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Il lavoro descrive l’evoluzione delle province italiane nel corso di questi ultimi anni, ana-
lizzando la posizione espressa dalle aree prevalentemente distrettuali, in modo da offrire 
nuove evidenze sul legame tra distretto e sviluppo industriale del paese. Per l’individua-
zione dei distretti si è scelto di adottare un procedimento di rilevazione indiretta che si basa 
sull’individuazione della prevalente caratterizzazione strutturale della provincia. Lo studio 
si distingue in due fasi: nella prima si procede alla rilevazione delle performance di crescita 
negli anni 1995-2007; nella seconda si valutano in via preliminare gli effetti della crisi in-
ternazionale. I risultati attestano una dinamica migliore per le province altamente distrettua-
li. Per quanto riguarda gli anni della crisi (2008-2009), queste aree sembrano risentire meno 
dell’impatto recessivo. Le stime econometriche indicano la presenza di un effetto distretto 
in grado di influenzare favorevolmente il trend occupazionale nel settore industriale. Il ri-
sultato è confermato in presenza di due importanti variabili di controllo: la dimensione set-
toriale e il ricorso agli ammortizzatori sociali.  
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The paper describes the evolution of the Italian provinces during the past few years, analys-
ing the position predominantly expressed by district areas, in order to offer new evidence of 
the link between these district areas and the country's industrial development. To identify 
the districts, a procedure for indirect detection has been chosen which is based on identify-
ing the predominant structural characterisation of the province. The study is divided into 
two phases: the first proceeds with conducted surveys of the growth performance in the 
years 1995-2007; the second evaluates the preliminary effects of the international crisis. 
The findings show a higher dynamic for provinces with a greater number of districts. As for 
the crisis years (2008-2009), these areas seem to suffer less recessionary impact. The 
econometric estimates indicate the presence of a district effect able to favourably influence 
the trend in industrial employment. The result is confirmed in the presence of two impor-
tant control variables: sectoral dimension and the use of social welfare. 
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Introduzione 

Il presente lavoro intende offrire un contributo all’analisi delle posizio-
ni di competitività delle imprese italiane in relazione alle dinamiche di cre-
scita dei sistemi produttivi locali all’interno dei quali esse si trovano ad 
operare. In particolare, si descrive l’evoluzione economica delle province 
italiane nel corso di questi ultimi anni, analizzando con maggior dettaglio 
il comportamento delle aree prevalentemente distrettuali, in modo da offri-
re nuove evidenze sul legame tra distretto e sviluppo industriale del Paese.  

Per l’individuazione dei distretti si è scelto di adottare, in sintonia con 
una vasta letteratura, un procedimento di rilevazione indiretta che si fonda 
sull’individuazione della prevalente caratterizzazione strutturale della pro-
vincia. I diversi studi sull’argomento sottolineano un’approssimazione più 
che soddisfacente del legame tra ambito provinciale e sistema produttivo di-
strettuale. Ciò consente di non perdere troppa informazione statistica per la 
misurazione della crescita economica locale. Un problema che, viceversa, si 
affronterebbe nel caso di rilevazioni a livelli territoriali più disaggregati. 

Lo studio si distingue in due fasi: nella prima si procede alla rilevazione 
delle prestazioni di crescita negli anni 1995-2007, mentre nella seconda si 
valutano in via preliminare gli effetti della crisi internazionale che scaturi-
scono su base territoriale. Il processo di crescita economica viene misurato 
in termini di valore aggiunto, occupazione ed esportazioni, sulla base dei 
dati disponibili dell’Istat. Tuttavia, occorre limitarsi all’occupazione e al 
commercio estero per valutare i risultati dell’ultimo anno disponibile 
(2009), anno in cui la crisi manifesta il suo picco.  

Le elaborazioni attestano un ruolo positivo e cruciale delle province al-
tamente distrettuali. In particolare, secondo l’applicazione di una diffusa 
versione della shift-and-share sulle esportazioni manifatturiere, negli anni 
1995-2007, i differenziali di crescita trovano una significativa spiegazione 
nell’effetto competitività, che si ottiene sottraendo dalle performance ge-
nerali le rispettive componenti tendenziali e settoriali ed esprime il ruolo di 
quei fattori attribuibili segnatamente alle caratteristiche del sistema produt-
tivo locale. L’incidenza sul totale delle esportazioni assume, in queste aree, 
una dimensione rilevante, pari a circa il 20%. Per quanto concerne gli ef-
fetti della crisi, lo shock congiunturale ha investito l’intero territorio nazio-
nale, determinando un ridimensionamento dei livelli produttivi. È stato 
colpito in particolare il comparto dell’industria. In questo contesto, le pro-
vince altamente distrettuali sembrano risentire meno della crisi. Le stime 
econometriche, che testano la relazione tra la variazione degli occupati 
nell’industria e la dimensione settoriale negli anni 2008-2009, indicano la 
presenza di un effetto distretto in grado di influenzare in modo positivo e 
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con significatività statistica il trend occupazionale. Il risultato è conferma-
to anche quando viene introdotta nel modello un’altra variabile di controllo 
che misura il ricorso alla cassa integrazione guadagni che, come è noto, ha 
consentito anche se solo parzialmente di ridurre l’entità della caduta occu-
pazionale. 

Il lavoro è così organizzato: nel paragrafo 1 viene presentata una breve 
rassegna teorica sull’evoluzione dei distretti industriali; nel § 2, si procede 
all’analisi comparata delle performance di crescita delle province negli an-
ni 1995-2007; nel 3, si analizza l’impatto della crisi (2008-2009); sono in-
fine trattate nelle Conclusioni alcune considerazioni di policy, alla luce 
delle prospettive di ripresa economica e del ruolo dei distretti industriali. 

1. L’evoluzione dei distretti industriali  

I distretti industriali ancora oggi rappresentano uno dei temi di ricerca 
più importanti e dibattuti. Il fenomeno del localismo industriale ha infatti 
assunto in Italia una dimensione e una rilevanza che non trova eguali in 
nessun altro paese avanzato, soprattutto per quanto concerne la realtà ma-
nifatturiera. Le principali caratteristiche territoriali riguardano la prevalen-
te presenza di piccole e medie imprese e la specializzazione nei settori tra-
dizionali del cosiddetto made in Italy.  

Dal punto di vista teorico, la letteratura ha cercato di individuare i tratti 
peculiari che sono alla base del successo dei distretti (Becattini, 1987; Bru-
sco, 1982; Piore e Sabel, 1984; Pyke, 1992). La definizione classica, for-
mulata da Becattini (1989: 112), spiega come il distretto sia “un’entità so-
cioeconomica territoriale caratterizzata dalla compresenza attiva, in 
un’area territoriale circoscritta, naturalisticamente e storicamente determi-
nata, di una comunità di persone e di una popolazione di imprese industria-
li che ha interiorizzato un sistema di valori e di regole di comportamento 
che favoriscono la concorrenza e la cooperazione fra le imprese locali”. Da 
questa definizione discendono diversi elementi meritevoli di attenzione. In 
effetti, la peculiarità dei distretti non è riconducibile al solo aspetto quanti-
tativo della concentrazione territoriale e della specializzazione di piccole 
imprese, ma anche, e forse soprattutto, alla presenza di fattori più squisi-
tamente qualitativi che si esprimono nello spirito e nel clima di coopera-
zione e condivisione culturale e sociale che legano il territorio e la società 
locale, intesi come generatori di competitività, luoghi di sedimentazione 
dei saperi e di accumulazione di conoscenze tecniche e specializzate.  

