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Innovazior€, sviluppo locale
e voc azioni territoriali

di Alessandro Marini e Flavio Pasotti
Introduzione.

L:r crisi clel nlrclello

prodtrttivo della provincia di Brcscia, legilta al venire meno cli molti
clei fi,rttori con-rpetitivi chc h:rnnct
contribuito a crearlo, impone un:ì seriir riflessior-re, libcr:r c1a conclizionamcnti politici, su significirtrt e :tzione
del1o sviluppo tcrritoriale nell'ambito dei rnodclli economici gkrb:rlizzi,rti,
È opinione comune nella-irostr:l provincia che la glob:rlizzazione sia un
fcnonieno che virda ir minare i fcrnclamentali clellir nostriì ccollolllla e
nel lungo perioclo anche il nostro stile cli vita.
Nella rc:rltà l'apertur:r clei mcrcirto
gkrbr-rli rappresenta pcf uniì economia tcrritoriale vivtr c ricc:r cli capircità ilnpr enclitoriali una opportunità
di crcazione cli nLrovi-r ricchezza. Llna
opportullità clcstinirtir perr) a cl-ri hr-r
1a c:rpi-rcità di usc-ire dalle :rttuali posizior-ii di nrroccarnento e cli :rffronrarc lc sfide clei n-iercirti irìtcrlrazionali.
Il ritonro all'investimcnto nelle imprcsc e 1a ricercir clell:i professionalitri piir alta nei profili gcstionali solro
irrperatiYi cltcgorici per gli irnprcn-

ditori. La nostra provinci:r è stata ncgli anni Lrn csport:ìtore netto cli competenze, mancando nella c:rpacità di
trattcnere i talenti manageriali e sol.l'iìttutt() chirrJerrdosi in sc 5[cs5:] c
rest:rndo rrn territorio poco ambitcr
per dirigenti capaci e innov:rtivi. lr-roltre essa non h:r s:iputo nemmcno
cSScl'e l.,tltr .li lrttrllZi()llc pr'r invcstitori strr,Lnieri che potevrìno verlere in
un tcrritorio storicamcnte laborioso
come il nostro il terreno fertile per
installare le propric unit:ì procLrttivc.
Oggi le capacità l:-ivorirtive di maestranze alt:imente qualificatc sonct
mortific:rtc c-la procluzioni di bassa
clualità sulle c1r-rali gli imprenrlitori
lranno continuL]to acl investire senza
rinnov:rrsi. Le compctenze di eccelIcnza mirtrLr:rte ncl monclo delln
meccanic:r, del tcssile, della lavorazirrttc rlei ttilrtr'rilrIi, <g11_;1 liglryl |1-,rilof 1 | g .vi1tI1.p,, ittntryiìlj\'( ) polì p( )\sono cvolversi e sor-io dcstinate a clivclìtare sol:rmente troppo costose,
Sulli-i base cli clLreste cor-rsiclerazionj
abbii,Lnro assistito ad un correre al c:rpezzale degli imprcnrlitori e delle im33
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prese da partc di ceti intellettu:rli,
gruppo dirigentc politico e opinionc
pubblic:r c1-rasi chc improvvisamente
lc "vocazioni" :rl rischio si fcrssero esa.uritc. La responsabilità clella crisi
ric:rdrebbe integralmeutc sulla cecità
cli imprcnclitori incap:rci c1i afTrontirre il nuovo, esclusi cl:ri mcrc:rti più
compctitivi, ripiegati su uniì confortevole renditir pcrkrpiùr irnmobiliirrc,
:rttirati da un proccsso di finanziarizz:rzione clell'ecor-romia che fugge dal
miLnifatturiero produttorc cli ricchezzrì 1rcr i lidi sicuri della finirnzil, rec'listributricc spesso ir-riqua di quella
stessa ricchezza.

Potremrlo anchc noi iscriverci

:r

questo clLrb rna :rbbi:rmo l'impressionc ehc lc L()\c lrurì rtitrlì(,l.et tticntc
c,,:ì. È lrr :ttrril chc srrrcntisc(' qucslil

intcrpretazione. Gli imprcnditori
non sr muovon() co1lre un colpo sociale coscientc: per clefiniziot-re seÉllrono inclividualmcntc il mercato.
Sono st:rti protagonisti di prrocessi cli
irrn,,vlr:i,,ne eltc Itlrntt,r 11i1lqi|;111r
r-relle frrrme e nei colìtcnuti il resto
dellil socictà, si pensi ai proccssi di
implernentazionc delf informirtica,
perché 1'rLr-ric:r guicl:r clell'inrpresa è il
nìercato. Cìli imprcnc-litori bresciar-ri
hanno vendLrto elasticità in un monclo forclista, hunrro comtrritrto nelle
1oro azicncle inriov:rzioni c1i processcr
nrettencrlo a frutto l:r cultu.ra nìcccanicit, per irnni cultura cli rilerimentcr
del monclo, c:rsornai aprenclo il clir,:rrio cor-r il resto di un:r societtì che
progrcssivamente si è sclcrotizzata fi no irlla cristallizzazior-rc sociale all'intcrno di un sistelni-L di ridistribuzione
della riccl-rczza che prescinclcva clal
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rnerito e clalle capircità. Lc cterne discussioni sulla clifTicoltà di rapporto
tra impresa, università e "socictà politica" sono il frLrtto in primo luogcr
della diversa velocità di reazior-re allc
tendenzc del "mercato" fosse csscr
qr-rello clellc mcrci o delle intelligenze. La crisi iti-rliana e bresci:rna iu
particolare sta qui: nei ritarcli accu-

