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In ricordo di
Giuseppe Bortolussi

Roberto Bottan

Un Veneto che deve “vincere”: era questo il titolo dello scorso numero di Veneto e Nord Est, rivista edita dalla CGIA. Un volume ricco di riflessioni e di indicazioni che il “nostro” Segretario, Giuseppe Bortolussi, aveva fortemente voluto per rilanciare
l’attenzione sul futuro del Veneto e che apriva proprio con il suo
editoriale dal titolo Un Veneto che deve “vincere” in Europa.
Un articolo, tra i numerosi scritti da Giuseppe Bortolussi, che
ci riporta tuttavia a un ricordo del Segretario come “padre della
ricerca” le cui geniali intuizioni, sovente per non dire sempre, venivano confermate dalle statistiche. Il mondo dei dati: era questo
lo spirito con cui Giuseppe Bortolussi ci aveva “spinto” a realizzare quel numero 42 di Veneto e Nord Est, l’ultimo sotto la sua
direzione scientifica della rivista; un numero che ha “narrato” il
Veneto a partire dalle statistiche, cogliendo gli aspetti che lo hanno contrassegnato negli ultimi anni, in cui la crisi economica è
stata la principale determinante e da cui bisogna ripartire per la
costruzione del Veneto del futuro.
9
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L’editoriale di questo numero, il 43° dalla nascita della rivista
che Giuseppe Bortolussi aveva avviato nel 1999, è un piccolo ma
profondo e sincero ricordo a “Bepi”, un ringraziamento per il suo
pensiero, la sua cultura e le sue visioni. Elementi ed informazioni che hanno contraddistinto la sua vita da leader-ricercatore allo
stesso tempo, che non ha tenuto per sé divulgandoli attraverso studi, saggi, articoli, convegni e portandoli a conoscenza di tutti noi.
È forse questo il ringraziamento più profondo che ciascuno di
noi farebbe a Giuseppe Bortolussi perché con la sua comunicazione è stato in grado di raggiungerci tutti; attraverso la semplicità
di esposizione ricca di esempi concreti, la sua dedizione al lavoro e l’accuratezza con cui studiava e approfondiva i fenomeni ha
conquistato l’ammirazione di molti cittadini, imprenditori, policy
makers, ricercatori e professori universitari.
Un pensiero che da Mestre si è divulgato a macchia d’olio su
scala nazionale divenendo punto di riferimento per la difesa degli
interessi delle piccole imprese e la valorizzazione del mondo artigiano ma non solo, data la sua profonda visione da economista
che gli permetteva di argomentare su più fronti risultando fra i più
autorevoli esperti di finanza pubblica e del sistema fiscale italiano.
Giuseppe Bortolussi ci ha insegnato a lottare contro i luoghi
comuni, invitando tutti ad approfondire materie e fenomeni attraverso dati, statistiche e simulazioni. Con chiave costruttiva, era
questo il suo fine, ovvero migliorare le situazioni ed evitare che
scelte frettolose o poco ponderate potessero peggiorare la vita
dei cittadini e rallentare lo sviluppo delle imprese.
In poche righe non possiamo che ricordare le sue principali
“battaglie” volte al disegno di una amministrazione pubblica più
efficiente (in grado di ridurre la burocrazia, i vincoli e i costi per
cittadini e imprese) e di un sistema fiscale più federale (in cui i cit10
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tadini misurano i risultati delle politiche locali sulla base delle risorse effettivamente destinate e dei servizi ricevuti), più equo e meno
oppressivo (dagli anni Novanta si è battuto in prima linea contro le
misure fiscali che avrebbero penalizzato le piccole imprese).
Negli ultimi anni Giuseppe Bortolussi aveva continuato a lavorare per il bene delle imprese, denunciando le criticità che ne rallentano lo sviluppo come gli extra-costi che devono sostenere rispetto
agli altri competitor europei sul fronte della tassazione, dell’energia
elettrica, dei carburanti e della burocrazia per cui si stima un costo
medio di circa 7 mila euro l’anno per impresa; gli era anche cara la
questione dei ritardi di pagamento della PA alle imprese e il fenomeno del credit crunch che rallenta, di fatto, la ripresa economica.
Alcuni di questi temi gli aveva trattati anche nel suo ultimo
editoriale (volume 42 di Veneto e Nord Est), in quel numero della
rivista che aveva voluto costruire prettamente sui dati mettendo
in luce il gap creatosi tra il Veneto e le principali regioni competitor del Nord Europa. Ovviamente in chiave propositiva partendo dal fatto che “l’analisi delle criticità è necessaria non per
piangersi addosso ma per comprendere che si deve reagire
con forza e coraggio su più fronti, mettendo in atto tutta una
serie di misure per consentire alle imprese e ai cittadini veneti la piena capacità di espressione e garantire così la rinascita del sistema” 1.
Erano questi alcuni tratti del suo editoriale che ci consegnava
per l’impaginazione e la stampa della rivista; lo consegnava, in realtà, come sempre a tutto il territorio e ai suoi attori come monito
di riflessione ma soprattutto come stimolo all’azione.

1

Giuseppe Bortolussi, rivista Veneto e Nord Est, nr. 42 I quad 2015.
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Territori post
metropolitani ed effetti
della crisi nell’area
centrale veneta
1

Francesco Gastaldi, Ylenia Bristot, Andrea Stefani

Abstract
L’economia italiana sta attraversando la peggiore recessione,
per intensità e durata, dal dopoguerra. Anche nell’area centrale veneta la crisi sta facendo emergere una nuova domanda di governo
del territorio, non più legata ad una fase espansiva, bensì al problema delle possibili destinazioni d’uso di strutture produttive, commerciali e per il tempo libero abbandonate, della limitazione della
crescita edilizia e, più in generale, della transizione verso nuovi modelli di sviluppo. Anche se alcuni fenomeni legati a ristrutturazioni
aziendali, ri-articolazioni di fasi produttive e delocalizzazioni erano
già in atto in epoca pre-crisi, le dismissioni più recenti hanno avuto
effetti più visibili e dirompenti. Sono emerse nuove domande: le

Il lavoro è stato impostato e svolto in collaborazione dai tre autori, in tale
ambito sono comunque attribuibili a Francesco Gastaldi i paragrafi 1 e 2, a
Ylenia Bristot il paragrafo 4 e a Andrea Stefani il paragrafo 5.
1
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interminabili distese di capannoni industriali di medio-piccola taglia possono essere assunte come possibili indicatori di transizione
verso fenomeni post-metropolitani? Queste tendenze si presentano come effetti locali di fenomeni globali, partecipano ad un processo di scale-making determinando cambiamenti di gravitazioni,
riarticolazione di assetti gerarchici; decadenza di polarità; forme fisiche indeterminate, minore qualità degli spazi urbani e territoriali.
Il contributo riprende alcune riflessioni sul caso studio di Villorba
in provincia di Treviso nell’ambito delle attività di ricerca svolte
dal gruppo dell’unità di ricerca dell’Università IUAV di Venezia del
PRIN “Territori post-metropolitani come forme urbane emergenti:
le sfide della sostenibilità, abitabilità e governabilità”2.

1. Nord-Est: crisi economica e società
Il Nord-Est sta subendo, sempre più, evidenti processi di trasformazione delle principali dinamiche socio-economiche. Le recessioni ordinarie hanno di solito effetti transitori proprio perché durano
relativamente poco e perciò, anche se sono state acute, una volta
superate, l’economia torna sui livelli precedenti di produzione e occupazione. Questa volta è diverso: nell’ambito di una crisi internazionale, quella italiana si caratterizza per ritardi strutturali profondi, lo
dimostra il fatto che la performance della nostra economia è stata
peggiore di quella di quasi tutti i principali paesi sviluppati anche nel
decennio pre-crisi. I ritardi strutturali derivano dal fatto che l’Italia,

Unità locale della Ricerca PRIN dell’Università IUAV di Venezia coordinata da
Luciano Vettoretto.
2
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per svariati motivi, non è stata in grado di rispondere ai cambiamenti geopolitici, tecnologici e demografici degli ultimi 20 anni, non ha
saputo interpretare i segnali di cambiamento che provenivano dalle
aree più dinamiche del pianeta. Anche il Nord-Est, l’area più competitiva del Paese e più legata al successo del Made in Italy, non ha
più lo slancio d’un tempo, ha corso velocemente, ma non ha saputo
adeguare il motore alle nuove esigenze dei mercati internazionali.
Con la crisi degli ultimi anni e fenomeni di globalizzazione
sempre più marcati, i distretti produttivi sono stati esposti in
maniera rilevante ad una competizione sempre più spinta: un sistema che sembrava relativamente stabile ha subito improvvise
involuzioni. Oggi anche le imprese che non attraversano segnali negativi, spesso già internazionalizzate e con una dimensione
aziendale consistente, trasferiscono la produzione all’estero,
sperando in vantaggi sotto l’aspetto dell’ambiente fiscale e amministrativo. In altri casi l’imprenditore straniero (generalmente
dell’est europeo) acquista l’azienda italiana e, nel giro di poco
tempo, rilocalizza la produzione nel suo paese d’origine; si è assicurato il marchio, cerca di rubare tutto il know how possibile
e poi abbandona il territorio, lasciando disoccupazione, impianti
chiusi e immobili vuoti. A causa di diversi fattori e con diverse
responsabilità, le imprese dinamiche, quelle che innovano usando
risorse proprie e riescono a competere sui mercati internazionali
e ad aumentare i fatturati, sono una minoranza.
Il dibattito sulla crisi del Nord-Est si è spesso intrecciato con
quello sul mercato del lavoro, sugli interventi mirati all’abbattimento dei costi per compensare carenze di produttività, sulla flessibilità dei rapporti di impiego e sull’abbassamento della pressione
fiscale per favorire maggiori consumi. Fra gli elementi riconosciuti
come problematici vi sono: la rete dei collegamenti (spesso scarsa
15
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e arretrata, con movimenti interni ai distretti spesso difficoltosi),
la formazione (il sistema scolastico non è specializzato rispetto
alle esigenze lavorative del distretto), la ricerca (spesso assente
a livello di sistema, ma anche nelle singole imprese) al fine di far
emergere nuove forme di specializzazione produttiva maggiormente promettenti. La principale sfida che attende i distretti industriali
italiani è oggi quella di soddisfare l’esigenza di una sempre maggiore specializzazione e al contempo mantenere una versatilità aperta
a nuovi settori e nicchie di mercato. La coscienza di aver sviluppato
forme di successo dal punto di vista imprenditoriale ha fatto sì che
per molti anni si sia sviluppata la presunzione di essere indenni da
problemi, determinando isolamento e incapacità nel cogliere segnali di aggiornamento provenienti dal mercato.
Il Nord-Est sta attraversando una fase di metamorfosi molto
profonda che investe non solo il tessuto produttivo, ma anche le
comunità locali, quest’ultime da sempre vero “carburante” del successo del sistema. Crisi economica, dunque, ma anche crisi sociale,
d’identità e di ruolo, che in molte aree si è sommata a forme di
disagio, da tempo nota come “questione settentrionale”3. Gli effetti
si stanno definendo nella dimensione economico-materiale quanto
su quella psicologico-identitaria. Se la prima dimensione richiama
aspetti che in modo abbastanza automatico risentono dei cicli economici recessivi, la seconda è meno riconosciuta e più nascosta
nelle biografie di vita individuale e collettive. Spesso i sistemi produttivi distrettuali sono sorti in forma spontanea, senza interventi
di sostegno svolti da azioni di politica economica o da enti locali e

Si veda: Giuseppe Berta, Nord, Mondadori, Milano, 2008 e Dario Di Vico,
Piccoli. La pancia del paese, Marsilio, Venezia, 2010.
3
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senza un esplicito intervento nazionale: nessun economista era stato in grado di prevedere che in questi territori si potessero nascondere risorse per un tipo di sviluppo che fino agli anni più recenti
era stato prevalentemente interpretato come efficace e duraturo4.
I distretti produttivi nascono e si sviluppano come liberazione
di un potenziale d’iniziativa compresso nel corso del tempo che
aveva determinato l’impossibilità di esprimere la propria personalità e il sottoutilizzo delle proprie capacità, ma negli ultimi anni
la spirale virtuosa sembra aver perso di vitalità. Le particolari relazioni che, in questi contesti, si sono instaurate fra competenze
tecniche, abilità economico-finanziarie, aspetti sociali, culturali e
istituzionali, secondo un nesso circolare e sinergico, hanno costituito un fattore competitivo molto importante5, ma ora il “collante” che teneva insieme il tutto sembra sgretolarsi o perfino
involversi e ripiegare su se stesso; in alcuni contesti ci si interroga
su come poter riattivare questi nessi propulsivi.

