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Ires Veneto - Rapporto sul distretto della giostra

INTRODUZIONE

Metodologia e articolazione della ricerca

Questo Rapporto presenta i risultati di una ricerca condotta sui caratteri, le 
tendenze e le possibili azioni di politica industriale del sistema produttivo della 
Giostra del Polesine occidentale. Questo sistema produttivo è stato riconosciuto 
dalla Regione del Veneto come “distretto industriale” ai sensi della L. 317/91 e 
successive modificazioni (Deliberazione Consiglio Regionale n. 79 del 22 
novembre 1999). Obiettivo dell’indagine svolta dal gruppo di ricerca attivato 
presso l’Ires Veneto è stato innanzitutto quello di misurare la consistenza 
produttiva e occupazionale del distretto, di analizzare l’integrazione con altri 
settori e di valutarne i processi di cambiamento. Questo obiettivo non poteva 
essere isolato da un’esigenza pratica che le istituzioni e le imprese del distretto si 
sono subito trovate di fronte dopo avere ottenuto l’inclusione dell’area nella 
classificazione regionale dei distretti industriali: verso quali iniziative orientare i 
progetti di sviluppo per il distretto al fine di fornire il territorio di una base di 
servizi comuni di cui oggi non dispone? E quali modelli istituzionali possono 
risultare più efficaci per dare continuità ad azioni coordinate di sostegno 
all’innovazione e per elaborare in modo non episodico strategie cooperative che 
rafforzino la capacità delle piccole e medie imprese del sistema locale di 
rispondere ad una competizione sempre più aperta e difficile?

La ricerca ha preso avvio nel mese di aprile 2000, ed è stata inizialmente 
orientata alla messa a punto di una metodologia di indagine organizzata su tre 
distinti livelli:

i.) una ricostruzione analitica delle dimensioni economiche del sistema 
produttivo locale, utilizzando le principali fonti statistiche ufficiali. L’obiettivo è 
quello di ottenere un quadro empiricamente controllato sulla struttura e le 
tendenze dello sviluppo locale: a partire dalla reale consistenza produttiva e 
occupazionale del distretto, alle sue dinamiche di medio periodo, al peso del 
comparto artigiano, ai livelli di specializzazione interna e in rapporto ad altri 
sistemi locali italiani. Questa parte riveste una particolare importanza non solo a 
fini analitici ma anche di politica industriale, in quanto consente di verificare il 
reale significato dell’inclusione del sistema locale tra i distretti industriali 
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individuati dalla Regione del Veneto, sottolineandone la rilevanza ai fini di una 
ripartizione delle risorse per iniziative di sostegno,

il.) l’effettuazione di un insieme di interviste in profondità con testimoni 
privilegiati al fine di ricostruire la filiera industriale del distretto, individuare i 
principali problemi percepiti e definire il quadro delle iniziative in atto. Tra gli 
obiettivi di questa fase c’era inoltre l’esigenza di raccogliere indicazioni sui temi 
di politica industriale e sui fabbisogni di servizi maggiormente sentiti dagli attori 
locali;

Hi.) è stato inoltre somministrato un questionario alle imprese del distretto, con 
l’obiettivo di raccogliere infonnazioni sugli orientamenti di mercato, i livelli di 
integrazione produttiva, l’apertura delle reti di divisione del lavoro, gli 
investimenti sulle risorse umane e sui processi di innovazione, nonché sulla 
domanda di servizi. Alcuni items del questionario sono stati inseriti al fine di 
verificare la validità di alcune ipotesi di intervento emerse nella fase relativa alle 
interviste in profondità. Il questionario (che viene allegato in Appendice al 
presente Rapporto} è stato indirizzato a tutte le principali imprese capofila 
localizzate nel distretto nonché ad un campione di imprese di fornitura 
riconducibili ad una attività afferente (anche parzialmente) al sistema produttivo 
della Giostra. Le interviste sono state effettuate durante il mese di ottobre 2000.
Le infonnazioni raccolte a questi tre livelli di indagine, integrate con l’analisi 

della letteratura sul settore e sull’evoluzione del modello distrettuale, hanno 
consentito di articolare il Rapporto di ricerca in cinque capitoli:

il primo capitolo presenta una ricostruzione della struttura é delle tendenze 
dello sviluppo del distretto attraverso un’analisi delle sue dimensioni socio- 
demografiche, occupazionali, produttive e di apertura al mercato 
intemazionale;

il secondo capitolo propone invece un’analisi della catena del valore del 
sistema produttivo locale, individuando le fasi principali nelle quali si 
compone la filiera industriale del sistema Giostra, isolando alcuni aspetti 
problematici dell’evoluzione tecnologica e organizzativa in corso, e sui 
quali si possono prospettare alcune linee di intervento;

il terzo capitolo analizza i risultati dell’indagine diretta alle imprese 
effettuata tramite questionario, soffermandosi in particolare sulle esigenze 
espresse dalle imprese per azioni di sostegno all’innovazione e sulle 
valutazioni relative alle diverse ipotesi di politica industriale;

il quarto capitolo prende dunque in considerazione le principali materie di 
policy emerse nel corso dell’indagine, proponendo dei progetti di intervento 
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mirati ad accelerare i processi di innovazione e a dotare il distretto di 
servizi alle imprese che tengano conto dell’evoluzione dello scenario 
competitivo e dei vincoli interni allo sviluppo;

il quinto capitolo, infine, propone una riflessione sul modello di politica 
industriale più idoneo ad organizzare - attraverso l’iniziativa concertata del 
mondo associativo, del sistema educativo e delle istituzioni locali - un 
sistema efficace e duraturo di azione collettiva a sostegno dello sviluppo del 
sistema produttivo locale.

Prima di entrare nel merito dei risultati della ricerca si è tuttavia ritenuto utile 
richiamare, in questa Introduzione, alcuni elementi essenziali sulle dimensioni 
economiche del distretto e, soprattutto, su alcune esigenze di trasformazione che, 
sulla base di cambiamenti intemi e di nuove sfide competitive esterne, richiedono 
la messa a punto di una articolata strategia di politica industriale per 
l’innovazione.

Dimensioni del sistema produttivo analizzato e strategie di politica industriale

Per quanto riguarda l’indagine sulle fonti statistiche, sono stati innanzitutto 
presi a riferimento i dati degli ultimi censimenti Istat della popolazione e 
dell’industria e Commercio, ricostruendo sia le dinamiche di lungo periodo dello 
sviluppo locale che una analisi puntuale sulla attuale struttura dimensionale e sui 
coefficienti di localizzazione del settore distrettuale. L’analisi consente inoltre una 
comparazione con la struttura e le tendenze degli altri sistemi locali italiani 
specializzati nel settore delle attrezzature per spettacoli fissi e viaggianti. Un’altra 
fonte utilizzata nell’analisi è quella sugli avviamenti e le cessazioni per 
circoscrizione dell’impiego messa a disposizione dall’Agenzia regionale Veneto 
Lavoro. È stata inoltre effettuata l’analisi sui dati sul commercio intemazionale 
per il settore distrettuale, con l’obiettivo di controllare le tendenze e la 
ventilazione geografica dell’export durante gli anni ’90. Nel presente Rapporto 
viene presentata una analisi dei principali risultati che emergono dalla lettura, 
riportando inoltre una selezione delle tavole statistiche utilizzate con una breve 
introduzione per la lettura. I dati ufficiali dell’ultimo Censimento intermedio Istat 
confermano come il Sistema locale del lavoro formato dai sei comuni di 
Castelmassa, Bergantino, Catto, Castelnuovo Bariano, Ceneselli e Melara sia per 
numero di occupati il principale distretto della “fabbricazione di giostre e 
attrezzature per luna park” di tutta Italia. È noto che se si guarda ai valori assoluti 
relativi a questo settore si tratta di numeri contenuti: il Censimento Istat registrava 
nel 1996 solo 11 unità locali (di cui sei artigiane) con 217 addetti (un quarto dei 
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quali occupati in imprese artigiane), con un incremento tuttavia notevole (+48%) 
rispetto agli inizi degli anni ’90. Anche in questa prospettiva il distretto del 
Polesine occidentale emerge come il più dinamico in Italia. Va considerato che, 
sempre in base al valore assoluto dell’occupazione nel solo settore finale della 
filiera, il secondo sistema locale è quello di Vicenza, che tuttavia dipende dalla 
localizzazione di sole due imprese, delle quali una con più di 100 addetti. Terzo in 
ordine di addetti è il sistema locale di Reggio nell’Emilia, più articolato in termini 
di struttura dimensionale ma anche in fase di ridimensionamento nel corso degli 
anni ’90, quanto meno dal punto di vista delle attività manifatturiere. L’indagine 
diretta effettuata tramite questionario alle imprese ha comunque condotto ad 
individuare un numero leggermente superiore di aziende capofila, che sono 
risultate 15 in base al tipo di prodotto realizzato e all’orientamento di mercato.

Analizzando i dati relativi al cluster potenziale - guardando cioè l’insieme dei 
settori produttivi collegabili a vario titolo al prodotto finale della Giostra - il 
valore produttivo del distretto polesano cresce considerevolmente: la 
fabbricazione di prodotti in metallo, l’industria meccanica ed elettromeccanica 
portano il totale degli addetti a quasi un migliaio di unità, con un’incidenza 
superiore al 40% sul totale della manifattura. È chiaro che questa diretta 
attribuzione della produzione meccanica alla filiera distrettuale può risultare 
arbitraria, e anche per questo si è cercato attraverso l’indagine effettuata mediante 
questionario diretto alle imprese, di ottenere informazioni più precise sulle 
relazioni di interdipendenza settoriale aU’mtemo del distretto. Nell’insieme, 
tuttavia, i valori misurati attraverso la fonte Istat definiscono un range all’interno 
del quale il dato fornito da Polesine Innovazione nel 1997 si situa in una posizione 
intermedia: la stima portava in questo caso ad individuare 42 aziende con poco 
meno di 500 addetti afferenti al settore degli spettacoli fissi e viaggianti. È 
comunque da valutare come ai fini di una corretta misurazione dell’indotto 
l’analisi non possa limitarsi alla sola manifattura ma anche al complesso dei 
servizi (studi di progettazione, calcolo, contabilità, manutenzione, ecc.) che a 
vario titolo sono coinvolti nel cluster distrettuale.

In questo senso, un contributo informativo è venuto dalle interviste in 
profondità finora condotte, che hanno coinvolto alcuni degli imprenditori del 
distretto, esponenti di associazioni di rappresentanza, amministratori locali, 
tecnici delle imprese e dei centri di servizio, operatori delle istituzioni fonnative 
locali e del sistema del credito. Attraverso queste interviste è stato infatti costruito 
un possibile schema della catena del valore del distretto e individuati i settori 
coinvolti nel cluster locale. Attraverso le interviste ai testimoni pnvilegiati sono 
state inoltre individuate le principali problematiche del distretto, sia in relazione ai 
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fattori di competitività delle imprese che ai fabbisogni di servizi e infrastrutture. 
Le indicazioni emerse sono state successivamente testate con un questionario 
somministrato a 35 imprese del distretto, suddivise fra le 14 capofila (con un 
campionamento, dunque, pressoché sistematico) e 17 di fornitura, per un 
complesso di circa 400 addetti e un fatturato di 100 miliardi. Per quanto non sia 
agevole, come abbiamo già detto, riportare questi valori campionari all’universo 
statistico, si può tuttavia affermare che tutte le principali aziende del distretto sono 
state coinvolte nell’indagine e che il riscontro effettuato sulle imprese di fornitura 
ha portato alla conclusione che, anche se in forma parziale, l’integrazione nel 
cluster della Giostra è molto più ampia e pervasiva di quanto le statistiche di 
settore possano documentare. Le indicazioni emerse in ordine alla domanda di 
servizi e alle valutazioni sulle politiche industriali costituiscono, perciò, elementi 
informativi sufficientemente robusti a disposizione dei decisori.

I temi di politica industriale emersi dalle interviste in profondità e sui quali è 
sembrato utile propone una valutazione alle imprese sono stati i seguenti:

i .) la qualità e la sicurezza del prodotto, compresa l’ipotesi di istituire un 
marchio comune che certifichi non tanto la provenienza distrettuale delle 
produzioni quanto la soddisfazione di standard prestazionali definiti in accordo 
ad enti riconosciuti a livello intemazionale;

ii .) le tecnologie di progettazione e i criteri per valorizzare la funzione di 
ideazione e prototipazione del prodotto aU’intemo del distretto, con l’obiettivo 
di portare - previa codifica dei principali processi produttivi - ad una maggiore 
capacità di organizzazione delle reti estese di fornitura e servizio;

Hi.) Io sviluppo di un portale distrettuale a supporto della business community, 
che oltre a rendere meglio visibile nei mercati mondiali la qualità della 
produzione locale (perciò con funzioni di promozione e di e-business) possa 
servire come base per dialoghi strutturati fra produttori e utilizzatori degli 
impianti (funzione di knowledge management') e alla gestione di servizi post
vendita;

iv .) la razionalizzazione di alcune funzioni logistiche e, in particolare, la 
predisposizione di una piattaforma virtuale e di servizi innovativi di e- 
procurement ed e-docking per la gestione comune di acquisti e 
approvvigionamenti di componenti;

v .) la formazione tecnica e professionale delle risorse umane, da inquadrare in 
un più ampio insieme di iniziative per inserire il distretto del Polesine 
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Occidentale in circuiti nazionali e intemazionali di ricerca tecnologica e 
ideazione del prodotto.

Nel presente Rapporto si daranno alcune prime indicazioni su queste ipotesi di 
politica industriale, che spetterà poi a successivi momenti di approfondimento 
valutare se e in quale misura tradurre in progetti di fattibilità, integrare con altre 
iniziative e sottopone a richiesta di finanziamento. Questa ricerca, del resto, si è 
mossa in base ad una richiesta precisa: quella di fare emergere proposte di politica 
industriale finalizzate a rafforzare i fattori distrettuali del vantaggio competitivo e 
favorire la capacità delle imprese di utilizzare conoscenze complesse per 
mantenere e, se possibile, allargare la propria area di business. In realtà, la ridotta 
dimensione delle imprese costituisce, oggi, un problema da non sottovalutare di 
fronte alle tendenze tecnologiche e di mercato del settore degli spettacoli fissi e 
viaggianti. Va innanzitutto sottolineato che le prospettive di mercato del settore 
sono indubbiamente interessanti: l’economia dell’ entertainment, all’interno della 
quale può senz’altro venire collocata anche la produzione di giostre e di impianti 
per spettacoli, costituisce un’area in rapida espansione nei mercati mondiali. La 
crescita di questo mercato è alimentata sia dallo spostamento di consumi 
individuali e collettivi verso beni e servizi di intrattenimento - tra cui, oltre ai 
parchi tematici e alle attrazioni, rientrano le industrie del turismo, della televisione 
e della cinematografia, dell’editoria e della musica, ecc. - sia dagli straordinari 
sviluppi tecnologici che ne stanno condizionando Io sviluppo. Nel loro insieme, 
questi due aspetti costituiscono una sfida da non sottovalutare per le imprese già 
presenti da tempo nel settore: fino a quando un mercato è ritenuto poco 
promettente è facile per alcune piccole imprese ricavarsi una posizione di nicchia 
al riparo dalla concorrenza di grandi gruppi industriali. Ma quando il mercato 
inizia a dare folti segnali di sviluppo (confi è il caso, in particolare, dei parchi fissi 
e tematici) anche l’ambiente competitivo diventa più affollato, e le prospettive di 
crescita creano le condizioni per l’entrata di nuove imprese e la formazione di 
gruppi industriali, in grado di mobilitare rilevanti investimenti finanziari per 
sfruttare le emergenti economie di scala produttive, commerciali e tecnologiche.

In questo senso, il distretto della Giostra del Polesine Occidentale si trova di 
fronte ad uno scenario concorrenziale in movimento, e non è affatto scontato che 
- in assenza di processi di ristrutturazione organizzativa e tecnica - il successo 
finora ottenuto possa ripetersi nel tempo, sia pure all’interno di un mercato in 
forte crescita. Infatti, l’esigenza di effettuare elevati investimenti in innovazione, 
progettazione, ricerca, qualificazione del capitale umano, organizzazione di reti di 
servizio, assistenza, comunicazione e logistica si scontra con la ridotta scala degli 
impianti e con un modello produttivo ancora basato su un “saper fare” locale, che 
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si apprende attraverso esperienza diretta e che, perciò, è sempre più difficile 
riprodurre nel tempo ed estendere oltre i confini del distretto. Se fino ad ora 
questa specificità dei saperi contestuali può avere rappresentato un fattore di 
vantaggio per le imprese del distretto - in quanto ha assicurato un elemento di 
differenziazione e qualità distintiva rispetto a produzioni più standardizzate 
(fomite da grandi imprese) e a prodotti basati su una competitività di prezzo 
(realizzati in aree a basso costo del lavoro) - oggi rischia tuttavia di non essere più 
sufficiente. Le grandi imprese più strutturate (presenti anche in Italia, ma 
localizzate soprattutto nei paesi del Nord Europa e negli Usa), grazie ai rilevanti 
investimenti tecnologici e organizzativi effettuati negli ultimi anni, hanno saputo 
recuperare margini di efficienza e flessibilità un tempo impensabili, e questo 
grazie anche alla capacità di utilizzare sia le reti manifatturiere dell’artigianato di 
qualità sia, per i componenti più standardizzati, le basi produttive presenti nelle 
aree a basso costo del lavoro. Queste ultime, d’altro canto, vengono sempre più 
coinvolte in processi di apprendimento tecnico che determinano un innalzamento 
della qualità produttiva e che, quindi, ne accrescono la competitività complessiva.

Investire nell’innovazione, nella ricerca, nella qualità, nell’organizzazione di 
cicli produttivi decentrati, in forme di comunicazione e di interazione fra partner 
produttivi e con gli utilizzatori dei prodotti, non è più, dunque, per le imprese del 
distretto del Polesine Occidentale una semplice opportunità ma una necessità. In 
particolare per un settore come quello degli impianti per spettacoli fissi e 
viaggianti, nel quale la tecnologia non è solo uno strumento per realizzare in 
modo efficiente i prodotti ma anche una frontiera nella quale si misura, allo stesso 
tempo, il livello di attrattività e il grado di sicurezza e affidabilità del prodotto.

Ma come creare le condizioni per effettuare elevati investimenti in innovazione 
e conoscenza tecnologica in un sistema di piccole imprese? Per quale ragione non 
si dovrebbe fare ancora affidamento sulle capacità proprie del distretto industriale 
di fornire, attraverso meccanismi autoregolativi, quell’insieme di economie 
esterne - bacini qualificati di manodopera, efficienti reti di integrazione produttiva 
locale, spili over tecnologici - che ne hanno finora assicurato lo sviluppo?

Nel distretto del Polesine Occidentale - come in molti altri del Made in Italy - 
queste economie esterne hanno indubbiamente costituito un fattore di forza per le 
piccole imprese, le quali hanno potuto sfruttare i rendimenti crescenti di alcuni 
fondamentali fattori di produzione - capitale ùmano, connessioni produttive, 
infrastrutture e servizi dedicati, un certo grado di reputazione di sistema - che le 
imprese, da sole, non avrebbero mai potuto assicurare. Tuttavia, il tipo di 
investimenti oggi richiesti pone problemi del tutto nuovi rispetto al passato. In 
particolare, le conoscenze necessarie all’innovazione sono sempre meno legate a 
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processi di apprendimento pratico e sempre più collegate all’avanzamento delle 
frontiere scientifiche e tecnologiche. La stessa organizzazione produttiva si trova 

. di fronte ad una complessità che non è più governabile solo attraverso una 
flessibilità adattativa, basata su relazioni personali e comunicazioni infonnali. 
D’altro canto, tende ad esaurirsi anche la stessa capacità di attrarre gli 
investimenti relazionali dei giovani nel mercato locale del lavoro, in quanto la 
riduzione delle prospettive di sviluppo - o anche solo la percezione che ciò 
avvenga - costituisce un potente disincentivo a legare il proprio destino 
professionale o imprenditoriale alla vita del distretto. Con la conseguenza di 
restringere la stessa base di accumulazione e diffusione delle competenze nel 
sistema locale.

Dire questo non significa concludere che l’infrastruttura sociale e cognitiva 
finora assicurata dalla comune partecipazione alla vita del distretto non serva più a 
nulla. Significa che questa infrastruttura, se lasciata ai meccanismi spontanei sui 
quali si è fino ad oggi costruita, non è da sola più sufficiente a creare le risorse 
critiche di cui le imprese hanno bisogno per affrontare una competizione più 
difficile e selettiva. Per acquisire nuove conoscenze, creare prodotti innovativi, 
oppure anche solo per partecipare a reti produttive di qualità, servono infatti 
investimenti in ricerca, sviluppo, sperimentazione, certificazione, formazione 
professionale e manageriale, in nuove competenze ' comunicative, finanziarie e 
logistiche che se da un lato risultano incompatibili con la ridotta scala 
dimensionale delle piccole imprese, dall’altro non possono venire assicurati dai 
meccanismi allocativi del mercato locale. Anzi, la presenza .di più imprese 
specializzate nello stesso territorio rischia di diventare un disincentivo a tali 
investimenti, in quanto la difficile escludibilità dai benefici dell’innovazione 
(come effetto degli spili over) favorisce i fenomeni di free riding (cioè l’utilizzo 
di un bene, in questo caso di conoscenza,- senza contribuire ai suoi costi di 
produzione).

Negli ultimi anni, anche nel distretto del Polesine Occidentale si è cercato di 
dare una risposta al problema della scala produttiva degli investimenti attraverso 
la formazione di gruppi più o meno formali fra imprese. Alcune imprese hanno 
deciso di partecipare a reti produttive sovra-locali, anche se raramente l’estensione 
supera i confini regionali o nazionali. Altre ancora hanno scelto di diventare 
terziste - o di dedicare parte delle lavorazioni ad attività di subfomitura - per 
gruppi industriali esterni all’area. In casi più rari, si sono sviluppate attività di 
servizio e progettazione realizzate in partnership con centri esterni.

Queste tendenze non fanno che confermare l’assunto da cui siamo partiti: per 
stare oggi sul mercato è necessario allargare la scala di produzione e questo 
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comporta la condivisione di investimenti con altre imprese. In altri termini, in 
questo settore l’impresa, specie se di piccole dimensioni, ha bisogno di dividere il 
lavoro con altre imprese e scambiare conoscenze la cui creazione e il cui utilizzo 
comportano costi crescenti. C’è tuttavia un rischio che queste tendenze mettono in 
luce: che il destino economico del distretto si leghi sempre più a centri decisionali 
esterni, i quali detengono le conoscenze critiche e i rapporti con i mercati finali. Il 
rischio è dunque che un numero crescente di imprese del distretto scivoli 
progressivamente verso il basso delle catene del valore del settore (cioè nel 
presidio delle operazioni manifatturiere), appropriandosi perciò di una quota 
marginale del valore aggiunto creato e riducendo gli spazi di autonomia rispetto a 
strategie definite altrove. Il rischio è anche quello di vedere le imprese del 
distretto più facilmente esposte a processi di sostituzione con produzioni a basso 
costo del lavoro ottenibili tramite decentramento intemazionale nei paesi in via di 
sviluppo.

È anche per rispondere a queste sfide che è necessario oggi organizzare un 
insieme di azioni strategiche a sostegno dell’innovazione e del riposizionamento 
competitivo del distretto. Politiche che rispondano all’esigenza di accrescere le 
capacità di utilizzo e creazione di conoscenza da parte delle imprese. Che aiutino 
le imprese a condividere alcuni investimenti sui fattori critici dello sviluppo (a 
partire dal capitale umano), avviare progetti comuni di innovazione (come un 
marchio di qualità e di certificazione della sicurezza, tecnologie di co-design, 
codificazione dei linguaggi produttivi), creare reti e servizi (di comunicazione e 
logistica) che singolarmente sarebbe molto più difficile realizzare e gestire. Se 
non altro perché alcune di queste iniziative si configurano come beni pubblici o di 
club che non è possibile creare attraverso meccanismi di mercato.

Le proposte. contenute in questo Rapporto si muovono dunque in questa 
direzione. Senza pretesa di essere proposte esaustive né definitive. Ma, tuttavia, 
ipotesi di lavoro orientate ad avviare in quest’area una discussione documentata e 
responsabile sul futuro del distretto e sugli strumenti attraverso i quali attrezzare 
le imprese e la società locale di fronte ai nuovi problemi dello sviluppo.

Il ruolo delle istituzioni locali - a partire dal mondo associativo, alle 
amministrazioni pubbliche, al sistema educativo, a quello del credito - diventa a 
questo punto fondamentale. Perché solo attraverso una strategia cooperativa fra 
istituzioni locali e imprese sarà possibile non solo individuare ma anche avviare 
alla realizzazione gli interventi di cui il distretto ha oggi bisogno. Interventi il cui 
obiettivo è riprodurre i fattori locali di vantaggio sui quali il distretto è finora 
cresciuto e che, per continuare a crescere, è necessario anche rinnovare e in parte 
riprogettare.
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1. QUADRO SOCIO-DEMOGRAFICO ED ECONOMICO DEL SISTEMA 
LOCALE

1.1 Inquadramento generale

L’area interessata dal sistema produttivo della Giostra costituisce la propaggine 
occidentale della provincia di Rovigo, stretta tra le valli della bassa veronese e il 
Mantovano, da cui in larga misura è divisa dal Po. Collocata nell’Alto Polesine, 
una delle tre articolazioni tradizionali del territorio rodigino, interessa i comuni di 
Bergantmo, Calto, Castelmassa (il centro di maggiori dimensioni del 
comprensorio), Castelnovo Banano, Cenesélli e Melara.

In complesso l’insieme di questi comuni riveste un peso piuttosto modesto nel 
panorama provinciale, con appena il 6-7% tanto della superficie che della 
popolazione residente; mostra una bassa densità demografica, inferiore anche a 
quella complessiva polesana che già si attesta sensibilmente al di sotto del valore 
medio regionale.

Il quadro ambientale non si discosta da quello prevalente nella bassa pianura 
veneta, ma sembra anzi accentuare i caratteri distintivi dei contesti a prevalente 
tradizione rurale, con l’assenza di centralità urbane, persistenti fenomeni di 
declino demografico e di invecchiamento della popolazione residente, segnali di 
relativo isolamento rispetto all’esterno a fronte dei processi di intensificazione 
delle relazioni funzionali su base spaziale. Una misura di quest’ultimo aspetto può 
venire dal costatare che il sistema locale in esame (che d’ora in poi chiameremo 
per convenzione, come indicato nelle fonti Istat, SI di Castelmassa) continua ad 
essere identificato nell’insieme dei sei comuni sopra richiamati nei due lavori 
svolti a livello nazionale (rispettivamente con riferimento al 1981 e al 1991) da 
Istat e Irpet per l’identificazione dei sistemi locali del lavoro. Esso rappresenta 
uno dei pochi casi a non aver subito mutamenti di forma nel corso di un decennio 
che ha visto invece emergere un ampliamento degli ambiti spaziali di 
pendolarismo per motivi di lavoro come conseguenza dell’infittirsi delle relazioni 
economiche che ridisegnano le aree di influenza dei sistemi produttivi 
specializzati e dei principali poli urbani.

A questa condizione di relativo isolamento può contribuire anche la 
collocazione del SI nel quadro della rete infrastrutturale di grande comunicazione: 
pressoché equidistanti ritroviamo, rispettivamente ad ovest e ad est, le autostrade
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Verona-Mantova-Modena e Padova-Bologna; rispetto a queste arterie le 
connessioni trasversali sono piuttosto deboli, cosicché il livello di accessibilità 
dell ’ area appare piuttosto carente.

La struttura economica vede una buona presenza del settore agricolo, che 
rispetto al resto della provincia si presenta più articolato nelle forme di 
conduzione e nelle pratiche colturali e risulta integrato da realtà industriali di 
trasformazione agroalimentare. Non a caso una delle realtà industriali più nota e 
consolidata è costituita dalla Cerestar di Castelmassa, impresa leader europea 
nella produzione di amido e destrosio. Per il resto, fino a non molto tempo 
addietro, il panorama locale emergeva per la pressoché totale assenza di 
specializzazioni produttive di un qualche rilievo e condivideva l’immagine, 
prevalente per tutto il Polesine, di estraneità dal quadro di vivacità economica del 
Veneto (in parte confermata dal permanere di tutta la provincia tra le aree oggetto 
degli interventi strutturali previsti dall’Unione europea - ex Ob. 2 e 5b, ora 
Agenda 2000).

A partire dagli anni ’ 80 si segnala invece un certo dinamismo delle imprese 
industriali di tutto l’Alto Polesine, in particolare per quanto riguarda il comparto 
metalmeccanico. L’emergere del distretto specializzato nella fabbricazione di 
giostre costituisce un dato particolarmente innovativo nel contesto, che tuttavia 
non pare associarsi ai processi di cambiamento e modernizzazione dell’ambiente 
più complessivo conosciuti da altre realtà del Nordest con lo sviluppo dei sistemi 
produttivi locali di piccola e media impresa. Per alcuni versi potremmo affermare 
che al dinamismo che interessa la struttura economica si associa un’immagine di 
relativo “immobilismo” del contesto sociale, di cui si leggono chiare le tracce 
nell’analisi dei principali indicatori socio-demografici. L’Alto Polesine e il SI di 
Castelmassa non riescono in sostanza a distanziarsi significativamente dal profilo 
di debolezza strutturale che contraddistingue la provincia di Rovigo e in genere la 
bassa pianura veneta.

L’emergere di aspetti contraddittori, come vedremo meglio oltre, contribuisce 
ad alimentare l’interesse per l’analisi del sistema economico locale, in quanto 
accentua la sua distanza e originalità rispetto ai contesti di maggiore vitalità 
economica e imprenditoriale del Nordest. D’altro canto, invitano a tenere 
maggiormente conto dei limiti che un contesto socio economico e ambientale 
relativamente marginale può rappresentare nel condizionare le traiettorie evolutive 
di un sistema produttivo specializzato e fortemente esposto all’esigenza di 
misurarsi sui mercati intemazionali.

Di seguito si cercherà di offrire un quadro statistico-informativo sulle 
caratteristiche e sulle linee evolutive dell’area di indagine. A questo proposito 
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bisogna ricordare che, nonostante i notevoli progressi registrati negli ultimi anni, 
la disponibilità di informazioni appare ancora lacunosa e carente, soprattutto per 
l’analisi dei sistemi locali. In larga misura bisogna attenersi ai dati raccolti 
attraverso i censimenti demografici ed economici, svolti a cadenza decennale (ad 
eccezione di quello intermedio delle attività economiche, svolto con riferimento al 
1996); questi, rendendo disponibili le informazioni a livello di singolo comune, 
consentono un preciso riferimento al SI di Castelmassa. Tuttavia, gran parte delle 
altre fonti usualmente utilizzate per Tanalisi socio-economica (come ad esempio 
l’archivio statistico Inps, la rilevazione trimestrale sulle forze lavoro dell’Istat, 
Tindagine Excelsior sulla domanda di lavoro a breve...) hanno invece come 
riferimento territoriale minimo le province. Dato il carattere particolarmente 
circoscritto del SI e avendo come obiettivo quello di cogliere i caratteri distintivi 
di questo contesto rispetto al resto della provincia, nel corso del lavoro sono state 
privilegiate le informazioni dei censimenti, integrandole con riferimento alle 
tendenze più recenti con altre fonti. In particolare:

- Tanalisi socio demografica è stata condotta con riferimento ai censimenti 
della popolazione 1981 e 1991, mentre per le dinamiche più recenti è stato 
preso in esame il movimento anagrafico nei comuni registrato tra il 1991 e 
il 1998;

- per Tanalisi del mercato del lavoro, oltre ai dati censuari, sono stati presi 
in esame i dati provinciali recenti delle Rilevazioni trimestrali delle forze 
di lavoro e, soprattutto, i dati raccolti presso il centro per l’impiego di 
Badia Polesine (che corrisponde al territorio dell’Alto Polesine) nella 
quale il SI ricade; in questo caso il periodo di osservazione va dal 1991 al 
1999;

- l’analisi della struttura economica è stata svolta con riferimento ai dati 
censuari Istat, potendo contare da un lato sulla ricostruzione 
dell’evoluzione della struttura produttiva locale nel lungo periodo (1951- 
1991), dall’altro sulla disponibilità delle informazioni ricavate dal 
censimento intermedio (1996) che ha consentito un aggiornamento 
sufficiente per trarre indicazioni sulla consistenza e le dinamiche recenti 
dell’economia locale;

infine, sono stati presi in esame i dati del Commercio estero (Ice-Istat) a 
livello nazionale (isolando specificatamente la voce “fabbricazione di 
giostre”) e provinciale, per trarre indicazione su un aspetto cruciale per 
questo settore, fortemente orientato all’esportazione dei propri prodotti.
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1.2 La struttura socio-demografica dell’area

Gli indicatori socio demografici restituiscono una situazione ambivalente che 
contraddistingue il sistema locale: da una parte emergono infatti segnali espliciti 
di inerzia del quadro di relativa marginalità e di declino demografico comuni a 
gran parte del territorio provinciale e consolidati ormai da molti decenni a questa 
parte; dall’altro si riscontrano tracce di maggiore “vitalità” rispetto al contesto di 
riferimento, soprattutto per quanto riguarda le condizioni occupazionali e i livelli 
di partecipazione al lavoro'.

Le dinamiche demografiche costituiscono pertanto il più esplicito segnale di 
difficoltà nel contesto e da queste è sicuramente utile partire.

Il SI di Castelmassa, che rappresenta circa ’Z della popolazione complessiva 
dell’Alto Polesine, mostra un’accentuazione dei caratteri di declino demografico 
che già contraddistinguono l’intera provincia. Negli ultimi 30 anni la popolazione 
residente ha continuato a ridursi significativamente e, rispetto alle 18.600 unità 
del 1971, nel 1991 si attestava a meno di 15.800 mentre nel'1998 (l’ultimo anno 
per il quale si dispongono di informazioni) è scesa a 14.900 unità (tab. 1). 
Dinamiche quindi particolarmente negative che sembrano mostrare 
un’accentuazione nel corso del tempo e che hanno pochi raffronti nel resto del 
Veneto e nello stesso scenario provinciale:

- tra il 1971 e il 1981 la popolazione residente è diminuita del 6,5% a fronte 
di una crescita regionale del 5,37% e di una sostanziale stabilità 
dell’insieme della provincia di Rovigo (+0,63%); in controtendenza solo il 
comune maggiore dell’area, Castelmassa, che si manteneva sopra la soglia 
dei 5.000 abitanti, con una crescita del 3% sul 1971;

- il 1991 segnala un ulteriore peggioramento del quadro, con una riduzione 
dei residenti che sfiora il 9% (e raggiunge la quota del 12% a.Castelnovo e 
Ceneselli); gli anni ’80 sono quelli nei quali maggiormente si risente degli 
effetti del calo della natalità che, se non compensato da saldi migratori 
positivi (come avviene nella media veneta), si riflette in una ulteriore 
diminuzione della popolazione (come avviene in tutta la provincia di

- Rovigo e, in maniera particolare, nell’Alto Polesine);

- tra il 1991 e il 1998 il SI si distingue ancora, con un calo del 6,3% a fronte 
di un -3% dell’Alto Polesine e del -1,7% provinciale; la variazione 
regionale ritoma positiva (+2,6%) grazie all’intensificazione dei flussi 
immigratori.
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Tali dinamiche, condivise in maniera più o meno accentuata da tutti i comuni 
dell’area, influenzano inevitabilmente la composizione per classe d’età della 
popolazione, in quanto l’esodo migratorio interessa prevalentemente le fasce d’età 
centrale dei residenti e finisce per portare ad un “appesantimento” della 
popolazione in età matura e ad una minore crescita naturale. Guardando alla 
fotografia - orami invero un po’ datata - consentita dai dati dell’ultimo 
censimento della popolazione (1991) si nota in effetti che tutti i comuni del SI 
presentano (tab. 2):

un sottopeso della popolazione giovanile: al di sotto dei 15 armi troviamo 
meno dell’11% dei residenti, contro valori omologhi provinciali e 
regionali rispettivamente del 13,5% e di oltre il 14%; tra i 15 e i 34 anni 
abbiamo meno del 28% della popolazione; contro quasi il 30% della media 
provinciale e quasi il 32% del Veneto;

una maggiore incidenza degli anziani: al di sopra dei 64 anni troviamo il 
22% della popolazione del SI, contro il 17,6% dell’intero Polesine e il 15% 
veneto.

In un quadro già caratterizzato da processi di crescente invecchiamento della 
popolazione, una realtà locale come quella in esame pare dunque mostrare ancora 
più espliciti segnali di mutamento della società che potranno costituire sempre più 
vincoli economici allo stesso sistema produttivo. Da una parte il maggiore peso 
della popolazione anziana e. ritirata da una partecipazione attiva al lavoro tende a 
gravare sulle risorse (non solo economiche) familiari. Dall’altra, l’uscita dal 
lavoro di quote via via più consistenti di popolazione trova una minore possibilità 
di ricambio, di sostituzione, da parte delle nuove leve. Se utilizziamo un 
indicatore sintetico di questa tendenza (in gergo tecnico l’indice di sostituzione, 
che misura proprio il rapporto tra i nuovi entranti e la popolazione in uscita dal 
mondo del lavoro) emerge l’intensità di questo processo, che non trova riscontro 
né a livello regionale, né nella provincia nel suo complesso: nell’intero SI l’indice 
si attesta al di sotto del 50%, il che significa che per ogni 100 uscenti dal mercato 
del lavoro solo 50 sono anagraficamente pronti per entrarvi, contro valori del 77% 
nella provincia e del 93% in Veneto. Se teniamo conto che nel 1981 tale valore 
era pari all’86,4% (a fronte del 129% della provincia e del 162% veneto) ci 
rendiamo conto tanto del carattere strutturale di questa tendenza quanto della 
velocità di mutamento in atto, tutt’altro che circoscritto al SI di Castelmassa, ma 
qui particolarmente rilevante.

I processi di esodo demografico e di minore natalità, oltre al progressivo 
incremento del peso della popolazione anziana, rischiano di influenzare in 
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negativo il profilo della popolazione per titoli di studio posseduto, in quanto 
concorrono a ridurre il contributo delle classi d'età più giovani, maggiormente 
propense a seguire percorsi “lunghi” di scolarizzazione. In questo senso è 
certamente utile cercare di leggere gli effetti degli elementi sin qui ricostruiti sul 
livello di scolarità della popolazione, ovvero su uno degli indicatori rilevanti della 
disponibilità di manodopera qualificata e di un tessuto diffuso di conoscenze cui il 
sistema produttivo di un'area può attingere.