mulati da tutto ciò chc

circoncla

f impresa rispetto ai mercati di riferi-

mento. Fin quanclo questi mcrc:rti di
riferimento erano trlf interno dei sistelna c1i procluzione europeo il "costo" rapprescntato dal sistem:r alf interno del qualc si produceva la ricchezz:r era rrguale per tutti. Nel molrìr'llt() ill cu j LItle\t( r n)ercat(r si ò icrmrìto c lo sviluppo prepotentc si ò
spostiìto fuori dall'Unione la società
si è fennata attonita, quasi chiedendo alle impresc pcrcl-ié non er:rno pitì
in gracLr cli garantire cluei livelli di
ricchczza irssicurati in passato. E
lÌì('lltrt: le iml.rcse iltiziltvutr,r tllìJ
lenta re:rzionc alle nuove conclizioni
cli nìercato la reazione della società ò
strìtrì LÌna nuova frrrma di luclclisrno;
trn rifir-rto in priuro luogo intellettualc r-rel moclificare 1:r propria rrita e le
propric regole che significava una
"crrntlrulllrr" delll lrcsutìtiì itrt':t1',ltcità irnprcnditoriale e un abb:rndoncr
clel manifatturiero "cinico c birro" a
f:lvore di un dcl tutto ipotetico, eclucato e politicalli' corrcct "terzizlrio".
Del quale percì non vi ò tracci:t.
MiL c'ò dl più: se gli inprcnclitori si
lÌìLlovono spnrnati dalla concorrcnza
e oricntati clal merc:rto, cosii 1-r:r offerto il "mercatr) loc:lle" :igli imprer-rditori? IlolIcrta dclla m:rno pr-rbbiic:r,

fosse ess:r concreta

o di inclirizzo

è

stata in questi :rnni profonclamente
"fuorvi:rnte" negli strumenti e negli
obbicttivi. In primo luogo la crisi dclla finanz:r pLrbblica con il taglio dei
trirsferimenti d:rl centro agli enti tcrritorirrli lìiì pr(r\'(rctrttr urìiì r'cltziolrc
puerile se non imm:rtur:r nelle scclte
clegii amministrirtori pubblici, Gli oneri cli urbanizzazione c le politicl-re
tz-rriffarie delle m Lr ltiu tilities sono s trìti gli strun-rerìti cli "finanza straordinarilr" alle cluali lu rnano pubblica si
ò afTidat:r, immcttencfu sul rncrc:-itcr
urra qrrantità stri,rorclinarii-r di superfici edific:rbili che, in combinato disp()sto con le politichc fiscali altretta1ìto strìorclinaric c1cllo stato (scuc1o fiscale, cor-rdoni) ha imrnesso nnil
quar-rtit.ì rilev:rntc cli rjsorse ncl mercato imrnobiliarrc, g:rrantendo renìLrner:rzioni bcn piùr alte di quclle irssiLuriìl(' .[ltl tttl,niflttlrrricrt, in r.rrr tnrrmcnto c1i recessionc. Ilidea di far ripurtire l'econtrmiir con l'edilizi:r hil
C()lcrt(ì irt rt'ltlttr un f t'lrgiC( ) C( )tìlìUbio tra jnvcstitori e pubblici amministratori chc ha sottr:ìtto risorse alf invcstimento e le ha spostate nella
renclita. Di più, qLrcstr scelta cli messl,r ir recLlito, si fa pcr c1ire, ilel c:rpitalc dei comr-rni rnppresentzito in larga
parte dallc superfici e clai cliritti cor-rnessi ha le ttcrillmente str:rvolto i1
territorio brucianckt in meno cli Lrn
cltrinquennio qLrello chc era il capitalc sociule della collcttività: gli sp:rzi.
Capitale doppiiLmente brLrci:rto perc1-ré non oricntilto aI1a rrzrktrizzilzione
territorialc, chc a volte, anchc in
chiave di srrilr-rppo turistico, implica
1a salviLgr-rirrdia e non kr sfi-uttanren-

to. Così se dopo l':rnno mille

P:rolcr

Di:rcono poteva scrivere che un candiclo manto frutto dell:r rin:rscita di
chiese e converrti si stcndeva sLrll'ltalia, vcdendo ir-r ciò una rinascit:r