Gli studi compiuti sul fronte dei distretti industriali hanno richiamato 
con forza l’attenzione sulle prospettive di crescita delle economie territo-
riali e sul ruolo che i sistemi di produzione a vocazione localistica possono 
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esprimere in un contesto di elevata integrazione commerciale e progressiva 
apertura dei mercati internazionali. In ragione di tali eventi si ripropone 
con sempre più enfasi la questione dei percorsi di specializzazione produt-
tiva intrapresi dalle economie locali e realizzati attraverso specifiche tipo-
logie di organizzazioni territoriali. Alla base vi è la constatazione che la 
crescita di alcuni sistemi locali non può essere spiegata attraverso il com-
portamento delle singole aziende. Sono invece i fenomeni di agglomera-
zione territoriale e settoriale delle imprese che comportano vantaggi ag-
giuntivi rispetto a quelli delle singole unità.  

Nel distretto la relazione virtuosa tra imprese e quella tra imprese e terri-
torio determinano esternalità positive tali da compensare l’inadeguatezza 
delle economie di scala. L’agglomerato imprenditoriale che si viene a for-
mare supplisce alle oggettive insufficienze che l’impresa, presa singolar-
mente, potrebbe evidenziare in termini di carenze di risorse per investimenti 
innovativi e per la mancata articolazione delle funzioni aziendali. All’interno 
del distretto, le imprese possono accedere facilmente a risorse specializzate e 
ridurre l’incertezza delle transazioni, annullare i costi di trasporto e, in linea 
generale, diminuire i costi di produzione in virtù della prossimità tra imprese 
e della disponibilità in loco della forza lavoro specializzata. Il radicamento 
dell’apparato produttivo nel contesto territoriale non ha solo un profilo squi-
sitamente economico. Un ruolo rilevante viene assunto dal sistema delle in-
terrelazioni che si vengono a determinare tra fattori economici e fattori poli-
tici, sociali e culturali. È questa combinazione di elementi produttivi e non 
che connota l’affermarsi e l’evoluzione del distretto. 

L’attuale struttura del sistema produttivo italiano sta vivendo uno strano 
paradosso (Corò e Micelli, 2006). Dopo che per anni ha rappresentato il 
modello paradigmatico dello sviluppo nazionale, oggi, in presenza di diffi-
coltà sul piano competitivo, sul sistema si concentrano critiche piuttosto 
severe. Le critiche formulate al modello distrettuale di piccole e medie im-
prese si associano prevalentemente alla produzione di settori maturi, al na-
nismo delle imprese e al cosiddetto capitalismo familiare (Gallino, 2003; 
Onida, 2004; Nardozzi, 2004, Ciocca, 2004). I recenti cambiamenti in te-
ma di divisione internazionale del lavoro mettono alla dura prova la capa-
cità di tenuta delle rispettive posizioni competitive. Tali difficoltà, tuttavia, 
si riflettono in maniera diversa a livello territoriale. È possibile che sistemi 
produttivi distrettuali siano in grado di preservare i propri vantaggi attra-
verso la formazione e il consolidamento delle economie esterne, anche ri-
definendo gli assetti territoriali.  

Una delle caratteristiche precipue dei distretti industriali, infatti, è sempre 
stata quella di saper evolvere e assecondare i mutamenti della domanda e 
della tecnologia attraverso rapidi cambiamenti nelle specializzazioni produt-
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tive. L’evoluzione verso percorsi di riconfigurazione dei sistemi locali pos-
sono comprendere sia il patrimonio di conoscenze radicate nel territorio e sia 
gli stimoli esterni che prefigurano nuovi settori e mercati. La diversificazio-
ne è un processo che si consolida nel tempo e nello spazio e che nella varietà 
dei settori coinvolti costituiscono fattori essenziali la disponibilità di risorse 
umane, fisiche, tecnologiche e finanziarie endogene e la capacità di acquisire 
le innovazioni provenienti dall’esterno. Caratteristiche, queste, che rappre-
sentano in modo pregnante il tessuto distrettuale del paese. 

2. I risultati delle aree provinciali negli anni 1995-2007 

In questo paragrafo sono trattate le dinamiche di crescita dell’economia 
italiana a livello provinciale al fine di aggiornare il dibattito sul ruolo rico-
perto dai distretti industriali. Il periodo preso in considerazione costituisce 
un arco temporale rappresentativo e interessante. Esso copre un intervallo 
di dodici anni, dal 1995 al 2007, e vede il manifestarsi di intensi eventi che 
hanno riconfigurato in modo sensibile lo scenario internazionale. Tra que-
sti, si sottolinea l’ingresso della Cina nel Wto (World Trade Organization), 
che sancisce la rimozione di diverse barriere al commercio internazionale 
del grande paese asiatico; l’approdo dell’euro e la conseguente rivalutazio-
ne della moneta europea nei confronti del dollaro, che innalzano forti vin-
coli all’esportazione dei prodotti. Inoltre, il crescente peso ricoperto dalle 
altre economie emergenti accelera il processo di integrazione internaziona-
le guidato dalle imprese multinazionali che spingono verso una ridefini-
zione delle piattaforme manifatturiere a favore delle nuove economie e-
mergenti. In questo quadro, l’Europa, e in modo particolare l’Italia, in ra-
gione delle sue note debolezze strutturali, ha attraversato un processo di 
adattamento difficile e quanto mai problematico. Ciò è testimoniato da tas-
si di crescita assai modesti, soprattutto se confrontati con le dinamiche dei 
paesi emergenti.  

La procedura di ingresso nell’Unione europea ha comportato per l’Italia 
non pochi sacrifici sotto il profilo della spesa pubblica, con l’evidente ne-
cessità di risanare i conti pubblici. La fine delle svalutazioni competitive e 
il restringimento delle risorse pubbliche hanno prodotto difficoltà e disagi 
per gran parte del tessuto produttivo delle imprese. Tuttavia, a differenza 
di quanto accadeva negli altri partner europei, le imprese italiane hanno 
affrontato i cambiamenti strutturali in ritardo, partendo da situazioni defi-
citarie e più fragili. La crisi della grande industria, i ritardi tecnologici e la 
presenza di comparti dei servizi ancora bloccati e poco esposti alla concor-
renza hanno trasferito sul mondo delle piccole e medie imprese l’onere del 
processo di ristrutturazione. Appare dunque quanto mai opportuno interro-
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garsi sulle performance di crescita economica dell’Italia e dei diversi si-
stemi produttivi locali che la compongono. 

La scelta di identificare la provincia con il sistema produttivo locale 
scaturisce da due ragioni: la prima, è connessa all’ampia disponibilità di 
dati sulla struttura economica e sul commercio estero; la seconda, è giusti-
ficata dal fatto che la provincia ha un ambito territoriale che può rappre-
sentare un sistema produttivo a carattere essenzialmente locale. In lettera-
tura, si annoverano non pochi studi che analizzano l’evoluzione delle eco-
nomie locali sulla base dei dati provinciali (Conti, 1995; Viesti, 1995; 
Conti e Menghinello, 1996; D’Antonio e Scarlato, 1997; Bronzini, 2000; 
Becattini e Coltorti, 2004; De Arcangelis e Ferri, 2005; Di Giacinto e Nuz-
zo, 2005; Beretta et al., 2005; Farabullini e Ferri, 2005; Becattini e Dei Ot-
tati, 2006; Di Berardino e Mauro, 2010).  