A dispetto di quanto ci si potrebbe attendere, al censimento del 1991 la 
distribuzione della popolazione (con oltre cinque anni) per titolo di studio 
posseduto vede emergere un quadro tutt’altro che negativo (tab. 3), soprattutto se 
raffrontato al resto della provincia. La quota delle persone in possesso di un titolo 
di studio (oltre 1’86%) si colloca in una posizione intermedia tra quella regionale e 
quella provinciale (rispettivamente 1’89% e 1’84%) e comunque al di sopra del 
valore dell’intero Alto Polesine (84,5%). Ancora più interessante la distribuzione 
per singoli titoli, che vede emergere il SI principalmente per la significativa 
presenza di laureati (2,3%) e diplomati (18%), mentre più contenuta risulta 
l’incidenza del titolo di scuola media inferiore. Infine, il peso relativo dei soggetti 
in possesso di licenza elementare risulta più elevato (quasi il 39% contro il 35% 
veneto ), ragionevolmente influenzato dalla maggiore presenza di anziani.

Un profilo simile emergeva già al 1981, seppure con valori significativamente 
distanti dagli attuali: basti pensare che le persone prive di titolo costituivano il 
21% della popolazione (rispetto ad oltre il 24% provinciale e al 18% medio 
veneto), mentre fino alla licenza elementare trovavamo complessivamente quasi il 
68% dei residenti. Nel corso di quel decennio, quindi, il SI si è mosso in linea con 
il resto del Veneto e ha visto notevolmente innalzarsi il livello medio di scolarità.

A questi risultati postivi possono aver contribuito le minori opportunità di 
lavoro presenti nel contesto rispetto ad altre aree della regione dove il richiamo 
offerto da un’abbondante domanda di lavoro si traduce in fenomeni di abbandono 
scolastico, di inserimento lavorativo precoce in alternativa.alla prosecuzione degli 
studi. Ma una tale ipotesi appare in verità piuttosto debole, data la distanza tra il 
SI e il resto della Provincia, che pure condivide - se non accentuano - situazioni 
di difficoltà sul versante occupazionale. Possono valere maggiormente altre 
ragioni, di tipo culturale, come ad esempio la presenza di buone istituzioni 
scolastiche locali che favoriscono un clima di motivazione allo studio tra le nuove 
generazioni.
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1.3 Le dinamiche demografiche recenti

Come abbiamo visto, anche nel corso degli anni ’90 nel SI di Castelmassa è 
continuato il processo di declino demografico che ha contraddistinto i decenni 
precedenti. Può essere utile cercare di cogliere alcuni dei caratteri delle dinamiche 
demografiche recenti attraverso il ricorso ai dati sul movimento anagrafico 
pubblicati annualmente dall’Istat con dettaglio a livello comunale. La tab. 4 
riporta la popolazione residente per comune dal 1991 al 1998 e la scomposizione 
delle variazioni nelle due componenti di saldo: naturale e migratorio; per 
quest’ultimo, inoltre, si può isolare il flusso da e verso l’estero.

Nel corso dei nove anni in esame la popolazione residente ha continuato a' 
diminuire, perdendo circa 1.000 abitanti (ben la metà di quelli persi dall’intero 
Alto Polesine e il 25% della riduzione provinciale) a fronte di un leggero 
incremento registrato a livello regionale. Larga parte della variazione demografica 
è imputabile alle dinamiche naturali, che scontano al contempo minori nascite e 
rallungamento della vita media: nel SI di Castelmassa pressoché l’intera 
variazione della popolazione è dovuta a questa componente (oltre 990 unità) che 
ormai condiziona negativamente anche l’intera regione.

Diversa è invece la funzione del saldo sociale o migratorio (esito dei processi 
di iscrizione/cancellazione anagrafica) che invece, contro tendenza rispetto alla 
maggior parte degli ambiti territoriali regionali, presenta un valore negativo, 
seppure estremamente contenuto (-15 unità). Pur con qualche differenza tra i 
comuni (Calte, Castelnovo e Melara registrano un saldo positivo), nel SI non 
risulta arrestarsi la tendenza all’esodo di quote della popolazione e, soprattutto, 
l’area non pare in grado di esercitare ancora quell’effetto di attrazione che invece 
molte altre realtà della regione - ma anche della stessa provincia - manifestano. 
Basti pensare che in Veneto il saldo migratorio ha segnalato un incremento di 
136mila unità e che tutte le aree provinciali mostrano una crescita, mediamente di 
circa 1.200 unità ciascuna.

Sembra dunque emergere un ulteriore segnale di chiusura del sistema locale, 
che certamente non può essere interpretata positivamente. Esiste una scarsa 
capacità dell’area di mantenere un’attrattiva sui propri residenti, che solo in parte 
tende ad essere compensata dall’ingresso (dalla stabilizzazione che un 
trasferimento di residenza esplicita) di stranieri. Se infatti isoliamo il saldo 
migratorio con l’estero notiamo un contributo positivo di 173 unità (rispetto alle - 
15 del saldo migratorio complessivo); un valore certamente modesto ma che 
indica comunque come anche l’area sia interessata dal processo più generale di 
immigrazione di manodopera straniera (che a livello regionale rappresenta nel 
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periodo in esame oltre la metà del saldo migratorio, con quasi 70mila nuove 
registrazioni anagrafiche).

Quest’ultimo tema introduce direttamente quello del mercato del lavoro, 
tenendo conto che negli ultimi anni proprio il contributo della manodopera 
extracomunitaria si sta rivelando cruciale per superare vincoli (spesso qualitativi 
più e oltre che quantitativi) di offerta di lavoro in ambito regionale.

1.4 Le caratteristiche e le dinamiche del mercato del lavoro

Le dinamiche evidenziate con riferimento alle caratteristiche socio 
demografiche della popolazione non possono che trovare riscontro nella 
situazione del mercato del lavoro, del quale la tab. 5 riporta i principali indicatori 
con riferimento ai dati censuari del 1991.

In primo luogo si riflettono sui livelli di partecipazione al lavoro: una maggiore 
presenza di popolazione anziana determina un consistente peso dei ritirati dal 
lavoro (pari al 23% dell’intera popolazione, contro il 15% veneto) e contribuisce a 
mantenere bassi i tassi di attività (48% contro oltre il 51% della provincia di 
Rovigo e del Veneto) e di occupazione (44%). Il SI di Castelmassa non appare 
dunque brillare, anche in confronto con il resto della provincia, per quanto 
possiamo ragionevolmente ritenere che nel corso degli anni ’90 la situazione sia 
migliorata, almeno in linea con quanto registrato nel resto della provincia dove nel 
1999 (secondo i dati della rilevazione trimestrale della forza lavoro) si è registrato 
un tasso di attività di oltre due punti percentuali superiore ai valori del ‘91.

Non mancano comunque elementi che invece affermano la distanza del 
contesto dallo stereotipo polesano di area marginale e lontana dalle performance 
tipiche del Nordest. Un primo elemento è costituito dal peso significativo 
dell’occupazione industriale, che nell’area interessa ben il 50% della popolazione 
attiva in condizione professionale contro valori del 44% regionale e del 41% 
provinciale; in linea con il profilo provinciale è invece il peso dell’agricoltura 
(oltre il 12%), su livelli più che doppi rispetto alla media regionale.

Un secondo segnale positivo è rappresentato dal basso livello di 
disoccupazione, attestato poco al di sopra della media regionale (7,8% contro 
7,5%) e sensibilmente inferiore a quello della provincia nel suo complesso 
(10,6%), che ancora individua l’ambito territoriale del Veneto con maggiori 
difficoltà occupazionali. Anche in questo caso possiamo solo inferire le tendenze 
più recenti con riferimento alle informazioni disponibili a livello regionale e 
provinciale. Se teniamo conto che negli ultimi anni ’90 si è registrata un’ulteriore 
riduzione del tasso di disoccupazione, attestati nel Veneto al 4,5% e a Rovigo 
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all’ 8,8%, possiamo ritenere che nel SI esso si attesti al massimo intorno al 5-6%, 
valore di tutto rispetto nel quadro nazionale ed europeo.

Quindi, contrariamente all’immagine prevalente del Polesine come area con 
accentuate difficoltà occupazionali, il SI di Castelmassa non presenta particolari 
problemi sul versante del lavoro, come sembra indicare il tasso di disoccupazione 
allineato a quello medio regionale.

Qualche ulteriore elemento di valutazione può venire dall’esame dei dati sui 
flussi nel mercato del lavoro desumibili dalla fonte ex Ministero del lavoro, che 
offrono indicazioni sulle tendenze più recenti. Sulla base di essa non è tuttavia 
possibile isolare il SI, ma si scende comunque ad un livello sub provinciale ad 
esso più prossimo, ovvero l’insieme dell’Alto Polesine (che coincide con il centro 
per l’impiego di Badia Polesine, all’interno dèi quale il SI pesa per circa % in 
termini di popolazione residente). Esamineremo innanzitutto le caratteristiche e il 
trend dei flussi di assunzione, per passare poi ad esaminare il profilo degli iscritti 
alle liste del “collocamento”.

Nel corso degli anni ’90 nell’Alto Polesine i flussi di assunzione si sono 
mantenuti al di sotto delle ómila unità annue (tab. 6), segnando i valori minimi in 
corrispondenza con la crisi congiunturale del ‘93-’94 ed un deciso recupero nel 
corso degli ultimi anni, in particolare nel 1999; le cessazioni hanno registrato una 
leggera tendenza alla riduzione, dando luogo così ad un saldo occupazionale 
positivo, che si attesta ormai tra le 1.000-1.500 unità annue. La tendenza ad un 
miglioramento del bilancio occupazionale accomuna l’Alto Polesine al resto della 
provincia e, se per alcuni versi può risentire di alcuni vincoli della fonte (in 
particolare il possibile non esaustivo computo dei flussi di cessazioni da parte 
degli uffici per l’impiego), trova comunque riscontro nei più recenti dati Istat, che 
per l’intera provincia registrano tra il 1’998 e il 1999 un incremento 
dell’occupazione dipendente di circa 9mila unità.

Se dunque sono confermati segnali di moderato ottimismo in relazione alle 
dinamiche complessive, vale la pena di focalizzare l’attenzione sulle 
caratteristiche del mercato locale del lavoro desumibili da questa fonte.

Il primo aspetto ha a che fare con la mancata condivisione del trend di crescita 
dei flussi di ingresso/uscita dal lavoro dipendente privato conosciuto nel resto 
della regione, dove l’incremento del turnover è imputabile in larga misura 
all’impetuosa diffusione di rapporti di lavoro a tempo determinato e di breve 
durata - basti ricordare che i rapporti a tempo indetenninato sono giunti a 
costituire nel 1999 appena il 36% dei flussi di assunzione rispetto ad una quota 
prossima al 60% all’inizio di decennio scorso. Una crescita che riflette, tra l’altro, 
raffermarsi di forme di flessibilità nella gestione della manodopera indotte da 
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mutamenti organizzativi che stanno interessando larga parte del sistema 
produttivo regionale. L’alto Polesine - e in parte l’intera provincia - non sembra 
condividere tale trend; o meglio, l’esistenza di processi di questa natura può 
apparire “celata” dalla rilevanza che i rapporti a tempo determinato rivestono nel 
contesto locale per effetto del peso consistente di attività a tradizionale 
stagionalità (settore agricolo, agroindustria...): nel corso di tutti gli anni ’90 i 
rapporti a termine hanno stabilmente rappresentato oltre i 2/3 dei flussi di 
assunzione registrati nell’Alto Polesine, mentre nell’intera provincia si registra 
una loro crescita dal 55% del 1991 ad oltre il 70% del 1999. Di questa 
caratterizzazione del sistema locale occorre dunque tener conto nel valutare i 
principali elementi che contraddistinguono l’area.

Guardando ai flussi di ingresso nel mercato del lavoro possiamo innanzitutto 
evidenziarne la composizione settoriale:

- l’agricoltura conferma il suo peso rilevante: nel 1999 ha dato luogo a 
2mila assunzioni, pari ad oltre 1/3 del totale (rispetto ad una quota del 20% 
provinciale e di appena il 6,4% veneto); come nel resto della provincia il 
peso relativo del settore si è progressivamente ridotto nel corso del 
decennio passato;

- le assunzioni nell’industria rappresentano la componente maggioritaria, 
con un peso relativo superiore alla media veneta (41% rispetto al 38%) a 
conferma dell’esistenza di una buona base industriale in tutto l’Alto 
Polesine;

- modesto risulta il contributo delle altre attività (con appena il 16% dei 
flussi), che invece mostrano una forte dinamica nella provincia e a livello 
regionale; un dato che riflette certamente l’assenza di polarità urbane di 
rilievo, ma che indica anche un fattore di potenziale debolezza dell’area e

• di dipendenza da centri di servizio esterni anche alla provincia.

Altri aspetti da mettere in luce riguardano:

- una contenuta incidenza dei passaggi diretti e immediati (da azienda ad 
azienda), che in genere indicano la esistenza di un mercato del lavoro 
“teso” che offre opportunità di agevole ncollocazione occupazionale, 
facilita percorsi di carriera e trasferimento di conoscenze: questi pesano 
per il 6% circa sulle assunzioni, rispetto valori omologhi del 10% 
nell’intera regione;

- una bassa (ma crescente) diffusione del part tinte, che pesa solo il 5% sui 
flussi (contro il 12% veneto) ma presenta comunque un trend di crescita
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significativo, in linea con il resto della regione; la minore rilevanza delle 
attività di servizio contribuisce a spiegare il minore ricorso a questo 
istituto contrattuale;

- una partecipazione della componente femminile attestata poco sopra al 
50% dei flussi complessivi;

- un moderato ma crescente utilizzo di manodopera extracomumtaria, che 
negli ultimi anni copre il 6-7% delle assunzioni: in particolare queste sono 
passate da 273 nel 1997 a 418 nel 1999; si tratta di valori lontani da quelli 
che contraddistinguono ormai alcuni contesti locali vicentini o trevigiano 
(la media regionale è del 10%), ma comunque più elevati che nelle altre 
zone della provincia.

Per quanto riguarda gli iscritti alle liste del “collocamento” (tab. 7) vale la 
pena innanzitutto ricordare che questi indicano solo parzialmente la 
disoccupazione esplicita (secondo gli standard adottati a livello intemazionale), in 
quanto non comprendono l’insieme delle persone in cerca di occupazione e 
includono invece soggetti non alla ricerca attiva di lavoro1. Una valutazione della 
dinamica degli iscritti e delle loro caratteristiche principali risulta comunque utile 
per valutare alcune caratteristiche dell’area.

1 Secondo le stime riportate nel rapporto 2000 sul mercato del lavoro nel curato da Veneto Lavoro, nel 
Veneto il 21% degli iscritti è in effetti occupato (in modo precario e comunque alla ricerca di altra 
collocazione); il 33% e alla ricerca attiva di lavoro; un quarti è costituito da soggetti disponibili solo a 
particolari condizioni, mentre il restante 20% circa è indisponile. Infine si rileva che circa il 30% delle 
persone in cerca di occupazione non risulta iscritto al collocamento.
~ Ricordiamo che in base alla legislazione vigente è possibile mantenere l’iscrizione al collocamento in caso 
di assunzioni a part tirae inferiori alle 20 ore settimanali o a tempo determinato inferiori a quattro mesi nel 
corso dell’anno solare. Nel nostro caso queste due componenti risultano quantitativamente simili, con un 
leggero maggior peso degli iscritti occupati a tempo determmato.

Lo stock medio annuo di iscritti al centro per l’impiego di Badia ammonta nel 
1999 a 3.934 unità, di cui i due terzi sono rappresentati da donne. Come nel resto 
della regione, gli anni ’90 hanno visto crescere significativamente lo stock, pur in 
presenza di un incremento dell’occupazione complessiva; in ciò l’Alto Polesine 
condivide una situazione di ampliamento dell’offerta di lavoro dovuta tra l’altro 
alle maggiori possibilità di collocazione nel mondo del lavoro e, in parte, al peso 
delle prestazioni lavorative di breve durata, intercalate da più o meno brevi periodi 
di disoccupazione. In questa direzione possiamo leggere l’incidenza sul 
complesso degli iscritti delle persone in cerca di prima occupazione (che 
rappresentano il 16% rispetto al 20% regionale) e degli iscritti occupati1 2 (che 
costituiscono il 13,5%, in linea con la media veneta). Nell’area non si riscontrano 
particolari difficoltà di ingresso nel mondo del lavoro, mentre piuttosto per Ire
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l’offerta il problema risiede nel rimanere occupati, nel raggiungere una stabilità di 
impiego in una realtà fortemente condizionata dalla diffusione di rapporti 
lavorativi di breve durata.

Se guardiamo allo stock di iscritti al 31/12/1999 in funzione di alcune 
caratteristiche individuali possedute (tab. 8) troviamo ulteriori conferme a queste 
valutazioni. Innanzitutto, se è vero che le classi più giovani costituiscono la quota 
prevalente (al di sotto dei 30 anni troviamo il 41,6% del totale), rispetto al resto 
della regione l’area vede un maggior peso delle fasce d’età centrali e mature. Un 
profilo che risulta più marcato con riferimento alla componente femminile, mentre 
i maschi risultano decisamente sovrarappresentati solo tra i giovanissimi (rispetto 
ad un’incidenza media del 32%, al di sotto dei 20 anni sfiorano il 55%).

La distribuzione per titolo di studio conferma la buona presenza di un’offerta 
con livelli di scolarizzazione elevati, in linea con la media regionale (i diplomati 
pesano per il 26%; le persone in possesso di laurea o diploma universitario il 
4,1%). La -distribuzione complessiva non si discosta da quella registrata 
mediamente tra gli occupati, con i due terzi delle persone che non superano la 
qualifica professionale.

Infine, la durata dell’iscrizione restituisce ancora una volta una situazione 
intermedia tra quelle regionale e provinciale: un quarto dei soggetti risulta iscritto 
da meno di tre mesi, mentre il 56,5% ha una durata di iscrizione superiore l’anno 
(rispetto ad oltre il 63% delle provincia). Lunghe permanenza in lista interessano 
principalmente la componente femminile, mentre la maggior parte dei maschi si 
colloca al di sotto dei 12 mesi.

L’insieme di queste informazioni concorre quindi a restituire l’immagine di 
una realtà non così distante dall’impegnativo confronto con la media regionale e 
sicuramente più dinamica del (o quantomeno con minori segnali di difficoltà 
rispetto al) Polesine nel suo complesso. Dinamiche occupazionali positive, 
rilevante peso dell’occupazione industriale, buon livello di qualificazione 
dell’offerta di lavoro, livelli contenuti di disoccupazione complessiva e giovanile, 
sono alcuni degli elementi che caratterizzano il contesto e che tendono a 
compensare l’immagine negativa data dal perdurante declino demografico e dal 
progressivo invecchiamento della popolazione. Questi ultimi costituiscono 
indubbiamente elementi critici che possono condizionare significativamente le 
prospettive di sviluppo del sistema produttivo locale. A maggior ragione se 
teniamo conto che la recente maggiore vivacità economica non sembra aver fin 
qui costituito una condizione sufficiente ad invertire le tendenze dei decenni 
passati.
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7.5 La struttura economica e la specializzazione distrettuale

Possiamo passare a questo punto ad analizzare le caratteristiche e le dinamiche 
del sistema produttivo locale, rispetto alle quali collocare il peso delle attività 
legate al settore degli spettacoli fissi e viaggianti. La recente disponibilità sia della 
serie storica (dal 1951 al 1991) dei censimenti economici dellTstat3, sia del 
censimento economico intermedio4 (1996) ci consente di utilizzare una base 
informativa ricca per cogliere le tendenze di lungo periodo dell’economia locale, 
per collocare temporalmente l’affermazione del distretto e per verificarne le 
dinamiche recenti.

3 Che ha comportato un non banale lavoro di omogeneizzazione dei criteri di classificazione delle attività 
economiche via via adottati nelle diverse rilevazioni censuarie.
4 E bene precisare che il livello di copertura e le caratteristiche dell’universo di imprese osservato in 
occasione di questo censimento è alquanto dissimile da quello dei precedenti. L’Istat, comunque, in occasione 
delle pubblicazione dei nuovi dati ha reso disponibili anche i dati 1991 a parità di campo di osservazione. Per 
alcune osservazione su questi aspetti e sulle loro implicazioni nel contesto Veneto si rinvia a Costanzo L., 
Occari F., “Struttura e dinamica dell’industria manifatturiera veneta: un’analisi sui dati censuari 1991-1996”, 
in Economia e società regionale, 4,1999. Per l’esame delle dinamiche 1991-1996 di seguito proposto faremo 
pertanto riferimento ai dati rielaborati dall’Istat.
s Per quanto riguarda la classificazione delle attività economiche è utile richiamare che l’Istat include la 
“Fabbricazione di giostre, altalene e altre attrezzature meccaniche per luna-parks” (categoria “36634”) 
all’intemo della settosezione “Altre industrie manifatturiere” e del gruppo “366” (“Altre industrie 
manifatturiere non classificate altrove”). Per una conetta definizione del settore è dunque necessario disporre 
di dati al massimo livello di disaggregazione settoriale, ovvero a 5 digit; un’opportunità non garantita ad 
esempio dalla serie storica 1951-1991.

Non mancano tuttavia alciini problemi per l’analisi, che è bene precisare da 
subito. Innanzitutto la non sempre agevole disponibilità di dati territorialmente e 
settorialmente sufficientemente dettagliati da poter consentire l’individuazione di 
contesti locali circoscritti - come il sistema in esame - o di attività produttive 
molto specifiche5. Così, ad esempio, per l’analisi di lungo periodo (‘51-’91), pur 
disponendo di dati a livello comunale, non si hanno informazioni articolate a 
livello settoriale in modo tale da poter individuare esattamente il settore Giostra.

Ma anche quando non si presentino vincoli di questa natura dovuti alle fonti 
statistiche, è chiaro che una corretta individuazione delle attività distrettuali non 
possa limitarsi ad una definizione su base merceologica del settore di 
specializzazione (nel nostro caso la categoria ateco91 “36634”), ovvero al solo 
settore finale della filiera, ma dovrebbe tenere conto delle interrelazioni produttive 
esistenti tra imprese di settori diversi, dell’intero cluster produttivo. Tuttavia ciò 
avrebbe richiesto alla base di questo lavoro la disponibilità di elementi conoscitivi 
che solo una approfondita analisi sul campo può fornire e a cui l’intera ricerca 
tende a dare risposta. Nel corso di questa analisi preliminare si è necessariamente 
dovuto fare riferimento al settore finale della fabbricazione della Giostra, 
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puntando comunque ad evidenziare quali altri comparti manifatturieri hanno 
condiviso nel tempo performance coerenti con quelle del settore finale.

1.6 L'evoluzione dì lungo periodo

La recente disponibilità della serie storica 1951-1991 dei censimenti Istat 
permette di ricostruire le dinamiche di lungo periodo secondo criteri omogenei di 
classificazione settoriale delle attività. Iniziamo dall risolare il trend generale del 
sistema economico locale ed i suoi caratteri distintivi (tab. 9).

Nel corso degli ultimi decenni il tessuto economico del SI si è evoluto in linea 
con il resto della provincia e del Veneto: in particolare, se guardiamo il numero 
complessivo degli addetti alle unità locali, registriamo negli anni ’60 una crescita 
superiore al 20%, come nel resto della regione; negli anni ’70 un’accelerazione 
dell’incremento della base occupazionale (+36% tra il 1981 e il ’71), inferiore 
tuttavia a quella avuta a livello provinciale e regionale (rispettivamente del 60% e 
del 57%); infine, nell’ultimo decennio, il minor ritmo di crescita del numero di 
addetti (+5%, in linea con quello provinciale) è pari alla metà di quello veneto 
(+10,7%).

Tuttavia l’elemento che caratterizza maggiormente il contesto è rappresentato 
dal significativo peso del comparto manifatturiero, declinante in termini di unità 
locali ma pressoché stabile in termini di addetti: al 1991, con oltre 2.500 addetti, 
esso copre il 52% dell’occupazione complessiva, rispetto quote del 37% nella 
provincia e del 41% in Veneto. Non solo, quindi, la struttura produttiva mostra 
una l’esistenza di una solida base industriale, ma le dinamiche del manifatturiero 
appaiono ancora più favorevoli di quelle complessive dell’economia locale, 
soprattutto nel corso degli anni ’60 e ‘80 quando l’incremento degli addetti 
manifatturieri risulta superiore non solo a quello medio Polesano, ma anche 
all’impegnativo standard regionale: tra il 1981 e il 1991 gli addetti al 
manifatturiero crescono del 9,3%, a fronte di una contrazione dell’1,4% 
provinciale e di una crescita dell’8% regionale.

Limitando l’attenzione al complesso dell’industria manifatturiera, le dinamiche 
sopra richiamate hanno coinciso con una significativa riarticolazione settoriale che 
ha visto:

un deciso ridimensionamento dell’industria alimentare che, dopo aver 
toccato il massimo nel 1971 (arrivando a sfiorare il 35% degli addetti totali 
manifatturieri) è via via scesa fino a costituire il 18%;
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- una crescita del sistema moda (tessile, abbigliamento e calzature) che, da 
una quota del 21% del 1971 è giunto ad oltre il 30% nel 1991, dopo aver 
toccato il suo massimo nel 1981;

- una collocazione stabile, prossima al 5% degli addetti manifatturieri, del 
settore legno-mobilio;

l’insieme delle attività metalmeccaniche ha accresciuto il proprio peso sul 
totale manifatturiero dal 17,6% del 1971 al 22% del ’91, grazie soprattutto 
al dinamismo della carpenteria metallica.

Per quanto riguarda il settore della Giostra, non è possibile una sua precisa 
individuazione sulla base della fonte in esame, visto che essa lo include 
nell’insieme residuale delle “altre industrie manifatturiere”. Ma nell’area in esame 
— come vedremo meglio oltre - la distinzione tra i due aggregati appare più labile 
che altrove dato il peso rilevante del settore distrettuale; ed inoltre,' volendo 
collocare temporalmente lo sviluppo del sistema produttivo specializzato, i dati a 
disposizione ci forniscono già indicazioni sufficientemente precise. Se già nel 
corso degli anni ’70 inizia a segnalarsi la presenza di un nucleo di imprese 
rientranti nella classificazione delle “altre industrie” - esattamente 13 nel 1981, 
ma con appena 23 addetti - è nel corso del decennio successivo che si assiste al 
decollo del sistema produttivo: al 1991 si registrano infatti nell’area 153 addetti in 
15 unità locali.

La nascita del distretto è dunque decisamente recente e si colloca nel quadro di 
un consolidamento dell’intero comparto manifatturiero, dove acquistano un peso 
crescente le lavorazioni e produzioni metalmeccaniche.

1.7 Le dinamiche recenti e il consolidamento del distretto

Per un esame più preciso del settore Giostra possiamo passare ad esaminare i 
dati del Censimento intermedio Istat del 1996 in rapporto a quello del 19916 (tab. 
10). Con riferimento a questi dati sarà possibile non solo verificarne il peso del 
settore sulle “altre industrie manifatturiere”, ma di seguirne meglio l’evoluzione 
in rapporto alle altre attività manifatturiere e di approfondirne le caratteristiche 
strutturali.

6 Ricordiamo che i dati relativi al 1991 non coincidono con quelli riportati nella tab. 9 in quanto sono frutto di 
una rielaborazione effettuata al fine di garantirne la comparabilità con quelli rilevati nel censimento 
intermedio del 1996.

Nel SI le attività della Giostra coincidono il larga misura con la categoria 
residuale delle “altre industrie”: nel 1996 ne rappresentano infatti ben 1’87%, una 
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quota in crescita rispetto al 75% registrato appena 6 anni prima. Dal che se ne 
deduce che l’affermazione del distretto - e soprattutto il suo consolidamento - 
sono fenomeni assai recenti e in larga misura ancora in evoluzione. Tra il 1991 e il 
1996, a fronte della stabilita delle unità locali presenti nell’area (solo dieci), gli 
addetti sono passati da 147 a 217, registrando così una crescita del 48%. Ma 
l’esame più complessivo delle dinamiche registrate dalla struttura produttiva 
dell’area ci consente di mettere in luce contemporaneamente due aspetti di rilievo: 

a. il primo è relativo alla constatazione che nei primi anni ’90 è ancora in corso 
un consistente processo di consolidamento delle imprese del settore, che 
avviene innanzitutto attraverso la crescita dimensionale delle aziende esistenti;

b. il secondo è che ciò avviene anche attraverso il rafforzamento delle 
interdipendenze produttive con i settori collegati, come mostra la selettività 
delle recenti dinamiche dell’intero sistema produttivo. Da una parte si ha un 
ridimensionamento dell’intera base economica (tra il 1991 e il 1996 si 
segnalano una riduzione di 54 unità locali e di 260 addetti) imputabile alle 
performance negative di alcuni comparti industriali tradizionali (tessile- 
abbigliamento e soprattutto la lavorazione dei minerali non metalliferi), delle 
costruzioni e del commercio. Dall’altra, insieme alle imprese del settore 
Giostra si consolidano anche quelle ad esso collegabili, come la fabbricazione 
dei prodotti in metallo, l’industria meccanica ed elettromeccanica; cresce 
inoltre il terziario innovativo (l’intermediazione monetario-finanziaria e i 
servizi all’impresa).

Lo sviluppo del distretto appare dunque associato positivamente all’evoluzione 
dell’intera struttura produttiva locale e funge da traino per larga parte 
dell’industria metalmeccanica. Così, volendo approssimare la consistenza della 
filiera locale della Giostra, ai 217 addetti del settore finale vanno aggiunti parte 
dei 573 addetti dell’industria metalmeccanica e di quelli delle attività di servizio 
alle imprese (che ammontano a 239 unità nel 1996). Appare pertanto congruo il 
dato fornito da Polesine Innovazione che, per il 1997, stimava in circa 40 aziende 
e 500 addetti la consistenza complessiva del distretto degli spettacoli fissi e 
viaggianti.

1.8 Caratteristiche dimensionali delle imprese e il ruolo del comparto artigiano

Le dinamiche registrate nel corso degli anni ’ 80 e, soprattutto, nella prima metà 
del decennio scorso, hanno evidenziato come la crescita delle imprese del settore 
sia avvenuta attraverso il consolidamento delle imprese esistenti e abbia 
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comportato un innalzamento della loro dimensione media. Come è possibile 
rilevare dall’esame della tab. 11, che riporta la distribuzione delle unità locali del 
Sistema Locale per gruppi di attività economica e classe dimensionale al 1996, nel 
settore finale della filiera non troviamo oramai alcuna unità locale al di sotto dei 5 
addetti, mentre le quattro unità locali di maggiori dimensioni (tre nella classe 
dimensionale 20-49, per untotale di 104 addetti, e una con 50 addetti) raccolgono 
il 70% degli addetti complessivi del settore.

Più articolata appare la struttura dimensionale dei settori collegabili alla 
produzione distrettuale, con una maggiore presenza di unità produttive di piccole 
dimensioni nell’elettromeccanico e nella fabbricazione di prodotti in metallo, 
mentre larga parte degli addetti del meccanico sono impiegati in unità superiori ai 
20 addetti.

Per quanto riguarda invece l’incidenza dell’artigianato (tab. 12), non 
disponiamo di dati analitici a livello comunale ma solo relativi al totale 
provinciale. Ciò in effetti non comporta problemi in riferimento al settore delia 
fabbricazione di giostre, dato che il nostro sistema locale copre il 98% del totale 
addetti provinciali7), mentre maggiori margini di approssimazione riguardano gli 
altri comparti manifatturieri, dato che complessivamente l’industria locale pesa 
sulla provincia per il 9% in termini di addetti (con un campo di oscillazione che 
va dal 5% dell’elettromeccanico al 12,6% della meccanica).

7 Solo a Badia Polesine, infatti, sono presenti altre imprese del settore, ed esattamente due unità locali per un 
complesso di soli quattro addetti.

Per quanto riguarda il settore finale della Giostra possiamo notare che:

sei delle 11 imprese provinciali (pari al 54%) sono artigiane e danno 
lavoro a 54 dei 221 addetti (ovvero a circa l/4 del totale);

rispetto al complesso del manifatturiero, la presenza di imprese artigiane è 
decisamente più contenuta, se teniamo conto .che in provincia 1’81% delle 
imprese industriali è artigiana e dà occupazione al 53% degli addetti 
complessivi; ne deriva, quindi, che l’evoluzione del distretto ha portato ad 
una maggiore strutturazione societaria delle aziende (le cinque imprese 
non artigiane sono tutte società di capitale, mentre le imprese artigiane si 
dividono tra individuali e società di persona).

Nei settori collegati e di supporto, invece, la disponibilità dei soli dati 
provinciali limita necessariamente le possibilità di valutazione. Possiamo 
comunque notare come in genere nella provincia si registri una decisa importanza 
del comparto artigiano, che pesa nell’elettromeccanico per 1’80% sul totale delle 

28

Ire
s V

en
eto



Ires Veneto - Rapporto sul distretto della giostra

imprese (ma il 26% in relazione agli addetti), nella meccanica per il 70% (il 27% 
in termini di addetti) e nelle imprese di produzione di metalli per 1’83% (oltre il 
40% sugli addetti). Nel sistema locale, data la prevalenza di imprese di dimensioni 
assai contenute, si può supporre che le unità artigiane costituiscano la parte 
prevalente di questi settori.

1.9 La specializzazione distrettuale e il posizionamento nel panorama veneto e 
nazionale

Un ragionamento sul livello di specializzazione produttiva del distretto e sulla 
sua importanza nel panorama regionale e nazionale del settore degli spettacoli 
fissi e viaggianti non può che essere svolto limitatamente al settore finale della 
filiera. Pochi elementi permettono già di cogliere il posizionamento della nostra 
area:

per quanto riguarda la specializzazione locale, il settore finale pesa per il 
10% sul complesso del manifatturiero (contro il 6% del 1991); se stimiamo 
l’apporto dei settori collegati, le imprese distrettuali rappresenterebbero 
circa il 40% del manifatturiero;

il SI pesa sul complesso veneto per il 26% delle unità locali e per il 36% 
degli addetti del settore finale;

il Veneto, a sua volta, concentra il 35% delle unità produttive nazionali del 
settore e quasi il 50% degli addetti (600 su 1.244 complessivi).

Si tratta già di indicazioni che confermano l’importanza del settore non solo 
per l’area, ma anche il contributo rilevante che le imprese locali e dell’intera 
regione danno al settore Giostra nazionale. Una valutazione più precisa di può 
venire dall’esame della tab. 13 che riporta, per tutti i comuni del Veneto nei quali 
è presente il settore, gli indicatori di specializzazione produttiva e di 
concentrazione territoriale del settore (mentre la tab. 14 riporta, sempre a livello 
comunale, la distribuzione delle unità locali e degli addetti del settore per classe 
dimensionale). All’interno del sistema locale non è presenta alcuna impresa del 
settore finale nei comuni di Castelmassa e Ceneselli, mentre i comuni con un peso 
maggiore in termini di addetti sono Melara (100 unità) e Castelnovo Banano (67 
unità). A livello regionale emergono anche i comuni di Altavilla (con una sola 
unità locale con oltre 100 addetti), Semaglia della Battaglia (con una unità locale 
con 67 addetti) e Montagnana, con due unità produttive di dimensioni medie. I 
comuni dell’area non emergono quindi in termini di concentrazione territoriale del 
settore, quanto per il livello di specializzazione settoriale: a livello regionale i
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primi quattro comuni per più elevato quoziente di localizzazione sono nell’ordine 
proprio Castelnovo, Melara, Bergantino e Calto.

Per un esame comparato con il resto del Paese si è proceduto a confrontare, 
rispettivamente al 1991 e 1996, la consistenza del settore nei singoli sistemi locali 
del lavoro, potendo così coglierne la gerarchia e le dinamiche recenti (tab. 15). Il 
Sistema locale di Castelmassa si conferma il più importante e vitale a livello 
nazionale: i suoi 217 addetti rappresentano il 17,4% del totale italiano, mentre tra 
il 1991 e il 1996 la variazione del 48%, dovuta ad un incremento di 70 unità, è in 
linea con quella media del Paese (+409 addetti, per un totale al 1996 di 1.244 
unità).

Ai primi posti ritroviamo altri sistemi locali veneti: Vicenza, con 142 addetti 
(+39% rispetto al ’91), si colloca in seconda posizione; Pieve di Soligo (con 89 
addetti, stabili rispetto al ’91) e Montagnana (83 addetti, quasi raddoppiati nel 
corso della prima- metà degli anni ’90) sono rispettivamente al quinto e sesto 
posto. Nel complesso questi sistemi veneti coprono il 36% dell’incremento di 
addetti registrato in Italia tra il ’91 e il ’96.

Nella maggioranza dei casi i primi anni ’90 hanno visto una crescita del settore, 
in alcuni contesti dovuta a nuovi insediamenti di un certo rilievo, come nei sistemi 
locali di L’Aquila, Comacchio e Milazzo; solo l’area di Reggio Emilia, leader nel 
1991 con 224 addetti in 15 unità locali, ha registrato un sensibile 
ridimensionamento (-89 addetti e -2 ul).

1.10 II commercio con l’estero del settore giostra

Per un settore come quello della fabbricazione delle giostre, la cui produzione è 
fortemente orientata sui mercati intemazionali, una valutazione della consistenza e 
delle destinazioni degli scambi commerciali si rivela particolarmente preziosa. 
Anche in questo caso ci si scontra tuttavia con la disponibilità di' informazioni 
specifiche e aggiornate, in quanto da una parte il settore viene nonnalmente 
incluso tra le “altre industrie manifatturiere”, dall’altro risulta particolarmente 
difficile ottenere informazioni a livello sub-provinciale.

Quello che si presenterà sarà pertanto un quadro parziale che deriva dalla 
disponibilità dei dati sulle importazione e le esportazioni per Paesi di 
origine/destinazione degli scambi relativi al totale nazionale della voce “giostre, 
altalene, padiglioni da tiro e altre attrazioni da fiera” e l’anno 1997; quindi, con 
riferimento al periodo 1996-1998, si esamineranno i dati provinciali in riferimento 
al complesso delle “altre industrie manifatturiere”.
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Una conferma della forte apertura intemazionale degli scambi commerciali 
attivati dal settore viene dall’esame della tab. 16 che mostra come la fabbricazione 
delle giostre abbia dato luogo in Italia nel 1997 ad un saldo commerciale di 204,6 
mld di lire, a fronte di 27,7 mld di importazioni e di 232,3 mld di esportazioni. Se 
dunque il volume complessivo risulta decisamente modesto sul complesso degli 
scambi commerciali italiani (le esportazioni in quell’armo ammontavano a circa 
407mila mld), il contributo alla bilancia commerciale si mostra comunque 
significativo (0,4%).

Le importazioni (tab. 17) sono originate in larga misura dai Paesi dell’Unione 
europea (52%), con un ruolo di primo piano di Germania, Regno Unito e Francia 
(che coprono rispettivamente il 14%, il 18% e il 9% dell’import complessivo); 
seguono le Americhe (23%), con gli Stati Uniti che costituiscono il secondo paese 
di origine dell’import con una quota del 16,7% sul totale, gli altri Paesi europei 
(15.7%) e l’Asia (7,2%). Rispetto la distribuzione del valore dei flussi complessivi 
dell’economia nazionale emerge decisamente il continente Americano. I primi 
paesi dai quali vengono attivate importazioni per il settore sono rappresentati 
nell’ordine da Regno Unito, Stati Uniti e Germania, che insieme coprono quasi il 
50% del totale, seguiti dalla Francia e dalla Svizzera; tra i primi dieci troviamo 
anche gli Emirati Arabi (4,9%), la Romania (4,5%) e E1 Salvador (3%).