dopo gli anni più bui

(il candidcr

manto cr:r la calce bii,rnca che coprivir i muri dei nLrovi eclifici ecclesi:rstici) passato il seconclo nillennio un
nìanto di cemcnto grigio, qualche
volta architcttonic2ìmente sclu:rllido
ha coperto il territorio provinciale
cancellanclo ogni prospettiva di svilutr.rpo leg:rta :illa qualità della vita,
Ll drrtnantltr è: lrlnrr,r rìllì!!it,ri rcsponsabilit:ì qtregli imprenditori che
h:rnno approfittirto cli quest:r opportunità di mercato o qucgli an'rministratori pubblici che invccc cli riclLrirlific:rrc il bilancio dcl proprìo colrìur)e si s()ll(, ilrscgrrili t't'cipr,rclrrììelllc
nella cors:r al fak) del capiti-rle amrninistrato /
E :incora: a cavalkr dclla fine clel
secolo iibbiirmo assistito acl una serie impressionantc cli crack finanziari che hanno bruciato r-ron pochc
ricchezze. Thli crr-rck r-ion erano irnprevisti, i mccc:rnismi erano ben
cun(ìsciuli. Jirerrrrrr,, qrrlr:i tIus1r1lrenti. Chc gli esiti dovcssero llecessariamente essere csizi:rli non è cosa chc si afferrn:r col senno di poi

lìa criì

irssol

Lr

tamcnte visibile

c

comprensibile. Ma non si sollcvòr
:rlcr-Ln:r \/occ rcspor-rsahile pcr mettere sull'ar,,r,iso clell'imminente e ineviti-rbile clisastnr. Vi fu, vi è Lrni-r
acquicscenz:r colpcvole del ceto intellcttu:rle locale nci confronti di
clLrei comportzìrnenti c non t,i p-ruc)
cssere svih-rppo cqr-rilibrato in as35

senziì dclla capacità del grLrppo clirigentc locale di esscre coerente e
permeato cli eticri c1ella respor-rsabilità. Uno dei f:rttori fonclamentali
delkr sviluppo dcgli ultimi cincluirntanni è stata 1a aclesione collcttiv:r
,rd rrnl seric.li c(rlìll()rlirtìtcttti virtuosi, inform:rli ma riconosciuti intorno all'etica del lavoro che ha costituito un cemento fortc nella società. Nello scorcio del secolo la societiì bresci:rna non ha avuto alcuna cirpacità rli rinnovarsi rispetto a
qucl sistemir dei valori che la rìLrovtì
ricchczza sttrl,a m:rnclanclo in soffitta. In questo vuoto l'cticn del successo leg:rta non alla procluzione
m:r alla accurnulazione clella ricchezz:r si è ir-rscrita con facilità clivencncb il nuovo sistema cli riferi-

rnen[o: un sistetn:r chc 1-r:r schiant:rto risparmi e investimcnti. Sorpren,lc ltttc, ìriì r)ggi chc tt,,tl vi sir :lltu
irlcuna riflessione strll'accirduto,
chc non ci sia stilta trna an:rlisi critica e non gitrcliziaria tlci f:rtti e dei
rnisfatti.
L:r cl:rssc dirigente chc ncgli uitirni
10-15 anni ha guiclato il nostnr territorio in cluesta sitr-rzrzione ha cla1ììorosLìrÌìe1ìte fallito l'obiettivo di
l'rìrìntcncre il vantirggio competitivo
guaclirgnilto nel clopogucrra. I soggetti pubbiici e priv:rti associativi c
no titolati al governo clell'cconomia
brescitrna sono rir-rsciti a dilirpiclare
un piltrimonio cli inestimabile virlore
clr|.' i tt,rs1;i 1r;1.11'1, ('()ll el'ì(,t'ttti slcrifici, nvcvrrno raccolto 1-rosizion:tt-icl:r
il territorio bresciano a livelli cli eccellenza nell'irrrbito clcllir co1ììpetizione nronrliillc.
)6

I tentativi c1i mcttere tutti

"intorncr

ad un tavolo" pcr cliscutere clel futuro sembrano da un:r llarte unà t:rrdi-

va prcsa di coscienza clcl lato più
congiunturale dei fatti c d:r11'altr:r
Dlostrrìno nel percorso f idea che 1:r
crisi sia una cluestione cli infi-:rstrutture piùr che di filosofizr: epplrre per
qLranto sopra riport:ito l:r prima sostanza per garilutirc lo svilLrppo di un
territorio è 1:r riconcili:-rzione di coerenza nei mezzi e negli obbiettivi con
l'etica dcll:r responsabilità: se la crisi
è di ir-rnov:izione allora nulli'i può essere risparmiato e l'innovazionc cleve
cssere i1 clriver ir-r ogui attività ir-rtcllettui,rle, pubblica e privi-tti-t, nell:r t-rostra vita quotidiana, nei metocli e nei
tempi c ncgli obbiettivi che scandiscono le clccisioni. Linnovirzione è
pura filosofi:r ispir:rta dal mcrcato,
('r)n(liziunc mr'lllltle c tclìsi()llc Iìl( ìralc, c obbligarorianìcnte rimette in
discussione rtrnking consolidtrti nella
societ:ì agerido colre Lrn bistlrri nella
carne viva degli interessi: non basttr
pirì la storia a giustificare liL propria
rcnclita cli posizior-re e il proprio rr-ur1o sociale ed economico: se si è cocrer-rti nesstrno, dall'università all:r
pubblic:-r amminjstrazionc ai ceti
professionali, deve consider:rrsi esente . La crisi c1i questi :rnni hil tirirto unir riga e iÌzzcrato il risLrlt:rto c 1:r propria storia c1:r strlrmento cli legittima:i()ll(' lr rtllit lìrl c5\('f(' tlll mc:Z(,, li ,rsC
rrtile c frrrse no n seconclo dei casi,
per trovrìrc un n[ro\/o ruolo nclla societ:ì economicir, politic:t, intcllett

