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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)

- Dove, perché e in che modo si evolvono i processi di 
agglomerazione/sviluppo e come cambiano…

Manufacturing Belt -> Rust Belt

I “nuovi spazi industriali” (Storper, Scott, ’80)

La “terza Italia” Il “sun-belt”

Nuovi settori e nuove tecnologie (produttive e organizzative) 
richiedono “nuovi spazi industriali”.. nelle periferie di regioni urbane 
secondarie (precedentemente non industrializzate)
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La ‘terza Italia’ e i distretti industriali marshalliani

Storper-Walker: “any new industry produces endogenously its own 
conditions of localization”

Micro scala

Meso scala

Macro scala

- > nuove tecnologie, nuovi prodotti e settori, nuovi 
modelli organizzativi (crisi dell’industria fordista), 
…nuove localizzazioni

- > evoluzione dei “regimi di accumulazione” e dei 
“modi di regolazione” (Fordismo-keynesianismo)

- > specializzazione regionale + l’ecologia sociale e 
culturale dei nuovi (e dei vecchi) spazi industriali

Es. sistemi di “specializzazione flessibile”, i distretti industriali, i 
cluster, i sistemi regionali di innovazione
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LA GRANDE IMPRESE INTEGRATA E 
MONOLOCALIZZATA: L’IMPRESA FORDISTA 
a) l’internalizzazione della massima parte del ciclo
produttivo all’interno di un unico impianto

c) La produzione di beni standardizzati per il consumo di massa

d) Specializzazioni nell’industria ad alta intensità di capitale: 
automobili, cantieristica, mezzi di trasporto, prodotti chimici, acciaio, 
elettrodomestici, ecc. 

b) Il gigantismo industriale e le economie interne di scala

e) lavoro dipendente, distinzione tra funzioni dirigenziali e 
manuali e forte controllo gerarchico.

f) Un sistema di relazioni tra imprese e lavoratori di tipo corporativo

g) La localizzazione nelle vecchie regioni industriali del mondo (il 
triangolo industriale, il bacino della Rhur o il “Manufacturing Belt”).

h) innovazione tecnologica di processo e internalizzato all’interno 
dell’impresa in unità separate di ricerca & sviluppo.

Fordismo-taylorismo (Gramsci, 1934)

LA CRISI DEL FORDISMO NEGLI ANNI ‘70

Elementi interni all’impresa:
- organizzazione rigida e burocratizzazione delle relazioni interne
- forti immobilizzazioni di capitale e incapacità di adattamento
- organizzazione della forza lavoro e rivendicazioni sindacali

Elementi di contesto:

- domanda di mercato sempre più instabile, effimera, ed 
esigente

- riduzione della durata del ciclo di vita del prodotto 

- aumento della competizione a livello globale

- nuove tecnologie che consentono riduzioni della dimensione di 
impresa e facilitano il coordinamento tra unità produttive 
separate.

Elementi congiunturali: aumento del costo delle materie prime

LA TRANSIZIONE POST-FORDISTA

- Nuovi modelli di organizzazione industriale: riduzione dimensione 
media degli impianti e riduzione peso economie interne

- Nuovi modelli di organizzazione industriale: esternalizzazione, 
out-sourcing, decentramento produttivo, disintegrazione verticale, 
industrializzazione diffusa, reti di fornitori e sub-fornitori (locali)

- Rivalutazione delle piccole e medie imprese

- Cambiamenti dei modelli di consumo: qualità, diversificazione, 
effimero..

- Crisi sociali e politiche, Keynesianesimo - > Neo-liberismo

- Altro…: terziarizzazione, dematerializzazione dell’economia, 
innovazione, internazionalizzazione, finanziarizzazione

- Nuovi modelli interpretativi: dalla localizzazione micro-economica 
alla spazialità delle reti (locali e globali) di produzione
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Transizione post-fordista e “industria diffusa”

Garofoli (1983), Industrializzazione diffusa in Lombardia, Franco Angeli. 

Esternalizzazione di alcuni segmenti del ciclo produttivo perché:

- possono essere prodotti meglio (specializzazione), e con minori 
costi da altre imprese

- ottenere una migliore adattabilità (spiazzamento di mercato e 
spiazzamento tecnologico)

- sono caratterizzati da mercati concorrenziali e instabili

- implicano eccessiva immobilizzazioni di capitali (e costosi 
disinvestimenti).

