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PARTE I - NOTA INTRODUTTIVA
Giancarlo Cord, Ires Veneto

1. Fra politica ed economia, la dimensione locale dello sviluppo

La riemergenza delle dimensioni locali dello sviluppo è stata accompagnata nel 
nostro paese a due principali tematiche: innanzitutto alla rinnovata attenzione 
dell'economia nei confronti dei sistemi di piccola e media impresa, e in particolare dei 
distretti industriali, individuati come meccanismi di accumulazione alternativi a quelli 
ereditati dal fordismo, e in grado di rispondere con maggiore elasticità alle mutate con
dizioni tecnologiche e di mercato; in secondo luogo, la dimensione locale è stata 
riscoperta per via politica, con l'affermazione elettorale delle leghe e l'iscrizione 
nell'agenda delle riforme istituzionali di temi come il federalismo, l'autonomia fiscale di 
comuni e regioni e, più in generale, la tendenza verso una maggiore articolazione terri
toriale dei poteri dello Stato. Tra queste due prospettive - le cui relazioni reciproche sono 
state finora poco indagate1 - si è poi insinuata, più timidamente, anche una disposizione 
delle politiche pubbliche (ad esempio di quelle industriali) e delle organizzazioni 
economiche e sociali (tra le quali il sindacato) ad esplorare una più convinta strategia 
dell'attenzione nei confronti dei problemi locali, intesi non più come proiezione "in 
piccolo" di questioni generali, bensì come forme specifiche e irriducibili - elementi 
costitutivi - della vita nazionale.

1Ilvo Diamanti è tra i pochi studiosi che hanno cercato di analizzare le complesse relazioni tra 
localismo politico ed economico, mettendo in evidenza le molteplici linee di continuità che 
hanno tenuto insieme queste due facce peculiari della società italiana (cfr. Diamanti, 1993, 
1994). Un contributo altrettanto significativo, anche se rivolto più sul versante istituzionale, è 
quello proposto da Pacini (1994).

Ma se il riemergere all'attenzione sociale dei localismi economici e politici è un 
fenomeno difficilmente contestabile, l'averlo rilevato non aiuta ancora a comprendere le 
sue ragioni; soprattutto, non ci consente di cogliere il nesso che lo lega in modo sempre 
più stretto alla categoria del lavoro. In altri termini, la nostra tesi è che la crescita 
dell'attenzione nei confronti delle dimensioni locali dello sviluppo può essere interpretata 
come il sintomo di processi le cui radici sono profondamente intrecciate con le trasfor
mazioni del mondo del lavoro, inteso sia come fattore centrale dei processi di produzione 
che come sistema concreto di interessi materiali e simbolici.

2. Le politiche attive dello sviluppo

La crisi delle istituzioni fordiste - dalla grande impresa, ai tradizionali sistemi di 
protezione sociale, ai modelli centralisti della rappresentanza politica - ha costituito 
indubbiamente un fattore decisivo nel mettere nuovamente in luce le dimensioni locali 
dello sviluppo. Infatti, se si pensa alla rapidità e alla generalità con le quali, negli ultimi 
anni, difficoltà economiche e incertezze politiche si sono affacciate sul presente di molte 
imprese e di molti lavoratori, i segnali di crisi non possono più venire interpretati come 
problemi di assestamento ciclico lungo un indefinito processo di crescita. Si tratta, 
piuttosto, di considerare almeno tre nuove questioni che complicano notevolmente il 
quadro tradizionale dei problemi dello sviluppo: la prima ha a che fare con la crescita di 
una dimensione, per così dire, esterna dello sviluppo, e cioè l'allargamento su scala 
planetaria dello scenario competitivo, il che comporta da parte delle imprese e dei 
lavoratori un confronto continuo e sistematico con altri sistemi locali dell'economia- 
mondo, e in definitiva porta gli stessi sistemi locali ad agire, imprenditorializzandosi, per 
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ricreare continuamente nuove condizioni per il proprio sviluppo2; la seconda si riferisce 
alla dimensione sociale dello sviluppo economico, e cioè a quell'insieme di risorse di 
coesione morale, di saperi inéspressi, di volontà individuali, di identità collettive: in 
definitiva, di quell'insieme di istituzioni condivise che trovano nella dimensione locale un 
più facile terreno di impianto, e senza le quali (o con il venir meno delle quali) non è 
possibile mantenere agganciati, tanto meno innescare, i circuiti virtuosi dell'economia 
della conoscenza3; la terza questione, infine, emerge dall'osservazione sulla varietà dei 
percorsi evolutivi e delle capacità di risposta alla crisi da parte dei diversi sistemi locali 
del paese: mai come in questa fase una crisi così generale ha avuto un così diverso im
patto locale, mostrando come possano essere rapidamente sconvolte le tradizionali 
gerarchie territoriali e ridisegnate, di conseguenza, le mappe geo-economiche che 
sembravano resistere da anni4.

22II tema della competizione tra sistemi territoriali (nazionali, regionali, urbani, locali) è al 
centro delle analisi di diversi studiosi: dal punto di vista dell'economia e del commercio 
intemazionale cfr. Porler (1991); delle politiche economiche e industriali Reich (1992), Delors 
(1993); dell'economia regionale e urbana Ciciotti (1993) e Pendìi (1992, 1993).
3Su questo tema si possono confrontare le oramai classiche analisi di Dorè sulle rigidità flessibili 
(Dorè 1988) e quelle più recenti di Fodella sui fattori normativi e socio-culturali del nuovo 
successo economico (Fodella 1993). Più direttamente collegate ad una riflessione sul rapporto 
locale tra dinamismo economico e cooperazione sociale sono le ricerche di Bagnasco e Trigilia 
(1984, 1985), di Brusco (1989) e di Bccattini (1989).
4Sui cambiamenti della geografìa economica dell'Italia è da tempo in corso un interessante 
progetto di ricerca della Fondazione Agnelli (1992, 1993). Sul diverso impatto locale della crisi 
si veda invece il contributo del Cuci (1993). Per una analisi e una riflessione sulla molteplicità 
dei percorsi evolutivi dei sistemi produttivi locali si rinvia a Coro e Rullarli (1993).

Varietà e flessibilità dei cammini di crescita, globalizzazione delle relazioni 
produttive e riemergenza delle dimensioni sociali dello sviluppo economico sono dunque 
tre questioni che sembrano richiamare l'attenzione collettiva verso una politica attiva per 
lo sviluppo. Ed è in questa prospettiva che sviluppo locale e lavoro possono ritrovare una 
loro unità di interessi e azione.

3. Lavoro, glogalizzazione, ambiente locale

E' a livello locale dove vengono vissute direttamente e senza alcuna mediazione le 
difficoltà della crisi - che si esprime in termini di disoccupazione e incertezze sul futuro - 
e dove con più evidenza viene percepita la scissione tra impresa e territorio, tra mobilità 
(globale) del capitale e rigidità (locale) del lavoro. Questa scissione tra strategie 
localizzative del capitale industriale (e finanziario) e orientamenti locali del lavoro 
rappresenta un fenomeno relativamente nuovo, almeno nelle dimensioni in cui si sta pre
sentando, e tra i più difficili da governare. E' su questo tema - su come affrontare i 
processi di crescente divisione intemazionale del lavoro - che le culture riformiste e sin
dacali si stanno oggi misurando, non solo in Italia. Semplificando molto, potremmo dire 
che le risposte possibili sono polarizzate da due posizioni. La prima è quella della 
chiusura localista: una tendenza questa tutl'allro che marginale e da non sottovalutare 
nonostante la confusa ed eterogenea aggregazione di forze politico-culturali che la 
sostengono. Questa risposta si esprime su vari piani: con forme di neo-protezionismo 
contro il Giappone o contro le economie emergenti del sud-est asiatico e di alcuni paesi 
deH'America latina (in sostanza contro l'importazione di prodotti e componenti altamente 
competitivi nel rapporto prezzo/qualità); con la pregiudiziale contrarietà a processi di 
investimento e acquisizione dall'estero di attività produttive locali (cioè contro 
l'importazione di capitali); oppure su quello dell'avversione più o meno a sfondo razzista 
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al fenomeno dell'immigrazione (cioè contro l'importazione del fattore lavoro); per 
raggiungere un più generale livello di rivendicazione nazionalista contro le aperture 
politiche all'Europa (e ai vincoli che ciò impone), agli scambi commerciali con gli Stati 
Uniti, alle relazioni con i paesi arabi, agli aiuti al Terzo Mondo. In questa prospettiva 
neo-protezionistica la crescita della divisione intemazionale del lavoro viene percepita 
come una minaccia all'integrità culturale e alle condizioni raggiunte di benessere, 
dimenticando che è stato proprio grazie all'approfondimento di questa divisione del 
lavoro che si deve, in larga parte, il successo delle economie industriali avanzate.3 Basti 
pensare a come molte aree italiane di piccola e media impresa debbano il loro successo 
alla capacità di vendere all'estero i propri prodotti o di partecipare, con semilavorati, a 
reti produttive mondiali; ed è evidente come la chiusura verso l'interno non potrebbe, alla 
lunga, convivere senza una simmetrica chiusura praticata dall'esterno.

3 Sul lungo dibattito "a favore e contro" la divisione tecnica e sociale del lavoro si veda l'utile 
contributo di Salvati (1992). Sui nuovi processi di divisione cognitiva e spaziale del lavoro si 
rinvia invece a Rullani (1992a).

La seconda risposta, nel rifiutare un approccio negativo all'apertura mondiale 
dell'economia, ricerca invece nelle politiche attive per lo sviluppo locale un modo per 
trasformare le sfide dello scenario competitivo in nuove opportunità: si tratta, con questo 
secondo approccio, di valorizzare il contributo delle economie locali dentro il processo di 
crescita della divisione intemazionale del lavoro. Il ragionamento, per estrema sintesi, è il 
seguente: nessun sistema locale può oggi sfuggire alle sfide della globalità - nel senso 
che è praticamente impossibile (e strategicamente perdente) proibire ad un'impresa locale 
di decentrare in un paese terzo le proprie linee produttive; così come sarebbe assurdo 
vietare ad un consumatore di acquistare solo beni e servizi prodotti localmente. L'aspetto 
cruciale diventa perciò un altro: i processi di globalizzazione aumentano la complessità 
economica e sociale da governare, e proprio per questo richiedono sia un aumento delle 
risorse di conoscenza proprie dell'impresa che una maggiore capacità dell'impresa di inte
ragire con l'ambiente esterno. In realtà, quanto più è elevato il contenuto di innovazione 
di un processo produttivo, tanto meno un'impresa - specie se di dimensioni minori - può 
pensare di mantenere al proprio interno il circuito della ri-produzione delle conoscenze 
necessaria a governare la crescente complessità di tale processo. Basti pensare alle risorse 
necessarie per la ricerca, la formazione avanzata, i servizi terziari specializzati, le 
tecnologie sperimentali, le infrastrutture materiali e immateriali attraverso le quali poter 
effettuare comunicazioni a distanza, ccc. Ma pensiamo anche ai fattori più propriamente 
sociali che consentono Io sviluppo di un milieu innovativo: dall'acculturazione diffusa 
della società civile, alla conservazione e valorizzazione delle culture e delle specificità 
locali, ai sistemi di sicurezza e ai fattori di coesione sociale sui quali si basano le 
istituzioni della flessibilità e le strategie di investimento individuale - economiche, 
professionali ed affettive - di lungo periodo.

Con l'aumento della complessità, indotta in buona misura proprio dalla 
globalizzazione, aumenta quindi anche la necessità di ricercare all'esterno 
dell'organizzazione aziendale - attraverso relazioni con altre imprese e una maggiore 
interazione ne\Vambiente locale - prestazioni e risorse non riproducibili all'interno; 
risorse che, per corrispondere alla complessità dei nuovi processi evolutivi dell'economia, 
sono sempre più difficilmente disponibili "in natura", ma vanno continuamente 
riprogettate e ricreate attraverso processi di apprendimento e azione collettiva. Tra queste 
risorse, evidentemente, un ruolo chiave è giocalo dal fattore lavoro, dalle sue capacità di 
accumulare conoscenze concrete non trasferibili (vocazioni produttive, saperi taciti, 
sensibilità manuali, potenzialità cognitive) e di immetterle nei circuiti sempre più astratti 
della produzione mondiale.

In questo senso, dunque, quanto più un'impresa si globalizza, tanto più aumentano le 
sue esigenze di relazioni complesse con l'ambiente locale. Il problema è che tali relazioni, 
proprio perché decisive, fanno parte di una strategia di localizzazione attiva da parte 
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dell'impresa, una strategia che sempre meno mantiene un legame ascrittivo con l'area di 
insediamento originario, e sempre più si apre ad una esplorazione delle possibilità 
presenti nella geografia mondiale, premiando quei sistemi locali capaci di offrire e 
ricreare risorse ambientali specifiche (adeguate perciò a determinati segmenti del ciclo 
produttivo) e di qualità (essendo i fattori di costo secondari nelle fasi di produzione a più 
alto valore aggiunto).

Certo, non possiamo non vedere come tra le risorse specifiche vagliate dalle strategie 
globali del capitale industriale vi siano anche quelle più propriamente politiche e sociali: 
in senso sia positivo - come la qualità delle istituzioni pubbliche e delle condizioni socio
ambientali di vita - che negativo - mancanza di democrazia politica e di tutele sindacali. 
La flessibilità assoluta che sta dietro a molli successi delle economie emergenti del sud- 
est asiatico, oppure delle nuove aree del decentramento produttivo in America Latina o 
nel bacino del Mediterraneo, sono lì a dimostrare come la globalizzazione non lancia solo 
sfide tecnologiche e organizzative, ma anche minacce sociali. E qui, evidentemente, 
accettare la sfida competitiva vorrebbe significare, da parte dei lavoratori dei paesi 
occidentali, una riduzione netta delle condizioni di vita, una perdita dei diritti sociali 
conquistati dopo lunghe battaglie sindacali e civili, e, in definitiva, un mutamento 
radicale delle regole di convivenza sociale. Questo "problema irrisolto del capitalismo 
industriale degli anni novanta" richiede livelli diversi di risposta: da un lato istituzioni 
intemazionali attraverso le quali regolare in modo non distruttivo la progressiva apertura 
del mercato mondiale del lavoro; dall'altro sistemi di regolazione interna ai singoli paesi 
che consentano risposte di flessibilità coerenti con la propria storia e la propria cultura.6 
In questo senso, non va probabilmente esclusa una politica di protezionismo mitigato con 
la quale consentire, in via transitoria, l'adeguamento di sistemi di regole altrimenti 
incommensurabili.