Lr

ale.

licrrt'c, rììclìtrc

i'

il

pianiurgcttlc rììctl('rr' il'ì

PLrrtroppct tr.iìlìca

ternpo

c1i
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pr:ìtlclì iìzronl opcriìrtvc imr-ncdiate .
E, ncccss:rrio spcrime-ntrìrL'

coordinare [o sviluppo. E cl'ri:rl(r
()perlìti- che in trna situazione nellzi qr-rale o-

vrìmente formc cli invcstimcnto c di
collaboraziolìe territoriale che siantr itt grrttl,, .li c,rstt'uirc ttn Ilu( rv()
clpirlle strcille. E neccsslrri() uscirc
da una situi-rzione nella quale i sogflct li cctrn0ntici ttlimcllllllì( ì tilt circolo vizioso dell'arretratezzii dal
quale è sernpre più clifficilc trscire.
Le imprese migliori e più :rperte al

mercato internrìzionàle stanllo
cambianclo. Lo f:lnno clelocalizzando, internazior-rtrlizzirndo i propri
mcrc:.iti cli rifcrirnento, nìettencb :r

fiutto o costrllclìdo nuove intelligenze nel proprio 1rì2ìnagemelìt,
piccokr o grancle che sia. Iusomma,
si muovono e si innovano siler-rziosanÌente sotto il pclo clella nostra
percezionc. I1 problcmzr oggi non è
capire se le imprcse si salvcranno
ma qu:ìnte imprese si salver:rnno. E,
pcr farc in moclr che il nostnr territorio rimanga ricco non per renclite
ma per cirpircità è neccssario chc se
ne traghettino r-rel futuro il m:rggior
r)trmcro. Llr Jil['l'crìzlì numericrr
non la fir solr la capacitlì clelf irlprenclitore ma 1a nostr rì c:lp:icità
comc tcrritorio di :rbbassare l'asticella cl-re seglìa il limitc cli soprirvivenza, la capacità del territorio cli
tornrìre ad essere un luogo filvorcvole allo svilurppo dell'irrpresa e
clella proclLrzione della ricchezza. La

diffcrcnza

la firnno le regole e i

con'rportamenti collcttivi c non le
scelte inclividLrali, cioè in ultima i,inalisi la qualità clel nostro gruppo
clirigente e clelle sue clecisioni.

gni soggetto cerca di si-rlvare i privilegi :rccluisiti ò quan[omcno velleitario
parlare di coori{in:-rmcnto dcllo sviluppo. TLrttavi:r è necessario farlo, alnìeno per proporre un moclello operativo di collabor:rzione che si basa
su pochi e semplici pilastri sr-ri qr-rali
riattivare il processo clell'innovazione c clcllo sviluppo.
Per inizi:rre è necessario ricordarc
che f ir-rnovazione è un processo. I1
processo chiave per stinrolare 1o sviluppo. E come ir-r ogni processo i soggetti coinvolti hanno ruoli ben precisi da seguirc pcr mcttcrlo in atto.
Lo scopo di questo documcnto ò
quello cli clescrivere, :rncorché in
modo sommario, un modello cli innovtrzione territoriale che pclssa esscrc spunt ( I Ji Iiflessit ,nc c suggcrimento per l'attivazione cli azioni operative in-rmediate.
Il modello proposto si basa sugli studi sui sistemi di innovazione e sviiuppo regionali e sullir realizzazione
di politiche per il territorio che hanno visto il contributo tli moltissimi
str-rcliosi in cpresto ultirno dcccnnio.
Ti:r clLresti il prof. Philip Cooke dell'Ur-iiversità di Carditl il p«rl Martin
Hciclenrcich dell'Università di Bi-rnr bcrg, il prof. Carlo Tiigilia clell'Universitiì di Fircnzc.
Il processo di innovazione si clcvc b:rs:ìre su un modello operativo che h:-i
pochi ma importanti elementi di base:
o VocazioniTèrritoriali
. Modcllo dei sistemi regior-rali di
lnnovazlone
o Tiasferimento tccnologico
'tl
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Yo c uzion i 7ir ritct ri uli
Le vocirzior-ri ter ritoriirli rirppre sent:r rttr il nrincipi,r 1,1 crri prrrtirc Pgr 1111post:ìre un:r politica cli sr.,iluppo sul
territorio.
La Vrcazione Tèrritoriale:
o si contraddistingue per la propensionc degli imprenditori ad in,
vestire :u ull Jclcrnri[[rt, ) sctl()rc;
o si sost:rnziir per 1:r possibilità del
territorio nel mettere a disposizione risorse umane preparate su
specifiche filiere tecnokrgiche ;
. si rathrza ncll:r capiicità cli consolidarc lc cornpctcnzc attravcrso il
sistema della formazione e de[,