Meno polarizzato risulta l’orientamento geografico delle esportazioni, che 
vedono l’Europa, le Americhe e l’Asia attestate tutte intorno al 30% del valore 
commerciale globale. Rispetto ai flussi commerciali complessivi italiani, che 
dirigono verso l’Europa oltre il 79% del valore totale, il settore vede dunque una 
proiezione intemazionale particolarmente articolata: i primi dieci paesi coprono 
poco più della metà del valore complessivo (rispetto all’83% dei primi dieci per 
import); solo gli Stati LTniti raggiungono una quota percentuale a due cifre 
(11,5%), seguiti con quote intorno al 5-6% da Brasile, Francia, Germania e Regno 
Unito, mentre intorno.al 4% si collocano Giappone, Filippine e Arabia Saudita.

Una valutazione del posizionamento del distretto in questo quadro appare 
problematica avendo a disposizione esclusivamente dati provinciali e per di più 
riferiti al complesso delle “altre industrie manifatturiere”. È comunque possibile 
avanzare qualche valutazione, pur con le tutte cautele del caso8.

8 Ricordiamo infatti che il settore Giostra del SI di Castelmassa pesa al 1996 per il 76.4% sulle “altre industrie 
n.c.a.” e per appena il 14,6% sul complesso delle altre industrie manifatturiere provinciali.

Innanzitutto per quanto riguarda il volume degli scambi commerciali della voce 
merceologica nella quale rientra la produzione distrettuale (tab. 18). Nel 1998 le 
importazioni si sono attestate a 22,4 mld (pari al 2,9% del totale provinciale) 
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collocando questa voce al settimo posto nella graduatoria per valore di import; 
rispetto all’anno precedente si è registrata una crescita del 26%. Più rilevante il 
contributo di questa voce merceologica alle esportazioni, rispetto alle quali essa si 
posiziona a! terzo posto (dopo le voci “trattori” e “altre macchine non elettriche”) 
con un valore di 69,6 mld (pari al 6% dell’export provinciale, in leggera flessione 
rispetto all’anno precedente). Il saldo commerciale risulta di oltre 47 mld.

Più difficile il riferimento all’orientamento geografico dell’interscambio 
commerciale, per il quale disponiamo solo dei dati aggregati provinciali (tab. 19). 
La distribuzione per macroaree geografiche vede largamente dominante l’Europa 
(con una quota dell’87% in termini di import’e dell’82,5% di export); le Americhe 
coprono circa il 5% del volume economico degli scambi in ingresso e uscita; 
l’Asia, a fronte di una quota del 4,6% sull’import, copre quasi 1’8% delle 
esportazioni, mentre per l’Africa i valori sono rispettivamente pari al 2,7% e al 
3,7%.

Nella graduatoria complessiva dei primi paesi, di acquisizione dei prodotti 
ritroviamo largamente dominanti le principali nazioni europee (Germania, 
Francia, Spagna, Austria, Regno Unito) e gli Stati Uniti; ben posizionati anche gli 
Emirati Arabi (12° posto), la Romania (13°), Giappone (16°) e Brasile (17°).
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Tab. 1 - Popolazione e dinamiche demografiche nei comuni del sistema locale di Castelmassa

Fonte: Istat, Censimento della popolazione e Movimento anagrafico, anni vari

SI merf. terr. Densità pop Popolazione residente
1998

Variazioni percentuali 
1971-1981 1981-1991 1991-19981971 1981 1991

Bergantino
Calta

18,18
10,98

156,2
79,4

3.059
1.073

2.891
954

2.839
872

2.667
877

-5,5
-11,1

-1,8
-8,6

-5,9
-0,6

Castelmassa 11,87 398,0 5.169 5.333 4.724 4.366 3,1 -8,6 -8,4
-3,2

-11,4
-4,5

Castelnovo B.
Ceneselli 
Melara

37,56
28,58
17,60

85,3
73,4 '

116,8

4.055
2.642
2.430

3.642
2.385
2.272

3.205
2.097
2.055

3.132
1.878
1.983

-10,2
-9,7
-6,5

-12,0
-12,1

-9,6

Totale SI 124,77 126,6 18.428 17.477'
68.005

' 15.792
64.239

14.903
62.485

-6,5 
n.d.

-8,8
-5,5

-6,3
-3,0

Alto Polesine 
Provincia 
Veneto

1.788,64
18.364,56

138,7
238,5

' 253.508
4.345.047

248.004
4.380.797

244.072
4.487.560

0,6
5,4

-2,2
0,8

-1,7
2,6

Tab. 2 - Popolazione residente per classi d età -1991

Fonte: Istat,, Censimento della popolazione 1991 e 1981

Classi d'età Totale Indice di sostiituzione

fino a 14 15-34 35-64 più di 64 popolazione 1981 1991

Bergantino
Calta

348
91

828
260

1.082
330

581
191

2.839
872

94,9
67,5

59,9
47,6

Castelmassa 468 1.312 1.982 962 4.724 104,5 48,6

Castelnovo B. 342 856 1.267 740 3.205 87,2 46,2

Ceneselli 207 573 793 524 2.097 59,7 39,5

Melara 245 543 803 464 2.055 81,9 52,8

Totale SI 1.701 4.372 6.257 3.462 15.792 86,4 49,1

Alto Polesine 8.119 18.415 24.974 12.731 64.239 104,5 63,8

Provincia 33.564 73.747 97.091 43.602 248.004 129,2 77,0

Veneto 623.196 1.390.812 1.697.776 669.013 4.380.797 161,9 93,2Ire
s V

en
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Tab. 3 - Popolazione residente con più di sei anni per titolo di studio - Anni 1981 e 1991

Fonte: Istat, Censimenti della popolazione 1981 e 1991

Popolazione per titolo di studio posseduto Senza 
titolo

Totale 
opolazioneLaurea Diploma Media inf. Elementare Totale

1981
Bergantino 32 279 494 1.355 2.160 566 2.726
Calto 12 112 162 493 779 131 910
Castelmassa 120 721 1.097 1.996 3.934 963 4.897
Castelnovo B. 31 412 606 1.563 2.612 848 3.460
Ceneselli 27 199 412 1.121 1.759 513 2.272
Melara 32 222 383 1.066 1.703 441 2.144

SII 254 1.945 3.154 7.594 12.947 3.462 16.409

Alto Polesine 802 5.634 13.508 28.827 48.771 15.152 63.923
Rovigo 4.225 21.813 52.922 100.183 179.143 57.668 236.811
Veneto 92.051 420.311 1.032.181 1.774.386 3.318.929 733.012 4.051.941

1991
Bergantino 37 398 808 1.079 2.322 397 2.719
Calto 20 162 229 319 730 113 843
Castelmassa 165 1.053 1.245 1.592 4.055 505 4.560
Castelnovo B. 39 542 786 1.256 2.623 475 3.098
Ceneselli 39 298 573 819 1.729 298 2.027
Melara 44 266 566 847 1.723 255 

0
1.978

SII 344 2.719 4.207 5.912 13.182 2.043 
0

15.225

Alto Polesine 1.121 9.325 18.134 23.355 51.935 9.537 61.472
Rovigo 5.827 37.285 71.415 83.864 198.391 37.998 236.389
Veneto 135.434 743.602 1.358.870 1.459.090 3.J696.996 458.172 4.155.168Ire
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Tab. 4 - Popolazione e movimento anagrafico nei comuni del SI negli anni '90

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Totale periodo

Popolazione residente a fine periodo
Bergantino 2.833 2.839 2.823 2.781 2.739 2.716 2.684 2.667 -166
Callo 882 874 893 879 890 893 892 877 -5
Castelmassa 4.764 4.697 4.617 4.561 4.513 4.477 4.441 4.366 -398
Castelnovo B. 3.235 3.169 3.148 3.133 3.128 3.136 3.127 3.132 -103
Ceneselli 2.119 2.068 2.028 1.994 1.988 1.946 1.930 1.878 -241
Melara 2.077 2.048 2.027 2.030 2.003 1.997 1.992 1.983 -94

Totale SI 15.910 15.695 15.536 15.378 15.261 15.165 15.066 14.903 -1.007
Alto Polesine 64.390 64.037 63.798 63.465 63.154 63.002 62.713 62.485 -1.905
Provincia 248.320 247.322 246.799 246.092 245.314 244.994 244.595 244.072 -4.248

Veneto 4.372.252 4.395.263 4.415.309 4.422.290. 4.433.060 4.452.793 4.469.156 4.487.560 115.308

Saldo totale
Totale SI -215 -159 -158 -117 -96 -99 -163 -1.007
Alto Polesine -353 -239 -333 -311 -152 -289 -228 -1.905
Provincia -998 -523 -707 -778 -320 -399 -523 -4.248

Veneto 23.011 20.046 6.981 10.770 19.733 16.363 18.404 115.308

Saldo naturale
Totale SI -238 -128 -154 -120 -103 -115 -134 -992
Alto Polesine -780 -384 -438 -408 -400 -415 -364 -3.189
Provincia -1.781 -1.055 -1.105 -1.078 -1.009 -984 -1.070 -8.082

Veneto -4.605 -2.967 -4.342 -3.452 -1.935 -1.641 -1.727 -20.669

Saldo migratorio
Totale SI 23 -31 -4 3 7 16 -29 -15
Alto Polesine 427 145 105 97 248 126 136 1.284
Provincia 783 532 398 300 689 585 547 3.834
Veneto 27.616 23.013 11.323 14.222 21.668 18.004 20.131 135.977

di cui saldo con l'estero
Totale SI 22 7 6 9 47 28 54 173
Alto Polesine 98 31 21 23 135 74 158 540
Provincia 280 99 96 2 339 239 356 1.411
Veneto 13.899 6.568 6.993 6.663 12.768 10.893 11.730 69.514
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Tab. 5 - Popolazione residente attiva e non attiva e indicatori occupazionali. 1991

Popolazione residente attiva Pop. non 
attiva

Popolazione
Totale di cui > 15 anni

Attività
Tassi

Occupa z. Disoccup.
Totale Occupati Disoccupati n cerca

1° occ.

Bergantino 1.240 1.158 51 31 1.599 2.839 2.491 49,8 46,5 6,6

Calto 369 326 26 17 503 872 781 47,2 41,7 11,7
Castelmassa 2.021 1.848 • 89 84 2.703 4.724 4.256 47,5 43,4 8,6

Castelnovo B 1.298 1.202 42 54 1.907 3.205 2.863 45,3 42,0 7,4

Ceneselli 911 843 40 28 1.186 2.097 1.890 48,2 44,6 7,5

Melara 916 849 44 23 1.139 2.055 1.810 50,6 46,9 7,3

Totale SI 6.755 6.226 292 237 9.037 15.792 14.091 47,9 44,2 7,8

Alto Polesine 28.407 25.987 1.326 1.094 35.832 64.239 56.120 50,6 46,3 8,5

Provincia 110.200 98.553 6.400 5.247 137.804 248.004 214.440 51,4 46,0 10,6

Veneto 1.946.223 1.799.536 81.210 65.477 2.434.574 4.380.797 3.757.601 51,8 47,9 7,5

Fonte: Istat, Censimento della popolazione, 1991Ire
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Tab. 6-1 flussi nel mercato del lavoro di Badia Polesine, della provincia di Rovigo e del Veneto 
Anni 1991-1999

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Badia Polesine
Assunzioni 5.833 5.572 5.271 5.187 5.527 5.723 5.332 5.477 5.758
Passaggi diretti 361 465 259 169 207 244 286 215 359
Cassazioni 6.489 5.787 5.457 4.869 5.215 4.082 4.088 4.248 4.954
Saldo -295 250 73 487 519 1.885 1.530 1.444 1.163
Specifiche di assunzione:
tempo determinato 3.711 3.596 3.752 3.630 3.567 3.921 3.703 3.692 3.961
part ti me 117 110 104 91 134 300 294 270 295
Settori di assunzione
Agricoltura 2.489 2.302 2.524 2.125 2.115 2.129 1.858 1.980 2.006
Industria 2.336 2.174 1.779 2.017 2.348 2.440 2.307 2.272 2.372
Altre attività 964 1.009 884 982 983 1.088 927 892 943

Pp. Aa. .44 87 84 63 81 66 240 333 437

Rovigo
Assunzioni 20.124 19.968 18.948 17.986 19.689 20.764 20.061 22.892 24.820

Passaggi diretti 1.478 1.643 1.034 772 852 885 1.088 977 1.547

Cassazioni 21.744 21.255 20.035 18.227 17.070 15.505 15.180 18.548 21.937

Saldo -142 356 -53 531 3.471 6.144 5.969 5.321 4.430
Specifiche di assunzione:
tempo determinato 11.062 11.651 11.500 11.802 11.606 14.063 15.538 16.054 18.273

part ti me 564 926 801 736 976 1.867 1.740 2.017 2.562

Settori di assunzione
Agricoltura 6.639 6.620 6.436 6.079 5.406 5.684 5.123 5.137 5.139

Industria 8.473 7.910 7.392 7.653 9.138 9.249 8.749 9.077 9.221
Altre attività 4.435 4.874 4.724 3.882 4.792 5.436 5.442 7.993 9.606

Pp. Aa. 577 564 396 372 353 395 747 685 854

Veneto
Assunzioni 294.810 284.725 239.772 290.472 342.275 334.320 352.616 389.461 427.823

Passaggi diretti 43.660 38.344 29.784 29.602 33.923 32.058 36.051 41.286 44.803

Cassazioni 301.648 303.111 268.289 276.075 320.570 314.287 331.214 358.422 390.617
Saldo 36.822 19.958 1.267 43.999 55.628 52.091 57.453 72.325 82.009
Specifiche di assunzione:
tempo determinato 106.461 98.452 91.947 124.811 156.370 168.452 188.312 204.871 233.499

part time 15.976 18.003 16.774 22.443 27.682 31.690 36.663 45.862 54.471
Settori di assunzione
Agricoltura 29.318 28.306 26.283 27.690 27.130 28.458 28.051 29.822 27.467
Industria 139.476 130.320 106.472 139.840 171.348 162.415 163.582 161.123 164.912
Altre attività 118.805 118.333 97.038 112.866 135.218 138.652 156.268 193.294 230.042
Pp. Aa. . 7.211 7.766 9.979 10.076 8.579 4.795 4.715 5.222 5.402

Fonte: Veneto lavoro, anni vari
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Tab. 7 - Dinamica degli iscritti al collocamento 1991-1999: Badia Polesine, 
provincia di Rovigo e Veneto

1991 1992 7993 7994 7995 7996 1997 7998 7999

Badia Polesine
Totale
Stock 2.948 3.159 3.737 3.811 3.907 5.171 4.435 4.184 3.934
In cerca di prima occ. 504 554 679 675 728 747 700 689 629
Iscritti occupati 380 384 335 397 ■ 539 1.063 622 453 530
Stock netto 2.S68 2.776 3.402 3.413 . 3.368 4.108 3.813 3.731 3.404

Maschi
Stock 1.072 1.159 1.435 .1.444 1.395 1.963 1.549 ' 1.387 1.290
In cerca di prima occ. 188 214 277 261 262 276 253 233 213

Iscritti occupati 1S7 153 124 167 224 486 211 158 198

Stock netto 91S 1.006 1.312 1.278 1.171 1.476 1.338 1.229 1.093

Rovigo
Totale
Stock 14.483 16.385 18.772 20.098 19.972 23.320 22.082 " 21.035 20.340

In cerca di prima occ. 3.169 3.501 3.790 4.160 4.257 4.636 4.763 4.524 4.150

Iscritti occupati 2.029 2.082 2.225 2.455 2.500 3.330 2.325 2.362 2.576

Stock netto 12.454 14.302 16.547 17.643 17.473 19.990 19.757 18.673 17.763

Maschi
Stock 6.021 6.475 7.707 7.756 7.707 9.199 7.832 7.071 6.716

In cerca di prima occ. 1.389 1.575 1.609 1.724 1.749 1.835 1.807 1.587 1.432

Iscritti occupati 802 919 891 941 1.136 1.534 865 862 932

Stock netto 5.219 5.555 6.816 6.815 6.572 7.665 6.967 6.208 5.784

Veneto
Totale
Stock 129.113 139.560 172.474 192.602 196.215 222.820 231.811 254.288 260.565'
In cerca di prima occ. 35.299 33.436 38.258 43.154 45.904 48.358 48.789 53.795 53.763

Iscritti occupati 14.335 17.075 18.734 22.053 23.554 34.886 31.365 33.200 35.705
Stock netto 114.778 122.484 153.740 170.549 172.662 187.934 200.446 221.088 224.860

Maschi
Stock 51.131 55.103 69.032 76.549 75.380 85.108 86.879 92.341 95.581
In cerca di prima occ. 14.566 13.846 15.378 17.375 18.081 18.575 18.872 19.828 20.402
Iscritti occupati 5.199 6.066 6.617 8.108 9.434 13.846 11.523 11.037 11.518
Stock netto 45.931 49.037 62.415 68.442 66.445 71.263 75.356 , 81.303 84.063

Fonte; Veneto lavoro, anni vari
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Tab. 8 - Badia Polesine: Iscritti al collocamento al 31/12/1999 per classe d'età, titolo 

di sudio e durata dell'iscrizione

FEMMINE MASCHI TOTALE

Badia P. Rovigo Veneto Badia P. Rovigo Veneto Badia P. Rovigo Veneto

Totale iscritti 2355 12334 149137 1092 6072 85930 3.447 18.406 235.067

Classi d'età
162 958 13.078 193 1.032 14.162 355 1.990 27.240

15-19 anni
20-24 anni 374 2.120 23.109 197 1.262 16.307 571 3.382 39.416

368 1.994 27.230 138 883 14.670 506 2.877 41.900
25-29 anni

350 1.812 25.754 105 614 10.782 455 2.426 36.536
30-34 anni

317 1.634 21.305 96 511 8.074 413 2.145 29.379
35-39 anni

267 1.302 14.235 88 429 5.720 355 1.731 19.955
40-44 anni

204 1.005 9.889 79 380 4.641 283 1.385 14.530
45-49 anni

191 862 7.920 69 374 5.111 260 1.236 13.031
50-54 anni

109 574 5.087 64 327 3.772 173 901 8.859
55-59 anni
oltre 60 anni 13 73 1.530 63 260 2.691 76 333 4.221

Titolo di studio
73 415 11.336 98 363 12.187 171 778 23.523

Nessun titolo
Licenza elementare
Licenza media
Qualifica professionale

466
1.012

2
29

655

2.325
5.350

10
374

3.427

18.137
66.652

222
5.746

207
482

9
7

1.133
2.730

63
90

10.359
38.151

563
1.008

673
1.494

11
36

3.458
8.080

73
464

28.496
104.803

785
6.754

Diploma intermedio
Diplòma 40.016 258 1.527 20.297 913 4.954 60.313

di cui
- amministrativo 320

94
1.525

443
15.296

5.476
80

133
437
801

4.721
9.161

400
227

1.962
1.244

20.017
14.637

- tecnico
93 514 9.522 33 235 5.192 126 749 14.714

- liceale
- magistrale
- artistico

Diploma universitario
Laurea
Dato mancante

96
52
27
84

7

765
180
47

379
7

6.594
3.128

545
6.272

211

3
9
4

26
1

24
30

9
156

1

372
851
121

3.116
128

99
61
31

HO
8

789
210

56
535

8

6.966
3.979

666
9.388

339

Durata dell'iscrizione
509 2.058 34.549 371 1.859 27.448 880 3.917 61.997

< di 3 mesi
375 1.707 32.151 246 1.108 23.369 621 2.815 55.520

4-12 mesi
392 1.895 23.355 139 866 11.672 531 2.761 35.027

13-24 mesi 
> 24 mesi 1.079 6.674 59.082 336 2.239 23.441 1.415 8.913 82.523

Fonte: Veneto lavoro, anni variIre
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Tab. 9 - Unità locali e addetti per categoria economica dal 1951 al 1991: totale Sistema Locale di Castelmassa

1951 1961
Unità locali

1971 1981 1991 1951 1961
Addetti

1971 1981 z»91

Altri minerali 3 - 2 - 1 6 - 2 - 2
Alimentari e bevande 46 22 20 20 33 160 569 674 677 466
Tabacco 5 1 - • - 43 39 - - •
Pelli e cuoio 2 - 1 2 2 3 - 6 7 10
Tessile 47 132 67 199 81 71 162 295 596 385
Abbigliamento 138

62 43 56 65
203

88 80 152 362
Calzature 22 16 6 6 43 37 6 33
Legno 25 39 34 30 21

145
79 96 72 73

Mobili 18 12 10 15 41 37 24 55
Editoria e stampa 1 1 1 2 3 5 4 6 6 15
Attività inerenti alla fotografia 2 4 2 2 3 4 7 4 2 5
Metallurgia - 1 - • 2 • 19 - - 36
Macchine non elettriche e carpenteria metallica - 19 56 54 - 162 335 421
Macchine elettriche e per telecomunicazione
Meccanica di precisione, oreficeria e argenteria

67 1
3
3

9
2

5
6

138 11
18
26

39
40

16
15

Officine per lavorazioni e riparazioni mecc. varie 69 57 54 51 139 13.7 129 111
Mezzi di trasporto - - - • 4 - - - 22
Minerali non metalliferi 4 5 10 10 10 99 135 348 159 303
Chimica (Petrochimica al ’51) 2 2 2 1 2 449 8 12 5 17
Gomma 1 • 1 4 • 1 • 1 33 -

Plastica - 2 3 6 - 3 16 40
Altra industria manifatturiera - 1 13 15 - 5 23 153
Costruzioni 34 24 68 125 142 139 302 327 379 418
Energia elettrica e gas • - 1 1 1 - - 8 7 6

Acqua • - 1 5 • - - 1 5 •

Commercio ingrosso 28 29 24 29 32 51 58 50 70 89
Commercio al dettaglio 219 326 308 335 239 424 592 540 567 445
Alberghi e ristoranti 53 56 54 57 48 123 115 125 114 109
Trasporti terrestri 62 53 55 47 103 146 163 118

Trasporti marittimi 65 1 - - • 116 1 • •
Attività auslliarie dei trasporti 4 5 4 • 34 11 4 -

Comunicazioni 7 7 ■ 7 7 7 26 31 31 38 43
Credito 6 7 7 7 8 17 26 29 46 43
Assicurazione 1 - 2 6 12 1 - 3 12 21
Servizi alle imprese 39 15 32 46 62 41 17 30 57 75
Attività dello spettacolo 26 6 11 27 41 100 16 26 64 58
Servizi per l'igiene e la pulizia 40 49 56 60 51 57 70 75 92 107

Attività non censite al 1951 - 38 51 155 231 - 122 101 706 801

Totale SL
- di cui industrie manifatturiere

913 1.003 976 1.398 1.306 2.426 2.831 3.452 4.645 4.873

a. valore assoluto 392 379 294 479 384 1.325 1.344 1.947 2.321 2.538
b. quota percentuale 42,9% 37,8% 30,1% 34,3% 29,4% 54,6% 47,5% 56,4% 50,0% 52,1%

Provincia di Rovigo
Totale 10.804 11.972 12.601 17.653 20.771 30.700 40.256 , 48.900 78.277 82.599
- di cui industrie manifatturiere 
a. valore assoluto 4.795 3.516 3.224 4.171 4.501 14.580 16.402 22.355 31.042 30.608
b. quota percentuale 44,4% 29,4% 25,6% 23,6% 21,7% 47,5% 40,7% 45,7% 39,7% 37,1%

Veneto
Totale 120.899 155.617 191.587 316.980 352.684 511.233 774.021 969.774 1.526.830 1.690.416

- di cui industrie manifatturiere 
a. valore assoluto 46.746 44.333 49.789 77.197 87.700 266.981 378.009 497.973 645.490 697.457
b. quota percentuale 38,7% 28,5% 26,0% 24,4% 24,9% 52,2% 48,8% 51,3% 42,3% 41,3%

Fonte: Istat
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Tab. 10 - Unità locali e addetti per gruppi di attività economica nel sistema locale di Castelmassa: 1991 e 1996

1991 1996 
U.l. Add.

Variaizione ’96-’91
U.l. Add. U.l. Add.

Estrazione di minerali 1 2 1 3 0 1

Attività manifatturiere 304 2.371 270 2.118 -34 -253
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 19 434 18 455 -1 21
Industrie tessili e dell'abbigliamento 142 737 104 ’ 581 -38 -156
Industrie conciarie, fabbr. Prodotti in cuoio e pelle 4 39 4 40 0 1
Industria del legno e dei prodotti in legno 21 73 17 77 -4 4
Fabbricazione di pasta-carta, prodotti di carta, stampa ed editoria 3 15 2 17 -1 2
Fabbricazione di prodotti chimici e fibre sintetiche 2 17 5 45 3 28

Fabbricazione di articoli in gomma e materie (astiche 6 40 6 28 0 -12

Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 9 298 7 42 -2 -256

Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo 50 301 52 308 2 7

Fabbricazione mecchine e apparecchi meccanici; installazione e riparazione 13 174 15 206 2 32

Fabbricazione macchine elettriche e apparecchiature elettriche e ottiche 9 25 14 59 5 34

Fabbricazione mezzi di trasporto 3 21 2 12 -1 -9

Altre industrie manlfaturiere 23 197 24 248 1 51

- di cui fabbricazione giostre (cat. 36634) 10 147 10 217 0 70

Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 1 6 1 4 0 -2

Costruzioni 141 417 130 383 -11 -34

Commercio all'ingrosso, riparazione di auto, moto e beni personali 377 708 340 695 -37 -13

Alberghi e ristoranti 57 134 55 128 -2 -6

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 56 164 47 146 -9 -18

Intermediazione monetaria e finanziaria 20 64 23 78 3 14

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca 82 156 135 239 53 83

Sanità e altri servizi sociali 1 4 - - -1 -4
Altri servizi pubblici, sociali e personali 91 140 75 112 -16 -28

TOTALE 1.131 4.166 1.077 3.906 -54 -260

Fonte: Istat, Censimento intermedio dell'industria e dei servizi, 1996
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Tab. 11 - Unità locali e addetti per gruppi di attività e classe dimensionale al 1996 - Totale sistema locale di Castelmassa

0-1 2 3-5 6-9 10-15 16-19 20-49 50-99 100-199 200'249 Totale

Unità locati
Estrazione minerali non energetici 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Ind. alimentari, bevande, tabacco 4 6 5 1 0 0 1 0 0 1 18

Ind. tessili e dell'abbigliamento 36 10 25 12 10 6 5 0 0 0 104

Ind. della concia, cuoio, pelle ecc. 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 4

Ind. del legno (esclusi i mobili) 7 3 3 2 0 1 1 0 0 0 17

Fabbr. carta, stampa ed editoria 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Fabbr. chimici, fibre sint. artific. 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 5

Fabbr. art. gomma e mat. plastiche 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6

Fabbr. prod. lav. minerali non met. 1 1 3 1 0 0 1 0 0 0 7

Produz. metallo e prodotti in met. 17 3 13 8 6 2 3 0 0 0 52

Fabbr. macchine e apparecchi mecc. 4 2 3 0 2 0 3 1 0 0 15

Fabbr. macchine elettriche e ottiche 3 3 4 2 2 0 0 0 0 0 14

Fabbr. mezzi di trasporto 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2

Altre industria manifatturiere 7 3 3 4 2 1 3 1 0 0 24

- dì cui fabbricazione giostre 0 0 O 3 2 1 3 1 0 0 10

Prod. distr. energia el., gas acqua 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Costruzioni 73 16 26 7 5 0 3 0 0 0 130

Commercio ìngr. dettaglio, riparaz. 177 95 52 11 3 1 1 0 0 0 340

Alberghi e ristoranti 13 26 14 2 0 0 0 0 0 0 55

Trasporti, magazzinaggio, comunicaz. 31 6 5 1 2 0 2 0 0 0 47

Intermediaz. monetaria e finanziarla 10 2 7 2 2 0 0 0 0 0 23

P.A. e difesa; ass. soc. obbligatoria 104 19 9 1 1 0 1 0 0 0 135

Altri servizi pubbl. sociali e pers. 55 17 2 0 1 0 0 0 0 0 75

Totale 548 214 178 57 39 12 26 2 0 1 1.077

Addetti
Estrazione minerali non energetici 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3

Ind. alimentari, bevande, tabacco 4 12 19 8 0 0 22 0 0 390 455

Ind. tessili e dell'abbigliamento 36 20 95 85 115 104 126 0 0 0 581

Ind. della concia, cuoio, pelle ecc. 0 2 3 0 12 0 23 0 0 0 40

Ind. del legno (esclusi i mobili) 7 6 12 12 0 17 23 .0 0 0 77

Fabbr. carta, stampa ed editoria 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17

Fabbr. chimici, fibre sint. artific. 1 2 3 0 0 19 20 0 0 0 45

Fabbr. art. gomma e mat. plastiche 4 0 0 9 15 0 0 0 0 0 28

Fabbr. prod. lav. minerali non met. 1 2 10 8 0 0 21 0 0 0 42

Produz. metallo e prodotti in met. 17 6 51 54 69 32 79 0 0 0 308

Fabbr. macchine e apparecchi mecc. 4 4 13 0 28 0 74 83 0 0 206

Fabbr. macchine elettriche e ottiche 3 6 13 15 22 0 0 0 0 0 59

Fabbr. mezzi di trasporto 1 0 0 . 0 11 0 0, 0 0 0 12

Altre industria manifatturiere 7 6 10 27 25 19 104 50 0 0 248

- di cut fabbricazione giostre 0 0 0 19 25 19 104 50 0 0 217

Prod. distr. energia el., gas acqua 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4

Costruzioni 73 32 99 47 60 0 72 0 0 0 383

Commercio Ingr. dettaglio, riparaz. 177 190 180 70 35 19 24 . 0 0 0 695

Alberghi e ristoranti 13 52 49 14 0 0 0 0 0 0 128

Trasporti, magazzinaggio, comunicaz. 31 12 21 6 23 0 53 0 0 0 146

Intermediaz. monetaria e finanziaria 10 4 29 13 22 0 0 0 0 0 78

P.A. e difesa; ass. soc. obbligatoria 104 38 31 7 15 0 44 0 0 0 239

Altri servizi pubbk sociali e pers. 55 34 8 0 15 0 0 0 0 0 112

Totale 548 428 653 392 467 210 685 , 133 0 390 3.906

Fonte: Istat, Censimento intermedio dell'industria e dei servizi, 1996
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Tab. 12 - Provincia di Rovigo: Imprese e addetti per gruppo di attività: totale e artigianato. 1996

Totale economia Imprese artigiane Incidenza % artlglan. Incidenza % SI / prov 
Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Addetti totale economia

Estrazione di minerali 7 16 2 8 28,6 50,0 18,8%

Attività manifatturiere 2.896 22.955 2.350 12.098 81,1 ’ 52,7 9,2%
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 319 1.892 257 932 80,6 49,3 24,0%

Industrie tessili e dell'abbigliamento 970 8.259 823 5.931 84,8 71,8 7,0%
Industrie conciarie, fabbr. Prodotti in cuoio e pelle 106 1.017 89 682 84,0 67,1 3,9%
Industria del legno e dei prodotti In legno 205 855 191 618 93,2 72,3 9,0%
Fabbricazione di pasta-carta, prodotti di carta, stampa ed editoria 79 614 50 207 63.3 33,7 2,8%
Fabbricazione di prodotti chimici e fibre sintetiche 23 247 7 40 30,4 16,2 18,2%
Fabbricazione di articoli In gomma e materie lastiche 63 1.073 29 145 46,0 13,5 2,6%
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 104 780 79 321 76,0 41,2 5,4%
Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti In metallo 393 3.693 326 1.510 83,0 40,9 8,3%
Fabbricazione mecchine e apparecchi meccanici; installazione e riparazione 168 1.635 11'8 446 70,2 27,3 12,6%
Fabbricazione macchine elettriche e apparecchiature elettriche e ottiche 185 1.080 147 285 79,5 26,4 5,5%
Fabbricazione mezzi di trasporto 30 326 20 86 66,7 26,4 3,7%
Altre industrie manifaturiere 251 1.484 214 895 85,3 60,3 16,7%
- di cui fabbricazione giostre (cat. 36634) 11 221 6 54 54,5 24,4 98,2%

Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 11 325 - - - - 1,2%

Costruzioni 2.127 7.844 1.762 5.006 82,8 63,8 4,9%
Commercio all'ingresso, riparazione di auto, moto e beni personali 5.160 12.101 685 1.524 13,3 12,6 5,7%

Alberghi e ristoranti 942 2.492 96 191 10,2 7,7 5,1%
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 819 1.970 719 1.092 87,8 55,4 7,4%
Intermediazione monetaria e finanziaria 242 815 - - - - 9,6%
Attività immobiliari, noleggio. Informatica, ricerca 2.291 4.702 137 347 6,0 7,4 5,1%
Altri servizi pubblici, sociali e personali 890 1.999 707 1.274 79,4 63,7 0,0%

TOTALE 15.385 55.219 6.458 21.540 42,0 39,0 7,1%

Fonte Istat, Censimento Intermedio dell'industria e dei servizi, 1996Ire
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Tab. 13 - La specializzazione nel settore Giostra in Veneto per comune al 1996

Comuni

Addetti
Giostra manifatturiero

Coefficienti di
Concetr. terr. Special, sett.

Quoziente di 
localizzazione

Castagnaro
Altavilla
Lonigo
Vicenza 
Castelfranco 
Moriago 
Sernagiia 
Spresiano 
Concordia 
Mira 
Pianiga 
Portogruaro 
Casale scodosia 
Este
Masi 
Montagnana 
Padova
S.Girgio Pertiche
Badia 
Bergantino 
Calto
Castelnovo B.
Melara

6
141

1
1

18
21
68
21

6
1
3
1
4
5
1

79
1
1
4

37
13
67

100

757
2.502
2.304

12.093
5.041
1.038
1.711
1.737

661
2.130
1.590
1.283
1.857
2.790

215 
1.401

13.590
1.313
1.751

366
159
278
588

0,9 
23,1 
-0,2 
-1,7
2,2
3,3

11,1
3,2 
0,9

-0,2 
0,3
0,0 
0,4
0,4 
0,1

12,9 
-1,9
0,0 
0,4 
6,1
2,1 

11,1 
16,6

0,7
5,5 
0,0 

-o,i.
0,3
1,9
3,9
1,1 
0,8 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1
0,1
0,4
5,5 

-0,1
0,0 
0,1 

10,0
8,1

24,0 
16,9

8,5
60,5 

0,5 
0,1
3,8

21,7
42,6
13,0
9,7
0,5
2,0
0,8
2,3
1,9
5,0

60,5 
0,1 
0,8
2,5

108,5
87,7

258,6
182,5

Veneto 600 643.865 0,0 0,0 1,0

Fonte Istat, Censimento intermedio dell'industria e dei servizi, 1996
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Tab. 14 - Unità locali e addetti nelle imprese del settore Giostra in Veneto per classe dimensionale e comune: 1996

Castagnaro

Altavilla 
Lonigo 
Vicenza 
Vicenza

Castelfranco 
Moriago 
Sernaglia 
Spresiano 
Treviso

Concordia 
Mira
Pianiga . 
Portogruaro
Venezia

Casale scodosia 
Este
Masi 
Montagnana 
Padova
S.Girgio Pertiche 
Padova

Badia Polesine 
Bergantino 
Callo 
Castelnovo B. 
Melara
SLL 
Rovigo

Veneto

0-1 
u.l. add.

2 
u.l. add.

3'5 
u.l. add:

6-9 
u.l. add.

10-15 
u.l. add.

16-19 
u.l. add.

20-49 
U.l. add.

50-99 
U.l. add.

100-1 
u.l.

199 
add.

Totale 
u.l. add.

0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 1 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 141 1 1411 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o ■j2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 141 3 143

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 0 0 0 0 0 0 1 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 0 0 0 0 1 211 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 67 0 0 2 681 1 1 2 1 4 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 4 212 2 1 2 1 4 0 0 1 14 1 18 1 21 1 67 0 0 B 128

0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 $1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 2 0 0 1 3 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11

2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 40 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 51 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 1 10 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 22 1 53 0 0 3 791 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
( 

o 15 5 1 2 2 9 0 0 0 0 0 0 1 22 1 53 0 0 10 91

1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 37 0 0 0 0 1 370 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ' 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 67 0 0 0 0 2 670 0 0 0 0 0 3 19 1 12 1 19 0 0 1 50 0 0 6 1000 0 0 0 0 0 3 19 2 25 1 19 3 104 1 50 0 0 10 2171 1 0 0 1 3 3 19 2 25 1 19 3 104 1 50 0 0 12 221

12 12 2 4 5 19 5 31 3 39 2 37 5 147 3 170 1 141 38 600

Fonte Istat, Censimento intermedio dell'industria e dei servizi, 1996Ire
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Tab. 15 - Unità locali e addetti del settore Giostra in Italia per sistemi locali del lavoro: 1991 e 1996

Sisìema locale del Lavoro

CASTELMASSA
VICENZA
REGGIO NELL'EMILIA 
L'AQUILA
PIEVE DI SOLIGO 
MONTAGNANA 
COMACCHIO 
MILAZZO 
VIGNOLA 
MILANO 
MODENA 
TREVISO 
PESCARA 
FANO 
CASTELFRANCO VENETO 
ORZINUOVI 
ROMA 
BOLZANO 
PORTOGRUARO 
CASTAGNARO 
CARPI
SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

ESTE
BADIA POLESINE 
SCORCIA 
VENEZIA 
PIACENZA 
ASCOLI PICENO 
AVEZZANO 
LECCE ’ 
BOLOGNA 
CESENA 
CHIETI 
CHIERI 
ALASSIO 
LECCO 
DESIO 
LODI 
BERGAMO 
LOVERE 
SUZZARA 
RIMIMI 
COSENZA 
SCALEA 
TORINO 
VILLAR PEROSA 
LONIGO 
CITTADELLA 
PADOVA 
MONTE SAN GIUSTO 
PALERMO 
MESSINA 
THIESI 
VERCELLI 
CUNEO 
BUSTO ARSIZIO 
SESTO CALENDE 
VALDAGNO 
PORLI’ 
JESI 
FIRENZE 
GROSSETO 
MARSCIANO 
PIANO ROMANO 
FORMIA 
LATINA 
BARI

Totale

1991 1996
U.l. Add.

Variazione 1996-1991

U.I. Add. U.l. Add.

