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INTRODUZIONE 

 

Nel lontano 1989, con grande lucidità e lungimiranza, Giacomo 

Becattini invitava a concepire il distretto industriale marshalliano 

“come una fase evolutiva lungo uno fra i diversi, possibili, sentieri di 

industrializzazione” (Becattini, 1989c, p. 409). Oggi numerosi 

osservatori qualificati della articolata realtà distrettuale italiana, 

accademici e non, affermano che quella fase si è definitivamente 

conclusa. L’obiettivo di questo lavoro è argomentare la progressiva 

dissoluzione della configurazione marshalliana di distretto 

analizzando una serie di fenomeni dei quali esiste riscontro nella 

letteratura empirica: l’incremento della concentrazione, all’interno 

delle popolazioni di imprese distrettuali, degli occupati e di altre 

variabili indicative della produzione di valore; il venire meno del 

fattore “filiera localizzata”, ossia di quell’insieme di mercati di input 

intermedi che distingue un distretto industriale (non solo di tipo 

marshalliano) da una semplice area di specializzazione produttiva; la 

crescita relazionale delle imprese più dinamiche di un distretto oltre i 

suoi confini; l’emergere nei distretti di una società multietnica; la 

disomogeneità socio-culturale della struttura sociale dei distretti 

introdotta dal cambio generazionale; l’accresciuta eterogeneità 

settoriale dei territori distrettuali. Ciascuno dei fenomeni citati viene 

approfondito nell’ampia sezione 2 del lavoro. Questa analisi è 

preceduta da una sezione “propedeutica” dedicata a delineare in modo 

preciso i contorni distintivi dell’unità di indagine, il distretto 

industriale marshalliano, un termine che in letteratura viene spesso 

considerato erroneamente sinonimo di cluster oppure di distretto 

industriale (genericamente inteso). 

L’insieme dei fenomeni presi in considerazione ha profondamente 

modificato i sistemi distrettuali, determinando la fuoriuscita dalla fase 

o dal modello marshalliano. A questo punto si pone la domanda 

contenuta nel titolo del nostro contributo, che abbiamo ripreso da un 
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recente lavoro di Rabellotti, Carabelli e Hirsch (2009): dove stanno 

andando i distretti industriali (non più marshalliani)? Abbiamo cercato 

di avviare un filone di ricerca empirica su questo tema partendo da tre 

dei maggiori distretti presenti in Veneto: il calzaturiero della Riviera 

del Brenta, l’occhialeria di Belluno e l’orafo di Vicenza (sezione 4). A 

tal fine sono state individuate alcune variabili, misurabili sulla base 

delle fonti informative disponibili, capaci di segnalare un aspetto 

importante della “vita” di un distretto industriale. I risultati ottenuti da 

questa analisi comparata di tipo quantitativo – integrati da quelli 

desumibili da altri lavori, anche qualitativi, prodotti su ciascuno dei tre 

distretti indagati – porta a confermare le tre traiettorie evolutive 

ipotizzate in un nostro precedente contributo (De Marchi e 

Grandinetti, 2012): il declino del distretto industriale in quanto tale, la 

“gerarchizzazione” dello stesso in poche imprese di grandi 

dimensioni, e infine la riproduzione evolutiva del distretto. Questi 

modelli vengono illustrati nella sezione 5, mentre la sezione 

conclusiva ricorda la domanda di ricerca e riassume il nostro tentativo 

di risposta, sottolineando le implicazioni di politica industriale che ne 

derivano.  
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CAPITOLO 1 

I DISTRETTI INDUSTRIALI DI BECATTINI E I CLUSTERS DI PORTER: 

ANALOGIE E DIFFERENZE 

I distretti industriali rappresentano un insieme alquanto eterogeneo in 

relazione sia alla loro base sociale che alla struttura produttiva. Questo 

fatto risulta particolarmente evidente in Italia, dove la presenza di 

questa particolare forma di organizzazione spaziale della produzione è 

superiore ad altri paesi (Paniccia, 1998; Iannuzzi e Berardi, 2012). Al 

di sotto delle differenze, i distretti industriali presentano tuttavia dei 

caratteri comuni e chiaramente identificabili: si tratta di territori 

circoscritti, ciascuno dei quali ospita una popolazione di imprese 

manifatturiere e di servizi che condividono un’area di business e 

risultano variamente specializzate, e quindi interconnesse da relazioni 

(Becattini, 1989a; Camuffo e Grandinetti, 2011). Ogni popolazione 

distrettuale si distribuisce su un ampio ventaglio di classi 

dimensionali, ma la divisione del lavoro porta a una netta prevalenza 

numerica, anche se non necessariamente occupazionale, di quelle più 

basse. Nei distretti industriali operano di norma anche dei soggetti 

istituzionali – non solo di natura pubblica – capaci di generare 

esternalità positive a favore delle imprese locali, in particolare 

attraverso interventi di regolazione sociale, la predisposizione di 

infrastrutture pubbliche, la produzione di servizi, la realizzazione di 

progetti per lo sviluppo del distretto (Storper, 1993; Provasi, 2002). 

La specializzazione distrettuale è identificabile come categoria di 

prodotti finiti, ad esempio gioielli, occhiali e calzature nei tre casi 

analizzati più avanti in questo studio. Anche se la popolazione di 

imprese di un distretto è riconoscibile proprio per il fatto che le 

imprese condividono una determinata specializzazione settoriale, ciò 

che distingue i distretti da altri territori in cui si addensano le imprese 

di un settore è la varietà interna e le relazioni interne alla popolazione. 

Sotto questo duplice profilo, i distretti possono venire rappresentati 

sulla base di due dimensioni, che si dispiegano in direzione verticale 

ed orizzontale (Maskell, 2001). La prima raffigura le imprese 
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differentemente specializzate e collegate da relazioni di filiera o 

supply chain, per citare i termini più frequentemente usati negli studi 

rispettivamente di economia industriale e di management. Non si tratta 

solo delle tipiche relazioni di subfornitura, su cui si è concentrata 

l’attenzione degli studiosi dei distretti, ma anche dei rapporti 

relativamente meno indagati tra le imprese che contribuiscono alla 

produzione dei beni caratteristici del distretto e i produttori locali di 

macchine utensili e di altre tecnologie, o tra le prime e i fornitori di 

qualche tipo di servizio. La seconda dimensione si dispiega invece a 

ciascuno stadio della filiera, dove troviamo imprese che 

tendenzialmente producono lo stesso tipo di output e sono quindi 

concorrenti tra loro. Diciamo “tendenzialmente” perché, anche in 

senso orizzontale, l’omogeneità è solo relativa: da un lato, ci sono 

imprese intermedie che combinano specializzazioni di fase diverse; 

dall’altra, imprese finali che si specializzano in tipi diversi di prodotti 

finiti o ampliano la loro gamma a includere più tipi di prodotti finiti. 

Secondo la definizione data sopra, centrata sul trinomio localised 

industry-popolazione di imprese-divisione del lavoro e largamente 

condivisa nella letteratura sui distretti industriali, questi sistemi non 

sembrano differire in alcun modo dai (geographical) clusters come 

definiti da Michael Porter (1998a) in un articolo che ha avuto 

un’enorme diffusione, non solo in ambito accademico. L’autore 

definisce infatti i clusters come delle concentrazioni geografiche di 

imprese e istituzioni tra loro interconnesse che condividono un 

particolare campo di attività. In realtà, una differenza esiste, e non è di 

poco conto: Porter non fa alcun riferimento all’estensione spaziale dei 

clusters e, infatti, tra i tanti esempi che passa in rassegna ve ne sono 

diversi che si estendono sul territorio di un intero stato, come i 

clusters viti-vinicoli della California e del Portogallo, il cluster del 

mobile della North Carolina o quello dei prodotti forestali della Svezia 

(Porter, 1998b). Con ogni evidenza, queste formazioni non sono 

confrontabili con il distretto del prosecco di Conegliano-

Valdobbiadene, quello del mobile di Pesaro e i tanti altri distretti 

industriali italiani, la cui estensione si limita a pochi e in genere 

piccoli territori comunali. In breve, i distretti industriali costituiscono 
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un sotto-insieme del più ampio insieme dei clusters di definizione 

porteriana. 

Quando il padre del concetto di industrial district, Alfred Marshall 

(1890, 1919), osservava nella seconda metà dell’ottocento le aree 

industriali dello Sheffield e del Lancashire riconosceva esattamente gli 

stessi elementi che compongono la definizione “moderna” di distretto 

industriale, ossia un territorio specifico, una determinata 

specializzazione produttiva, una popolazione di imprese e un tessuto 

di relazioni tra imprese. A questi elementi distintivi aggiungeva però 

una forte compenetrazione tra dimensione produttiva e dimensione 

sociale, tra una popolazione di imprese e una comunità di persone con 

le parole di Giacomo Becattini (1989a), l’economista che riscopre 

negli anni settanta del secolo scorso i distretti industriali di Marshall 

(le cui considerazioni sul tema erano state nel frattempo quasi 

dimenticate) osservando l’area tessile di Prato in Toscana. 

Precisamente, Becattini definisce il distretto industriale 

“marshalliano” come 

“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 

industriali. Nel distretto, a differenza di quanto accade in altri ambienti 

(ad es. la città manifatturiera), la comunità e le imprese tendono, per così 

dire, ad interpenetrarsi a vicenda” (Becattini, 1989a, p. 112) 

Nel distretto industriale marshalliano si viene a creare un legame forte 

tra struttura produttiva caratteristica del distretto e struttura sociale del 

territorio. Questo legame – chiamiamolo per brevità fattore 

comunitario – ha una grande importanza nella teoria dei distretti 

industriali impostata da Marshall e perfezionata da Becattini e dalla 

sua scuola, in quanto ad essa viene assegnata la capacità di ridurre 

l’attrito (i costi di transazione) nelle relazioni tra attori localizzati nel 

medesimo distretto (Dei Ottati, 1995, 2003a). Lo stesso fattore 

favorisce la diffusione delle conoscenze nel contesto locale (Camuffo 

e Grandinetti, 2011) e quindi – ricorrendo alla felice metafora coniata 

da Marshall (1890) – il formarsi della “atmosfera industriale”. 
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La forza del fattore comunitario deriva dunque dagli effetti positivi 

che esso genera sulla competitività delle singole imprese localizzate in 

un determinato distretto. Marshall ha sintetizzato efficacemente questa 

complessa relazione causale con il concetto di economie esterne: 

esterne all’impresa, ma interne al sistema distrettuale in cui l’impresa 

è inserita (Asheim, 1996). In altri termini, non è sufficiente perché si 

generino economie esterne la semplice prossimità fisica a un gran 

numero di possibili fornitori di input dell’impresa e/o di possibili 

acquirenti dei suoi output, ma è necessario che gli scambi tra questi 

attori avvengano in un “mercato comunitario”, caratterizzato da un 

linguaggio condiviso e da valori, significati e regole (implicite) di 

comportamento comuni (Dei Ottati, 1995). L’insieme di questi 

elementi – il fattore comunitario, appunto – favorisce la comprensione 

reciproca (mutual understanding) tra le persone che attivano e 

gestiscono le relazioni interorganizzative all’interno del distretto, il 

che a sua volta riduce i costi di transazione (Dei Ottati, 2003b), e 

migliora il trasferimento e la co-produzione di conoscenza (Camuffo e 

Grandinetti, 2011). 