Le

o

la ricerca;
costruisce c()nsenso attrirverso la
cap:rcità di accettare i costi de[,

lo sviluppo.
Lindivicluazionc e liL conclivisionc
clelie Vocazioni Tèrritoriali è il puntcr
di partenza per irnpost:rre una politie rr rli sr ilrrpp,, Jcl tertil,rrit,.
Ignorarc qucsto prcsupposto rischia
di :rttivirre :rzioni di incer-rtivo allcr
sviluppo che nor-r haruro futuro perché nor-r troyiìl-ro terreno fertile nellir
cultur:i clel territorio.
È necessari() comLrnqLre sottolineare
chc invcstirc sullc VociLzioni Tòrritori:rli non vuole clire crist:rliizz:rrsi sr.r
un:r sitrr:rzione consolid:rt:i ecl investire solo su cluella: cirì è contraricr
all'idea stessa clelkr svilLrppo. La conSirpsu.,lezzul.lcllc voclzit,rri lerril,,rii:Lli clcvc invccc guidi,rrc lc politiche
c1i sviluppo stimol:rndr) Llll:ì innovirzione gntduale c1elle conìpetenze e
delle propensioni all'investirlerrto,
coÌì passaggi cl-re rappresent:ìllo tlìsfrrrmazior-ri irlf i-rpp zrrenzir trasc u rabi-

l8

li, mtr che sono estremarnente signific:rtive nel rneclio lungo periodo.
Ur-r esen-rpio lamptrnte è c1-rello leg:rttr ll fetnlr Jelle v,,cnzitrrrc a"r ' ,rrteriali del territorio bresciano.
Lindustria bresciana nascc prima c1i
tutto grazic :rlla cultura clcl fcrro d,.lvuta all:r vicinanza con lc rninicrc c1i
fcrro clcll:r V:rl Tiompia. Nei secoli
questa cultura del ferro si è tr:isformata nella cultura clel metalkr dando
origine a inclustrie per ltr f:rbbrici-rziorrc di Icglie n,,n ferr,)se , lrimlr c(rll
bronzo e ottonc e poi con l'alluminio, Da questo p:rssilggio intermeclicr
si è svilupp:rta 1:r tradizione nella lar.orazione dei metalli, quindi foncleri:r, presso colata e ltrvorazione meccanica. La cultura del materiale è rimasta :rlla base c1ella trirsform:izione
da prcsso col:r[:r dcll'alluminio a procluzione c1i prodotti in materiirle plastico con 1'ar"rsilio di presse a iniezii'rne o tecniche c1i soffiaggio.
La vocazione tcrritorialc sui matcriali ci sugg.'riscr'il prrssrrggio succcssivo: 1:r produzione di m:rteriali plastici tr matrice n:ìnostruttlrrirt:r che rappresentano la nuov:i lir-rea di svilr-rppo nell'ambito clei materiali composrtl.

D:rl ferro iri m:rtcri:rli compositi

a-

venclo come unico punto cli contatto

profonda cultur:r dei mirteriali.
Benir-rtescr qllesto non deve eliminare qualsiasi ir-riziirtiva cl-re esuli dalle
voci-rzioni territoriali individuatc, ma
ì'trr'C.'sslrt'itr ChC c()llluttqrrc ci sia rrn
nucleo cli cristallizzazione sul c1uale
costruire nuovi filoni cli sviluppo: f inizi:rtiva imprenditoriille clel singolcr
è sempre l'elemento tr:ijnante
1:r

Modello tlci sistctni

di irtnoua\it)ne ter-

rinriale

Gli studi sui principali fenomeni

cli

innov:rzionc c sviluppo svolti in p:rrticol:rrc dal prof. Philry Cooke hanno
pcrl-ncsso la costruzionc di un moc1cl1o cli inquaclramento dei sisterni cli
innov:rzione territoritrle. Questo modello è interessalìte perché penÌìette
di n-rappare dal pLrnto di vista teoriccr
i sistemi di innovazione secondo
clucllc chc sono sti-rtc clcfinite le due
climcnsioni chiavc:
1) I1 Coverno dell'lnnov:rzione, che
si riferisce al sottosistema cli gener:ìzione e diffr.rsione clella corroscenz:ì
ecl ai livelli di azione delle organizzzrzioni pubbliche di ricerca, cli tr:rsferinìcnto tccnologico, c1i ccluci-rzionc c
forrnirzione e di collocamento c1ella
forza lilvoro. Il Governo dell'innovir-

Grassroots

zione htr tre diversi hvelli cli intensità:
. l,.lcale e spontanea: scarso o nullcr

o

intcrvento clcgli attori pubblici;
network: cliversi attori ambitcr

loc:rle all:rrg:rto;
clirigist:r: gli attori pubblici gioc:rIì(r Lln rtttrltr printlrrirr.
Z'1 La Business Innovation (E,cononri:r tlell 'innov:rzione) , relativ:r
al sottosistema per l'adozione e kr
svilrrpp,, Jclllr c()n()sct:llzit, niisttm
1:-r prcdisposizione de11a basc cconomic:r ed industriale in ordine :rlla cultura produttiva ecl :ll1:r sisternaticità clelf innovazione. Lzr Br.rsiness Innovation puòr essere di tre