10 147 10 217 0 70

1 102 2 142 1 .40

15 224 13 135 -2 -89

0 0 1 96 1 96

3 89 3 89 0 0

2 46 6 83 4 37

0 .0 1 79 1 79

.0 0 1 60 1 60

7 49 8 49 1 0

1 3 3 48 2 45

2 24 2 34 0 10

2 28 4 21 2 -7

0 0 3 21 3 21

0 0 1 19 1 19

1 19 1 18 0 -1

0 ' 0 1 16 1 16

1 1 2 9 1 8

0 0 1 8 1 8

1 8 2 7 1 -1

1 7 1 6 0 -1

0 0 1 6 1 6

0 0 1 6 1 6

0 0 1 5 1 5

2 5 3 5 1 0

0 0 1 5 1 5

1 3 2 4 1 1

1 4 1 4 0 0

0 0 2 4 2 4

0 0 1 4 1 4

0 0 2 4 2 4

0 0 2 3 2 3

0 0 1 3 1 3

0 0 2 3 2 3

0 0 1 2 1 2

0 0 1 2 1 2

0 0 2 2 2 2

0 0 1 2 1 2

0 0 1 2 1 2

0 0 1 2 1 2

0 0 1 2 1 2

2 6 2 2 0 -4

0 0 2 2 2 2

0 0 1 2 1 2

0 0 1 2 1 2

1 1 1 1 0 0

1 1 1 1 0 0

1 5 1 1 0 -4

0 0 1 1 1 1

2 8 1 1 -1 -7

0 0 1 1 1 1

0 0 1 1 1 1

0 0 1 1 1 1

4 8 1 1 -3 -7

1 1 0 0 -1 -1

1 1 0 0 •1 -1

1 2 0 0 -1 -2

4 10 0 0 -4 -10

1 1 0 0 -1 -1

1 1 0 0 -1 -1

1 5 0 0 -1 -5

1 8 0 0 -1 -8

1 2 0 0 -1 -2

1 2 0 0 -1 -2

2 8 0 0 -2 -8

1 1 0 0 •1 -1

1 3 0 0 -1 -3

T 2 0 0 -1 -2

80 835 109 1244 29 409

Fonie Istat, Censimento intermedio dell'industria e dei servizi, 1996
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Tab, 16 - Italia. Importazioni ed esportazioni per aree geografiche nel 1997: voce giostre e totale economia

Importazioni Esportazioni Salcio commerciale
Quantità Valori (migliaia) % Quantità Valori (migliaia) % Valori (migliaia) %

Voce "Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni Da fiera; circhi,serragli e teatri ambulanti"

Totale 
temporanee 
reimportazioni

24.043
1.620
6.908

27.682.137
2.704.620
3.263.861

100,0 134.103
3.132
1.550

232.314.943 
. 994.310 

2.751.395

100,0 204.632.806 100,0

Totale Unione Europea 8.720 14.478.059 52,3 37.727 63.896.410 27,5 49.418.351 24,1
Totale altri Paesi europei 6.110 4.354.359 15,7 9.319, 15.752.728 6,8 11.398.369 5,6

Totale Europa 14.830 ’ 18.832.418 68,0 47.046 79.649.138 34,3 60.816.720 29,7

Totale America Settentrionale 3.073 4,666.597 16,9 14.165 28.755.575 12,4 24.088.978 11,8
Totale America Centrale e dei S 1.550 1.786.082 6,5 25.893 41.459.433 17,8 39.673.351 19,4

Totale America 4.623 6.452.679 23,3 40.058 70.215.008 30,2 63.762.329 31,2

Totale Africa 2.664 398.752 1,4 10.645 12.705.717 5,5 12.306.965 6,0

Totale Medio Oriente 1.302 1.576.814 5,7 11.956 20.197.230 8,7 18.620.416 9,1
Tot. Altri paesi Asia 624 421.474 1,5 23.749 47.587.495 20,5 47.166.021 23,0

Totale Asia 1.926 1.998.288 7,2 35.705 67.784.725 29,2 65.786.437 32,1

Totale Oceania 0 0 0,0 649 1.960.355 0,8 1.960.355 1,0

Totale economia

Totale 354.455.697.734 405.731.616.958 51.275.919.224

Totale Unione Europea 214.896.892.678 60,6 221.471.802.524 54,6 6.574.909.846 12,8
Totale altri Paesi europei 43.384.417.532 12,2 58.931.038.854 14,5. 15.546.621.322 30,3
Totale Europa 258.281.310.210 72,9 280.402.841.378 69,1 22.121.531.168 43,1

Totale America Settentrionale 20.596.558.249 5,8 35.380.887.636 8,7 14.784.329.387 28,8
Totale America Centrale e dei Sud 8.738.635.459 2,5 17.682.704.712 4,4 8.944.069.253 17,4
Totale America 29.335^193.708 8,3 53.063.592.348 13,1 23.728.398.640 46,3

Totale Africa 25.857.958.052 7,3 14.708.486.053 3,6 -11.149.471.999 -21,7

Totale Medio Oriente 9.835.895.072 2,8 15.098.695.227 3,7 5.262.800.155 10,3
Tot. Altri paesi Asia 27.897.859.030 7,9 37.110.204.793 9,1 ' 9.212.345.763 18,0
Totale Asia 37.733.754.102 10,6 52.208.900.020 12,9 14.475.145.918 28,2

Totale Oceania 2.496.534.302 0,7 3.497.281.445 0,9 1.000.747.143 2,0

Fonte: Ice-lstat, 1999
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Tab. 17 - Italia. Importazioni ed esportazioni della voce giostre nel 1997. 
Primi 10 paesi per movimenti valutari (quote %)

Importazioni
1 Regno Unito 17,9
2 Stati Uniti 16,7
3 Germania 14,2
4 Francia 9,0
5 Svizzera 6,8
6 Emirati Arabi 4,9
7 Romania 4,5
8 Svezia 3,7
9 El Salvador 3,1

10 Austria 2,6
% sul totale 83,4

Esportazioni
1 Stati Uniti 11,5
2 Brasile 5,9
3 Francia 5,3
4 Germania 5,0
5 Regno Unito 4,9
6 Giappone 4,3
7 Filippine 4,0
8 Arabia Saudita , 3,9
9 Austria 3,5

10 Egitto 3,4
% sul totale

Fonte: Ice-lstat, 1999
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Tab. 18 - Provincia di Rovigo: Importazioni ed esportazioni prodotti delle 
manifatture varie. Anni 1996-1998

Altri prodotti delle 
ind. manifatt. varie 

(a)

Totale 
economia 

(b)

Incidenza % 
(a)/(b)

Importazioni
1996 15.381 598.570 2,6
1997 17.732 633.226 2,8
1998 22.400 771.237 2,9

Esportazioni
1996 67.919 989.368 6,9
1997 71.320 1.120.321 6,4
1998 69.590 1.159.848 6,0

Tab. 19 - Importazioni ed esportazioni per aree geografiche nel 1997
Confronto tra la provincia di Rovigo e i dati nazionali voce giostre e totale economia

Aree geografiche Giostra
Esportazioni Importazioni

Tot. Italia Rovigo Giostra Tot. Italia Rovigo

Europa 34,3 72,9 82,5 68,0 69,1 86,8

America 30,2 8,3 5,5 23,3 13,1 5,1

Africa 5,5 7,3 3,7 1,4 3,6 2,7

Asia 29,2 10,6 7,8 7,2 12,9 4,6

Oceania 0,8 0,7 0,5 0,0 0,9 0,8
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Ires veneto - Rapporto sul distretto della giostra

2. ANALISI DELLA CATENA DEL VALORE

L’analisi fin qui condotta ha preso a riferimento i dati di fonti statistiche 
sull’economia del distretto, mettendo in luce le dimensioni produttive e di 
mercato, oltre che sociali e demografiche, che contraddistinguono il sistema 
produttivo locale del Polesine Occidentale. In questo capitolo si cerca invece di 
entrare all’interno dell’organizzazione produttiva, analizzando le diverse fasi nella 
quali si articola la catena del valore nel distretto della Giostra. Il concetto di 
“catena del valore” è particolarmente importante per l’analisi dell’organizzazione 
produttiva del distretto: infatti, il prodotto che viene collocato nei mercati finali è 
il risultato dell’integrazione tra diversi processi tecnici, effettuati in molti casi da 
unità distinte e non sempre localizzate all’interno dell’area. Questa metodologia di 
analisi consente così di evidenziare la specificità di ogni fase, di mettere in luce la 
capacità del distretto di presidiarla e di integrarla con le altre, di indicare le 
tendenze tecnologiche e i problemi di ordine organizzativo e di mercato che 
incontra. Inoltre, l’analisi della catena del valore permette una valutazione sul 
posizionamento competitivo delle imprese del distretto e del sistema produttivo 
nel suo insieme, in quanto ogni fase ha una sua capacità di creazione di valore 
riconosciuta dal mercato, e questo è un indicatore del valore strategico delle 
attività presidiate localmente. Proprio per questo, l’analisi della catena del valore 
del distretto costituisce un passaggio fondamentale per isolare alcune questioni 
critiche dell’organizzazione produttiva e indicare i possibili percorsi di 
innovazione. Ed è dunque la premessa essenziale per formulare concrete linee di 
politica industriale.

Sulla base di una serie di interviste in profondità effettuate presso le imprese e 
alcuni testimoni privilegiati del distretto è stato possibile individuare 10 fasi nelle 
quali si organizza la catena del valore distrettuale:

]. Contatto con il cliente
2. Progettazione della giostra
3. Calcoli ingegneristici del progetto
4. Organizzazione della produzione della giostra
5. Gestione delle forniture per la fase produttiva
6. Assemblaggio finale d.ella giostra
7. Consegna della giostra al cliente
8. Gestione del post vendita
9. Rottamazione d.ella giostra
10. Ammodernamento o re-design estetico della giostra
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Descrizione filiera produttiva del distretto industriale della giostra del Polesine Occidentale

Le attività che contraddistinguono la filiera, emerse dalla ricerca effettuata, sono principalmente dieci:

•Contatto con il cliente
•.Progettazione della giostra
•.Calcoli e ingegneria del progetto
•.Organizzazione della produzione della giostra
•.Gestione delle forniture per la fase produttiva
•.Assemblaggio finale della giostra
•.Consegna della giostra al cliente
•.Servizi postvendita
•.Rottamazione della giostra e reverse logistics
•. Ammodernamento o redesign estetico della giostraIre
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Ires veneto - Rapporto sul distretto della giostra

Si tratta, evidentemente, di uno schema semplificato dell’organizzazione 
tecnica e produttiva del distretto ma che, tuttavia, restituisce il quadro essenziale 
delle principali attività svolte nell’industria della Giostra. Questa suddivisione in 
fasi è stata sottoposta al giudizio di alcuni operatori locali, e la versione finale 
risponde perciò ad un consenso generale espresso da chi ha una conoscenza diretta 
dei processi produttivi del distretto.

Per ognuna delle fasi individuate è stata proposta una breve descrizione delle 
attività svolte, cercando di capire sia la rilevanza che tali attività rivestono per il 
valore complessivo del prodotto finale sia il grado di autonomia nel loro presidio 
all’interno del cluster distrettuale. Per ogni funzione è inoltre possibile analizzare 
le conoscenze critiche coinvolte, indicando in questo modo anche le 
trasformazioni in atto, i processi di innovazione possibili e i problemi che lo 
scenario competitivo impone alle imprese. Come abbiamo detto, questo metodo di 
analisi economica risulta particolarmente efficace proprio nell’individuare i punti 
di forza ma anche di debolezza del distretto, ed ha costituito la base per costruire 
l’agenda dei principali temi di politica economica e industriale.

Cerchiamo ora di descrivere le caratteristiche di ogni fase.

2.1 Contatto con il cliente

Data la natura complessa del prodotto giostra, il contatto con il cliente o con il 
buyer risulta di notevole importanza, in quanto si inscrive nel processo di 
creazione e di progettazione (molto spesso unica) dell’impianto. Come è stato 
evidenziato da molte interviste il contatto con il cliente prelude alla fase di co- 
progettazione e rappresenta un momento di scambio informativo e apprendimento 
reciproco. Ciò fa capire come il processo produttivo sia tipicamente market- 
driven, richiedendo una notevole flessibilità e capacità di adattamento per 
rispondere ad esigenze continuamente mutevoli. D’altro canto, la complessità 
tecnica e funzionale del prodotto giostra, determina l’esigenza di mantenere strette 
relazioni tra produttore e utilizzatore anche nelle fasi successive alla vendita, sia 
per quanto riguarda le attività di montaggio, manutenzione e assistenza, sia per gli 
interventi di rinnovamento ed eventualmente rottamazione dell’impianto.

Il tipico cliente delle imprese capofila del distretto in esame può essere di due 
tipi:

"giostralo" di un parco divertimenti mobile
proprietario o gestore di un parco divertimenti fisso.
Il primo tipo di cliente rappresenta il riferimento tradizionale per le imprese del 

distretto, tenuto conto che la sua specializzazione storica nasce proprio a ridosso 
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IR.ES VENETO - RAPPORTO SUL DISTRETTO DELLA GIOSTRA

di questi utilizzatori. In realtà, sembra crescere nel distretto la consapevolezza che 
questo tipo di mercato assomma caratteristiche poco vantaggiose per le imprese, 
in quanto le condizioni di questo tipo di cliente (per l’appunto mobile, ambulante) 
non offrono sicurezza e solidità nel momento della stipula del contratto e della 
vendita. Tuttavia, il mercato rappresentato da questo tipo di clienti non è affatto 
esaurito, ne si può dire non sia esso stesso soggetto a cambiamenti. Anche perché 
la tipologia di prodotto richiesta sembra mostrare una evoluzione sia per 
l’emergere di nuove direzioni di mercato (soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, 
dove cresce la domanda), sia nelle caratteristiche tecniche dei mercati consolidati 
(dove si esprime una domanda di sostituzione e ammodernamento, e un 
incremento verso impianti fissi minori). Questo tipo di cliente si rivolge alle 
imprese del distretto sulla base di relazioni storiche e di consuetudine; il rapporto 
commerciale è legato al carattere personale.dèl rapporto fiduciario tra produttore e 
cliente che molto spesso si esprime nella co-progettazione della giostra (seconda 
fase) in base alle esigenze concrete di quest’ultimo.

I territori di origine di questi clienti possono essere i più svariati, dal Sud 
America agli U.S.A., dalla Corea alla Russia, dalla Bulgaria alla Germania.

È comprensibile quali e quanti problemi di gestione dei rapporti commerciali 
comporti una rete globale di queste dimensióni. Alcuni dei produttori del distretto, 
quelli più strutturati, si affidano ad agenzie di vendita presenti in tutti i continenti, 
ma altri gestiscono personalmente il rapporto con frequenti viaggi in ogni parte 
del globo ed in ogni periodo dell’anno.

Uno dei momenti di maggior contatto con il cliente, sia fisso che mobile, si ha 
durante le fiere e le esposizioni mondiali dei settore, che gli imprenditori di questo 
distretto seguono con forte interesse.

Ultimamente quindi l’attenzione commerciale di quasi tutti i produttori 
distrettuali si sta spostando al mercato dei parchi fissi che, oltre a presentare tassi 
di crescita consistenti, offrono condizioni di vendita e di gestione dei rapporti 
molto più sicure ed affidabili.

Questo mutamento di indirizzo commerciale richiede però uno sforzo di 
adeguamento alle maggiori economie di scala e agli standard qualitativi della 
produzione. E non tutte le imprese sono preparate per questo nuovo mercato. 
Tuttavia, tale situazione si è rivelata uno stimolo positivo per le imprese 
distrettuali in direzione di una più intensa attività di ricerca sui prodotti, una 
organizzazione più strutturata dei processi e, soprattutto, per raggiungere più 
elevati standard di qualità della produzione, tradizionalmente ritenuta di buon 
livello ma non verificata o certificata da organismi esterni. Come vedremo, tale 
aspetto riveste una importanza cruciale per il futuro del distretto, e non mancherà 
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di avere effetti positivi anche in direzione del mercato più tradizionale degli 
spettacoli viaggianti, che non può certo essere ritenuto in via di esaurimento.

Ciò che appare però evidente anche nei rapporti con le società di gestione dei 
parchi fissi è che molte delle capacità di controllo del mercato sono legate a 
conoscenze non codificate, personali, che determinano un vantaggio competitivo 
da parte di chi queste conoscenze riesce ad accumulare e governare. È il caso 
specifico di alcune imprese prettamente commerciali (buyer internazionali) che 
governano in modo esclusivo alcuni precisi mercati e che sulla base della 
conoscenza accumulata stanno gradualmente modificando la propria attività: da 
venditori divengono produttori o più precisamente organizzatori di reti logistico- 
produttive per la fabbricazione e la commercializzazione di giostre ed animazioni 
per parchi. In altri termini, la funzione di contatto con il cliente, proprio perché 
strategica nella catena del valore del prodotto, tende ad acquisire un potere di 
mercato crescente, creando per il distretto un rischio di disintermediazione che 
potrebbe risultare molto critico.

Nelle interviste effettuate nel distretto sono emersi molti segnali che 
evidenziano questo mutamento nelle posizioni di alcuni dei protagonisti del 
mondo complesso della giostra. Questa evoluzione denota un dinamismo molto 
forte del mercato e dei soggetti che lo compongono che in futuro andrà presidiato 
in modo più organizzato ed attento da parte delle imprese distrettuali.

Si rivelerà dunque strategica, per il futuro delle imprese del distretto, la 
capacità di presidio dell’intera supply chain individuata, in quanto la competitività 
sarà sempre meno basata su fattori di costo, in quanto alcune aree emergenti (in 
particolare Turchia e nazioni dell’Est Europa) si stanno affacciando sul mercato 
internazionale proponendosi come produttori di attrazioni non qualitativamente 
eccelse ma economicamente vantaggiose.

È evidente che, senza volere perdere necessariamente quote di domanda nei 
mercati tradizionali, serve tuttavia un riposizionamento qualitativo della 
produzione che punti ai mercati più ricchi ed esigenti. Sempre più il cliente, 
soprattutto nel caso del parco fisso, si orienta verso partner commerciali che 
sappiano rispondere rapidamente e nel rispetto di elevati standard di qualità e 
sicurezza alle proprie esigenze. In questo senso, non è più solo il know-how a fare 
la differenza (le competenze tecniche e manageriali accumulate con l’esperienza), 
ma sempre più il know-who a livello globale (sapere chi sa fare.cosa: cioè la 
capacità di rapida attivazione di reti produttive estese e certificate). Tale 
competenza è di natura commerciale-relazionale più che strettamente produttiva, 
il che comporta un cambiamento di prospettiva per molte imprese tradizionali del 
distretto del Polesine Occidentale.
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Da questo punto di vista bisogna ammettere che le Pmi distrettuali non partono 
affatto avvantaggiate, possedendo in misura limitata quel patrimonio cognitivo di 
tipo relazionale che si presume in futuro sarà il principale determinante del 
vantaggio competitivo in questo tipo di mercati.

Si preannuncia un futuro in cui non esisteranno forme consolidate di contatto 
con la domanda presente sul mercato, se non da parte di partner commerciali che 
però agiscono e sono ubicati al di fuori del distretto nella quasi totalità dei casi.

La partecipazione a fiere, l’organizzazione di occasioni di incontro con i 
maggiori buyers internazionali, la realizzazione di seminari, meeting e convegni 
non fa parte della strategia commerciale né delle imprese singole né del distretto, 
come realtà istituzionale o di rappresentanza, nel suo complesso. Solo di recente si 
stanno realizzando alcune iniziative in questo senso (ed in questo la CNA è stata 
uno dei fautori più attivi e dinamici), stimolate anche dall’avvenuto 
riconoscimento a livello regionale del distretto industriale della giostra.

Tuttavia, non esistono ancora banche-dati distrettuali con informazioni utili 
agli imprenditori per muoversi sul mercato globale, anche se le risposte date al 
questionario (si veda il prossimo capitolo) sembrano sollevare un sia pur timido 
interesse, rivelando un timore ed uno scetticismo diffuso in attività basate sulla 
condivisione delle informazioni strategiche all’interno del distretto che non sarà 
facile eliminare. Eppure le esperienze compiute in altri distretti stanno 
dimostrando come archivi informativi di questo tipo abbiano un sicuro ritorno 
dell’investimento effettuato.

La ricerca e l’aggiornamento di dati relativi ai comportamenti dei clienti, 
soprattutto di quelli dei parchi mobili difficilmente rintracciabili, alla ubicazione 
dei parchi divertimenti presenti nel mondo con relativa dotazione di attrazioni, 
presenza di giostre rottamabili, ed altro, stanno dando ad alcuni distretti un 
predominio nella gestione di informazioni che vedono poi le imprese del luogo 
godere di economie esterne rilevanti.

La realizzazione di questi archivi potrebbe essere inserita nell’attività di 
gestione di un soggetto, anche totalmente privato, come altri distretti insegnano, 
che realizzi un portale sulla giostra fortemente indirizzato agli addetti ai lavori ed 
al business to business.

2.2 Progettazione della giostra

Il momento della progettazione della giostra vede coinvolti sia il produttore che 
il cliente, in uno sforzo creativo e di selezione che tradizionalmente unisce le 
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competenze produttive dell’uno alle conoscenze di mercati e dei relativi 
consumatori dell’altro.

La scelta della giostra avviene all’interno di un preciso range di proposte che 
vengono però personalizzate, soprattutto nelle dimensioni, alle esigenze del 
cliente che commissiona rimpianto.

La progettazione avviene in partnership con il cliente che segue in molti casi 
anche le altre fasi che portano alla realizzazione del prodotto finito. Nasce dunque 
in questo modo una attività di co-progettazione e co-makership che attualmente 
richiede uno sforzo sia da parte dell’impresa produttrice che da parte del cliente 
per permettere una presenza continua alla realizzazione perlomeno del progetto 
"dell’attrazione richiesta. La produzione viene quindi svolta a livello quasi 
artigianale, anche se alcune attrazioni di successo vengono replicate'da alcuni 
produttori in forma industriale. Normalmente la giostra, specie nel caso di 
impianti di maggior valore, è però un prodotto unico sia dal punto di vista estetico 
che dimensionale. Ciò comporta che la progettazione costituisce un costo fisso 
molto elevato, in quanto è difficile replicare il risultato ottenuto per via 
industriale, e quindi i costi fissi di progettazione non possono venire ripartiti su 
altri prodotti. È questo un problema di crescente rilevanza e che potrebbe trovare 
possibili soluzioni sia puntando a ridurre i costi di questa fase attraverso un più 
convinto ricorso a tecnologie di assistenza e condivisione del processo di 
progettazione, sia cercando di valorizzare sul piano commerciale le soluzioni 
progettuali create.

Le nuove tecnologie permetterebbero oggi una evoluzione molto forte in questa 
fase che si rivela strategica per le imprese del distretto, eliminando barriere 
spazio-temporali alla realizzazione soprattutto dei manufatti più complessi e 
tecnologicamente più avanzati, come le attrazioni per i parchi fissi. In questa 
prospettiva, dovrebbero venire considerati gli investimenti per sviluppare sistemi 
di co-design interattivo a distanza mediante piattaforme digitali di comunicazione 
tramite Web. Attualmente è stata riscontrata una buona diffusione di sistemi Cad, 
ma ancora vincolati ad un uso interno all’azienda. La possibilità di sviluppare 
nuove tecnologie di co-progettazione assistita a distanza dipende tuttavia anche da 
scelte di carattere organizzativo e funzionale - come la codifica dei linguaggi sui 
prodotti, i componenti e i processi - nonché una più diffusa attività di formazione 
del personale. Da questo punto di vista, si evince ancora una volta l’importanza, 
emersa anche nelle risposte al questionario, di una condivisione di standard 
comunicativi e tecnici che permettano una migliore integrazione informativa, una 
maggiore fluidità delle relazioni produttive e l’allungamento delle attuali reti 
commerciali e di divisione del lavoro: 1’85% delle imprese intervistate (il 90% se 
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consideriamo le sole imprese di fornitura) valuta infatti importante un sistema di 
codifica dei processi.

Queste trasformazioni richiedono anche nuove competenze del personale e un 
diffuso up-grading tecnico del sistema produttivo. Per ciò che riguarda l’ambito 
del reclutamento delle risorse umane vanno aumentati i rapporti con i soggetti 
territoriali preposti alle attività formative e di specializzazione nel campo del 
design e della produzione artistica ed ingegneristica in genere, come scuole d’arte, 
istituti tecnici, facoltà di ingegneria ed architettura. Da questo punto di vista, le 
reti relazionali nelle quali il distretto è inserito sono risultate piuttosto carenti, 
mentre si conferma una certa spontaneità nei processi formativi e di gestione delle 
conoscenze critiche per la produzione distrettuale e la creatività progettuale. È 
questo un punto sul quale sarà necessario tornare nel capitolo sui progetti di 
politica industriale, anche perché esistono in Veneto più possibilità di attivazione 
di reti di comunicazione e scambio di conoscenze con centri di innovazione e 
trasferimento tecnologico. Sicuramente, la leadership sul mercato di creazioni non 
solo materiali, ma anche intangibili o virtuali, diventerà decisiva per lo sviluppo di 
questo segmento dell’industria entertainment. La possibilità per le imprese di 
poter vendere non solo beni, ma anche l’accesso ai propri disegni e progetti sarà 
in futuro una delle caratteristiche tipiche dei nuovi mercati basati sulla 
conoscenza, mercati ai quali rischiano di giungere con ritardo le imprese del 
distretto del Polesine Occidentale.

2.3 Calcoli e ingegneria del progetto

La fase successiva alla progettazione è quella della elaborazione dei calcoli che 
permettono la realizzazione della giostra vera e propria.

Sono elaborazioni sia di ingegneria idraulica, meccanica ed elettronica che 
prevedono competenze molto qualificate che oggi nel distretto sono presenti sia 
internamente alle imprese (le maggiori hanno dei propri studi di ingegneri e 
tecnici)'sia esternamente. In realtà, molto spesso tali competenze sono offerte da 
soggetti esterni al distretto vero e proprio, anche se in territori facilmente 
raggiungibili come le province di Padova, Modena e Reggio Emilia.

In questa fase la capacità dei produttori distrettuali, che si rivela un’arma 
efficace soprattutto nel mercato dei parchi mobili, è quella di riuscire a realizzare 
attrazioni apparentemente molto complesse con meccanismi però facili da 
governare e controllare in modo che anche il " giostralo " riesca facilmente nelle 
operazioni di manutenzione ordinaria evitando quindi problemi di assistenza da 
parte del produttore.
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Dalle interviste è emersa una valutazione ambivalente sull’importanza di 
questa fase della catena del valore. Da un lato, pur ritenendola decisiva per 
garantire la sicurezza dell'impianto, si ritiene che, tutto sommato, tale servizio 
costituisca una commodity che può venire fornita da figure tecniche altamente 
specializzate (ingegneri meccanici con esperienza nel settore) ma non difficili da 
individuare. Dall’altro, ci si rende conto che le innovazioni a cui il settore è 
sottoposto comportano una stretta relazione tra la fase di ideazione creativa - che 
si sviluppa attraverso il contatto con i clienti e la progettazione - e quella di 
valutazione delle possibilità tecniche di realizzazione, che non riguardano solo la 
sicurezza strutturale dell’impianto ma anche i problemi di accettabilità “organica” 
da parte degli utilizzatori (si pensi al tema delle accelerazioni). Da sempre la 
giostra, almeno di quelle che per natura misurano la propria attrazione nel creare 
una sensazione di sfida per le persone che le utilizzano, costituisce anche una 
ricerca sui limiti scientifici e tecnologici raggiunti nel proprio tempo. Per questa 
ragione il legame con la fase ingegneristica del progetto rimane decisiva, e 
andrebbe probabilmente integrata con altri apporti tecnico-scientifici (in 
particolare con conoscenze di tipo medico) sui quali nel distretto si è comunque 
iniziato a discutere di recente. È questo un ambito da inscrivere nel campo del 
knowledge management distrettuale, sul quale non potranno mancare iniziative 
specifiche di politica industriale. A questo proposito vanno segnalate le iniziative 
seminariali e congressuali degli ultimi tempi sulle problematiche delle 
accelerazioni.

La promozione di tali attività, lo sviluppo e l’incentivo a studi e ricerche in 
questo settore determinano una visibilità globale che necessariamente sfocia in un 
riconoscimento del distretto del Polesine Occidentale come baricentro cognitivo 
sulle tematiche relative alla produzione delle giostre.

Le imprese locali goderebbero poi non solo di economie esterne date dalla 
contiguità e dalle relazioni con eventuali centri di eccellenza contattati, ma anche 
di una visibilità determinata da queste iniziative di elevato spessore qualitativo.

È un modus operandi che anche altri distretti stanno cercando di portare 
avanti1, anche se solitamente le imprese sono abbastanza scettiche rispetto a temi 
ed iniziative che possono avere ricadute concrete solamente nel medio periodo.

1 II caso della Videomarmoteca del distretto industriale del marmo delia Valpolicella (VR) come centro fisico 
e virtuale.di raccolta di conoscenze collegate alle varie tipologie di marmi e graniti è uno dei più interessanti 
(www.videomarmoteca.it)
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2.4 Organizzazione della produzione della giostra

L’organizzazione della produzione vede coinvolte molte imprese del distretto 
ma anche esterne ad esso. Il prodotto, come già specificato in precedenza, è un 
manufatto quasi artigianale che viene prodotto in maniera sequenziale da più 
imprese, il tutto sotto la direzione logistica dell’impresa capofila organizzatrice 
della rete produttiva.

Le imprese coinvolte sono regolarmente le medesime che agiscono come veri e 
propri partner, più che fornitori, dell’impresa leader, collaborando con essa allo 
sviluppo delle attività ad essi demandate. Oggi, questa attività di creazione, 
organizzazione, gestione ed ottimizzazione di reti produttive estese è svolta ancora 
in modo tradizionale, face to face, senza l’utilizzo di alcuna tecnologia sofisticata 
data la prossimità spaziale dei soggetti coinvolti.

Una futura espansione del mercato di riferimento - ma anche l’esigenza di 
mantenere la quota di mercato raggiunta - potrebbe portare alla necessità di 
creazione di partnership logistico-produttive globali, che permettano la 
produzione di giostre anche in territori esterni e magari molto lontani al distretto. 
Questa proiezione extradistrettuale delle operazioni manifatturiere caratterizza 
oggi molti sistemi locali del Made in Italy (si pensi ai temi della defocalizzazione 
produttiva) e deve essere vista, almeno entro certi limiti, non come una minaccia 
quanto piuttosto come un’opportunità. Le ragioni che portano in questa direzione 
sono più d’una: intanto l’esigenza di risparmiare su alcuni costi diretti, come 
quelli del lavoro e di reperimento delle risorse produttive; in alcuni casi (come 
avviene in molte aree del Nord Est e anche in una certa misura nel distretto 
polesano) perché l’espansione focale della produzione è vincolata 
dall’impossibilità di trovare lavoratori disponibili; da non sottovalutare inoltre, 
l’esigenza di razionalizzare le attività logistiche verso aree fontane, sia per 
risparmiare sui costi di trasporto, sia per assicurare la massima reattività 
commerciale e di servizio su alcuni mercati particolarmente esigenti. Ma in questa 
proiezione extradistrettuale della catena del valore risulterà decisiva un’altra 
variabile: quella dei costi crescenti in investimenti tecnologici. Questo 
investimenti - comportando attività di ricerca, progettazione, sperimentazione, 
prova, ecc. - si configurano infatti come costi difficilmente recuperabili (punk 
costs) nel senso che una volta effettuati, il ritorno è dato solo dalla possibilità di 
replicare i risultati ottenuti in un numero elevato di unità prodotte. Perciò, solo se 
si opera entro reti estese di divisione del lavoro questi costi possono venire 
condivisi e recuperati, altrimenti risultano incompatibili con la propria scala 
produttiva.
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In questo senso alcuni imprenditori intervistati hanno citato esempi di "imprese 
virtuali", non appartenenti al distretto, che riescono a creare e governare reti 
globali di produzione, riuscendo così ad essere presenti in tutti i mercati del 
pianeta senza eccessivi costi legati alla gestione dei flussi logistici materiali ed 
immateriali che tale complessità spaziale necessariamente determina. 
Naturalmente tale capacità è legata alla loro dotazione infrastrutturale (tecnologie 
di rete) ed al loro know-who, cioè quel patrimonio di conoscenze relazionali che 
permette loro di sapere in qualsiasi momento quali siano i partner migliori da 
coinvolgere nella realizzazione di un’attrazione per un determinato tipo di cliente, 
di un determinato paese, con ben precise esigenze legate al proprio mercato di 
riferimento. Ma tale capacità di attivazione di reti logistico-produttive complesse 
è anche legata alla standardizzazione e codificazione di molte delle fasi che 
portano alla realizzazione della giostra, soprattutto nel caso di attrazioni per i 
parchi fissi. Ancora una volta, dunque, si incontra un problema ricorrente per 
l’organizzazione distrettuale della produzione. Solamente dopo aver codificato le 
varie attività si può pensare ad una loro esternalizzazione e delocalizzazione, ma 
in assenza di questo processo di riorganizzazione cognitiva della supply chain, il 
distretto con le sue relazioni personali ed informali non può che rimanere l’unico 
ambito produttivo adeguato. Sia chiaro, la specificità dell’ambiente distrettuale è 
un valore da tutelare, in quanto assicura velocità ed efficacia nello scambio delle 
informazioni critiche tra imprese, e consente di mantenere un presidio strategico 
delle attività di creazione, progettazione, prototipazione e di realizzazione dei 
prodotti di punta. Il problema è che la crescita futura della produzione 
manifatturiera troverà sempre meno all’interno dell’area una disponibilità 
incrementale di fattori: a partire dal lavoro, compreso anche il “lavoro 
imprenditoriale”, È dunque per evitare il rischio di un possibile declino del 
sistema locale che gli attori locali devono saper guardare oltre i propri confini, 
organizzando attivamente reti di produzione attraverso le quali valorizzare il 
sapere finora accumulato sul settore e in continua evoluzione.

2.5 Gestione forniture

Al di fuori della rete dei partner produttivi esiste una fitta serie di relazioni di 
fornitura con soggetti estranei al distretto che vede, perlomeno nei casi analizzati, 
forti inefficienze nella gestione delle informazioni relative al magazzino ed al 
monitoraggio del cosiddetto "procurement dei fornitori".

Tutto è lasciato, ad una gestione tradizionale che attualmente è in linea con il 
carattere artigianale della produzione, ma che potrebbe subire una forte spinta 
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all’innovazione nel caso di aumento delle necessità produttive legate a 
cambiamenti quantitativi e qualitativi della domanda.

Alcuni imprenditori intervistati ci hanno confessato che oggi alcune commesse 
non vengono accettate a causa della maggiore scala industriale che tali produzioni 
imporrebbero alle imprese del distretto. Perciò, non riuscendo a soddisfare tale 
richieste, vengono lasciate promettenti aree di mercato in mano ai più organizzati 
produttori di altri paesi, come la Germania. In realtà, non si tratta di spingere le 
imprese ad aumentare la dimensione degli impianti quanto piuttosto di verificare 
la possibilità di accrescere l’estensione delle reti produttive governate dalle 
imprese del distretto.. In altre parole, si può ritenere che le economie di scala 
necessarie a presidiare i nuovi mercati possano venire recuperate senza disperdere 
il patrimonio di flessibilità sociale e imprenditoriale del distretto, bensì ricercando 
rendimenti crescenti a livello di “sistema produttivo”, posizionandosi sulle fasi 
più ricche della catena del valore e delegando all’esterno l’esecuzione delle 
attività a maggiore intensità di lavoro manifatturiero.

Soprattutto nella prospettiva di una riorganizzazione delle supply chain 
produttive, la gestione delle forniture potrà ottenere un supporto molto rilevante 
grazie all’adozione di nuove tecnologie di comunicazione e di gestione 
dell’informazione. Come insegna l’esperienza di molti distretti italiani, solamente 
attraverso la razionalizzazione dei flussi logistici e il maggiore controllo di quelli 
informativi le imprese distrettuali potranno accrescere il proprio ruolo in mercati 
in cui le economie di scala sono sempre più decisive.

Vi è quindi un passaggio forse obbligato all’apertura di nuovi mercati ed al 
consolidamento di quelli già presidiati che consiste nella riorganizzazione della 
attuale supply chain distrettuale (o district chain) con innovazioni che non si 
limitino a quelle di prodotto è processo interne alle imprese .per estendersi invece 
alla rete, sempre più globale, di divisione del lavoro.

Come vedremo nel progetto dedicato specificatamente alla logistica vi sono dei 
passaggi obbligati per permettere la crescita del distretto che vedono nella 
creazione di un linguaggio e di codici comunicativi condivisi il punto di maggiore 
importanza.

Parlare di banche dati distrettuali o di gestione integrata degli 
approvvigionamenti non ha senso senza prima creare lo strumento comunicativo 
che permetta di condividere le conoscenze critiche impiegate nella produzione. 
Come abbiamo già visto, dalle risposte che le imprese hanno dato al questionario, 
questa esigenza risulta comunque molto sentita anche dagli operatori distrettuali.
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2.6 Assemblaggio

Nel momento in cui i semilavorati sono ultimati l’impresa capofila distrettuale 
assembla i manufatti nel proprio stabilimento in modo da controllare eventuali 
errori ed inefficienze presenti nella struttura.

Il momentó dell’assemblaggio è quello in cui si effettua una delle fasi più 
rilevanti nella costruzione della giostra e cioè la saldatura dei vari componenti. 
Questa fase è senz'altro decisiva per la qualità finale dell’impianto e 
contraddistingue fortemente il prodotto del distretto palesano rispetto a quello di 
altre imprese non solo italiane, ma anche straniere.

In questa fase viene eseguita la certificazione della qualità del prodotto 
analizzando le caratteristiche di robustezza e solidità della struttura da parte degli 
organismi internazionali di certificazione (principalmente il TUV di Monaco di 
Baviera) che garantiscono la qualità produttiva soprattutto dei manufatti destinati 
ai parchi fissi dell’Europa Settentrionale (Germania, BENELUX, etc.)

Poiché anche le attrazioni più complesse necessitano di una fase di 
assemblaggio pre-consegna, ogni impresa capofila è dotata di capannoni e piazzali 
dove effettuare questa fase così complessa e strategica per la produzione della 
giostra. Tali spazi di montaggio preconsegna devono essere molto ampi poiché le 
attrazioni, soprattutto quelle per parchi fissi, possono avere dimensioni rilevanti. 
Da questo punto di vista le imprese intervistate non hanno denunciato particolari 
carenze, in quanto gli Enti locali hanno consentito di attrezzare aree industriali 
congruenti con questo fabbisogno. Tuttavia, il riposizionamento verso mercati 
evoluti e verso impianti di maggiore dimensione potrebbe creare in futuro nuovi 
problemi logistici. L’ipotesi di attrezzare grandi aree comuni per le imprese del 
distretto all’interno delle quali assemblare, provare e certificare gli impianti di 
maggiore dimensione non sembra al momento essere stata presa in 
considerazione. Questa idea potrebbe però procedere nella prospettiva 
dell’insediamento all’interno del distretto della sede di un centro internazionale di 
certificazione, che potrebbe gestire area e impianti comuni per l’effettuazione 
delle prove e la certificazione del prodotto.