Il legame tra provincia e distretto industriale è di tipo indiretto e si de-
termina sulla base di un indicatore che esprime il grado di distrettualità 
dell’area in oggetto. Come è noto, il distretto industriale non si identifica con 
le unità amministrative. Ha di solito un’estensione più ristretta di quella della 
provincia e può contenere anche comuni limitrofi di province diverse. Per 
questo, resta difficile poter misurare in maniera corretta l’effetto distretto 
quando la banca dati è disponibile solamente a livello regionale o provincia-
le. Tuttavia, il concetto di grado di distrettualità può superare questo gap at-
traverso la misurazione della presenza di distretti in aree non coincidenti con 
le tradizionali mappature dei distretti industriali, permettendo di acquisire le 
numerose informazioni sulle variabili economiche grazie ai dati quantititati-
vi disponibili, nel nostro caso, a livello provinciale1. 

L’indicatore viene calcolato come quota degli occupati nell’industria 
manifatturiera pertinenti ai distretti industriali sul totale dell’area provin-
ciale. Gli addetti nei distretti industriali sono gli addetti censiti nei Sistemi 
Locali del Lavoro (Sll) distrettuali identificati dall’Istat che appartengono 
alla provincia2. Ne consegue che le province che si collocano al di sopra 

 
1 Per approfondimenti si vedano i lavori curati da Banca d’Italia (Signorini e Omiccioli, 
2005), in particolare quello di De Arcangelis e Ferri, che impiegano metodologie analoghe 
per misurare l’effetto distretto.  
2   La classificazione del territorio nazionale in aree distrettuali prevede l’impiego dei Sll. I Sll 
sono aggregazioni comunali individuate a partire dai dati relativi al pendolarismo per motivi 
di studio o di lavoro estratti dai Censimenti dell’Istat. Gli ambiti territoriali che discendono 
dallo studio dei dati rappresentano le aree geografiche ove si addensano maggiormente tali 
movimenti. Una volta definito l’ambito territoriale, i sistemi locali sono individuati come di-
stretti attraverso un processo a più stadi. Essi prevedono: a) individuazione dei sistemi locali 
manifatturieri; b) individuazione dei sistemi locali manifatturieri che sono di piccola e media 
dimensione (Pmi), quali quelli riconosciuti nella classe dimensionale da 1 a 249 addetti; c) 
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della media nazionale sono selezionate come province ad alta distrettuali-
tà (37) – d’ora in poi Ad - mentre quelle al di sotto, si identificano in pro-
vince a media (29) e a bassa distrettualità (37) – d’ora in poi Md e Bd - a 
seconda che l’indicatore assuma rispettivamente valori positivi o nulli3.  

Il quadro che emerge dalle rilevazioni statistiche è piuttosto significati-
vo. I dati sembrano rilevare un effetto distretto positivo. Tutti gli indicatori 
economici adottati, dal valore aggiunto, all’occupazione e alle esportazio-
ni, infatti, indicano maggiori performance per le province Ad. Le differen-
ze, inoltre, si fanno più stringenti per quanto riguarda la manifattura, ma-
crocomparto nel quale, come noto, le aree prevalentemente distrettuali oc-
cupano una posizione di assoluto rilievo. 

In dettaglio, si rileva quanto segue. L’incidenza sul totale nazionale del 
valore aggiunto delle province Ad si avvicina al 34% e tocca quota 45% nel 
comparto della manifattura. Nel corso degli anni la presenza sul totale na-
zionale appare altresì crescente. Infatti, si segnala un aumento della produ-
zione che dal 44,4% arriva a coprire il 46,8% del totale, a differenza di quan-
to accade per le altre aree, per le quali viceversa il peso si riduce (tab. 1).  

Tab. 1 – Le aree provinciali (% sul totale del valore aggiunto Italia) 

Totale Manifattura Servizi Province 
1995 2007 CV*  1995 2007 CV* 1995 2007 CV* 

Ad 32,8 33,6 0,61 44,4 46,8 0,75 28,3 29,4 0,57 
Md 37,1 36,1 1,43 39,0 36,5 1,54 37,0 36,3 1,47 
Bd 29,5 29,6 1,79 16,0 15,9 1,35 34,1 33,8 1,94 

*: CV= coefficiente di variazione, calcolato per il 2007, sulla base del rapporto tra la deviazione stan-
dard e la media. Il CV è un indicatore del grado di dispersione tra i valori assunti dalle singole province 
all’interno delle categorie.  
Fonte: ns. elab. su dati Istat 

 
individuazione del settore manifatturiero principale di ogni sistema locale di Pmi; d) indivi-
duazione come distretto industriale del sistema locale manifatturiero Pmi la cui industria prin-
cipale è costituita da Pmi. I Sll e i distretti industriali calcolati dall’Istat sono stati individuati 
adottando la metodologia presente in Sforzi e Lorenzini (2002). Tuttavia, esistono altre classi-
ficazioni dei distretti industriali. Da un lato, si hanno i distretti individuati secondo criteri am-
ministrativi, attraverso le leggi regionali 37/1991 e 140/1999 secondo cui i distretti sono “aree 
territoriali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole e medie imprese, con particolare 
riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente, nonché alla 
specializzazione produttiva delle imprese”. Dall’altro, esistono diverse fonti (Il Sole 24Ore, 
Fondazione Edison, Unioncamere) che trovano il presupposto metodologico, oltre che 
nell’utilizzo di dati statici, in indagini sul campo. La metodologia dell’Istat però rimane sotto 
certi aspetti quella più affidabile. Tra i vantaggi presenti è opportuno evidenziare la possibilità 
di adottare una griglia concettuale unica che permette di confrontare sistematicamente diverse 
situazioni e di seguire l’andamento nel tempo, in modo da rendere comparabili gli studi innu-
merevoli compiuti sul tema (Signorini e Omiccioli, 2005). 
3 In Appendice la lista completa e la mappa delle 103 province. 
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Anche per quanto riguarda i servizi, le province Ad ricoprono una posi-
zione di rilievo. L’incidenza sale di un punto percentuale (dal 28,3% al 
29,4%) mentre nelle restanti aree essa si attenua. Il dato è interessante per-
ché può indicare il profilarsi di un significativo processo di terziarizzazione 
in aree densamente industrializzate4. A grandi linee le cifre sono confermate 
anche per quanto riguarda le unità lavorative. Queste aree assorbono il 33% 
del totale, con punte del 47% nella manifattura e del 28% nei servizi. Il trend 
nei rispettivi macrocomparti è anch’esso positivo e in controtendenza con le 
altre (tab. 2). 

Tab. 2 – Le aree provinciali (% sul totale delle unità lavorative Italia) 

*: CV= coefficiente di variazione, calcolato per il 2007, sulla base del rapporto tra la deviazione stan-
dard e la media. Il CV è un indicatore del grado di dispersione tra i valori assunti dalle singole province 
all’interno delle categorie. 
Fonte: ns. elab. su dati Istat  

Il coefficiente di variazione, che controlla il grado di dispersione dei va-
lori intorno alla media, evidenzia una maggiore distribuzione all’interno del-
la categoria delle province Ad, con indici al di sotto dell’unità e inferiori a 
quelli delle altre categorie. Il risultato viene confermato sia in termini aggre-
gati che con riferimento ai singoli comparti, nonché per entrambi gli indica-
tori impiegati. Le restanti categorie risentono, viceversa, di un’elevata con-
centrazione. Una ragionevole spiegazione è legata alla presenza e dunque 
all’influenza esercitata in queste macroaree dalle città metropolitane, intorno 
alle quali gravitano le principali attività economiche5. Il fenomeno investe 
soprattutto la categoria delle province Bd, dove è prevalente la presenza del-
le aree del Mezzogiorno e dove le differenze tra le province urbane e perife-
riche appaiono piuttosto nette. Questi dati sono evidentemente il risultato 
delle differenze nei tassi di crescita. La considerazione pertanto è che le aree 

 
4  Diversi studi si sono soffermati in particolare sul ruolo strategico dei servizi reali alle 
imprese, che può presentarsi sempre più come un percorso strategico di crescente immate-
rializzazione del modello distrettuale. Esso opera segnatamente nell’ambito della fase di-
stributiva, commerciale e logistica della filiera produttiva, che innalza il contenuto innova-
tivo e sostiene un processo di up-grading della qualità manifatturiera (Garofoli, 2006; Vie-
sti, 2007; Corò e Micelli, 2006; Rullani, 2008).  
5  In termini di popolazione, la situazione si inverte a favore delle aree non distrettuali. Così 
nelle province Ad risiede il 29% del totale contro il 33% e il 37% delle province Md e Bd. 