.

livelli:

.
.
.

localc;
lnterattlvrì;
glob:rle.
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Il moclello clei sistemi

c1i

innov:rzionc

territoriale pur) essere clrLincli rLn ottimo pLulto di pa.rtenza. per inquildrare
Ir :tlLtrr,rttrr,LIe .leI sistcnrlr territtrrilr-

le c pcr pianificarc l'cvoluzionc clal
punto

c1i

vistir teorico. Sulla m:rtricc
in figuriL 1 ò possibilc
1a situazione rilevirtil e

riìpprescntat:-r
r2ìppresentare
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pianificarc lc lincc di sviluppo c gli
impatti dclle politicl-rc di indirizzo
chc ptrlrtlìllr) ('sscrc ptlstc itt atLrr.
E possibile inoltre :rccedere ad ur-ia
v:rs[:-r lettetìtlrra. c]i casi stuclio cl-re
sono già stati nìapp:ìti sulla natrice
cli Cooke e rilevare sirnilitLrdir-ri e differetrze con le sitlrazioni attr-rali o
prtrspE111.1ìe Ji urr lerrittrritr.
Tia i c:rsi mapp:rti sorìo prcsenti i fcriomcni rcgionali pirì significaIivi
quali Welsl-r Development Agency,
E,ast Clothia (Svezia), Cambriclge,
Norin-rberga, Lipsia ecl altri.

Il

tr asf

erimento teutok ryico

I1 trasfcrimcnto tecnologico, inteso
come processo di fertilizz:rzione delle
imprese con le colloscenze e le tecnologie sviluppate clal sisterna della
[)flì)azi()lìc c,lelll Iieercl, rapfrcscntlt il pr( rLcss( r ,-ltilrvc fcr rtt livlrrc
l'innovazionc c lo sviluppo.
I1 processo c1i trasferimento tecnologico necessita della presenza sul territorio cli:
o centri cli c-ompetenza all'interno
,leglr crrti .li f, ,t'tnlzi,,ne e ricetcl
(Univcrsità) fcrtilizzirti clalf intercssc dcllc impresc del territorio
(clre lisu5tctìg(ìrì() c()rì Il)itìimi illvestimenti);
o s()ggetti dedicati al trasferimento tecnologico che, iri coordinamento con lc Univcrsit:ì, gcstiscono e sviluppano i centri cli
co1ìrpetenza fr"rr-rgenclo da cat:rlizz:rtori clegli eventi e dtr coor,lirrll,,ri .lclll itrterltzi,,nc ricerca-impresa; tali e nti dovrebbero
r'.dcre la plItee iplrzitrne lìtliviì
sia di cnti/istituzioni pubbliche
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che di imprese/:rssc'rciazioni/fcrnc1:-rzioni private;
o centri cli ricerca e innov:rzione
c1-re rappresentino il lr-rogo fisiccr
di incontrc tra la ricerca e l'impresa, offrilno spazi :rclcgr-r:rti ir
laboratori e importanti installazioni di ricerca, me ttalìo a disposrzlone spazl attrczzatr c con scrvizi a supporto cli nlrove imprese
(startup).
Ll pre.errzu Ji :rrurturc c istit uzjtrni come cluelle sopra descritte pernìette l'attivazione di ur-r proccsso
c()lllilìu(, per il lrlslcrirttcllttr Iccnologico. Ess:r ò una conclizione necessaria ma non sr-rfficiente. Il successo cli r-rn n-rodello come cluello
descritto è possibile solo se esistoncr
le cor-iclizioni finanziarc pcr firre viverc lc st rullrlre . E. ttccc.s,rri( ) quinJi chc inrprcst', i:tituzi,,ni, ass,,titrzioni e fondazioni private facciano
con\/ergere coererìtenìente le risorse finanziarie in modo da non clisl.ct'Jcr. gli intt'rvcrr ti.
In cluesto scnso la creiLzione di centri
di ricerca c innorrazione come luogcr
fisico di incontro e di scambio favorisce il ccrordinanrento virtuoso delkr
svilupp, r, pt riclte i pt', rcessi inle rtti
non possono chc csscrc rcgolirti d:r
mcccilnismi cli equiclistanza e cli stimolo dclla imprcnclitorialità clei singoli e c1ellc inprese. La ir-rc'liper-rder-rza
di tah soggettl c1a ogni tipo di influenza di tipo sindacale, associativo
,, p,,[it i.,, c qr1n.1i rrn impcrlrtivtr crrteÉlor1co.