La compenetrazione che spiega il fattore comunitario non è di facile 

formazione (e neppure di facile riproduzione, come si avrà modo di 

chiarire in seguito). Richiede infatti la presenza di un territorio 

sostanzialmente omogeneo sotto il profilo socio-culturale (la comunità 

di persone), risultato di un processo di lunga durata, che innerva una 

struttura produttiva la quale, a sua volta, deve risultare abbastanza 

omogenea sotto il profilo settoriale e dimensionalmente frammentata, 

e quindi: la specializzazione produttiva che qualifica il distretto deve 

poter rappresentare una quota significativa dell’intera struttura 

produttiva del territorio; le risorse produttive del distretto non devono 

concentrarsi in una o poche grandi imprese. Ha senso quindi 

identificare, insieme ad Ann Markusen (1996), una variante 

“marshalliana” di distretto industriale, capace di spiegare una elevata 

frazione dei distretti industriali italiani (Sforzi, 2003). 

Il fattore comunitario – che alcuni autori chiamano identità collettiva 

(Viteritti, 2000; Sammarra e Biggiero, 2001; Marchi e Nardin, 2008) e 

che, in termini organizzativi, costituisce una risorsa immateriale di uso 
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collettivo (Grandinetti e Tabacco, 2003) – viene utilizzato anche da 

Porter (1998b) nella sua teoria dei clusters territoriali come fonte di 

vantaggio competitivo delle imprese. L’autore trova ispirazione nei 

lavori di Marshall e Becattini, considerati antecedenti storici del suo 

approccio. Tuttavia, vedere all’opera in tutti i clusters il fattore 

comunitario risulta una generalizzazione decisamente azzardata 

(Belussi e Caldari, 2009), con una progressiva caduta di senso del 

concetto al crescere dell’estensione spaziale del cluster. 

L’omogeneizzazione forzata di forme di organizzazione spaziale della 

produzione molto diverse, praticata da uno studioso influente come 

Porter, ha affascinato molti autori anche di stretta ortodossia 

marshalliana,
1
 e ha creato grande confusione sia in letteratura che nel 

dibattito di politica industriale. Recentemente, Porter (insieme a 

Ketels, 2009, p. 181) ha riconosciuto che i clusters sono “un concetto 

molto più ampio” rispetto ai distretti industriali, senza però affrontare 

il tema in modo approfondito e finendo quindi per aumentare la 

confusione. I due autori, infatti, definiscono i distretti industriali come 

sistemi formati esclusivamente da piccole e medie imprese operanti in 

settori low-tech (il che non è sempre vero, sia in termini di dimensioni 

che di settori); non distinguono tra distretto industriale e variante 

marshalliana dello stesso; non si pongono il problema dell’estensione 

geografica del sistema oggetto di studio; e, infine, non dicono nulla 

sul rapporto tra dimensione sociale e dimensione produttiva, 

dimenticandosi che Porter nei suoi primi lavori sull’argomento aveva 

attribuito a (tutti) i clusters qualcosa di simile all’atmosfera industriale 

di marshalliana memoria. 

Per chiarire ulteriormente la differenza tra distretto industriale 

marshalliano e cluster consideriamo due esempi tratti dalla stessa 

 

1 Ad esempio Sforzi (2007, p. 92) quando rivendica il primato, sulle capacità delle singole 

imprese, dei “raggruppamenti di imprese che a seconda delle scuole di pensiero prendono il 

nome ora di cluster, ora di distretto”, mettendo a capo della prima scuola Porter e della 

seconda Becattini. 
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regione, la Campania. Il distretto della concia di Solofra è stato un 

tipico distretto industriale marshalliano (Calvosa, 2006), simile ad 

altre aree conciarie italiane, come quella di Arzignano in Veneto 

(Belussi e Sedita, 2008). Diverso invece è il caso dell’industria 

aerospaziale, che ha un’importante presenza in Campania dovuta 

soprattutto agli insediamenti di una grande impresa pubblica come 

Alenia (già Aeritalia) di proprietà 100% di Finmeccanica, e all’indotto 

di piccole e medie imprese che si è creato sulla domanda di Alenia, 

anche grazie a molteplici spin-offs (Giunta, 2000; Greco, 2006). Si 

concentra nell’area napoletana (per questo viene spesso denominato 

polo aerospaziale), ma un buon numero di imprese o unità locali sono 

sparse anche in altre province della regione. Si tratta, senza dubbio, di 

un sistema produttivo che rientra nella vasta categoria dei clusters 

come definita da Porter. Forse, offre un esempio di variante all’interno 

di tale categoria, ma certamente non è un esempio di distretto 

industriale marshalliano. Infatti, anche rimanendo alla sola 

concentrazione all’intorno del capoluogo regionale, è agevole 

osservare che Napoli o qualsiasi altra area metropolitana sono troppo 

complesse ed eterogenee sotto il profilo produttivo, sociale e culturale 

perché i loro confini possano coincidere con quelli di un distretto di 

tipo marshalliano: ciò che può accadere invece è che, all’interno di 

una grande città, un particolare quartiere possa assumere i contorni di 

un distretto marshalliano, come nel caso dello storico Jewellery 

Quarter di Birmingham (De Propris e Lazzeretti, 2009). 

Dopo gli studi pionieristici di Becattini (1979),
2
 di Brusco (1982), e 

poi di Piore e Sabel (1984), che in un libro di grande successo come 

The Second Industrial Divide hanno riconosciuto nella 

 

2 Questo saggio sul distretto industriale come unità di indagine rilevante dell’economia 

industriale, e quello successivo che sviluppa un’analisi socio-economica del distretto 

industriale marshalliano (1989a), rappresentano il contributo seminale di Becattini allo studio 

dei distretti industriali. Di entrambi esiste la versione inglese come capitoli di libri (1989b, 

1990). 
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“specializzazione flessibile” dei distretti industriali un’alternativa 

efficiente alla produzione di massa delle grandi imprese, si è 

sviluppata una vasta letteratura sui distretti industriali. Soprattutto, è 

stato prodotto un gran numero di studi empirici che ha applicato in 

modo convincente l’impianto teorico Marshall-Becattini ad un ampio 

insieme di formazioni distrettuali, in Italia e in altri paesi. Un interesse 

di tale portata è stato alimentato dal successo che ha accompagnato il 

modello distrettuale, in particolare con riferimento all’esperienza 

italiana: la fioritura della piccola impresa e il ritorno dei distretti 

industriali, come recita il titolo di un saggio dello stesso Becattini 

(1999). Per lungo tempo, dagli anni sessanta fino alla prima metà 

degli anni novanta, i distretti industriali con la vastissima popolazione 

di piccole e medie imprese che li ha animati hanno rappresentato, 

infatti, una componente dinamica dell’economia italiana. Visto che il 

loro peso sull’industria manifatturiera del nostro paese è davvero 

notevole (Garofoli, 2002), si può ben riconoscere nella “distrettualità” 

un fattore decisivo per spiegare il crescente successo che il Made in 

Italy ha conseguito nei mercati internazionali durante questo periodo 

(Becattini, 1998). 
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CAPITOLO 2 

PERCHÉ POSSIAMO CONSIDERARE DEFINITIVAMENTE CONCLUSA LA 

FASE “MARSHALLIANA”DEI DISTRETTI INDUSTRIALI 

 

Negli ultimi quindici anni, tuttavia, i distretti industriali del nostro 

paese hanno subito profonde trasformazioni, sotto l’incalzare della 

globalizzazione, e non solo. Su questo processo di cambiamento 

strutturale – che alcuni autori hanno definito di riposizionamento 

competitivo dei distretti industriali italiani (Foresti, Guelpa e Trenti, 

2010) – si è abbattuta la crisi recessiva mondiale che ha preso avvio 

alla fine del 2008. Questa ha determinato un formidabile inasprimento 

della pressione competitiva, accelerando la transizione e rendendola 

più selettiva a livello di imprese (Di Berardino e Mauro, 2011). Un 

gran numero di studi empirici ha documentato le trasformazioni 

avvenute e tuttora in corso in specifici sistemi distrettuali. Una lettura 

di questi lavori porta a riconoscere – al di là di aspetti specifici a 

ciascun distretto esaminato – alcuni fenomeni ricorrenti: 

- l’incremento della concentrazione del valore prodotto all’interno 

del distretto; 

- il depauperamento del tessuto distrettuale di relazioni produttive; 

- la proiezione delle reti del valore aziendali oltre i confini del 

distretto, 

- l’impatto dell’immigrazione sulla compenetrazione tra sfera 

sociale e sfera produttiva; 

- la ridotta riproducibilità del fattore imprenditoriale; 

- la diversificazione produttiva dei territori distrettuali. 

Si tratta di fenomeni distinti, ma che tuttavia si intrecciano e 

convergono nel determinare la dissoluzione della configurazione 

marshalliana di distretto. 
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2.1. Meno imprese, più concentrazione 

Innanzitutto, tutti i distretti del “vecchio” mondo e quindi anche quelli 

italiani hanno dovuto fronteggiare la formidabile intensificazione della 

concorrenza su scala globale nei loro settori di specializzazione. 