6 Sul tenia si rinvia al dibattito sviluppato da Salvati e Rullani sulla rivista Economia e Politica 
Industriale: cfr. Rullani, 1992b; Salvati, 1993.

Tuttavia, dal punto di vista delle realtà locali, una strategia di politica industriale 
all'altezza dei problemi di oggi - e cioè una strategia che non rifiuti ma reagisca 
attivamente ai processi in corso di nuova divisione intemazionale del lavoro - deve 
innanzitutto avere come orizzonte d'azione la progettazione e la ricostruzione di quelle ri
sorse ambientali e sociali capaci di far crescere e mantenere in loco le produzioni a più 
alto valore aggiunto e, se possibile, capaci di attirare nuove imprese: in poche parole, una 
politica industriale che intenda attrezzare una comunità locale per renderla in grado di 
affrontare da protagonista le difficili sfide della globalità, non potrà essere di chiusura 
localista ma di innovazione ambientale.

4. Lavoro e territorio

Ma quali soggetti, tra le diverse razionalità in gioco, hanno maggiore interesse a 
diventare promotori e protagonisti di questa politica di innovazione ambientale? La 
nostra risposta è che proprio il lavoro costituisce il fattore che più di altri ha necessità di 
una politica attiva per il rafforzamento delle condizioni di sviluppo locale. Abbiamo già 
visto come il lavoro - non come dimensione astratta, ma nella manifestazione concreta 
della vita dei lavoratori e delle loro famiglie - sia infatti l'anello più debole dei nuovi 
processi di globalizzazione delle imprese. Il lavoro è infatti un fattore che, diversamente 
dal capitale industriale e finanziario, ha maggiori difficoltà di spostarsi, e tende semmai 
ad accrescere la propia rigidità insediativa. Le ragioni che possono spiegare questa 
maggiore rigidità sono diverse e di diversa natura: ad esempio, la diffusione 
dell'abitazione in proprietà, che contribuisce ad irrigidire il mercato immobiliare e 
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rendere più difficili i trasferimenti di residenza; la presenza di più occupati (e più redditi) 
nello stesso nucleo famigliare, il che complica inevitabilmente le strategie individuali di 
rilocalizzazione ad ampio raggio; il radicamento in reti sociali di vicinato che, proprio in 
quanto elettive (esito di un progetto di vita) e non più ascrittive (ereditate dalla storia 
personale), assumono spesso un maggiore valore pratico e simbolico7; il legame con il 
territorio e la comunità locale che diventa autoriconoscimento di un’identità sempre più 
minacciata daH'allungamento spazio-temporale indotto dalla globalizzazione8.

7 Un approccio alle reti di vicinato rivolto ai contesti ad elevata complessità sociale è stato 
sviluppato da Multi (1989).
8 Quest'ultimo tema è stato oggetto, in particolare, delle riflessioni di Antony Giddens. Secondo 
questo autore - il quale, com'c noto, ha prestato nei suoi ultimi lavori una particolare attenzione 
proprio alle dimensioni spaziali della società - la globalizzazione delle relazioni produttive e di 
consumo ha generato processi sociali di insicurezza ontologica per far fronte ai quali gli 
individui tendono a rivalutare gli ambiti locali, intesi come sistemi di esperienza aH'intemo dei 
quali poter meglio controllare lo sviluppo delle proprie e altrui carriere morali (cfr. Giddens 
1984, 1994). Una teoria della valorizzazione in senso fenomenologico-cognitivo della 
territorialità è stata proposta da Sack (1986).
9 La cronaca di questi ultimi mesi ha più volte rilevato come le associazioni imprenditoriali 
abbiano cominciato, con una insistenza via via crescente, a riproporre l'antico tema della 
mobilità territoriale del lavoro: non si avranno certo, si dice, i flussi migratori del passato, ma la 
attuale rigidità deve essere superata. Una proposta che non sembra preoccuparsi troppo di che 
cosa questa mobilità possa rappresentare, oggi, per molti lavoratori e le loro famiglie.
10 Alcuni riferimenti sulla rinnovata attenzione del sindacato in Europa ai temi dello sviluppo 
locale sono proposti da Sengenberger (1993).

Si potrebbe proseguire oltre, per gradi crescenti di complessità, ma pensiamo che il 
significato al quale si intendeva arrivare sia oramai chiaro: se la globalizzazione 
dell'economia è una irrinunciabile opportunità di sviluppo, il suo contraltare è una 
maggiore insicurezza locale: la manifestazione concreta di questa insicurezza è la facile 
apertura di crisi occupazionali e l’innesco di processi di declino in città e regioni 
specifiche, senza che, d'altro canto, siano immaginabili altrettanto facili possibilità di 
mobilità spaziale del lavoro9. Tuttavia, oltre a rappresentare una minaccia, la 
globalizzazione costituisce anche una spinta verso la valorizzazione del fattore lavoro, 
della sua capacità di esprimere e far evolvere skills specializzati, di governare i flussi 
crescenti di conoscenza incorporata nei processi produttivi e, in definitiva, di partecipare 
con maggiore consapevolezza culturale e progettualità sociale al cambiamento.

Dunque, proprio le associazioni di rappresentanza che intendono tutelare gli interessi 
dei lavoratori dovrebbero diventare i veri attori di una politica attiva per lo sviluppo 
locale, una politica industriale capace di ricreare continuamente le condizioni per 
l’innovazione ambientale.

Tutto questo si lega anche ad una riforma politica e organizzativa del sindacato: 
com'è avvenuto anche in altri paesi europei (in particolare in Germania e Svezia) la 
crescita di attenzione nei confronti della dimensione locale dello sviluppo si è tradotta 
anche in una crescita nell'iniziativa sindacale nelle tematiche territoriali (formazione, 
ambiente, trasporti, casa, eoe.) e ad un aumento del peso organizzativo delle sedi 
confederali locali10. Per il sindacato dei lavoratori non si tratta, perciò, di limitarsi a fare 
la propria parte, ma di essere consapevoli del ruolo strategico della propria iniziativa a 
sostegno dello sviluppo locale.
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PARTE IL - UNA PROPOSTA DI LETTURA
Franco Bortolotti, Ires Toscana

1. Le interpretazioni dello sviluppo locale e dei suoi soggetti, i sistemi produttivi 
locali (e in particolare i sistemi territoriali di piccole imprese)

L'osservazione della differenza di comportamento fra piccola impresa isolata e 
sistema di piccole imprese è uno dei punti di origine dell'analisi dei processi di sviluppo 
in chiave di sviluppo locale. Brusco e Sabel (1981), facendo risaltare la specificità, 
rispetto all'"artigiano tradizionale" ed al "decentramento dipendente", della piccola 
impresa flessibile e innovativa, cosciente del suo ruolo complementare in un sistema di 
imprese, hanno evidenziato l'opportunità di politiche differenziate per questo tipo di 
strutture produttive, vedendo il binomio qualità/diversificazione (conseguito grazie 
appunto al farsi sistema delle imprese stesse) come chiave di lettura della permanenza di 
imprese molto prossime al mercato finale sebbene di piccole dimensioni.

In questa, come in molte altre interpretazioni di casi di sviluppo locale riferiti al 
contesto italiano, si pone l'attenzione sui soggetti dello sviluppo, che hanno carattere 
sistemico, integrati con il territorio e formati -per quanto riguarda il sotto-sistema 
economico- da unità decisionali di piccole dimensioni, che, con un certo grado di 
generalità, possiamo definire "sistemi territoriali di piccole imprese" (stpi).

L'introduzione della parola chiave "sistema" è un primo gradino nella 
territorializzazionc dell'analisi dei processi di sviluppo, che si è operata negli anni 
Ottanta.

Si parla di "sistema di imprese", evidenziando la necessità di un'economia industriale 
che differenzi l'analisi dell'impresa isolata da quello di un insieme integrato di imprese; 
in questo senso alcuni ripercorrono la competitività dei sistemi di piccole imprese 
recuperando gli apparati concettuali più tradizionali (per esempio, le economie di scala 
che sono permesse, in questi settori, proprio dalla scomposizione per fasi del ciclo 
produttivo: il sistema di piccole imprese è come una grande fabbrica taylorista scomposta 
in tanti pezzi) mentre altri accentuano la pervasività del sociale nell'organizzazione dei 
processi produttivi. Quest'ultima tendenza è esasperata da Piore (1991) che, scavando nel 
carattere antropologico del lavoro distrettuale, ne trova l'essenza in una considerazione 
dello stesso come azione in se, come espressione diretta e senza mediazioni 
dell'individuo di fronte alla comunità, che lo valuta in funzione di questo stesso saper 
produrre, e non del denaro o di altro (se non indirettamente).

L'utensile teorico più promettente appare però essere quello di sistema produttivo 
(locale), derivato dalla letteratura economico-terriloriale anglosassone e francese, come 
"modello organizzativo della produzione a forte base territoriale, con forti interrelazioni 
tra il sistema produttivo e il sistema socio-istituzionale locale, con le connesse 
implicazioni in termini di economie esterne, conseguenti sia al fitto interscambio di 
merci e informazioni nell'ambito del sistema produttivo che della continua produzione e 
riproduzione di conoscenze specifiche, di professional ibi e di forme di regolazione locale 
che caratterizzano il territorio e che non sono facilmente esportabili altrove" (Garofoli e 
Mazzoni, 1994: 17). Per Brusco il sistema produttivo locale è "costituito da tre elementi 
principali: le imprese attive, il territorio sul quale queste imprese sorgono, e la gente che 
vive su quel territorio, con i suoi valori e la sua storia, che è anche la storia delle imprese, 
e i cui segni sono scritti anche sul territorio", ed esso si costituisce attraverso una identità 
ed una permanenza nel tempo, la cui base risiede nell'esistenza di comuni "condizioni 
della vita materiale" (Brusco, 1993: 47-48). Va ricordato comunque che l'organizzazione 
analitica per sistemi produttivi locali è criticata da alcuni (Lipietz, 1992) per l'eccessiva 
focalizzazione sul dato tecnologico rispetto all'elemento rcgolativo.
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Il riconoscimento empirico della validità (in termini di efficienza) e della persistenza 
nel tempo dei processi di industrializzazione "dal basso", disseminati in imprese 
territorialmente contigue e non rapportabili ai modelli delio sviluppo sorretti dalla grande 
impresa fordista, hanno fatto parlare di "industrializzazione diffusa", in cui gli effetti di 
polarizzazione sul territorio, in quanto esistano, non sono rapportabili ad alcuna singola 
"impresa motrice", e che procede "senza fratture" (Fuà, e Zacchia, 1983).

Si potrebbe affermare che la tematica dello sviluppo locale è emersa al punto di 
congiunzione fra "sistemi di imprese" (che comportano l'individuazione e la 
tematizzazione dei nessi sistemici nei tessuti di piccole imprese) e "industrializzazione 
diffusa" (come forma territoriale di crescita dell'industrializzazione, ma anche come 
espressione di una formazione sociale -vedi Bagnasco, 1977).

In quest'ottica "locale" non è più un attributo, magari limitativo, che denota la 
specifica territorialità di alcune forme di sviluppo, ne' una dimensione preferibile per pur 
ottimi motivi extraeconomici (ad es. ricordati in Sengenberger, 1993: 318) di democrazia 
politica e solidarietà sociale, ma è l'indicazione di una caratteristica di alcune forme di 
sviluppo (aventi specifici fattori competitivi) "intrecciate" con la società e le istituzioni 
che insistono su quel territorio che vive in maniera comune l'evoluzione delle strutture 
d'impresa, dell'assetto economico e delle strutture regolative dello sviluppo.

Ma l'aspello più interessante anche se non generalizzato dello sviluppo locale è la 
possibilità dello sviluppo delle potenzialità endogene di un sistema produttivo, 
contrapposte alle forze esogene tipiche dei modelli di sviluppo economico-territoriali che 
nascono dalla grande impresa. Nel processo dello sviluppo endogeno, a livello di cultura 
industriale diffusa localmente, prevalgono elementi di continuità rispetto a quelli di 
rottura imposti da soggetti economici-sociali esterni: il controllo del processo non ricade 
sotto soggetti economici esterni all'area.

Possono venire identificate allora anche situazioni di sviluppo locale "non 
endogeno", ma determinato da "fattori esterni che incidono profondamente sulla struttura 
produttiva e sociale locale" (Garofoli, 1991: 50); ma appare forse più interessante una 
delimitazione più restrittiva come quella di Coffey e Polese (1984), dello sviluppo locale, 
centrata sulla capacità di retroagire delle azioni della comunità locale, o di Dematteis 
(1991) che contrappone valorizzazione locale (operata da soggetti esterni) a sviluppo 
locale (caratterizzato dall'emergere di meccanismi autopoietici).

Di particolare importanza risulta però l'emergere di situazioni evolutive non 
deterministiche, in cui anche la grande impresa può originare sviluppo endogeno, 
articolato per sistemi di piccole imprese, come quella identificata da Solinas (1994), in 
particolari contesti storici, tecnologici e sociali. Per questa via si perviene al più generale 
concetto della necessità di territorializzare tutte le forme di sviluppo economico, ed 
all'osservazione di situazioni in cui il confine fra endogeno ed esogeno si fa labile per la 
capacità di dati insediamenti esogeni di innescare processi di sviluppo e 
autonomizzazione del tessuto locale (Garofoli e Mazzoni, 1994).