2. Un modello di sviluppo e i propri limiti
Per molti anni uno dei tratti più rilevanti della struttura produttiva italiana è stato il sistema dei distretti industriali: aree
caratterizzate per un particolare modello di sviluppo locale imperniato sulla presenza di una molteplicità di piccole medie imprese che operano in un ambito circoscritto, “territorialmente
determinato”6 in centri di dimensione piccola e medio-piccola e

Arnaldo Bagnasco, Tracce di comunità, Il Mulino, Bologna, 1999, p. 101-2.
Gianfranco Viesti, Come nascono i distretti industriali, Laterza, Roma-Bari, 2000.
6
Giacomo Becattini, Il distretto Industriale, Rosemberg & Sellier Torino, 2000, p. 59.
4
5
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spesso secondo un continuum che è stato definito con il termine
di “città diffusa”7. “La produzione è un processo intrinsecamente
situato, ciascun luogo mobilita nella produzione la propria conformazione naturale, la propria storia, la propria cultura, la propria organizzazione sociale: tutte risorse e circostanze che, prese
nella loro combinazione sono diverse da quelle che possono venire mobilitate da ogni altro luogo” […] “la varietà dei luoghi e le
relazioni tra luogo e luogo svolgono una funzione essenziale”8 nel
generare i vantaggi competitivi di un territorio.
Il rapporto tra sistemi produttivi del Nord-Est e il loro assetto
territoriale è una questione quanto mai attuale. Nel caso italiano
non si può parlare di un processo di pianificazione di questo modello di sviluppo storicamente determinato da politiche centrali
che l’hanno sostenuto, bensì si può evidenziare come le risorse
territoriali locali siano state valorizzate per effetto di “non scelte”
istituzionali che hanno aperto spazi di crescita per la piccola e
media impresa. Il quadro legislativo ha creato un contesto all’interno del quale le imprese hanno potuto muoversi liberamente.
Per moltissimi anni l’indulgenza e la protezione fiscale hanno favorito le piccole imprese, anche se queste non sono state pensate
esplicitamente per i distretti industriali9.
Il modello di sviluppo basato sui distretti si è realizzato troppo
spesso senza una progettualità sul versante urbanistico-architettonico. A livello locale l’industrializzazione diffusa (avvenuta spesso
nella sua fase iniziale, in deroga o in assenza di strumenti urbani-

Francesco Indovina, Dalla città diffusa all’arcipelago metropolitano,
FrancoAngeli, Milano, 2009.
8
Giacomo Becattini, Il distretto Industriale. Rosemberg & Sellier Torino, 2000, p. 94.
9
Arnaldo Bagnasco, Tracce di comunità, Il Mulino, Bologna, 1999, p. 103.
7
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stici) è stata tollerata e favorita poiché “limitava i problemi che i
governi locali dovevano affrontare e perché manteneva le funzioni
integrative svolte dalla famiglia e dalla comunità locale”10.
Alle occasioni di ripensamento del modello di sviluppo territoriale sopra delineate è subentrata la situazione di crisi economica, che
ha aperto nuovi scenari di trasformazione insediativa e territoriale
che l’analisi della letteratura sul Veneto o sul Nord-Est, in relazione
ai fenomeni socio-economici più recenti, stenta a riconoscere e rilevare. Un fenomeno recentissimo correlato alla crisi, ancora non completamente valutabile e quantificabile in termini numerici, riguarda
la tendenza degli immigrati stranieri a tornare in patria o a spostarsi
in altri paesi europei. La crisi sta avendo un impatto rilevante su molte variabili economiche e sociali e, quindi, anche sui processi migratori. Le associazioni di volontariato, i sindacati, e le stesse comunità
di stranieri hanno segnalato questo fenomeno. Sembra, inoltre, che
molti stranieri che hanno comperato abitazioni o contratto mutui siano per ora bloccati nei loro progetti di ritorno nelle terre di origine
per la congiuntura negativa del mercato immobiliare e la difficoltà
a vendere le loro. Un indizio potrebbe essere rappresentato dagli
“abitanti scomparsi” al censimento 2011 rispetto alle risultanze anagrafiche, ma occorrerà aspettare dati di maggior dettaglio e ulteriori
verifiche per confermare o smentire questa ipotesi interpretativa11;
se non si tratta di fuga, certamente si è di fronte ad un rallentamento
degli arrivi, soprattutto per la componente maschile.

Carlo Trigilia, “Dinamismo privato e disordine pubblico. Politica, economia e
società locali”, in AA. VV. Storia dell’Italia repubblicana. Volume secondo. La
trasformazione dell’Italia: sviluppo e squilibri. Tomo 1 Politica, economia,
società, Einaudi, Torino 1995, p. 743.
11
http://www.linkiesta.it/veneto-stranieri
10
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Il modello di sviluppo descritto è stato oggetto di analisi che
hanno avuto grande risonanza, ma oggi si avverte la mancanza di
studi che interpretino le più recenti dinamiche delle trasformazioni
socio-economiche, spesso correlate alla crisi degli ultimi anni12. La
crisi economica è una “slavina” che sta generando non solo problemi finanziari e occupazionali (aspetti prevalenti nel dibattito
politico-istituzionale), ma anche diverse forme di fruizione del territorio. In termini di prospettive di lavoro occorrerà indagare come
la recente crisi economica ha fatto emergere le contraddizioni del
rapporto fra tessuto di piccola impresa e territorio.
Figura 1
Trasformazione di un capannone in uno studio di
registrazione e sala prove “33 giri”, Fossò (Ve)

Fonte: M. Zanin

Alcune riflessioni sull’Italia si possono trovare nel libro: Aldo Bonomi, Il
capitalismo in-finito. Indagine sui territori della crisi, Einaudi, Torino, 2013.
12
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In generale appare piuttosto frammentario e insoddisfacente
il quadro interpretativo dei modi contemporanei di produzione
di territorio. Nell’ambito di questi fenomeni, ancor meno indagati
appaiono gli effetti territoriali della crisi, non solo quelli legati al
mercato immobiliare e alla produzione edilizia, ma anche molti altri (blocco delle grandi trasformazioni urbane, operazioni rinviate,
nuovi modelli di mobilità e consumo, stili di vita ecc.). È importante individuare alcuni possibili filoni di ricerca per l’analisi delle
conseguenze e degli impatti territoriali della crisi evitando semplificazioni e non affidandosi unicamente all’esame dei principali
indicatori relativi ai fatturati delle aziende, ai trend occupazionali,
all’andamento dei consumi familiari o alla loro capacità di risparmio. Sulle conseguenze nei territori periurbani di un processo di
dismissione e sottoutilizzo degli spazi della produzione, oltre che
della residenza, si sono interrogati alcuni ricercatori13, evidenziando quanto il processo, in atto ormai da alcuni anni, metta in discussione gli stessi strumenti di lettura, interpretazione e possibili
progettualità dei tessuti di piccola media impresa italiani.
Oggi, con la crisi economica, il tema del riuso degli spazi e del
riutilizzo di strutture e volumi esistenti (siano essi dismessi o tuttora destinati alla produzione) rappresenta una sfida su cui confrontarsi per attori di politiche pubbliche (che, però, spesso sottovalutano il problema), imprese e planner. Oggi molti progetti
di trasformazione, a piccola come a grande scala, sono congelati o
rinviati in attesa di tempi migliori. Si suppone, forse illusoriamente, che la crisi sarà un periodo transitorio e si è in grande difficol-

Federico Zanfi, “I nuovi orizzonti della città diffusa. Dinamiche emergenti e
prospettive per il progetto urbanistico”, in Urbanistica n. 147, 2011, pp. 100-107.
13
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tà nel fare previsioni. Parallelamente si sta accentuando la crisi
dei tessuti commerciali, sempre più caratterizzati da locali chiusi
e senza affittuari, con effetti perversi che si innescano: diminuzione dei flussi pedonali, minore sicurezza urbana, diminuzione
dei valori immobiliari. Negozi e attività terziarie che chiudono,
ma anche mancate nuove aperture, non sono solo quindi posti di
lavoro in meno, ma un possibile fattore di innesco di degrado e
spirali negative in termini di offerta territoriale. Cambiano anche
le strategie individuali, per esempio nell’accesso al mercato abitativo, che risentono, oltre che di minori disponibilità economiche
e di scarsa fiducia nel futuro, anche delle maggiori inerzialità del
credito bancario per persone e imprese.
Figura 2
Centro commerciale Panorama, Villorba (Tv),
anno 2010 (prima)

Fonte: Google Street

22

Territori post metropolitani ed effetti della crisi nell’area centrale veneta

Figura 2 bis
Centro commerciale Panorama, Villorba (Tv),
anno 2014 (dopo)

Fonte: F. Gastaldi

La crisi è anche crisi di finanza e risorse pubbliche, anche
queste con effetti spaziali: un esempio in tal senso è rappresentato dalle dismissioni dei beni pubblici (prevalentemente incentrata su esigenze di bilancio) e dalla tendenza in atto in molti
comuni di avere “briglia larghe” in concessioni e permessi di
costruire (sempre per esigenze di cassa o “ricatti occupazionali” accentuati proprio dalla crisi) anche laddove il mercato non
richiede nuove edificazioni e per compensare il rinvio continuo
(e le mancate entrate) derivanti da grandi progetti di trasformazione. Si assiste quindi a un comportamento dualistico per
cui da un lato molti amministratori locali dichiarano di voler
combattere le nuove edificazioni (perché c’è la crisi), ma d’altro
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lato sono disponibili a trattare casi di accordi di programma per
nuovi grossi progetti su aree agricole perché considerati utili
per “superare” la congiuntura economica negativa, in prospettiva occupazionale, ma anche per favorire nuove entrate per i
comuni. La crisi di risorse pubbliche ha indubbie (e ovvie) ripercussioni sulla minore manutenzione urbana e sulla gestione
del territorio, sull’aumento di accordi partenariali e, tendenzialmente, a gestioni associate fra comuni.
Figura 3
Concessionaria Peugeot, Villorba (Tv),
anno 2011 (prima)

Fonte: Google Street
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Figura 3 bis
Concessionaria Peugeot, Villorba (Tv),
anno 2014 (dopo)

Fonte: F. Gastaldi

Figura 4
Negozio Maber, Villorba (Tv),
anno 2010 (prima)

Fonte: Google Street
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Figura 4 bis
Negozio Maber, Villorba (Tv), anno 2014 (dopo)

Fonte: A. Stefani

La riqualificazione, o il riuso, dei contenitori abbandonati li
vede trasformati parzialmente in loft, luoghi di intrattenimento
(es. discoteche, palestre, sale prove musicali), spazi creativi o
semplicemente depositi, magazzini, sedi di attività nel campo
dei servizi. Le aree artigianali si trasformano, oltre che in aree
a destinazione commerciale, grazie alla disponibilità di spazi
per parcheggio, più raramente in luoghi del terziario. In tutti i
casi elencati si assiste generalmente a spostamento di funzioni
dai centri urbani verso le aree esterne per cercare di sfruttare i
prezzi più convenienti degli affitti e la maggior quantità di spazio disponibile. Le interminabili distese di edifici e capannoni
industriali di medio-piccola taglia, oggi popolati da cartelli con
scritto “affittasi” o “vendesi”, sono spesso incapaci di rispondere
alle nuove esigenze delle imprese, costrette a riorganizzare la
26
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propria produzione per rispondere alla crisi economica, ma al
contempo sono altrettanto inadeguati a rispondere “a nuovi segmenti di domanda legati (…) a forme del produrre che faticano
a collocarsi negli stock esistenti”14, spesso caratterizzati da mediocre qualità, da alti costi di manutenzione e di gestione e dalla
carenza di servizi collegati. È così che, non solo gli edifici, ma
anche le aree esterne e circostanti i capannoni o perfino le aree
di interi sistemi produttivi si avviano a progressivo degrado.
Figura 5
Villorba (Tv), mappatura attività anno 2015

Fonte: elaborazione A. Stefani, Y. Bristot

Federico Zanfi, “Dopo la crescita: per una diversa agenda di ricerca”, in
Territorio n. 53, 2010, p. 112.
14
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3. Stimare le dismissioni di capannoni:
esercizio difficile
Nella regione Veneto manca una stima aggiornata delle superfici delle aree produttive-commerciali-artigianali oggi in disuso,
si tratta di un fenomeno di difficile quantificazione; la difficoltà
maggiore è quella di reperire dati aggiornati poiché i comuni e le
associazioni di categoria non hanno le risorse finanziare per effettuare un “censimento del dismesso”. La maggior parte dei dati
a disposizione dai comuni e dalle associazioni di categoria sono
dati pre-crisi; risulta quindi difficile immaginare come ripensare
ad eventuali riconversioni degli spazi abbandonati se non si ha
una conoscenza specifica delle quantità esatte che sono in gioco.
A questo si aggiungono molte difficoltà pratiche: dovrebbero essere incrociati dati provenienti da enti diversi; molti capannoni
presentano una frammentarietà proprietaria di difficile comprensione o sono parzialmente utilizzati (talvolta come magazzini),
in altri casi le imprese sono coinvolte in fallimenti, le amministrazioni locali dovrebbero incrociare dati provenienti da pratiche
edilizie con dati sulle imposte comunali o con pratiche catastali,
ma non hanno né il tempo, né le risorse umane (e forse anche
poca volontà politica) per effettuare tali ricognizioni. I dati dovrebbero essere catalogati anche a seconda delle caratteristiche
intrinseche degli edifici: epoca di costruzione, classe energetica,
localizzazione; così che la domanda di nuove realizzazioni possa
essere direzionata nel patrimonio dismesso, iniziando quindi un
processo di riqualificazione sostenibile.
Se appare sempre più evidente che non si può continuare a
basare piani, programmi e politiche su dati obsoleti, d’altro lato è
comprensibile che di fronte alla crisi economica degli ultimi anni
28
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e alle tendenze economiche sempre in evoluzione, le quantificazioni dei fenomeni sarebbero continuamente da riaggiornare generando un senso di frustrazione.
La provincia di Treviso per il quadro conoscitivo del PTCP
(piano Territoriale di Coordinamento Provinciale). ha analizzato
gli strumenti urbanistici di tutti i comuni individuando per ciascuno le aree industriali e scomponendole in superficie utilizzata
(ovvero la superficie edificata) e superficie disponibile (quella
non edificata). Il dato emerso è quindi relativo alla disponibilità
di espansione delle aree produttive pianificate. Non vi è un dato
qualitativo sulla composizione della superficie lorda occupata:
non si sa quanto è utilizzato, dismesso totalmente o parzialmente.
A partire dall’analisi qualitativa la Provincia ha definito una
serie di criteri per indicare l’idoneità o meno dell’area produttiva
individuando così le aree industriali da mantenere15 e quelle soggette ad una riqualificazione urbanistico-funzionale.