Questo fenomeno ha determinato in media una netta contrazione 

strutturale delle popolazioni distrettuali per effetto congiunto 

dell’incremento della mortalità aziendale e del calo della natalità: si 

tratta di dinamiche coerenti con quanto osservato nel complesso della 

manifattura italiana, ma che risultano accentuate nelle aree distrettuali 

come segnala un recente studio di Migliardi e Revelli (2011) sui 156 

distretti industriali di definizione ISTAT. D’altro canto, in un contesto 

competitivo sempre più difficile, le imprese distrettuali più avvedute e 

attrezzate hanno saputo reagire e sono riuscite a crescere. Spesso, la 

crescita è avvenuta per linee esterne, in particolare attraverso 

l’acquisizione di imprese locali. Infine, si devono ricordare le 

acquisizioni di imprese distrettuali da parte di imprese extra-

distrettuali, soprattutto estere, un fenomeno che si è intensificato negli 

ultimi anni (De Marchi e Grandinetti, 2012). Tutto ciò ha determinato 

un incremento della concentrazione all’interno dei distretti (Iuzzolino 

e Menon, 2011), qualunque sia la variabile utilizzata per misurare 

questo fenomeno, ad esempio il fatturato delle imprese, il loro valore 

aggiunto o gli occupati. L’incremento della concentrazione è un 

fenomeno che confligge con la riproduzione della configurazione 

marshalliana di distretto, che – pur ammettendo la presenza di qualche 

albero più grande dentro la foresta distrettuale, per citare un’altra 

celebre metafora di Marshall (1890) – risulta indissolubilmente legata 

a un gran numero di piccolissime e piccole imprese, la foresta 

appunto. Del resto, per evitare di scambiare per distretti le aree 

dominate dalla grande impresa, la definizione adottata dall’ISTAT 

impone che all’interno dell’area distrettuale gli addetti nell’industria 

principale (le attività manifatturiere che costituiscono la 

specializzazione del distretto) operanti nelle unità produttive di 

piccola o media dimensione (fino a 250 addetti) superino il 50% degli 

addetti totali alla stessa industria. 
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La concentrazione può essere calcolata in un settore industriale o in un 

distretto in quanto settore localizzato. Tuttavia, un distretto non è 

semplicemente un settore localizzato, bensì una  filiera localizzata, in 

relazione alla specializzazione-divisione del lavoro tra le imprese 

locali. Pertanto, la concentrazione distrettuale aumenta anche se 

alcune imprese finali acquisiscono imprese intermedie (integrazione 

verticale ascendente) o viceversa (integrazione verticale discendente). 

Nel caso specifico dei distretti italiani, una parte delle acquisizioni di 

cui si è detto ha seguito il primo tipo di logica (Cainelli, Iacobucci e 

Morganti, 2006).
3
 Eventi di questo tipo non contribuiscono solo ad 

aumentare la concentrazione, ma comportano anche la riduzione del 

grado di divisione del lavoro tra le imprese all’interno del distretto, 

incidendo quindi su un requisito fondamentale dei distretti industriali 

marshalliani (e più in generale dei clusters).  

Un’implicazione del fenomeno analizzato è che risulta fuorviante 

valutare lo “stato di salute” di un distretto attraverso variabili 

aggregate come il flusso di export. Facciamo a tal proposito un 

esempio estremo: in un distretto, formato da 100 imprese finali o 

intermedie, 99 di esse cessano l’attività o vengono acquisite dalla sola 

impresa che sopravvive, e anzi accresce il proprio fatturato e le 

esportazioni al netto dell’effetto delle acquisizioni; l’indicatore 

aggregato registrerà per il distretto una brillante performance; in realtà 

è scomparso, e a godere di buona salute è una sola impresa. L’esempio 

è volutamente non realistico, ma nei distretti – come l’occhialeria 

bellunese – in cui l’incremento della concentrazione è stato 

particolarmente intenso si cade inevitabilmente nell’illusione ottica 

del vedere il distretto laddove ci sono solo pochi leader. 

 

3 Con riguardo alla concentrazione all’interno dell’area distrettuale, notiamo per inciso che la 

definizione dell’ISTAT sottostima in modo sistematico il fenomeno, non considerando 

l’appartenenza: di più unità locali del distretto alla stessa impresa distrettuale, di più imprese 

distrettuali allo stesso business group con sede nel distretto, di unità locali o imprese 

distrettuali a imprese o gruppi extra-distrettuali (Abbate e Merlini, 2010). 
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2.2. I distretti industriali italiani nella nuova divisione 

internazionale del lavoro 

La globalizzazione della produzione ha significato l’ingresso 

nell’arena competitiva di un buon numero di nuovi paesi capaci di 

offrire una vasta gamma di beni finali e intermedi con costi di 

produzione competitivi (Sideri, 1997). Un aspetto molto interessante 

di questo processo è che il coinvolgimento dei paesi di recente 

industrializzazione è avvenuto spesso nella forma dei clusters 

produttivi, con numerosi casi osservati e studiati nei paesi dell’Europa 

dell’Est, dell’Asia e del Sud-America. Si è pensato anche alla 

replicazione del modello marshalliano su vasta scala, ma questa 

assimilazione non ha retto alla prova di analisi approfondite (Van Dijk 

e Sverrisson, 2003; Giuliani, Pietrobelli and Rabellotti, 2005; De 

Propris, Menghinello e Sudgen, 2008). 

Nel processo che ha portato a una nuova divisione internazionale del 

lavoro i distretti italiani hanno giocato un ruolo per un verso attivo e 

per l’altro passivo. Infatti, la possibilità di sfruttare differenziali 

favorevoli nei costi di produzione ha spinto molte imprese distrettuali 

finali, a cominciare dalle lead firms di ciascun distretto, a 

internazionalizzare le attività produttive interne o di filiera in varie 

forme, in particolare attraverso accordi di subfornitura, la creazione di 

joint-ventures di produzione, investimenti proprietari in stabilimenti 

produttivi o in imprese controllate. Diverse ricerche empiriche, basate 

su analisi quantitative o su case studies hanno documentato 

l’internazionalizzazione produttiva delle imprese distrettuali italiane 

(Gisolo e Iodice, 2004; Tattara, Corò e Volpe, 2006; De Propris et al., 

2008; Chiarvesio e Di Maria, 2009; Grandinetti, Nassimbeni e Sartor, 

2009; Chiarvesio, Di Maria e Micelli, 2010; Grandinetti, Furlan e 

Campagnolo, 2010; Crestanello e Tattara, 2011; Cutrini, 2011). Non 

tutte le scelte di internazionalizzazione produttiva hanno un effetto 

sostitutivo di capacità produttiva locale: il caso tipico è quando 

l’impresa effettua un greenfield investment per la produzione di  beni 

finiti al fine di servire in modo efficace un nuovo e importante 

mercato geografico. Tuttavia, a prevalere nettamente sono stati gli 

investimenti produttivi e le relazioni di sourcing guidate 
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dall’opportunità di presidiare aree geografiche di approvvigionamento 

caratterizzate da bassi costi di produzione. Nel loro insieme queste 

scelte hanno determinato una sensibile riduzione, in numero e in 

valore, delle relazioni di subfornitura nei distretti industriali italiani 

(Rabellotti et al., 2009). Anche questo fenomeno, dunque, ha colpito 

“al cuore” il modello distrettuale marshalliano. 

Ragionando in termini di global value chain, concetto consacrato 

dall’articolo seminale di Gereffi, Humphrey e Sturgeon nel 2005 per 

rappresentare la configurazione internazionale di una filiera produttiva 

nell’articolazione completa delle sue fasi, la globalizzazione della 

produzione ha corrisposto a un incremento sensibile dei territori 

coinvolti nelle fasi intermedie della filiera e a una ridistribuzione della 

capacità produttiva da territori del “vecchio” mondo, a cominciare dai 

distretti marshalliani del nostro paese, a territori del “nuovo” mondo. 

Inoltre, collegando il concetto aggregato di global value chain alle sue 

proiezioni aziendali, la parte upstream della catena del valore di molte 

imprese distrettuali italiane attraversa oggi una pluralità di territori che 

rientrano nella corrispondente global value chain. 

2.3. La ricerca di economie esterne all’impresa e anche al distretto 

Allargando ora la visuale dalle sole attività di produzione all’intero 

insieme di attività che compongono la rete del valore di un’impresa, la 

globalizzazione ha significato per le imprese distrettuali più dinamiche 

un allargamento dell’orizzonte spaziale entro cui definire le proprie 

strategie e le conseguenti scelte localizzative in termini di investimenti 

proprietari o di relazioni con soggetti esterni. Le seconde sono 

fondamentali perché, quanto più un progetto imprenditoriale è 

ambizioso e innovativo, tanto più deve fare leva su risorse e 

competenze esterne all’impresa (Stevenson e Jarrillo, 1990). 

L’apertura extra-distrettuale ed in particolare internazionale ha 

coinvolto in primo luogo le imprese leader dei distretti, che si 

distinguono dal resto della popolazione per le loro maggiori 

dimensioni, spesso distribuite in articolati gruppi aziendali (Cainelli et 

al., 2006). Anche la proiezione internazionale (non solo produttiva) 

delle imprese leader è stata oggetto di un buon numero di studi 
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empirici (Albino, Garavelli e Schiuma, 1999; Corò e Grandinetti, 

1999; Lorenzoni e Lipparini, 1999; Camuffo, 2003; Nassimbeni, 

2003; Chiarvesio, Di Maria e Micelli, 2004; Alberti et al., 2008; 

Belussi, Sammarra e Sedita, 2009; Gottardi, 2009; Gottardi e Scarso, 

2009). Queste imprese hanno individuato all’estero luoghi dove 

produrre o approvvigionarsi più convenienti, come si è detto, e hanno 

profuso un impegno non inferiore dal lato dei mercati di sbocco dei 

loro prodotti. In particolare, hanno ampliato il portafoglio-paesi, 

sviluppato una forza di vendita esclusiva (personale dell’impresa e 

agenti monomandatari) e investito direttamente nei mercati geografici 

più importanti con joint-ventures di vendita, filiali e consociate 

commerciali, flagship stores e uffici di rappresentanza. Non mancano 

la creazione o l’acquisizione di catene di vendita al dettaglio in 

proprietà o, più frequentemente, la creazione o l’acquisizione di reti in 

franchising. Inoltre, sempre su scala internazionale o comunque al di 

fuori dei confini del distretto, le imprese leader hanno sviluppato 

relazioni con fornitori di servizi strategici e stretto alleanze con 

partner del proprio settore o di settori affini. Sotto il profilo cognitivo, 

hanno ampliato e allungato i canali di accesso alle conoscenze utili per 

il vantaggio competitivo.  

La tipologia degli attori dinamici presenti nei distretti non si esaurisce 

tuttavia nelle imprese di maggiori dimensioni – le imprese leader su 

cui si è concentrata l’attenzione degli studi sulle trasformazioni dei 

distretti (Camuffo e Grandinetti, 2011) – ma include anche altri 

soggetti: piccole imprese che sono riuscite a sviluppare strategie di 

nicchia sostenibili in un mercato globale (Camuffo e Grandinetti, 

2005), subfornitori che hanno risposto alla minaccia della 

globalizzazione internazionalizzandosi a loro volta (Bocconcelli e 

Tunisini, 2001; Bortoluzzi, Furlan e Grandinetti, 2006), fornitori di 

knowledge-intensive business services (KIBS) che non sono rimasti 

“prigionieri” della domanda locale (Bettiol et al., 2012), e infine i 

produttori di macchine utensili, la cui apertura internazionale si è 

sviluppata in modo anticipato rispetto alle altre categorie di attori, 

come hanno dimostrato gli studi sul settore della meccanica 

strumentale italiana (Rolfo e Calabrese, 2006). 
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In sintesi, i processi di crescita che hanno caratterizzato le imprese 

leader e gli altri attori dinamici dei distretti hanno travalicato gli 

ambiti distrettuali, con riferimento sia all’insieme delle attività 

proprietarie di queste organizzazioni che all’insieme di relazioni da 

esse utilizzate. Non solo, nella configurazione spaziale di entrambi i 

tipi di crescita – proprietaria e relazionale
4
 – la frazione distrettuale si 

è fortemente ridimensionata a vantaggio di quella extra-distrettuale. 