Totale Manifattura Servizi 
Province  

1995 2007 CV* 1995 2007 CV* 1995 2007 CV* 
Ad 32,2 32,8 0,58 45,6 47,3 0,71 27,5 28,5 0,55 
Md 35,9 35,1 1,28 37,1 35,5 1,40 36,3 35,7 1,36 
Bd 31,2 31,3 1,55 16,8 16,8 1,14 35,5 35,0 1,76 
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prevalentemente distrettuali siano cresciute in questi anni in misura maggio-
re rispetto alle altre aree. Nell’intervallo 1995-2007 il valore aggiunto e le 
unità lavorative nelle province Ad aumentano rispettivamente del 4,2% e 
dell’1% medio annuo. Percentuali che si collocano, anche se di poco, al di 
sopra di quelle delle altre province (tabella 3). Le differenze però si fanno 
più significative nei singoli macrocomparti. Con riferimento alla manifattu-
ra, il valore aggiunto cresce del 3,2% medio annuo nelle province Ad, men-
tre la crescita è del 2,2% e del 2,7% nelle province Md e Bd. Se in queste ul-
time il trend delle unità lavorative è addirittura negativo (rispettivamente -
0,5% e -0,1%), viceversa, per le province Ad la dinamica rimane positiva, 
seppur vicino allo zero. Nei servizi, infine, i differenziali di crescita sono 
nell’ordine di circa mezzo punto percentuale sia nel valore aggiunto che nel-
le unità lavorative.  

Tab. 3 – Tassi di crescita medi annui per aree provinciali - 1995-2007  

Totale % Manifattura % Servizi % 
Province 

Vag* Ula Vag* Ula Vag* Ula 
Ad 4,20 1,05 3,18 0,16 4,80 1,94 
Md 3,78 0,71 2,18 -0,51 4,35 1,24 
Bd 4,06 0,93 2,71 -0,13 4,39 1,27 
Italia 4,01 0,89 2,74 -0,13 4,50 1,38 

*: Vag: valore aggiunto a prezzi correnti; Ula: unità lavorative 
Fonte: ns. elab.su dati Istat 

L’interpretazione dell’evoluzione dei distretti industriali e dei sistemi lo-
cali di produzione non può prescindere dall’analisi delle performance sui 
mercati internazionali. Un primo esame riguarda l’evoluzione delle esporta-
zioni per singoli settori e il saldo della bilancia commerciale. Nello stesso 
periodo, il trend delle esportazioni in Italia è stato pari al 6,9% medio annuo. 
Il quadro a livello settoriale mostra una spiccata eterogeneità. A fronte di 
comparti molto dinamici si accompagnano settori6 le cui performance sem-
brano delineare trend non entusiasmanti e in progressivo rallentamento. Si 
distinguono i prodotti petroliferi (CD), con il più alto tasso di crescita, pari al 
38% medio annuo, gli articoli farmaceutici (19,3%) e i metalli e prodotti di 
metallo (12%). Di contro, vi sono i settori tradizionali a forte intensità di la-
voro, come il tessile-abbigliamento-pelletteria (CB) e l’arredo (CM), che si 
allineano su performance relativamente inferiori, con tassi rispettivamente 
del 2,5% e del 3,6%. Mantengono, infine, buoni risultati altri importanti set-
tori, come la meccanica, i mezzi di trasporto e l’industria alimentare che 
fanno registrare valori intorno all’8% medio annuo. 
 
6 In questa fase si adotta la classificazione Ateco2007 a 1 digit dell’Istat, che distingue 
per la manifattura 13 settori. 
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Dal punto di vista territoriale, sono le province Bd e Ad a registrare i tassi 
più elevati, con percentuali del 10,4% e del 7,7%; diversamente, le province 
Md sostengono un ritmo di crescita relativamente più basso (5% medio an-
nuo). Il confronto settoriale per aree sottolinea con chiarezza la posizione 
assunta dalle province Ad. Si può calcolare che in ben 10 settori su 13, i dif-
ferenziali di crescita sono a esse favorevoli. Ciò sembra valere sia per quanto 
riguarda i comparti a basso valore aggiunto che per quelli a elevato contenu-
to tecnologico. Solo per fare un esempio, nel tessile-abbigliamento-pellette-
ria (CB), che pure è tra i settori maggiormente colpiti dalla concorrenza in-
ternazionale, le esportazioni crescono mediamente del 3%, contro il 2,4% e 
l’1,5% rispettivamente per le province Bd e Md. Ancora, nel comparto dei 
mezzi di trasporto (CM) e nell’elettronica (CI), l’export cresce in media di 
circa 5 punti percentuali in più del totale paese (tab. 4). 

Tab. 4 – Tassi di crescita medi annui dell’export - 1995-2007 (val. %) 

Province Ad Md Bd Totale 
CA (prod. alimentari) 10,2 5,9 5,8 7,5 
CB (prodotti tessili, abbigl, pellet.) 3,0 1,5 2,4 2,5 
CC (legno e prod. legno) 6,4 3,6 5,1 5,2 
CD (coke e prod. petrol) 12,2 13,2 49,2 38,1 
CE (chimica) 10,5 4,7 9,1 7,2 
CF (articoli farmaceutici) 49,7 11,1 20,3 19,3 
CG (art. gomma) 4,7 4,6 3,3 4,5 
CH (metalli base e prod. metallo) 15,3 8,3 10,8 12,0 
CI (computer, app. elettronici) 7,0 0,7 4,0 2,3 
CJ (app. elettrici) 7,8 6,3 1,4 6,8 
CK (macch. app. meccanici) 9,5 6,1 9,8 7,9 
CL (mezzi trasporto) 13,0 5,8 7,2 7,9 
CM (altre att. Manifatturiere) 2,4 5,2 8,7 3,6 

Fonte: ns. elab. su dati Istat 

Indicazioni aggiuntive possono derivare dall’esame delle importazioni. 
Per facilitare il confronto, è stato calcolato il saldo normalizzato, che misura 
in percentuale la dimensione del saldo sul totale degli scambi commerciali 
con l’estero. Naturalmente in base al segno si possono avere deficit così co-
me surplus commerciali. Le elaborazioni evidenziano saldi normalizzati at-
tivi della bilancia commerciale solo per le province Ad, anche se si registra 
una tendenziale diminuzione. In dettaglio, l’incidenza del surplus sul totale 
degli scambi passa dal 23,1% al 17,6%. Per le altre aree, invece, prevale una 
situazione di deficit che in termini percentuali, misurano il 6,2% e il 23,3% 
del totale scambiato, rispettivamente per le province Md e Bd (tab. 5).  
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Tab. 5 – Saldo commerciale normalizzato (val %) 

Province 1995 2007 
Ad 23,1 17,6 
Md 1,1 - 6,2 
Bd - 21,4 - 23,3 

Italia 6,6 0,8 

Nota: il saldo normalizzato è dato dal rapporto tra il saldo commerciale e il volume complessivo degli 
scambi, misurato in percentuale: (export-import)/(export+import))*100. 
Fonte: ns. elab. su dati Istat 

L’analisi fin qui condotta evidenzia dunque l’esistenza di percorsi evo-
lutivi per le province Ad. Queste aree, benché investite in misura maggiore 
dei processi di riaggiustamento e internazionalizzazione, sono state in gra-
do di reagire e mantenere una posizione di primo piano all’interno della 
struttura economica del paese. Infatti, nonostante una nota specializzazione 
commerciale internazionale poco favorevole, per effetto dei rischi di 
spiazzamento ad opera della concorrenza dei paesi emergenti, le province 
Ad mantengono inalterato il loro contributo positivo alla composizione del-
la bilancia commerciale del paese.  