Due categorie individuate: quelle sopra i 500.000 mq, riconfermate perché
tali dimensioni sono difficilmente riconvertibili e qui dovranno essere realizzate
tutte le opere funzionali di urbanizzazione primaria, collegamenti infrastrutturali
e servizi; e quelle inferiori i 50.000 mq, valutate non idonee tenendo conto di
una serie di indicatori: sito inserito in area a pericolosità idrogeologica P2 o P3;
sito inserito completamente in area soggetta a Rete Natura 2000; sito avente un
fronte adiacente a aree residenziali maggiore di 2000 m, oppure sito circondato
per 2/3 dal perimetro da area residenziale (Provincia di Treviso, “ Le aree
produttive della provincia di Treviso”, Relazione al PTCP, allegato H).
15
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Figura 6
Classificazione delle aree produttive

Fonte: Estratto dalla Tav. 4.1B del PTCP di Treviso

Questa metodologia vuole essere una riflessione da cui partire
per sviluppare a livello comunale degli studi al fine di raggiungere
un dato quantitativo sul fenomeno del dismesso e sulle linee guida strategiche da utilizzare per la riconversione.
Un altro esempio di quantificazione è la ricerca presentata
dall’Osservatorio Economico della Camera di Commercio di Treviso che evidenzia come il 20% degli edifici industriali della provincia risulta inutilizzato (51.000.000 mc.). Dall’analisi geografica
su mappe georeferenziate si sono raggruppate le aree produttive
della provincia in 28 cluster definendo alcuni criteri (localizzazione, dimensione, uso del suolo, livello di urbanizzazione, superficie
produttiva urbanizzata e non utilizzata, accessibilità) utili a capi30
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re se da queste forme sia possibile riorganizzare il territorio per
un nuovo sviluppo16.
Queste metodologie presentate dovrebbero essere uno spunto per le amministrazioni locali che sentono l’esigenza di adottare
nuove misure di riconversione e ricucitura spaziale nei pressi di
aree dismesse. Sicuramente l’approccio quantitativo dovrebbe
essere preso in considerazione per un corretto dimensionamento
dei piani urbanistici provinciali e comunali, imponendo la realizzazione di nuovi insediamenti solo a partire da uno studio dell’offerta attuale, che accerti la piena occupazione dei volumi aventi
la stessa destinazione urbanistica da realizzare. Gli spazi vuoti,
non utilizzati, rappresentano oggi delle forti potenzialità per la
lotta al consumo di suolo e dovrebbero essere considerati una
sorta di “invariante” da cui partire a riqualificare e riorganizzare il
territorio, nell’ottica dello sviluppo sostenibile.

4. Il caso studio di Villorba
Nel caso di Villorba in provincia di Treviso (figure da 2 a 5 e da 7
a 10) gli effetti territoriali della crisi sono diversi a seconda dell’ambito che si analizza: lungo la “strada-mercato”, dove vi era un’elevata
concentrazione di strutture commerciali (in particolare concessionarie di automobili), vi sono numerosi edifici in affitto in seguito alla
chiusura delle attività; in altri nuclei del comune, invece vi sono diversi capannoni ad uso produttivo in disuso. Un caso emblematico

Osservatorio Economico e Sociale della provincia di Treviso “Le densità
inattese. Piattaforme produttive implicite nella provincia di Treviso”, Studi e
ricerche, Quaderno 21, 2015.
16
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invece è dato dal centro commerciale Panorama, in zona industriale
Castrette, rimasto aperto per pochi anni e oggi in abbandono (figura 2). In alcuni casi gli edifici in disuso sono da tempo in stato di
degrado, in altri casi gli edifici sono di epoca recente e mai utilizzati
per lo scopo per il quale erano stati progettati (come nel caso dei
complessi di fronte allo stabilimento Benetton, figura 7). Spesso in
questi ultimi esempi, nelle adiacenze dei complessi mai utilizzati vi
sono numerose aree agricole ancora con le insegne “vendesi terreno
edificabile”, stoppate negli anni più recenti dalla crisi economica.
Figura 7
Annotazioni sullo stato di fatto
nell’area industriale di Castrette, 2015, Villorba

Fonte: elaborazione A. Stefani, Y. Bristot
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Figura 8
Villorba (Tv), zona industriale Benetton,
edificio mai utilizzato

Fonte: A. Stefani, 2015

Nel caso di Villorba, l’analisi del PAT (Piano di Assetto del
Territorio) facendo particolare attenzione al dimensionamento,
alle norme e agli obiettivi da raggiungere ci permette qualche riflessione più attenta sul “gap”, oggi sempre più evidente, fra natura degli strumenti di pianificazione del territorio in vigore e nuove
domande indotte dalla crisi economica.
Per quanto riguarda il primo aspetto, nel dimensionamento
del piano si tiene conto della domanda/offerta abitativa come definito dalla legge regionale del Veneto17, ma non di quella industriale-commerciale. Non quantificare queste ultime destinazioni

17

Legge regionale n. 11/2004.
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d’uso significa avere una visione distorta della realtà perché con
un quadro più chiaro (e possibilmente aggiornato) si potrebbe
imporre di soddisfare la domanda a partire anche da un utilizzo
dello stock esistente.
Nel valutare il secondo aspetto, quello sull’impianto normativo, si evidenzia come si ricorra più volte all’accordo pubblicoprivato e/o all’accordo di programma: in particolare per interventi
di riordino degli insediamenti esistenti o per le attività produttive
collocate in zona impropria. Gli strumenti dell’accordo sono sostanzialmente delle vere e proprie deroghe al piano urbanistico
comunale, consentendo di approvare progetti che derogano per
quel che riguarda l’altezza, volumetrie, dimensioni, carico insediativo e destinazione d’uso.
Terzo ed ultimo aspetto, lettura degli obiettivi di crescita e
monitoraggio delle trasformazioni delle previsioni del piano. In
questo caso, come si può notare dalla scelta degli indicatori mancano quelli specifici, capaci di attuare efficacemente l’azione del
piano in termini di qualità dell’ambiente, tutela e utilizzazione
delle risorse naturali, strategie di sostenibilità ambientale. Non vi
è un accenno ad un qualche indicatore sulla superficie utilizzata e
quella riqualificabile, sul numero dei capannoni dismessi e quelli
riutilizzabili con esigui interventi strutturali.
Gli obiettivi definiti nel piano per le aree produttive sono molto generali (figura 10) anche se sarebbe compito del PAT disaggregarli in “obiettivi specifici” maggiormente definiti nel tempo e
nello spazio, dimensionati sulla base dei reali problemi del territorio e stabiliti in forma quantitativa.
Come si può inoltre notare dalla scelta degli indicatori mancano quelli specifici, capaci di attuare efficacemente l’azione del
piano, compresi i futuri P.I. (Piano degli Interventi), a qualche
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risultato in termini di qualità dell’ambiente, tutela e utilizzazione
delle risorse naturali, strategie di sostenibilità ambientale. Non vi
è un accenno ad un qualche indicatore sulla superficie utilizzata e
quella riqualificabile, sul numero dei capannoni dismessi e quelli
riutilizzabili con esigui interventi strutturali.
Si può concludere evidenziando ancora una volta come la pianificazione comunale trovi delle vie di fuga dal limitare il consumo
di suolo, senza porre vincoli seri e obiettivi quantificati e monitorabili. La valutazione è stata fatta su un solo comune, ma sarebbe
interessante analizzare (sempre seguendo questi tre aspetti) anche altri comuni, per capire se ci sono enti locali che indirizzano il
piano verso il riuso e l’utilizzo del non utilizzato/dismesso.
Figura 9

Figura 9
Estratto dalla “Sintesi non tecnica”
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Fonte: PAT di Villorba, 2012
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Figura 10
Estratto “Obiettivi documento preliminare”
Figura 10

SISTEMA PRODUTTIVO

OBIETTIVI DOCUMENTO PRELIMINARE
Individuare misure per il contenimento e la riduzione della dispersione degli
insediamenti produttivi
Incentivare processi di concentrazione delle attività produttive anche a livello
sovra comunale
Prevedere il dimensionamento delle aree produttive
Delimitare gli ambiti per la localizzazione delle medie e grandi strutture di
vendita nel rispetto della legislazione vigente
Migliorare la funzionalità complessiva degli ambiti specializzati per attività
produttive, commerciali e direzionali, garantendo una corretta dotazione di
aree per servizi, opere e infrastrutture
Riorganizzare e ridistribuire le nuove espansioni industriali
Incentivare lo sviluppo delle funzioni terziarie (progettazione, prototipazione,
sviluppo tecnologico, logistica, marketing, comunicazione)
Localizzare eventuali nuove espansioni produttive, commerciali e direzionali in
aree prive di elementi di criticità ambientali, tenendo conto delle caratteristiche
locali e delle previsioni infrastrutturali a scala territoriale e nel rispetto dei
vincoli derivati dalla pianificazione sovraordinata
Favorire il trasferimento delle attività produttive ed agro-industriali che, per i
materiali impiegati e le emissioni prodotte, costituiscono dei potenziali impatti
sullo stato delle componenti atmosferica, idrica e del suolo in zona idonea
Recupero degli edifici industriali non compatibili con la zona e inutilizzati
Prevedere la riconversione delle aree produttive potenziandone la dotazione di
standard, al fine di dotare le stesse di aree verdi di mitigazione (rapporto superficie permeabile / superficie impermeabile) secondo gli standard europei,
attraverso comunque l'accordo con i privati e le associazioni di categoria per
l'acquisizione delle risorse

Fonte: PAT di Villorba, 2012

5. Conclusioni
In generale si può dire che la crisi ha fatto emergere una nuova domanda di governo del territorio, non più legata ad una fase
espansiva, bensì al problema della dimissione dei “capannoni”
(molti dei quali da tempo sotto-utilizzati o in alcuni casi realizzati
e mai concretamente aperti), delle possibili destinazioni d’uso,
della limitazione della crescita edilizia e, più in generale, della
transizione verso nuovi modelli di sviluppo, lasciando molti am36
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ministratori locali del tutto impreparati. Non solo gli edifici, ma
anche le aree esterne e circostanti i capannoni o perfino le aree
di interi sistemi produttivi si avviano verso progressivo “svuotamento”. Queste aree sono inoltre profondamente colpite da un
generale e progressivo degrado fisico18 e funzionale, che si manifesta in “pratiche informali” come discariche abusive di rifiuti
ingombranti e prostituzione nelle ore notturne.
Si osserva tuttavia che alcune aree inizialmente concepite
come produttive-artigianali sono oggetto di una parziale riconversione funzionale orientata al settore commerciale, terziario
e servizi. Molto spesso infatti si rileva l’insediamento di attività
commerciali all’ingrosso e al dettaglio, servizi logistici, servizi alla
persona e per il tempo libero come ad esempio studi di registrazione19, palestre20, luoghi di culto per la comunità musulmana21.
L’illusoria speranza della crisi come fenomeno transitorio,
con il passare degli anni, si va via via rarefacendo. Nel frattempo si assiste ad ulteriori dismissioni di aree industriali a causa
di chiusure, delocalizzazioni, riorganizzazioni aziendali, e si è
aperta una nuova fase di dismissioni di aree produttive molto
diversa dalle precedenti. Occorrerebbero attività strutturate di
ricerca che si soffermino a quantificare alcuni aspetti territoriali
della crisi nell’area del Nord-Est. Solo per fare degli esempi: rallentamento dei valori e diminuzione compravendite immobiliari,