Alcuni studiosi, facendo in particolare riferimento alle imprese leader 

e ai KIBS più evoluti, hanno ipotizzato che queste organizzazioni 

possano operare come interfacce cognitive o knowledge gatekeepers 

tra il contesto distrettuale e l’ambiente globale, o meglio le reti globali 

dove si producono, circolano e si utilizzano molte delle conoscenze 

rilevanti nei settori produttivi di riferimento (Becattini e Rullani, 

1996; Albino et al., 1999; Morrison, 2008; Camuffo e Grandinetti, 

2011; Grandinetti, 2011). Nello specifico, un’organizzazione occupa 

la posizione di “cancello” della conoscenza tra l’ambiente globale e un 

contesto locale se dispone di una buona capacità di assorbimento della 

conoscenza – da intendersi come la capacità di monitorare, valutare, 

assimilare e utilizzare conoscenze (Cohen e Levinthal, 1990; Zahra e 

George, 2002) che circolano nei circuiti globali e possono essere utili 

all’organizzazione – e al tempo stesso trasferisce almeno in parte la 

conoscenza assorbita al contesto locale in qualche forma, ad esempio 

attraverso le relazioni che intrattiene con subfornitori locali, i progetti 

di innovazione condivisi con partner locali, i servizi erogati a clienti 

locali. Tuttavia, questa ipotesi – che non poggia ancora su una robusta 

base empirica – perde vigore nella misura in cui le organizzazioni più 

attrezzate in termini di absorptive capacity riducono le loro relazioni 

con fornitori o clienti distrettuali. Si può obiettare che, tipicamente, 

negli ambienti distrettuali le conoscenze si trasferiscono da 

 

4 Sull’utilità del concetto di “crescita relazionale” si rinvia a McKelvie e Wiklund (2010) e 

Furlan e Grandinetti (2011). 
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un’impresa all’altra non solo attraverso relazioni interorganizzative 

dirette ma anche sulla base di altri meccanismi, in particolare la 

mobilità delle risorse umane e le relazioni sociali, ad esempio tra 

persone che lavorano in imprese tra loro non collegate direttamente. 

Affinché questi meccanismi di knowledge transfer funzionino non 

basta la sola prossimità spaziale; ad essa si devono aggiungere la 

prossimità cognitiva, dovuta a una base di conoscenza e di esperienza 

comune (Boschma, 2005), e la capacità di interazione cognitiva, che 

nel distretto marshalliano è favorita dal fattore comunitario (Camuffo 

e Grandinetti, 2011). Ma nella fase recente della storia dei distretti è 

invece aumentata la distanza cognitiva tra la componente dinamica di 

ciascun sistema locale, sempre più innervata nei circuiti della globalità 

piuttosto che radicata nel distretto, e la parte rimanente delle imprese 

distrettuali, mentre in parallelo si è venuto dissolvendo il fattore 

comunitario, a causa dei fattori discussi di seguito. 

2.4. Immigrazione operaia e imprenditoriale 

La compenetrazione tra struttura sociale (popolazione o meglio 

comunità di persone) e struttura produttiva (popolazione di imprese) è 

il “sale”, come sappiamo, della variante marshalliana di cluster. In 

realtà, è un miscuglio di diversi ingredienti – un linguaggio condiviso 

e valori, significati, consuetudini comuni, ricordando la definizione di 

mercato comunitario di Dei Ottati (1995) – che però si rafforzano a 

vicenda nel garantire un vantaggio differenziale alle relazioni immerse 

nel contesto distrettuale. Ragionando in termini identitari, le persone 

che operano nelle imprese e nelle istituzioni locali sentono di 

appartenere alla stessa comunità, il che a sua volta implica una forte 

omogeneità socio-culturale tra le persone (Sammarra e Biggiero, 

2001). 

Quindi, senza omogeneità socio-culturale non c’è fattore comunitario-

identitario, e senza quest’ultimo non c’è distretto marshalliano. Sotto 

questo profilo, la riproducibilità in senso marshalliano dei distretti si è 

dovuta confrontare con il fenomeno dell’immigrazione di lavoro, che 

ha assunto dimensioni vistose nel periodo a cavallo dei due secoli. 

Quando già i distretti italiani avevano sostanzialmente esaurito la loro 
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forza espansiva in termini occupazionali, la domanda di lavoro nella 

fascia delle mansioni generiche veniva soddisfatta grazie agli 

immigrati. Il fenomeno ha coinvolto in misura più o meno intensa tutti 

gli ambiti distrettuali, raggiungendo punte estremamente elevate in 

alcuni come il distretto conciario di Arzignano in Veneto (Belussi e 

Sedita, 2008). Con le parole di Murat e Paba (2006), in uno dei pochi 

studi che hanno affrontato l’argomento in modo approfondito: 

Molti degli immigrati che arrivano in Italia trovano impiego nelle attività 

manifatturiere dei distretti industriali, in particolare nelle piccole e 

piccolissime imprese legate ai settori del Made in Italy e della metal-

meccanica. Gli stranieri occupano i posti che non interessano più i 

lavoratori italiani, svolgendo mansioni generalmente low-skill intensive, 

con le qualifiche e le retribuzioni più basse (p. 178). 

Pertanto, la base operaia dei distretti industriali italiani è diventata 

sempre più multietnica, e al contempo eterogenea tra distretto e 

distretto, sia in termini di incidenza della componente straniera sul 

totale della forza-lavoro che per nazionalità prevalente degli immigrati 

(Bettella e Grandinetti, 2010). Quest’ultimo fenomeno è dovuto al 

formarsi di un embrione di comunità etnica in un determinato 

territorio distrettuale, che cresce nel tempo favorendo attivamente 

l’ingresso di altri membri dello stesso gruppo (Ambrosini, 2006; 

Morettini, Presbitero e Tamberi, 2012). Si deve aggiungere che nei 

distretti multietnici (e multidentitari) l’interazione tra le comunità 

componenti è molto limitata, come suggerisce una recente e 

interessante ricerca di Carillo e Dessy (2012) sul modello di 

integrazione degli immigrati stranieri in Italia. A prevalere è il 

modello delle oppositional identities, in base al quale il senso di 

appartenenza al paese di arrivo degli immigrati e il senso di 

appartenenza al paese di origine sono in contrasto, si escludono a 

vicenda. L’indagine coglie le differenze territoriali solo a livello di 

macroaree, ma è significativo che la non integrazione risulti più forte 

nel Nord e nel Centro – dove i distretti industriali sono più numerosi – 

rispetto al Meridione. 

Si è anche registrata la presenza di imprenditori immigrati in diversi 

distretti italiani. Tra di essi spicca l’area tessile pratese (Santini, 
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Rabino e Zanni, 2011), il primo territorio ad essere studiato in Italia 

come esempio “perfetto” di distretto marshalliano (Becattini, 2000), 

ma il fenomeno ha raggiunto proporzioni abbastanza vistose anche in 

altri. Le imprese cinesi rappresentano la componente più numerosa 

nella realtà distrettuale italiana e c’è anche chi ha rilevato – ironia 

della sorte – che l’insieme di queste imprese in un determinato 

distretto sia pervaso da un fattore comunitario che favorisce relazioni 

di tipo cooperativo al suo interno, in maniera più intensa di quanto è 

possibile ravvisare allo stato attuale nel resto del distretto (Calvosa, 

2006). 

Il mutamento della composizione sociale dei distretti mette anche in 

discussione la metodologia di identificazione dei distretti industriali 

adottata dall’ISTAT, che li considera parte del più ampio insieme dei 

sistemi locali del lavoro. Come affermano gli estensori della 

metodologia: 

assumere per l’identificazione dei sistemi locali gli spostamenti 

giornalieri per motivi di lavoro soddisfa il criterio distrettualistico che 

l’area territoriale circoscritta costituisca una comunità di imprese e di 

persone, dal momento che il sistema locale è individuato come 

riconoscimento nel territorio di un ambito geografico dove si svolge la 

vita ordinaria della popolazione, e la maggior parte di essa vi abita e vi 

lavora (Sforzi e Lorenzini, 2002, p. 27). 

In questo modo, ogni sistema locale del lavoro che possiede i requisiti 

distrettuali (specializzazione settoriale e prevalenza delle piccole e 

medie imprese) diventa per definizione marshalliano, anche se i flussi 

di pendolari sono composti da persone molto diverse tra loro sotto il 

profilo etnico e culturale.
5
 È proprio questa la situazione che, a 

differenza del passato, osserviamo oggi.   

 

5 C’è anche chi ha criticato, nell’uso del concetto di sistema locale del lavoro, la 

disomogeneità settoriale dei flussi di pendolari, che prescinde dalla specializzazione 

distrettuale (Abbate e Merlini, 2010).  
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2.5. Le imprese distrettuali alla prova del cambio generazionale 

La “stagione d’oro” dei distretti industriali italiani – che ha portato al 

loro “ritorno” insieme alla “fioritura” della piccola impresa (Becattini, 

1999) –  ha occupato lo spazio di due generazioni, sostanzialmente 

omogenee sul piano culturale e valoriale. Un’omogeneità capace di 

superare anche le differenze tra classi sociali, come lucidamente 

osservava Arnaldo Bagnasco (1988, pp. 125-126) analizzando la 

struttura di classe della Toscana a metà degli anni ottanta, assumendo 

come riferimento privilegiato i distretti industriali della regione: 

si tratta di una struttura di classe differenziata, ma anche poco 

polarizzata: i vecchi ceti medi continuano a essere una componente 

importante della società, crescono velocemente gli impiegati, mentre il 

processo di proletarizzazione degli operai non sembra aver condotto a 

quella condizione di omogeneità e spersonalizzazione che è fattore di 

forte strutturazione della classe. … dal lavoratore non completamente 

proletarizzato perché dotato di autonomia personale e risorse familiari, 

alla semplice unità di lavoro, all’impresa artigiana, alla piccola e poi alla 

media impresa industriale esiste un continuum di fatto e culturale che 

rende sfumati i rapporti, mentre la prospettiva di mobilità sociale – da un 

gradino all’altro, se non dal primo all’ultimo – e l’interazione 

comunitaria li confermano tali (p. 125-126). 