Invertendo il punto di vista, nel senso della posizione della singola impresa, il 
sistema produttivo locale è allora concepibile come struttura che costituisce un possibile 
valido "spazio di sostegno" (cioè un "insieme di relazioni fuori mercato, o che precedono 
il mercato, e che esprimono l'orientamento strategico dell'impresa rispetto al suo 
ambiente esterno" - Ratti, 1992: 55) per l'impresa innovativa, che ne favorisce lo 
sviluppo delle sinergie produttive, di mercato e sociali con il territorio socio-economico 
circostante.

Concentrando l'attenzione sulla dinamica dei sistemi produttivi locali si è pervenuti 
(Gilly, 1994: 304-306) alla definizione di sistemi locali di innovazione, come meso- 
sistemi economici che contengono reti di interdipendenze, capaci di assicurare una 
dinamica a sé stessi. In questo approccio l’elemento della dinamica del sistema è dunque 
incorporato nella definizione stessa del sistema (ma non tulli i sistemi locali possiedono 
dinamica innovativa endogena).
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La portata innovativa del concetto di sistema produttivo locale è implicitamente 
ridimensionata invece in visioni quale quella di Mariotti (1989) per il quale i sistemi di 
imprese adattivi, che adottano modelli di reazione cibernetici, nel cambiamento si sono sì 
mostrati più efficienti dei più rigidi sistemi verticalizzati fordisti, ma non 
necessariamente essi evolvono in sistemi dotati di efficienza dinamica, che superano 
l'automatismo cibernetico per assumere comportamenti di tipo strategico. In questo caso 
le "nuove inelasticità per il sistema produttivo" (Mariotti, 1989: 120) determinate dagli 
investimenti di capitale e dai sunk cost (che difficilmente vengono fatti da sistemi di 
imprese di minori dimensioni) favoriscono un certo grado di riaccentramento dei sistemi 
produttivi che mette in grado l'impresa innovativa di sfruttare le discontinuità tecnico
organizzative e non solo la continuità dello sviluppo.

2. Il localismo nello sviluppo: il distretto industriale

Nello specifico contesto italiano, la riscoperta del localismo come dimensione dello 
sviluppo è preceduta dalla riscoperta del distretto industriale e, prima ancora, da studi di 
carattere empirico, come quelli dcH'Irpel (1975) sulla Toscana, e di quelli raccolti nel 
volume di Brusco (1989) su alcune aree emiliane. Il distretto industriale, di carattere più 
o meno marshalliano, è concepito come la principale forma dinamica dello sviluppo di 
sistemi di piccole imprese socialmente integrati.

Il distretto industriale di Bccatlini (1987 e 1989) si caratterizza per essere un 
"ispessimento localizzato delle relazioni inlerindustriali", non transitorio, una 
compresenza di popolazione di persone e popolazione di imprese reciprocamente 
integrate, grazie alla esistenza di valori condivisi e di un'approfondita divisione sociale 
del lavoro attorno alla specializzazione produttiva caratteristica.

Del "distretto industriale" possono essere date interpretazioni più o meno estensive 
(o marshalliane), ma l'importanza di questo concetto può essere rinvenuta nel suo 
carattere di archetipo e di stimma delle caratteristiche salienti dei "sistemi produttivi 
locali", in quanto nodi propulsori di forme di sviluppo differenti e contrapposte a quelle 
incardinate sulla grande impresa verticalmente integrata, che si fondano, a nostro avviso, 
sulla territorializzazione dello sviluppo e sull'importanza della specificità del lavoro che 
nella storia e noia struttura di tale territorio trova alimento.

Si tratta di un archetipo non unico, giacché, ad esempio, si trova contiguo al concetto 
di area sistema (Garofoli, 1991: 99-103), che ne è in un certo senso uno sviluppo, 
trattandosi di un'"area di specializzazione produttiva e di piccola impresa", caratterizzata 
da una certa diversificazione c soprattutto da una certa capacità di "guidare il proprio 
processo di sviluppo e di trasformazione", attraverso il governo delle imprese e della 
tecnologia.

In un'ottica diversa il distretto industriale è la struttura capace di intercettare 
l'innovazione integrandola in un tessuto produttivo locale, in maniera da valorizzarne le 
risorse immateriali (Quevit e Van Doren, 1993: 45).

Una tassonomia complessa dei vari modelli di sviluppo locale è stata fornita da 
Garofoli (1991: 66-80) che, accanto ai modelli tipici di aree caratterizzate da "egemonia 
della grande impresa sulla collettività locale" e di aree caratterizzate "da bassi tassi di 
industrializzazione", distingue sistemi di piccole imprese in consolidamento 
(caratterizzati da forti interdipendenze produttive interne, visibilità sul mercato mondiale, 
ricambio fra le imprese e crescente intensificazione di capitale nella produzione) sistemi 
di piccola impresa a sviluppo intensivo, (più recenti, tendenzialmente monosettoriali e 
meno evoluti tecnologicamente), uree di industrializzazione diffusa (più diversificate 
delle precedenti, ma spesso dipendenti daH'eslcrno), e aree di recente valorizzazione 
industriale (poco interconnesse al loro interno, anche ove diversificale).
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Sforzi (1987 e 1991) fornisce una interpretazione delle varie tipologie che 
suddividono l'intero territorio nazionale, che ci sembrano alludere, su scala 
microterritoriale, alle formazioni economico-sociale di Bagnasco (1977), basandosi su 
indicatori socio-demografico-economici costruiti su dati censuari. In questo modo 
emergono un numero abbastanza limitato di realtà distrettuali, ed un certo numero di aree 
proto-distrettuali, che potrebbero evolvere verso sistemi di tipo distrettuale. Data l'ottica 
geografico-territoriale, il problema della perimetrazione, dell'individuazione dei confini 
geografici fra interno ed esterno del sistema locale è centrale nei lavori di Sforzi.

Ma il problema dei "confini geografici" del distretto è subordinato al problema dei 
suoi "confini logici": la delimitazione geografica non può essere deconnessa, come ci 
ricordano Anastasia, Coro e Occari (1993) da quella dei confini dell'impresa, delle 
società locali delle dotazioni e dei progetti di politica industriale -confini, fra l'altro, non 
necessariamente delimitanti un interno ed un esterno contigui e delimitabili. In questo 
quadro, inevitabilmente, la delimitazione dei distretti industriali sulla base degli 
indicatori usuali non può non cogliere solo un aspetto molto parziale della realtà.

Una definizione più comprensiva è quella fornita da Bianchi (1994: 18), di "sistema 
territoriale di piccola impresa" (slpi), a cui perviene proprio attraverso una individuazione 
del comune "agente specifico dello sviluppo" in definizioni come quelle di area-sistema, 
di distretto industriale, campagna urbanizzata, individuato appunto nell'interazione 
sistemica di aziende di piccola dimensione, per il quale viene fornita una stilizzazione dei 
tre modelli fondativi (produttivo, sociale e spaziale) che appunto identificano le tre 
dimensioni costitutive dei Slpi.

Sviluppando una proposta di lettura della letteratura in questione, possiamo 
ricondurre, dunque, al sistema produttivo locale i vari tipi di oggetto di analisi 
territorializzata dello sviluppo (arca sistema, sistema territoriale di piccole imprese, 
miliéu innovateur, distretto tecnologico, sistema locale di innovazione, etc.) ed in 
particolare quelli riferibili a sistemi territoriali di piccole imprese (ma anche il pole de 
croissance perrousiano -cfr. Tinacci Mossello 1987 e Russo, 1994- struttura o meglio può 
strutturare un sistema produttivo locale, evidentemente non di piccole imprese) fra i quali 
il distretto industriale vanta una precedenza non tanto genealogica quanto logica.

Ci sembra che la specificità del distretto industriale sia quella di mettere a fuoco, 
rispetto alle altre configurazioni dello sviluppo locale (pure costruite con - o comunque 
compatibili con - "sistemi produttivi locali" variamente articolati e combinati con altri 
elementi), la rilevanza delle risorse sociali ed istituzionali dello sviluppo, e di esasperare 
la territorialità della riproduzione economica e sociale. Dunque, un modello 
paradigmatica, talché se ne può parlare come di "una fase evolutiva lungo uno fra i 
diversi, possibili, sentieri di industrializzazione" (Becattini, 1989b: 18)

Parleremo invece di stpi (sistemi territoriali di piccola impresa) per riferirci al 
referente empirico, nel caso italiano, delle forme di sviluppo (distretti industriali e altri) 
che sono procedute attraverso la crescita di sistemi produttivi locali (spi).

La specializzazione flessibile (Sabel e Piore, 1987) appare infine essere il paradigma 
socio-tecnico più conscguentemente radicalo nei sistemi territoriali di piccole imprese, 
ed indica, per la fase storica che ci è sotto gli occhi, il motivo del loro vantaggio 
competitivo rispetto ad altro tipo di sistemi produttivi (il pole de croissance, 
territorializzato, ma anche il gruppo finanziarie-industriale de-terrilorializzato). Come 
argomenteremo in seguito focalizzare il ruolo del paradigma socio-tecnologico 
sottostante, ed il ruolo del lavoro in esso, non è una operazione di complicazione del 
modello interpretativo, ma è volta a scavarne gli aspetti determinanti.
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3. Localismo e globalizzazione: il territorio della convergenza

Dopo una stagione di incomunicabilità fra sostenitori della determinazione della 
"geografia dello sviluppo" da parte del "mercato globale" e sostenitori della irriducibile 
capacità di emergere da parte dei sistemi locali aulopoieticamente regolati,' pare 
determinarsi un terreno di analisi che consente un approfondimento delle interrelazioni 
fra "locale" e "globale". Che di necessità il sistema economico locale sia un sistema 
aperto, quanto a spazio di mercato, cioè che sia -nella misura in cui è efficiente- 
proiettato sul mercato mondiale, non è mai stato negato da alcuno (si vedano le 
circostanziate argomentazioni sulla necessità di stretti legami con l'ambiente circostante, 
da parte del distretto, per diffondere il risultato del suo surplus di produttività in 
Becattini, 1989). Semmai il problema consiste nella retroazione di questa apertura, se 
cioè la forte esposizione sul mercato mondiale avrebbe alla lunga fatto perdere di 
specificità al sistema locale (tenuto conto soprattutto dei fattori tecnologici e culturali di 
cambiamento) o se l'interna capacità di adeguamento del sistema locale avrebbe prodotto 
un'adeguamento senza snaturare l'identità del sistema stesso. In assenza di un linguaggio 
comune, tuttavia, tutte le più estreme conclusioni potevano essere (auto)legittimate.

L'evidenza empirica ha d'altronde dimostrato l'importanza dell'accesso alle risorse 
locali (e della loro valorizzazione) per i soggetti economici agenti a livello globale, così 
come la volontà, da parte dei protagonisti dello sviluppo locale, di inserirsi in reti globali 
(di rapporti, di conoscenze). Il locale viene ad essere "l'armatura sociale di base" dei 
processi globali (Quévit e Van Doren, 1993: 41), che non possono più affidarsi 
all'indifferenza delle localizzazioni rispetto alla società locale (Sengenberger, 1993). Una 
convergenza fra ottica globale e ottica locale è inoltre implicita nel paradigma della 
specializzazione flessibile di Sabel e Piore (1987), che sottolineano il tendenziale 
allineamento fra logica delle imprese-rete e delle reti di imprese; in questo caso 
raffermarsi del paradigma socio-tecnico-economico della specializzazione flessibile è 
appunto l'elemento unificante di questi due universi.

Notevole attenzione alla dialettica locale-globale è stata tributata dagli studi del 
Gremì (per es. Camagni, 1991). Fra questi, Crevoisier e Maillat (1991) cercano di 
superare la contrapposizione fra territorio-contenitore di risorse (sviluppo esogeno) e 
territorio-produttore di risorse (sviluppo endogeno) individuando le combinazioni fra i 
due principi ordinatori dello sviluppo economico-territoriale. I milieux innovateurs danno 
coerenza ad un sistema produttivo locale ed ai comportamenti dei suoi protagonisti 
attraverso un comune modo di apprendimento (condensalo nello spirito di impresa, nelle 
pratiche organizzative, nei patterns di comportamento, nei modi di usare la tecnologia e 
di conoscere e sviluppare il mercato ed il know how): il milieu è un "set integrato di 
fattori". L'altro principio ordinatore è la industriai organization, che ha per protagonista 
tipico la (grande) impresa, e la sua organizzazione, che struttura coscientemente le 
direzioni di sviluppo del know how. Crevoisier e Maillat individuano due tipi differenti 
di sviluppo fondati sull'integrazione del sistema produttivo locale (oltre a quelli in cui il 
sistema locale è dis-integrato): l'industrializzazione diffusa, in cui l'organizzazione del 
miliéu è assolutamente dominante, e il "distretto industriale" in cui la predominanza del 
milieu si accompagna ad una esistenza di una Industriai organization. In quest'ultimo 
caso il dato determinante è la presenza di tutte le funzioni industriali (dalla ricerca alla 
distribuzione) oltre che di alcune caratteristiche culturali (identificazione della regione in 
un'attività dominante, cultura tecnica, etc.): ne risulta una struttura che accomunerebbe 
Prato, Torino e Silicon Valley.

Mentre Amin e Robins (1991) sostengono che "non siamo in tempi marshalliani" e 
che è la globalizzazione a ridefinire i processi locali, più cautamente Alain Lipietz, uno 
dei teorici regolazionisti francesi si pone il problema dcll'"oggetto regione". Questa è 
dotata di propria personalità (dotazioni naturali e umane, istituzioni, "atmosfera") per chi 
privilegia il locale, o è prodotto di strutture interregionali per chi privilegia la dimensione 
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globale; è comunque il luogo di contrapposizione fra teorici dello sviluppo endogeno e 
della "divisione interregionale-internazionale del lavoro". Il superamento del dibattito 
globale/locale suggerito da Lipietz, rifacendosi anche al concetto di area-sistema 
(Garofoli, 1991), e all'esistenza di "distretti di reti" ("un'agglomerazione di industrie 
messe in rapporto attraverso la loro vicinanza, e soprattutto attraverso il loro "tipo 
sociale" comune", Lipietz, 1992: 9), può compiersi richiamando la dimensione sociale- 
istituzionale. Lipietz mette infatti in evidenza il ruolo costitutivo che hanno i modi di 
governance locali (blocchi sociali regionali capaci di muoversi con un certo grado di 
autonomia istituzionale, nel determinare lo sviluppo locale): le "regioni che vincono" 
nella competizione interregionale determinano (e sono determinate da) resistenza di "stati 
che vincono".