Nell’ex area industriale Zoppas di Conegliano (TV) per mascherare l’edificio
industriale dismesso da dieci anni sono stati installati teloni pubblicitari con
gigantografia del paesaggio a vigneti delle colline circostanti. (Diego Bortolotto,
“Finte colline per coprire il degrado”, La Tribuna di Treviso, 5 giugno 2015).
19
Fossò (Venezia).
20
Santorso (Vicenza) e Motta di Livenza (Treviso).
21
Treviso.
18
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situazioni di “invenduto cronico”, numero di dismissioni di capannoni, variazioni attività edilizia, diminuzione autorizzazioni
e DIA, concessioni edilizie “non ritirate”, progetti in stand-by,
grandi trasformazioni “congelate” (almeno su alcuni comuni
campione), riuso creativo di capannoni e laboratori, variazione
del numero dei progetti con rapporto pubblico-privato, dati diacronici Sportello Unico Attività Produttive per alcuni settori di
attività economica. Per il mercato dei capannoni spesso è difficile l’incontro fra domanda e offerta: ogni azienda e ogni imprenditore ambirebbero ad avere spazi fatti su misura per loro, ma
la bassa qualità territoriale degli insediamenti produttivi sparsi,
l’assenza di servizi, i tempi della mobilità sono elementi ormai
“strutturali” in cui oggi si inserisce il fattore crisi.
Sarebbe opportuno chiedersi quanto gli “attori della pianificazione” recepiscano effettivamente la crisi, cioè se è in corso
un processo di apprendimento/innovazione vero e proprio. I piani
regolatori esistenti sono stati concepiti e approvati generalmente
in epoca pre-crisi, quando erano ancora pesantemente influenzati
da logiche di sviluppo che si supponevano illimitate, specie per
alcuni settori di attività economica. Queste previsioni in pochi
anni si sono rivelate vecchie e superate dalle nuove dinamiche
dovute alla crisi, e oggi sono difficili da riformulare in un quadro
che si caratterizza per incertezza, indeterminazione, scarsa progettualità e debole fiducia nel futuro.
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P.T.C.P. “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale” di Treviso (2010);
P.T.C.P. “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale” di Treviso (2010),
allegato H “Le aree produttive della provincia di Treviso”;
P.T.C.P. “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale” di Treviso (2010),
allegato C “Relazione socio economica”;
Q.U.A.P. “Qualità Urbanistica delle Aree Produttive”. Linee guida per gli interventi nelle aree produttive (Provincia di TV, 2005);
Rassegna stampa locale dicembre 2014-maggio 2015 (Il Gazzettino edizione
Treviso, La Tribuna di Treviso).
Siti:
www.comune.villorba.tv.it
www.treviso.consorziobimpiave.bl.it
www.tv.camcom.gov.it
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L’innovazione brevettuale in
Friuli Venezia Giulia:
trend strutturali, traiettorie
tecnologiche e processi di
ibridazione tra settori tradizionali
e ad alta tecnologia
Pietro Tomsig, Enrico Longato, Guido Bortoluzzi

1. I motivi dello studio
Analizzare l’andamento brevettuale delle imprese italiane in
questo particolare momento storico è un’operazione interessante
per diversi motivi.
Il primo è che la competitività delle nostre imprese è oggigiorno legata a doppia mandata alla loro capacità di innovare. In mancanza di altre fonti di vantaggio comparato e competitivo – come
l’accesso privilegiato a materie prime, il basso costo del lavoro,
la leva monetaria, ecc. – la capacità di produrre nuovi prodotti,
nuove tecnologie e di rinnovarsi sotto l’aspetto organizzativo e
nell’approccio al mercato diventano le fonti primarie della competitività aziendale.
Il secondo motivo è connesso agli effetti della crisi globale iniziata nel 2008 e che ha messo in luce molti delle fragilità strutturali del nostro tessuto produttivo, tra cui l’incapacità di intercettare la domanda proveniente da nuovi mercati internazionali e la
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limitata propensione agli investimenti in innovazione tecnologica.
In questo senso, l’analisi dei depositi brevettuali può contribuire
a gettare nuova luce sulla capacità reattiva delle nostre imprese. Durante una crisi è del tutto normale che gli investimenti in
Ricerca & Sviluppo subiscano dei rallentamenti e/o vengano posposti. Ma al termine della fase acuta, ci si aspetterebbe un’accelerazione negli investimenti volta a recuperare il tempo perduto e
a riguadagnare competitività.
Il terzo motivo attiene alla questione delle traiettorie tecnologiche di investimento in un contesto, come quello italiano,
permeato da molta manifattura tradizionale operante in settori
scarsamente tecnologici. Cosa sta accadendo in questi settori?
Diversi anni or sono tendevamo a “giustificare” l’assenza di innovazione brevettata in questi settori definendoli settori ove si
fa “innovazione senza ricerca”. Ma è ancora così? Sempre meno.
La pervasività delle IT (Information Technologies) da un lato e
la rapida emersione di nuove “key enabling technologies” (vedi
in questo senso la definizione fornita dalla UE) diminuiscono i
confini tra settori tradizionali ed incrementano il potenziale di
ibridazione tra “nuove” e “vecchie” tecnologie. Tavoli che “comunicano” con un sistema domotico. Sedie che “ordinano” i propri
pezzi di ricambio. Librerie che ricaricano i telefoni cellulari. Non
sono prodotti del futuro, ma esperimenti (non li definiremo, per
il momento, “innovazioni”) del presente. Tali processi di ibridazione lasciano spesso dei segnali a livello brevettuale che è per
l’appunto interessante analizzare al fine di comprendere quali
traiettorie tecnologiche e quali processi ibridativi caratterizzino
il nostro tessuto produttivo.
Questo estratto focalizzato sull’analisi brevettuale proviene
da uno studio più ampio relativo ai processi di innovazione in
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Friuli Venezia Giulia. Tale studio è coordinato da Guido Bortoluzzi nell’ambito del Dipartimento DEAMS dell’Università degli
Studi di Trieste. A partire dal 2010, un ristretto gruppo di ricerca
monitora su base volontaria l’attività brevettuale delle imprese
del Friuli Venezia Giulia. Lo fa attraverso un database creato allo
scopo che non solo registra, ma in parte rielabora le informazioni
rese disponibili dall’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).

2. Il contesto dello studio
Perché il Friuli Venezia Giulia? Perché il Friuli Venezia Giulia
è la prima regione italiana per brevetti depositati per milione di
abitanti. Più del triplo rispetto alla media nazionale (dati European Patent Office). È inoltre una tra le regioni italiane con i più
elevati indicatori di spesa intra-muros in R&S e vanta un’elevata
concentrazione di ricercatori per milione di abitante.
L’intensità di ricerca, indicata come percentuale di spesa in
R&S rapportata al PIL, nel 2012 è pari al 1,45% in Friuli Venezia
Giulia a fronte di un valore medio nazionale dell’1,27%. Gli addetti alla ricerca sono invece in questa Regione sono ben 5,5 ogni
1.000 abitanti. Tutti valori che pongono il Friuli Venezia Giulia tra
le regioni italiane più attente e più attive sul fronte della ricerca.
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Figura 1
Domande di brevetto
per milione di abitanti, anno 2011

FRIULI VENEZIA GIULIA
BOLZANO
EMILIA-ROMAGNA
LOMBARDIA
PIEMONTE
VENETO
TRENTO
MARCHE
TOSCANA
ITALIA
LIGURIA
ABRUZZO
LAZIO
UMBRIA
VALLE D'AOSTA
PUGLIA
BASILICATA
CAMPANIA
MOLISE
SARDEGNA
SICILIA
CALABRIA

184,6
131,6
127,5
106,4
101,7
93,5
80,5
71,8
63,7
56,8
55,1
35,8
30,4
27,9
26,0
13,2
9,6
9,2
7,4
6,2
5,8
4,2
0

50

100

150

Fonte: EPO – Elaborazione: DEAMS

44

200

0,0

Piemonte
Trento
Emilia-Romagna
Lazio
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Lombardia
Campania
Italia
Toscana
Veneto
Sicilia
Umbria
Marche
Abruzzo
Puglia
Sardegna
Bolzano
Basilicata
Calabria
Valle d'Aosta
Molise

2,0

9
7,7
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Trento
Emilia-Romagna
Lazio
Piemonte
Friuli-Venezia Giulia
Lombardia
Liguria
Veneto
Toscana
Italia
Umbria
Marche
Bolzano
Valle d'Aosta
Campania
Sardegna
Abruzzo
Puglia
Sicilia
Basilicata
Molise
Calabria

L’innovazione brevettuale in Friuli Venezia Giulia

Figura 2
Spesa totale in R&S intra-muros, anno 2012
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Figura 3
Addetti alla ricerca per 1.000 abitanti, anno 2012
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3. I dettagli della nostra ricerca
Abbiamo analizzato le domande di brevetto depositate dal
1 Gennaio 2008 al 31 Dicembre 2014 da almeno un depositante
(sia esso persona fisica o giuridica) avente sede in Friuli Venezia Giulia. Questo indipendentemente che la domanda sia stata
materialmente eseguita in un’altra provincia italiana (ad esempio
Milano). Non abbiamo invece considerato le domande presentate
in regione da soggetti e da imprese non friulani.
In totale, abbiamo preso in considerazione 1.765 domande di
brevetto. Come anticipato, le informazioni sui brevetti sono pubblicamente consultabili online attraverso il sito web dell’ufficio
italiano brevetti e marchi. Un’operazione di data editing operata
su questi dati ci ha permesso di catalogare le domande secondo
criteri che, nello specifico, rivelano:
- la natura del depositante (privato, impresa);
- il codice ATECO dell’impresa depositante (per le sole imprese);
- la partita IVA (per le sole imprese);
- il grado di intensità tecnologica dell’impresa (scala OECD;
per le sole imprese);
- l’eventuale appartenenza a un distretto industriale regionale
(per le sole imprese).
Sono stati infine aggiunti due ulteriori campi di informazione,
dedotti soggettivamente (ma in maniera ponderata) dalla descrizione di ciascuna domanda di brevetto depositata:
- il mercato target di ciascuna invenzione;
- la natura dell’innovazione presentata
(di prodotto e/o di processo).
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4. I macro trend relativi
ai processi di deposito brevettuale
L’andamento generale della brevettazione in Friuli Venezia
Giulia (a partire dal 2001) rivela un trend generalmente calante.
Questo soprattutto a partire dal 2007, anno in cui si verifica una
caduta significativa delle domande di registrazione.
Il dato è solo indirettamente connesso alla crisi economico-finanziaria globale che nel corso del 2007 non aveva ancora
iniziato a far percepire i propri effetti in Europa. Esso appare
piuttosto connesso alla riduzione degli investimenti fissi da parte
delle imprese iniziata già nel corso dell’anno precedente (2006)
che si innesta in un quadro di rallentamento della concessione di
prestiti da parte del sistema bancario (2007). In entrambi i casi
(rallentamento dei prestiti, diminuzione delle domande brevettuali), si tratta, con tutta evidenza, di segnali anticipatori della
crisi economico-finanziaria globale scoppiata nel corso del 2008 e
i cui effetti drammatici si intravedono nella caduta delle domande
di deposito registrata nell’anno 2009.
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Tabella 1
Domande di brevetto depositate annualmente,
suddivise per provincia
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Udine

125

155

143

130

135

157

129

Pordenone

123

99

113

89

145

146

96

Gorizia

17

12

26

24

19

15

10

Trieste

40

27

32

31

39

29

25

305

293

314

274

338

347

260

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Udine

137

90

138

102

131

105

109

Pordenone

103

81

74

105

87

86

72

Gorizia

13

10

13

22

12

8

26

Trieste

34

29

37

40

42

29

32

287

210

262

269

272

228

239

FVG

FVG

Dati: UIBM - Elaborazione: DEAMS

Successivamente al 2007 vediamo verificarsi una sorta di
double dip: nel biennio successivo al 2009, la produzione industriale manifesta segnali di ripresa – fino al 2012. Lo stesso
si evidenzia per il trend brevettuale. Nel 2012 e nel 2013 si
assiste ad una nuova caduta delle domande di registrazione
tuttavia nell’ultimo anno si assiste ad una lieve ripresa delle
domande di registrazione che salgono, a livello regionale, da
228 del 2013 a 239 del 2014.
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La tendenza di crescita registrata per le domande di registrazione di brevetti nell’ultimo anno si verifica in tre delle quattro
province del Friuli Venezia Giulia con incrementi pari a 4 unità
per Udine (da 105 del 2013 a 109 del 2014), a 18 unità per Gorizia
(da 8 a 26) e a 3 unità per Trieste (da 29 a 32). Solamente nella
provincia di Pordenone, che è seconda per numero di domande di
brevetto registrate in Friuli Venezia Giulia, si verifica una nuova
contrazione: qui le domande di brevetto registrate scendono dalle
86 unità del 2013 alle 72 del 2014.
Figura 4
Domande di brevetto
depositate annualmente, suddivise per provincia
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Dati: UIBM - Elaborazione: DEAMS
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Figura 5
Vendite, produzione e grado di utilizzo
degli impianti delle imprese industriali (1)
Indici 2007=100 e valori percentuali