Questa omogeneità si è progressivamente indebolita nella fase recente, 

con un’erosione delle fondamenta stesse dell’edificio marshalliano. 

Agli effetti del fenomeno migratorio richiamati al punto precedente si 

aggiungono quelli dovuti al cambio generazionale. Consideriamo in 

particolare il problema della successione nelle microimprese a base 

familiare e quello della nascita di nuove imprese. 

I figli giovani di imprenditori anziani si sono avvicinati a questo 

evento con le aspettative di persone cresciute nel benessere, un livello 

di istruzione mediamente superiore, un capitale di esperienze e 

relazioni diverso, un sistema di valori che non si è separato, ma 

neppure si chiude nell’etica del lavoro. A fronte di questo 

cambiamento culturale, investire il proprio futuro nell’azienda 

familiare è diventata una scelta sempre meno scontata e il problema 

della successione ha assunto una criticità inedita (Grandinetti, 2003; 
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Nazzaro e Ugolini, 2003). È interessante evidenziare che la perdita di 

attrattività dell’azienda di famiglia può dipendere da due motivi 

contrapposti: il possibile successore considera questa scelta inferiore 

alle proprie aspettative, in particolare è troppo piccola e senza 

prospettive di sviluppo; oppure l’interesse ad entrare in azienda ci 

sarebbe, ma il giovane è consapevole che l’imprenditore attuale non 

gli concederebbe spazi di libertà, un problema tipicamente riscontrato 

nelle imprese familiari, non solo di piccole dimensioni (Bagnasco, 

1999). 

I distretti industriali sono sempre stati caratterizzati da una elevata 

natalità aziendale, capace di contrastare un’altrettanto elevata 

mortalità e, nelle fasi espansive della domanda, di sopravanzarla. La 

tipica fertilità dei sistemi distrettuali è stata alimentata in particolare 

dagli spin-offs, cioè da ex-dipendenti che hanno creato la propria 

azienda, magari in condizioni almeno all’inizio di marginalità 

economica, ma comunque sostenuti dai valori ampiamente condivisi 

nelle comunità distrettuali (Garofoli, 1992; Camuffo e Grandinetti, 

2011). Anche questa scelta di “salire un gradino”, come ricordava 

Bagnasco (1988), cambia tuttavia nell’ultimo quindicennio, 

caratterizzato da una vera e propria “crisi delle nascite”. I motivi sono 

molteplici. Ad esempio, in precedenza si è fatto cenno al fatto che la 

globalizzazione ha ridotto drasticamente gli spazi per la nascita di 

nuove imprese nei distretti manifatturieri del “vecchio” mondo. Qui 

aggiungiamo che, sotto il profilo socio-culturale, il cambiamento 

generazionale ha fatto sì che diventare imprenditore “a tutti i costi” 

non sia più un valore diffuso e condiviso nelle comunità locali. 

2.6. Da distretti industriali a sistemi locali pluri-settoriali  

La storia dei distretti industriali mostra che, al pari delle imprese, essi 

cambiano nel tempo (Brusco e Paba, 1997; Grandinetti e Tabacco, 

2003). In particolare, cambia la combinazione di prodotti realizzati 

dall’insieme delle imprese distrettuali. Sotto questo profilo, la logica 

evolutiva di più frequente riscontro è stata quella della 

diversificazione orizzontale e verticale, all’intorno e a ridosso della 

specializzazione produttiva originaria. Da un lato, vi è l’ampliamento 



IRES VENETO                                                                                                           PAPER N. 73 

26 

 

della gamma di prodotti finiti realizzati nel distretto, in virtù 

dell’azione pionieristica di alcune imprese distrettuali che iniziano a 

realizzare i tipici prodotti distrettuali utilizzando materiali diversi 

oppure introducono nuovi tipi di prodotti, siano essi nuovi solo per il 

distretto o anche per il mercato. In direzione verticale, la stessa 

crescita della varietà dei prodotti finiti porta a sviluppare nel distretto 

nuove specializzazioni di fase. Sempre in un’ottica evolutiva, si deve 

poi considerare il progressivo ampliamento del range di 

specializzazioni verticali che non rientrano nell’aggregato delle 

specializzazioni di fase, con la nascita di imprese specializzate nella 

fornitura di tecnologie, materiali e servizi: dalle macchine utensili per 

le lavorazioni distrettuali (Rolfo, 1998) ai servizi alle imprese di tipo 

knowledge-intensive (Bettiol, Di Maria e Grandinetti, 2011). 

La tendenza (di lungo periodo) descritta cambia il distretto, ma non ne 

altera i tratti distintivi richiamati in precedenza. Del tutto diverso 

l’impatto della diversificazione produttiva che coinvolge il territorio di 

un distretto senza però avere legami con il distretto stesso, inteso 

quest’ultimo come sistema di imprese e istituzioni che condividono la 

specializzazione distrettuale. Concentrando l’attenzione sulla fase 

recente, nel territorio di molti distretti italiani la riduzione delle 

imprese e degli addetti nelle attività che – in senso verticale od 

orizzontale – compongono il business distrettuale è stata 

accompagnata e probabilmente anche stimolata dallo sviluppo di altri 

settori, legati ad esempio al turismo. Ragionando in termini di cluster, 

la presenza di un tessuto economico più eterogeneo non ha 

conseguenze dirette sulla riproducibilità di sistemi di questo tipo: basti 

pensare che molti dei clusters studiati in letteratura corrispondono 

spazialmente a grandi aree metropolitane (Porter, 1998b), dove il 

calcolo di un indice di specializzazione nelle attività del cluster 

difficilmente può raggiungere un valore significativo. Ma se il focus si 
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restringe al distretto marshalliano, le cose cambiano radicalmente. 

Infatti, affinché si realizzi l’interpenetrazione tra il distretto produttivo 

e la vita sociale del territorio che lo “contiene”, la specializzazione 

distrettuale deve risultare dominante nella struttura produttiva di quel 

territorio (Becattini, 1989a; Becattini, Bellandi e De Propris, 2011).
6
 

Rincorrendo Marshall, si potrebbe dire che in un territorio-distretto 

dove la specializzazione produttiva viene progressivamente erosa 

l’atmosfera industriale diventa troppo rarefatta per riuscire a sortire 

degli effetti benefici. 

Rispetto alle considerazioni sulla pluri-settorialità o, se vogliamo, 

sulla de-specializzazione dei territori distrettuali, è opportuno notare la 

posizione particolare delle imprese di business services. Infatti, se è 

vero che molte di esse sono nate per rispondere alla domanda di 

servizi delle imprese distrettuali, d’altra parte la loro offerta non 

risulta specializzata per la filiera distrettuale come nel caso dei 

produttori di beni intermedi, o lo è molto meno.
7
 Per queste imprese la 

caduta della domanda distrettuale ha rappresentato una forte minaccia, 

rispetto alla quale la diversificazione del tessuto produttivo locale, 

quando è avvenuta, ha offerto nuove opportunità. 

2.7. Alla ricerca delle traiettorie evolutive dei distretti, oltre il 

modello marshalliano 

Alla luce dei fenomeni analizzati, si è costretti ad ammettere che le 

imprese distrettuali non godono più di un vantaggio per il fatto di 

avere la propria sede in un territorio “speciale” (le cosiddette 

economie esterne) o, se vogliamo, non respirano più l’atmosfera 

 

6 Sotto questo profilo, si ritiene che il modo in cui l’ISTAT definisce la specializzazione 

distrettuale di un sistema locale del lavoro sia scarsamente selettivo, imponendo che 

l’incidenza degli addetti al settore di riferimento sulla manifattura locale si collochi 

semplicemente al di sopra della media nazionale. 
7 Per questo la definizione di distretto industriale adottata dall’ISTAT non comprende le 

imprese di servizi. 
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industriale che in passato costituiva una sorta di risorsa di uso 

collettivo per gli attori distrettuali (Grandinetti, 2010). Ed è 

esattamente quanto dimostrano per le regioni del Nord-Est alcuni 

recenti studi che hanno confrontato imprese distrettuali e non avere la 

propria sede in un territorio “speciale” (le cosiddette economie 

esterne) o, se vogliamo, non respirano più l’atmosfera industriale che 

in passato costituiva una sorta di risorsa di uso collettivo per gli attori 

distrettuali (Grandinetti, 2010). Ed è esattamente quanto dimostrano 

per le regioni del Nord-Est alcuni recenti studi che hanno confrontato 

imprese distrettuali e non distrettuali, manifatturiere (Iuzzolino e 

Menon, 2011; De Marchi e Grandinetti, 2012) e di servizi alle imprese 

(Di Maria et al., 2012). A contare sono le strategie competitive che le 

imprese distrettuali sono in grado di sviluppare e che continuano a 

poggiare su risorse esterne all’impresa, ma – sotto il profilo spaziale – 

sempre meno interne al distretto. Sono le imprese, distrettuali e non 

distrettuali, che si sono dimostrate capaci di ricostruire le proprie fonti 

di vantaggio competitivo in uno scenario caratterizzato da complessità 

crescente ad alimentare oggi qualche fondata speranza di rilancio 

dell’industria italiana (Butera, 2011). 

In definitiva, nella fase attuale i distretti industriali italiani non 

rappresentano più l’osservatorio privilegiato per studiare la “specie” 

marshalliana, perché i cambiamenti che li hanno attraversati hanno 

semplicemente dissolto quel modello. Un’eccezione a questo giudizio 

generale potrebbe essere rappresentata da alcuni distretti agro-

alimentari, in particolare viti-vinicoli, legati strettamente a produzioni 

tipiche locali e quindi alla presenza di un fattore identitario che si 

riproduce perché le stesse imprese lo considerano una componente 

essenziale della loro strategia di mercato. In uno studio sulle imprese 

del distretto della Franciacorta, ad esempio, Zamparini e Lurati (2012) 

trovano che ogni singola impresa ha una propria strategia 

comunicativa, ma tutte utilizzano il nome Franciacorta e la loro 

appartenenza a quel territorio, in una parola l’identità collettiva, come 

principale risorsa comunicativa, in modo non diverso dall’organismo 

consortile che le associa. Per quanto, curiosamente, distretti come 
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questo non rientrino nell’elenco dell’ISTAT,
8
 sono gli unici che 

assomigliano ancora a entità marshalliane.   

Per il resto, fuoriuscita dal modello marshalliano, dunque. Ma verso 

dove? Non è possibile rispondere a questa domanda applicando al 

distretto industriale la teoria del ciclo di vita dell’impresa, come 

ipotizzato da Carminucci e Casucci (1997). Le modellizzazioni basate 

sull’idea di life cycle si sono, infatti, dimostrate fallaci sia nella loro 

applicazione a livello di impresa (Merz, Weber e Laetz, 1994; Furlan 

e Grandinetti, 2011) che in quella riferita al nostro oggetto di 

indagine. Con riferimento a quest’ultimo, alcuni studi hanno già 

evidenziato l’impossibilità di individuare un unico pattern evolutivo 

(Corò e Grandinetti, 2001a; Belussi e Sedita, 2009; Rabellotti et al., 

2009). In quest’ambito di ricerca si collocano anche i tre studi di caso 

(distrettuale) presentati di seguito. 