Becattini e Rullani (1993) pongono i sistemi produttivi locali (al pari degli individui) 
come contesti primari della teoria economica, che strutturano contesti di secondo livello 
(nazionali, settoriali, aziendali). Essi considerano il progresso industriale come un 
circuito che, per un verso, diffonde nei sistemi locali il sapere già codificato, 
l'informazione economicamente rilevante normalizzata rispetto ad una organizzazione del 
processo produttivo dominabile attraverso l'astrazione; per un altro verso la stessa rete 
globale delle conoscenze formalizzale è alimentata da un nuovo sapere contestuale che 
viene generato nei sistemi locali (o nelle imprese globali) in maniera informale (in attesa 
a sua volta di essere ricombinato e formalizzato). Il tipo di informazione sarebbe dunque 
l'elemento costitutivo della dominanza dell'uno o dell'altro modello di sviluppo (basato 
sulla grande impresa verticalmente integrata o sul sistema di piccole imprese).

L'interesse di questa ultima formulazione consiste i nostri occhi nella fecalizzazione 
che rende possibile sulle caratteristiche del lavoro come elemento determinante della 
dialettica locale/globale. II "nucleo caratteristico di entità appartiene all'area dei valori, 
delle conoscenze e delle istituzioni, e/o al sistema dei loro rapporti" (Becattini e Rullani, 
1993: 32) invariante caratteristico del sistema produttivo locale, ha certamente molto a 
che fare con il processo lavorativo e con gli individui che agiscono in esso. In qualsiasi 
testo della letteratura distrettuale ci si riferisce infatti a valori propri dell'etica del lavoro e 
dell'arricchimento, a conoscenze professionali (tecnologiche e commerciali che siano), 
maturate in connessione all'esperienza di lavoro, a istituzioni che hanno un ruolo 
eminentemente regolalivo rispetto al lavoro, al produrre, al mercato. Una visione 
problematica ed articolala, quale quella in questione, dell'integrazione fra sfera locale e 
sfera globale, basata sull'integrazione cognitiva e percorsa tramite la diffusione 
dell'informazione innovativa, pare particolarmente adatta a segnalare l'aspetto creativo e 
costitutivo che ha, nella recezione/ riproduzione dell'informazione, è espresso dai 
soggetti-lavoratori (imprenditori o dipendenti che siano). Ne risulta uno specifico 
vantaggio per l'impresa che domina l'integrazione fra linguaggi astratti-globali e concreti
locali, grazie alla sua struttura organizzativa (formalizzata o, nel caso di sistemi 
organicamente integrali, implicita). Se distinguiamo idealmente il lavoro diffuso 
dall'organizzazione guidata dal management (rinunciando per semplicità a indagare 
l'intreccio fra questi due termini, organizzazione e management), vedremo che al primo 
pertengono tipicamente le fasi del processo produllivo-cognitivo legate al sapere tacito, 
alla seconda le fasi dominale dal sapere astratto; ed in effetti al primo (il cui contesto è 
quello locale) è storicamente legalo il tentativo di strutturarsi in lavoro concreto, alla 
seconda il tentativo di ridurre il primo a lavoro astratto (ed anche i processi di 
globalizzazione esprimono questa tendenza). Da una parte il lavoro di Becattini e Rullani 
suggerisce che vi sono legami inscindibili fra questi due momenti; dall'altra ci fa notare 
che qualsiasi difesa della specificità se non dell'unicità del lavoro, del suo essere più che 
un fattore di produzione il cui costo va minimizzato, riporta all'attenzione il contesto 
territoriale (i sistemi delle localizzazioni, le specializzazioni, i sistemi regolativi).

Una tensione innovativa nel sistema locale è comunque un momento di ridefinizione 
della dialettica locaiismo/globalizzazione; se il cambiamento è una risposta all'esistenza 
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di stimoli provenienti dall'ambiente esterno, esso comporta necessariaménte una scelta, 
implicita o esplicita, da parte dei soggetti del sistema locale, circa quali elementi esterni 
(in termini di tecnologie, know how, linguaggi, culture d'impresa, o anche fattori 
tradizionali: lavoro, imprese/proprietà delle stesse) selezionare, adattare, importare nel 
medesimo sistema locale (ridefinendo implicitamente e in senso non deterministico, il 
rapporto fra i vari tipi di lavoro). Si apre qui il problema di collocare, nella spirale della 
conoscenza descritta da Becattini e Rullani, la fase attuale, e di individuare strumenti di 
ricerca empirica a ciò atti.

Una evoluzione spesso preconizzata dei sistemi territoriali di piccole imprese è 
quella che va nella direzione dei network di imprese (Camagni, 1989), che grazie a 
tecnologie informatiche e telematiche, o semplicemente alla circolazione di cultura 
d'impresa innovativa, procedendo alla formalizzazione di rapporti fra imprese prima 
informali. Certo vi è un potente supporto, nell'innovazione informatica, ai processi di 
astrazione dei saperi produttivi, che può comportare la de-territorializzazione; ma vi è 
anche la necessità della utilizzazione dei plus competitivi derivanti da consenso e 
responsabilizzazione del lavoro (elementi favorevoli alla dimensione locale).

4. Cambiamento e innovazione nello sviluppo locale, modalità ed effetti II ruolo del 
lavoro.

Dal punto di vista delle politiche, il problema della riproduzione, della continuità e 
del cambiamento dello sviluppo dei sistemi di impresa terrilorializzati è giustamente al 
centro dell'attenzione sia di chi introduce il problema della continuità dello sviluppo degli 
attuali distretti industriali e degli altri sistemi territoriali di piccola impresa, sia di chi si 
pone la questione della industrializzazione (o re-industrializzazione) delle aree 
economicamente marginali (o in difficoltà strutturali).

Per quanto riguarda il secondo aspetto, la debolezza del contesto ambientale è stata 
vista da più parti come il vincolo che impedisce alle pur esistenti dinamiche imprese dei 
contesti arretrati di inserirsi in (e di strutturare) sistemi, al fine di evitare la tentazione 
(costosa, ma altrimenti obbligata) deH'integrazione verticale. Ad esempio Latella (1991) 
vede il motore dell'avvio di processi sistemici di industrializzazione, nel senso dello 
sviluppo locale, nei dare possibilità di accesso dell'impresa a mercati diversamente 
regolati da quelli presenti (dunque incidendo sulla regolazione clientelare, limitando la 
discrezionalità clientelare dello Stato, incidendo sugli atteggiamenti culturali delle 
persone). In generale gli autori italiani appaiono abbastanza cauti, per esempio rispetto a 
molti "distrettualisti" anglosassoni, nel proporre per aree marginali, come il Meridione, la 
costituzione di sistemi produttivi locali, proprio per l'enfasi attribuita al lento processo di 
costruzione storica dei distretti e dei stpi. Tuttavia la tematica dello sviluppo locale non è 
per questo irrilevante: anzi, attestarsi sulle "forze locali", sui fattori endogeni presenti, e 
lavorare alla loro "fissazione" e valorizzazione, è un criterio di azione sempre più spesso 
riconosciuto come imprescindibile, ncll'oricntarc le politiche industriali; al di là delle 
suggestioni dell'intervento esterno che comunque, nella migliore delle ipotesi, ha 
bisogno, per affermarsi c "mettere radici", di una forte "imprenditoria politica" endogena.

Per quanto riguarda il primo aspetto, una disamina sistematica del mutamento degli 
elementi dei sistemi territoriali di piccola impresa è compiuta da Bianchi (1994: 28-31), 
con specifico riferimento ai sistemi italiani di piccole imprese nella fase di "transizione 
post-industriale", e nell'ottica di costituire le condizioni di permanenza dei stpi in una 
situazione in cui si altera l'originario contesto sociale della "Terza Italia".

Da un punto di vista più generale, la ricchezza delle potenzialità di cambiamento è 
determinata, secondo Bcllandi, dalla molteplicità dei nuclei di specializzazione 
compresenti nel distretto (Bellandi, 1994: 219): il sistema di produzione locale è un 
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compie)..
Al di là del dato puramente proprietario, una tendenza più recente della letteratura 

sociologica evidenzia l'importanza della struttura organizzativa dell'impresa distrettuale, 
rigettando le semplificazioni di una lettura della stessa in chiave di informalità pura e 
semplice. Rieser, Franchi e Vignali (1990) esaminano, con riferimento ad alcune aree 
emiliane, sì una impresa meno strutturata rispetto al tradizionale modello taylorista, ma 
non per questo "informe" c statica. Viene così disegnata una tripartizione classificatoria 
delle imprese dei sistemi di piccola impresa, che vede una linea evolutiva nel passaggio 
da un modello indifferenziato (rispetto ai ruoli funzionali nell'impresa, essenzialmente 
incentrati sull'imprenditore originario) ad uno di differenziazione semplice, e infine ad 
uno di differenziazione articolati (in cui emerge una distinta funzione strategico- 
organizzativa). Sistematizzare ed estendere questo approccio, crediamo, potrebbe 
contribuire radicalmente a fissare le diverse tipologie evolutive dei sistemi territoriali di 
piccola impresa. L'evoluzione della struttura organizzativa d'impresa, infatti, in quanto 
implicante tematiche come la cultura imprenditoriale, la fluidità del mercato del lavoro, 
la trasformazione dei saperi diffusi, le aspettative di mobilità sociale, si pone 
precisamente al confine fra caratteri economici e caratteri sociali dei sistemi produttivi 
locali. Un elemento di questa dialettica lo si può rinvenire nella tematica della proprietà 
(e del suo cambiamento nel tempo) nei slpi.

Da un punto di vista un po' differente è possibile interpretare questo processo come il 
passaggio dalla fase artigianale a quella propriamente industriale di sistemi di imprese 
che passano da modelli organizzativi centrali sulla produzione a modelli centrati sul 
prodotto e sul mercato (Rieser, 1994: 16).

6. Tecnologie, dualismo e cooperazione fra imprese nei sistemi territoriali di piccola 
impresa

I sistemi locali di imprese, anche per il loro carattere di "late comers" dello sviluppo 
globale, rispetto alle grandi concentrazioni finanziarie strutturate intorno alle imprese 
oligopolistiche, hanno generalmente in comune un a caratteristica di bassa intensità di 
capitale, del resto raccordabile alla loro struttura settoriale (produzioni "leggere", a bassa 
intensità di lavoro). Questo comporla necessariamente che risorsa strategica di queste 
aree sia, più che 1'esistcnza di fenomeni di sviluppo cumulativo, il lavoro con le sue 
caratteristiche storicamente determinate, e la capacità imprenditoriale di organizzare il 
lavoro ed il suo rapporto con i mezzi materiali di produzione.

Fra l'altro, una caraneristica importante dei processi produttivi tipici 
dell'industrializzazione diffusa è stala rinvenuta (Tani, 19.87) nella decomponibilità del 
ciclo produttivo, che permette l'utilizzazione ottimale dei fattori di produzione in un 
contesto di non integrazione verticale.

La strutturale molteplicità delle imprese distrettuali e dei stpi si trova a suo agio, 
come avverte Becattini (19.87) in circostanze di mercato caratterizzate da "domanda 
variabile e frammentala". In questo c'è uno spazio strutturale sia per la diversificazione 
formale del prodotto che per la sua scomposizione in fasi produttive distinte.

La decomponibilità del ciclo produttivo suggerisce per lo meno una possibilità di 
raccordo con le tradizionali categorie dell'economia industriale (in primis le economie di 
scala, attingibili, ora, non con riferimento all'intero processo produttivo, ma a suoi singoli 
spezzoni o fasi produttive. Alla decomponibilità del ciclo attiene anche la possibilità di 
un pieno utilizzo delle risorse (compreso, nelle fasi congiunturali espansive, molto 
macchinario usato).

Alcuni autori, anche per l'esigenza di "dare a una teoria fortemente soggettiva del 
comportamento imprenditoriale il supporto di un'analisi più robusta" (Nuti, 1989: 28) 
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leggono l'emergere dei sistemi territoriali di piccole imprese anche alla luce di fenomeni 
tecnologici e di "ampiezza del mercato": la separazione di componenti del ciclo 
originario, oltre che resa possibile dalle tecnologie, sarebbe fondata anche 
sull'allargamento del mercato, che incoraggia la divisione del lavoro.

E' implicita, in questo caso, l'insofferenza verso una teoria (ed una realtà) che 
marcano l'aspetto soggettivo dei comportamenti economici.

Di questo si avrebbe conferma nella lettura dei mutamenti più recenti nelle 
caratteristiche del prodotto, dei rapporti fra le imprese e dei modelli territoriali, che 
strutturano sistemi di imprese fortemente articolali fra "nucleo" e "periferia", che vanno 
nel senso di una certa "ricomposizione del ciclo" (Nuli, 1989: 32); secondo alcuni studi 
(Viesti, 1990) la concentrazione del controllo dei spi in un numero ristretto di unità, o di 
gruppi, è precisamente un fenomeno proprio degli anni '80.

In particolare gli sviluppi dell'assetto dei mercati (differenziazione del prodotto) e 
delle tecnologie (possibilità di operare attraverso economie di scopo= costituirebbero una 
minaccia che scompone rassetto del mercato per cui "può generarsi una complessiva 
decadenza della competitività del distretto" mentre "l'emergere di una leadership... può 
portare ad un sostanziale mutamento nel sistema di produzione" (Bianchi, 1989: 57)

Per Garavini, Calistri e Cilona (1988) il dualismo interno (con la presenza di un 
sistema gerarchico fra le imprese, che tende a consolidarsi), lungi dal costituire un 
carattere evolutivo dei sistemi locali (anzi, delle aree distrettuali e sistemiche) ne è al 
contrario un carattere costitutivo: l'esistenza di un nucleo centrale (che non ha i caratteri 
della grande impresa, di solilo) e di un tessuto diffuso ruotante attorno ad esso è proprio 
un elemento comune ai vari sistemi locali della penisola, che per il resto manifestano 
fortissime differenziazioni.