Dati ed elaborazione:
Banca d’Italia su dati Confindustria FVG
(1) Dati trimestrali a prezzi costanti.
(2) Scala di destra: valore percentuale.
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In generale, gli investimenti in attività di innovazione effettuati dalle imprese appaiono da questi dati tutt’altro che anti-ciclici.
Al calo delle vendite (più pronunciato per quanto riguarda il mercato nazionale) fa, infatti, seguito un immediato rallentamento
degli investimenti in attività di innovazione. Come anticipato, da
un lato è presumibile che i costi relativi ai processi di innovazione
aziendale abbiano prevalentemente una natura variabile e che le
attività connesse risultino pertanto passibili di sospensioni e posticipazioni. Lo stesso personale coinvolto in processi di ricerca
e sviluppo può essere ri-allocato in altre attività, vista la natura
multidisciplinare che lo contraddistingue. È pertanto comprensibile che siano proprio tali investimenti a subire immediate contrazioni in presenza di un calo preoccupante del fatturato.
D’altra parte è anche vero che è proprio in momenti di crisi
strutturale dei mercati che la leva dell’innovazione aziendale evidenzia tutta la sua criticità al fine di salvaguardare la competitività dell’impresa nel medio-lungo termine.
In termini assoluti, è la provincia di Udine a raccogliere la
maggioranza (il 45%) delle domande brevettuali depositate da
inventori regionali. La figura cambia, però, se le domande di brevetto vengono parametrate alla popolazione industriale residente
nelle quattro Province. In questo caso è Trieste ad assumere la
leadership regionale, seguita dalla provincia di Pordenone.
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Figura 6
Numero di domande di brevetto
suddivise per provincia
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5. Le caratteristiche degli innovatori
Se, come abbiamo visto, le domande di brevetto pongono il
Friuli Venezia Giulia in una posizione privilegiata rispetto alla media italiana. Lo stesso non si può dire in relazione alla dimensione
media delle aziende, che riproducono lo stesso pattern nazionale:
tante, ma piccole o piccolissime.
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Figura 7
Numero di addetti
per impresa in FVG, anno 2011
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Fonte: ISTAT - Elaborazione: DEAMS

Delle 20.945 aziende attive al 31/12/2011 la metà è costituita
da imprese aventi un solo addetto, mentre appena il 2% (stiamo
parlando di 378 aziende) conta più di cinquanta addetti. In sostanza, imprese con poche risorse da dedicare a progetti pluriennali di ricerca e sviluppo.
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Figura 8
Spesa per R&S delle imprese
per classe di addetti, anno 2011, FVG
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Fonte: ISTAT; Elaborazione a cura del
Servizio programmazione, pianificazione strategica,
controllo di gestione e statistica RAFVG

Secondo il rapporto BES (Benessere Equo e Sostenibile)
2014, realizzato da Cnel e Istat, il Friuli Venezia Giulia può contare su un’intensità di ricerca dell’1,4% rispetto al PIL, in linea
con il Nord Italia, ma minore rispetto ad altre regioni, come Lazio e Piemonte.
Si difende invece meglio per quanto riguarda il tasso di innovazione di prodotto/servizio del sistema produttivo, che nel 2010
è stato del 32,3% per le imprese con almeno 10 addetti, risultato
che pone la regione in cima al ranking delle regioni italiane.
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Figura 9
Tasso di innovazione di prodotto/servizio
del sistema produttivo, per 100 imprese
con almeno 10 addetti, anno 2010
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6. L’innovazione dei/nei distretti industriali
I distretti industriali rappresentano tutt’oggi un importante
architrave del sistema manifatturiero regionale. Quelli ufficialmente riconosciuti in Friuli Venezia Giulia sono otto:
1) Distretto della Componentistica e Termo-elettromeccanica,
tra le Province di Pordenone e Udine: vanta una lunga specializzazione nella componentistica plasto-meccanica e nel
settore della termo-elettromeccanica;
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2) Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali, comprendente
i territori di Udine, Tavagnacco e Reana del Rojale: distretto
nell’accezione più moderna del termine, nel quale si concentrano attività tipicamente ICT di supporto al comparto manifatturiero e dei servizi;
3) Distretto Industriale del Caffè, esteso solamente sul territorio
triestino;
4) Distretto Industriale del Coltello, localizzato attorno al maniaghese;
5) Distretto Industriale della Sedia, compreso nel “triangolo”
formato dai territori di Corno di Rosazzo, Manzano e San Giovanni al Natisone;
6) Distretto Industriale del Mobile, a cavallo tra le regioni Veneto
e Pordenone: costituisce uno dei principali poli Europei del
settori mobiliero;
7) Distretto (anche Parco) Industriale dell’Agro-Alimentare di San
Daniele: specializzato nella realizzazione di prosciutti ed insaccati, formaggi, prodotti ittici e di prodotti dolciari da forno;
8) Distretto Artigianale della Pietra Piasentina, localizzato nei
dintorni del cividalese.
Abbiamo riclassificato le informazioni presenti nel nostro dataset e determinato, azienda per azienda, la sua appartenenza o
meno ad un distretto industriale.
Se, come constatato precedentemente, le domande di registrazione considerate nel loro insieme sono cresciute di numero
dal 2009 al 2012, lo stesso non si può dire per le domande facenti
parte di un distretto.
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Figura 10
Domande appartenenti
ad un distretto industriale in FVG,
con relative percentuali, anno 2014

50

22,9%;
41 domande
distrettuali

45
40
35

16,6 %;
32 domande
distrettuali

14,3%;
30 domande
distrettuali

30

11,8%;
19 domande
distrettuali

25
20
15
10
5

0
2011

2012

2013

2014

Dati: UIBM - Elaborazione: DEAMS

I dati sono più incoraggianti: dopo un continuo calo dal 2011
al 2013, nell’ultimo anno si è verificata una notevole crescita
brevettuale nei distretti, che nel 2014 hanno costituito quasi un
quarto delle domande di registrazione.
Il distretto più attivo è quello delle componentistica e termoelettromeccanica (COMET) di Pordenone, che nel 2014 ha rappresentato più della metà delle domande appartenenti ai distretti.
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Figura 11
Distribuzione delle domande
nei distretti industriali in FVG, anno 2014
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7. I settori e i mercati target
Un aspetto fondamentale della ricerca ha riguardato i settori di provenienza delle imprese depositanti. Come attendibile,
il comparto manifatturiero (Ateco C, secondo la classificazione
ATECO 2007) è il comparto più attivo in termini brevettuali.
Questo specialmente alle attività produttive connesse alla fabbricazione di macchinari ed apparecchiature e la fabbricazione di
prodotti in metallo. Giocano in questo senso un ruolo di leader
indiscusso Danieli Spa ed il distretto COMET di Pordenone.
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Il secondo settore più diffuso è quello delle attività professionali, scientifiche e tecniche (Ateco M): si tratta di servizi ad
elevato contenuto di conoscenza (ricerche, test di laboratorio,
consulenza, prototipazione, progettazione, design) forniti da imprese universalmente conosciute come KIBS (Knowledge Intensive Business Services).
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Figura 12
Principali settori delle imprese depositanti

Dati: UIBM - Elaborazione: DEAMS
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Mentre la classificazione Ateco si rivela particolarmente utile
per individuare i settori più affermati, l’individuazione dei mercati
target permette di prevedere quali potrebbero essere i mercati e
i settori di sbocco. Ad ogni domanda di brevetto abbiamo, infatti,
associato un mercato target. Ciò è avvenuto in maniera soggettiva
ma ponderata, in base alla descrizione dei contenuti del brevetto.
Figura 13
I principali mercati target in FVG
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I principali mercati target delle imprese regionali sono l’impiantistica industriale e l’arredamento, entrambi però caratterizzati da trend decrescenti. Viceversa, appaiono in ascesa gli investimenti destinati a nuovi prodotti e processi per i settori medico/farmaceutico e dell’edilizia-serramenti, quest’ultimo trainato
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soprattutto dalla ricerca di soluzioni ad uso abitativo ad elevata
efficienza energetica.