Per ciò che riguarda la fase di saldatura e la sua rilevanza nella catena del 
valore distrettuale vanno sicuramente apprezzate le iniziative avviate nel distretto 
dal CNA relative a corsi di formazione permanente che coinvolgono soggetti 
occupati nelle imprese e che hanno visto una buona adesione da parte degli 
operatori distrettuali.
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2.7 Consegna della giostra

La consegna della giostra può avvenire in vari modi che dipendono dalla 
tipologia del prodotto costruito. La giostra per parco mobile può essere 
consegnata ad uno o più trasportatori per il trasferimento al cliente (che ha 
comunque già visionato attentamente il manufatto), oppure venire consegnata 
direttamente al cliente franco fabbrica. J

Una delle caratteristiche peculiari del prodotto realizzato nel distretto del 
Polesine Occidentale è la sua estrema maneggevolezza e capacità minima di 
ingombro che lo rende preferibile alle giostre per parco mobile prodotte da altri 
costruttori. Alcuni produttori del distretto hanno fatto di questa peculiare 
competenza logistica una delle principali leve del proprio vantaggio competitivo.

La consegna rimane comunque una fase critica anche al di là degli aspetti 
tecnici, perché richiede un’attività burocratico-amministrativa molto cospicua per 
la richiesta dei permessi di transito per trasporti eccezionali sul territorio italiano. 
In passato questo problema non riguardava solo la consegna al cliente finale ma 
anche il trasporto dell’impianto all’interno del distretto nel momento in cui le fasi 
di lavorazione coinvolgevano diverse unità locali. Si tratta di un tema complesso, 
sul quale la CNA ha organizzato iniziative specifiche che hanno portato 
finalmente ad un intervento normativo nazionale.

Una seconda caratteristica critica della consegna è che essa presuppone il 
pagamento del prodotto, cosa che è tradizionalmente problematica per la 
precarietà economica tipica del cliente "giostralo", il quale si affida a strumenti di 
garanzia del credito che non danno però sufficiente tranquillità all’impresa 
produttrice, soprattutto nel caso di clienti oltre oceano o di paesi in via di sviluppo 
(che sono tra l’altro i più numerosi nell’acquisto di attrazioni mobili).

In ogni caso, anche considerando l’esigenza di presidio e incremento della 
presenza su nuovi mercati (come quelli dei parchi fissi), le competenze logistiche 
sono destinate a diventare sempre più importanti, sia per ridurre il costo della 
consegna del prodotto finito ed il suo lead time (tempo dall’effettuazione 
dell’ordine alla consegna del prodotto al cliente finale), sia per garantire la 
sicurezza del trasporto e l’integrità degli impianti.

Non si può immaginare di ottenere tali risultati unicamente agendo sulla 
modalità di effettuazione del trasporto franco destino, tra l’altro già ottimizzato al 
massimo, ma procedendo ad una reingegnerizzazione dell’intera supply chain. 
Tema, questo, che riporta alle considerazioni già sviluppate sull’organizzazione 
della produzione e sulla gestione delle forniture.
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È intuibile l’importanza che in questa attività avranno le capacità degli 
imprenditori distrettuali di virtualizzare la propria organizzazione produttiva, 
coinvolgendo soggetti anche extradistrettuali in modo da essere fortemente 
reattivi ad esigenze globali del mercato.

Non sono ipotesi fantastiche, poiché già qualcuno nel mondo utilizza forme 
fortemente flessibili e reversibili di divisione del lavoro (le imprese già citate in 
precedenza nel capitolo sulla Organizzazione della produzione della giostra), rese 
possibili dalla formalizzazione di un sapere, sia know-who che know-how, che 
invece nel distretto del Polesine Occidentale è ancora gestito in modo informale e 
disorganizzato.

2.8 Servizi post-vendita

Per post-vendita si intendono tutte quelle attività successive alla consegna del 
prodotto e che sono legate a caratteristiche proprie di questo mercato, sia nel caso 
di parchi mobili che fissi.

L’impresa mantiene una propria responsabilità sulla sicurezza ed il perfetto 
funzionamento del proprio manufatto per dieci anni dalla consegna, determinando 
una attività continua e crescente che va presidiata in modo attento e rigoroso. Il 
valore deb prodotto - specie quando si tratta, come in questo caso, di impianti di 
natura complessa e che devono garantire nel tempo elevati livelli di sicurezza e 
funzionalità - dipende perciò dall’insieme di servizi assicurati anche dopo la 
vendita.

Principalmente si parla della manutenzione straordinaria e della riparazione 
delle giostre che deve essere realizzata in modo tempestivo in ogni parte del 
mondo.

Oggi tale attività è presidiata dai singoli imprenditori, tramite una spontanea, 
ma a volte disorganizzata, divisione del lavoro a livello internazionale. Ad 
esempio, quando un operatore provvede alla riparazione di una giostra in Cile, 
può poi spostarsi in Argentina o in Brasile per effettuare la manutenzione di una 
giostra di un altra impresa concorrente, evitando a questa l’intero costo di 
spostamento dall’Italia al Sud America. Il sistema di assistenza post-vendita ha 
dunque trovato un suo equilibrio attraverso processi di comunicazione e 
cooperazione informale che vengono continuamente ridefiniti nel corso del tempo. 
Tuttavia, considerando la sempre maggiore complessità tecnica e funzionale delle 
giostre prodotte, il tendenziale aumento dell’estensione dei mercati di riferimento, 
nonché la crescita del numero accumulato di giostre consegnate, questo tipo di 
attività dovrà prevedere per il futuro una organizzazione diversa a livello non solo
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Questo tema è stato proposto durante diverse interviste effettuate agli 
imprenditori locali, riscontrando un certo interesse. Si tratta, del resto, di un 
problema che va collocato a livello di sistema produttivo e non di singola impresa: 
codificando alcuni processi e standardizzando alcuni componenti, l’attività di 
reverse logistics acquista infatti quelle economie di scala altrimenti difficili da 
ottenere entro una logica aziendale. Anche per questo andrà valutato attentamente 
nello sviluppo di iniziative future di valorizzazione dell’attività del distretto.

2.10 Ammodernamento giostra

Un’ulteriore attività di supporto alla produzione che già oggi contribuisce al 
successo delle imprese del distretto è la capacità di restyling ed ammodernamento 
estetico e tecnico delle giostre obsolete. Si tratta di un tema che ha evidenti legami 
con quello precedente e, più in generale, con tutte le altre fasi della catena del 
valore, dal contatto con il cliente, alla progettazione, alla stessa gestione delle 
forniture. Piccoli accorgimenti di carattere estetico e funzionale, uniti ad attività di 
manutenzione straordinaria e ricondizionamento degli impianti, permettono oggi 
di trasformare giostre ormai a fine vita in attrazioni ancora competitive sul 
mercato intemazionale. È questa un’attività che contribuisce ad elevare il valore 
percepito del prodotto e che, pur venendo riconosciuta come rilevante nel 
distretto, non sembra ancora adeguatamente organizzata. Non c’è dubbio sul fatto 
che esistano ampi spazi di iniziativa in questo campo.

Si è potuto rilevare che a tutt’oggi le migliori imprese che offrono servizi di 
styling e restyling di giostre non sono interne al distretto, anche se vi sono casi 
molto promettenti di sviluppo in zona. Ciò determina un deficit nei servizi di 
supporto all’attività distrettuale che si ripercuote a livello di competitività del 
sistema complessivo. Ancora una volta il problema non conduce necessariamente 
all’esigenza di portare all’interno dell’area tali servizi (anche se una politica 
mirata per la neo-imprenditorialità potrebbe rivelarsi a tale proposito interessante), 
quanto piuttosto nell’individuare modalità di utilizzo, comunicazione e 
partnership più strutturate con i fornitori nazionali e intemazionali di queste 
attività.

In particolare, potrebbe fin da subito rivelarsi molto fruttuoso un maggiore 
collegamento con gli istituti d’arte presenti in zona, che fino ad oggi sono stati 
poco coinvolti nell’attività produttiva del distretto. Inoltre, potrebbe diventare 
interessante costruire rapporti di interscambio informativo e formativo con alcuni 
importanti centri regionali di disegno industriale (come la scuola organizzata da 
Tecnopadova o il Corso di diploma Universitario dello luav con sede a Treviso),
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3. STRATEGIE PRODUTTIVE E DOMANDA DI SERVIZI:
I RISULTATI DELL’INDAGINE DIRETTA ALLE IMPRESE

II disegno della ricerca prevedeva fin dall’inizio un’indagine diretta alle 
imprese del distretto al fine di verificare alcune ipotesi interpretative emerse nel 
corso delle interviste in profondità e misurare il grado di consenso sulle linee di 
politica industriale. E stato perciò predisposto un questionario da somministrare 
alle imprese sulla base di un campionamento mirato che tenesse conto sia 
dell’esigenza di coinvolgere il maggior numero possibile di aziende capofila, sia 
di un numero rappresentativo di fornitori, anche solo parzialmente legati alla 
catena del valore distrettuale. L’indagine, che si è svolta fra settembre e ottobre 
2000, ha così portato ad individuare 35 imprese, di cui 15 capofila e 20 di 
fornitura. Questa suddivisione è stata testata in base alla tipologia di prodotto 
prevalente (finale, oppure produzione di componenti o effettuazione di fasi di 
lavorazione) e all’orientamento di mercato (per il mercato finale oppure 
intermedio).

Anche se il campione risulta limitato, si può ritenere che la rappresentatività 
statistica sia invece da ritenere più che sufficiente, in quanto risultato di una 
segmentazione di un universo comunque non molto numeroso: se in rapporto alle 
11 imprese registrate dall’Istat, il numero delle capofila individuate nell’indagine 
risulta dunque addirittura superiore; e anche tenendo conto della rilevazione 
effettuata da Polesine Innovazione, il complesso delle unità oggetto di indagine è 
solo di poco inferiore (35 contro 42), anche se nel nostro caso sono state incluse 
attività solo parzialmente coinvolte nella filiera produttiva della giostra. In termini 
di addetti, la rilevazione effettuata tramite questionario diretto ha registrato un 
numero complessivo di 387 occupati (di cui 249 nelle imprese capofila e 138 in 
quelle di fornitura), superiore perciò al valore indicato dall’Istat (271) e non di 
molto inferiore a quello di Polesine Innovazione (500).

Fatte queste premesse, vediamo ora i principali risultati che emergono 
dall’indagine.
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3.1 Alcune dati sulla struttura di relazioni che emergono dal campione 
analizzato

Delle 35 imprese indagate 22 si dichiarano artigiane e 13 industriali. Questa 
distinzione attraversa le tipologie di capofila e fornitrici: infatti, ben sette capofila 
sono artigiane, mentre cinque di fornitura si dichiarano industriali. Si tratta, 
inoltre, di imprese corrispondenti ad un unico stabilimento, in quanto nessuna ha 
dichiarato di avere altre unità locali dislocate all’interno o all’esterno del distretto.

La dimensione economica, misurata in termini di fatturato, risulta abbastanza 
limitata: il 50% dichiara un fatturato inferiore al miliardo di lire, e solo un quarto 
delle imprese supera un giro d’affari di 5 miliardi.

Considerando le sole imprese presenti nel 1995, il fatturato è rimasto 
sostanzialmente stabile in valore corrente, ma questo è il risultato di tendenze 
divergenti fra capofila e fornitrici: mentre le prime accrescono il volume d’affari 
del 10%, le seconde lo vedono invece calare nel complesso del 38%. Per quanto 
riguarda l’occupazione la tendenza delle imprese non appare certo espansiva, in 
quanto si riscontra, in cinque anni, un calo del 10%, più marcato nelle imprese 
fornitrici (-15%) ma tuttavia presente anche nelle capofila (-6%).

Volume d'affari per tipologia produttiva

capofila fornitura • Totale
6.1 Fatturato 1999 62300 15680 77980
n. casi validi 14 17 31

6.2 Fatturato 1995 45800 14600 60400
n. casi validi 12 11 23

6.3 Fatturato 2000 67100 17080 84180
n. casi validi 14 17 31

Numero addetti per tipologia produttiva

capofila fornitura ■ Totale
7.1 Addetti 1999 245 130 375
n. casi validi 14 19 33

7.2 Addetti 1995 170 94 264
n. casi validi 10 13 23’

7.3 Addetti 2000 249 138 387
n. casi validi 15 20 35

Questo risultato non è affatto in contraddizione con i dati di natura strutturale
commentati nel capitolo 1, che indicavano invece una fase di sviluppo per il
distretto. In realtà, è la conferma di una strategia di crescita per linee esterne tipica
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dei distretti industriali: proprio la possibilità di contare su un tessuto di relazioni 
esterne, in molti casi creato da processi di spin off aziendali, consente al sistema 
produttivo di ampliare la produzione senza con questo vedere crescere la 
dimensione delle imprese. Perciò, è in questa chiave che vanno letti i dati del 
campione longitudinale appena analizzati.

Un ulteriore elemento di riflessione è dato dalla crescita del rapporto 
fatturato/addetto riscontrato negli ultimi cinque anni, che passa da 226 a 243 
milioni. In realtà, anche in questo caso ci troviamo di fronte a dinamiche diverse 
fra capofila e fornitori: la crescita è tutta scrivibile alle prime (che oramai hanno 
raggiunto la soglia dei 300 milioni/addetto) mentre le imprese di fornitura vedono 
sensibilmente ridursi questo rapporto (da 172 milioni a 127). Questa suddivisione 
delinea così un processo di esternalizzazione crescente da parte delle capofila, le 
quali accentrano il fatturato attraverso integrazione verticale e orizzontale del 
ciclo a livello di sistema locale, accedendo perciò alle risorse imprenditoriali 
presenti nell’area. Queste ultime risultano, tuttavia, sottoposte ad una pressione 
concorrenziale molto intensa, non riuscendo di fatto a superare la loro dipendenza 
dalle reti corte del distretto. Oltre il 60% del fatturato delle imprese di fornitura è 
creato dalla vendita di prodotti e fasi di lavorazione inteme al distretto, e solo 
1’8% può contare su commesse oltre frontiera. Le capofila, invece, vendono il 
70% del fatturato all’estero. Inoltre, il rapporto di interdipendenza fra capofila e 
fornitori risulta alquanto a-simmetrico: solo il 14% (in valore) degli input 
produttivi utilizzati dalle capofila proviene dall’interno del distretto, un altro 36% 
da altre imprese venete, e il 44% da altre aree situate all’interno dei confini 
nazionali. Ciò significa che mentre le reti di destinazione dei fornitori sono per lo 
più limitate all’ambito distrettuale, quelle di approvvigionamento dei capofila 
risultano invece molto più aperte, anche se' comunque limitate all’ambito 
nazionale.

Tuttavia, anche se orientate ad un mercato chiuso entro i confini distrettuali, le 
imprese di fornitura non si vincolano ad un solo cliente: in nessun caso si dipende 
da un unico committente, e un fornitore su due è legato al principale cliente per 
meno della metà del fatturato. La maggior parte mantiene comunque rapporti 
stabili con un numero non troppo elevato di clienti (per il 50% dei fornitori non si 
superano cinque clienti, e nell’85% dei casi si rimane al di sotto dei dieci). È 
questo un segnale non tanto di debolezza quanto di rilevanza delle strategie di co- 
makership: solo la consuetudine di rapporti, selezionati dall’esperienza, consente 
di integrarsi alla filiera produttiva delle aziende capofila. Queste ultime, devono 
del resto rispondere ad una domanda ad elevata varietà: la metà di esse opera per 
oltre 25 clienti, il che può indicare un significativo potere di mercato dal lato 
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dell’offerta, ma ciò rappresenta anche una fonte di problemi in termini di costi 
delle relazioni e di organizzazioni di servizi post-vendita.

Provenienza/destinazione input/output (dati riportati ai fatturato 1999 in milioni di lire)

capofila fornitura totale capofila fornitura totale

12.1 a Prov. maierie 
prime: distretto

8803 3386 12189 14% 23% 16%

12.2a Prov. materie 
prime: Veneto

22666 4424 27090 36% 30% 35%

12.3a Prov. materie 
prime: Italia

27691 6646 34337 44% 45% 45%

12.5a Prov. materie 
prime: UE

2740 290' 3030 4% 2% 4%

12.6a Prov. materie 
prime: altro

400 34 434 1% 0% 1%

TOTALE
NUMERO CASI

62300
15

14780
18

77080
33

100% 100% 100%

12.1 b Destinazione 
vendite: distretto

693 9088 9781 1% 61% 13%

12.2b Destinazione 
vendite: Veneto

7220 1896 9116 12% 13% 12%

12.3b Destinazione 
vendite: Italia

11015 2725 13740 18% 18% 18%

12.5b Destinazione 
vendite: UE

21912 996 22908 35% 7% 30%

12.6b Destinazione 
vendite: altro

21460 75 21535 - 34% 1% 28%

TOTALE
NUMERO CASI

62300
15

14780
19

77080
34

100% 100% 100%

3.2 Struttura occupazionale, domanda di lavoro e politiche formative

Dei circa 400 addetti' complessivi censiti tramite questionario, il 78% è 
rappresentato da dipendenti e il restante 22% da titolari e collaboratori. Fra i 
dipendenti, il 60% è formato da operai specializzati, ma la quota supera 1’80% 
considerando le sole imprese capofila. Un quinto di tutta l’occupazione (ma un 
quarto sul totale dipendenti) svolge attività impiegatizia o dirigenziale. Gli operai 
comuni e gli apprendisti costituiscono dunque un’esigua minoranza, anche nelle 
imprese di fornitura.

Il 75% delle imprese prevede assunzioni nell’immediato futuro, in prevalenza 
operai specializzati e apprendisti, confermando così la propensione verso attività 
di natura manifatturiera di livello qualificato e il cui apprendimento è possibile 
principalmente attraverso percorsi di formazione on thè job. Anche perché tutte le 
imprese che prevedono assunzioni segnalano una elevata difficoltà di 
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reclutamento di operai specializzati, mentre questo problema è molto meno sentito 
per tutte le altre posizioni professionali.

Previsioni di assuzione (n. imprese)

capofila fornitura Totale capofila fornitura Totale

26.1 Previsioni assunzioni: dirigenti 0 0 0 0% 0% 0%

26.2 Previsioni assunzioni: impiegati 4 4 8 36% 27% 31%

26.3 Previsioni assunzioni: op. spec. 7 11 18 64% 73% 69%

26.4 Previsioni assunzioni: op. comuni 2 3 5 18% 20% 19%

26.5 Previsioni assunzioni: apprendisti 7 10 17 64% 67% 65%

26.6 Previsióni assunzioni: soci coop 2 0 2 18% 0% 8%

Totale 11 15 26 100% 100% 100%

Difficoltà di reclutamento (n. imprese)

capofila fornitura Totale capofila fornitura Totale

27.1 Difficoltà reclutamento: dirigenti 2 2 4 17% 15% 16%

27.2 Difficoltà reclutamento: impiegati 3 1 4 25% 8% 16%

27.3 Difficoltà reclutamento: op. spec. 11 12 23 92% 92% 92%

27.4 Difficoltà reclutamento; op. comuni 4 3 7 33% 23% 28%

27.5 Difficoltà reclutamento: apprendisti 5 3 8 42% 23% 32%

Totale 12 13 25 100% 100% 100%

L’80% delle imprese dichiara comunque di avere effettuato attività di 
formazione negli ultimi anni. Queste attività hanno riguardato principalmente 
l’area della produzione, dell’informatica e della finanza, ma una quota 
significativa degli investimenti in formazione è stata rivoltà alla stessa funzione 
imprenditoriale. In futuro l’informatica costituirà il settore di maggiore interesse 
per la formazione delle imprese, a cui fa seguito ancora la produzione, quindi la 
qualità (che fino ad oggi non è invece stata presa in considerazione). Scarso 
interesse sembra ricevere la logistica, e ciò appare abbastanza strano considerata 
l’importanza strategica che tale attività riveste per l’organizzazione produttiva del 
distretto.
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Attività di formazione svolte (n. imprese)

capofila fornitura Totale capofila fornitura Totale
33.1 a Formazione svolta: imprenditoriale 6 7 13 55% 39% 45%
33.2a Formazione svolta: produzione 7 12 19 64% 67% 66%
33.3a Formazione svolta: logistica 0 1 1 0% 6% 3%
33.4a Formazione svolta: vendite 2 3 5 18% 17% 17%
33.5a Formazione svolta: finanza 6 5 11 55% 28% 38%
33.6a Formazione svolta: informatica 7 6 13 64% 33% 45%
33.7a Formazione svolta: personale 1 3 4 9% 17% 14%

33.8a Formazione svolta: qualità ■ ■ 1 0 1 9% 0% 3%

33.9a Formazione svolta: altro 4 0 4 36% 0% 14%

Totale 11 18 ' 29 100% 100% 100%

3.3 II profilo familiare e anagrafico delle figure imprenditoriali

Solo in un terzo delle imprese la funzione imprenditoriale è svolta da un’unica 
persona, mentre in un quarto sono almeno tre le persone coinvolte nella guida 
dell’azienda; per lo più con vincoli di parentela. Emerge, dunque, una tipica 
formula imprenditoriale di tipo familiare, che per altro sembra anche in 
prospettiva destinata alla continuità. Infatti, nel 60% dei casi è probabile (nel 30% 
comunque sicuro) che i figli prendano in mano il testimone della conduzione 
imprenditoriale da parte dei padri. Solo nel 15% dei casi tale eventualità è esclusa 
in partenza. Si tratta perciò di una situazione tutto sommato abbastanza 
favorevole, specie se confrontata con le difficoltà di successione che si riscontrano 
in altre aree. Probabilmente ciò è facilitato dalla storia abbastanza recente del 
distretto: solo un’impresa su cinque è stata creata prima degli anni ’80, mentre il 
40% ha iniziato l’attività negli anni ’90. La conferma si ha anche nella struttura 
anagrafica relativamente giovane degli imprenditori del distretto: quasi la metà 
degli imprenditori ha meno di 40 anni, e solo il 30% più di cinquanta. Anche 
questo dovrebbe risultare un fattore sul quale fare leva per attivare in zona un 
insieme di iniziative comuni a sostegno dell’innovazione. C’è inoltre da 
considerare che prima di assumere il ruolo di titolare in azienda, nel 67% dei casi 
l’imprenditore ha svolto un’attività di lavoro alle dipendenze. La situazione risulta 
alquanto differenziata fra imprese capofila e fornitori: nel primo caso la 
percentuale si ferma al 50% (che è comunque una quota significativa), mel 
secondo si raggiunge 1’80%. II meccanismo di creazione d’impresa sembra così 
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seguire un percorso evolutivo consolidato: dapprima l’impresa nasce in base a 
precedenti esperienze lavorative per svolgere attività di fornitura, probabilmente 
collegate all’azienda da cui prende avvio tramite spiri off, solo in un secondo 
tempo la formula imprenditoriale tende a consolidarsi e ad evolvere in direzione 
di una maggiore autonomia di mercato e a maggiori investimenti tecnologici.

In ogni caso, considerate le condizioni demografiche non particolarmente 
dinamiche dell’area, questo processo è destinato a stabilizzarsi, e anche per questo 
la crescita futura del distretto sarà sempre più legata alla capacità di estendere 
oltre il sistema locale la rete di divisone del lavoro.

30. Anno nascita titolare

< 1950 5 5 10 33% 26% 29%

1950-1959 2 6 8 13% 32% 24%

1960-1969 6 6 12 40% 32% 35%

1970-1979 2 2 4 13% 11% 12%

Totale 15 19 34 100% 100% 100%

31. Precedente lavoro dip. del titolare

si 7 15 22 50% 79% 67%

no 7 4 11 .50% 21% 33%

Totale 14 19 33 100% 100% 100%

32. Continuità impresa da parte dei figli

sicuramente 5 5 10 33% 26% 29%

forse 5 6 11 33% 32% 32%

no 2 3 5 13% 16% 15%

non ci sono figli 3 5 8 20% 26% 24%

Totale 15 19 34 100% 100% 100%

3.4 A ttività svolte dalle imprese e grado di integrazione distrettuale

L’analisi delle diverse funzioni svolte dalle imprese fa emergere un quadro 
molto attivo dell’organizzazione produttiva del distretto e del suo grado di 
integrazione. Due imprese su tre effettuano attività di ricerca e sviluppo sui 
prodotti, e in buona misura questa attività si svolge in partnership con altre 
imprese o con centri esterni. È interessante osservare che anche per oltre la metà 
delle imprese di fornitura questa funzione è presente. Le fasi di progettazione 
sono invece presidiate più direttamente dai titolari o tramite uffici interni, e anche 
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in questo caso le imprese di fornitura mostrano in buona misura autonome (il 50% 
dichiara di progettare al proprio interno i componenti).

Quasi completamente interna è l’attività di gestione degli approvvigionamenti, 
decisione che, come abbiamo osservato nell’analisi della catena del valore, può in 
realtà scontare margini di inefficienza tecnica; nel distretto esistono infatti diverse 
categorie di input produttivi condivisi dalle aziende, per cui una maggiore 
condivisione della gestione potrebbe portare a risparmi sia nei costi di acquisto 
(grazie al maggior potere di mercato sugli acquirenti) sia logistici (in termini di 
ottimizzazione delle scorte, degli spazi di magazzino, di razionalizzazione del 
trasporto). In effetti, risulta pressoché assente l’estemalizzazione completa delle 
attività logistiche, anche se in questo caso viene indicata una maggiore relazione 
con l’esterno (un terzo dei casi), presumibilmente limitata ai rapporti con le 
imprese di autotrasporto.

Una strategia di buy emerge, sia pure timidamente, per l’informatizzazione 
aziendale delle imprese di fornitura, mentre le capofila mantengono anche in 
questa attività un controllo diretto. Va comunque osservato che solo un’impresa 
su 10 indica l’assenza di questa funzione e il disinteresse nell’acquisirla.

Prove di qualità sono effettuate dall’80% delle imprese capofila e dal 65% di 
quelle di fornitura, a conferma di uno standard piuttosto elevato di produzione. In 
entrambi i casi sembrano comunque prevalere i controlli intemi su quelli esterni o 
affidati ad organismi indipendenti. Meno presente è l’adozione di più complessi 
sistemi di qualità aziendale (comunque al 70% per le capofila e oltre il 50% anche 
per le fornitrici) e del tutto assente la certificazione Iso 9000, sulla quale 
torneremo più avanti. In ogni caso, sembra emergere da questi primi dati una certa 
predisposizione delle imprese a sistemi di qualità basati su standard tecnici 
definiti all’interno del distretto. Come vedremo, si tratta di una base importante 
per l’impostazione di un progetto per il Marchio di qualità della produzione 
distrettuale.

Le ricerche di mercato e la promozione pubblicitaria sono effettuate dalla metà 
delle imprese, e anche in questo caso prevale l’attività svolta all’interno o tutt’àl 
più con un controllo diretto da parte dei titolari. Può essere interessante osservare 
che anche le imprese di fornitura effettuano questo tipo di investimenti, a 
sottolineare come oltre alla lavorazione conto terzi si guardi con attenzione a 
strategie di mercato più aperte e autonome.

Appaiono ben presidiate anche le fasi dell’organizzazione d’impresa più 
complesse, quali il controllo di gestione, la pianificazione finanziaria e la 
progettazione organizzativa, per le quali l’apporto di consulenze esterne rimane 
comunque limitato.
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3.5 Certificazione della qualità e valutazione sul marchio di distretto

Nessuna impresa intervistata dichiara di aver già adottato un sistema di 
certificazione Iso 9000, anche se il 40% delle capofila e il 35% delle fornitrici 
prevede di effettuarlo nei prossimi anni. Si tratta di una previsione che andrà 
verificata nel tempo e che, tuttavia, segnala un interesse emergente delle imprese 
verso standard di processo riconosciuti a livello internazionale, che costituisce una 
importante tendenza verso l’apertura a reti esterne e al posizionamento su mercati 
più esigenti. Già oggi, del resto, la metà delle imprese capofila adotta un sistema 
di certificazione di prodotto (mentre il 20% prevede di farlo in futuro), 
sottoponendosi in questo modo a controlli di organismi indipendenti, che si 

• affiancano perciò ai più tradizionali controlli interni. Per le imprese di fornitura 
questa certificazione è molto meno presente (riguarda solo 1’11% delle aziende 
intervistate) ma le previsioni sono invece numerose (42%). In pratica, solo un 
terzo delle capofila e meno della metà delle imprese di fornitura non sentono 
l’esigenza di una certificazione di prodotto.

Molto elevata è risultata l’adesione all’ipotesi di un marchio comune di qualità 
per la produzione di distretto, esigenza sentita più dalle imprese di fornitura (76%) 
che da quelle capofila (con un’adesione che comunque arriva ad oltre il 50%). E 
evidente che il marchio di distretto può costituire un bene di reputazione 
soprattutto per le imprese minori, mentre quelle maggiori possono meglio fare 
affidamento sulla propria strategia di brand. In ogni caso, l’ampio consenso 
registrato da questa ipotesi non va affatto sottovalutato. Si tratta, in realtà, di un 
risultato tutt’altro che scontato e che dunque rafforza la proposta di un progetto 
specifico su questo fronte. D’altro canto, l’esigenza di rafforzare un’identità 
produttiva del distretto basata su elevati standard qualitativi e su linguaggi tecnici 
condivisi si riscontra anche-alla risposta sull’utilità di un sistema di codifica di 
processo- La metà delle imprese intervistate dichiara “molto utile” questa ipotesi, 
con una - leggera prevalenza delle fornitrici. Un ulteriore 35% si pronuncia 
comunque a favore, dichiarando “abbastanza utile” la proposta. Questo sottolinea 
ancora una volta come il sistema di relazioni produttive nelle quali le imprese del 
distretto sono coinvolte stia diventando più complesso e aperto verso l’esterno, 
avendo oramai superato la fase dei rapporti informali che non richiedevano 
specifiche tecniche rigorose. Questo diventerà perciò un punto di azione molto 
importante per il futuro del distretto, collegato per altro ad altre iniziative, 
strategiche, come quelle relative allo sviluppo di piattaforme per il commercio 
elettronico e la gestione comune di acquisti e approvvigionamenti. In realtà, la 
definizione di un linguaggio tecnico condiviso — quale l’individuazione di 
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standard comunicativi e di codifiche di componenti e processi produttivi - è 
un’operazione tutt’altro che semplice e che non può essere fissata una volta per 
tutte. Ciò che serve è una forte cooperazione tra imprese, che sappia esprimere 
istituzioni riconosciute in grado di gestire attivamente standard comunicativi e 
tecnici, i quali vengono continuamente sottoposti a tensione proprio a seguito dei 
processi di innovazione.

Se le imprese manifestano una forte sensibilità verso questa tematica, non è 
affatto detto si riesca poi a garantire la sua realizzazione concreta. Tuttavia, le 
premesse per avviare una iniziativa in questa direzione sembrano effettivamente 
esserci.

Certificazione e marchio (n. imprese)

capofila fornitura Totale capofila fornitura Totale

15. Impressa certificata ISO 9000

prevede di farlo 6 7 13 40% 35% 37%

non prevede di farlo 9 13 22 60% 65% 63%

Totale 15 20 35 100% 100% 100%

16. Utilizza certificazione prodotto

si 7 2 9 47% 11% 26%

prevede di farlo 3 8 11 20% 42% 32%

non prevede di farlo 5 9 14 33% 47% 41%

Totale 15 19 34 100% 100% 100%

17. Utilità sistema codifica processo

molto 7 10 17 47% 53% 50%

abbastanza 5 7 12 33% 37% 35%

poco 1 1 2 7% 5% 6%

per niente 2 1 3 13% 5% 9%

Totale 15 19 34 100% 100% 100%

18. Utilità marchio comune

si 8 13 21 53% 76% 66%

no 7 4 11 47% 24% 34%

Totale 15 17 32 100% 100% 100%
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3.6 Sistemi informativi aziendali e progetti comuni sulle tecnologie di rete

L’80% delle imprese capofila dichiara di fare già oggi uso di sistemi 
informativi interaziendali, e un altro 13% prevede di dotarsi di questo strumento 
nei prossimi anni. Nelle imprese di fornitura la dotazione è oggi decisamente 
minore (meno di un’impresa su quattro) ma le previsioni sono comunque per una 
forte crescita (37%). Anche questo è dunque segnale di un'esigenza di 
integrazione dei processi produttivi che non può più limitarsi a relazioni di tipo 
informale.

Sistemi informativi & internet (n. imprese)

capofila fornitura Totale capofila fornitura Totale
21. Utilizzo sistemi inform. interaz.
si 12 5 17 80% 26% 50%
prevede di farlo 2 7 9 13% 37% 26%
non prevede di farlo 1 7 8 7% 37% 24%
Totale 15 19 34 100% 100% 100%

22. Archivio informat, clienti/fornitori
utile/realizzab. 6 12 18 40% 63% 53%
utile/irrealizzab. 4 6 10 27% 32% 29%
inutile 4 1 5 27% 5% 15%
altro 1 0 1 7% 0% 3%
Totale 15 19 34 100% 100% 100%

23. Utilità portale aziende distrettuali
molto 2 6 8 14% 33% 25%
abbastanza 7 8 15 50% 44% 47%
poco 2 4 6 14% 22% 19%
per niente 3 0 3 21% 0% 9%
Totale 14 18 32 100% 100% 100%

Sistemi informativi interaz. (n. imprese)

capofila fornitura Totale capofila fornitura Totale
21.1 Sito aziendale 6 3 9 50% 50% 50%
21.2 Utilizzo e-mail 12 6 18 100% 100% 100%
21.3 Utilizzo sistemi EDI 0 0 0 0% 0% 0%
21.4 Effettua transazioni e-business 0 3 3 0% 50% 17%
21.5 Utilizzo sistemi ERP 0 0 0 0% 0% 0%
21.6 Utilizzo videoconferenze 1 0 1 8% 0% 6%

Totale 12 6 18 100% 100% 100%

Utilità realizzazione portale (n. imprese)

capofila fornitura Totale capofila fornitura Totale
24.1 Portale come link ai siti aziendali 7 11 18 78% 73% 75%
24.2 Portale come piattaforma comunicaz. 5 11 16 56% 73% 67%
24.3 Portale come marketpaice 2 3 5 22% 20% 21%
24.4 Portale per e-business 6 11 17 67% 73% 71%
24.5 Portale per altri motivi 2 1 3 22% 7% 13%

Totale 9 15 24 100% 100% 100%
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La metà delle imprese ha un collegamento ad Internet ma, com’era facile 
aspettarsi, l’uso della rete rimane ancora confinato agli applicativi più semplici, 
come la posta elettronica o per gestire il sito aziendale su Web (presente nel 25% 
delle imprese intervistate). Le transazioni di commercio elettronico costituiscono 
ancora una rarità (solo 3 imprese, per altro tutte di fornitura, hanno dichiarato 
l’effettuazione di operazioni di e-business), e anche la videoconferenza, che pure 
potrebbe risolvere molti problemi di spostamento per ragioni tecniche e 
commerciali, è una eccezione. In nessun caso è stato riscontrato l’utilizzo di 
sistemi EDI (Editing Data Interchange) e di ERP (Enterprise Resource Planning).

Tuttavia, l’esigenza di una gestione congiunta delle informazioni è sentita dalla 
maggioranza delle imprese: oltre la metà dichiara di ritenere utile e realizzabile un 
archivio informativo on-line sui clienti e i fornitori, in modo da ridurre i rischi nei 
rapporti di mercato. Un altro 30% pur dichiarando utile un tale sistema 
informativo, lo ritiene però di difficile attuazione.

Notevole interesse si è verificato nell’idea di un portale di distretto: oltre il 
70% delle imprese lo riterrebbe utile, e nel caso delle imprese di fornitura si è 
riscontrato un consenso generale. L’utilizzo di questo strumento è inteso 
soprattutto a fini promozionali (il 75% delle imprese favorevoli al progetto lo 
ritiene utile come link ai siti aziendali) ma in non pochi casi si prospetta anche una 
funzione per la gestione di transazioni di commercio elettronico e come 
piattaforma di comunicazione fra imprese.

3.7 Accordi cooperazione fra imprese

Come c’era da aspettarsi, gli accordi espliciti di cooperazione non coinvolgono 
la maggioranza delle imprese, ma quésto non significa che. non siano sviluppate 
iniziative comuni all’interno del distretto . Per alcune attività si afferma alcune 
tendenze interessanti. Ad esempio, il 40% delle imprese dichiara di avere 
effettuato accordi per progetti congiunti di Ricerca e Sviluppo con altre imprese 
del distretto, mentre solo il 6% ha avviato accordi di questo tipo con imprese 
esterne. Un terzo delle imprese procede sistematicamente a forme di cooperazione 
locale per attività di produzione (il 43% per le capofila), e il 27% anche per 
attività di manutenzione e servizi post-vendita (il 36% per le capofila, che del 
resto sono più direttamente interessate a queste attività).

Più limitato è il ricorso ad accordi espliciti di cooperazione tra imprese del 
distretto per gli approvvigionamenti (21%), o per la vendita e cessione di 
tecnologie.
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Tutte queste attività sono destinate a diventare sempre più importanti per lo
sviluppo di un vantaggio competitivo del distretto.

Accordi di cooperazione (n. imprese)

capofila fornitura Totale capofila fornitura Totale
19.1 Accordi: cessione tecnologie 
si, interno distretto 3 2 5 21% 11% 15%
si, esterno distretto 1 2 3 7% 11% 9%
no 10 15 25 71% 79% 76%

Totale 14 19 33 100% 100% 100%

19.2 Accordi: acquisizione tecnologie
si, interno distretto 2 4 6 14% 21% 18%

no 12 ' 15 27 86% 79% 82%

Totale 14 19 33 100% 100% 100%

19.3 Accordi: produzione congiunta
si, interno distretto 6 5 11 43% 26% 33%

si, esterno distretto 0 2 2 0% 11% 6%

no 8 12 20 57% 63% 61%'

Totale 14 19 33 100% 100% 100%

19.4 Accordi: R&S congiunta
si, interno distretto 5 8 13 36% 42% 39%

si, esterno distretto 1 1 2 7% 5% 6%

no 8 10 18 57% 53% 55%

Totale 14 19 33 100% 100% 100% 
(

19.5 Accordi: approvvigionamento
si, interno distretto 4 3 7 29% 16% 21%

si, esterno distretto 0 1 1 0% 5% 3%
no 10 15 25 71% 79% 76%
Totale 14 19 33 100% 100% 100%

19.6 Accordi: manutenzione post-vendita
si, interno distretto 5 4 9 36% 21% 27%

si, esterno distretto 1 - 1 2 7% 5% 6%
no 8 14 22 57% 74% 67%
T otale 14 19 33 100% 100% 100%

Tuttavia, è anche noto che le forme di cooperazione più presenti nei distretti 
industriali sono di tipo implicito: la localizzazione nella stessa zona diventa 
condizione per lo sviluppo di attività di supporto sia monte che a valle del 
prodotto caratteristico, cosicché anche senza accordi formali fra imprese tende a
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formarsi un mercato dei servizi che beneficia di economie di scala altrimenti non 
rintracciabili al livello della singola impresa. Per questa ragione, la bassa 
frequenza di risposte agli items sugli accordi di cooperazione va attentamente 
filtrata, e alla fine si potrebbe concludere che il risultato è meno negativo di 
quanto ci si potesse attendere.