- collettivizzare il rischio tra un più ampio insieme di imprese

- ottenere una maggiore flessibilità del lavoro e ridurre il grado di 
sindacalizzazione della manodopera

- non dover assumere interamente la responsabilità decisionale, 
legale e sociale della produzione.

In tempi di incertezza, aumento della competitività, necessità di 
rapidi cambiamenti dell’offerta, le imprese perseguono strategie 
di disintegrazione verticale per:

- ridurre i costi di produzione

- massimizzare i benefici della specializzazione,

- migliorare la capacità di rispondere rapidamente alle evoluzioni 
tecnologiche e di mercato

- ridurre i rischi di spiazzamento tecnologico. 

Il “distretto” come modello organizzativo tipico del post-fordismo.

- il recupero di modalità artigianali di produzione (“Il futuro fa 
riferimento al passato”)

- La “doppia convergenza”

-il vantaggio di essere piccoli vs. la necessità di una produzione 
sociale dell’innovazione e di risorse collettive (economia/società)

La specializzazione flessibile

Sabel e Piore (1984), The Second Industrial Divide. 

L’accumulazione flessibile come risposta del capitalismo alla 
competizione globale, alla riduzione dei profitti, e all’irrigidimento 
delle relazioni tra capitale, lavoro e Stato.

Risposte da parte delle imprese: fusioni e accorpamenti; 
diversificazione; esternalizzazioni; flessibilità; finanziarizzazione.

Effetti sul lavoro: precarizzazione, ricorso a mercati del lavoro 
periferici e semi-periferici, decentramento del rischio, aumento 
dell’auto-imprenditorialità, riduzione della sindacalizzazione, crisi 
delle capacità regolative e redistributive dello Stato.

Previsioni: incapacità di rispondere alla crescente fluidità degli 
investimenti, all’aumento di forme di capitale fittizio e 
all’indebitamento; crisi.

O accumulazione flessibile..

David Harvey (1992), The Condition of  Postmodernity

Dall’analisi della localizzazione all’analisi 
dell’organizzazione spaziale della produzione

Integrazione verticale / orizzontale (vs. disintegrazione)

Divisione tecnica vs. divisione sociale del lavoro

Economie di scala (interne/esterne) / economie di scopo

Governance gerarchica / eterarchica

Trasformazione 
(in prodotti finiti 

e intermedi)
Consumo

Input 
(materiali e 
immateriali)

Distribuzione 
(beni e servizi)

Tecnologia, processo innovativo, ricerca & sviluppo

Servizi logistici per il trasporto merci, persone e informazioni

REGOLAZIONE, COORDINAMENTO, CONTROLLO

SISTEMA FINANZIARIO
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Tipologie di sistemi input-output
f (economie di scala interne/esterne)
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Source: Storper-Harrison (1991) “Flexibility, hierarchy and regional development”

Tipologie di organizzazione della produzione
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Industrial 
districts

Transnational 
enterprises

Transnational 
production networks

Giant fordist 
firms

Internazionalizzazione = integrazione verticale e orizzontale

Specializzazione flessibile = co-localizzazione, prossimità, clustering

*

Transaction cost theory (Coase 1937, Williamson 1981): l’impresa
come dispositivo organizzativo per ridurre i costi (non-economici) 
delle transazioni di mercato attraverso il CONTROLLO 
GERARCHICO.

I “costi di transazione” emergono quando ci sono: incertezza, 
informazione imperfetta (o complessa, o “proprietaria”), potere di 
contrattazione squilibrato, azzardo morale e rischio di 
opportunismo, mancanza di fiducia e lealtà (contratti incompleti)

Costi di transazione: 1) search and information costs, 2) bargaining 
costs, 3) policing and enforcement costs.

Reti d’impresa, out-sourcing, prossimità e “costi di transazione”

Se è vero che la transazione di mercato (anonima e standardizzata) 
è la modalità più efficiente di scambio economico, per quale motivo 
esistono organizzazioni come le imprese? ? 
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“Transaction costs” theory

Make

O

Buy

-> Gerarchia

-> Mercato

Pro

-> migliore controllo, 
economie di scala 
interne, efficacia

-> Prezzi minori, 
adattabilità, 
specializzazione, 
efficienza

Contro

-> Burocratizzazione, 
rigidità, diseconomie 
di scala

-> Incertezza, costi di 
coordinamento, rischi 
di comportamenti 
opportunisitci

Williamson, Oliver E. (1981). The Economics of  Organization: The Transaction Cost 
Approach. The American Journal of  Sociology, 87(3), pp. 548-577.

