalità dal lato dell’offerta: tra imprese (relazioni 
orizzontali e verticali)

- Esternalità dal lato della domanda: vantaggi 
dell’agglomerazione per i consumatori (+ vantaggi diretti e indiretti 
derivanti dalla prossimità ai propri clienti/al mercato) 
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Le economie 
esterne si 
amplificano 
con la densità 
e si attenuano 
con la 
distanza: 
evidenze 
empiriche = 
maggiore 
produttività

PROBLEMI:

- Economie di agglomerazione = le imprese si concentrano perché 
hanno convenienza a concentrarsi… 

- Evidenza empirica..: agglomerazione/densità = maggiore produttività. 
Ma anche migliori probabilità di sopravvivenza per le imprese? 
Prospettiva dinamicha (Evolutionary Economic Geography): «no»..

- La difficile formalizzazione e l’incompatibilità delle economie di 
agglomerazione con i modelli di equilibrio di concorrenza perfetta 
(rendimenti crescenti di scala -> New Economic Geography).

- Specializzazione o diversità? (Marshall vs. Jacobs)

- Agglomerazione = f (convenienze microeconomiche delle imprese), 
vs. peculiarità dei processi storico-geografici che spiegano le differenze 
regionali, la competitività e la centralità di alcuni luoghi e la perifericità 
di altri.

- Agglomerazione = vantaggi di ‘prossimità’… a quale scala/distanza?