 

8 La definizione ISTAT privilegia infatti la connotazione manifatturiera per selezionare i 

sistemi locali del lavoro a cui attribuire la denominazione distrettuale (Sforzi e Lorenzini, 

2002).  
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CAPITOLO 3 

L’ANALISI COMPARATA DI TRE DISTRETTI INDUSTRIALI DEL VENETO 

I tre distretti industriali oggetto di indagine sono tra le più importanti 

formazioni di questo tipo presenti nel Nord-Est d’Italia, tutti con 

“certificate” origini marshalliane: il distretto calzaturiero della Riviera 

del Brenta (Fontana, Franceschetti e Roverato, 1998; Belussi, 2000; 

Belussi e Scarpel, 2002), l’occhialeria di Belluno (Grandinetti e 

Tabacco, 2003; Esposito, 2006) e l’orafo di Vicenza (Crestanello, 

1997). Un lavoro accurato ha portato a identificare i confini geografici 

e settoriali di ciascuno dei tre distretti, accogliendo le 

raccomandazioni fatte da Giacchino Garofoli (2001) secondo cui le 

metodologie standard di identificazione dei distretti industriali, come 

quella adottata dall’ISTAT, portano sempre a vistosi errori.
9
 Per 

analizzare le principali trasformazioni avvenute nell’ultimo decennio 

in questi distretti sono stati utilizzati sia dati relativi alla nati-mortalità 

aziendale, utilizzando la fonte Movimprese relativamente agli anni 

2002-2011, che dati relativi alle performance economico-finanziarie 

delle imprese, utilizzando le informazioni di bilancio raccolte nella 

banca dati AIDA, relativamente agli anni 2006-2010.
10

 Per entrambe 

le fonti si è effettuato il confronto tra ciascun ambito distrettuale e 

l’insieme delle imprese venete operanti negli stessi settori 

 

9 I confini geografici e settoriali dei distretti sono stati identificati in base ai Comuni e ai 

codici ATECO a cinque cifre, basandosi su indicazioni raccolte dalla letteratura esistente, 

accademica e non. Per i dettagli, si rimanda a Grandinetti e De Marchi (2012). 
10 AIDA contiene i bilanci delle prime 200.000 società di capitali italiane per fatturato, e si 

riferisce quindi ad una subpopolazione di imprese di ciascun distretto, che rappresenta tuttavia 

la parte decisamente più consistente quanto ad occupati, fatturato e valore aggiunto. Per 

permettere un’accurata analisi temporale, si è creato un panel bilanciato, considerando cioè 

solo le aziende per cui fossero disponibili i bilanci di tutti gli anni considerati, cioè dal 2006 al 

2010. 
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manifatturieri e localizzate all’esterno di tale ambito, allo scopo di 

verificare se esistono ancora delle economie di distretto. 

Tab. 1 - Imprese dei settori manifatturieri distrettuali nei distretti e nel resto 

del Veneto (2002-2011)  

  2002 2011 Var. % 

Orafo 
Distretto Vicenza 1.161 669 -42,4 

Resto del Veneto 990 574 -42,0 

Occhialeria 
Distretto Belluno 684 339 -50,4 

Resto del Veneto 1.177 1.072 -8,9 

Calzatura 
Distretto Brenta 640 607 -5,2 

Resto del Veneto 2.109 1.767 -16,2 

Fonte: ns. elaborazioni su dati Movimprese 

Una prima variabile utile per comprendere la transizione in atto nei 

distretti industriali è lo stock di imprese attive nei settori manifatturieri 

corrispondenti alla specializzazione di ciascun distretto (chiamiamole, 

per brevità, imprese distrettuali). Dalla Tab. 1 si può notare come la 

dinamica demografica, per quanto negativa in tutti e tre i casi 

esaminati (e in generale nei distretti italiani), non porti ad esprimere 

un giudizio omogeneo. Il distretto della Riviera del Brenta è l’unico, 

tra quelli considerati, che ha subito solo una moderata contrazione tra 

il 2002 e il 2011 (-5,2%), decisamente meno accentuata di quella 

registrata dal medesimo aggregato settoriale nel resto del territorio 

veneto (-16,2%).
11

 Il distretto dell’occhialeria e quello orafo, invece, 

hanno subito un forte ridimensionamento nello stesso periodo, 

perdendo circa la metà delle imprese attive (-50,4% e -42,4% 

rispettivamente). Nel caso del distretto orafo, che in passato e ancora 

oggi ospita la maggioranza delle aziende venete del settore, questa 

 

11 È importante rilevare a questo proposito che il settore calzaturiero è l’unico, tra i tre 

considerati, per il quale nel Veneto vi sono anche altri distretti. I dati relativi all’occhialeria e 

all’orafo consentono, quindi, di evidenziare in modo “perfetto” l’eventuale presenza di 

economie esterne di distretto, mentre nel caso brentano questa possibilità è più sfumata. 
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contrazione ha subito un’accelerazione nel 2005, ricalcando una 

tendenza che ha caratterizzato anche le altre imprese regionali del 

settore oreficeria-gioielleria. Tuttavia, se nel resto del territorio veneto 

questa tendenza si è arrestata negli ultimi anni, nel distretto vicentino 

la caduta è proseguita in modo inesorabile. Quindi, anche se la 

popolazione distrettuale ha subito nel periodo considerato una 

contrazione praticamente uguale a quella registrata dal settore al di 

fuori dei confini distrettuali (-42,4% e -42,0% rispettivamente), il 

diverso andamento temporale suggerisce che la forbice si possa 

allargare nei prossimi anni, a svantaggio dell’area distrettuale. La 

situazione del distretto bellunese è anche peggiore, in quanto la 

contrazione dello stock di imprese nel periodo considerato è stata 

molto più accentuata (-50,4%) che nel resto del territorio veneto (-

8,9%). Si deve però notare che, mentre nel distretto orafo si è ridotto 

di molto anche il numero di addetti, nel distretto dell’occhiale la loro 

riduzione è stata molto meno accentuata, suggerendo che le grandi 

aziende presenti sul territorio abbiano assorbito, almeno in parte, il 

capitale umano fuoriuscito dalle aziende distrettuali non più in grado 

di stare sul mercato (Campagnolo e Camuffo, 2011). A differenza del 

distretto brentano, i dati relativi al distretto orafo e a quello 

dell’occhiale evidenziano dunque un’equazione demografica che, allo 

stato attuale, non è più in grado di sostenere la riproduzione del 

sistema distrettuale con riferimento alla sua natura intrinsecamente 

popolazionale. 

Tab. 2 - Incidenza % delle società di capitali sul totale delle imprese dei 

settori manifatturieri distrettuali (2002-2011) 

 2002 2011 Var. % 

Orafo di Vicenza 31,0 42,6 37,4 

Occhialeria di Belluno 24,0 34,2 42,5 

Calzatura del Brenta 22,2 27,8 25,2 

Fonte: ns. elaborazioni su dati Movimprese 
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L’osservazione delle forme giuridiche (Tab. 2) integra il quadro che 

emerge dall’analisi della dinamica demografica, mostrando che la 

contrazione della popolazione di imprese ha comportato anche una sua 

ricomposizione interna. In tutti e tre i distretti le società di capitali 

hanno incrementato la loro incidenza sul totale delle imprese 

distrettuali, ma in misura accentuata nei due – l’orafo vicentino e 

l’occhialeria bellunese – dove si è assistito ad un vero e proprio crollo 

demografico. Queste variazioni evidenziano che le società di capitali, 

ossia le imprese più strutturate,
12

 mediamente sono state in grado di 

fronteggiare in modo più efficace le sfide competitive dell’ultimo 

decennio, a confronto con le ditte individuali e le società di persone, di 

norma di più piccole dimensioni. Il termine “mediamente” è d’obbligo 

se si pensa che nei distretti di Vicenza e Belluno anche le società di 

capitali hanno subito un calo non trascurabile, superiore al 20%, 

mentre il loro numero rimane stabile nel distretto calzaturiero. E in 

fondo è proprio questo il dato più importante, che segnala una 

differenza strutturale tra i primi due distretti e il terzo. 

Tab. 3 - Imprese dei settori manifatturieri distrettuali per 1.000 abitanti 

(2002-2011) 

 2002 2011 Var. % 

Orafo di Vicenza 2,41 1,27 -47,1 

Occhialeria di Belluno 3,83 1,86 -51,5 

Calzatura del Brenta 3,24 2,70 -16,8 

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT e Movimprese 

Un modo, seppure approssimativo, per verificare l’esistenza di quella 

compenetrazione tra struttura sociale e struttura produttiva che 

sappiamo qualificare come marshalliano un distretto industriale 

consiste nel calcolare il rapporto tra il numero di imprese distrettuali e 

 

12 Tali all’inizio del periodo o diventate tali nel corso del periodo. 
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la popolazione residente, tra la dimensione della popolazione di 

imprese e la dimensione della comunità di persone nei termini della 

ben nota definizione di Becattini (1989a).
13

 Il risultato di questo 

esercizio, riportato in Tab. 3, conferma l’affievolirsi del fattore 

comunitario-identitario nei distretti di cui ci stiamo occupando. In 

tutti, infatti, le imprese distrettuali rappresentano una componente 

sempre meno interpenetrata alla struttura sociale del territorio di 

riferimento. Questa trasformazione è particolarmente accentuata nei 

distretti in cui è stata più vistosa la riduzione del numero di imprese 

distrettuali, i distretti bellunese e vicentino, dove l’indice perde circa 

la metà del suo peso. 