Questo costituisce uno dei problemi più interessanti dello sviluppo e della crisi dei 
stpi; l'esistenza del "mercato comunitario" (Dei Oliali, 1987) significa la spendibilità del 
capitale di fiducia anche perche tale mercato è visto come equo, che dà pari opportunità a 
tutti, in ragione della capacità dei singoli. Ma, anche deprivata da ogni intepretazione 
volontaristica (l'esistenza di un maggiore spirito collaborativo fra imprese opposto alla 
logica competitiva del mercato) la coopcrazione fra imprese ha un senso nell'ambiente 
locale in quanto produttiva di vantaggi diffusi che evitino alle aziende di incartarsi nel 
"dilemma del prigioniero".

Rispetto ad una posizione più tradizionale che là risalire la capacità di cooperare 
efficacemente fra imprese, e dunque di creare sistema, alla innovatività (Lassini, 1985) 
delle singole realtà aziendali, molti contributi hanno rovesciato i termini della questione, 
individuando nei Stpi i fattori dinamici che sopperiscono alla diffusa incapacità di 
affrontare discontinuità tecnico-organizzative da parte delle imprese/imprenditoti 
tradizionali.

Schematicamente possiamo indicare alcune categorie di collaborazione "passiva" fra 
imprese (che producono un gioco a somma positiva) nella collaborazione fra imprese 
poste in fasi diverse del ciclo per approfondire la divisione del lavoro e sviluppare nuove 
idee di prodotto, e nella collaborazione fra imprese simili per garantirsi (attraverso il 
decentramento di capacità) la possibilità di rispondere meglio alla domanda; mentre una 
collaborazione più "attiva" può implicare una maggiore esigenza di strutturazione 
formalizzata delle imprese medesime (partecipazione a progetti comuni di R&S, sviluppo 
di linee di prodotto integrate, accesso comune a servizi alle imprese, etc.).

Se però cambia l'ambiente socio-economico, nel senso dell'irrigidimento delle 
gerarchie, non è possibile pretendere che la coopcrazione sia parimenti efficace a quanto 
si verificava in un contesto di (quasi) pari opportunità: la cooperazione ora avvantaggia 
palesemente alcuni che ne sanno fare miglior uso (magari perché padroneggiano codici 
linguistici esterni a quelli tradizionali), ed è pertanto razionale un minore impegno 
collaborativo da parte degli svantaggiati.

L'osservazione empirica dà risposte contraddittorie a quest'ipotesi, non univoche, 
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differenziate per regione e per sistema. Accanto ai casi in cui la consapevolezza di 
strategie di intesa fra gli attori locali o perlomeno aH'interno delle singole categorie 
produttive si fa strada, si affiancano quelli in cui il persistente individualismo preclude il 
raggiungimento di vantaggi diffusi. Prevale in genere una situazione intermedia, di lento 
movimento aggregativo di soggetti indipendenti, tanto convinti della necessità di 
collaborare, quanto della opportunità che cominci qualcun altro. A volte la spinta 
all'aggregazione degli interessi può venire da fattori esterni, come resistenza di una certa 
rigidità della Magistratura rispetto alle norme ambientali (Fioridia, 1994), ma appunto si 
rende necessario rintervento di soggetti terzi.

7. La dimensione finanziaria dello sviluppo locale

Non sono molti, in Italia, ma nemmeno altrove (Courlet, Pecqueur e Soulage, 1993: 
19), gli autori che hanno dedicato una specifica attenzione alla struttura finanziaria 
propria dei sistemi territoriali di piccole imprese. In questo, più che in altri casi, si è 
notato (Signorini, 1994) rischio di una generalizzazione di giudizi sulla "piccola impresa" 
che non coglie le specificità di sistemi locali di imprese.

La scomposizione tecnica dei cicli produttivi, propria di molti stpi e distretti 
industriali in particolare, c la conscguente frammentazione degli stessi in una molteplicità 
di imprese di fase genera una necessità aggiuntiva e specifica di finanziamento del ciclo 
produttivo. La dimensione finanziaria dello sviluppo locale necessita allora di una 
specifica attenzione, tanto più se si tiene conto dell'esistenza di rapporti preferenziali fra 
grande industria e sistema creditizio, che, in forme diverse, permea tutta la storia 
economica nazionale.

Un elemento rilevante nella formulazione tradizionale del distretto industriale 
(Becattini, 1989: 23) è quello della "banca locale"; essa è un soggetto finanziario che 
agisce in maniera conforme alle esigenze di sostegno finanziario dello sviluppo di un 
sistema locale, che, se ben gestita, trae dalla conoscenza della realtà locale l'opportunità 
di raggiungere un efficacia di funzionamento dentro un ambito locale e non globale e che 
trattiene gli effetti moltiplicativi derivabili dall'aumento dei risparmi su scala locale. 
Insieme a questo si presume che l'avvio dei sistemi distrettuali sia stato favorito 
dall'esistenza di forme di finanziamento indiretto con forte componente fiduciaria (Dei 
Ottati, 1992) legale ai rapporti sociali e produttivi esistenti fra imprese maggiori (che 
avevano un diretto accesso al credito) e terzisti (che acquisivano anche le risorse 
finanziarie dalle prime).

Mancano in realtà analisi approfondile per riscontrare l'aderenza a questo modello 
delle strutture creditizie delle attuali aree distrettuali e sistemiche. Tuttavia attività 
economiche con alle rotazioni di capitale necessariamente richiedono un forte sviluppo di 
strumenti finanziari.

E' rilevante anche la difficile distinzione fra "finanza delle imprese" e "finanza delle 
persone", che, per tutta una passala fase ha reso disponibili risorse aggiuntive (dai redditi 
di lavoro della famiglia allargata) per le imprese, ma che adesso potrebbe anche 
comportare la requisizione di quote di risparmio importanti al di fuori delle imprese, nei 
"portafogli titoli" delle famiglie-imprese, in un contesto macroeconomico caratterizzato 
da elevatissimi tassi di interesse reale.

Ed è anche a partire da questi aspetti che altri autori (Leon, 1985) hanno sottolineato 
le determinanti macrocconomiche ed esogene delle performances dei sistemi di piccola 
impresa, in fasi dello sviluppo nazionale caratterizzate da favorevoli congiunture 
(svalutazione controllala della lira) per la produzione flessibile competitiva sul prezzo il 
cui uso era precluso per vari motivi alle imprese di maggiore dimensione.

L'attenzione agli aspetti finanziari, che tanta attenzione solleva nell'analisi delle 
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economie nazionali c nell'economia aziendale, è finora, con poche eccezioni (Signorini, 
1994) un campo immeritatamente trascuralo dagli studi sullo sviluppo locale. Proprio qui 
però si situano alcune specifiche difficoltà di sistemi di impresa che per loro natura sono 
ad alto assorbimento di risorse finanziarie. Questa specificità diventa rilevante in 
particolare in una prospettiva dinamica, al momento in cui si ha uno scollamento fra 
aziende leader locali e tessuti diffusi di piccole imprese; se non esiste un sistema di 
supporto finanziario (nel senso del merchant banking), culturale ed organizzativo alle 
specifiche esigenze delie piccole aziende degli slpi, nel momento del ricambio 
imprenditoriale, che è quello di maggiore rischio per la continuità imprenditoriale, 
l'acquisizione di complessità organizzativa nella media azienda leader diventa al tempo 
stesso una barriera all'entrata di nuova imprenditoria locale ed una apertura verso le 
possibilità di acquisizione dall'esterno, con i connessi rischi di accelerazione della 
disintegrazione del sistema produttivo locale. In ogni caso apparirebbe azzardato 
sostenere la neutralità dei fattori finanziari in un contesto con marcate specificità non solo 
produttive quale quello di molli sistemi locali, particolarmente di quelli a carattere 
distrettuale.

Analisi delle performances di bilancio delle imprese distrettuali (Signorini 1994) 
confermano resistenza di un "effetto distretto" in termini di efficienza complessiva, che 
permette alle aziende di sormontare alcuni ostacoli, quale l'alta incidenza degli oneri 
finanziari netti per le imprese distrettuali; analisi di tipo finanziario potrebbero essere 
comunque utili soprattutto per contribuire all'analisi delle tendenze dei sistemi produttivi 
locali, per esempio riguardo all'eventuale crescita della gcrarchizzazione interna al 
distretto (un analisi parziale su Prato ad esempio segnala un forte dislivello di 
profittabilità fra filature tcrzislc e filature in proprio - cfr. Fanti e Terreri, 1989 - che 
potrebbe essere indice della crescila del dualismo interno alla struttura produttiva).

8. Il lavoro

E' implicito (e, spesso, anche esplicito) il riconoscimento del ruolo del lavoro e delle 
sue caratteristiche, come aspetto fondante di un ambiente economico terrilorializzato. La 
maggiore viscosità rispetto al territorio del lavoro rispetto al capitale è un ovvio fattore 
che contribuisce all'assunzione di carotieri territorialmente specifici per i processi di 
sviluppo.

La produzione di conoscenza nel sistema locale (par. 3) è un processo non a-spaziale, 
naturalmente, ma ovviamente neanche impersonale: è un meccanismo di arricchimento 
delle conoscenze di determinate, non necessariamente generalizzate, ma nemmeno 
isolate, figure professionali. La differenziazione fra diversi sistemi produttivi, per Brusco 
(1993: 48) può essere fatui risalire ai "modi di riproduzione della forza lavoro, i livelli, i 
ritmi e i canali di accumulazione del sapere...". Ancora una volta: l'esperienza condensata 
storicamente, di cui le capacità di lavoro sono l'espressione è vista come il punto di 
partenza di una analisi dei processi reali di sviluppo economico sul territorio.

La stessa definizione e ridussi ficazione di sistemi locali, distrettuali o meno, a 
nostro avviso andrebbe operata sulla base della produzione di conoscenze che in essi si 
compie, permettendo di discernere così (in base all'operatività di tali meccanismi) la 
dinamica evolutiva del sistema medesimo. In generale, nel radicamento nel territorio dei 
processi di sviluppo, che dovrebbe essere il principale contenuto delle politiche 
industriali a scala locale, occorrerebbe allora concentrare l'attenzione sui possibili 
percorsi evolutivi delle conoscenze presistcnti nella forza lavoro locale. Infatti il processo 
localizzato di produzione di conoscenze si traduce nella creazione delle precondizioni per 
l'operatività di (alcuni tipi di) economie (esterne all'impresa ma interne al sistema locale), 
tradizionalmente ravvisate come fattore costitutivo dei sistemi distrettuali.
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In sostanza, e nei sistemi produttivi locali in particolare, abbiamo una produzione 
congiunta, da parte dell'ambiente sociale e del sistema delle imprese, di conoscenze 
manageriali e di conoscenze lavorative in ordine essenzialmente alle caratteristiche della 
manualità e alla polivalenza delle capacità di lavoro (versatilità rispetto a diversi 
processi). Si tratta di caratteristiche che sono esaltate o depresse dall'evoluzione dei 
processi di sviluppo, ma che possono essere sostenute e trasformate dall'operare di 
politiche attive del lavoro, che necessariamente dovrebbero operare nel senso della 
qualificazione delle risorse date.

Storicamente la sopravvivenza di forme di organizzazione del lavoro e della 
produzione di natura pre-fordista si è rivelata una risorsa, preservando caratteristiche di 
adattabilità e personalizzazione del prodotto, che, nel contesto dei distretti industriali e 
nell'ambito di settori a domanda flessibile e differenziala, si sono convertite in specificità 
del lavoro adeguate ad affrontare la penetrazione in mercati "contagiati" dalla crisi del 
fordismo.

La "polivalenza differenziata" (Franchi, Ricscr e Vignali, 1990) si è così affermata 
come un tratto distintivo di molti sistemi produttivi locali, con l'apertura ad ampie fasce 
di lavoratori (ma più limitate di quanto appaia ad alcuni sostenitori del modello della 
specializzazione flessibile) di opportunità di mobilità sociale e professionale. In realtà 
questi autori sottolineano la permanenza di caratteri anche fortemente gerarchici 
nell'organizzazione dei lavoro tipica dei distretti industriali. Ci pare comunque che una 
generalizzata verifica dei caratteri dell'organizzazione del lavoro e della riproduzione 
delle risorse di lavoro sia un elemento carente nella conoscenza dei stpi.

9. Il mercato del lavoro

Uno dei fattori caratteristici di vantaggio dei sistemi produttivi locali è il particolare 
mercato del lavoro che in essi si struttura: ricco di persone specializzate nelle produzioni 
tipiche, disponibili (perlomeno alcuni strati della popolazione locale) ad una elevata 
flessibilità di reddito, di impiego e di lavoro, che le imprese sanno sfruttare. E' un 
mercato non irrigidito da gravi problemi di disoccupazione strutturale, sensibile alle 
oscillazioni congiunturali, spesso dotalo di istituzioni che mediano gli effetti economici 
della flessibilità.

I mercati del lavoro così strutturali sono mercati interni, non alle imprese, ma al 
distretto: in grado di utilizzare la capacità eccedente in termini di conoscenza 
professionale costruita daH'elTcllo sistema.

Il mercato del lavoro di un sistema produttivo locale sviluppatosi endogenamente è 
scarsamente firm specific ma fortemente specifico a livello locale, nel senso che esso 
include consuetudini, linguaggi, abilità (ed anche forme regolalive) che non sono 
trasmettibili al di fuori del sistema locale; non nel senso che non sia possibile codificare 
o trasmettere i singoli elementi di vantaggio competitivo (costituiti da consuetudini, 
linguaggi, abilità) che anzi, singolarmente presi, possono parere di modesta portata, ma 
nel senso che è impossibile trasmettere l'insieme del "sistema di apprendimento" 
localmente elaborato, o meglio i suoi clementi di dinamica, che sono innervati nella 
compresenza sul territorio delle singole esperienze lavorative.