Segnali di conferma derivano altresì dall’applicazione della tecnica shift-
and-share, che distingue i fattori tendenziali, strutturali e di competitività 
locale del trend esportativo. Questa tecnica costituisce uno strumento utile 
per individuare gli elementi che concorrono a formare il differenziale di cre-
scita tra le diverse aree e consente di esplicitare le modalità con le quali si 
identifica il rapporto tra sistema distrettuale e specializzazione settoriale. 
Così il tasso di crescita dell’export è dato dalla somma di tre componenti: 

− tendenziale, che esprime l’incidenza delle performance nazionali; 
− strutturale, che individua il contributo offerto dai settori nei quali la va-

riabile in oggetto cresce più o meno rispetto alla media; 
− residuale, anche definita di competitività, in quanto sintetizza la diffe-

renza di crescita imputabile, sotto la condizione di parità di composi-
zione strutturale, a fattori squisitamente locali. 

I risultati sono presentati per gruppi provinciali e si riferiscono alla cre-
scita delle esportazioni manifatturiere negli anni 1995-2007, sulla base di 23 
settori rilevabili secondo la classificazione a 2 digit (Ateco2007) dell’Istat 
(tab. 6). Le elaborazioni evidenziano una netta contrapposizione tra gli effet-
ti struttura e di competitività. Non a caso, le province AD registrano valori 
negativi nella prima componente e positivi nella seconda. Si tratta della pre-
senza di una composizione settoriale basata prevalentemente su comparti 
poco dinamici relativamente al dato nazionale. Sotto questo profilo, le diffe-
renze con le altre aree sono piuttosto visibili. In particolare, è evidente il da-
to delle province Bd, dove il tasso di crescita attribuibile a questa componen-
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te è superiore al 3% medio annuo. Tuttavia, è bene precisare che in questo 
caso si perviene a una situazione caratterizzata da una struttura polarizzata 
su pochi settori dinamici, quali quelli di raffinazione petrolifera, e da una 
modesta presenza di produzioni a medio alta tecnologia.  

Tab. 6 – Analisi shift-and-share delle esportazioni manifatturiere - 1995-2007 

Province 
Effetto 

tendenziale 
Effetto 

strutturale 
Effetto 

competitività 
Incidenza effetto 

competitività su totale 
Ad 6,88 - 0,74 1,52 19,9 
Md 6,88 0,02 - 1,83 36,1 
Bd 6,88 3,31 1,07 9,5 

Nota: tassi di crescita medi annui in %. 
Fonte: ns. elab. su dati Istat 

L’analisi shift-and-share dimostra come l’evoluzione delle esportazioni 
trovi nella componente locale un fattore decisivo e cruciale per spiegare le 
differenze nelle performance con la media nazionale. Questo vuol dire che 
isolati gli effetti tendenziale e strutturale, la dinamica di crescita appare arti-
colata in base al ruolo espresso dalla componente competitività che, per le 
province Ad assume una condizione importante. L’entità dell’impatto infatti 
è pari al 20% del totale: percentuale superiore a quanto si registra per le pro-
vince Bd, dove il contributo è del 9,5%, mentre nelle province Md la com-
ponente ha segno negativo, con un’incidenza del 36% che contribuisce a de-
terminare un differenziale di crescita con la media nazionale sfavorevole. 

Si conferma dunque la persistenza delle specificità del modello produt-
tivo italiano. Nonostante i rapidi e radicali cambiamenti indotti dalla glo-
balizzazione, il tessuto industriale rimane ancorato alle forti inclinazioni 
nella specializzazione in settori tipici e storici e nella presenza fondamen-
tale ricoperta dalle aree distrettuali. È altresì riscontrabile un processo di 
allineamento a favore delle nuove configurazioni a maggior contenuto di 
capitale e sofisticazione tecnologica, come testimoniano gli elevati tassi di 
crescita delle esportazioni nei settori a più alto valore aggiunto. Ciò con-
sente di sfruttare nuove opportunità e conoscenze tecnologiche e collocarsi 
in mercati paralleli a quelli tradizionali. Il fatto che tale processo si realizzi 
prevalentemente nei sistemi di piccole e medie imprese è sintomo di fles-
sibilità e adattabilità dei distretti industriali ai mutamenti internazionali7.  

 
7 Diversi lavori empirici trattano il tema della rispecializzazione dei distretti industriali 
(Ferri e Ventura, 2007; Bracalente e Cossignani, 2005; De Arcangelis e Ferri, 2005). 
L’analisi mette in evidenza una stretta evoluzione dai beni finali ai macchinari per produrli. 
Tale percorso opera all’interno della filiera produttiva del made in Italy e si tratta di una 
verticalizzazione volta a cogliere i vantaggi comparati esistenti all’interno della filiera. 
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3. La crisi internazionale e gli effetti nel biennio 2007-2009 

L’obiettivo di questo paragrafo è evidenziare gli effetti della crisi sulle 
economie locali. A partire dall’attuale congiuntura economica, il paragrafo 
tenta di evidenziare il comportamento delle province, procedendo, da un 
lato, alla verifica dell’effetto distretto e, dall’altro, alla rilevazione della 
dispersione dei risultati. Lo scopo è indicare con quale intensità e modalità 
le aree prevalentemente distrettuali si trovano ad affrontare la crisi, segna-
lando in via preliminare l’eterogeneità delle performance di crescita con le 
restanti aree. Le considerazioni di seguito riportate scaturiscono dall’esame 
dei dati che l’Istat pubblica, fino al 2009, e che riguardano l’occupazione e 
gli scambi commerciali con l’estero. Essi rappresentano al momento le u-
niche informazioni di matrice macroeconomica desumibili al presente li-
vello territoriale e pertanto offrono un quadro ancora parziale delle princi-
pali dinamiche in atto.  

Il 2009 sarà ricordato come l’anno più difficile e intenso della storia del 
nostro paese e dell’economia mondiale. A una profonda distruzione della 
ricchezza finanziaria fa seguito un drastico ridimensionamento dell’eco-
nomia reale. I paesi hanno sperimentato un’eccezionale contrazione della 
produzione, determinando per molte imprese un significativo peggiora-
mento delle performance economico-finanziarie.  

La crisi odierna ha raggiunto il suo apice tra dicembre del 2008 e la pri-
ma metà del 2009. Una crisi che, originata dai mercati dei mutui subprime 
negli Usa e dalla politica monetaria espansiva della Federal Reserve, si è via 
via trasmessa all’intero sistema bancario e all’economia degli altri paesi at-
traverso la cartolarizzazione dei mutui e i meccanismi insiti nei processi di 
innovazione finanziaria. Le conseguenze sono abbastanza note: crollo della 
borsa, mancanza di liquidità, credit crunch, effetti pesanti sull’economia rea-
le. Una crisi sistemica che genera incertezza e sfiducia negli imprenditori e 
nelle famiglie e che provoca ripercussioni destabilizzanti sul reddito e 
sull’occupazione. In questo intervallo di tempo gli effetti si sono tradotti 
principalmente sul versante degli scambi commerciali, con una caduta dei 
valori. Tuttavia, è nel corso del 2009 che la crisi ha intensificato le sue con-
seguenze, investendo, in taluni casi in modo incisivo, il mercato del lavoro. 