Tab. 4 - Indice di specializzazione nei distretti calcolato a livello di imprese 

(2002-2011) 

 2002 2011 Var. % 

Orafo di Vicenza 5,21 5,14 -1,3 

Occhialeria di Belluno 10,09 7,70 -23,7 

Calzatura del Brenta 5,43 5,59 2,9 

Fonte: ns. elaborazioni su dati Movimprese 

Nella Tab. 4 il numero delle imprese distrettuali, operanti quindi nelle 

attività ATECO che compongono la specializzazione produttiva di 

ogni distretto, viene posto a confronto non con la popolazione 

residente, come nella tabella precedente, ma con il totale delle imprese 

manifatturiere che hanno sede nell’area. Precisamente, è stato 

calcolato il rapporto tra l’incidenza di imprese distrettuali attive sul 

totale delle imprese manifatturiere presenti nell’area distrettuale e 

l’analoga incidenza calcolata per l’intero Veneto. Si ottiene in questo 

modo un indice di specializzazione molto “grezzo”, non disponendo di 

 

13 Per arrivare a una misura più accurata del fenomeno si dovrebbe rapportare il numero delle 

imprese distrettuali al numero delle famiglie, oppure il numero degli addetti in queste imprese 

alla popolazione residente (o, ancora meglio, alla popolazione presente). 
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informazioni relative alla variabile più appropriata per calcolarlo, 

ossia gli addetti (Sforzi e Lorenzini, 2002). Pur tenendo conto di 

questo limite, è interessante osservare che nuovamente il distretto 

calzaturiero brentano si distingue dagli altri, essendo l’unico in cui la 

specializzazione distrettuale aumenta tra il 2002 e il 2011. 

All’opposto, l’indice perde un vistoso 23,7% nel distretto 

dell’occhialeria, che pure è l’area (non a caso montana) in cui 

l’industria distrettuale – anche solo come numerosità di imprese – 

risulta ancora ben visibile all’interno della manifattura locale. La 

presenza di alcune grandi imprese la rende poi assolutamente 

dominante sotto il profilo occupazionale e della produzione di valore. 

Tab. 5 - Imprese dei settori manifatturieri distrettuali e imprese che 

forniscono servizi knowledge-intensive (KIBS) (2002-2011) 

  2002 2011 Var % 

Distretto Vicenza 
Orafo 1.161 669 -42,4 

KIBS 2.917 3.915 34,2 

Distretto Belluno 
Occhialeria 684 339 -50,4 

KIBS 454 555 22,2 

Distretto Brenta 
Calzatura 640 607 -5,2 

KIBS 668 907 35,8 

Fonte: ns. elaborazioni su dati Movimprese 

Una componente demograficamente dinamica in tutti e tre i distretti 

oggetto di studio è rappresentata dalle imprese che forniscono servizi 

ad alto contenuto di conoscenza, che è diventato usuale indicare con 

l’acronimo inglese KIBS, specializzate in design e comunicazione, 

servizi professionali, ICT e altri servizi a supporto dell’attività di altre 

aziende. Sebbene i KIBS non generino un fatturato complessivo e un 

numero di occupati comparabili con quelli relativi alle produzioni 

manifatturiere, è interessante rilevare come in tutti i territori analizzati 

il loro numero superi ormai quello delle imprese manifatturiere 

corrispondenti alla specializzazione distrettuale (Tab. 5), con una 

punta massima nel territorio distrettuale più urbanizzato – il distretto 

di Vicenza – dove vi sono circa 6 KIBS per ogni azienda orafa. Con 

ogni evidenza, questa ampia offerta di servizi ha trovato una domanda 
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locale sufficientemente articolata sotto il profilo settoriale, oltre i 

confini della specializzazione distrettuale. I KIBS più dinamici, 

inoltre, hanno cercato attivamente e trovato clienti oltre i confini del 

territorio distrettuale ed anche fuori regione, come dimostra una 

recente ricerca sui KIBS del Veneto (Bettiol et al., 2011; Bettiol et al., 

2012). 

Tab. 6 - Fatturato medio delle imprese (società di capitali) dei settori 

manifatturieri distrettuali nei distretti e nel resto del Veneto (2006-

2010, migliaia di €) 

  2006 2010 Var. % Imprese 

Orafo 
Distretto Vicenza 9.347 8.225 -12,0 94 

Resto del Veneto 10.312 13.274 28,7 39 

Occhialeria 
Distretto Belluno 116.826 138.181 18,0 54 

Resto del Veneto 5.995 5.780 -4,0 163 

Calzatura 
Distretto Brenta 6.686 7.325 9,6 68 

Resto del Veneto 11.194 11.265 0,6 329 

Fonte: ns. elaborazioni su dati AIDA 

A complemento dei dati di demografia aziendale, sono state analizzate 

le performance economico-finanziarie delle imprese distrettuali 

durante il periodo 2006-2010, limitatamente alle società di capitali. 

Come riportato in Tab. 6, il fatturato generato mediamente dai 

calzaturifici della Riviera del Brenta tra il 2006, anno pre-crisi, e il 

2010 non solo non è diminuito, ma è addirittura aumentato del 9,6%, a 

conferma della dinamicità del distretto e della capacità delle aziende 

ivi locate di rispondere con successo alle sfide poste dal contesto 

competitivo globale. In particolare, diverse imprese distrettuali sono 

riuscite ad occupare una posizione difendibile nella global value 

chain, diventando il riferimento di griffes internazionali per la 

prototipazione e la produzione di calzature di lusso. Questo dato è 

ancora più interessante se confrontato con quello delle altre imprese 

calzaturiere venete, che registrano una sostanziale stabilità del 

fatturato aziendale nel medesimo periodo. Un aumento anche 

maggiore ha caratterizzato il distretto dell’occhialeria che pure, come 

si è visto in precedenza, è quello che ha subito la più grave perdita in 

termini di imprese attive. Nel distretto bellunese, infatti, il fatturato 
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medio aziendale è cresciuto del 18,6%, a fronte di una riduzione del 

4,0% relativo alle aziende localizzate fuori dal territorio distrettuale. 

Del tutto diversa la situazione osservabile nel distretto orafo, dove la 

contrazione della popolazione di imprese si accompagna a una caduta 

del fatturato medio (-12,0%), a fronte di una crescita consistente nel 

resto del Veneto (28,7%). Va però precisato che quest’ultimo dato è 

determinato dalla straordinaria crescita messa a punto nel periodo dal 

Gruppo Morellato, uno dei leader italiani del settore: se si escludesse 

questa importante realtà aziendale, infatti, il fatturato medio nel resto 

del Veneto avrebbe un andamento simile a quello distrettuale. 

Tab. 7 - Incidenza % del fatturato della prima e delle prime cinque imprese 

sul fatturato totale dei settori manifatturieri distrettuali nei distretti 

e nel resto del Veneto (2010) 

  Prima Prime 5 Imprese 

Orafo 
Distretto Vicenza 10,8 35,2 94 

Resto del Veneto 31,5 82,1 39 

Occhialeria 
Distretto Belluno 77,7 97,5 54 

Resto del Veneto 10,9 30,6 163 

Calzatura 
Distretto Brenta 11,3 41,5 68 

Resto del Veneto 6,9 18,8 329 

Fonte: ns. elaborazioni su dati AIDA 

La Tab. 7 riporta la concentrazione del fatturato nel distretto, misurata 

come rapporto di concentrazione in capo alla prima e alle prime 5 

imprese in ordine di fatturato. Si tratta di un dato di grande importanza 

per comprendere la struttura attuale dei distretti, sapendo che la loro 

configurazione tradizionale è caratterizzata da una concentrazione 

molto bassa. Con ogni evidenza, la forte riduzione delle aziende nel 

distretto dell’occhialeria si associa a una concentrazione elevatissima 

delle risorse produttive in capo a pochissimi soggetti: da sola 

Luxottica, leader mondiale del settore, assorbe il 77,7% dell’intero 

fatturato distrettuale e aggiungendo le quattro imprese che seguono in 

graduatoria, a partire da Safilo, si arriva al 97,5% (all’esterno del 

distretto le prime cinque si fermano al 30,6%). Specularmente opposta 

la situazione del distretto orafo, che ha subito un crollo demografico 

simile a quello del distretto bellunese: la concentrazione non risulta 
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elevata (il fatturato delle prime 5 si colloca al di sotto della soglia del 

40% del totale, la prima rappresenta appena un decimo del fatturato 

totale) se confrontata con il resto del Veneto, dove lo stesso rapporto 

assume un valore più che doppio grazie all’incidenza del Gruppo 

Morellato, una delle realtà aziendali tra le più innovative e dinamiche 

del Made in Italy della gioielleria. Superiore, ma non di molto, la 

concentrazione nel distretto brentano della calzatura, dove si è visto 

come la popolazione delle imprese non abbia subito una contrazione 

di entità significativa: le prime 5 generano il 41,5% del fatturato 

totale. È interessante notare che questo valore si colloca decisamente 

al di sopra del dato settoriale nel resto del territorio veneto (18,8%), a 

segnalare una capacità differenziale dei calzaturifici di questo distretto 

ad intraprendere percorsi di crescita aziendale di un certo rilievo. 
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CAPITOLO 4 

TRE (O PIÙ) POSSIBILI SCENARI 

I risultati degli studi di caso presentati confermano i tre modelli 

delineati in un precedente lavoro (De Marchi e Grandinetti, 2012) 

come possibili scenari di evoluzione o involuzione dei distretti 

industriali: il declino complessivo del distretto, la sua 

gerarchizzazione, la sua riproduzione evolutiva (Tab. 8). Le variabili 

utilizzate per identificare i tre modelli sono: 

- l’intensità del ridimensionamento numerico subito dalla 

popolazione delle imprese distrettuali; 

- la presenza o meno di imprese leader e di altre organizzazioni 

distrettuali dinamiche sotto il profilo competitivo; 

- il grado di tenuta del tessuto di relazioni interorganizzative 

tipiche dei distretti industriali. 

Tab. 8 - Modelli evolutivi (involutivi) dei distretti industriali 

 
Stock 

imprese 

Imprese 

leader 

Altri attori 

dinamici 

Relazioni inter- 

organizzative 

Riproduzione evolutiva Contrazione Presenti Presenti Selezione 

Gerarchizzazione Crollo Presenti Assenti Esaurimento 

Declino Crollo Assenti Assenti Esaurimento 

4.1. Distretti industriali in declino 

I distretti che sono entrati in una fase di declino stanno esaurendo il 

loro ciclo di vita, non perché era inevitabile che ciò accadesse (come 

dimostrano gli altri modelli), ma perché non dispongono della 

quantità, qualità e varietà di risorse in grado di invertire questa deriva. 

L’indicatore più evidente di una situazione di questo tipo è il vistoso 

calo demografico delle imprese. In parallelo con questo processo, si 

“sfibra” il tessuto relazionale. Inoltre, il contesto distrettuale non 

ospita attori dinamici, siano esse imprese leader, piccole imprese di 
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nicchia o altri soggetti. Vengono pertanto a mancare i pionieri delle 

innovazioni e le interfacce cognitive che possono collegare il distretto 

con l’ambiente globale. Infine, tra gli operatori locali viene sempre più 

a indebolirsi il senso di appartenenza al distretto visto come comunità 

e, in questo modo, il distretto perde una risorsa immateriale – 

l’identità collettiva – che si era rivelata preziosa in passato 

(Grandinetti, 2002; Sammarra, 2002). 