8. I trend emergenti
Andando ad analizzare singolarmente le domande di brevetto,
è possibile individuare tre principali trend evolutivi che risultano
trasversali ai confini settoriali.
Il primo è relativo alle domande di deposito riconducibili a
nuove tecnologie science-based ed high-tech, le quali trovano applicazione a valle in diversi settori. Questi settori spaziano dal
biomedicale (ad esempio, un “idrogel biocompatibile per uso
biomedico o farmaceutico”), alla ricerca applicata ai materiali
(“materiali nanocompositi ibridi organici-inorganici integranti poliossometallati di rutenio e nanostrutture di carbonio”) alle attrezzature industriali (“apparato automatizzato di
avanzamento differenziale di tondini e⁄o barre metalliche” o
una “macchina da ricamo con dispositivo laser di marcatura
e taglio“. Si segnala, inoltre, una presenza sempre più significativa di domande di brevetto riferite ad applicazioni per smartphone, alla protezione dei dati ed allo svolgimento di operazioni bancarie da remoto.
Il secondo trend evolutivo trasversale è quello delle invenzioni “green”. A questo quanto appartengono le domande di brevetto finalizzate a fornire una risposta compatibile con le problematiche ambientali (riduzione consumi energetici, riduzione
emissioni, riciclo, ecc.). Si tratta di soluzioni del tutto trasversali rispetto ai confini settoriali. Se segnalano, a titolo di esempio,
tecnologie votate al recupero di energia per i settori della nau61
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tica e dell’automotive (ad esempio, un “sistema ecologico di
ricarica batterie a bordo dei veicoli elettrici”), o per i white
goods (“lavastoviglie con riciclo del liquido di lavaggio”)
oltre che numerosi esempi di sistemi, attrezzature e tecnologie
diversamente finalizzate al riciclo dei rifiuti (sistemi di depurazione biologica di liquidi che sfruttano le proprietà delle biomasse batteriche e vegetali).
La terza traiettoria è rappresentata dalle combinazioni tra
settori tradizionali (ad esempio manifatturieri) ed altre tecnologie, soprattutto relative alle Information Technologies.
Si tratta, a nostro parere, della traiettoria più interessante in
quanto segnaletica dell’esistenza di processi innovativi volti ad
incrementare le potenzialità di prodotti e processi produttivi tradizionali attraverso processi di ibridazione tecnologica.
Esempi di questo trend che abbiamo riconosciuto all’interno
del nostro database sono costituiti da dispositivi high-tech per
la ristorazione (“tavolo con touch-screen per ristorazione e
processo di ristorazione utilizzante del tavolo”), o soluzioni
innovative per l’abbigliamento che incrementano il benessere posturale degli individui (come un “reggiseno ergonomico
dotato di sistema correttivo della postura). Si tratta in entrambi i casi di “segnali deboli” di un trend destinato ad amplificarsi nel corso dei prossimi anni e che vedrà le cosiddette
Key Enabling Technologies (nanotecnologie, biotecnologie,
sensori, nuovi materiali, ecc.) occupare un ruolo sempre più
importante all’interno dei processi innovativi riconducibili alla
manifattura tradizionale. Quella manifattura che fino ad oggi
ha potuto permettersi di “Innovare senza ricerca”.
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1. lntroduzione
Nella quarta edizione dell’Indice di Disagio Imprenditoriale
redatto da Fondazione Impresa (2015), che descrive le difficoltà
riscontrate dalle imprese nel fare business, in Trentino Alto Adige
(di seguito T.A.A.) gli imprenditori hanno lavorato in un contesto più favorevole sia nel 2015 che nel 2014. Tra le determinanti
che hanno contribuito a questo risultato, i tassi di interesse bassi
sono tra le variabili rispetto alle quali le aziende in questa regione
sono più avvantaggiate. Il T.A.A. mostra i tassi più favorevoli per
le imprese produttrici (fino a 5 addetti). Il valore medio del tasso
di interesse è di 6,31 per cento contro una media del 8,36 e con
più di un punto di distanza dal Veneto. Oltre a tassi di interesse favorevoli, le imprese paiono essere meno soggette alla morsa creditizia, che causa molte difficoltà in molte aree del paese.
Il T.A.A. si posiziona al penultimo posto per quanto riguarda le
difficoltà legate al credit crunch, dietro solamente alla Valle d’A63
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osta. Una situazione che pare essere più favorevole che in altre
parti d’Italia; tuttavia lo stesso indice segnala come i prestiti alle
piccole imprese si siano ridotti del 3,8% rispetto all’anno prima e
come il 70,8% dei finanziamenti siano utilizzati dal primo 10% degli affidati. Il T.A.A. si identifica nell’immaginario collettivo come
un’oasi in cui fare impresa è meno rischioso e più facile che in
altre realtà. Ma qual è la situazione economica e finanziaria delle
aziende in T.A.A.? Anche se piccola, la regione presenta le stesse caratteristiche per entrambe le province? Qual è la situazione
creditizia delle sue imprese? Quali sono i settori in cui si registrano maggiori difficoltà e quali invece sono un traino per il sistema?
Per rispondere a queste domande i prossimi paragrafi forniranno
alcuni dati sul sistema bancario regionale, sullo stato dell’economia ed in particolare delle imprese, per comprendere quali siano
le ragioni che posizionano il T.A.A. come la regione in cui è meno
difficile fare impresa.
Prima di iniziare è bene definire cosa sia il credit crunch e
come mai sia diventato un problema per lo sviluppo delle imprese. La morsa creditizia (o credit crunch) descrive la mancata erogazione di finanziamenti da parte di una banca ad un’impresa.
Tuttavia, non deve essere confusa con la selettività delle banche
nella concessione dei crediti. La capacità di selezionare le imprese nel concedere prestiti indica un corretto funzionamento del
mercato ed è giustificata dalla scarsa profittabilità e dal merito di
credito delle imprese. Si parla invece di credit crunch quando le
imprese razionate sono imprese “sane”. La solidità di un’impresa
dovrebbe giocare un ruolo significativo nel ridurre la probabilità
di un rifiuto del finanziamento, indipendentemente da altre caratteristiche quali la dimensione dell’azienda. Nel definire il razionamento, si parla anche di razionamento forte o debole. Nel primo
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caso, all’impresa è stato rifiutato il credito richiesto. Sia ha invece
un razionamento debole quando sono le imprese stesse a rinunciare al credito perché ritengono le clausole contrattuali troppo
onerose. La mancanza di finanziamenti incide negativamente sulla crescita delle aziende.
La disponibilità di credito per lo sviluppo delle imprese è
un elemento molto rilevante, sia per il supporto all’operatività corrente sia per gli investimenti da cui dipende la crescita di
medio-lungo periodo. Le imprese italiane, soprattutto quelle di
piccola e media dimensione per cui il mercato azionario non è
accessibile, raccolgono capitali tramite il sistema bancario. Dal
2008, il rapporto tra banche e imprese è stato condizionato da
due fenomeni: da un lato le banche sono divenute più prudenti nell’erogazione dei crediti dato i problemi di sostenibilità dei
propri bilanci; dall’altro le imprese hanno ridotto la propria profittabilità a causa dell’incertezza delle prospettive di crescita e di
conseguenza il merito di credito risulta fortemente indebolito. La
maggior selettività delle banche nel concedere prestiti anche a
imprese “solide” ha determinato episodi di credit crunch. Il credit
crunch è spesso legato alla difficoltà delle banche a raccogliere
informazioni e segmentare il proprio mercato in modo da individuare le imprese finanziabili da quelle il cui rischio di credito
rimane troppo elevato. Il costo della raccolta di informazioni può
essere ridotto grazie alla prossimità tra banca e impresa che permette agli intermediari di conoscere a livello informale l’impresa.
Le banche locali che utilizzano il credito relazionale parrebbero
quindi favorite. Tuttavia, queste risultano più carenti nell’utilizzo
dei mezzi di rating tradizionali, molto più sofisticati, usati invece
dalle banche maggiori grazie alla capacità di sostenerne i costi.
Infine va sottolineato come l’impiego che le imprese fanno dei
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fondi erogati ne definisce la rischiosità da un lato, ma anche la
capacità di avere un orizzonte temporale più ampio.
Negli anni della crisi, in particolare nel 2012, alla ridotta attività
di investimento si è aggiunta una difficoltà nell’accesso al credito.
Il peggioramento delle condizioni di accesso al credito si è accompagnato con un aumento delle imprese razionate, soprattutto in
senso forte. Le aziende particolarmente soggette al razionamento
sono state quelle di dimensioni piccole e medie. Il numero delle
imprese razionate in senso debole è rimasto invece più stabile. Nel
2014 il mercato del credito in Italia ha mostrato un processo di graduale distensione delle condizioni di accesso al credito. Tuttavia, i
dati del rapporto di Banca d’Italia (2015, 2) su domanda e offerta
di credito segnalano come le richieste di finanziamento nel 2014
siano servite per finanziare il capitale circolante e le posizioni debitorie, mentre la domanda per investimento è cresciuta in maniera
moderata e solo nelle regioni del Nord. La stretta creditizia non ha
risparmiato nemmeno i consorzi, nati come garanti per le aziende
che ne fanno parte, che hanno mostrato una maggiore attenzione
nel selezionare i soci da sostenere.
In Italia, il credito alle imprese nel 2014 si è ulteriormente
ridotto, anche se ad un ritmo inferiore rispetto al 2013 (-2,0 per
cento nel 2014 rispetto a -5,1 per cento dell’anno precedente).
Sono migliorate le condizioni di offerta, soprattutto per le imprese meno rischiose (Banca d’Italia 2015, 1). La categoria di banche
che ha maggiormente contribuito a rallentare la contrazione del
credito è quella degli intermediari medio piccoli, mentre i primi
cinque gruppi bancari hanno continuato a contrarre la propria offerta. In generale, le condizioni di accesso al credito sono migliorate. Due sono i fattori che spiegano il miglioramento: (i) il minor
costo della raccolta che permette di raccogliere con più facilità
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fondi da reinvestire e (ii) la percezione di un miglioramento nella
situazione economica di alcuni settori e imprese. Questo non vale
per le imprese di costruzioni, ancora sofferenti per la crisi. L’attenuazione è avvenuta soprattutto attraverso gli spread applicati
ai finanziamenti e alla quantità di finanziamento concesso. Per
le posizione giudicate più rischiose, le banche hanno ripiegato
su spread più elevati, su soglie di rating e sull’aumento dei collaterali. Anche se nel Nord sono state le banche medio-grandi
a ricevere maggiori domande di credito, le banche piccole sono
quelle che hanno allentato l’accesso ai finanziamenti (Banca d’Italia 2015, 1). Tassi di interesse meno elevati e banche di piccole
dimensioni sono due tra gli elementi caratterizzanti il mercato del
credito in T.A.A.

2. Il mercato del credito
in Trentino Alto Adige
L’andamento del credito alle imprese mostra due andamenti
distinti per le due province. In Trentino, da metà del 2012 i tassi di variazione dei crediti erogati dalle banche sono diventati
negativi e in continua discesa, fino alla fine del 2013, quando la
situazione si è fatta meno severa. Dopo un primo trimestre negativo, nel 2014 i dati mostrano una crescita dell’erogazione di
prestiti rispetto all’anno precedente. In Alto Adige la situazione
presenta una maggiore stabilità; la fase di variazione dei tassi
di crescita negativa inizia per le imprese alla fine del 2011, ma
senza i picchi negativi registrati in Trentino negli ultimi mesi del
2013. Tuttavia, la fase negativa rimane presente anche per tutto
il 2014 (Figura 1).
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Figura 1
Prestiti Bancari
(dati mensili, variazioni % sui 12 mesi) 1

Fonte: Banca d’Italia 2015, 3

I dati, come segnala la Banca d’Italia, includono le sofferenze e i pronti
contro termine; il totale include anche le Amministrazioni pubbliche, le società
finanziarie e assicurative, le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle
famiglie e le unità non classificabili o non classificate.
1
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Il primo elemento caratteristico del mercato del credito in
T.A.A. sono i tassi di interesse sui prestiti più bassi, secondo
l’Indice di disagio Imprenditoriale. Secondo il rapporto regionale di Banca d’Italia sul T.A.A. (2015, 3), a dicembre 2014 i tassi
di interesse bancari sui prestiti a breve termine alle imprese
sono diminuiti di 0,4 e di 0,5 punti percentuali in Trentino e in
Alto Adige rispetto a fine 2013 (portandosi al 5,3 per cento e al
4,5 per cento). La riduzione del costo del credito aumenta la sua
domanda e fa preferire alle imprese il finanziamento con capitali
a prestito rispetto al capitale proprio, investendo in progetti più
ambiziosi e aumentando il rischio. D’altro canto, la minor remunerazione che deriva dai tassi sui prestiti potrebbe accentuare
le difficoltà di bilancio degli intermediari finanziari e ridurre, in
un circolo vizioso, la disponibilità di fondi da reinvestire. I tassi di interesse passivi, quelli pagati sui depositi sono diminuiti
in Trentino, mentre sono rimasti sostanzialmente stabili in Alto
Adige. La riduzione dello spread ha favorito le condizioni di accesso al credito. Inoltre, la riduzione dei tassi passivi sui depositi aiuta il conto economico delle banche, grazie ad una riduzione
dei costi, ma rende meno attraenti i depositi contraendo la disponibilità di fondi per i prestiti.
Come risultato, la domanda di prestiti si è rafforzata per
gli investimenti e le condizioni per la clientela meno rischiosa
sono diventate più vantaggiose. Mentre in Italia si è registrata una forte e prolungata caduta degli investimenti, in T.A.A.
questa dinamica è stata meno impattante. In Trentino la componente pubblica ha trainato gli investimenti, mentre in Alto
Adige è stata l’industria manifatturiera a svolgere questo ruolo. Al contrario i settori che hanno sofferto maggiormente sono
i servizi privati, che in provincia di Bolzano sono stati controbi69
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lanciati dalla manifattura che in Provincia di Trento ha invece
registrato una dinamica negativa. La spesa pubblica si è ridotta
meno che nel resto d’Italia. Inoltre, gli investimenti fissi lordi,
legati al lungo periodo per la loro caratteristica di riguardare
beni durevoli, cresciuti dal 2000 al 2007, hanno registrato negli
anni successivi fino al 2011 una continua riduzione, più marcata in Trentino (-2,0 per cento annuo) che in Alto Adige (-0,3)2.
(Banca d’Italia 2015, 3)
Questa evoluzione del mercato del credito va collegata con
il secondo elemento che caratterizza la regione, e cioè un sistema bancario con una forte presenza di Banche di credito
cooperativo e Raiffeisen (BCC altoatesine). Secondo i dati
della Banca d’Italia (2015), in Trentino le banche con sede in
provincia erano 46, di cui 43 banche di credito cooperativo,
mentre in provincia di Bolzano su 55 intermediari, 47 erano
Raiffeisen. Dal 2007 al 2014 la presenza di sportelli bancari
si è ridotta nelle due province (-4,3 in Trentino e -3,1 in Alto
Adige), seguendo l’andamento registrato sia in Italia sia nel
Nord Est (-7,5 e -7,4 per cento, rispettivamente). Il risultato è
stato un calo della densità degli sportelli passati da 104,9 ogni
100.000 abitanti a 96,9 per la provincia di Trento e da 84,1 a
78,1 per la provincia di Bolzano. La riduzione della presenza
bancaria non ha intaccato le zone periferiche e ha interessato specialmente le banche di maggiori dimensioni (-15,9 per
cento in Trentino, -19,1 per cento in Alto Adige) a causa di
processi di fusione e aggregazione. In questo periodo va anche
registrato un calo del 4,2 per cento del numero di sportelli del-

2
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le BCC trentine, mentre le BCC altoatesine sono rimaste stabili. Nello stesso periodo, anche se in calo, i prestiti concessi
da sportelli situati in stretta prossimità con l’impresa affidata
hanno continuato a rappresentare una quota molto rilevante
delle operazioni bancarie sia in Trentino (55,6%) che in Alto
Adige (67%). Il calo registrato è stato più marcato per le imprese medio-grandi (-2,2 punti in Trentino e -3,3 in Alto Adige
arrivando a quota rispettivamente di 46,1% e a 52,0%) (Banca
d’Italia 2015, 3). La presenza di sportelli in aree anche remote
e la prossimità tra impresa e banca sono gli elementi che favoriscono lo scambio di informazioni tra l’intermediario bancario e l’affidato. Come emerge dalla Figura 2, la distanza fisica
tra banca e impresa è molto limitata per le imprese di piccole
dimensioni ed è rimasta pressoché invariata dall’inizio della
crisi. Per le imprese maggiori, la distanza risulta più marcata
in Alto Adige che in Trentino, anche se in quest’ultima provincia la lontananza è aumentata nel 2014 rispetto al 2007. Il
localismo rimane quindi un elemento caratterizzante il sistema
bancario regionale.
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Figura 2
Distanza del comune dello sportello
dal comune dell’affidato (distanze in km) 3