La teoria dei costi di transazione

Le economie avanzate hanno sviluppato dispositivi tecnologici e 
istituzionali che consentono di ridurre i costi di transazione, aumentare 
la fiducia e l’affidabilità del mercato, migliorare le capacità di 
coordinamento (esterno), ridurre il grado di specificità, complessità e 
‘proprietà’ delle conoscenze necessarie a produrre la fornitura 
richiesta, 

…in un quadro nel quale i fornitori adeguati e specializzati sono 
sempre più disponibili 

Soluzioni legali: contrattualizzazione, tutela dei contratti, 
standardizzazione dei contratti, tutela legale.

Soluzioni tecniche: standardizzazione dei prodotti, codificazione delle 
informazioni, produzione modulare. 

La teoria dei costi di transazione

Corollario: se i costi di transazione dipendono da specificità, 
complessità e innovatività della fornitura, le imprese 
esternalizzeranno componenti standardizzate del prodotto (dove 
conta solo il prezzo)

Implicazioni: il mercato, da solo, non basta (le basi non economiche 
dell’economico e il ruolo delle ‘istituzioni’)

Soluzioni organizzative: standard di produzione (globali); 
frequenza, stabilità e esclusività delle relazioni cliente-fornitore, per 
ridurre l’incertezza, le asimmetrie informative, scoraggiare I 
comportamenti opportunistici e migliorare la fiducia. 

(Nuova sociologia economica | Granovetter: le istituzioni (sociali e 
politiche) non nascono solo per ovviare a imperfezioni o fallimenti
del mercato o come risultato di comportamenti economici razionali: 
gli scambi di mercato sono sempre “radicati” in reti di relazioni
sociali, istituzioni e luoghi (vs. prospettive ipo-socializzate) 

La teoria “resource-based” dell’impresa (Penrose): le 
esternalizzazioni non riguardano solo componenti standardizzate per 
le quali conta solo il costo, ma anche componenti avanzate per le 
quali le imprese non hanno possibilità/convenienza a sviluppare
conoscenze specifiche.

Geografia economica: la prossimità tra imprese simili
(distretti/cluster) non facilita soltanto il coordinamento dei sistemi di 
produzione e le relazioni ‘di mercato’ (input-output), ma soprattutto
le relazioni “non-di-mercato” (es. knowledge spillover)

Critiche alla teoria dei costi di transazione
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Scott A.J. (1988), New industrial spaces: flexible production organization and 
regional development in North America and Western Europe, Pion.

Costi di transazione: implicazioni geografiche

1) (Nord/sud) Nei paesi più ricchi più sviluppati i costi di transazione 
sono più bassi, per ampia presenza di fornitori, efficacia sistemi di 
regolazione dell’economia. Nei paesi più arretrati mancano fornitori, i 
contratti sono scarsamente tutelati, l'affidabilità della transazione è 
sottoposta a rischi di natura esterna (es. multinazionali)

2) (Prossimità/distanza) I costi di transazione saranno influenzati 
anche dalla distanza geografica tra cliente e fornitore: la prossimità 
facilita il coordinamento (es. distretti, just in time).

3) (Condizioni di contesto) I costi di transazione hanno una notevole 
variabilità regionale perché dipendono da elementi di contesto di 
natura sociale, culturale, istituzionale.

Scott A.J. (1988), New industrial spaces: flexible production organization and 
regional development in North America and Western Europe, Pion.