Il distretto orafo di Vicenza è, tra i tre analizzati nel rapporto, quello 

che più si avvicina al modello del declino. È emblematico, al riguardo, 

il fatto che Morellato – l’impresa italiana forse più innovativa del 

settore nell’ultimo decennio (Cappellari e Grandinetti, 2009) – non sia 

cresciuta nel distretto vicentino ma in provincia di Padova, a poche 

decine di chilometri da esso. Va anche osservato che gli altri due 

importanti distretti orafi italiani, quello aretino e quello di Valenza Po 

in provincia di Alessandria, hanno dimostrato una capacità superiore 

di fronteggiare la globalizzazione e la crisi recessiva di questi anni, 

qualificandosi come esempi del modello di riproduzione evolutiva 

(Simoni e Zanni, 2006; De Marchi, Lee e Gereffi, 2012). 

I distretti in declino non sono un oggetto che cattura molto l’interesse 

degli studiosi, e quindi la ricerca empirica scarseggia. Un’eccezione è 

rappresentata dall’approfondito lavoro di Alberti (2006) sul distretto 

di Como, specializzato nell’industria tessile e della moda. L’analisi si 

ferma prima della pesante crisi recessiva iniziata a fine 2008, ma 

l’interpretazione del declino del distretto elaborata dall’autore rientra 

pienamente nelle coordinate del nostro modello di declino.  

È bene sottolineare che l’eventuale declino del distretto industriale 

non significa declino economico del territorio che lo ospita. Tanto più 

questo è vero quanto più il declino della specializzazione distrettuale 

corre in parallelo allo sviluppo pluri-settoriale di cui si è detto in 

precedenza. Come sappiamo, una particolare componente di questa 

evoluzione è rappresentata dai KIBS che sono stati capaci di 

rispondere alla nuova composizione della domanda locale di servizi 

knowledge-intensive e/o di cercare sbocchi di mercato oltre il mercato 

locale.  
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4.2. Dal distretto alla gerarchia 

Il secondo modello condivide con il precedente il forte 

ridimensionamento dello stock di imprese e il venire meno della rete 

di relazioni interorganizzative. Si distingue invece per la presenza di 

attori dinamici sul piano competitivo, ma il loro numero si limita ad 

alcune imprese leader, la cui rete del valore ha una forte proiezione 

internazionale. Il termine “gerarchizzazione” del distretto, già 

introdotto da Carminucci e Casucci (1997), sembra il più appropriato 

per identificare questo modello. Con esso si vuole cogliere la 

transizione da un sistema di risorse e competenze distribuite tra una 

pluralità di attori interdipendenti (il distretto) a un sistema di risorse e 

competenze concentrate in pochi attori tra loro non collegati (le 

imprese leader). Il modello, in definitiva, è involutivo per il distretto, 

ed evolutivo per le imprese leader. 

Il distretto dell’occhialeria risponde chiaramente a questo quadro 

descrittivo, come emerge da altri studi su questo distretto veneto 

(Brunetti e Camuffo, 2000; Corò e Grandinetti, 2001b; Camuffo, 

2003; Nassimbeni, 2003; Campagnolo e Camuffo, 2011). Come si 

vede, i primi contributi sul tema sono stati prodotti già all’inizio del 

decennio scorso. Infatti, l’affermarsi di una traiettoria evolutiva che 

portava alla progressiva polarizzazione tra pochi grandi attori – i “big 

four” Luxottica, Safilo, Marcolin e De Rigo – e un “resto del distretto” 

formato da imprese intermedie o finali sempre meno consistente, 

diventa visibile già alla fine degli anni novanta, quando la popolazione 

delle imprese distrettuali incomincia la sua lunga flessione e la base 

occupazionale è ancora in piena espansione.   

Il termine “gerarchizzazione” è stato utilizzato per descrivere la 

transizione di altri distretti italiani. Quello che è stato studiato in modo 

più approfondito è il distretto ceramico di Sassuolo (Bursi e Nardin, 

2008). Bursi (2008), in particolare, parla di progressiva 

gearchizzazione del distretto da intendersi come concentrazione del 

potere decisionale in un numero limitato di grandi players distrettuali 

del mercato delle piastrelle di ceramica, che organizzano una rete 

selezionata ma ancora ben presente di subfornitori locali. Il distretto 
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ceramico di Sassuolo, già classico distretto marshalliano (Russo, 

1985), tenderebbe dunque verso una configurazione di distretto o 

cluster gerarchico, una variante diversa dalla situazione descritta per 

l’occhialeria bellunese, dove l’esito prefigurato è la sostituzione della 

popolazione distrettuale con una struttura oligopolistica di pochi 

gruppi aziendali integrati verticalmente o dotati di una rete 

internazionale di subfornitori. Il distretto gerarchico integrerebbe la 

tipologia contenuta nella Tab. 2.  

4.3. Distretti industriali in evoluzione 

I distretti si riproducono evolutivamente – ossia cambiano, ma 

riproducendo la forma generale del cluster – quando gli attori 

dinamici sono relativamente numerosi e formano un’articolata varietà; 

inoltre, tali attori mantengono relazioni, seppure in modo selettivo, 

all’interno del distretto e a volte ne allacciano di nuove. Anche i 

distretti in evoluzione sono necessariamente sottoposti a una forte 

pressione competitiva, e quindi subiscono una contrazione della 

popolazione di imprese, ma non nella misura vistosa che caratterizza i 

due modelli precedenti. I distretti di cui stiamo parlando li possiamo 

rappresentare come addensamenti locali di organizzazioni e relazioni 

interorganizzative (local network), interconnessi estesamente 

attraverso relazioni interorganizzative ad attori esterni (global 

network). Le reti locali sono meno “dense” che in passato, in termini 

di nodi e relazioni tra i nodi, mentre si è sviluppata la rete di relazioni 

esterne intrattenute dagli attori distrettuali (Camuffo e Grandinetti, 

2011). Nella fase attuale i distretti industriali possono dunque 

riprodursi come organizzazioni reticolari, ma il tessuto relazionale 

intradistrettuale diventa più selettivo e rarefatto. 

Il distretto calzaturiero della Riviera del Brenta esemplifica bene il 

modello di riproduzione evolutiva, come emerge anche da altri lavori 

(Amighini e Rabellotti, 2009; Gottardi, 2009). Ciò che colpisce in 

particolare è la varietà dei modelli di business seguiti dalle imprese 

leader e da altre imprese che si sono dimostrate particolarmente 

dinamiche nella fase recente, dal riposizionamento di alcune come 

(sub)fornitori di prodotto finito per le grandi firme del lusso – una 
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strategia non scevra da rischi, peraltro, come sottolineano Amighini e 

Rabellotti (2006) – alle produzioni personalizzate di altissimo pregio 

realizzate da altre imprese distrettuali di minori dimensioni. Da 

sottolineare anche la vitalità dell’assetto istituzionale del distretto, a 

partire dall’ACRIB (Associazione Calzaturifici della Riviera del 

Brenta), un vero e proprio KIBS, le cui attività e servizi incontrano un 

ampio apprezzamento nell’ambiente distrettuale (Rabellotti, 2004). 

Sulla base delle ricerche empiriche disponibili altri distretti industriali 

sembrano corrispondere al modello della riproduzione evolutiva: lo 

sport system di Montebelluna (Sammarra e Belussi, 2006; Gottardi e 

Scarso, 2009), i distretti orafi di Arezzo e Valenza Po (Simoni e 

Zanni, 2006; De Marchi et al., 2012), il distretto conciario di 

Arzignano (Belussi e Sedita, 2008), il distretto delle produzioni 

meccaniche di Pordenone (Bortoluzzi, Furlan e Grandinetti, 2006; 

Furlan, Grandinetti e Campagnolo, 2009), il distretto bio-medicale di 

Mirandola (Labory, 2011). Ciascuno di questi sistemi ha le sue 

peculiarità, che in parte dipendono dal settore, in parte dalla storia del 

distretto e infine dalle più recenti scelte strategiche prese da singole 

imprese. Tuttavia, nell’universo dei distretti in trasformazione 

compongono un insieme di territori produttivi che mantengono la 

connotazione di reti locali dentro le rispettive global value chains. Per 

questo, potremmo anche definirli distretti “glocali”.
14

 

 

14 Il termine “glocale” è stato usato in diversi contesti. Ad esempio, Brenner (1998) ha parlato 

di global states, mentre Svensson (2001) ha utilizzato il termine per identificare una strategia 

aziendale centrata su una appropriata combinazione tra standardizzazione (globale) e 

adattamento (locale). Stranamente, non si è ancora parlato in letteratura di glocal clusters o di 

distretti glocali. 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

In questo saggio abbiamo dimostrato che, con buona pace degli 

estremi difensori dell’impianto teorico neo-marshalliano, quel 

modello non è più in grado di leggere la realtà in movimento dei 

distretti industriali del nostro paese, se si fa eccezione per alcuni 

distretti agro-alimentari in cui le produzioni sono legate 

indissolubilmente alla specificità fisica del territorio. In secondo 

luogo, studiando tre distretti veneti e utilizzando altri lavori condotti 

in anni recenti, si sono potuti disegnare tre modelli da leggere come 

traiettorie verso una configurazione finale, lungo le quali i distretti 

(reali) si stanno muovendo: il declino del distretto, la sua 

gerarchizzazione (sostitutiva della rete distrettuale) oppure la 

riproduzione evolutiva del distretto. 

La nostra ricerca è di tipo esplorativo e l’importanza del tema di 

ricerca – il futuro dei distretti industriali italiani – induce ad allargare 

il campo di osservazione ad altri sistemi distrettuali, al fine di 

arricchire la casistica di ciascun modello e di evidenziare l’esistenza di 

altri modelli (come la variante del distretto gerarchico nel caso di 

Sassuolo). A tal fine, si potrebbe aumentare il numero di variabili 

indagate, in particolare superando il principale limite nelle statistiche 

dai noi elaborate dovuto all’assenza del dato occupazionale. In ogni 

caso, rimane importante la possibilità di integrare la base di analisi 

quantitativa comune a tutti i distretti con studi ad hoc, soprattutto se 

consentono di gettare luce sulla varietà dei modelli di business 

sviluppati dalle imprese distrettuali. 

Infine, è opportuno ricordare che il futuro di un distretto, come di 

un’impresa, è innanzitutto nelle mani degli imprenditori e delle altre 

risorse umane che operano nelle imprese e nelle istituzioni locali. Ciò 

significa che il percorso che condurrebbe al declino di un distretto, 

con la perdita di un patrimonio importante e unico di conoscenze e 

competenze specifiche, può sempre essere interrotto per imboccare 

una strada diversa. La politica industriale può rendersi utile per 

favorire l’evoluzione competitiva dei distretti, assumendo un ruolo 

che nella loro “stagione d’oro” non era chiamata a svolgere. 
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