Fonte: Banca d’Italia 2015, 3

La Banca d’Italia indica che si tratta di distanze geodetiche calcolate dal centro
dei comuni di residenza dello sportello e dell’impresa affidata, qualora non
coincidenti.
3
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In T.A.A. nel corso del 2014 è rallentata la contrazione del credito, seguendo l’andamento a livello nazionale (- 3,8 per cento in
provincia di Trento contro -5,5 nel 2013; -2,7 per cento in provincia di Bolzano contro il -5,3 per cento nel 2013). Analizzando nel
dettaglio il tipo di credito erogato dalle banche, nel 2014 si è registrata una ripresa dei saldi positivi, cioè l’espansione del credito a
imprese esistenti e i finanziamenti a nuove imprese, rispetto a una
riduzione dei saldi negativi, contrazioni del credito a imprese già
affidate, rimborsi di prestiti e cessazioni di finanziamenti (Banca
d’Italia 2015, 3). Sono anche aumentati gli spostamenti di credito
tra banche, la mobilità interbancaria, fenomeno questo che si era
attenuato durante la crisi e ha ripreso a crescere nel 2014.
La mobilità del credito permette di analizzare la fluidità dei
mercati locali ed è legata alla disponibilità di prestiti e al livello di
concorrenzialità tra banche. In provincia di Trento la percentuale
di prestiti che in media le imprese riallocano tra banche diverse in
un anno si è ridotta di 4,2 punti arrivando a 2,9 per cento. In provincia di Bolzano la mobilità si è ridotta di 1,6 punti, arrivando ad
un livello pari a quello della provincia di Trento. Nel 2014 l’incide
è ritornato a salire e le due province segnano nel 2014 un valore
di 3,8 e 3,7 rispettivamente. Il mercato del credito pare quindi più
fluido nel 2014, a beneficio delle imprese che hanno a disposizione
maggior credito e più dinamismo tra gli intermediari (Banca d’Italia 2015, 3). Ciononostante il mercato in T.A.A. rimane più rigido
che nel resto d’Italia e nel Nord Est. Due sono i fattori che possono
aver contribuito: da un lato, la composizione del tessuto produttivo
locale. Le imprese di servizi e di costruzione, infatti, hanno meno
necessità di un mercato del credito fluido rispetto a imprese nel
settore manifatturiero, meno rappresentate in regione; dall’altro la
peculiarità del sistema bancario in T.A.A., dove gli intermediari lo73
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cali e di piccole dimensione sono la maggioranza e i cui clienti sono
meno mobili rispetto a quelli di banche di maggiore dimensione.
Secondo i dati di Banca d’Italia (2015, 3), la clientela più rigida è
quella delle BCC, che ha riallocato in media il 3,5 per cento all’anno
in Trentino e il 2,6 per cento in Alto Adige. In particolare, la clientela delle BCC in Trentino ha riallocato più fondi verso altre tipologie
di banche rispetto a quanto non sia stato trasferito da altre banche alle BCC. Le imprese che tendenzialmente riallocano i propri
prestiti sono quelle con oltre venti addetti, impegnate nel settore
manifatturiero, e con una storia creditizia di oltre 10 anni. Sono
imprese che in media ricevono dalla loro banca principale la metà
del credito totale, mentre si affidano ad ulteriori due intermediari
per coprire il fabbisogno di liquidità.
Il mercato del credito regionale presenta fattori molto favorevoli allo sviluppo delle imprese, soprattutto se di dimensioni medio-piccole, grazie a tassi di interessi favorevoli e una rete di banche presenti anche in aree remote della regione. Il razionamento
viene affievolito grazie quindi ad un legame diretto tra banca e
impresa. Tuttavia le imprese in T.A.A., soprattutto se di piccole
dimensioni tendono ad essere poco mobili nel mercato del credito e a legarsi ad un solo intermediario. Se questo può favorire da
un lato la relazione e lo scambio di informazioni, dall’altro potrebbe vincolare le aziende a banche non in grado di sostenerle nelle
scelte imprenditoriali più importanti. Inoltre, i dati sugli investimenti segnalano come, soprattutto in Trentino, sia la componente pubblica e non quella privata a trainare gli investimenti. In Alto
Adige è l’industria manifatturiera quella più dinamica. L’analisi
sulla capacità di fare impresa in un’area non può non prendere in
considerazione le caratteristiche economiche della regione, cercando di identificarne i fattori di forza e di debolezza.
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3. L’economia regionale
Anche se meno allarmanti che in altre regioni, i dati economici riferiti al 2014 mostrano che l’economia ha ristagnato
anche in T.A.A. Il tessuto economico regionale è caratterizzato
da imprese di dimensione media, con un ridimensionamento
delle imprese medio-grandi a 153,4 addetti. Per quanto concerne la redditività, le imprese hanno diminuito il valore mediano del proprio ROE (-5,5 punti in Trentino e -4,3 in Alto
Adige). I livelli occupazionali sono elevati mentre la disoccupazione è bassa. La componente femminile è quella che ha sostenuto l’occupazione, mentre la situazione rimane difficile per
i giovani, per i quali i tassi di occupazione sono ulteriormente
diminuiti (Banca d’Italia 2015, 3).
Per quanto riguarda l’andamento dei vari settori economici, in alcuni la dinamica è stata positiva, in altri persiste la
fase congiunturale negativa, come nel comparto edile trentino. In Trentino continua infatti la congiuntura negativa, con
una riduzione degli addetti e delle ore di lavoro, mentre in
Alto Adige vi sono segnali di ripresa. Questo ha determinato un rallentamento alla crescita in regione, data la riduzione
nel fatturato del comparto costruzioni di un terzo in Trentino
e del 10 per cento in Alto Adige. In difficoltà è anche il settore turistico, strategico per la regione. Anche il settore del
commercio ha subito una flessione, dovuta ad una diminuzione
delle vendite a livello locale non controbilanciata dalla crescita
fuori del territorio. In regione continua il processo di deindustrializzazione e terziarizzazione. Un settore quest’ultimo con
imprese maggiormente flessibili e che richiedono investimenti
in capitale meno importanti rispetto all’industria. Fa da traino
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all’economia l’agricoltura, il cui valore aggiunto è pari al 4,1
per cento del totale nella provincia di Trento e il 5,4 per cento
nella provincia di Bolzano. È questo il settore che accresce
maggiormente il numero di occupati. Inoltre, l’agricoltura ha
subito un processo di concentrazione che ha ampliato la dimensione dell’impresa. Le imprese manifatturiere hanno segnalato una ripresa, più decisa per la provincia di Bolzano che
per la provincia di Trento (Banca d’Italia 2015, 3).
Le dinamiche creditizie dipendono da caratteristiche proprie dell’impresa, come la dimensione e la storia creditizia, ma
anche dallo stato di salute del settore in cui essa opera. Analizzando la dinamica dei finanziamenti per dimensione, si nota
come la crescita dei finanziamenti abbia interessato soprattutto alle imprese medio-grandi attive nel settore produttivo in
Trentino, dopo una fase negativa iniziata nel 2012. In particolare, dopo che nel corso del 2013 i prestiti alle imprese maggiori avevano registrato un picco negativo, nel corso del 2014
sono tornati ad avere una dinamica positiva. Le piccole imprese segnano una variazione negativa che persiste dal 2012.
Anche in Alto Adige le imprese medio-grandi hanno registrato
una crescita dei finanziamenti, anche se appena superiore allo
zero, mentre le piccole imprese continuano a ridurre i prestiti
ricevuti (Figura 3). Nonostante la maggior capacità di creare
legami sul territorio, si continuano a contrarre i fondi destinati
alle piccole imprese.
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Figura 3 – Prestiti bancari alle imprese per dimensione
(dati mensili, variazioni % sul periodo corrispondente)4

(2)
Per imprese piccole si intende società in accomandita
semplice e in nome collettivo, società semplici, società di fatto
e imprese individuali con meno di 20 addetti.

Fonte: Banca d’Italia 2015, 3

4

I prestiti includono le sofferenze e i pronti contro termine.
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Il settore manifatturiero ha registrato un segno negativo per i
crediti nelle due province (-0,3 per cento in Trentino dal -8,3 per
cento di dodici mesi prima e - 2,5 per cento in Alto Adige dal -12,1 di
dicembre 2013). Nel dettaglio, i comparti che hanno maggiormente
sofferto nel 2014 sono, in entrambe le province, la gomma e le materie plastiche, mentre a livello di singola provincia si segnalano, in
Trentino, le imprese del legno e dell’arredamento, e dei macchinari,
e in Alto Adige la chimica e farmaceutica e i prodotti elettronici. Al
contrario, i prestiti ai settori alimentari, dei macchinari e del tessile
e dell’abbigliamento hanno registrato un segno positivo. Uno dei settori più problematici è quello delle costruzioni, in cui i finanziamenti
si sono ridotti del 3 per cento in Trentino e del 5,3 per cento in Alto
Adige. Oltre ad una contrazione delle domanda, dal 2009 al 2014 si
è verificato un irrigidimento delle condizioni di offerta (Figura 4,a).
Anche se la situazione è migliorata, il perseguire di questa fase negativa ha avuto ripercussioni importanti in termini di occupazione
in regione. In Alto Adige, le condizioni di offerta per il credito alle
costruzioni sono migliorate già nel 2013. I prestiti erogati ai servizi si
sono ridotti del 2,5 in Trentino e del 2,0 per cento in Alto Adige (-5,5
e -5,7 alla fine del 2013). L’andamento nei grafici delle Figure 4 (a) e
5 (a) mostrano come sia stato in questo caso il lato della domanda a
influire maggiormente sulla dinamica negativa, mentre le condizioni
di offerta non paiono particolarmente peggiorate. Nei comparti del
commercio e dell’alloggio e ristorazione in cui si concentra oltre il 45
per cento dei finanziamenti, il credito si è ridotto in maniera meno
marcata. Questo andamento ha caratterizzato in Alto Adige anche
l’immobiliare, che ha sofferto invece in maniera più decisa in Trentino (Banca d’Italia 2015, 3).
Un segnale preoccupate è quello che emerge dai grafici (b) delle
Figure 4 e 5. In entrambe le province, infatti, i prestiti sono richiesti
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per il finanziamento del capitale circolante, mentre si contraggono
gli investimenti. In Alto Adige pare che la dinamica della domanda
per investimenti sia migliorata nell’ultimo trimestre del 2014.
La dinamica economica impatta sulla capacità di restituire i
finanziamenti ricevuti. La fase di crisi economica rende più difficile per le imprese la restituzione dei finanziamenti ricevuti. La
crescita dei crediti inesigibili e delle partite deteriorate incide
negativamente sui bilanci bancari e ha come conseguenza una
riduzione della disponibilità di liquidità. Inoltre, il fatto di essere
insolventi nei confronti delle banche pone le imprese in una situazione di perdita sia di credibilità che di reputazione, aumentando
il rischio di credito e deteriorando la storia creditizia dell’azienda.
I dati di Banca d’Italia (2015, 3) mostrano come in Trentino il
flusso di nuove sofferenze in rapporto ai prestiti nel 2014 sia lievemente cresciuto rispetto all’anno precedente. In particolare, il tasso
di decadimento è divenuto più severo per il settore produttivo (da
3,4 per cento a 3,3), sul quale hanno inciso in particolare le imprese
di costruzioni (all’8,9 per cento). È peggiorato anche per il settore
manifatturiero (al 3,7 per cento) mentre è migliorato per le imprese dei servizi (al 2,2 per cento). Anche i prestiti temporaneamente
in difficoltà, che descrivono situazioni di temporanea difficoltà nel
pagamento delle rate, sono aumentati rispetto al totale dei crediti
passando dal 9,5 per cento nel 2013 al 12,2 per cento nel 2014. Va
notato come oltre la metà dei prestiti che presentava una qualche
forma di anomalia nel rimborso sia legato al settore delle costruzioni.
In Alto Adige la situazione è rimasta invece stabile, con un
tasso di decadimento pari all’1,3 per cento. La qualità del credito
è migliorata per le imprese manifatturiere, mentre è peggiorata per le costruzioni. Rimane invariata la situazione per i servizi.
Diversamente dalla provincia di Trento, le imprese di costruzioni
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hanno ridotto il rapporto tra le partite incagliate e i prestiti, e
“solo” il 28,5 per cento dei prestiti a questo comparto presentava
una qualche anomalia nei rimborsi (Banca d’Italia 2015, 3).
Figura 4
Provincia di Trento:
condizioni del credito alle imprese (indici di diffusione)

Fonte: Banca d’Italia 2015, 3
(continua Figura 4)
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(continua Figura 4)

Fonte: Banca d’Italia 2015, 3
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Figura 5
Provincia di Bolzano:
condizioni del credito alle imprese (indici di diffusione)

Fonte: Banca d’Italia 2015, 3
(continua Figura 5)
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(continua Figura 5)