Costi di transazione: implicazioni geografiche

La “California School of external economies” (Scott, Storper)

Distretti industriali e cluster come “terza via” tra mercato e gerarchia: 

- prossimità geografica, senso di appartenenza, condivisioni di valori, 
conoscenze, informazioni e linguaggi (“convenzioni”), facilitano il 
coordinamento, aumentano la fiducia, scoraggiano l’opportunismo

- concentrazione e prossimità favoriscono lo sviluppo di reti di 
relazioni tra imprese più intense ed estese rispetto a quanto previsto 
dalla teoria dei costi di transazione e che non implicano semplici (e 
anonimi) “scambi di mercato” (fare o comprare? Fare insieme”, 
Becattini 1998)

Marshall A. (1920), Principles of Economics, Book IV

(La critica di Marshall alla teoria delle economie interne di scala)

vs. “distretti industriali”: «raggruppando nello stesso distretto 
numerose piccole imprese (…) è possibile suddividere il processo di 
produzione in varie fasi e componenti, ciascuna delle quali può 
essere svolta efficientemente da piccoli impianti specializzati».

Le economie esterne a la Marshall:

- labour pooling

- fornitori specializzati

- interdipenze/relazioni di mercato tra imprese

- “atmosfera industriale” (apprendimento e saper fare, senso di 
appartenenza, etica del «lavoro fatto bene», produzione sociale 
e condivisione dell’innovazione).

Il caso (paradigmatico) dei distretti industriali marshalliani
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Il caso (paradigmatico) dei distretti industriali marshalliani in 
Italia

Distretti industriali: concentrazioni di piccole e medie imprese che 
partecipano collettivamente al medesimo processo produttivo. 

La definizione di Becattini: “Un’entità socio-territoriale caratterizzata 
dalla compresenza attiva, in un’area territoriale circoscritta, 
naturalisticamente e storicamente determinata, di una comunità di 
persone e di una popolazione di imprese”

Becattini G. (1989), Riflessioni sul distretto industriale marshalliano..

- Settori maturi, labour-intensive, con domanda differenziata e variabile 
per beni diversificati e di qualità (es. tessile-abbigliamento) 

- “Imprenditori puri”, piccoli stabilimenti specializzati, produzioni quasi-
artigianali, lavoro a domicilio… 

- I distretti come “entità socioeconomiche”: la “compenetrazione” tra 
sistema produttivo locale e società/comunità locale aumenta fiducia e 
cooperazione 

- L’analisi socioeconomica di singoli contesti locali

Distretti industriali marshalliani

Specializzazione flessibile: 
bassi costi / alta qualità

Relazioni locali e mercato 
globali (glocalizzazione)

Comunità, localismo e senso 
di appartenenza 

Cooperazione, “economie 
associative” e importanza 
azione collettiva (istituzioni)

Oltre il dualismo industriale: 
i vantaggi e i limiti delle 
piccole imprese

La “terza Italia”(Bagnasco  1977) 

Distretti industriali marshalliani. Questioni aperte:

La preferibilità dell’organizzazione industriale tipica del distretto:

- Dipende dal settore industriale: innovazione incrementale e 
“guidata dalla domanda”, mercati concorrenziali e instabili, qualità e 
costi (+ tecnologie emergenti)

- Dipende dal periodo (-> prospettive evolutive/dinamiche): mercati
stabili vs. cambiamenti rapidi (es. tecnologie emergenti…).

- Richiede la presenza di ‘istituzioni’ che sostengono l’azione
collettiva (“economie associative”)

- Richiede particolari condizioni socio-culturali (le basi non-
economiche dello sviluppo economico regionale)

Dinamiche locali / extra-locali: i distretti come nodi locali di reti
globali, tra crisi e ristrutturazioni

Vantaggi e svantaggi dell’iper-specializzazione (Marshall vs. Jacobs) 

Business cluster (concentrazione, specializzazione e relazioni): “an 
array of linked industries and other entities important to 
competition” (1998) = una concentrazione geografica di imprese 
interconnesse, fornitori specializzati (componenti, macchinari, 
servizi, infrastrutture, ecc.) e istituzioni di supporto (governi locali, 
università, agenzie industriali, centri di formazioni, associazioni 
commerciali, ecc.) 

Competizione e cooperazione

Il “vantaggio competitivo”: produttività, localizzazione, 
specializzazione e clustering (vs. “vantaggio comparato”)

Porter M. (1990), The competitive advantages of  nations, Macmillan, London (Trad. it.
Il vantaggio competitivo delle nazioni, Milano, Mondadori).