Anche questo rappresenta, perciò, un presupposto importante per l’avvio di 
progetti di innovazione a livello di distretto.

3.8 Servizi utilizzati dalle imprese e rapporti con le istituzioni

• Quali sono i servizi più utilizzati e le istituzioni a cui le imprese del distretto 
fanno maggiore affidamento? Le risposte al questionario restituiscono un segnale 
abbastanza chiaro, per altro in linea con altre ricerche condotte nei distretti veneti: 
a parte le banche, a cui quasi tutte le imprese ricorrono con frequenza, è 
soprattutto il sistema associativo a fornire servizi e ricevere la fiducia delle 
imprese. Ai servizi dell’ente bilaterale dell’artigianato e delle associazioni di 
categoria ricorre oltre la metà delle aziende distrettuali, sia pure saltuariamente.

Solo le banche, come si diceva, misurano rapporti più intensi con le imprese, e 
ciò è dovuto anche alle caratteristiche produttive del distretto, nel quale la 
realizzazione degli impianti - dati gli elevati costi fissi iniziali - comporta una 
esposizione finanziaria rilevante, che perciò richiede necessariamente un ricorso 
al credito. Le interviste in profondità hanno per altro restituito un giudizio non 
molto lusinghiero sull’attenzione del sistema creditizio ai problemi specifici del 
sistema produttivo locale. Tuttavia, è evidente che le banche locali dovrebbero 
giocare un ruolo decisivo nelle politiche industriali dell’area.

Anche il ricorso ai Consorzi è indicato da una quota significativa di imprese 
(38%), mentre si riduce drasticamente il riferimento ai servizi, della Camera di 
Commercio (16%), che invece in altri distretti veneti riceve generalmente 
maggiore attenzione dalle imprese.
Molto basse risultano le relazioni con tutte le altre istituzioni: solo il 10% delle 
imprese ha avuto rapporti con il sistema educativo, il 20% con gli enti locali, il 
30% con la Regione (ma il 38% per le imprese di fornitura), il 21% con lo Stato e 
il 17% con la Comunità Europea (il 29% per le capofila, probabilmente più 
attrezzate per gestire progetti comunitari).

Si delinea cosi un quadro delle istituzioni rilevanti in cui le associazioni di 
rappresentanza e le banche svolgono un ruolo fondamentale. È questo un risultato, 
in realtà, non del tutto imprevisto. Ma che rafforza l’idea di un pluralismo delle 
istituzioni intermedie come condizione per l’efficacia di ogni iniziativa di 
distretto.
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Servizi utilizzati dall'impresa (n. imprese)

20.1 Servizi: Camera di commercio
capofila tornitura Totale capofila fornitura Totale

mai 14 13 27 93% 76% 84%
saltuariamente 1 4 5 7% 24% 16%
Totale 15 17 32 ' 100% 100% 100%

20.2 Servizi: Associazioni Categoria
mai . 7 8 15 47% 47% 47%
saltuariamente 7 7 14 47% 41% 44%
spesso 1 2 3 7% 12% 9%
Totale 15 17 32 100% 100% 100%

20.3 Servizi: Ebav
mai 9 5 14 60% 29% 44%
saltuariamente 4 10 14 27% 59% 44%
spesso 2 2 4 13% 12% 13%
Totale 15 17 32 100% 100% 100%

20.4 Servizi: Scuole
mai 13 15 28 87% 94% 90%
saltuariamente . 2 1 3 13% 6% 10%
Totale 15 16 31 100% 100% 100%

20.5 Servizi: Consorzi
mai 8 12 20 53% 71% 63%
saltuariamente 7 5 12 47% 29% 38%
Totale 15 17 32 100% 100% 100%

20.6 Servizi: Banche
mai 1 2 3 7% 12% 9%
saltuariamente 7 10 17 47% 59% 53%
spesso 7 5 12 47% 29% 38%
Totale 15 17 32 100% 100% 100%

20.7 Servizi: Enti Locali
mai 13 13 26 87% 76% 81%
saltuariamente 2 4 6 13% 24% 19%
Totale 15 17 32 100% 100% 100%

20.8 Servizi: Regione
mai 12 10 22 80% 63% 71%
saltuariamente 3 6 9 20% 38% 29%
Totale 15 16 31 100% 100% 100%

20.9 Servizi: Stato
mai 12 13 25 80% 76% 78%
saltuariamente 2 4 6 13% 24% 19%
spesso 1 0 1 7% 0% 3%
Totale 15 17 32 100% 100% 100%

20.10 Servizi: Comunità Europea
mai 10 14 24 71% 93% 83%
saltuariamente 4 1 5 29% 7% 17%
Totale 14 15 29 100% 100% 100%
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4. IPOTESI PER L’INDIVIDUAZIONE DI TEMI DI POLITICA 
INDUSTRIALE

Dalle discussioni effettuate con alcune imprese e operatori locali, sono emersi 
fin da subito alcuni temi di politica industriale per il distretto. Nel corso della 
ricerca si è cercato di verificare la fattibilità delle iniziative e il loro grado di 
consenso, operando una selezione , delle diverse ipotesi e proponendo un 
ordinamento in base alle preferenze riconosciute all’interno del distretto. Va 
comunque precisato che le proposte qui formulate tengono conto di una 
riflessione più generale che negli ultimi anni si è sviluppata in Italia e a livello 
internazionale sull’evoluzione dei sistemi produttivi locali di piccola e media 
impresa. Questi sistemi si trovano oggi di fronte a nuove opportunità ma anche a 
nuove e inedite sfide. Le opportunità offerte dalle nuove tecnologie di 
comunicazione e dalla crescita del contenuto di conoscenza nella produzione 
vedono, infatti, da una parte avvantaggiate le piccole imprese e, in particolare, 
proprio i distretti industriali, in quanto luoghi nei quali si sono costruite nel tempo 
fitte reti di relazione e divisione del lavoro, favorite dalla presenza di una base di 
conoscenze condivise. Ma, dall’altro lato, bisogna anche considerare i limiti di 
questi sistemi: a partire dalla ridotta scala delle imprese che non consente il 
ritorno di investimenti oggi necessari per l’avvio di ambiziosi progetti tecnologici, 
ma anche dovuti alla presenza di una concorrenza interna che rende difficile 
costruire alleanze strategiche e disincentiva le imprese ad investire su innovazioni 
che potrebbero subito diventare patrimonio di altri. Per queste ragioni, assieme 
all’individuazione delle materie su cui orientare la politica industriale nel 
distretto, è emerso come fondamentale un ragionamento sul modello 
organizzativo e gestionale (di governance) più efficace per raggiungere gli 
obiettivi prefissati. E quest’ultimo un aspetto tradizionalmente sottovalutato ma 
assolutamente decisivo. E sarà perciò importante. tenere conto delle esperienze 
maturate nel contesto, valorizzando tutte quelle iniziative che si sono dimostrate 
efficaci ed evitando, per contro, di percorrere strade sbagliate. Allo stesso tempo, 
è oggi possibile contare su un patrimonio di esperienze sviluppate in altri distretti 
(sia in Veneto che nel resto d’Italia) che possono costituire un quadro di 
orientamento per i progetti locali.

Per venire ai temi emersi nelle discussioni finora effettuate nel distretto, e in 
parte verificati attraverso il questionario alle imprese, verranno qui di seguito 
discussi cinque possibili temi di politica industriale da attivare in sede locale.
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Questi temi si riferiscono al marchio di qualità di distretto, alla valorizzazione 
dell’attività di progettazione, alla realizzazione di un portale verticale su Internet, 
all’organizzazione di una piattaforma comune di e-procurement, alla creazione di 
circuiti stabili con Istituzioni educative e centri di trasferimento tecnologico per la 
formazione, lo scambio e l’utilizzo di nuove conoscenze.

Si tratta, com’è evidente, di una selezione di aree progettuali che non esaurisce 
certo l’insieme delle proposte in campo e delle esigenze di innovazione espresse 
dalle imprese. Tuttavia, si è preferito concentrare l’attenzione su temi per i quali 
non esista già un quadro d’offerta maturo - come, ad esempio, in ambito di 
promozione all’export, per la partecipazione a fiere intemazionali di settore, per la 
formazione professionale - o sul quale possono operare istituzioni di livello 
nazionale (come l’Ancasvi). Inoltre, la discussione che sui temi individuati è 
possibile sviluppare è ancora all’inizio. Compito di questo Rapporto è infatti 
quello di mettere in luce alcune questioni rilevanti per la definizione di una 
strategia di innovazione nel distretto della giostra del Polesine Occidentale. Solo 
una volta che tale strategia verrà fatta propria dagli attori locali ci saranno le 
condizioni per approfondire i singoli progetti, integrarli con altri e costruire veri e 
propri programmi di fattibilità.

4.1 Marchio di qualità della giostra “Made in Polesine”

Sui marchi di qualità di distretto si stanno orientando i progetti di diversi 
sistemi produttivi locali. Anche tra le imprese e le istituzioni del distretto del 
Polesine Occidentale questo tema è emerso ma senza avere finora portato a 
decisioni operative. Come abbiamo visto dall’analisi dei risultati del questionario, 
l’ipotesi di un marchio comune di qualità incontra il favore della grande 
maggioranza delle imprese, soprattutto di quelle di fornitura, che in questo modo 
riceverebbero un attestato in grado di legarle più saldamente alle reti dei gruppi 
maggiori e che le metterebbe meglio al riparo da una competizione basata su 
fattori di costo. Ma anche le imprese capofila sembrano aderire con una certa 
convinzione al progetto, in questo caso ritenendo che il marchio comune di qualità 
possa certificare i più elevati standard produttivi che già oggi sono in grado di 
assicurare rispetto alla con concorrenza, semplificando le procedure di controllo 
alle quali si devono sottoporre quando devono vendere in alcuni mercati 
particolarmente selettivi.

È comunque opportuno sgombrare subito il campo da una facile quanto 
superficiale soluzione che individuerebbe il marchio di qualità solamente 
nel l’attribuzione di un certificato di localizzazione alle imprese in grado, da solo, 
di documentare la reputazione dei produttori. La qualità di un prodotto industriale 
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non dipende dall'insediamento all’interno di una zona (anche se in una 
determinata zona si possono riconoscere imprese e lavorazioni che rispettano 
elevati standard qualitativi) quanto piuttosto dall'adozione di criteri e processi di 
lavorazione che oltre a certificare elevati standard prestazionali assicurano un 
miglioramento continuo del prodotto e prestano attenzione agli aspetti critici 
richiesti dal mercato. Per quanto riguarda le giostre uno degli aspetti critici è 
senz’altro rappresentato dalla sicurezza degli impianti. E per rispettare tale criterio 
- che le maggiori imprese del distretto ritengono una propria peculiarità - non è 
tuttavia sufficiente dimostrare di essere localizzati all’interno del distretto. Se, 
come si sostiene tra le imprese dell’area, qualità e sicurezza del prodotto 
distinguono già oggi la produzione locale rispetto a produttori internazionali che 
giocano la propria competitività sui costi, può allora risultare più facile fare 
emergere questo fattore di vantaggio e certificarlo in modo formale. Anche 
perché, il patrimonio di reputazione basato solo sulla fiducia accumulata nel 
tempo, può essere rapidamente compromesso da comportamenti opportunistici di 
pochi produttori. I quali possono sfruttare nel breve periodo tale reputazione senza 
contribuire a riprodurla e rinnovarla nel tempo. Se, dunque, la reputazione 
distrettuale è un bene pubblico che, in quanto tale, presenta elevati livelli di 
indivisibilità e non-escludibilità, diventa responsabilità delle istituzioni locali e 
interesse delle stesse imprese, regolare la produzione di questo bene, al quale 
viene per altro riconosciuto un valore di mercato. Ciò vale, in particolare, sia per 
le piccole e medie imprese che hanno un accesso diretto ai mercati finali ma non 
possono contare su una politica di brand (che comporta elevati investimenti 
promozionali e relazionali), sia per la rete della subfornitura di qualità, in quanto 
la certificazione mediante un marchio di qualità distrettuale consente di rafforzare 
i propri legami con i committenti locali e di proporsi a gruppi intemazionali per 
allargare il proprio raggio di mercato.

I vantaggi che si possono trarre daH'implementazione di un sistema di qualità 
riconosciuto anche all’esterno dell’area sono dunque molteplici, specialmente se 
tale strategia, solitamente implementata in singoli siti aziendali, coinvolgesse 
aziende tra loro legate da relazioni di interdipendenza produttiva. Inoltre, un 
marchio di distretto può offrire indubbi vantaggi in termini di visibilità, e 
favorirebbe sotto il profilo commerciale l'identificazione dei produttori del 
distretto da parte dei potenziali acquirenti.

È tuttavia opportuno insistere su un punto: oltre ai vantaggi commerciali tale 
marchio è prima di tutto una certificazione di qualità. Ciò significa che l'azienda 
che ottiene tale riconoscimento formale deve anche garantire nel modo più 
assoluto gli standard qualitativi predefiniti. Proprio per questo vale ribadire che 
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non è sufficiente svolgere la propria attività produttiva all'interno del distretto per 
poter ottenere tale certificazione, ma è indispensabile definire a priori gli standard 
che le aziende aderenti dovranno rispettare.

A tale proposito anche l'ANCASVI (Associazione Nazionale dei Costruttori di 
Attrezzature per Spettacoli Viaggianti), si è dimostrata particolarmente sensibile 
alla proposta di certificazione dei prodotti e dei sistemi aziendali, ritenendo che la 
certificazione di qualità fornirebbe maggiore visibilità e provata affidabilità 
all'istituzione di un marchio di distretto.

Oltre ai vantaggi commerciali tale marchio dovrebbe rappresentare una 
"assicurazione di qualità": ciò significa che l'azienda che ottiene tale 
riconoscimento formale garantisce nel modo più assoluto gli standard qualitativi 
predefiniti.

Esistono inoltre problematiche legate alla scelta dell'ente di certificazione, in 
termini non soltanto di affidabilità, ma anche di visibilità a livello internazionale. 
Gli accordi intemazionali, multinazionali o semplicemente tra singoli Istituti 
dediti alla certificazione, normazione e definizione di standard metrologici 
comuni sono numerosissimi, e il numero di intrecci e accordi tra essi è 
incredibilmente alto. Si può allora immaginare una rete intemazionale di 
connessioni di cui siano nodi la normazione, la metrologia, la certificazione, la 
Qualità, e attori le varie parti sociali, gli istituti, i governi. Già l'aspetto normativo 
risulta a livello mondiale piuttosto complesso: confluiscono a livello 
internazionale, nell'ISO e nelI'IEC, gli istituti di normazione di ciascun Paese; 
nell'ambito della certificazione gli intrecci e gli accordi internazionali sono 
innumerevoli: spetta alle aziende del settore e alle proprie istituzioni di 
rappresentanza definire l'ente di certificazione più consono alle proprie esigenze, 
considerandone il grado di affidabilità, l'esperienza maturata nel settore (o in 
settori affini), e il grado di visibilità agli occhi dei clienti finali (specialmente se si 
tratta di giostre indirizzate al mercato estero).

Anche l'ANCASVI ha rilevato la necessità di ottenere la certificazione da un 
ente riconosciuto a livello internazionale. A tal proposito il panorama delle società 
di certificazione è vastissimo e la scelta dell'ente di certificazione, alla luce delle 
argomentazioni cui si è sopra accennato, risulta tutt’altro che ovvia.

Una strada ipotizzabile potrebbe essere quella di interpellare un ente di 
certificazione prodotto, che potrebbe cosi assicurare un rapporto privilegiato con 
le aziende del distretto, riducendo il costo medio dei controlli. Il Tùv di Monaco 
sembrerebbe essere al momento l'ente di certificazione prodotto più accreditato 
nel settore della produzione delle giostre, ma si possono prospettare soluzioni 
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diverse, magari anche in concorrenza fra loro, in modo da creare un sistema di 
offerta maggiormente adeguato alle esigenze dell’area.

Numerose aziende che operano in diversi mercati esteri hanno optato per un 
ente di certificazione italiano aderente alla federazione CISQ (Certificazione 
Italiana Sistemi Qualità aziendali), di cui fanno parte importanti enti di 
certificazione, tra cui Certiquality, Icim, Rina, ecc.

Una certificazione rilasciata da un ente nazionale aderente al CISQ 
garantirebbe un notevole grado di affidabilità anche agli occhi di clienti stranieri, 
poiché tale federazione di enti è l'unica in Italia aderente a sua volta all'IQNET, 
l'Associazione Intemazionale che costituisce il maggiore network della 
certificazione dei sistemi di gestione aziendale per la qualità, l'ambiente e la 
sicurezza (100.000 certificati nel mondo) a cui aderiscono organismi di 
certificazione presenti in 30 Paesi. Tale certificazione permette all'azienda di 
ottenere il rilascio di entrambi i certificati (Ente di certificazione aderente al 
CISQ, e IQNET a livello intemazionale).

Oltre alla certificazione prodotto è auspicabile una particolare attenzione alla 
certificazione del processo, aspetto spesso sottovalutato ma di importanza 
strategica. Attualmente le aziende del distretto interpellate non hanno evidenziato 
significativi sviluppi nell'ambito delle certificazioni del processo, reputando che in 
questa particolare nicchia di mercato la certificazione di processo (comunemente 
note come ISO 9000) non sia ancora richiesta dal mercato e stimando tali 
certificazioni economicamente troppo onerose rispetto ai propri fatturati. Come 
abbiamo visto, nessuna delle imprese intervistate tramite questionario ha risposto 
positivamente aWitem sulla certificazione ISO 9000, anche se una quota 
consistente (40%) ha dichiarato di avere comunque previsto la possibilità di 
certificazione nei prossimi anni.

Una certificazione ISO richiesta da più aziende del distretto congiuntamente 
allo stesso ente di certificazione col quale si ottiene il marchio di qualità del 
distretto ■ potrebbe comportare un investimento economico meno oneroso. 
Attualmente esistono inoltre contributi europei che vanno a sostenere le aziende 
per più del 50% delle spese di consulenza e di certificazione vera e propria. E 
anche la Regione del Veneto ha da tempo avviato programmi di sostegno alla 
certificazione di qualità per le piccole imprese.

Quali sono i vantaggi della certificazione di processo rispetto alla certificazione 
di prodotto?

La certificazione di processo (ISO 9000) prevede il rispetto di standard 
qualitativi derivati dalla rigida e puntuale osservanza delle procedure documentate 
dall'azienda per tutto il ciclo produttivo. L'azienda si impegna quindi ad utilizzare 
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modalità predefinite nelle fasi sottoposte a certificazione, risparmiando così 
verifiche ispettive da parte degli acquirenti, che non sentono la necessità di 
verificare il corretto andamento della fase produttiva (l'azienda certificata si 
sottopone a periodiche verifiche ispettive da parte dell'ente presso il quale ha 
ottenuto la certificazione).

Il vantaggio meno evidente ma più significativo è la costante tensione al 
miglioramento continuo che il sistema di qualità consente di ottenere. Il fatto di 
dover descrivere ciò che per anni si è fatto per consuetudine obbliga a scomporre 
tutta l'attività aziendale in numerosi sottoprocessi che, analizzati singolarmente, 
permettono di individuare più facilmente i punti di forza e i punti sui quali 
impegnarsi maggiormente per migliorare il risultato finale. È indubbio che la 
certificazione ISO accresce la competitività del prodotto, anche perché consente 
un confronto concorrenziale con gli altri produttori europei, presso i quali tale 
sistema di normazione volontaria è più diffuso che in Italia.

Per quanto concerne il marchio di distretto sarà fondamentale l'individuazione 
dei parametri, che potranno eventualmente essere concordati con l'ente di 

. certificazione. Ad esempio, un aspetto particolarmente importante nella 
produzione delle giostra è quello della sicurezza. Anche se attualmente si attende 
una nuova normativa rispetto alla sicurezza della giostra, le aziende del distretto 
potrebbero già stabilire dei criteri comuni che garantiscano, contestualmente agli 
elevati standard prestazionali, altrettanto rigorosi criteri a salvaguardia della 
sicurezza degli utilizzatori degli impianti (cioè, in ultima istanza, dei 
consumatori).

Associare sicurezza e qualità ai prodotti del distretto può perciò costituire un 
fattore di vantaggio su cui puntare. D’altro canto, le aziende produttrici del 
distretto già vantano prodotti conformi' ai più elevati standard di sicurezza e 
qualità; in tale contesto un marchiò concorre a legittimare e a rendere 
maggiormente visibili i punti di forza che caratterizzano tale realtà industriale.

Il marchio di distretto permetterebbe inoltre alle aziende che hanno contribuito 
allo sviluppo del comparto produttivo della giostra di difendersi dall'insediamento 
opportunistico di nuove aziende che potrebbero approfittare dell'effetto traino 
delle capofila per proporsi sul mercato con prodotti qualitativamente inferiori.

Sia in fase di creazione che in fase di promozione e sviluppo del marchio si 
ritiene determinante l'apporto che potrebbe venire dall'ANCASVI, alla luce del 
fatto che tale associazione svolge attività all'interno del comitato tecnico europeo 
che si occupa dell'elaborazione -della nuova normativa europea sulla sicurezza 
delle attrazioni (CEN/TC 152) e collabora con il gruppo di lavoro americano
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ASTM che si occupa della normativa tecnica sulla sicurezza delle giostre, al fine 
di armonizzarla con la normativa europea.

La segreteria tecnica di ANCASVI ha opportunamente evidenziato 
l'importanza della nuova norma tecnica italiana UNI 10894 "Sicurezza delle 
attrezzature per fiere e parchi di divertimento - Giostre e strutture temporanee - 
Requisiti per la progettazione, la costruzione, l'uso e la manutenzione" quale 
riferimento normativo per l'individuazione dei criteri di definizione del marchio.

4.2 Innovazione ed estensione dei mercati della progettazione

Un altro tema rilevante individuato nel distretto riguarda gli elevati costi per la 
progettazione. Quello della qualità creativa e progettuale è un tipico fattore di 
vantaggio del Made in Italy, riconosciuto del resto nei mercati internazionali. 
Tuttavia, le caratteristiche tecniche del settore della giostra rendono difficile 
ripartire gli elevati costi della progettazione in più prodotti, essendo rimpianto 
molto spesso pensato come pezzo unico, disegnato e realizzato in stretta relazione 
con il buyer. Il problema, come è già stato segnalato nell’analisi della catena del 
valore, diventa come evitare che i costi di progettazione si riducano ad un costo 
affondato e irrecuperabile (sunk cost), rendendo perciò difficile concentrare su 
questa fase le crescenti risorse che la complessità del prodotto sempre più invece 
richiede. Da quanto si è potuto rilevare, esistono in realtà alcuni margini di 
miglioramento nelle tecnologie di progettazione, in particolare attraverso riutilizzo 
di sistemi di co-design interattivo a distanza che possono consentire una riduzione 
dei costi di interazione tra produttore e committente. Tenendo conto che almeno 
nelle maggiori imprese del distretto si è riscontrato un uso abbastanza diffuso di 
sistemi Cad, non sembra difficile ipotizzare ri estensione della progettazione 
assistita su piattaforme di comunicazione digitale e mediante ausili multimediali 
operativi anche su protocolli Internet.

Ma le principali aree di miglioramento non riguardano tanto la tecnologia di 
progettazione quanto piuttosto ri organizzazione di un sistema di codifica dei 
componenti e dei linguaggi della produzione, e un ripensamento della funzione 
del progetto nella catena del valore della giostra.

La codifica dei processi produttivi e la definizione di una “ontologia dei 
prodotti” (cioè di un linguaggio universalmente riconosciuto attraverso il quale 
poter attribuire, senza equivoci, ad ogni componente un proprio nome) 
rappresentano condizioni essenziali per rendere la progettazione condivisa tra più 
operatori. Inoltre, la codifica dei processi potrebbe portare, in una certa misura, ad 
una modularizzazione della produzione, consentendo in questo modo di 
recuperare una parte dei costi investiti sul progetto di un impianto per essere 
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ripartiti sugli stessi moduli di altri impianti. Qui si può individuare il tema per un 
programma.di ricerca tecnologica molto rilevante per il distretto e per l’insieme 
del settore delle giostre che potrebbe portare a risultati di notevole interesse per le 
aziende. Del resto, si è visto dalle risposte al questionario come le imprese siano 
molto sensibili alla proposta di codifica dei processi (85% di adesioni), che per 
tanto può essere ritenuto un terreno molto fertile per progetti di politica 
industriale. Anche perché tale operazione costituisce un tipico bene pubblico che 
non avrebbe senso lasciare alla iniziativa di singole imprese: linguaggi condivisi e 
standard di comunicazione rappresentano per definizione un bene il cui consumo 
è non-escludibile e non-rivale. In particolare, quanto meno è escludibile (come un 
linguaggio universale) e tanto maggiore sarà il suo valore. Il problema della 
gestione pubblica dello standard comunicativo è semmai quello della sua continua 
evoluzione, in quanto ogni processo produttivo viene continuamente rinnovato 
con la produzione stessa, ed è quindi impensabile fissare una volta per tutte dei 
codici che ne frenino Io sviluppo. Anche questo è un tema di politica industriale, 
in particolare di creazione di istituzioni in grado di assicurare una governante 
attiva dell’innovazione.

Un’altra possibilità da esplorare per affrontare il problema della valorizzazione 
degli investimenti nella progettazione è quella della creazione di reti produttive 
intemazionali all’interno delle quali si possa formare un mercato dei progetti. 
Questa strategia non è affatto alternativa ma perfettamente complementare alle 
due precedenti (piattaforma tecnologica per la co-progettazione; codifica dei 
processi e ontologia di prodotto). Ancora una volta è bene sottolineare come 
questa possibilità può essere sfruttata dalle imprese che, come all’interno dell’area 
polesana, lavorano con elevati standard qualitativi e possono contare sul 
vantaggio di risorse umane, tecniche e imprenditoriali di assoluto valore. Ma 
proprio per questo deve essere interesse del distretto creare un “mercato delle 
idee”, all’interno del quale valorizzare quelle doti di creatività e progettazione che 
altrimenti rimarrebbero confinate nella sola produzione locale. Un’idea brillante 
che può tradursi in un progetto industriale innovativo può costare molti anni di 
lavoro, di ricerca, di sperimentazioni per l’impresa che ha contribuito a crearla. Se 
poi tale idea si esaurisce nella realizzazione di un solo impianto è evidente che il 
suo costo è difficilmente recuperabile. Ma la stessa idea, magari con qualche 
variante o proposta in versione ridotta, potrebbe in realtà venire replicata molte 
volte a costi marginali praticamente nulli, ripagando cosi gli elevati investimenti 
che il suo sviluppo ha comportato.

Ipotesi di questo genere si stanno sviluppando all’interno dei mercati dei 
cosiddetti beni di informazione: ad esempio, nel campo dell’editoria, del software, 
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del cinema, dei giochi interattivi, ecc. A ben guardare, molti di questi prodotti 
sono tipicamente di entertainment, come le giostre, ma la differenza sostanziale è 
che questi beni, diversamente dalle giostre, sono di natura immateriale, nel senso 
di essere prodotti tramite pacchetti di informazioni codificate, dotati perciò della 
proprietà di non-rivalità nel consumo: lo stesso software, lo stesso filmato, la 
stessa musica o libro digitalizzato, possono venire trasmessi in rete allo stesso 
momento e consumati contemporaneamente da molti utilizzatori. L’aggiunta di un 
consumatore non riduce l’utilità degli altri di godere dello stesso bene. Al 
contempo, la produzione di questi beni può sfruttare appieno le economie di 
.replicazione: produrre un’unità aggiuntiva di questi beni non comporta costi 
aggiuntivi per l’impresa, in quanto tutto il costo è relativo alla prima copia ma non 
a quelle successive. Per questa ragione, i costi critici sono quelli di investimento 
iniziale e delle tecnologie di rete per diffondere il più rapidamente possibile i beni 
di informazione lungo i nuovi canali del commercio elettronico (Internet, satellite, 
supporti multimediali, ecc.).

Per i beni di informaziope si possono adottare strategie di marketing peculiari, 
come la segmentazione del mercato, il versionìng, la discriminazione di prezzo. 
Pensiamo ad esempio al caso del libro, che è un tipico bene di informazione il cui 
valore è dato dal suo contenuto e molto meno dal supporto cartaceo attraverso il 
quale viene consumato (nel caso di un libro digitalizzato e disponibile in Internet, 
mancherebbe, del resto, anche la base materiale del supporto cartaceo). Gli editori 
possono proporre all’uscita di un best seller una versione generalmente costosa 
del libro (ad esempio rilegata in modo particolare) e contare sugli acquisti 
immediati da parte dei consumatori affezionati all’autore del best seller. Ma molto 
altri consumatori potrebbero valutare il prezzo eccessivo rispetto all’utilità 
percepita di consumo. In un secondo tempo, l’editore propone allora una versione 
economica dello stesso libro, abbassando il prezzo e permettendo così anche a 
segmenti “inferiori” di mercato di acquistarlo, con il risultato di estendere il 
mercato degli utilizzatori. La parte principale dell’investimento - l’acquisizione 
dei diritti d’autore - che costituisce un costo fisso, rimane la stessa, mentre i ricavi 
vengono moltiplicati in base al numero di vendite totali.

Strategie analoghe vengono adottate nell’industria del software, ad esempio 
quando si differenziano le versioni professionali da quelle destinate agli 
utilizzatori meno esperti. Oppure nell’industria cinematografica, quando si 
propone un film dapprima per le sale cinematografiche e solo successivamente 
tramite cassette video o via satellite mediante il sistemapay per view.

Quale relazione sussiste tra questo tipo di prodotti e il settore della giostra? 
Una risposta a questa domanda va cercata guardando alla differenza che sussiste 
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fra il contenuto del libro e il suo supporto cartaceo; fra il software e il computer; 
fra un film scaricato dal satellite e la televisione nel quale lo si guarda. Il progetto 
di una giostra rappresenta il contenuto semantico che si materializza nella 
realizzazione di un impianto. Per le imprese del distretto ciò che viene venduto è 
tuttavia l’impianto della giostra, non il progetto. Per cui ogni progetto, che 
comporta costi rilevanti, viene associato ad un unico impianto o a poche unità la 
cui produzione è comunque effettuata direttamente dalle imprese che realizzano il 
progetto. Ma in questo modo non si riescono a sfruttare le economie di 
replicazione a cui il progetto - che è un bene di informazione - potrebbe invece 
portare. È questo un tema che non è facile trattare in termini generali. E le 
analogie fra le industrie della new economy con il settore degli impianti fissi e 
viaggianti non è sempre possibile. Tuttavia, assumendo questa prospettiva, la 
crescita di industrie concorrenti nei paesi terzi può costituire non soltanto una 
minaccia ma anche un’opportunità per un distretto che intende sviluppare le 
attività a maggiore contenuto di conoscenza, quali sono quelle della ricerca e della 
progettazione rispetto a quelle di realizzazione manifatturiera. Queste reti 
produttive in via di formazione possono infatti costituire la base manifatturiera 
che replica alcuni progetti creati nel distretto, magari in versione ridotte 
(versioning), per prodotti orientati a mercati meno ricchi (segmentazione del 
mercato) e quindi accessibili a costi inferiori (discriminazione di prezzo).

Si tratta di capire in quale forma può avvenire la cessione dei progetti di 
impianti per spettacoli fissi o viaggianti, e in quale modo si può ottenere il 
riconoscimento della proprietà cognitiva del progetto. È questo un problema che 
l’economia dell’informazione ha affrontato da tempo con il sistema dei brevetti, 
delle royalties, della cessione di licenze d’uso. E che i grandi gruppi industriali 
realizzano tramite outsourcing delle attività manifatturiere e la concentrazione 
degli investimenti sulla ricerca, la progettazione, lo sviluppo di nuovi prodotti, la 
creazione di reti logistiche e comunicative sempre più estese. Probabilmente, per 
le imprese del distretto della giostra entrambe queste strategie sono difficili da 
realizzare in forma pura. Ma l’orientamento non può che essere quello della 
progressiva separazione fra progettazione e realizzazione degli impianti, e alcune 
imprese recentemente sorte nell’area stanno infatti chiaramente puntando in 
questa direzione. Ciò non vuol dire abbandonare la produzione manifatturiera, 
quanto semmai qualificarla, in quanto ogni impianto realizzato potrebbe diventare 
il prototipo per successive replicazioni in versione ridotta. E anche perché la 
produzione, specie se posizionata sulle fasce alte del mercato, è una fonte di 
conoscenza e di reputazione che genera valore per le imprese del distretto.
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Lavorare alla creazione di un mercato dei progetti può dunque rappresentare 
un’altra strategia per valorizzare le qualità distintive della produzione distrettuale. 
E che può portare ad accrescere la produttività attraverso l’investimento su un 
fattore fondamentale del distretto: il suo capitale umano e professionale.

4.3 Realizzazione di un portale di distretto a servizio della business community

Alcuni distretti hanno avviato negli ultimi anni proprie iniziative per realizzare 
un portale su Web in grado di rendere visibile la produzione locale nei mercati 
lontani e fornire alcuni servizi di informazione e documentazione alle imprese. Si 
tratta di iniziative tutto sommato di semplice realizzazione, che non comportano 
costi elevati né un particolare impegno tecnico o organizzativo da parte delle 
imprese aderenti. Ma se intesa nella versione semplificata di brochure elettronica 
di distretto che rinvia ai diversi siti aziendali, tale iniziativa non può difficilmente 
portare a grandi risultati. Abbiamo visto, del resto, che anche nel distretto del 
Polesine Occidentale sono oramai numerose le imprese che utilizzano Internet e 
che hanno creato un proprio sito Web. L’adesione all’idea di un portale di 
distretto è sembrata molto diffusa (il 75% delle imprese intervistate ha dichiarato 
utile tale progetto), e anche se è stata di fatto confermata l’ipotesi di un sistema 
con funzioni prevalentemente di link ai siti aziendali, non sono state del tutto 
scartate ipotesi più interessanti, come quella di utilizzo della piattaforma Internet 
per nuove forme di comunicazione fra imprese e per la gestione di transazioni 
business to buisiness.

Il problema è infatti quello di verificare la possibilità di sfruttare in modo più 
esteso i potenziali delle tecnologie di rete, come la creazione di un marketplace 
aperto, di piattaforme di e-procurement e logistica virtuale, di sistemi di 
comunicazione strutturata per la progettazione,’ per condividere informazioni 
critiche sui clienti e i fornitori, per il collegamento con i centri di ricerca e 
trasferimento tecnologico, per accedere a servizi di consulenza e formazione a 
distanza, per depositare materiale in formato multimediale sulla memoria del 
distretto e la storia delle attrazioni (museo virtuale).

Le nuove tecnologie di comunicazione digitale possono avere in realtà una 
funzione trasversale a tutte le attività produttive e commerciali del distretto. 
Possono ad esempio venire finalizzate al miglioramento delle relazioni di 
fornitura, alla creazione di un mercato secondario degli impianti, alla 
razionalizzazione dei flussi logistici, all’attivazione di dialoghi strutturati sui temi 
della sicurezza, sull’affidabilità dei clienti e dei fornitori, sulla manutenzione degli 
impianti e sulla gestione attiva degli standard comuni. È in questa prospettiva che 
si può giustificare un investimento tecnologico, finanziario e organizzativo per la 
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realizzazione di un portale di distretto. Realizzazione a cui dovrebbero partecipare 
non solo le imprese ma anche le istituzioni locali, le associazioni di 
rappresentanza, i centri di formazione e servizio, il sistema del credito. Si tratta, 
per altro, di un’iniziativa che può incontrare l’interesse della Regione del Veneto 
che, attraverso Veneto Innovazione, sta lavorando proprio allo studio delle 
modalità di implementazione di portali distrettuali tra di loro collegati.

Come si è detto al punto precedente trattando della codifica di processo a 
servizio della progettazione e della produzione modulare in rete, anche per una 
piattaforma di comunicazione digitale l’aspetto critico è rappresentato dalla sua 
gestione nel tempo. Un community marketplace presenta infatti esigenze di 
continuo aggiornamento delle informazioni, di manutenzione delle fonti, di 
rinnovamento tecnologico, di formazione degli utilizzatori, di ricerca di nuovi link 
e di promozione dei contenuti all’interno dei motori di ricerca attivi su Web.

Bisogna allora capire fin dall’inizio che l’investimento da effettuare per un 
progetto serio e duraturo non è affatto marginale, e comporta l’impegno di un 
numero rilevante di imprese e di operatori locali a mantenere attivi i dialoghi e gli 
scambi in rete. Tuttavia, se affrontato in questo modo e se il progetto viene 
affiancato dalle altre iniziative convergenti (marchio di qualità, codifica dei 
processi, piattaforma logistica virtuale, strumento di knowledge management), il 
portale di distretto può presto superare i confini locali e diventare sede 
riconosciuta di riferimento per chiunque operi - come produttore e utilizzatore - 
nel settore della giostra. Potrebbero infatti essere interessati ad accedere coloro 
che ricercano informazioni sui progetti più innovativi di impianti per spettacoli 
fissi e viaggianti; gli enti locali e le società private che devono preparare capitolati 
di appalto per la realizzazione di parchi fissi e tematici; operatori che intendono 
verificare l’affidabilità dei prodotti vénduti nel .mercato secondario; studiosi o 
anche persone curiose alla ricerca di informazioni sulla storia delle attrazioni; 
scuole tecniche e centri di design interessati a proporre proprie soluzioni 
progettuali; consumatori finali che ritengono di dover esprimere le proprie 
osservazioni sull’utilizzo di un impianto, condividere con altri consumatori le 
emozioni provate e magari suggerire accorgimenti utili al miglioramento del 
prodotto giostra.

Tutto questo può sembrare eccessivo o, forse, risultare alla fine poco 
significativo per giustificare un investimento tecnologico non marginale, tenendo 
conto, tra l’altro, che ancora una volta ci troviamo di fronte ad un bene pubblico 
che esclude solo parzialmente chi non contribuisce ai costi della sua realizzazione. 
Ma forse è proprio questa responsabilità collettiva che può far premio 
sull’investimento, in quanto certifica come chi promuove tale iniziativa non può 
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che rappresentare uno dei centri motori dell’innovazione del settore. E la 
creazione di una comunità di produttori e consumatori che ruota attorno a questo 
sistema di comunicazione fornisce alla fine un patrimonio di reputazione e una 
mole di informazioni utili che difficilmente si potrebbero ottenere con altri, forse 
ancora più costosi, investimenti.