Questo è anche un corrispettivo della ricordata difficile appropriabilità dell'impresa 
collocata in essi.

L'abitudine al lavoro su piccoli lotti, ad intervenire su minuti problemi non 
riportabili al controllo di una struttura fordista-taylorista di impresa, sono i fattori che 
favoriscono lo svilupparsi una capacità eccedente in termini di professionalità dei 
lavoratori del sistema produttivo locale (simmetricamente, ciò comporta un basso livello 
di costi di addestramento attribuiti alla singola azienda).
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Si ha dunque una variante interessante del modello delle "rigidità flessibili", dove la 
rigidità è costruita non attorno alla permanenza nel posto di lavoro della singola impresa, 
ma consiste nella permanenza nel lavoro nel distretto (Calislri, 1994), magari in una 
pluralità di aziende: l'esistenza di sicurezza sulle prospettive occupazionali permette ed 
incoraggia l'assunzione di una professionalità articolata, almeno ad una parte dei 
lavoratori.

Il sistema si colloca agli antipodi del sistema americano tradizionale (in crisi) della 
rigida definizione delle qualifiche lavorative (Piote, 1982: 64) rispetto alla minuta 
classificazione degli obblighi e mansioni relativi a ciascuna qualifica (che presuppone la 
piena accettazione dell'organizzazione scientifica del lavoro di tipo taylorista - e che 
tende, rovinosamente, a perpetuarla).

Gli anni Ottanta sembrano però porre ai stpi problemi crescenti di rallentamento 
della flessibilità da posto a posto di lavoro, soprattutto fra imprese appartenenti a diverse 
fasce (forti e deboli), c di venir meno della "rigidità" (flessibile) di sistema del posto del 
lavoro (con la comparsa di una disoccupazione strutturale anche nei distretti industriali 
più forti. Del resto la flessibilità nasce, anche in contesti molto diversi dai stpi, dalla forte 
strutturazione del contesto sociale (Holland, 1992), ed una attenzione alla permanenza 
delle caratteristiche comuni ai modelli neo-corporalisti giapponese e tedesco ed al 
compromesso sociale realizzato nei distretti industriali, può essere un buon punto di 
partenza per politiche industriali che si preoccupino di difendere i differenziali di 
flessibilità.

Alcuni assumono proprio il carattere del dualismo come tratto distintivo e rilevante 
delle "aree sistemiche e distrettuali" (Garavini, Calistri e Cilona, 1988); questo però 
accentuerebbe eccessivamente il carattere, pure esistente, di natura ideologica della 
mobilità sociale, come elemento del meccanismo regolatorio delle aree distrettuali, tale 
che, almeno nel modello tradizionale a regime, una forma di transitabilità del percorso 
lavoratore dipendente-artigiano-imprenditorc deve pur esistere.

Il modello teorico di alcuni teorici della specializzazione flessibile (Sabel e Piore, 
1987) accomuna fra i suoi oggetti i stpi italiani dell'area Nec, facilmente accessibili per la 
forza lavoro locale (ed anche per quella immigrata, facilmente integrata da un punto di 
vista sociale) e sistemi produttivi caratterizzati viceversa proprio da barriere istituzionali 
all'entrata non secondarie. Si tratta evidentemente di realtà molto diverse, quantomeno 
rispetto ad un elemento non secondario come quello del rapporto fra sistema produttivo e 
comunità locale, che non può essere ovviamente lo stesso nei due casi.

10. Il consumo ambientale dei stpi

L'ambiente fisico dei sistemi locali di piccola impresa ha in verità costituito un 
fattore localizzalivo a volle rilevante, ma qualsiasi visione ottimistica, di rapporto 
equilibrato fra ambiente ed attività produttive come fallo caratterizzante dei distretti 
industriali appare fuori luogo: il contesto ambientale (per quanto meno stressato dalla 
assenza di processi produttivi capititi intensive ad allo uso di calore e quindi di energia) è 
spesso critico per il sommarsi di fattori di microinquinamenlo difficilmente controllabili 
e regolabili; affrontare i problemi ambientali (perlomeno nel senso della riduzione del 
danno), avviene solo in presenza di fattori di pressione politica provenienti dall'esterno 
del sistema produttivo

Nonostante questo non è arbitrario cercare di individuare un legame fra ecosviluppo 
e sviluppo dei sistemi produttivi locali, se non altro nel senso della rilevanza della 
localizzazione dell'attività economica, del suo almeno potenziale minore sottoporre a 
tensioni entropiche il ciclo produzione-ambiente i ragione dell'importanza della 
contiguità, e soprattutto del ruolo della comunità locale come orizzonte della dinamica 
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endogena del processo produttivo.
In effetti, affermare che la contiguità fisica e ì'attivizzazione della comunità locale 

hanno un valore economico, equivale ad affermare l'esistenza di alcune delle condizioni 
di uno sviluppo a minore contenuto entropico; naturalmente da qui a dare una patente di 
ecocompatibilità alle varie forme di sviluppo locale ce ne corre. Lo sviluppo compatibile 
si basa sulle risorse endogene, presuppone l'utilizzazione delle potenzialità locali e 
l'integrazione con le collettività locali.

La "naturalità" della strutturazione territoriale dei distretti industriali, seguendo i 
bacini idrici, notala da Becattini (1994) è una espressione della rilevanza della contiguità. 
Pesa su tutta la questione l'ambiguità del termine "ambiente", a volte traslato con troppa 
facilità dal versante economico (l'ambiente sociale, quello produttivo) a quello ecologico 
(l'ambiente naturale); comunque può essere vero comunque che l'ambiente (nei due sensi) 
è stato una risorsa dello sviluppo e che il suo consumo può oggi costituire un limite dello 
sviluppo. (Bagnasco, 1991).

L'utilizzo intensivo della risorsa informazione è un elementare punto di convergenza 
fra sviluppo di sistemi produttivi locali, che su questo (sulla specificità dell'informazione 
localmente incorporala) costruiscono vantaggi competitivi e sviluppo ambientalmente 
compatibile (l'informazione può risparmiare il consumo di materia, energia, ambiente); in 
questo senso politiche di "tutela attiva deH'ambicnlc" (Coro e Gambuzza, 1994:107) 
appaiono un passaggio includibile per la valorizzazione congiunta di ambiente e lavoro. 
Tuttavia va menzionala anche la collisione fra esigenze di riduzione della crescita proprie 
del mantenimento degli equilibri ambientali ed esigenze alla riproduzione e alla creazione 
di nuovi bisogni che manifestano i stpi storicamente conosciuti.

11. Uno sviluppo governalo

Negli anni recenti ci pare che si sia avviata, con riferimento allo sviluppo italiano di 
piccola impresa, una ridiscussionc della portata della specificità dei sistemi di valori 
propri dei sistemi produttivi locali. Certamente quei fattori di compattamento delle 
comunità locali quali (Bartolini, 1989: 6) la convinzione dell'efficienza e dell'equità del 
"sistema premiarne" locale, la presenza di una "etica del gioco mercantile", la non 
emarginazione degli imprenditori che abbiano fallito un loro primo tentativo sono 
essenziali nello spiegare l'ascesa dei sistemi locali italiani e la formazione del "mercato 
comunitario" (Dei Oliati, 1987) che traduce tale atmosfera in vantaggi economici, 
riducendo i costi di transazione all'interno del sistema produttivo che condivide gli stessi 
valori. L'invarianza del sistema dei valori sarebbe allora un dato costituente dei distretti 
industriali (Becattini, 1989b: 18). Tuttavia alcune osservazioni interessanti sono state 
mosse da Franchi e Rieser (1991) che osservano come l'insistenza sul carattere 
comunitario delle formazioni distrettuali rischia di celare 'Taspello delle relazioni sociali" 
(Franchi e Rieser, 1991, p.460).

Questo aspetto ha unti sua consistenza a diversi dei livelli attraverso cui può essere 
sviluppata l'analisi dei sistemi locali; in questa occasione svilupperemo alcune 
considerazioni in particolare volle all'analisi delle relazioni industriali. Al riguardo 
ricordiamo che tradizionalmente, si sono sviluppali nei stpi, sistemi di relazioni 
industriali particolarmente complessi, se non sofisticati, arricchiti, o complicati, da un 
drammatico scostamento fra l'ideologia ufficiale degli attori ed il loro concreto 
comportamento, che ha prodotto comune un meccanismo di aggiustamento 
particolarmente efficace ai fini di sostenere il differenziale di flessibilità formatosi a 
favore dei stpi. Trigilia (1989) ha definito questo meccanismo come "flessibilità 
compensata", individuando un ruolo non passivo del sindacalo, che, al di là di quella che 
può essere la matrice sociale comune di lavoratori e imprenditori, ottiene efficacemente 
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vantaggi salariali e alcune tutele sulle condizioni di lavoro; è però un meccanismo non 
adeguato al contesto delle trasformazioni del paradigma post-fordista, che richiederebbe 
una più esplicita "flessibilità contrattata", con un più efficace intreccio fra i vari livelli 
della contrattazione, per continuare ad offrire risorse allo sviluppo. La contrattazione 
aziendale ha un ruolo rilevante rispetto alla "standardizzazione" dei trattamenti ("evitando 
forme di concorrenza rovinose" : Perulli e Trigilia, 1990: 78), ma pare correlata alla fase 
di strutturazione del sistema locale (è più sviluppata nelle aree più mature 
tecnologicamente).

Il rischio della perdita di spessore delle relazioni industriali (o della loro mancata 
complessificazione, piuttosto) non consiste tanto in una caduta dei sistemi di 
contrattazione, ma in una loro progressiva marginalizzazione, ad aspetti via via più 
inessenziali del sistema di regolazione locale. Viceversa occorrerebbe progettare sistemi 
di relazione fra le parti sociali che tengano insieme tutti i vari tipi di contrattazione 
individuati per queste aree (vedi Perulli e Trigilia, 1990: 76-80), sia territoriali che 
aziendali, sia individuali che collettivi, favorendone le implicazioni "virtuose".

In questa fase di transizione si possono ripunlualizzare i sistemi di relazioni 
all'interno del luogo di lavoro, in cui la vasta adesione al sindacato tipica dei stpi si 
traduce (legittimandosi maggiormente sul posto di lavoro) in risorsa che vincoli un 
surplus di flessibilità ad una concezione bipolare della stessa (flessibilità per l'azienda e 
flessibilità per il lavoratore), alla formalizzazione dei contenuti dello scambio, alla 
creazione di nuovi percorsi di mobilità professionale che in qualche modo sostituiscano 
quelli tradizionali della mobilità sociale (che comprendevano sovente un ora improbabile 
exit dall'impresa del lavoratore professionalizzalo che si "metteva in proprio"). Ma si 
potrebbe rilegittimare, in maniera nuova, anche un livello territoriale di relazioni 
industriali, che, uscendo dai caratteri collusivi (a carico dell'ambiente naturale e di fasce 
di lavoratori meno centrali), affronta i problemi dell'integrazione sociale e della 
diffusione dei risultali deH'cfficicnza del sistema produttivo nell'ambiente sociale esterno, 
in un'ottica più strategica e di lungo periodo. Si tenga conto anche del fatto che i sistemi 
di imprese difficilmente evolvono spontaneamente verso situazioni di competitività 
basate sull'agire strategico: si ripresene in forme nuove dunque il problema di quali tipi 
di vincoli il lavoro (e l'attore che lo rappresenta, il sindacato) pone allo sviluppo dei 
sistemi di imprese, e di indirizzare tali vincoli in forma pro-alliva allo sviluppo.

Il problema dell'ottimizzazione delle relazioni sociali si pone infatti anche all'interno 
delle relazioni fra imprese.

Secondo Scarpini (1991: 43) uno dei terreni di trasformazione più problematici per i 
sistemi di piccole imprese è la loro incapacità di generare "un ambiente sociale ed 
economico tale da limitare l'cmcrgcrc d'atteggiamenti opportunistici", per l'asimmetria 
nella capacità di appropriazione delle tecnologie innovative fra le imprese locali, per la 
strutturale minore domanda aggregata, per l'accessibilità di produttori esenti di 
semilavorati, ciò che fra l'altro riduce la mobilità verticale delle imprese rispetto alle fasi 
della produzione. Non è concepibile certo che in precedenza (nel distretto di prima 
generazione) i rapporti fra imprese fossero comunque un gioco a somma zero, però la 
distribuzione di vantaggi e svantaggi nei processi evolutivi era certamente meno rigida, 
perché meno rigida era la col locazione delle singole imprese.

La storia dei distretti industriali e delle altre forme sistemiche territoriali negli anni 
'80 è interpretata da Parri (1993) come la ricerca di risposte alle nuove esigenze di 
efficienza dinamica e agire strategico, attraverso nuove forme di autoregolazione che alla 
spontaneità della regolazione di mercato e comunitaria sostituiscano meccanismi basati 
su più forti legami (asimmetrici) fra le imprese o sul ruolo delle associazioni 
imprenditoriali. Si può allora parlare di "distretto industriale evoluto", che però incontra 
nella sua strutturazione ostacoli sostanziali nell'inerzia delle strutture d'impresa e nei 
"paradossi dell'azione razionale", nell'incertezza dei singoli allori circa i benefici che 
possono essere attesi da (costose) strategie collettive.
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Le politiche industriali, da un punto di vista attento alle specificità dei sistemi 
produttivi locali (Brusco, 1993) sono distinte fra quelle destinale a singole imprese e 
volte ad innalzarne "artificialmente" la profittabilità, e quelle volle a rendere disponibili 
saperi e fattori la cui disponibilità da parte delle imprese potrebbe innalzarne la 
profittabilità. Queste ultime politiche, sebbene indispensabili in un contesto di 
razionalizzazione dei sistemi produttivi locali, si trovano ad essere di crescente difficoltà 
applicativa, nella situazione data dei stpi, forse anche proprio per la divaricazione fra 
logiche globalistiche del capitale e tcrrilorializzazione del lavoro (Coro, 1994).