La crisi appare dunque incontestabile e grave. L’indicatore del pil, di-
sponibile a livello nazionale, e solo recentemente a livello regionale, riflet-
te in maniera opportuna quanto accaduto. Nel 2009 il prodotto mondiale si 
è contratto dello 0,6%. La recessione ha riguardato la quasi totalità dei pa-
esi avanzati (in media il calo è stato del 3,2%). Con riferimento alle princi-
pali aree, gli Stati Uniti hanno perso circa il 2,5% della produzione, il 
Giappone oltre il 5% e l’Unione europea il 4,2% (Banca d’Italia, 2010). In 
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questo quadro, l’economia italiana subisce una flessione del 5%. Una per-
formance che non trova eguali nel passato, almeno con riferimento agli ul-
timi 40 anni. Bisogna risalire al 1975 e al 1993 per trovare tassi di crescita 
negativi del pil. Tuttavia, le dimensioni del calo non sono paragonabili a 
quanto fatto registrare nel corso dell’ultimo anno (rispettivamente -2,1% e 
-0,9%). Gli effetti della crisi in Italia, così come negli altri paesi industria-
lizzati, si sono chiaramente riflessi sul mercato del lavoro. Nell’arco di do-
dici mesi sono stati persi oltre 800 mila unità, con una flessione dell’1,6% 
degli occupati rispetto al 2008. La caduta è stata intensa; l’occupazione è 
tornata ai livelli dei primi mesi del 2006. Nello stesso periodo le esporta-
zioni si sono ridotte del 20,9%. Anche in questo caso il rallentamento è 
apparso sensibile. Le vendite all’estero registrano una perdita di quasi 80 
milioni di euro, portando l’ammontare dell’export su valori simili addirit-
tura a quelli del 2004. Per quanto riguarda i settori manifatturieri, le mag-
giori flessioni si sono avute nei prodotti petroliferi (-39,8%), nei metalli e 
prodotti in metallo (-28,8%), nei mezzi di trasporto (-25,2%) e nei macchi-
nari e apparecchi meccanici (-22,5%). Inoltre, per quanto riguarda i com-
parti specifici del made in Italy, la caduta ha riguardato segnatamente i 
prodotti del tessile-abbigliamento (-19,1%) e l’arredo (-19,7%). La filiera 
agroalimentare, invece, si è mantenuta su valori non troppo negativi, con 
una perdita di appena il 4,2%.  

Nell’ambito delle aggregazioni territoriali, le province Ad sono quelle 
che hanno fatto meglio. Per quanto riguarda l’occupazione, si riscontra nel 
biennio 2007-2009 una crescita pari allo 0,1%, una percentuale che seppur 
modesta resta superiore a quelle delle altre province, dove viceversa è pre-
sente un calo dello 0,5% (Md) e del 4,3% (Bd) (tabella 7).  

Tab. 7 - Tassi di crescita dell’occupazione e dell’export (val. %) 

Occupazione Occupazione Export Export 
Province 

2007/2009 2008/2009 2007/2009 2008/2009 
Ad 0,1 - 1,2 - 21,7 - 21,7 
Md - 0,5 - 1,7 - 19,6 - 19,6 
Bd - 4,3 - 1,8 - 18,4 - 22,2 
Italia - 0,8 - 1,6 - 20,5 - 20,9 

Fonte: ns. elab. su dati Istat 

Come richiamato in precedenza, nell’ultimo anno la crisi si è manifesta-
ta con maggiore intensità e rapidità. I principali effetti si sono tradotti in 
una flessione generalizzata dell’attività economica in tutti territori. Anche 
le province Ad hanno condiviso le tendenze del ciclo internazionale. Il calo 
è stato dell’1,2% mentre nelle altre circoscrizioni l’occupazione è diminui-
ta mediamente dell’1,7%. In esse, e in particolare nelle province Bd, la cri-
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si si è venuta a sovrapporre a una tendenza di fondo di per sé fragile. A dif-
ferenza di quanto accade per le province Ad, che, dopo essere cresciute più 
delle altre nella precedente fase di espansione del ciclo, si sono mantenute 
su livelli più che accettabili.  

Le esportazioni fotografano una situazione tendenzialmente più omo-
genea. In questo caso, ha pesato la specializzazione industriale, esponendo 
in misura maggiore le imprese che operano sui mercati esteri alle fluttua-
zioni della domanda internazionale. La forte caduta registrata nel 2009, 
che è stata in media nell’ordine del 20% per tutte le macroaree, segue le 
modeste performance registratesi nel corso del precedente anno, dove per 
l’ export la crescita si è allineata su valori prossimi allo zero. Dal punto di 
vista dei comparti manifatturieri, in linea generale le esportazioni risentono 
delle rispettive articolazioni strutturali. Così le province Ad appaiono mag-
giormente colpite dalla riduzione delle vendite dei prodotti strumentali, 
come la meccanica e gli apparecchi elettrici, e dei prodotti tradizionali del 
made in Italy, mentre le province Md e Bd risentono fortemente del calo 
dell’elettronica, della chimica e dei prodotti petroliferi. 

La recessione dunque si caratterizza per una spiccata connotazione set-
toriale, con un ripiegamento dei livelli produttivi concentrato soprattutto 
nei settori industriali. Indicazioni in merito si ottengono dall’esame 
dell’andamento occupazionale. 

Il primo aspetto riguarda i tassi di crescita degli occupati con riferimen-
to alla composizione strutturale. A titolo di confronto, il biennio 2007-
2009 evidenzia un generale calo nei comparti dell’industria (- 4,1%) e 
dell’agricoltura (- 5,3%). I servizi, viceversa, mantengono una situazione 
pressoché stabile (0,9%). Il comportamento di ciascuno dei gruppi provin-
ciali appare piuttosto variegato. Le province Ad sono quelle che perdono 
meno occupati. Ciò avviene nonostante una più alta incidenza dell’indu-
stria (38,7% del totale) che dovrebbe, viceversa, penalizzarne l’andamento. 
Di converso, le altre province subiscono una contrazione del livello occu-
pazionale nell’industria rispettivamente del 6% e del 9,4% (tab. 8). Anche 
nell’ambito del terziario è possibile indicare una tendenziale eterogeneità. 
Accade che in due gruppi provinciali (Ad e Md) le performance di crescita 
si attestano su valori positivi, pari rispettivamente all’1,2% e all’1,9%, 
mentre nel restante, che contiene la maggior parte delle province meridio-
nali, il dato è negativo e riflette una perdita di occupati del 2,1%. Una fles-
sione che assume connotati ben più gravi nell’agricoltura, considerato che 
per queste aree si registra una caduta del 14,9% contro il 3,3% di quelle Ad 
e l’espansione del 2,2% delle province Md.  
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Tab. 8 – Tassi di variazione degli occupati per settore - 2007-2009 (val. %) 

Agricoltura Industria Servizi 
Province 

Crescita Peso su tot. Crescita Peso su tot Crescita Peso su tot 
Ad  - 3,3 3,2 - 1,2 38,7  1,2 58,1 
Md   2,2 3,5 - 6,0 30,3  1,9 66,2 
Bd - 14,9 5,3 - 9,4 21,3 - 2,1 73,4 
Italia   - 5,3 3,9 - 4,1 30,2  0,9 65,9 

Fonte: ns. elab. su dati Istat 

Pertanto, dal confronto si nota, segnatamente nei territori altamente di-
strettuali, una correlazione positiva tra i tassi di crescita degli occupati e il 
settore industriale. Il nesso con le attività terziarie appare invece più incer-
to, in particolare perché sembrano più evidenti le connessioni con le pro-
vince Md, che possono contare sulle grandi città metropolitane e quindi sul 
rilevante impatto in esse esercitato dai servizi sull’economia locale.   