4.4 Ipotesi progettuali per 1’ottimizzazione della logistica del distretto industriale 
della giostra

Qualsiasi proposta in ambito di district logistics non può non tenere conto di 
alcune caratteristiche peculiari di tale ambito industriale, che condizionano la 
possibilità di realizzazione di iniziative tipiche di ottimizzazione della logistica di 
clusters produttivi. Vanno quindi effettuate alcune considerazioni preliminari di 
carattere complessivo su un sempre più concreto district chain management 
(DCM) e successivamente focalizzare l’attenzione su una serie di proposte che 
potrebbero vedere la luce specificatamente nel distretto del Polesine Occidentale. 
Tutto ciò non può essere fatto senza riprendere alcune caratteristiche distintive che 
contraddistinguono l’organizzazione del distretto industriale da qualsiasi altro- 
habitat socio-economico.

Network flessibili e reversibili tra imprese per produrre un bene

Il sistema produttivo dei distretti è contraddistinto da una elevata divisione del 
lavoro che coinvolge principalmente PMI locali ad alta specializzazione. Questa 
forma reticolare di organizzazione industriale, sviluppatasi spontaneamente, si è 
rivelata nel tempo la soluzione vincente nella produzione di beni con mercato a 
domanda perturbata e soggetti ad innovazioni incrementali.

Questa tipologia di prodotti abbisogna di una organizzazione logistico 
produttiva molto dinamica e flessibile, in grado di reagire tempestivamente o 
addirittura prevedere una domanda che si rivela altamente varia e variabile. Sono 
principalmente le economie di varietà, non quelle di scala, a permettere ai 
produttori dei nostri distretti di essere protagonisti nella gestione dei mercati 
globali di questo tipo di beni.

Le capacità che le nostre imprese ed i nostri manager hanno sviluppato sono di 
creazione, gestione, organizzazione ed ottimizzazione di supply chain reattive, che 
se in una prima fase erano esclusivamente locali ed interne al distretto; ora invece 
hanno un’estensione globale, e quindi una maggiore complessità di gestione 
organizzativa che a volte riduce la flessibilità del network e quindi la 
competitività che essa solitamente originava. Questi “network a legami deboli” tra 
imprese hanno dato un grande vantaggio alle PMI distrettuali, ogni scenario futuro
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che riguarda l’organizzazione distrettuale non può prescindere da questa 
caratteristica fondamentale di carattere logistico, pena la cancellazione dei nostri 
distretti dalla geografia economica globale.

Ciò che avviene principalmente tra le imprese del distretto è però una divisione 
del lavoro cognitivo: ogni impresa si assume l’onere di svolgere una determinata 
fase della filiera, ma nel contempo di sviluppare ed approfondire il know how, 
l’innovazione in nuovi prodotti (semilavorati o prodotti finiti), processi ed 
organizzazioni relativi alla propria specifica attività.

Ed infatti il distretto può essere considerato come un laboratorio permanente di 
ricerca ed innovazione che sviluppa microsoluzioni originali, in ambito di 
prodotto e processo, che ne determinano continuamente la competitività nel 
mercato.

Ciò che va sottolineata quindi è la capacità degli imprenditori di creare 
partnership a scopo produttivo con quelli che in una determinata fase temporale 
emergono in ambito locale per leadership nelle caratteristiche tecnologiche, 
organizzative e soprattutto cognitive.

Ma come ottenere network reversibili, in modo da sostituire un partner o un 
fornitore nel momento in cui questo rivela la sua incapacità o inefficienza, se i 
legami tra imprese sono forti e consolidati?

Qui emerge il punto debole dell’attuale Supply Chain Management (SCM).
Questo modello prevede investimenti molto elevati a livello di catena:

Software (Enterprise Resource Planning, ' Vortal, sistemi informativi 
proprietari, ecc.)

. Risorse umane di interfaccia
Forti integrazioni operative
Condivisione di standard proprietari nella gestione logistica sia fisica che 

immateriale
Condivisione di banche dati di vario tipo
Ciò permette di sviluppare una efficienza di catena che è lo scopo principale di 

mercati e produzioni standardizzate ma che ha poco a che vedere con le 
produzioni distrettuali poiché rende i legami tra imprese rigidi, perciò inadatti ad 
una gestione flessibile dei network produttivi.

Una conoscenza distrettuale composta da know-how e best practices di una 
filiera specifica

La seconda caratteristica che rende un’impresa del distretto più competitiva è 
l’ambiente locale in cui essa opera. La "atmosfera distrettuale”, per usare un 
termine di letteratura, è permeata di una conoscenza diffusa che è composta da 
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know how, bestpractices, relazioni tra i diversi attori, che consolidatesi nel tempo 
permettono ad ogni soggetto coinvolto dalla produzione distrettuale di godere di 
un vantaggio competitivo non indifferente.

Tale conoscenza risulta tuttavia di difficile se non impossibile trasferibilità, 
inducendo spesso i maggiori produttori stranieri a creare proprie sedi nelle nostre 
zone per godere di queste economie esterne di agglomerazione. Un’ulteriore 
caratteristica positiva dell’ambiente distrettuale è che ogni innovazione, pur se 
realizzata dai singoli soggetti imprenditoriali, diventa molto velocemente 
patrimonio del distretto e quindi condivisa o condivisibile da tutti.

Questa atmosfera favorevole alla ottimizzazione del patrimonio immateriale ha 
subito negli ultimi anni una sensibile flessione con la delocalizzazione produttiva 
che, espellendo dal distretto intere fasi della filiera, ha determinato delle 
“emorragie cognitive” che oggi cominciano a determinare i primi deleteri effetti. 
Se, quindi, nel breve periodo la creazione di unità produttive in paesi a basso 
costo di manodopera ha determinato dei benefici sui costi, gli effetti sulla “district 
knowledge” si stanno rivelando complessivamente negativi nel medio e lungo 
periodo.

I sistemi locali di PMI che hanno finora potuto contare su un insieme di fattori 
di contesto ereditati dalla storia o creati attraverso forme di cooperazione im 
plicita, oggi devono cominciare a “ragionare” in termini di strategie territoriali che 
cerchino di ricreare e rinnovare l’ambiente socio-economico che tanto ha 
concorso a creare il loro vantaggio competitivo.

Forte concorrenza, conflittualità, soprattutto tra soggetti della stessa fase di 
filiera

In un distretto vi sono molte imprese specializzate che agiscono ai vari livelli 
della filiera produttiva: questo ha creato sia un sistema di divisione del lavoro che 
una dinamica concorrenziale che porta continue tensioni fra imprese. Tale 
situazione è stata agevolata anche dal fatto che nel distretto l’informazione viaggia 
molto più velocemente rispetto ad altre forme di organizzazione industriale. Il 
fornitore di attività produttive migliore, il fornitore di servizi alla produzione più 
qualificato, il soggetto più innovativo, il provider di servizi logistici più efficiente, 
il subfornitore più conveniente, sono conosciuti da tutti all’interno del distretto, e 
quindi questa capacità dell’ambiente di saper informare in modo veloce sulla 
capacità competitiva dei singoli ha determinato degli effetti di positiva 
concorrenza, sfociati a volte nella conflittualità, soprattutto tra i soggetti coinvolti 
dalla stessa attività distrettuale, sia essa produttiva o di servizi.
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Questa conflittualità latente o manifesta, ma comunque sino ad oggi vincente, 
non è difficile da sradicare od attenuare dal contesto distrettuale determinando 
negli imprenditori una forte avversione a tutto ciò che può avere la minima 
parvenza di collaborazione, cooperazione, sinergia con gli altri soggetti distrettuali 
che non siano coinvolti dal proprio network produttivo.

È facile capire come ciò si riveli dannoso per quelle politiche, tipiche 
dell’attività logistica, che si basano principalmente sul consolidamento di flussi di 
imprese diverse, sia di beni che di informazioni, e sulle conseguenti economie di 
scala e di scopo ottenibili. In passato ogni proposta in tal senso è stata di fatto 
rifiutata sia dai piccoli che dai grandi soggetti distrettuali: l’efficienza allocativa 
assicurata dalla concorrenza è ritenuta un bene pubblico troppo prezioso per 
credere di poterla sostituire con i presunti vantaggi economici delle economie di 
scala nella funzione logistica.

In realtà, è sbagliato considerare il distretto come una supply chain tradizionale 
e quindi cercare di applicarvi teorie e strategie nate in ambito di grande impresa, 
che seppure reticolare, è gerarchicamente strutturata ed organizzata. Proporre 
strategie di consolidamento dei flussi logistici per diminuirne i costi non tiene 
conto del fatto che ciò presuppone una condivisione di informazioni strategiche 
sui propri clienti e fornitori, con il rischio di compromettere il patrimonio di 
conoscenze critiche su cui poggia il vantaggio competitivo delle singole imprese.

Detto questo, va anche considerato che una razionalizzazione della logistica nei 
distretti industriali non è solo possibile ma anche auspicabile. Ma quali sono 
quelle ottimizzazioni logistiche che permettono di mantenere nelle supply chain 
distrettuali quei legami deboli tra imprese che sono stati fonte principale di 
competitività?

L’ambito distrettuale come ambiente di intervento per lo sviluppo di strategie di 
logistica d’impresa

Si è fin qui cercato di ragionare su come nei distretti industriali avvenga una 
estesa divisione del lavoro nell’ambito produttivo, ma indirettamente anche in 
quello cognitivo. Ciò determina l’assoluta necessita da parte dei partner di un 
medesimo network di instaurare tra loro legami deboli. È abbastanza frequente, 
poi, che nei distretti un’impresa partecipi simultaneamente a più supply chain. Per 
tale ragione, risulterebbe difficile per un’impresa distrettuale investire in standard 
logistici, informatici, organizzativi che possono avere durata minima o che vanno 
a sommarsi ad altri investimenti simili per accedere a reti logistico-produttive 
parallele. L’investimento richiesto sarebbe così elevato che difficilmente potrebbe 
contare su un ritorno economico.
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Il SCM tradizionalmente inteso sta quindi stretto alle imprese distrettuali 
soprattutto a quelle PMI che non sono inserite in alcun sistema e si muovono 
liberamente sul mercato senza aderire ad alcuna filiera logistica preorganizzata, 
cioè senza una cittadinanza logistica precisa.

Quali strategie logistiche attuare in favore soprattutto di questa tipologia di 
imprese che, pur non avendo cittadinanza logistica, sono il vero motore 
competitivo di qualsiasi distretto?

La risposta va cercata in un District Chain Management (DCM) che deve 
assumere i seguenti principi di riferimento: network flessibili e reversibili a 
legami deboli; la peculiarità della District knowledge, una forte concorrenza tra 
imprese del distretto. Solo considerando le implicazioni e le conseguenze di ogni 
strategia logistica con i punti evidenziati in precedenza si possono organizzare 
ipotesi operative di strumenti e modelli organizzativi per le PMI distrettuali.

Un progetto di District Chain Management (district logistics) è principalmente 
un progetto di politica industriale e non di economia o ingegneria dei trasporti.

La progettazione di infrastrutture logistiche (interporti, depositi, piattaforme 
logistiche, etc...) o di trasporto (vie di comunicazione, passanti, tunnel, etc...) è 
solamente una delle fasi che compongono l’elaborazione di policies per la 
logistica distrettuale. Bisogna inoltre considerare ogni distretto è una realtà unica 
e distinta. Per questa ragione si dimostra perciò di primaria importanza per 
l’elaborazione di strategie di DCM una prima fase di analisi della catena del 
valore distrettuale per identificare soggetti strategici, attività governate in modo 
ottimale, punti deboli, attività di supporto indispensabili, ecc. A questo punto è 
utile una classificazione dei distretti industriali in base alla loro organizzazione 
complessiva che scaturisce dal livello di potere commerciale di alcune delle 
componenti imprenditoriali:

A. Distretti in cui esistono poche imprese di grandi dimensioni che 
emergono per leadership commerciale nei confronti delle altre (Distretti 
indotto)

B. Distretti in cui vi sono diverse imprese di media dimensione con poteri 
di mercato equivalenti (Distretti concorrenziali)

C. Distretti caratterizzati dalla presenza di numerose PMI dalle dimensioni 
equivalenti e dove non emerge nessuna realtà commercialmente 
rilevante rispetto alle altre (Distretti polverizzati)

Cerchiamo di vedere quali sono le caratteristiche dell’organizzazione logistica 
in ognuna di queste tre tipologie, e provando di conseguenza a calare la realtà del 
distretto del Polesine Occidentale nella tipologia corrispondente .
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DCM nei distretti di tipo A - Distretti indotto

In questi distretti il potere di poche imprese è determinato dalla loro stretta 
relazione con i maggiori circuiti commerciali intemazionali del settore. Ne 
consegue un potere molto forte nei confronti dei propri fornitori, solitamente PMI 
distrettuali, che determina una organizzazione piramidale della supply chain. La 
struttura gerarchica della propria filiera permette un SCM di tipo tradizionale, con 
investimenti in infrastrutture e sistemi informatici tipici delle grandi imprese.

Il caso “Divani & Divani” (Gruppo Natuzzi) nel Distretto Murgiano del mobile 
imbottito rientra in questa categoria. Natuzzi decide i rapporti del distretto con i 
maggiori partner logistici, perché è Natuzzi a detenere in misura determinante i 
rapporti con i buyer intemazionali. Quindi sarà il suo gruppo a sviluppare le 
strategie di DCM con l’operatore ferroviario (FS) e con le infrastrutture 
intermodali di riferimento dell’area (Interporto di Nola, Porto di Gioia Tauro, 
ecc.). Le scelte di Natuzzi ricadono poi su tutte le altre imprese del distretto che 
comunque possono usufruire delle economie dimensionali che il gruppo Natuzzi 
riesce a sviluppare.

Quanto si possa parlare di district logistics e non di SCM tradizionale in un 
caso come questo è discutibile, certo non è comunque un esempio unico nei nostri 
distretti industriali. In molti casi i distretti industriali sono nati all’ombra 
dell’attività di una grande impresa, che successivamente è stata affiancata da altre 
sviluppatesi in loco.

DCM nei distretti di tipo B - Distretti concorrenziali

In queste aree le imprese commercialmente rilevanti sono in forte concorrenza 
tra loro, ma nessuna riesce ad essere leader rispetto alle altre. Ognuna sviluppa 
una propria supply chain, che ha rapporti continui con le PMI distrettuali nella 
fase a monte e con i diversi buyer intemazionali in quella a valle. Questi buyer 
sono molto spesso gli stessi per ogni impresa capofila, ma la forte conflittualità 
commerciale non agevola integrazioni di tipo logistico. In questi distretti sono 
molto forti le conseguenze derivanti dalla forte concorrenza ed assume particolare 
rilevanza l’attività delle trust interface, cioè di figure professionali e istituzioni 
che permettono la convergenza guidata degli interessi imprenditoriali verso 
progetti che altrimenti non sarebbero adeguatamente considerati (come la 
formazione, la cultura produttiva distrettuale, il marketing e la logistica 
distrettuale, ecc.).

Il distretto di Montebelluna è un esempio di questa tipologia di distretti, ed 
infatti in quest’area che produce percentuali altissime della produzione non solo 
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nazionale, ma mondiale della calzatura sportiva assistiamo ad una forte carenza di 
integrazione nei flussi logistici. I canali distributivi sono gli stessi, ma ogni leader 
preferisce organizzarli in modo individuale, pagando costi logistico-distributivi 
pesanti (depositi e trasporti in primo luogo), pur di non condividere informazioni 
strategiche con i propri concorrenti. Il problema più forte rimane però quello della 
completa “subalternità logistica dei distretti” nei confronti dei grandi gruppi 
commerciali mondiali, che determina l’imposizione al sistema logistico di 
Montebelluna dei propri standard; dalla gestione informativa ai codici a barre, dai 
propri lead time alle tipologie di imballo.

Questa tipologia distrettuale si è rivelata quella meno fertile rispetto alle ipotesi 
di integrazione logistica, poiché la forte concorrenza tra gruppi manifatturieri 
distrettuali ha permesso poche, se non nessuna, iniziative di consolidamento dei 
flussi logistici sia fisici che informativi tra la pluralità delle imprese locali.

DCM nei distretti di tipo C - Distrettipolverizzati

La caratteristica di questi distretti è quella di una produzione ancora legata a 
beni di tipo artigianale, e che nella loro qualità manifatturiera si sono ricavati un 
vantaggio competitivo sui mercati mondiali (ad esempio, nel distretto del marmo 
della Valpolicella, nel distretto del mobile antico di Cerea e Bovolone, nel 
distretto delle calzature di lusso della Riviera del Brenta). Vi si trovano quindi 
imprese non industrialmente organizzate, di piccole dimensioni e con divisione 
del lavoro ridotta rispetto alle realtà viste in precedenza.

Il mercato è molto polverizzato e poco organizzato, ed in questo senso le 
imprese sono continuamente indotte ad un lavoro di monitoraggio e presidio 
commerciale che altre tipologie organizzative non riuscirebbero a svolgere in 
modo efficiente. Questa continua varietà e variabilità del mercato, unita 
all’esigenza di un controllo diretto sui processi manifatturieri, non permettono la 
crescita dimensionale delle imprese. Non esiste perciò una leadership 
commerciale ben definita di alcuna impresa sulle altre. Le imprese, nel contempo, 
si rendono conto che il proprio vantaggio competitivo sta nella polverizzazione 
produttiva, ma sentono il bisogno di integrazione per sviluppare alcune attività di 
servizi qualificati che in altri ambiti distrettuali è svolta all’interno di supply chain 
tecnologicamente organizzate. Nasce così una spontanea ricerca verso 
l’associazionismo e l’integrazione che porta a iniziative pregevoli nelle attività sia 
commerciali che di logistica distrettuale.

Un esempio in questo senso è il distretto del marmo della Valpolicella in 
provincia di Verona. In questo distretto non esiste una leadership commerciale di 
un’impresa sulle altre (alcune realtà sono più strutturate ed organizzate di altre, 
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ma sempre entro definiti limiti dimensionali) quindi il gioco di squadra, anche se a 
volte inconsapevole, è molto forte. Le imprese di questo distretto hanno creato 
una fiera distrettuale delle tecnologie legate all’estrazione e lavorazione del 
marmo di valore mondiale (oggi trasferitasi nel quartiere fieristico di Verona), una 
scuola professionale (nata su iniziativa di un nobile locale nell’800, ma oggi 
sostenuta dalla totalità delle imprese distrettuali), un terminal ferroviario per la 
gestione dell'intermodalità dei traffici logistici in entrata ed in uscita dal distretto 
e da pochi mesi una videomarmoteca ed un laboratorio di certificazione della 
qualità della propria produzione.

Le condizioni di frammentazione produttiva favoriscono, più di ogni altra 
situazione, lo sviluppo di politiche distrettuali, in quanto la simmetria 
dimensionale fra imprese rende meglio percepibile la distribuzione di vantaggi da 
cooperazione congiùnta. Ed infatti, dove questa domanda di cooperazione non 
trova risposta nelle istituzioni locali, c’è il rischio di disperdere il vantaggio 
distrettuale a beneficio dei concorrenti esterni.

Alcune ipotesi di DCMper il Polesine Occidentale

Nel caso del distretto della giostra siamo di fronte, senza dubbio, ad un 
distretto di tipo B (concorrenziale). Infatti, in questo territorio abbiamo più 
imprese, o meglio, gruppi manifatturieri di riferimento, che organizzano il proprio 
rapporto con il mercato, la propria produzione e la propria logistica complessiva 
in modo totalmente autonomo. Anzi, se vi è un fattore da sottolineare di 
quest’area è la mancanza di integrazione tra soggetti dei diversi gruppi, in ogni 
tipo di attività, non solamente nella logistica. Mentre all’interno del gruppo si 
condividono molte attività ed informazioni, tra i diversi gruppi distrettuali la 
cooperazione è praticamente nulla.

Tutto ciò trae origine dall’importanza che gli imprenditori locali hanno da 
sempre dato alla segretezza delle informazioni relative alla propria produzione e 
che li spinge ad una forte chiusura verso tutte quelle attività che prevedono una 
minima condivisione del proprio patrimonio informativo. Tuttavia, l’analisi 
effettuata tramite questionario (come descritto nel cap. 3 di questo Rapporto) 
rivela una potenziale domanda di integrazione tra imprese: in particolare quando 
si valuta utile definire una codifica tecnica dei componenti e dei processi 
produttivi, oppure quando si propongono standard comunicativi che permettano 
una integrazione maggiore tra i partecipanti alle reti logistico-produttive, a fronte 
di una divisione del lavoro che si presenta sempre più globale ed 
informaticamente gestita. Sono segnali importanti, che costituiscono la premessa 
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essenziale di una concreta strategia di razionalizzazione della gestione dei flussi 
logistici.

A questo punto le ipotesi progettuali per una logistica distrettuale nel Polesine 
Occidentale potrebbero portare a due prodotti:

i.) realizzazione di un “magazzino virtuale”
i.) realizzazione di una piattaforma di e-procurement

Ipotesi per la realizzazione di un magazzino virtuale

Lo sviluppo delle nuove tecnologie di comunicazione, in particolare degli 
applicativi collegati ad Internet, ha contribuito ad estendere ulteriormente le 
strategie di outsourcing. II concetto di magazzino virtuale nasce dalla 
convergenza fra ICT e attività di estemalizzazione delle scorte.

Estemalizzare le scorte significa eliminare fisicamente sia le scorte che il 
magazzino, delegando ad un terzo che provvede, attraverso collegamenti logistici 
con gli stabilimenti, di effettuare gli approvvigionamenti su richiesta dell’azienda. 
Questo permette di liberare una ingente parte di capitale immobilizzato che può 
essere reinvestito nelle attività di business.

Generalmente in tutte le aziende è presente un magazzino materie prime e un 
magazzino ricambi. Per definizione nei distretti industriali vengono prodotti beni 
appartenenti allo stesso gruppo merceologico. In questi casi si possono ottenere 
rilevanti economie condividendo in modo organizzato le risorse disponibili sullo 
stesso territorio. In tali ambiti si utilizzano le stesse tecnologie, gli stessi impianti 
produttivi, gli stessi ricambi, le stesse materie prime, le stesse maestranze e 
potenzialmente la stessa logistica. Questo rende i magazzini molto simili tra loro. 
Si tratta di una condivisione spontanea di risorse, ma non coordinata e non 
organizzata. Questo comporta il carico da parte, di tutte le imprese degli stessi 
costi di struttura, ma in maniera individuale. Sommando tutti i costi di struttura 
delle singole aziende si ottiene un costo di area del distretto industriale la cui 
inefficienza tecnica non è difficile da dimostrare. Il magazzino vincola enormi 
capitali sottratti agli investimenti produttivi. Un magazzino da 5 miliardi di merce 
costa 1,5 miliardi di capitale, senza considerare i costi di struttura e di gestione. In 
considerazione di tali costi, come già detto in precedenza, la tendenza degli ultimi 
anni è stata quella di una forte riduzione delle scorte, con ottimi risultati finanziari 
originati dalla liberazione di capitale vincolato ma con effetti collaterali piuttosto 
seri e spesso non ben quantificati, come il condizionamento della produzione, la 
crescita dei costi amministrativi e delle forniture, l’aumento costi logistici e di 
trasporto.
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In particolar modo sono aumentati in maniera esponenziali i contatti da gestire 
con i fornitori, ma le persone che se ne devono occupare non sono aumentate. La 
soluzione che alcuni grandi gruppi industriali hanno adottato si può chiarire con 
un esempio quotidiano. Immaginiamo un condominio con dieci condomini. 
Ognuno di essi conserva 1 set di 10 lampadine di riserva nel caso si renda 
necessaria una sostituzione. Quindi lo stock totale presente nel condominio è pari 
a 100 lampadine (dovrebbe risultare chiara la metafora tra i condomini e le 
aziende appartenenti ad un distretto industriale). Ogni condomino ha la stessa 
serie di lampadine, di vari tipi. Supponiamo un costo medio per set di 50, con un 
costo complessivo di stock di 500. Si può dimostrare come sia possibile ridurre il 
capitale investito nello stock da parte di ciascun condomino e aumentare allo 
stesso tempo la disponibilità di scorte di ciascuno.

“Si esclude a priori che uno stesso componente si rompa nello stesso momento 
in aree diverse deH’impianto”.

È lo stesso principio per il quale sulle automobili è installata una sola ruota di 
scorta anziché quattro. Applicando tale principio al caso concreto viene presentata 
la prima soluzione alla questione del condominio. A seguito di una riunione di 
condominio si decide che ogni condomino terrà parte delle lampadine (2 anziché 
10) e, in caso di necessità, potrà chiedere aiuto ai condomini dello stesso piano 
(cioè quelli logisticamente più vicini e facilmente raggiungibili). Tale soluzione 
dipende dal fattore di presenza sincrona dei due condomini vicini, cioè presenti 
allo stesso tempo. In questo senso, Internet rappresenta già uno strumento che 
permette di lavorare in maniera asincrona, con tutti i vantaggi che ciò comporta.

In seguito a tale constatazione viene ricercato qualcuno sempre presente 
all'interno del condominio, e cioè il custode, a cui consegnare una lista di tutti i 
condomini con i relativi set di lampadine. Égli, in caso di necessità, preleverà la 
lampadina necessaria dall’appartamento del condomino che la possiede, anche se 
in quel momento il condomino non è presente, riacquistandola il giorno 
successivo per reintegrare la scorta. Questo permette un’ulteriore risparmio di 
costi e un’ottimizzazione delle scorte. Ma c’è una terza soluzione. Si osserva che 
ogni condomino detiene due lampadine, ma potrebbe essere importunato in 
qualsiasi momento. La proposta è quella di estemalizzare le scorte e affidarle al 
custode, che, in caso di necessità e dietro compenso, porterà la lampadina e la 
installerà. I risparmio del condominio è il seguente:

- i dieci set di lampadine si sono ridotti a due set, che vuol dire un risparmio 
dell’80%;

- la scorta a disposizione di ogni condomino è raddoppiata, passando da 
dieci a venti lampadine.
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Tradotta la metafora in termini industriali, si ha che aziende appartenenti allo 
stesso distretto industriale, interconnesse e servite logisticamente da uno stesso 
provider di servizi, possono realizzare le stesse efficienze, passando dalla gestione 
convenzionale ad alto costo e in continua emergenza, alla partecipazione e utilizzo 
di un magazzino virtuale comune che ha come collante gestionale i nuovi sistemi 
di comunicazione via Internet. Questo permette l’abbattimento dei costi di 
struttura di magazzino e la conseguente variabilizzazione totale dei costi in 
funzione dell’andamento congiunturale dell’azienda, mediante V outsourcing 
totale del magazzino.

Tale soluzione è applicabile anche ai magazzini di materie prime laddove sia 
presente una condivisione delle risorse, come nei distretti industriali

Si immaginino dei magazzini gestiti in maniera automatizzata, cioè con 
procedure informatiche per la rilevazione delle giacenze. Il provider, in maniera 
discreta e professionale, esamina le liste delle giacenze di tali magazzini in 
maniera da individuare le risorse in comune, che vengono immesse in un sito 
specifico, che rappresenta il magazzino virtuale, accessibile via Internet da tutti i 
partecipanti. Solo il provider sa dove si trovano i componenti presenti nel 
database on-line. Quando verrà richiesta la fornitura di uno dei componenti, sarà il 
provider a prelevarlo dal magazzino del partecipante in cui si trova il componente 
e consegnarlo al cliente, preoccupandosi inoltre di reintegrare la scorta. Si tratta 
quindi di “virtualizzare” il magazzino fondendo assieme tutti i magazzini presenti 
nel distretto, e affidarne la gestione ad un provider esterno, in maniera discreta e 
professionale. Questo permette di pagare abbondantemente il servizio del provider 
e di ridurre il capitale vincolato fino all’80%.

Quale potrebbe essere però la proposta precisa per il distretto della giostra?
Prendendo in considerazione l’ultimo esempio presentato, il provider gestore 

delle informazioni sulle giacenze dei magazzini presenti nelle imprese, si potrebbe 
sviluppare un magazzino virtuale distrettuale relativo ad alcuni componenti 
standard dèlia produzione di giostre tra cui le “ralle”.

L’esempio delle ralle viene citato perché da una prima sommaria analisi alcuni 
imprenditori del distretto non hanno scartato la fattibilità e l’eventuale utilità di un 
servizio di questo tipo.

Nel caso specifico delle ralle i vantaggi sarebbero evidenti:
- la ralla è un manufatto abbastanza standard, presente in una percentuale 

molto alta delle varie attrazioni, sia fisse che mobili, del distretto;
- i fornitori di ralle sono gli stessi per i vari produttori distrettuali;
- il costo della ralla è molto alto (alcune decine di milioni);
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- il lead time di consegna è di alcuni mesi (si parla anche di sei mesi in 
alcuni casi);

- di conseguenza ogni impresa capofila distrettuale ha sempre in magazzino 
alcune ralle per far fronte ad ordinativi imprevisti, che sono comunque la 
maggioranza dei casi in un mercato così volatile come quello delle giostre;

- il capitale annuo che risulta “congelato” a magazzino per incapacità di 
gestione ed integrazione logistica distrettuale è di alcune centinaia di 
milioni per impresa e di vari miliardi a livello distrettuale.

Un magazzino virtuale di distretto permetterebbe un minor spreco di risorse 
finanziarie da parte delle imprese capofila e minori costi di gestione del 
magazzino fisico in termini di strutture, impianti, manodopera ed assicurazioni.

È sicuramente un’idea-che permetterebbe una prima attività di logistica 
condivisa, che essendo unicamente frutto di ottimizzazione della gestione 
immateriale dei flussi non comporta grossi investimenti e che potrebbe rivelarsi 
una prima fase per un successivo ampliamento dei servizi offerti, tra cui quelli di 
e-procurement.

Piattaforma di e-procurement

Nel caso di una piattaforma di e-procurement stiamo sempre considerando una 
ottimizzazione dei flussi logistico-informativi. Nella classificazione tipica dei beni 
da gestire a scorta per la propria produzione o per il proprio ciclo passivo si 
utilizza la cosiddetta analisi ABC dei prodotti tenuti a magazzino:

i prodotti di fascia A sono ritenuti strategici e di solito riguardano 1’80% dei 
costi sostenuti dalla propria funzione di approvvigionamento, anche se riguardano 
percentuali molto basse della tipologia dei prodotti presenti a magazzino (dall’l al 
10%);

i prodotti di fascia B sono costituiti da componenti standard meno strategiche 
per il processo produttivo (ad esempio la minuteria meccanica, i quadri elettrici e i 
componenti elettromeccanici), e solitamente rappresentano un volume del 15% 
del costo totale e del 30% degli articoli;

i prodotti di fascia C sono il restante 5% dei costi, ma circa il 60% del numero 
dégli articoli

Naturalmente le percentuali variano da impresa ad impresa, ma una 
classificazione ABC può essere fatta in qualsiasi ambito logistico sia in uscita che 
in entrata della propria realtà produttiva.

In un ambito molto concorrenziale come nel distretto della giostra, non si può 
ipotizzare una attività di integrazione dei flussi e delle informazioni relative 
aH’approvvigionamento di prodotti di fascia A. La concorrenza esistente tra i 
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gruppi produttivi non consentirebbe di ottenere alcun risultato in questo senso. 
Ciò che si può invece cercare di sviluppare è una attività integrata di gestione 
della logistica dei fornitori (procurement dei fornitori) relativamente ai prodotti di 
fascia B e C, che tra l’altro risulta molto costosa rispetto alle dimensioni dei flussi 
esercitati dalle singole realtà imprenditoriali.

Per fare dei casi concreti si potrebbe cercare una integrazione nel procurement 
relativo ad alcune componenti meccaniche ed elettriche, alla cancelleria, ad alcuni 
prodotti necessari alla manutenzione degli impianti produttivi, al vestiario degli 
operai, alla carta da fotocopie ed altro. Le possibilità sono molte, ma vanno 
esplicitate da una analisi più approfondita. Un provider locale potrebbe integrare 
gli ordini relativi a determinate tipologie di prodotti di fascia B e C, effettuare un 
monitoraggio continuo delle condizioni migliori presenti sul mercato, acquistare a 
prezzi più bassi determinati dalla maggiore dimensioni dei flussi gestiti, svolgere 
una funzione di consegna regolare presso le imprese del distretto unicamente 
utilizzando una piattaforma virtuale di raccolta ordini da parte delle imprese (sia 
capofila che fornitori) presenti sul territorio.

Anche in questo caso l’investimento sarebbe minimo e porterebbe sicuramente 
a delle ottimizzazioni integrabili nel tempo con nuove soluzioni ed integrazioni 
concepite successivamente.

I dati condivisi non sarebbero altamente strategici e quindi non si vedono, 
perlomeno a priori, condizioni ambientali avverse rispetto ad una soluzione 
logistica di questo tipo.

Come si può intuire facilmente le soluzioni progettuali prospettate sono fra loro 
collegate e, in ogni caso, presuppongono la creazione di standard comunicativi 
che consentano di condividere le informazioni tra imprese distrettuali, ponendo le 
basi per una gestione ottimale delle attività previste dal magazzino virtuale e dalla 
piattaforma di e-procurement. Sui modi, i costi, i tempi e sul chi debba realizzare 
queste iniziative si potrebbe avviare un lavoro di ricerca e selezione tra fornitori di 
servizi logistici che già oggi offrono servizi complessi basati sull’utilizzo di 
piattaforme di comunicazione. Sono operatori che solitamente dialogano con 
realtà produttive di grandi dimensioni, ma che oggi a fronte di iniziative di 
integrazione settoriale, a livello di cluster o di distretto, e grazie alle nuove 
tecnologie di rete, vedono aprirsi nuovi spazi di mercato che prima sembravano 
irraggiungibili. Si può anche pensare che i costi non eccessivi di realizzazione di 
tali servizi possa permettere lo sviluppo anche di provider locali, magari fra quelli 
che già forniscono attività logistiche per le imprese del distretto.
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Sono situazioni che anche altri distretti stanno affrontando - il progetto B-way 
della società Retedis nel distretto industriale della sedia di Manzano è uno dei casi 
più significativi in questo senso - e che possono essere valutate per sviluppare 
strategie di districi logistics di successo anche nel distretto della giostra del 
Polesine Occidentale.

4.5 Creatività, innovazione e trasferimento tecnologico: una strategia per lo 
sviluppo del capitale umano e la formazione di nuovi circuiti di condivisione 
della conoscenza

Un aspetto che deve continuamente venire ribadito è che, nelle economie 
industriali moderne, i fattori di vantaggio sono sempre più legati all’uso della 
conoscenza nei processi produttivi. Non si tratta affatto di un aspetto retorico o di 
una nuova moda del linguaggio economico. Ma di un fattore centrale per stare sul 
mercato. Fino ad ora molte piccole imprese, come quelle insediate nel distretto 
della Giostra del Polesine Occidentale, hanno saputo utilizzare, e in parte creare, 
un insieme di competenze applicative che le ha affermate come luoghi in cui si è 
sviluppato un “saper fare bene le cose”. E in questo senso sono diventate esse 
stesse istituzioni di apprendimento, nelle quali si impara facendo e si acquisiscono 
conoscenze tecniche usando le macchine e gli impianti. Magari imparando a 
costruire macchine migliori dopo averle utilizzate in processi produttivi 
tradizionali. Ma questo tipo di conoscenza, pur rimanendo importante, non è oggi 
più sufficiente ad assicurare una crescita duratura. Intanto perché le barriere per 
acquisire queste competenze non sono sempre invalicabili. E molte aree 
dell'economia-mondo un tempo escluse dalla divisione intemazionale del lavoro 
possono oggi candidarsi a diventare, a costi incomparabilmente inferiori, le nuove 
piattaforme produttive di reti transnazionali governate dai grandi gruppi 
industriali. Certo, per alcune produzioni di nicchia a maggior contenuto artistico- 
artigianale - ancora presenti nel distretto della Giostra - questo processo di 
erosione sarà più lento. Ma il destino, almeno per quanto riguarda i grandi numeri, 
rimane comunque segnato. Sia perché questi beni, per mantenere i collegamenti 
con una domanda sempre più esigente (rappresentata, ad esempio, dallo sviluppo 
dei parchi fissi e tematici), hanno bisogno di contare su capacità di ideazione, 
design, comunicazione e assistenza post-vendita sempre più elaborate, che 
potranno essere assicurate solo dal rapporto con grandi reti industriali
commerciali oppure attraverso costose politiche di brand. Ma anche perché, come 
sanno molti piccoli imprenditori, sono sempre meno i giovani che seguono, lungo 
la stessa direzione, la strada tracciata dai padri. Non è tanto la perdita del ricambio 
imprenditoriale ma il venire meno di un investimento relazionale da parte dei 
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giovani verso le produzioni manifatturiere e artigianali a rendere ulteriormente 
difficile il tradizionale processo di formazione e trasmissione delle competenze. 
Nel distretto del Polesine Occidentale questo problema' è aggravato da una 
dinamica demografica negativa, che sarà difficile invertire nel medio periodo. Per 
cui, un sistema produttivo che basa la propria strategia di crescita sull’incremento 
delle risorse lavorative impiegate ha poche chance di successo.

Ma l’aspetto decisivo per lo sviluppo delle produzioni distrettuali è tuttavia un 
altro: la conoscenza che genera maggior valore non è più limitata al “saper fare 
bene le cose” ma nell’incorporare idee originali, nuove soluzioni, tecnologie 
innovative nelle cose che anche altri possono fare. L’esempio migliore è 
l’industria del software e dei sistemi operativi. Pensiamo alla Microsoft: questa, 
che è la prima azienda al mondo per valore di mercato, non produce computer, 
che lascia fare ad altri, ma tecnologie e soluzioni per usarli.. La conoscenza 
prodotta - materializzata, per cosi dire, nel software dei programmi e dei sistemi 
operativi - è del tutto separabile dal suo supporto fisico, e può essere replicata 
all’infinito (quindi venduta) a costi marginali di produzione tendenti a zero: 
quant’è, infatti, il costo unitario di un sistema operativo? Ciò che a Microsoft 
costa è, in realtà, solo la prima copia, in quanto è questa che - comunque vada il 
mercato - include i costi fissi degli investimenti in ricerca, sviluppo, promozione. 
Tutte le copie successive comportano un costo unitario variabile praticamente 
nullo. Il successo di Microsoft dipende perciò dalla capacità della conoscenza ' 
creata di essere incorporata nei prodotti di altri (oggi i computer, ma domani nei 
telefoni,^»egli elettrodomestici, nelle automobili, ecc.). Microsoft può sembrare un 
caso assolutamente singolare, legato ad un settore specifico. Non è così. Se 
guardiamo anche ad altre imprese di successo, il modello non cambia. Basti 
pensare - proprio per stare al Made in Italy - alle principali griffe della moda 
italiana, come Armani, Valentino, Prada: anche in questo caso il prodotto venduto 
ha un contenuto di conoscenza (sotto forma di design, creatività, stile) che viene 
venduto attraverso la sua incorporazione in prodotti fabbricati in gran parte da 
altri (industrie di fornitura dell’abbigliamento, della calzatura, degli occhiali, della 
cosmetica, ecc.). Con una battuta, si potrebbe dire che Bill Gates e Giorgio 
Armani vendono, di fatto, la stessa cosa: tecnologie di comunicazione. Nel primo 
caso vengono incorporate all’interno dei computer (che è sempre più uno 
strumento di comunicazione più che di elaborazione dei dati), nel secondo in capi 
di abbigliamento (attraverso i quali chi li acquista intende comunicare significati, 
identità, appartenenze). A ben vedere, il ragionamento potrebbe venire facilmente 
applicato al prodotto Giostra: ciò che genera maggior valore è la capacità 
relazione con i clienti, di ideazione, progettazione, organizzazione di reti 
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produttive, logistiche e di assistenza post-vendita. La realizzazione materiale 
dell’impianto in quanto tale è solo una parte del processo di creazione del valore, 
che non a caso vede già oggi le imprese capofila delegare in misura crescente a 
fornitori esterni, sottoposti ad una pressione concorrenziale sempre più forte.