La teoria dei cluster (M. Porter)
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Il paradosso della globalizzazione: “I vantaggi competitive duraturi
nell’economia globale si basano sempre di più su fattori locali –
conoscenze, relazioni, motivazioni – ai quali i concorrenti distanti
non possono accedere”

Vantaggi nei cluster -> migliore accesso a lavoratori e fornitori, 
informazioni, istituzioni e beni public / complementarità (bisogni dei
consumatori, produttività ‘collettiva’, ecc.) / migliori motivazioni
(incentive) / innovazioni più rapide e visibili / continua creazione di 
nuove imprese. 

“La produttività, non le esportazioni o le risorse naturali, determina
la ricchezza di stati e nazioni”: fornire beni pubblici o quasi-pubblici
(es. conoscenza) intervenendo sulle condizioni di contesto (vs. 
sussidi, incentivi o sostegno diretto alle imprese)

Porter M. (1998), Clusters and the new economy of  competition, HBR

La teoria dei cluster (M. Porter)

L’identificazione dei cluster: il metodo di Porter (clustermapping)

(Traded) Clusters: settori industriali concentrati in un numero limitato di 
aree geografiche che esportano in altre regioni o paesi.

1) Individuazione settori cluster tramite tre criteri alternativi:

- La percentuale di aree con max 10 addetti nel settore è maggiore del 
50%.

- La porzione di addetti localizzati nel 10% delle aree con maggiore indice
di localizzazione* è più del 25%

- La differenza tra indice di localizzazione* al 90°percentile e indice di 
localizzazione mediano è maggiore di 1,5

2) Associazione settori/cluster con algoritmo intensità relazioni
input/output

3) Strong Related Clusters sono regioni che, in quel settore, hanno
indice di localizzazione superiore al 75% delle altre regioni
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L’indice o coefficiente di localizzazione

E’ un’indice di specializzazione che calcola in che misura in ciascuna
regione la porzione di occupati nel settore i, sul totale degli occupati
della regione, è uguale (indice pari a 1), inferiore (indice inferiore a 1) 
superiore all’analoga porzione calcolata su tutto il paese (indice
superiore a 1, che indica che la regione è specializzata in quel settore).

Es. Boston Traded Clusters 

Strong Traded Cluster

L’indagine 
Sforzi 
(1987): 
ampio set 
di 
indicatori 
economici 
e sociali

L’individuazione dei distretti industriali in Italia - L’individuazione dell’Istat (1991)

1) La partizione regionale utilizzata: i Sistemi Locali del Lavoro (SLL)

2) individuazione dei SLL prevalentemente manifatturieri: 
coefficiente di localizzazione per l’industria manifatturiera maggiore 
della media nazionale = (Rj/ITAj)/(R/ITA) > media nazionale.

3) individuazione dei SLL prevalentemente manifatturieri di piccola-
media impresa: coefficiente di concentrazione per piccole (< 49 
addetti) e medie imprese (50-249) > media nazionale.

4) individuazione sett. industriale principale nei SLL manifatturieri di 
PMI: coefficiente di localizzazione per settore più alto.

5) individuazione dei distretti industriali: l’industria prevalente è 
prevalentemente costituita di piccole imprese = a) addetti PMI 
industria prevalente > 50% e b) (addetti PI industria prevalente / 
addetti MI industria prevalente) > 50%.



03/11/2020

11

ISTAT 1 ISTAT 2

LE REGIONI Altre..
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Cluster vs. distretto 
industriale Marshalliano Distretti e cluster 

vs. agglomerato 
industriale

Intensità delle relazioni di produzione = 
intensità delle economie di localizzazione = 

grado di ‘sostituibilità’ dei fattori = 
“radicamento”* e territorializzazione del 

sistema produttivo (= ecologia sociale locale)

Markusen A. (1996), Sticky places in slippery spaces. A tipology of  industrial 
districts

Distretti, cluster e sviluppo regionale

Le relazioni “di mercato” e “non di mercato” (tipiche di distretti
industriali e cluster sono) “risorse fondamentali 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 o infrastrutture, perché 
possono essere riprodotte con difficoltà, lentamente e sono molto 
costose, in alcuni casi impossibili da imitare (Storper M., The 
regional world: territorial development in a global economy, 1997, 
p. 44). 

Distretti, cluster e sviluppo regionale: beni relazioni e nuovo 
regionalismo

Distretti e cluster come «casi di successo» vs. il problema della 
riproducibilità (e il problema degli squilbri)