L’evoluzione dell’industria desta dunque molto interesse. Nello specifi-
co non sembra valida l’assunzione secondo cui i sistemi territoriali più in-
dustrializzati risentono in misura più che accentuata della crisi occupazio-
nale, almeno non necessariamente nelle aree prevalentemente distrettuali. 
Secondo l’analisi descrittiva infatti le province Ad mostrano in termini ag-
gregati una minore sofferenza nell’ambito dei posti di lavoro persi. 

Il secondo aspetto concerne l’adozione di un modello econometrico, del 
tipo Ols (Ordinary Least Square), in modo da analizzare le diverse perfor-
mance provinciali e testare la presenza di un effetto distretto. Nel modello 
la variabile dipendente è rappresentata dal tasso di crescita dell’occupa-
zione nel settore industriale mentre le variabili esplicative sono rispettiva-
mente una dummy distretto, che assume valore 1 nel caso delle province 
Ad e 0 nel resto, e una variabile di controllo che intercetta il ruolo della 
composizione settoriale. Sulla base dei risultati della correlazione, la scelta 
di rappresentare la struttura produttiva con il comparto industriale consente 
di minimizzare i problemi di multicollinearità. Il numero di osservazioni 
comprende tutte le province ed è pari a 103. Inoltre, i coefficienti sono e-
spressi in forma standardizzata. La formula prevede la moltiplicazione tra 
il coefficiente stimato e il rapporto tra le deviazioni standard delle variabili 
indipendente e dipendente. Poiché i coefficienti parziali sono espressi nella 
stessa metrica si può ottenere la relativa capacità di spiegare la variabile 
dipendente. Così il valore più elevato del coefficiente indica l’impatto 
maggiore sulla variabile da spiegare. I risultati sono riportati nella tabella 
9. Le elaborazioni vanno in direzione di un effetto distretto nei tassi di cre-
scita industriale. Il coefficiente assume un valore positivo e statisticamente 
significativo all’1%. La variabile di controllo è anch’essa significativa (al 
5%) e indica una relazione negativa tra dimensione del settore e crescita 
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occupazionale. L’impiego dei coefficienti standardizzati permette di rile-
vare un maggior contributo della dummy distretto.  

Tab. 9 – Modello di regressione 

Variabile dipendente: Tasso di crescita degli occupati nell’industria - 2007/2009 
Metodo: Ols con coefficienti standardizzati. 
Osservazioni: 103 
Dummy distretto 0,475 (0,000) 
Incidenza industria - 0,257 (0,030) 
R2 0,142  
F-statistic 8,288 (0,000) 

Nota: tra parentesi gli errori standard.  
Fonte: ns. elab. su dati Istat 

Un aspetto meritevole di attenzione riguarda l’influenza degli ammor-
tizzatori sociali sul trend occupazionale. Nel 2009 l’ampio ricorso alle ore 
in cassa integrazione guadagni ha consentito al mercato del lavoro italiano 
di assorbire, almeno in parte, la crisi. Nel confronto internazionale, l’Italia 
infatti ha registrato una flessione del mercato del lavoro relativamente me-
no marcata rispetto al resto dei principali partner europei. Il fenomeno è da 
attribuire al ruolo degli ammortizzatori sociali che hanno evitato per molte 
imprese le pratiche dei licenziamenti collettivi e il ricorso a licenziamenti 
individuali (Zanetti, 2010). Così il numero di ore concesse di cassa inte-
grazione è letteralmente esploso.  

Il forte ricorso agli ammortizzatori sociali influenza dunque in modo 
determinante gli andamenti dell’occupazione. Nell’intento di analizzare le 
performance di crescita a livello locale, e sulla base del maggior ricorso 
alla cassa integrazione nel settore industriale, si è ritenuto opportuno inse-
rire nel modello econometrico una terza variabile indipendente. L’obiettivo 
è quindi testare l’effetto distretto sotto due condizioni di controllo: la parità 
di dimensione industriale e l’impiego della cassa integrazione. La variabile 
presa in considerazione è stata ottenuta dalla banca dati Inps e indica il 
rapporto tra le ore totali autorizzate di cassa integrazione e il numero degli 
occupati. L’ipotesi è che le province che fanno un maggior ricorso agli 
ammortizzatori sociali dovrebbero incontrare una minore perdita dei posti 
di lavoro8. I risultati sono riportati nella tabella 10.  

 
8 È bene precisare che le ore autorizzate possono non sempre coincidere con quelle effet-
tivamente utilizzate. Si parla in questo caso del cosiddetto tiraggio che porta a identificare il 
concreto utilizzo della Cassa integrazione. Il Cnel indica per il 2009 una percentuale pari al 
65% del totale. Tuttavia, tale rapporto è disponibile solo a livello nazionale, limitando per-
tanto il raggio di azione delle indagini territoriali a quello delle ore richieste.  
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Tab. 10 – Modello di regressione 

Variabile dipendente: Tasso di crescita degli occupati nell’industria - 2007/2009 
Metodo: Ols con coefficienti standardizzati. 
Osservazioni: 103 
Dummy distretto 0,421 (0,001) 
Incidenza industria - 0,257 (0,028) 
Cig/occupati 0,194 (0,044) 
R2 0,177  
F-statistic 7,091 (0,000) 

Nota: tra parentesi gli errori standard. 
Fonte: ns. elab. su dati Istat 

L’analisi individua una relazione positiva e staticamente significativa  
tra crescita degli occupati e incidenza della cassa integrazione. Si conferma  
così l’assunzione di partenza. Il modello permette di rilevare empiricamen-
te il contributo degli ammortizzatori sociali, percepiti quali strumenti indi-
spensabili per attenuare e limare, per quanto possibile, gli effetti della crisi 
sui livelli produttivi dell’industria. Altresì significativi sono i coefficienti 
delle altre variabili esplicative. Essi mantengono i segni in precedenza sti-
mati. Dal confronto dei valori standardizzati, si può ritenere che il coeffi-
ciente che approssima l’effetto distretto resti statisticamente significativo e 
sia in grado di spiegare maggiormente la deviazione standard della variabi-
le dipendente. Le elaborazioni dimostrano che le province Ad, una volta 
tenuto costante il peso dell’industria e il ricorso alla cassa integrazione, 
sembrano risentire meno della crisi occupazionale. Nel confronto territo-
riale le altre province, e in particolare le Bd, hanno fatto registrare risultati 
peggiori, dopo essere cresciute a tassi inferiori anche nella precedente fase 
ascendente del ciclo economico. La crisi, in questi casi, si è venuta a so-
vrapporre a una tendenza di fondo di per sé debole. Si nota dunque, in via 
preliminare, una certa relazione delle performance di crescita tra le provin-
ce nei due diversi periodi, a segnalare che mediamente le economie preva-
lentemente distrettuali hanno continuato a fare relativamente meglio.  

Da quanto presentato è possibile delineare pertanto un primo quadro 
che vede le province AD affermarsi come protagoniste nello scenario na-
zionale. Esse hanno mantenuto tassi di crescita superiori nel periodo 1995-
2007. Parallelamente nel periodo della crisi hanno confermato ritmi mi-
gliori, registrando una caduta meno intensa sotto il profilo occupazionale e 
una flessione delle esportazioni in linea con il dato nazionale.  