Risulta comunque scientificamente (ma, ahimè, non lo è politicamente) 
improponibile ogni ipotesi che vede i sistemi produttivi locali come frutto di generico 
spontaneismo imprenditoriale o di ideologie di massa subalterne alla logica dell'impresa e 
del mercato: abbiamo sistemi complessi, fruito di un'interazione faticosa fra dimensioni 
politiche (Freschi, 1994), sociali ed economiche.

Per Goglio (1987: 37-39) la discontinuità e la conflittualità dei processi di sviluppo, 
con le necessarie reti di alleanze che si strutturano intorno alle élites che dominano i 
processi di sviluppo, richiedono un ruolo regolatore sia dello stato che di livello sovra- e 
sub-nazionali, che sottopongono ad una continua "aulorislrulturazione geografica" i 
territori investili, in cui le periferie giocano un ruolo che non è necessariamente passivo.

Per superare la querelle fra divisione internazionale del lavoro e distretto industriale, 
Lipietz propone lo studio della governancc come "... regolazione intermedia fra la 
materialità dell'agglomerazione urbana e il governo, la legislazione e l'azione statale... si 
tratta di tutte le forme di regolazione che non sono ne' commerciali ne' statali... Per 
parafrasare la definizione di Gramsci (Stato= società civile e società politica), la 
govemance è la società civile meno il mercato... più bisogna senz'altro aggiungere la 
società politica locale, i notabili, le municipalità." (Lipietz, 1992).

Un modo diverso di interpretare le questioni della regolazione localistica dello 
sviluppo è quello affrontino da Storper (1992), attraverso la definizione di "worlds of 
production" locali, come scls di convenzioni (pratiche, roulines, accordi e forme 
associale, formali e informali) che danno dinamismo e competitività ai territori nella 
competizione globale, strutturando fra l'altro "distretti tecnologici" (agglomerazioni di 
industrie tecnologicamente dinamiche - un dinamismo in cui è inclusa sia l'innovazione 
schumpeleriana che quella à la Rosemberg). Per Storper nei distretti tecnologici (nei 
quali sembrano rientrare a pieno titolo i stpi dell'area Nec) l'uso ottimale delle tecnologie 
è garantito dal mix di identità e partecipazione fra i gruppi sociali i posizione 
determinante. Così in un ambito comparativo (Sudest tedesco, regione parigina, distretti 
high tech americani) le arce Nec si distinguono per aree con forte identità localistica 
(come le arce tedesche) ed un basso livello di barriere socio-istituzionali all'entrata (come 
le aree americane).

Si va diffondendo, dunque, una riflessione sugli clementi regolativi (e 
coscientemente regolativi) che accompagnano il rafforzamento dei sistemi produttivi 
locali, soprattutto alla luce dell'osservazione delle gravi carenze che comporta un'assenza 
di tali elementi nel passaggio dal distretto (c dalle altre forme di sviluppo locale) di prima 
generazione a quello più evoluto. Abbiamo proposto altrove (Bortololli, 1994) l'adozione 
delle categorie della regolazione per una più completa disamina dei processi di 
trasformazione delle tipiche strutture distrettuali, individuandone una specifica difficoltà 
nel "tenere insieme" sviluppo ed equilibrio sociale, regime di accumulazione, rapporto 
salariale e sue forme organizzative. La congiunzione economia-società rappresentata dai 
sistemi produttivi locali pare incarnata dalla "sfasatura fra gli ambili della via quotidiana 
che concernono forme areali compatte e che esprimono in esse interessi globali e diffusi 
(...) e gli interessi delle imprese che per essere competitive devono operare con una logica 
settoriale di rete. Secondo tale logica l'ambilo locale-regionale è visto essenzialmente 
come sede di un <nodo> della rete c il rapporto interattivo riguarda esclusivamente quelle 
specificità regionali che possono essere assunte come valori nelle più vaste interazioni di 
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rete" (Dematteis, 1989:450).
Se la ricca densità istituzionale, l'interazione virtuosa fra soggetti e attori dello 

sviluppo è un elemento non estraneo ne' all'identità ne' alla competitività dei sistemi 
produttivi locali (Brusco, 1989), in un contesto di globalizzazione economica e di 
centralizzazione politica, la continuità del meccanismo appare tutt'aìtro che assicurata. Da 
attenti studi comparativi (Freschi 1994) non si sfugge all'impressione che anche le 
politiche regionali e locali siano molto al di sotto delle esigenze, che non riescano a 
ricomporre sistemi di regolazione che si erano costituiti su precisi modelli di mediazione 
politica e di compromesso sociale.

L'assunzione esplicita c generalizzata dello sviluppo locale come punto di partenza 
delle "politiche industriali" del soggetto-lavoro (cioè delle politiche di formazione, 
sviluppo e mobilità della risorsa lavoro) può essere però un contributo ad una 
razionalizazionc dei stpi che non ne neghi ne' gli elementi sin qui acquisiti in termini di 
qualità della vita ne' un'identità che rielabori positivamente la tensione fra globalità e 
territorialità.
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Sviluppo locale e lavoro

IRES NETWORK 
Roma, 29-30 Settembre 1994

Il contributo degli IRES regionali nell'analisi dei sistemi territoriali di piccole imprese.
Il tema del lavoro: osservazione e proposte di approfondimento.

L.Lugli, S.Tugnoli, IRES Emilia- Romagna

Premessa.

Questa nota ha come obiettivo di delineare un breve profilo delle ricerche svolte negli ultimi 
anni dagli IRES regionali sul tema dello sviluppo di sistemi di piccole imprese territorializzate 
(stpi).
Non si tratterà di una analisi dettagliata dei singoli lavori, nè comprenderà in eguale misura 
i contributi di tutti gli IRES.
La tematica scelta ha ovviamente escluso un numero elevato di contributi che riguardono i 
problemi dello sviluppo economico ma non condotti con un'ottica orientata sugli aspetti 
territoriali dello sviluppo.
Inoltre non ci si soffermerà sui risultati dei singoli lavori in chiave di "survey", ma tenterà di 
individuare una tipologie delle ricerche effettuate, in relazione al tema prefissato, in base agli 
approcci metodologici e teorici seguiti. Inoltre, va specificato che, visto il tema oggetto di 
questa nota: i sistemi territoriali di piccola impresa (stpi)1, i lavori esaminati hanno riguardato 
particolarmente quegli IRES che, essendo localizzati in contesti economici e sociali 
caratterizzati dalla presenza diffusa di piccole e medie imprese, hanno più sviluppato questa 
linea di ricerca seppure in varie direzione. In particolare si tratta di quegli istituti che hanno 
sede nell'Italia centro- nord- orientale.
Data la cresente diffusione delle piccole imprese, anche gli istituti localizzati in aree meno 
caratterizzate da questo modello di sviluppo (Piemonte, Lombardia), hanno affrontato questa 
tematica, con minor sistematicità, e, soprattutto, con approcci meno orientati alle questione del 
legame: sviluppo- territorio- ambiente locale.
La induzione dello sviluppo nella aree arretrate da parte di nuovi insediamenti di piccole 
imprese ha attirato 1* attenzione, via via crescente, di studiosi e osservatori che si erano 
dedicati all'approfondimento di quanto accadeva nel centro- nord- est del paese, sulla questione 
della "esportabilità" o "trasferibilità" delle esperienze realizzatesi nella " Terza Italia" nelle 
area del mezzogiorno. Qesto esercizio ha contributo ad approfondire, sulla scorta delle analisi 
condotte nelle aree del centro-nord-est, la complessità delle precondizioni che sono 
necessarie all'innesco di un "circolo virtuoso" e della assoluta originalità di ciascuna 
esperienza2. Questo tema è stato recentemante affrontato in alcuni lavori degli IRES 
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localizzati nelle aree meridionali, in particolare dall'IRES Campano.

Infine una considerazione importante per valutare 1' attività di ricerca dei singoli istituti 
riguarda il fatto che essa risente del diverso contesto istituzionale e del dibattito scientifico- 
culturale in cui gli IRES si collocano e del ruolo giocato dal sindacato e dagli altri 
committenti istituzionali e non: ad esempio si va da esperienze dove il committente principale 
è il sindacato, ad altre dove il rapporto privilegiato è con le istituzioni pubbliche.

Questa nota si articolerà nei seguenti punti: nel primo paragrafo si illustreranno i criteri 
analitici di riferimento con cui sono stati letti i materiali di ricerca; nel secondo paragrafo si 
traccerà un breve profilo, utilizzando i criteri precedenti, del lavoro svolto nel loro complesso 
dai vari istituti. Considerata la importanza e il ruolo del lavoro come risorsa strategica degli 
stpi, si valuterà con particolare attenzione quale peso e quale strumentazione è stata utilizzata 
nell'analisi dello sviluppo-riproduzione locale di questo "fattore". Nel terzo paragrafo 
tenendo conto di quanto emerso nel primo paragrafo, si cercherà di individuare terreni scoperti 
e sollevare quesiti utili per eventuali ricerche sul ruolo che il lavoro ha e dovrebbe avere alla 
luce dei cambiamenti in atto nell'ambiente socio- economico.

1) Il contributo degli IRES sul versante della analisi dei sistemi territoriali di sviluppo: una 
prima valutazione.

Un primo modo di classificare l'ampia produzione degli IRES3, anche solo soffermando lo 
sguardo sui lavori che riguardano i stpi, può essere quello di valutare la solidità dell' apparato 
teorico di rifermento sia in rapporto al dibattito scientifico corrente sul tema trattato, sia la 
coerènza tra ipotesi di lavoro e modalità della verifica empirica qualora essa sia presente.
In generale si può sottolineare come, pur nella eterogeneità degli approcci, nei lavori 
esaminati, si trova un confronto continuo e aperto con i temi trattati dalla letteratura specifica 
che colloca questi contributi all'altezza del dibattito corrente e nei casi più interessanti essi 
sono del tutto originali anche per la impostazione teorica. Si pensi ad esempio al lavoro dell* 
IRES Toscana, che ha introdotto gli schemi teorici della scuola francese della " Teoria della 
regolazione" nella lettura nelle tematiche della sviluppo locale; oppure i lavori e la discussione 
critica dell" IRES Veneto sulla identificazione statistica dei distretti industriali.
La caratteristica che più di ogni altra cosa distingue i contributi degli IRES è la costante 
attenzione al riscontro empirico, spesso con analisi sul campo ( questionari, interviste, studi 
di caso, ecc..) di solito trascurate ( per gli oneri organizzativi e finanziari) nei contributi degli 
studiosi dello sviluppo locale provenienti da altre realtà del mondo della ricerca, anche se 
viene spesso riconosciuto che essi sono di fondamentale importanza per l'avanzamento anche 
della teoria.

Strettamente collegata agli approcci teorici e alle metodologie di verifiche empirica utilizzate 
è la scelta del livello della analisi: essa spazia da ambiti di analisi del contesto regionale; di 
aree territoriali più delimitate; oppure, da metodologie di indagine tipiche degli studi di settore 
o di singola impresa, in cui, generalmente, la specificazione territoriale ha un peso minore. 
Seguendo questo criterio di lettura, tuttavia è possibile evidenziare alcune polarità: nel 
complesso, per esempio, l'IRES piemontese si caratterizza maggiormente per studi di singole 
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realtà aziendali e di singoli settori, altri istituti, particolarmente quelli dell'Italia centro- nord
orientale sono presenti con maggior frequenza sul terreno delle analisi dei stpi. Non mancano, 
inoltre istituti che si occupano, in prevalenza, di studi sulla struttura produttiva della intera 
economia regionale anche se in essi traspare una attenzione alla articolazione territoriale dello 
sviluppo e alle problematiche legate alle piccole e medie imprese.
In sintesi pertanto si può affermare che non solo i singoli istituti si occupano delle tematiche 
dello sviluppo della regione in cui operano, ma l'ottica di lettura è immersa nella realtà in cui 
essi insistono: basta vedere i programmi di ricerca degli istituti che operano nella "Terza 
Italia" dove anche negli studi di singoli casi aziendali o di settore, vi è sempre una attenzione, 
o comunque, un riferimento nella definizione dei confini territoriali dei sistemi locali di 
sviluppo.
Per quanto riguarda i temi affrontai dai vari istituti è impossibile dare conto della grande 
varietà delle questioni affrontate4, nonché della articolazione delle discipline utilizzate sulle 
problematiche delle piccole imprese; se si guarda ai contibuti piu diretti all'indagine degli stpi 
emerge la tendenza ad una sempre più complessa strumentazione disciplinare. Infatti si va 
da un diffusa consapevolezza dei problemi legati alla piccola impresa sul terreno delle 
innovazione tecnologica ed organizzativa, anche in termini di comparazione con la grande 
impresa; ad analisi dei mercati interni alle imprese in rapporto anche alla progressiva 
segmentazione degli stessi; si affrontano le questioni della terziarizzazione dei stpi e dei 
servizi reali ( il tema della politica industriale); natalità- mortalità delle imprese e aspetti della 
cultura imprenditoriale; modelli di relazioni industriali e piccola impresa, ecc.
Lo sviluppo più recente che emerge in particolare dai lavori degli IRES che hanno sede nella 
"Terza Italia", va nella direzione di una accentuata attenzione dello sviluppo locale 
intrecciando i problemi di struttura con uno spostamento dell'ottica analitica verso i 
meccanismi di riproduzione dell' ambiente inteso come sistema complesso dove territorio, 
istituzioni, società civile, cultura e identità locale dei vari attori assumono un peso maggiore. 
A questo spostamento del focus analitico si accompagna anche un maggiore impegno 
contestuale di più strumenti disciplinari?

2) Il lavoro come risorsa strategica in una fase di transizione dei sistemi locali di sviluppo: 
1* attività di ricerca degli IRES.