Nella nuova economia, perciò, la componente maggiore del valore di mercato 
non è creata dai beni in quanto tali ma dalle idee e dalle tecnologie per produrli. In 
questo senso, la smaterializzazione della produzione non è legata solo ai beni ma 
anche ai processi. Per partecipare a reti produttive estese è necessario condividere 
conoscenze con altri, saper utilizzare strumenti di comunicazione digitale, 
coordinare la propria logistica con i flussi informativi e i sistemi operativi dei 
partner, essere accreditati da istituzioni indipendenti (certificazione, adozione di 
sistemi di qualità, credibilità finanziaria). Significa dunque acquisire,linguaggi 
generali e astratti, attraverso i quali le proprie competenze specifiche possono 
venire integrate in catene del valore più ampie. Lo sviluppo del commercio 
elettronico - soprattutto nella versione a maggiore tasso di sviluppo e che più 
interessa la piccola impresa, quella del business to business - è determinata 
proprio dalla domanda di sistemi di comunicazione in grado di integrare più 
produttori in catene del valore estese a scala mondiale. È anche attraverso queste 
reti che le conoscenze astratte possono circolare ed essere condivise da più 
produttori. Ma per utilizzare i linguaggi della comunicazione digitale è necessario 
codificare almeno parte delle proprie conoscenze.

Questo scenario va tuttavia affrontato in modo pragmatico: lo sviluppo di un 
impresa o di un distretto industriale, per quanto evoluto, non è legato solo alla , 
smaterializzazione della produzione. Il problema è quanta parte dell’economia di 
un impresa, anche piccola, cosi come di un distretto riesce ad acquisire i vantaggi 
della nuova economia della conoscenza. Per le piccole imprese manifatturiere la 
prospettiva non è, dunque, quella di abbandonare il proprio presidio produttivo, 
ma come elevare la capacità di utilizzare e vendere conoscenza astratta. Anche 
perché la produzione è essa stessa una concreta fonte di conoscenze. Ma se 
nell’uso di conoscenze concrete - pratiche, contestuali, manifatturiere - molte 
piccole imprese hanno dimostrato di non avere rivali, è sul fronte delle 
conoscenze astratte - scientifiche, tecnologiche, comunicative - che il deficit 
rischia di essere pesante. Una strategia di sviluppo deve perciò avere come 
obiettivo primario quello di ridurre questo deficit e inserire le imprese locali entro 
stabili circuiti di innovazione e trasferimento tecnologico. Bisogna infatti essere 
consapevoli che la produzione di conoscenza è condizionata da elevate economie 
di scala e da rilevanti fattori di indivisibilità, soprattutto per quanto riguarda gli 
investimenti in ricerca, sviluppo di nuovi prodotti, sperimentazioni di nuove 
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tecnologie, formazione e istruzione del capitale umano. Per questa ragione le 
piccole imprese, da sole, non sarebbero mai in grado di competere con le grandi. 
Sempre che qualcuno non le aiuti ad associarsi, costruire reti e a condividere gli 
elevati costi di investimento in conoscenza. Che devono andare in almeno due 
direzioni: creare esperienze e utilizzare meglio le conoscenze.

Innanzitutto bisogna cercare di elevare - o quanto meno non disperdere - il 
contenuto di sapere distintivo accumulato nella produzione, valorizzandone le 
radici storiche, promovendone la qualità nei circuiti commerciali mondiali, 
rendendo riconoscibile il valore di esperienza e i significati complessi che si 
esprimono anche in prodotti tradizionali, ma non per questo banali. Le giostra e 
gli impianti per spettacoli fissi e viaggianti non sono affatto prodotti banali: in 
realtà, sono costituiti da un insieme di creatività, tecnologia, capacità 
manifatturiere, qualità di servizio è attenzione alla sicurezza il cui obiettivo è 
creare emozioni e generare nuove esperienze. Le giostre sono innanzitutto beni di 
esperienza. Per questo, i contenuti di esperienza che si trasmetto attraverso il 
prodotto giostra non devono affatto venire perduti ma semmai valorizzati. 
Investire nell’economia delle esperienze comporta allora dare significati 
complessi all’utilizzo di un prodotto, creare situazioni di consumo che producano 
emozioni, sviluppare idee e forme di comunicazione originali con gli utilizzatori, 
promuovere una cultura del consumo sicuro in strati crescenti delle società. Se si 
ritiene che la qualità manifatturiera sia una fonte di vantaggio, è necessario che 
tale qualità diventi un valore riconoscibile anche nelle strategie di consumo. Come 
del resto avviene per i nuovi beni e servizi tecnologici - i cui produttori non a 
caso stanno investendo risorse rilevanti nella formazione degli utilizzatori, a 
partire dalle scuole - è necessario, dunque, che anche per i beni di esperienza i 
consumatori siano coinvolti in percorsi di apprendimento, la cui promozione non 
può che spettare ai sistemi di imprese che meglio si riconoscono nei segmenti alti 
della qualità manifatturiera. Qualità che può essere certificata anche dalla 
memoria storica di un distretto, mediante la realizzazione'di circuiti museali reali 
e virtuali, attraverso pubblicazioni e ricerche sulle tradizioni degli spettacoli, e 
alimentando la creatività con il contributo di idee originali formulate da giovani, 
artisti, studenti delle scuole d’arte e di design. Ad esempio, la presenza di una 
scuola d’arte a Castelmassa è stata finora poco valorizzata dal distretto del 
Polesine Occidentale. Abbiamo visto come solo il 10% delle imprese intervistate 
dichiari di aver stabilito relazioni, per altro saltuarie, con questo Istituto. Eppure, i 
punti di incontro potrebbero essere più d’uno: sia per le attività applicate che gli 
studenti potrebbero svolgere sul prodotto giostra (ad esempio con progetti 
originali, coreografie, interventi di restyling di impianti esistenti, ecc.) sia nel 
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coinvolgere i docenti più attivi in funzioni di consulenza o assistenza ai progetti. 
L’idea di un premio annuale ai migliori progetti creati dagli studenti dell'istituto 
di Castelmassa potrebbe, con poche risorse, rianimare un sistema di relazioni e di 
investimenti cognitivi sul sistema produttivo locale. E rendere più interessante per 
un giovane la decisione di investire la propria crescita professionale nel settore.

La seconda direzione degli investimenti in conoscenza deve invece puntare ad 
elevare il contenuto tecnologico dei prodotti e dei processi, ed accrescere la 
capacità delle imprese di partecipare a circuiti globali di innovazione scientifica. 
Anche in questo caso bisogna superare l’idea che i prodotti del Made in Italy 
siano da ritenere "maturi”, in quanto avversi ad incorporare nuove tecnologie. La 
situazione non è affatto questa, e ’ la produzione di giostre è in realtà una 
dimostrazione evidente di come un bene di esperienza possa creare emozioni di 
consumo anche attraverso il confronto con le frontiere della tecnologia. Gli 
impianti per spettacoli sono essi stessi un prodotto tecnologico, che utilizzano 
saperi meccanici, elettronici, ma anche medico-sanitari (basti ricordare il 
problema delle accelerazioni). Ma le aree di innovazioni riguardano tuttavia anche 
il processo produttivo: nei contenuti tecnici dei materiali, nei sistemi di 
progettazione (co-design) e prototipazione rapida, nell’automazione di alcuni 
processi, nelle forme di comunicazione e interazione diretta con i consumatori 
finali, nella logistica di approvvigionamento, produzione e distribuzione entrò 
catene estese di fornitura.

Già oggi sono diverse le imprese del settore impegnate, anche in Italia, in 
ambiziosi progetti di ricerca, che partecipano a network globali di innovazione, in 
collegamento con altre imprese, con Università e centri di eccellenza della ricerca 
scientifica e tecnologica. Il problema è se questo primo gruppo di esploratori - per 
lo più formato da imprese di medio-grandi diménsioni - è destinato a .rimanere 
isolato oppure l’avamposto di un processo molto più esteso, in grado di 
coinvolgere, sia pure in misura e con modalità diverse, anche un numero 
consistente di piccole e medie imprese. Ma affinché questo processo avvenga, le 
piccole imprese non possono essere lasciate sole. La loro dimensione è 
incompatibile con i costi fissi di investimento richiesti dalla partecipazione ai 
progetti di ampio respiro strategico. Anche perché i risultati di questi investimenti 
rappresentano, almeno all’interno dei distretti, dei beni di tipo pubblico, in quanto 
è difficile escludere dai benefici anche chi non partecipa a tali investimenti. Non 
solo: la possibilità di ritomo dagli investimenti in innovazioni strategiche si 
ottiene se si riescono a replicare in un numero consistente di unità le conoscenze 
create. E le piccole imprese, per definizione, possono contare solo su quantità 
limitate di produzione. Il problema, allora, è convincere e aiutare le piccole
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imprese non solo a creare ed utilizzare “nuove conoscenze” ma anche a venderle 
separatamente dai propri prodotti. Questo significa avviare sistematici programmi 
di audit tecnologico, favorire l’accesso a reti internazionali di cooperazione 
produttiva e costruire istituzioni di tutela della proprietà cognitiva (brevetti, 
archivi di documentazione tecnica, codificazione dei processi produttivi). Si tratta 
di un compito che è difficile assegnare agli apparati dello Stato o affidare a 
qualche organismo internazionale. Sono invece le associazioni tra imprese, specie 
all’interno dei distretti, che possono operare in questa direzione. Coinvolgendo nei 
progetti, a seconda dei casi, il sindacato, gli enti locali, la Regione e il sistema del 
credito, quello educativo e della ricerca. In particolare, per il distretto della 
Giostra del Polesine Occidentale è necessario creare forme stabili di confronto con 
alcuni dipartimenti universitari (ad esempio, quello di Ingegneria meccanica di 
Padova e quello di Informatica di Verona), con centri di trasferimento tecnologico 
(come il Parco tecnologico Galileo o il nuovo Parco scientifico di Verona), con le 
scuole di design (come quella creata da Tecnopadova o dal Corso di laurea di 
Industriai design di Treviso). Con queste istituzioni si possono creare rapporti per 
attività di audit tecnologico, ricerca applicata, contratti di consulenza e 
formazione tecnica del personale, analisi dei brevetti, creazione' di laboratori di 
prova, realizzazione di newsletter specializzate, ecc. Anche l’effettuazione di 
stage da parte degli studenti e l’orientamento verso tesi di laurea applicate al 
settore delle tecnologie per gli spettacoli può rientrare in una strategia di crescita e 
diffusione delle conoscenze utili all’innovazione delle produzioni distrettuali. 
Consentendo di avvicinare alle'imprese del distretto giovani ad elevata istruzione 
che possono costruire il proprio percorso di carriera nel settore.

Gestire queste iniziative non è affatto facile. Ma l’evoluzione dei sistemi di 
piccole imprese verso la nuova economia della conoscenza, che è una condizione 
necessaria per salvaguardare anche in futuro il patrimonio sociale e produttivo del 
distretto, dipenderà anche dalla capacità del ricco tessuto di istituzioni intermedie 
di assumersi nuovi rischi e nuove responsabilità.
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5. MODELLI E ISTITUZIONI DI GOVERNANCE PER LA 
POLITICA INDUSTRIALE DI DISTRETTO

Individuare le materie di politica industriale costituisce una condizione 
essenziale per fare emergere all’interno del distretto una strategia di sostegno 
all’innovazione. Siamo perfettamente consapevoli che le indicazioni sulle quali 
questo Rapporto ha concentrato l’attenzione non esauriscono il complesso delle 
iniziative necessarie per dare senso e forza a questa strategia. L’idea sulla quale la 
ricerca si è mossa era comunque quella di individuare dei problemi e delle 
possibili soluzioni sui quali potesse crearsi una base di consenso, e a partire da 
questa base dare avvio ad una riflessione collettiva tra gli attori del distretto per 
definire in termini più precisi le azioni sulle quali costruire progetti comuni da 
sottoporre alle istituzioni regionali, nazionali e comunitarie.

Il distretto della Giostra del Polesine Occidentale è un distretto relativamente 
giovane. Sia perché la sua storia produttiva è tutto sommato recente (solo il 20% 
delle imprese esistenti è nata prima degli anni ’80), sia soprattutto perché la sua 
identità istituzionale costituisce un fatto ancora incerto. Il riconoscimento che la 
Regione del Veneto ha dato a questo sistema produttivo nel momento in cui è 
stato classificato, a norma di legge, come “distretto industriale” ha infatti messo a 
nudo un problema di rappresentanza istituzionale e di luoghi riconosciuti di 
concertazione degli interessi che in molti altri distretti veneti era invece già 
risolto. In realtà, nel distretto del Polesine Occidentale non mancano attori 
istituzionali che si sono posti da tempo di fronte all’esigenza di elaborare azioni 
specifiche per il. sistema produttivo locale. La stessa volontà di avviare questa 
ricerca da parte della CNA di Rovigo ne è una chiara conferma. Ma anche altre 
iniziative.si sono mosse nel recente passato in questa direzione: ad esempio, la 
creazione di un Museo della Giostra su iniziativa del Comune di Bergantino; 
l’organizzazione di confronti tecnici e normativi sul problema dei trasporti 
eccezionali, sul tema delle accelerazioni, per la partecipazione alle fiere di settore, 
sulle politiche industriali. Il terreno istituzionale, perciò, risulta già seminato. Si 
tratta ora di capire se dopò l’inclusione dell’area del Polesine Occidentale nella 
legge regionale sui distretti ci sarà la forza per un salto di qualità, che metta a 
sistema le iniziative disperse e consenta di creare un assetto di governance in 
grado di dare maggiore visibilità, continuità ed efficacia ad una strategia 
industriale per l’innovazione.
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È bene, tuttavia, essere chiari su un punto: l’identità istituzionale del distretto 
non deve rappresentare una necessità ma un’opportunità. Un distretto industriale 
esiste non perché ci sono dei comitati che Io rappresentano, né perché la legge 
regionale lo ha classificato come tale, ma perché gli attori economici locali si 
riconoscono in un sistema di relazioni sociali e produttive, attribuiscono valore ad 
una base comune di conoscenze tecniche, e condividono alcuni progetti strategici. 
Lo sviluppo e il consolidamento di un distretto nasce da queste dinamiche, in 
larga parte spontanee. Nessun distretto, del resto, è mai stato disegnato a tavolino, 
né è stato l’esito di una strategia di politica industriale costruito dall’alto di una 
istituzione amministrativa. Questa spontaneità è un punto di forza non di 
debolezza, che non si deve perdere ingabbiando le libere iniziative imprenditoriali 
entrò schemi di azione programmata. Un distretto prende forma solo se l’azione 
congiunta di più attori apporta un valore aggiunto alla libera iniziativa 
imprenditoriale e consente di realizzare progetti altrimenti impraticabili. E solo se 
le istituzioni aiutano a migliorare questo gioco cooperativo diventano 
un’opportunità per le imprese, i lavoratori e i cittadini coinvolti nel processo 
produttivo.

In questo senso, anche l’idea che l’inclusione del sistema produttivo locale 
della Giostra nella legge sui distretti industriali sia uno .strumento per ricevere 
(ulteriori) finanzianti pubblici, va vista con un certo sospetto. Molto spesso la 
disponibilità di risorse pubbliche crea negli attori economici un atteggiamento 
contraddittorio: tanto in quanto è possibile accedere a disponibilità economiche 
che non comportano rischio imprenditoriale, non si presta sufficiente attenzione al 
loro impiego, allo loro effettiva utilità, alla possibilità di utilizzarle per progetti di 
cui ci sarebbe un effettivo bisogno. Le iniziative rischiano così di venire 
governate dalle logiche dell’offerta pubblica e non da quelle della domanda di 
servizi e dalle esigenze delle imprese. Si crea in questo modo una situazione, che 
nella teoria economica è nota come maral hazard, cioè un atteggiamento di 
rilassamento morale da parte degli agenti economici che porta ad un utilizzo 
inefficiente delle risorse, in quanto viene meno il sistema di incentivi che 
spingono gli utilizzatori a deciderne un corretto impiego e controllarne nel tempo 
l’efficacia. In realtà, l’unico modo per assicurare un corretto impiego delle risorse 
pubbliche è quello di coinvolgere nei progetti anche gli utilizzatori, i quali si 
devono assumere una parte non marginale del rischio economico delle iniziative. 
Ciò comporta un duplice livello di coinvolgimento: innanzitutto nella costruzione 
delle decisioni di impiego delle risorse (selezione dei progetti, valutazione dei 
ritorni degli investimenti, organizzazione dei processi di attuazione, 
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individuazione delle responsabilità organizzative) e poi nella loro gestione 
(assunzione di rischio sui risultati).

In questo modo, l’attenzione degli attori economici coinvolti nei progetti 
rimane vigile lungo tutto il processo di decisione e attuazione. Il significato della 
presenza pubblica non viene affatto meno: su alcuni progetti di interesse collettivo 
non è possibile misurare un immediato ritorno degli investimenti, essendo il 
risultato in una certa misura una esternalità economica. In altre parole, la 
realizzazione di un progetto crea effetti esterni sul sistema economico che non è 
possibile regolare (internalizzaré) attraverso il meccanismo dei prezzi di mercato. 
I temi di politica industriale discussi nel precedente capitolo rientrano, in effetti, 
proprio in questa categoria: il marchio di distretto, la costruzione di linguaggi e 
codici condivisi sui processi di progettazione-produzione, il Web-portal, la 
piattaforma di e-procurement,‘l’attivazione di circuiti di relazione con i centri di 
ricerca, formazione e trasferimento tecnologico definiscono un insieme di beni 
pubblici o di club, caratterizzati da condizioni di relativa non-escludibilità e non
rivalità. Questo vuol dire che nel momento in cui tali progetti venissero attuati, i 
benefici apportati al sistema locale andrebbero a favore di tutte le imprese, anche 
di quelle che avessero deciso di non partecipare alla loro realizzazione (che 
giocano, in questo modo, il classico comportamento da free rìder). Ecco perché 
nei progetti di innovazione una quota di risorse pubbliche può diventare utile, 
altrimenti nessun operatore privato si impegnerebbe direttamente nella 
realizzazione di interventi di cui, invece, avrebbe bisogno. E questo è tanto più 
vero quanto più il sistema produttivo è contraddistinto dalla presenza di piccole 
imprese, la cui dimensione, come abbiamo più volte ribadito, rende difficile un 
ritorno degli investimenti per progetti di ampio respiro strategico.

Detto questo è comunque opportuno precisare quali criteri possono aumentare 
la possibilità di successo delle politiche nei distretti industriali. Si può, in questo 
senso, tenere conto deH’esperiehza compiuta oramai da tempo nei distretti più 
consolidati, anche se ogni sistema locale presenta specificità sia di tipo produttivo 
che istituzionale. In ogni caso, alla luce di queste esperienze, è possibile 
individuare almeno quattro criteri di fondo, riassumibili nei concetti di auto
organizzazione competitiva, valutazione pubblica, azione congiunta e interfaccia 
della fiducia. Vediamo, allora, di cosa si tratta.

Con il termine di auto-organizzazione competitiva si intende definire un 
modello di azione per la politica industriale nel quale gli attori economici si 
devono assumere una parte non marginale del rischio delle iniziative. Così 
facendo, le risorse pubbliche disponibili non vengono impiegate solo perché non 
costano nulla ma in quanto opportunità per ridurre i costi affondati e ripagare le 
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esternalità create. L’attenzione degli attori economici - imprese, lavoratori, 
consorzi, associazioni di categoria, ecc. - si rivolgerà allora alle iniziative che 
effettivamente possono generare un ritorno economico, anche se di natura 
collettiva, rafforzando la tensione verso il risultato. Inoltre, questo modello 
costringe i promotori ad un confronto competitivo con altre iniziative simili: se 
nel mercato esiste già un’offerta di servizi in grado di soddisfare la domanda, ha 
senso avviare una nuova iniziativa solo se questa genera utilità maggiori, il che 
porta anche a specializzare i progetti, a renderli più corrispondenti ai bisogni degli 
utilizzatori, o anche solo a fornirli a costi inferiori. La competizione tra progetti 
collettivi - ma meglio sarebbe dire la loro contendibilità - non va assolutamente 
eliminata, perché può costituire una spinta al miglioramento continuo, alla ricerca 
di efficienza e di maggiore corrispondenza ai bisogni. Certo, in alcuni casi ci si 
potrebbe trovare di fronte a situazioni di cosiddetto “monopolio naturale”: quando 
la produzione di un bene o di un servizio risulta inefficiente se nello stesso 
mercato operano più produttori. Ma nel campo della politica industriale queste 
situazioni risultano di fatto molto rare. Ad esclusione del sistema di codifica di 
processo, nessun’altra delle proposte formulate nel precedente capitolo di questo 
Rapporto rientra a rigore nella categoria del monopolio naturale. E, al limite, 
anche quando la produzione monopolistica può risultare vantaggiosa (ad esempio, 
sia il Web-portal che la piattaforma di e-procurement sono soggette ad 
“esternalità di rete”: il vantaggio da parte degli utilizzatori aumenta con il numero 
degli utilizzatori stessi), è preferibile che la soluzione più efficiente venga 
selezionata dal confronto concorrenziale piuttosto che da una decisone calata 
dall’alto. L’auto-organizzazione competitiva è allora un criterio importante per 
impostare politiche industriali efficienti ed efficaci.

Ma come stabilire a quali progetti e quale “squadra” di operatori assegnare la 
quota corrispondente di risorse pubbliche? Per quanto riguarda le politiche per i 
distretti industriali, questo problema rinvia alla capacità delle istituzioni, in 
particolare del livello regionale, di far funzionare un sistema di validazione e 
valutazione dei progetti. In pratica, ogni progetto presentato da imprese singole o 
associate all’interno di un distretto industriale dovrebbe venire valutato dalla 
Regione sulla base della capacità che questo progetto dimostra nel generare 
esterpalità economiche e benefici collettivi. In assenza di questi requisiti non 
avrebbe senso finanziare il progetto con risorse pubbliche. Ma come definire gli 
obiettivi sui quali misurare i benefici collettivi all'interno di un distretto 
industriale? Qui entra in gioco la rappresentanza istituzionale del distretto, che 
ancora la L.317/91 indicava in un Comitato formato dalle associazioni di 
rappresentanza, dagli Enti locali e dalla Camera di Commercio. La Regione del
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Veneto non ha ancora definito i criteri di istituzione di questo organismo, 
decisione che invece altre Regioni hanno già preso. In ogni caso, il compito di 
questo Comitato di distretto non dovrebbe essere quello di gestire i singoli 
progetti quanto piuttosto quello di definire il quadro strategico generale per lo 
sviluppo de! sistema produttivo locale (seguendo, in un certo modo, il modello dei 
patti territoriali). Questo quadro offrirebbe, una volta definito attraverso la 
concertazione degli interessi locali, il sistema di coerenza per misurare i benefici 
collettivi dei progetti, e dunque la loro finanziabilità con risorse messe a 
disposizione dalla Regione o indirizzando quelle nazionali e comunitarie. Ad 
esempio, se si valuta che la razionalizzazione delle attività logistiche costituisce 
un problema rilevante per lo sviluppo del sistema produttivo locale, allora i 
progetti che si muovono in questa direzione possono contare su un punteggio 
maggiore. In altri casi, il problema più sentito può essere quello della formazione 
professionale, dell’innovazione tecnologica, dell’internazionalizzazione.

Ma la valutazione dei progetti deve tuttavia essere compiuta tenendo conto di 
altri requisiti, che del resto abbiamo già richiamato: entità di economie esterne 
create, sostenibilità economica nel tempo, grado di rischio assunto dai promotori. 
La Regione, inoltre, dovrebbe istituire un sistema di valutazione sull’attuazione 
dei progetti; e questo non tanto per controllare l’impiego delle risorse (il sistema 
di incentivi dato dall’assunzione di rischio dei promotori dovrebbe in una certa 
misura risolvere questo problema), quanto per fornire informazioni sull’efficacia 
delle diverse iniziative (benchmarking) e rendere perciò possibile un processo di 
apprendimento istituzionale.

A questo punto dovrebbe risultare chiaro anche il terzo criterio di una politica 
industriale a base territoriale: quello dell'anione congiunta. In alcuni distretti 
industriali il principale ostacolo alla realizzazione di progetti collettivi non è dato 
dalla loro scarsa fattibilità tecnica o economica ma dal fatto che si rimane bloccati 
dalla mancanza di unanimità nelle decisioni. È quella che viene chiamata 
“trappola della decisione congiunta”: una decisione può essere assunta solo a 
patto che tutti siano d’accordo. Il che fornisce un potere di veto a tutti gli attori 
coinvolti, che spesso ne fanno uso per bloccare le decisioni che non apportano 
benefici diretti a qualcuno, indipendentemente dal valore collettivo delle proposte 
e dal rischio assunto. Questa trappola va assolutamente evitata. L’azione 
congiunta definisce dunque la possibilità che ad avviare o aderire ai progetti di 
politica industriale non debbano essere necessariamente tutti gli attori del distretto 
ma anche solo una parte di essi. I. quali, come già ribadito, devono comunque 
impegnare proprie risorse e assumersi il rischio dell’iniziativa. I benefici pubblici 
apportati al sistema locale - nella forma di estemalità - vanno riconosciuti nella 
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possibilità di finanziamento dei progetti da parte della Regione. Ciò che serve per 
attivare i progetti di innovazione ed evitare la trappola dell’unanimismo è allora 
un gioco di squadra, al limite la competizione tra squadre diverse, che si 
attiveranno in base alla logica dell’auto-organizzazione competitiva. A ben 
vedere, questo criterio non è altro che il meccanismo in base al quale in molti 
distretti sono stati finora portati avanti progetti importanti di innovazione, e che ha 
consentito ad alcuni sistemi-produttivi di superare passaggi critici nel proprio 
percorso evolutivo. Compito dèlia politica industriale è quello di alimentare 
questa dinamica, non di soffocarla entro logiche programmatorie. Nella 
consapevolezza che le sfide tecnologiche, organizzative e di mercato alle quali 
oggi fare fronte sono per i distretti più difficili del passato. E anche per questo 
serve allargare le squadre e accrescere l’intelligenza delle istituzioni.

Se nei distretti industriali il gioco di squadra - cioè l’azione congiunta di più 
attori che condividono competenze e rischi su progetti di innovazione - risulta 
così importante, l’interrogativo di fronte al quale porsi diventa, allora, come 
favorire questo gioco cooperativo. Ancora una volta è l’apprendimento 
dall’esperienza che può portare ad individuare le soluzioni più opportune. In 
questo senso, è possibile individuare la funzione svolta nella formazione e nel 
funzionamento di squadre economiche orientate all’innovazione di una interfaccia 
della fiducia. Con questo concetto si intende esprimere l’attività svolta da alcune 
figure tecniche, imprenditoriali o istituzionali presenti nei distretti di costruire 
giochi cooperativi a resa differita. Il gioco di squadra orientato alla realizzazione 
di progetti collettivi non è una categoria astratta ma un sistema concreto di azione, 
nel quale ogni attore gioca un proprio ruolo, apporta le proprie competenze, attiva 
relazioni con altri, si assume rischi e gestisce una parte del potere nell’uso di 
risorse comuni. In altre parole, il gioco di squadra - specie quando comporta da 
parte di chi vi partecipa un’assunzione diretta di rischio economico - non nasce 
dal nulla ma dall’impegno di alcuni attori attorno ai quali si crea un clima di 
fiducia e affidamento reciproco. Per alcuni distretti industriali non sarebbe 
difficile fare nomi e cognomi precisi: basterebbe cercare fra gli esponenti di 
associazioni di rappresentanza, i leader imprenditoriali, i direttori dei centri di 
trasferimento tecnologico, i presidenti di alcuni consorzi industriali, gli insegnati 
delle scuole professionali, gli animatori dei corsi di formazione o degli 
Osservatori sull’economia locale, più raramente di sindaci o esponenti del sistema 
politico locale. Ma non è un elenco di nominativi che serve. In realtà, il problema 
è come individuare e formare queste interfacce della fiducia all’interno di un 
distretto industriale nel quale, come nel caso del Polesine Occidentale, l’assetto 
istituzionale non ha ancora raggiunto un’identità definita. E, dunque, nel quale 
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non emerge ancora chiaramente una leadership in grado di creare gioco di squadra 
e un sistema di azioni congiunte orientate all’innovazione.

Il tema della creazione di interfacce della fiducia è così rilevante che anche la 
Direzione Generale per l’innovazione dell’Unione Europea, proprio sulla scorta 
dell’esperienza maturata nei distretti industriali italiani, sta valutando un progetto, 
promosso dal Parco Galileo di Padova, per la formazione di queste figure. Si tratta 
del progetto TIGER: Trust Interface for Generative Enterprise Relationships. 
Anche altre iniziative si sono mosse in questa direzione: l’esperienza di Isold - 
Scuola Internazionale di Cultura, Economia e Politica dello Sviluppo Locale, con 
sede presso la Scuola di Etica ed Economia di Bassano - è nata con l’obiettivo di 
formare nuovi manager di distretto e rafforzare l’identità professionale e lo 
scambio di informazioni tra coloro che già svolgono questa funzione. Nella sede 
di Treviso dell’università Ca’ Foscari di Venezia, è prevista l’attivazione di un 
Master per la formazione di Agenti dello sviluppo locale (District manager}, 
rivolto anche ad operatori esteri e dirigenti di organismi internazionali.

Si tratta perciò di iniziative che confermano quanto appena detto: una politica 
per l’innovazione nei sistemi di piccola e media impresa ha bisogno dell’azione 
congiunta di più imprese e istituzioni che si attivano per progetti specifici in base 
alle regole dell’auto-organizzazione competitiva. Questo gioco cooperativo ha 
tuttavia bisogno di essere sostenuto nel tempo, alimentato da idee, risorse ed 
energie che solo il tessuto associativo dell’economia civile può assicurare e 
rendere efficace. Prima ancora di individuare materie e progetti, ogni iniziativa 
per i distretti dovrebbe dunque tenere conto di questo essenziale problema di 
governance, al quale sarebbe perciò giusto rivolgere, nella fase iniziale, la parte 
maggiore degli investimenti politici e istituzionali. Un’agenda della politica 
industriale per il distretto del Polesine Occidentale dovrebbe allora avere ben 
chiaro da quale punto partire.
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Indagine sulle imprese del distretto della giostra di Bergantino

Denominazione impresa..................................................................................................................................................................................

Sezione 1 - Informazioni generali sull’impresa

1. Breve descrizione dell'attività svolta dall’impresa...............................................................................................................................

2. Localizzazione della sede (comune)............................................. . .........................................................................................................

3. Numero di unità locali dell’impresa......
3.1 di cui, all’interno del distretto di Bergantino...
3.2 di cui, all’estero.....

4. Forma giuridica dell'impresa (ditta, spa, srl ....) .... ......
4.1 L'impresa è artigiana? (si/no)

5. Anno di costituzione dell'impresa........

6. Volume d’affari dell'impresa
(in miliardi di lire)

6.1 Fatturato 1999
6.2 Fatturato 1995
6.3 Fatturato previsto per il 2000

7. Numero di addetti all’impresa
Numero di addetti

7.1 Totale addetti al 31/12/1999
7.2 Totale addetti al 31/12/1995
7.3 Totale addetti ad oggi

8. L’impresa appartiene ad un gruppo? (si/no)
8.1 Se si, l’impresa capo gruppo è:

- la stessa impresa intervistata
- altra impresa del distretto
- altra impresa veneta
- altra impresa italiana
- un’impresa estera

Sezione 2 - Organizzazione della produzione

9. Tipologia dei prodotti (in percentuale sul fatturato 1999)

quota % sui prodotti / lavorazioni
quota sul totale 
fatturato 1999

conto terzi conto proprio Totale

1. prodotti finiti 100%
2. semilavorati o componenti 100%
3. lavorazioni 100%
Totale 100%

10. Numero dei clienti dell’impresa...................

11. Incidenza del principale cliente sul totale fatturato 1999 .............
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12. Provenienza delle materie prime/semilavorati ed aree di destinazione delle vendite (in percentuale sul totale acquisti 
e fatturato 1999)

materie prime/ 
semilavorati

vendite

12.1 Distretto di Bergantino
12.2 Resto del Veneto
12.3 Altre regioni d'Italia
12.5 Altri Paesi Unione Europea
12.4 Altri paesi extra-UE
TOTALE 100% 100%

13. Rispetto al totale fatturato 1999, qual è l’incidenza dei prodotti o servizi caratteristici del distretto sul totale prodotti 
dell’impresa?........... .....%

14. Quali delle seguenti attività, e in che modo, sono realizzate dall’impresa?

totalmente 
svolte 
all’esterno

svolte in 
parte 
all’esterno, 
in parte 
all’interno

svolte 
totalmente 
all’interno

non sono 
svolte o 
acquisite 
come 
servizi

non sono 
svolte ma si 
prevede di 
svolgerle o 
acquisirle in 
futuro

1) Ricerca e sviluppo del prodotto 
(ideazione, design, prototipazione, ...)
2) Progettazione esecutiva 
dell’impianto e/o dei componenti
3) Innovazione del processo 
produttivo e organizzazione della 
produzione
4) Gestione degli approvvigionamenti 
(ricerca, selezione, valutazione dei 
fornitori)
5) Logistica (trasporto, 
magazzinaggio, documentazione)
6) Informatizzazione aziendale 
(hardware, software, tecnologie di 
rete)
7) Prove di qualità su materiali, 
componenti e prodotti finiti
8) Gestione del sistema di qualità 
aziendale
9) Ricerche di mercato
10) Pubblicità ed altre forme di 
comunicazione aziendale
11) Gestione delle risorse umane 
(ricerca, formazione, valutazione, ...)
12) Controllo di gestione
13) Pianificazione finanziaria
14) Progettazione organizzativa e 
analisi strategica 1
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15. L'impresa è certificata secondo le norme ISO 9000?
- si
- no, ma sono in corso le pratiche per ottenere la certificazione
- no, ma prevede di farlo a breve
- no e non prevede di farlo a breve

16. L'impresa utilizza il servizio di certificazione TUV di Monaco?
- si
- no, ma prevede di farlo a breve
- no e non prevede di farlo a breve

17. Riterrebbe utile un sistema di codifica interno del processo produttivo al fine di rendere facilmente identificabili i 
singoli componenti di ogni giostra? (si/no/...)

18. Ritiene ipotizzabile in un prossimo futuro una certificazione di qualità che inglobi un marchio comune per tutte le 
aziende del distretto? (si/no/...)

19. Esistono accordi di cooperazione con altre imprese di produzione nei seguenti campi?
si, all’interno 
de! distretto

si, all’esterno 
del distretto

no

19.1 cessione di tecnologie e brevetti
19.2 acquisizione di tecnologie e 

brevetti
19.3 produzione congiunta di beni
19.4 ricerca e sviluppo dei prodotti
19.5 approvvigionamento congiunto di 

input produttivi
19.6 servizi di manutenzione e post-vendita

20. Indicare con quale frequenza l’impresa ha utilizzato negli ultimi tre anni i servizi offerti dalle seguenti istituzioni:
mai saltuariamente spesso

20.1 Camera di Commercio
20.2 Associazioni di Categoria
20.3 Ebav
20.4 Scuole tecniche e Università
20.5 Consorzi e centri locali di servizio
20.6 Enti locali (Comuni, Provincia)

20.7 Regione

■

21. La sua azienda utilizza sistemi informativi interaziendali e reti di comunicazione digitale?
(si/no ma prevede di farlo/no e non prevede di farlo)
Se si

21.1 Ha un proprio sito aziendale su Web? (si/no)
21.2 Fa uso della posta elettronica? (si/no)
21.3 Utilizza sistemi EDI? (si/no)
21.4 Effettua transazioni e-business? (si/no)
21.5 Ha implementato sistemi ERP? (si/no)
21.6 Utilizza la videoconferenza? (si/no)

22. Come valuterebbe la creazione di un archivio informativo sui clienti e i fornitori accessibile a tutte le aziende del 
distretto? (utile/utile ma impossibile da realizzare/inutile).............................................................

23. Riterrebbe utile un portale in Internet comune per tutte le aziende del distretto?
Se si, quali funzioni ritiene utile vengano gestite dal portale?

23.1 Fornire dei link ai siti delle singole imprese del distretto (si/no)
23.2 Come piattaforma di comunicazione interna tra imprese (si/no)
23.3 Come marketplace o piattaforma di e-business (si/no)
23.4 Altro....................................................
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Sezione 3 - Risorse umane e formazione

22. Ripartire gli addetti totali dell’impresa nelle seguenti categorie;

22.1 Titolare e soci
22.2 Collaboratori familiari
22.3 Totale dipendenti
di cui: 22.3.1

22.3.2
22.3.3
22.3.4
22.3.5

dirigenti
impiegati e intermedi
operai qualificati, specializzati 
manovali, operai generici 
apprendisti

23. Nei prossimi tre anni l’impresa prevede assunzioni?
23.1 dirigenti si/no
23.2 impiegati e intermedi si/no
23.3 operai qualificati, specializzati si/no
23.4 manovali, operai generici si/no
23.5 apprendisti si/no

24. Per quali delle seguenti figure professionali l’impresa trova difficoltà di reclutamento?
24.1 dirigenti si/no
24.2 impiegati e intermedi si/no
24.3 operai qualificati, specializzati si/no
24.4 manovali, operai generici si/no
24.5 apprendisti si/no

25. Quante persone svolgono funzioni imprenditoriali nell’azienda?...........

26. Si tratta di persone legate da vincoli di parentela? (si tutte, si in parte, no)

27. Anno di nascita del titolare..........

28. In precedenza all’attività imprenditoriale, il titolare ha lavorato come dipendente in altre aziende del distretto? 
(si/no)

29.1 figli o discendenti del titolare continueranno l’attività dell’impresa?
si, senz’altro
si, forse
no
non ci sono figli

30. Quali attività di formazione sono state svolte negli ultimi tre anni, e quali si ritiene utile svolgere in futuro?

svolte previste
30.1 Formazione imprenditoriale, organizzazione, strategia
30.2 Produzione e tecnologia
30.3 Logistica
30.4 Vendite e marketing
30.5 Area finanziaria e amministrativa
30.6 Area informatica
30.7 Gestione del personale
30.8 Certificazione di qualità aziendale
30.9.Altro (specificare.............................................  )
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