Conclusioni 

L’impatto della crisi sull’attività economica è stato molto forte, diffuso 
a livello settoriale, con ripercussioni sia sotto il profilo produttivo che de-
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gli scambi commerciali prima d’ora mai sperimentate nel passato. La crisi 
arriva dopo un biennio (2006-2007) in cui l’industria italiana pareva aver 
superato il lungo processo di ristrutturazione e di stagnazione, avviatosi a 
partire dall’ingresso dell’euro. Oggi i primi segnali di ripresa appaiono ne-
cessariamente lenti e graduali, e comunque non in grado di garantire 
nell’immediato un recupero dei posti di lavoro persi. La crisi ha sottoposto 
le economie locali a inevitabili trasformazioni in tutti gli aspetti strutturali. 
La sensazione è che si possano produrre effetti permanenti su quelle realtà 
territoriali poco competitive, con il rischio di penalizzare ancora più dura-
mente le piccole e medie imprese in difficoltà. 

L’emergenza della crisi ha comportato quale priorità la necessità di in-
terventi di tipo aziendale, a seguito dell’obiettivo impellente di frenare per 
quanto possibile l’emorragia della disoccupazione. Ora diventa opportuno 
e urgente focalizzare l’attenzione sulle strategie di rilancio territoriale che, 
per un paese come l’Italia che si regge sulla combinazione tra specializza-
zione produttiva e distretti industriali, non possono che prefigurare una ri-
vitalizzazione di quei fattori di sviluppo locale che sono stati il presuppo-
sto della modernizzazione della nostra economia.  

Il presente lavoro ha evidenziato, su dati a livello provinciale, perfor-
mance relativamente migliori per le aree prevalentemente distrettuali. Co-
sì, pur nelle difficoltà della crisi, esse sembrano mantenere un ruolo fon-
damentale all’interno del panorama industriale del paese. 

La crisi se, da un lato, può rendere più incerte le possibilità di prendere 
parte alla ripresa, dall’altro, può anche “determinare cambiamenti che, per 
quanto difficili da sopportare, possono generare nuove opportunità di cre-
scita sana … Pur nella sua grave problematicità sociale, il fenomeno po-
trebbe contribuire a selezionare il tessuto produttivo, lasciando in vita le 
realtà più efficienti e capaci di vincere le difficoltà del momento, in una 
sorta di manifestazione della distruzione creatrice di schumpeteriana me-
moria” (Zanetti, 2010: 22-27).   

L’Italia deve ripartire dai suoi punti di forza, dalla sua eccellente tradi-
zionale produttiva. Proviamo a domandarci cosa sarebbe l’economia italia-
na senza il modello distrettuale? Cosa sarebbe accaduto all’Italia in ordine 
al processo di accumulazione e alla competitività. Il modello dei distretti 
non ha pesato in misura determinante sulla situazione di stagnazione ita-
liana degli ultimi dieci anni (Fortis, 2006). Anzi, è stata la specializzazione 
produttiva che ha mostrato una notevole continuità anche sotto i colpi della 
sfida asiatica, mentre le difficoltà maggiori sono state vissute dalle altre 
componenti dell’economia: high-tech e grande impresa (Faini, 2004). In 
una fase in cui la competizione si è fatta più complessa, a causa delle forti 
asimmetrie valutarie, sociali e di costo da parte dei paesi emergenti, era al-
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quanto difficile che il sistema dei distretti potesse rimanere immune dai 
violenti shock degli ultimi anni. Bisogna chiedersi, allora, se tale modello, 
inteso come l’espressione organizzativa più compiuta della produzione da 
parte delle piccole e medie imprese, capace di interagire con il territorio e 
gli attori economici, istituzionali e sociali, potrà anche in futuro fornire un 
contributo significativo alla crescita dell’economia italiana e se la sua dif-
fusa articolazione potrà stimolare la presenza dell’industria nazionale sui 
mercati internazionali.  

Quali dunque le possibili indicazioni di policy? Non vi è dubbio che 
una maggiore propensione ad investire in ricerca e capitale umano, l’in-
gresso nei settori high-tech e l’efficienza della pubblica amministrazione 
rappresentano una risposta utile al cambiamento dello scenario economico 
mondiale. Ma, a proposito del modello di specializzazione, quanto tempo 
occorrerebbe per una sua conversione? Quante risorse sarebbero necessa-
rie? E come modificare una cultura del lavoro che si fonda sui saperi con-
testuali e su determinate capacità professionali? Come afferma Berta 
(2004: XIX), molti interventi da effettuare in prospettiva sono “semplici da 
indicare ma difficili da tradurre in pratica adeguata e conseguente, specie 
quando le risorse risultano grandemente insufficienti”.  

Diventa quindi più opportuno abbandonare la tesi del declino irreversibi-
le e della dicotomia tra grande e piccola impresa, per confrontarsi intorno 
alla questione di innalzare il tasso di competitività del nostro modello pro-
duttivo, partendo dal presupposto che “le imprese non sono competitive per-
ché grandi o piccole, ma in funzione di quello che sanno fare o che fanno” 
(Bonomi e Rullani, 2005: 127). Sotto questo profilo il concetto di dimensio-
ne sembra assumere un significato meno quantitativo, perché ancorato non 
più a parametri valutativi basati sulla quantità, come il numero degli addetti 
o l’ammontare del fatturato, bensì sulla capacità di sapersi dotare di stru-
menti qualitativi, organizzativi e gestionali in grado di fronteggiare lo scena-
rio competitivo. Il fattore imprenditoriale e il fattore territoriale combinan-
dosi possono rappresentare i driver della crescita perché offrono alle imprese 
quelle modalità strategiche per alimentare il percorso dell’innovazione. In-
seguire altri modelli di capitalismo, come la grande corporation manageria-
le o il neo-colbertismo tecnologico o eventuali tentazioni protezionistiche 
significa non tenere conto di un modello che ha garantito crescita e occupa-
zione alla nostra economia e che ancora oggi, se opportunamente rivitalizza-
to, può assicurare un non trascurabile vantaggio comparato (Corò, 2008: 5).  
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Appendice 

Lista e mappa delle province in base al grado di distrettualità 

Province  

Alta 
distrettualità 

(Ad) 

Prato, Ascoli Piceno, Lecco, Padova, Pistoia, Treviso, Reggio Emilia, 
Modena, Como, Cremona, Biella, Pesaro, Vicenza, Teramo, Brescia, 
Parma, Bergamo, Macerata, Lucca, Lodi, Varese, Udine, Mantova, 
Arezzo, Ravenna, Forlì-Cesena, Ancona, Rovigo, Novara, Siena, Pe-
rugia, Verbania C.O., Verona, Sondrio, Viterbo, Piacenza, Pisa 

Media 
distrettualità 

(Md) 

Pavia, Ferrara, Milano Trento, Asti, Belluno, Firenze, Avellino, Por-
denone, Bari, Taranto, Cuneo, Bologna, Rimini, Frosinone, Vercelli, 
Alessandria, Chieti, Foggia, Vibo V., Venezia, Benevento, Torino, 
Bolzano, Rieti, Terni, Genova, Savona, L’Aquila 

Bassa 
distrettualità 

(Bd) 

Aosta, Imperia, La Spezia, Gorizia, Trieste, Grosseto, Livorno, Massa, 
Latina, Roma, Pescara, Campobasso, Isernia, Caserta, Napoli, Salerno, 
Brindisi, Lecce, Matera, Potenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, 
Crotone, Agrigento, Caltanisetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ra-
gusa, Siracusa, Trapani, Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari 
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