Lc Univcrsità e gli enti pcr il trasferimento tccnologico hanno l'onere
.li inJir iJulrre, istit uirc, lrrrinrrrre i

centri di competenz:r fi'icenclo colì- Politiche di sviluppo per il terri,
torio. La clisponibilità di fondi per Ia
vergere verso di essi le risorse, con la
ricerc:,1e l'individuazione dei temi sui
responsabilità cli incontrare i bisogni
quali concentrare l'attenzione cd i
propoSoprattutto
imprese.
dellc
for-rdi per 1o svilLrppo clcve essere untt
nendo e investendo stti temi cl-re
n-raggiormente possol-Io raccogliere
f intercsse di imprcnditori del territorio c utilizzare :r1 meglio le risr.lrse
professionali clisponibili (in breve:
individuanclo e investcncb sr-rlle vocazioni territoriali).
Infine i soggetti che mettono a clisposizione le risorse per 1o sviluppo
(qurali i,rcl esempio gli enti territoriali, Ie irssocitrzior-ri ir-nprenditori:-rli, le
carnere di commercio locali ccc.)
dcvtlno clettirre le regole con lc
(luali riclìic.lonl., ch. qucsle ris,rrse
vengano utilizzirte clalle irnprese.
Qucrtc rt'gtrIg Jcv.n,, ronlellt'fe in
sé Lrn meccanismo virtuosct che
nìetta in primo piauo sempre la volontà cli invcstimento e l'assunzio-

ne di rischio c1:r parte dell'imprenditore. Infatti irlla base del sistem:r
di sussidio alle imprese deve esscrci
sempre Llrì meccanisrno di sLrpporto
alle iniziirtive e m:ri un sistema distributivo chc prerni attcggianìenti
di tipo parassitario.
Il tem:-r clel mor-ri[oraggio delle iniziative ricopre quir-rdi un ruolo
foriclament:rle. In qLre sta direzione
gli errti per il trl:ferittrenl() tccrì(,logico possono ricoprire una ruolct
chiilve, in qu:Lnto con Lrn ruolo di
proJecI m:ìnrÌgenìent possono esercitare una funzione di garilnzia
c di controllo sull'utilizzo delle risorse per i finanziutori c di equidistanzlì ec{ cqrrilibrio pcr la con-Lunità locale.

foci-rlizzazionc prim:rri:r cli chi si occu-

pa di coordinamento territoriale.

La funzior-re di coorclinamcnto territoriale purì esscre utiin-ren[c esercitata solo se l'ampiezza e la complessità
dei fenomeni è gesdbile. In molte regioni itali:rne la climensione region:rlc è cluella nclla quale più correttamcnte si esercita la funzionc di coordinamento. L:-i Regione Lombardia,
così corne altre rcgiot-ti itali:-rnc ad alta ir-rtensità indr-rstriale, presen[a in\rece un'anìpiezza ecl unir complessità
dei fenon'reni imprenditorizrli che uon
è gcstibile a livcllo gkrbale. Si rende
nece ssario quindi sLLdclividere le
competenze e rcalizzare r-rna cinghi:r
di trasmissione tra lc politicl-re cli ir-rnovazione regionali ec1 il territorio.
Questo tipo di funzione oggi r-urn è cli
fatto assegnata :rcl alcun soggctto 1ocale, lasciando quindi campo libero a
soggetti cli tipo priv:rto o semipubblico che occupano 1o spi-tzio :r voltc ottenendo buoni risult:rti, spesso co1ì opcrazioni voltc a privilegiare interessi
particolari pir-rttctsto che a. svilupp:rre
capitalc sociale attraverso 1o stimolct
cli reti rel:rzionali cooperativc.
Invece, come ricorda Carlo Ti-igilia
in un:r sll:ì recente opera strllo Srriluppo Loc:rle, è proprio la c:rpacità
politico-amministrativa locale uncr
degli clementi cl-rii-rve per lo sviluppcr
virtuoso di reti cooperative chc srriluppino capit:rle sociale evitando i
conflitti fr:r i soggetti :tssoci:rtivi e/o
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imprenditoriali e collusioni particolaristiclre e elicntr,lari.
Lente Provinciir ha una posizione invidiabile pcr compierc questa opcr:ì
di indirizzo strategico. La Provir-rci:r è
1'unico ente territorii-rle che potrchbe
avocarc à se corl ragione le responsnhillfa Ji cr rtrrJirrlrnle lìto slrutegir'rr
clell'inriov:rzione e cli indicare le linee di investimcnto per il tcrritorio.
Attualnente nolr esistono indirizzi
legislativi o normativi cl-re regolanìentino tali attività, nì?ì queste politiche di inclirizzo sono talvolta attivate cla iniziative c1clla singolir giunta per il governo provinci:rle. A1 di 1:ì
clcllir spor:rclicitiì sia territoriale che
temporale pcr I'attivazione di politiche cli :rmbito piùr :rllargiiro, tale situazionc ir-rcleboliscc anche il ricor-roscimento dell'azionc che vienc porllllr iìviìnti, clte:i sColrtIa ctrrl jnr.rcssi di istituzioni pubbliche e privi-rte spesso lcgari acl intcrcssi specifici.
h-roltre la mancanza di interazionc a
livello interprovinciale v:lnifica Lr1-ìrì
politica di svilr-rppo regior-rale che deve appoggiarsi su clifTerenti hvelli di
intcrazione e di supporto :r politiche
di inn,,vrzi()n(' Cl)e vellg()ll(r iìffivalc
clal governo c1ella Regione. Questo è
tanto più grave qlliìnto più lrr climerrsionc regionale assume una rilcvanz:l
krnclamentale in un monckr scmpre
pitì csteso e glob:rlizzato. La necessità di sistemi c1i innorri-rzione che ilbbi:rno quanto nìeno una din-iensionc
regionalc è data proprio dirlla ampiezz:r cli spettro dclla compe[izione
intcrnazionale.
Una visione piìr moclenra potrcbbe
asscgnare alli-r Provincia un ruolo cli
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cingl-ri:r di trasmissione rra le poliriche region:rli (o nazionali) di innovazione e sviluppo e lc imprese e lc istituzioni di ricerca c trasferimcnto tec-