La tendenza individuata al punto precedente ad un maggior attenzione ai meccanismi 
riproduttivi dei sistemi locali è rilevante in quanto tali meccanismi evidenziano le caratteristi
che distintive di essi, e sono la base su cui si innestano concretamente ".... veri e propri 
laboratori cognitivi, in cui nuove varietà vengono sperimentate, selezionate, conservate."6 
innescano processi innovativi economico sociali. I sistemi locali devono comunque mantenere 
una loro identità che consenta la loro sopravvivenza e questo è dato da ".... un nucleo 
caratteristico di entità appartenenti all'area dei valori, delle conoscenze e delle istituzioni, e/o 
al sistema dei loro rapporti."7 Se in questa prospettiva, si suggerisce esplicitamente la necessità 
di una analisi a tutto campo dei stpi, si può anche sostenere che alcune risorse sono 
patrimonio storicamente definito sul territorio vivendo e riproducendosi in stretta relazione 
a quel nucleo caratteristico di cui si è appena detto. In tal modo si possono analizzare i 
mutamenti e la trasformazioni degli stpi proprio a partire da una lettura più ravvicinata di 
come queste risorse cruciali si riproducono e si ridefiniscono. Questo tipo di risorse sono di 
natura prevalentemente immateriale ( conoscenze, valori, ecc) e costituiscono il collegamento
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1. Per questa definizione e l'ampio dibattito ad essa connesso si veda il contributo di FJBortolotti presentato in 
questa sessione di lavoro.

2. Su questo tema si veda ad esempio : C. Trigilia, "Contesto socio-politico e cambiamento dei distretti 
industriali", in M. Bellandi, M Russo,(a cura di) " Distretti industriali e cambiamento economico locale." 
Rosemberg & Sellier, Torino 1994.

3. Una panoramica completa dell'attività di tutti gli IRES, presenti sul territorio nazionale, corredata anche di 
informazioni quantitative, è stata effettuata dallIRES nazionale.

4. Per avere una idea vedi nota precedente.

5. Ci riferiamo al lavoro recente delltRES Toscano, Il mosaico e il progetto, a cura di F. Bortolotti; ai saggi più 
recenti dell" IRES Veneto apparsi sulla rivista Oltre il Ponte; al lavoro collettaneo promosso dalla GCIL E-R 
in collaborazione con IRES sul tema efficenza di impresa e qualità del lavoro di prossima pubblicazione.

6. G. Beeattini, E.Rullani "Sistema locale e mercato globale", in Economia e politica industriale a 80,1993.

7. G Beeattini, E Rullani; op. cit

8. si veda il classico lavoro di S.Brusco, "The Emilan Model: Produttive Decentralization and Social Integration", 
in Cambridge Journal of Economics, 1982,

9. Per un contributo più generale sulle regole di comportamento dei singoli attori nei distretti industriali, dove 
coesistono, mercato e cooperazione si veda: M. J. Piore; "L* opera, il lavoro e l'azione: l'esperienza dell'opera 
in un sistema di produzione flessibile"; in F. Pyke, G. Beeattini e W. Sengenbetger (a cura di); Distretti 
industriali e cooperazione fra imprese in Italia, Studi & Informazioni, Firenze 1991.

10. Jong-II You; "Competition and co-operation: toward understanding industriali distriets", in Review of 
Politicai Economy, n 3 1994.

11. si veda M.JFiore, op.cit

12X. Ferrucci. R. Varaldo, "La natura e la dinamica dell'impresa distrettuale", in Economia Politica Industriale; 
n. 80, 1993.

13. si veda A. Bagnasco, La costruzione sociale del mercato, Il Mulino, 1988.

14. M Magatti, Mercato e Forze Locali: due distretti tessili : Lancashire e Ticino Olona 1950, Il Mulino, 1991.Ire
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Quaderni di ricerca IRES Lucia Morosini - nuova serie -

1. G. Cerniti, V. Rieser, Fiat: aggiornamenti sulla fabbrica integrata, giugno 1992.

2. F. Ciafaloni, Emigranti. Considerazioni sugli immigrati stranieri e sulle emigrazioni italiane 
interne ed estere, giugno 1992.

3. G. Peruzio, Il bisogno implicito di metropoli. Torino e la clessidra, settembre 1992.

4. G. Peruzio, Appunti su politica industriale, crisi e trasfonnazione del capitalismo italiano, 
gennaio 1993.

5. R. Di Monaco, V. Rieser, Innovazione dei sistemi premiarti nelle banche, gennaio 1993

6. P. Vineis, La malattia in Italia, marzo 1993

7. E. Bechis, Un caso di ristrutturazione aziendale: Microtecnica a Torino, novembre 1993

8. V. Franzinetti, Misurare la differenza. Come leggere ed utilizzare i dati della legge 123/91, 
marzo 1994

9. G. Peruzio, Lana pregiata, taglie deboli. Analisi dell* andamento occupazionale nel settore 
tessile-abbigliamento dal 1990 al 1992, maggio 1994

Materi li di formazione IRES Lucia Morosini - nuova serie -

1. G. Cerniti, Crisi del taylorismo, nuove forme di organizzazione del lavoro e relazioni 
sindacali nella grande impresa, ottobre 1992

Rapporti di ricerca (non pubblicati a stampa)

R.Di Monaco, Vite lunghe. Bisogni e condizioni di vita degli anziani in provincia di Torino, 
ottobre 1991

R.Di Monaco, G. Nozzoli, LTNCA torinese. Orizzonti di sviluppo, riposizionamento o declino, 
aprile 1993 Ire
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Ires Emilia Romagna

M. biagioli L. Lugli S. Tugnoli

Servizi alle imprese ed ambiente economico in Emilia- Romagna;

' in U. Ascoli (a cura di) La crescita del terziario per il sistema produttivo, 
Marsilio, Padova, 1991.

M. biagioli M. Garoia L. Lugli S. Tugnoli

H settore dei servizi alle imprese in E/R.

Milano 1993- Edizioni Franco Angeli -

M. Bruni a cura di)

Attratti, sospinti, respinti.
I lavoratori immigrati nelle aziende bolognesi.

Milano 1994 - Franco Angeli -

N. Poli e G. Sciortino

Il part- time nella grande distribuzione commerciale in Emilia- Romagna 

di prossima pubblicazione nel 1994.

’ N. Poli e R. Amorevole

, Indagine sui profili professionali e sulle aspettative dei lavoratori nei settori del turismo, 
tessile- abbigliamento e agro- industria in Emilia- Romagna (Progetto Now)^

di prossima pubblicazione nel 1994.
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Ires Lombardia

Ires/Pàpers pubblicati

Papers/Discussioni

18 - A.M. Chiesi, Il ritorno del sabato lavorativo: problemi 
prospettive tra tempo di lavoro e tempo libero. Gennaio 1991. 
19 - A.M.Chiesi, Politiche del tempo, metodi di ricerca e 
strumenti di intervento. Ottobre 1992.
20 - I.Regalia, Nuove forme di organizzazione e coinvolgimento 

diretto del lavoro in Italia. Dicembre 1992.
21 - I.Regalia, M.Regini, La regolazione del lavoro in Italia 

fra volontarismo e istituzionalizzazione Marzo.1994

Papers/Ricerche

29 - P.Barbieri, A.M.Chiesi, A.Molocchi, Tecnologie, mercato e 
contrattazione dell'orario di lavoro.Marzo 1991 .
30 - A.Arrighetti,E.Mascelli, Esternalità urbane e tipologie di 
piccole imprese industriali. Aprile 1991.
31 - I.Regalia,R.Ronchi, Le relazioni industriali nelle imprese 
lombarde. La rilevazione del 1990. Luglio 1991 .
32 - I.Regalia, Non semplicemente piccole. Sulla contrattazione 
interconfederale nel settore artigiano. Dicembre 1991.
33 - E.Reyneri, D.Travaglini, Culture e progetti migratori dei 
lavoratori africani a Milano.Febbraio 1992.
34 - I.Regalia,R.Ronchi, Le relazioni industriali nelle imprese 
lombarde. La rilevazione del 1991 sulle piccole-medio imprese. 
Luglio 1992.
35 - R.Ronchi, Le relazioni sindacali nel pubblico impiego. 
Ottobre 1993
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Le principali ricerche Ires Toscana sui sistemi locali e il 
lavoro nel 1993-1994
1. Studio per la valutazione dell'impatto socio-economico della 
ristrutturazione della centrale Enel di Cavriglia: il mercato del 
lavoro e la formazione professionale
2. I sistemi locali della Sicilia
3. Le imprese cooperative in provincia di Lucca
4. Le prospettive di sviluppo e gli effetti occupazionali sul 

, territorio dell'Europa Metalli di Fornaci di Barga
■, 5. Il centro della piana. Economia e territorio a Campi Bisenzio

6. Il settore della ceramica in Toscana
7. Il mosaico e il progetto, lavoro, imprese e regolazione nei 

/ distretti industriali della Toscana (Franco Angeli, 1994)
8. Traversando i distretti in Toscana. Rapporto sui sistemi 
locali della Toscana (Ires Toscana Papers, n. 19)
9. L'identificazione dei sistemi produttivi del settore dei beni 
per la casa
10. Il lavoro nello sviluppo locale e le relazioni industriali 
innovative: il caso del Valdarno Superiore
11. Il sistema informativo sull'immigrazione extracomunitaria a 
livello regionale

Commento:,
1. Valutazione dell'impatto sul mercato del lavoro commissionato 
da Enel: si è studiato il Valdarno Superiore come sistema locale 
2. Ricerca per la Direzione della Programmazione della Regione 
Siciliana, consistente in una messa a punto metodologica ed in 

' una raccolta di dati sintetici e commenti per oltre ottanta 
sistemi locali siciliani
4. Ricerca per la Provincia di Lucca che studia gli effetti di 
diffusione (pochi) sul territorio dello stabilimento in questione
5. Lo sviluppo economico e territoriale in un comune centrale 
della piana di Firenze
6. Uno studio di settore incentrato sui due sistemi locali di 
Sesto Fiorentino e Montelupo
7. Il volume raccoglie ricerche condotte alla fine degli anni 
ottanta e all'inizio degli anni novanta su alcuni sistemi locali 

. della Toscana
8. Aggiornamento congiunturale del libro di cui sopra
9. Ricerca (bibliografica e statistica) finalizzata a individua- 

' zione e descrizione delle aggregazioni territoriali di imprese 
che operano nei settori mobilio-vetro-cercamica-marmo-pentolame, 
finalizzata a politiche per l'innovazione formale

a LO. Progetto pilota della regione Toscana per l'analisi di una 
realtà locale finalizzata alla creazione di politiche concertati- 

. ve innovative per lo sviluppo locale
11. All'interno di questo lavoro è stata fatta una sperimentazio
ne su dati individualizzati relativi ad un'area di sviluppo 
locale (Valdarno Inferiore-Bassa Valdelsa); l'impostazione 
metodologica è che l'analisi dell'immigrazione è funzionale 
all'emersione analitica dei problemi della società locale
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Ires Veneto

RICERCHE DELLA SEZIONE 
ANALISI ECONOMICA TERRITORIALE E POLITICHE INDUSTRIALI

ATTIVITÀ' 1993

1. Problemi e prospettive dello sviluppo locale a Rovigo

(ricerca commissionata dalla CdLT di Rovigo per analizzare i caratteri salienti dell'economia 
locale e riflettere sull'efficacia delle politiche per lo sviluppo)

2. Servizi e infrastnitture a Verona

(analisi svolta nel quadro di una ricerca sui punti di forza e debolezza dell'economia veronese 
commissionata a Nomisma dalla Cciaa)

3. L'area Pedemontana: ambiente, infrastrutture, foimazione

(attività di supporto all'iniziativa sindacale nella definizione di una strategia di sviluppo locale)

4.1 Distretti industriali nel Veneto: approfondimenti e casi di studio (II Parte)

„ (Proseguimento della ricerca avviata con l'analisi della letteratura e l'identificazione spaziale 
dei distretti industriali in Veneto)

5. Modelli di sviluppo locale nell'area padana: un'analisi sui dati del censimento 1991

(ricerca sviluppata a partire dai primi dati del censimento economico, sulle tipologie e i 
percorsi evolutivi dei sistemi produttivi locali dell'area padana)

6. Le nuove prospettive dello sviluppo nel Veneto Orientale: industria, turismo, assetto 
istituzionale

(attività di consulenza e formazione per la CdLT orientata alla definizione di una iniziativa
■' pubblica per il sostegno dello sviluppo locale)

7. L'economia della città metropolitana di Venezia

(analisi sui diversi aspetti dell'economia urbana di Venezia e del suo entroterra metropolitano)
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PROGRAMMI 1994
(programmi in corso)

1.1 distretti industriali a Vicenza

( (ricerca commissionata dalla Cciaa di Vicenza per un supporto al processo decisionale per 
l'identificazione delle aree- distretto e per una prima valutazione dei fabbisogni di servizi per

,■ l'internazionalizzazione)

f 2. Osservatorio sul distretto dell'occhiale

(partecipazione alla definizione di un progetto per l'istituzione di un centro di ricerche 
sull'economia e le trasofrmazioni sociali nel distretto bellunese)

3.1 processi di sviluppo nella Bassa Padovana

(ricerca commissionata dalla CdLT finalizzata ad un insieme di iniziative a sostegno 
dell'economia locale)

4. Processi di sviluppo nella Riviera del Brenta

(come sopra)

5. Impatto regionale sui settori della componentistica e della logistica- trasporti dei processi 
di ristruturazione dell'industria tedesca dell'auto

(attività istruttoria in collaborazione con Fiom regionale e CdLT di Verona in vista di una più 
ampia ricerca sugli effetti dell'allargamento dell'area dei sub- fornitori italiani dell'industria 
tedesca dell'auto)

6. Sistemi produttivi locali e processi di internazionalizzazione in Veneto

(ricerca commissionata dalla Cciaa di Treviso)

7. La nuova geografìa economica e sociale del Veneto
ó

(ricerca effettuata per Dipartimento organizzazione della Cgil regionale del Veneto)Ire
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