nologico clel territorio. Lobiertivo è
di rcalizzare la convergenza tr:ì gli lntercssi e le competenze che emergono cl:rlle vocnzioni territoriali con I:r
nccessità di individLrare linee cli sviluppo strategico chc permettzrno la
conìpetitività su scale pir-ì allarg:rte.
Inoltrc un:r fcrrtc competcnzrì di
coorclinanrento tcrritoriale potrebbe
esscre r.Ltilizzata per agevolare il dialogo tra i conuni ed altri er-rti territoriali proprio in virtù clclla difTicoltà
decisionali che un:r strltttura troppL)
frazion:rta del govcrno amministrativo porta con sé. Come spesso slrccedc interessi loc:rli, spesso prirrati,
mcttolìo tr rischio politiche cli inr-urv:rzione e di infrastruttur:rzione territoriale che possono avere nel me.1i,,-luttgo pcrirrJo rut irrrplrtl(r (strcmamcnte negativo sulla ccolromia
non sokr region:rle, ma anche nazionale (rralgi-r come eserLpio il p«rblcmi-r della realizz:rzior-re dclla lir-rea acl
:rlta velocità Milano Venezi:r).
Sarebbc quir-rcli possibile ipotizz:,Lre
un impianto norm:rtivo che ponga la
Provincia :11 centro di un sistema per
l'innovazione e lcl sviltrppo che la veda corne pLtnto c1i coctrdini-une1ìto tra
gli interessi locali, regionali e nazionali, come strulnento di attivtrzione
delle i-rzioni operativc per la realizzazionc delle politiche definitc irnche
attraverso la mess:r in atto di pohtlchc fiscali c1i agevolazione. Ma la sua
rrrìlìciìnza non ò e non pur) cssere una giustific:rzione: in :lsscnza di Lrr-ra

DOSSIE,R
norlniì ò l:r qualità c la respcrt-tsabilità
della politica che fi,r [:r clifferenza.
Da r"rltimo citiamo nn "fuori [clìrLl"
rispetto rì qlriìnt() suesposto cl-re richiederebbc una riflessione a partc
alla quale riur:rndiamo. La domanda
cl-rc ci poni:rmo ò se esistc lo sp:rzio
:rnche per opcrrìzioni "in discontinuit:ì" con 1:r [r:rdizior-re locale. Se
cioè non sia possibile fertilizz:trc il
territorio anche con opelazioni cli
hrngo periodo legate alla ricerca in
scttori non "locali", in ambiti i cui risulti,iti sono trcl clevato rischio cli ir-rsllcccsso mrì straorclinariamcnte utili
per c:rtalizzare intclligenze, risorse ed
energie chc i-rl contrario rimarrebbcro patrimonio di cl-ri al mondo sa ancorir rischi:rrc, Mzr, :ìppllnt(), questc)
è un capitolo tutto da scrivcrc.

Conclusioni. La situ:rzione nella
cluale è precipit:rta 1'economi:r bre-

sciana e più in generale l'ccot-tttmia

delle piccole e medie imprcse sut
tutto il territorio naziitnale, 1ìccessità cli interventi operativi immeclii-rtì per rii-rttiv:rre 1a costruzione
di un capitille sociale condiviso sul
cluale innest:rrc lo sviluppo clel territorio.

È ncccssario

attivarc reti cooperative

per f innovaziot-rc c lo sviluppo che si

basano su pochi clementi istituzion:rli e sii,ino cortrclinirti di-r strì.ttturc
politico :ìmminisffativc che siano in
graclo c1i impostare un diirlogo costnrttivo con le impresc c gli altri
soggettl econonìrcr.
Vakrrizz:rre lc Vrcirzioni Tòrritoriali è
un:r strilda cl-re potrebbe c:rtalizzare
f intercsse clelle imprese e delle competenze sul territorio abbreviar-rdo i
tempi dello sviluppo.
I centri di riccrca locali c gli enti per
il trasferirnento tecnologico possono
esscre i pil:istri operativi stt cui tutt:t
la comunità ecorromica put) convcrgere per fare leva sr.rl patrimot-tio sociale del territorio.
htti questi elementi sot-to presenti
ncl territorio bresciano ccl hanncr
solamente bisogno cli esserc attivati
correItamente r.rtilizzanclo 1e lcrre
clella trasparenz:ì e della ecluidistl-rnzrì. E, il rnomento c1i passare c1alle panrle ai fatti abbanclon:rndo logicl-rc c'lì poterc c difese di corporativismi ormai privi di signific:tto.
Legoismo cli pocl-ri sarebbe f insuccesso cli tutti.
Abbrarno in mano il ftrturo dei uostri
figli: veciian-ro di non deludcrli.
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