Fonte: Banca d’Italia 2015, 3
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4. Il credito cooperativo
In questo quadro, le piccole dimensioni dei soggetti economici
creano una fitta rete relazionale, in cui il credito cooperativo svolge
un ruolo determinante. La quota di mercato delle banche di credito
cooperativo (di seguito BCC) è di circa il 55 per cento nei confronti
di imprese e famiglie. Il numero di soci, i proprietari di queste banche, è aumentato nel 2014, raggiungendo quasi le 125.000 unità in
Trentino (poco più del 23% degli abitanti) e 126.000 (circa il 25%
della popolazione) in Alto Adige (Federcasse, 2014 e Raiffeisenverband, 2015). Questo ruolo di quasi monopolista non è determinato solamente dalla numerosità degli intermediari, ma anche dalla
rete che unisce le BCC alle banche centrali e alla Federazione. La
loro presenza sul territorio incide sul modo di erogare prestiti e
spinge anche i concorrenti più grandi a concentrarsi sul credito di
relazione e sulla prossimità al cliente.
La cooperazione bancaria, assieme alla cooperazione più generale, aiuta a generare capitale sociale ed è a sua volta rafforzata
dal tessuto sociale caratterizzato da un alto livello di associazionismo e di fiducia. Il credito cooperativo si pone come obiettivo
la soddisfazione dei soci e il loro benessere, prima che il profitto
della banca. Il mutualismo e il localismo sono due degli aspetti
caratterizzanti queste banche, oltre al rapporto democratico che
esiste tra i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un solo voto indipendentemente dalla quota sociale che possiede. Questo modo di
fare banca pone al centro la relazione con i propri soci e clienti
e sfrutta le informazioni raccolte in via informale per ridurre il
rischio di credito. L’essere sul territorio e conoscere i propri soci
e i propri clienti permette di offrire credito a condizioni migliori
rispetto a grandi banche, i cui rating spesso escludono imprese
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di piccole dimensioni non in grado di raggiungere gli standard
richiesti. Nelle fasi di congiuntura economica negativa, il credito
relazionale è in grado quindi di supportare le esigenze delle aziende con più facilità e con costi più contenuti, grazie alla riduzione
del rischio di credito attraverso la storia creditizia con il cliente,
la conoscenza del tessuto economico locale e dell’effettiva capacità di restituzione del credito, la compartecipazione del cliente
alla banca se socio. Esistono tuttavia rischi anche in questo modo
di fare banca. Il primo è quello di concedere credito al di fuori
della propria area di competenza o laddove la capacità di reperire
informazioni di tipo informale è meno forte. Il secondo è quello,
al contrario, di concentrarsi troppo in un’unica area o su un settore prevalente, che riduce la diversificazione degli investimenti
e aumenta il rischio idiosincratico. Infine, vi è il rischio di cattura
da parte del cliente.
I dati sull’erogazione di prestiti in regione da parte delle BCC
pongono l’accento su due elementi: il primo è l’andamento più
stabile nella variazione dei prestiti rispetto alle altre banche, il
secondo è la differenza tra le BCC in Trentino e in Alto Adige.
Nonostante questo ruolo principe nel sistema bancario, nel 2014
i tassi di variazione dei prestiti delle BCC sono risultati negativi,
in Trentino, mentre le altre banche hanno registrato tassi positivi. Nei primi anni della crisi le banche cooperative in provincia
di Trento hanno continuato a sostenere l’economia locale, anche
quando le altre banche avevano ridotto le erogazioni di fondi.
Questo con alti costi per i bilanci. Dal 2011, l’erogazione di fondi
si è via via ridotta, fino a registrare, a metà del 2012, un tasso
di variazione negativo. Uno dei principali problemi per le BCC
trentine è legato alla crisi del settore immobiliare e delle costruzioni, che ha attirato molti dei finanziamenti erogati. Tuttavia la
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restrizione nel finanziamento è stato graduale, a differenza delle
altre banche hanno invece registrato picchi positivi e negativi in
un lasso di tempo ristretto. La maggiore stabilità nelle performance mette in evidenza come non siano politiche legate al profitto
quelle che regolano le decisioni delle BCC, e che nonostante il
periodo di difficoltà queste banche stiano cercando di svolgere
fino in fondo il proprio ruolo. In Alto Adige la situazione è più
rosea per il credito cooperativo. La variazione rispetto all’anno
precedente è stata positiva a fronte di un tasso negativo per le
altre banche. In particolare, nei confronti delle imprese residenti
in regione i prestiti delle BCC sono scesi del 2,9 per cento, mentre le altre banche hanno aumentato i finanziamenti del 5,6 per
cento. Mentre le altre banche hanno avuto tassi di crescita dei
prestiti negativi sin dal 2011, le BCC hanno continuato a crescere
la quantità di credito sul mercato, seppur a velocità ridotta (Figura 6) (Banca d’Italia 2015, 3).
A fronte di un minor supporto all’economia, la qualità del credito delle BCC è lievemente migliorato e si è allineato a quelle
delle altre banche (tassi di ingresso in sofferenza pari al 4 per
cento). In particolare, il rapporto sofferenze impieghi nel 2014 è
migliore rispetto al Nord Est e in generale al totale della categoria
(Federcasse, 2014). Negli anni precedenti al 2008, le BCC hanno
spostato i loro investimenti verso imprese di grandi dimensioni,
un tipo di clientela difficile da gestire per banche di dimensioni
ridotte seppur supportate dalla rete di secondo livello. Ciononostante sono state proprio queste aziende che hanno maggiormente contribuito al miglioramento dell’indice di ingresso in sofferenza, passato da 5,8 per cento nel 2013 al 4,9 nel 2014. Le piccole
imprese, i clienti designati per le BCC hanno invece subito un
lieve aumento delle sofferenze (Banca d’Italia 2015, 3).
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Figura 6
Prestiti a famiglie e imprese per tipologia
di banca (dati mensili, variazioni % sui 12 mesi) 5

Fonte: Banca d’Italia 2015, 3

I prestiti sono al lordo delle sofferenze e dei pronti contro termine. I dati si
riferiscono ai finanziamenti a imprese e famiglie residenti nelle rispettive province.
Le variazioni sono corrette per gli effetti di operazioni di cartolarizzazione e per
le riclassificazioni.
5
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Uno dei fattori più critici per le banche cooperative trentine è
il conto economico, che nel 2014 ha registrato una perdita di 48,8
milioni di euro, a causa di alcune casse rurali che hanno registrato
redditi negativi. I crediti deteriorati hanno richiesto rettifiche di
valore che sono state superiori al risultato di gestione. Il margine
di interesse, la differenza tra i tassi di interesse passivi e attivi in
una banca e che sono la forma principale di finanziamento delle
BCC, è diminuito del 0,4 per cento. Le BCC altoatesine hanno
registrato un utile lordo positivo, grazie anche alla crescita del
margine di interesse legato all’aumento dei prestiti.
Il ruolo delle BCC nel sostenere l’economia regionale nei primi
anni della crisi pare ripercuotersi negli ultimi anni in una minore
capacità di finanziare le imprese. Tuttavia questo dato può essere
letto anche in maniera opposta. Nei primi anni della crisi, le BCC
potrebbero aver concesso finanziamenti anche ad imprese non
del tutto solide, razionate dal resto del sistema bancario. Il peggioramento della qualità del credito potrebbe essere un segnale
di questo fenomeno. La crisi di liquidità successiva potrebbe aver
invece obbligato queste banche a perfezionare i propri strumenti
di ranking e a selezionare maggiormente i clienti “sani” a cui indirizzare i finanziamenti. In questo modo, anche se il tasso di variazione dei prestiti mostra una contrazione, questa si può interpretare come una migliorata capacità di selezione soprattutto se letta
congiuntamente al dato sul miglioramento del tasso di sofferenza.
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5. Conclusioni
Anche in T.A.A., nonostante perdurino condizioni favorevoli
allo sviluppo imprenditoriale, non sono da nascondere problematiche legate all’irrigidimento delle condizioni di accesso al credito, soprattutto negli anni 2011-2013. La difficoltà nel reperire
finanziamenti non ha tuttavia portato a situazioni estreme. Questo anche grazie alla presenza sul territorio di una rete di banche cooperative, che grazie al credito relazione, al localismo e al
mancanza di un obiettivo direttamente legato al profitto hanno
saputo sostenere l’economia locale nonostante i costi elevati. Le
BCC hanno garantito un supporto che, anche se diminuito durante la crisi a causa dei problemi di bilanci, è rimasto più stabile che
per le altre banche ed ha contribuito al mantenimento di tassi di
interesse bassi.
Il credit crunch, legato a settori economici in difficoltà, come
quello delle costruzioni, e maggiormente presente nel periodo
2011-2012, pare ad oggi impattare meno sullo sviluppo delle imprese. La capacità delle banche di selezionare le aziende “sane”
ha un ruolo determinate nel ridurre al minimo il rischio di razionamento. Il credito relazione è uno strumento utile per individuare i clienti da sostenere. Tuttavia, il basarsi solo su questa
modalità potrebbe rappresentare un pericolo. Per questo da un
lato le BCC dovrebbero rafforzare i propri strumenti di screening,
mentre le banche maggiori potrebbero beneficiare del localismo
e del credito relazionale.
Uno dei rischi a cui il problema del credit crunch e della
concentrazione dei prestiti può esporre le aziende è quello
dell’usura. La morsa creditizia sommata ad una bassa profittabilità delle imprese e ad un aumento delle sofferenze nel sistema
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bancario ha aumentato il rischio di ricorrere a fonti di finanziamento informali e in alcuni casi illegali. Le imprese si affidano
agli strozzini anche solamente per affrontare le scadenze fiscali
e non per investimenti. Anche se il rischio usura è più presente
nelle regioni del Mezzogiorno, il T.A.A. non è del tutto immune
da questo fenomeno. Rimane la regione meno esposta all’usura
(CGIA, 2014). Ancora una volta, il sistema bancario ben sviluppato e presente anche in aree remote sommato a un alto livello
capitale sociale e di fiducia tra i cittadini permette alle imprese
di affidarsi al credito bancario.
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Cooperazione agricola
e aree marginali:
una riflessione sull’esperienza
della Provincia di Trento
Eddi Fontanari

1. Introduzione
Il Trentino è una terra con una lunga tradizione cooperativa. La forza di questo modello imprenditoriale assume dei connotati estremamente interessanti con riferimento al comparto
agricolo. La cooperazione tra produttori agricoli ha consentito
infatti ai contadini trentini di superare i limiti dimensionali della
gran parte delle aziende, legati alla conformazione montana del
territorio, attraverso l’aggregazione della produzione e l’ottenimento di economie di scala esterne alle singole aziende agricole.
In Trentino, infatti, la cooperazione agricola ha rappresentato
lo strumento organizzativo/istituzionale che nel secondo dopoguerra ha guidato il passaggio da un modello di agricoltura
policolturale di autosussistenza a uno sempre più orientato al
mercato e alla specializzazione produttiva (Ianes, 2003). In particolare, il piano di sviluppo delle cooperative agricole, guidato e
supportato dalla Federazione delle cooperative e dalla Provincia
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Autonoma di Trento, si è prefissato di razionalizzare e coordinare i settori maggiormente promettenti come quello vitivinicolo,
ortofrutticolo e lattiero-caseario. In particolare, la ricerca delle
condizioni per recuperare redditività a beneficio dei contadini
ha avviato un processo di espansione e potenziamento della
gestione collettiva delle fasi di lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, a cui
è corrisposto un notevole impegno finanziario a sostegno degli
ingenti investimenti in nuovi impianti e macchinari. In realtà,
però, l’aspetto più importante di questo processo è stato l’aver
posto le basi per la costruzione di un’architettura istituzionale
che ha permesso di istituire, attraverso la forma della cooperativa agricola, dei veri e propri sistemi produttivi locali. In questo
modo, è stato infatti possibile sfruttare contemporaneamente la
flessibilità e gli incentivi alla massimizzazione della produttività
del lavoro insiti nell’istituto dell’azienda agricola familiare e le
economie di scala necessarie nelle fasi successive alla raccolta. Tale assetto ha permesso ai contadini trentini, attraverso il
progressivo controllo e presidio della filiera agroalimentare, di
assicurarsi delle rese accettabili rendendo dunque economicamente sostenibile la loro attività. In particolare, questo disegno
istituzionale ha consentito di superare lo svantaggio competitivo derivante dall’elevata frammentazione dei fondi agrari e dai
gravosi costi di produzione mediante la creazione di una rete
di micro unità produttive indipendenti specializzate nell’attività
agricola che hanno fondato la loro competitività sulle conoscenze, competenze e figure professionali sviluppate dalla cooperativa, direttamente o attraverso altri enti specializzati (Università,
Istituti agrari, ecc.), che si sono alimentate costantemente della
rete di rapporti personali, e dunque dello scambio di conoscen92
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za (o pratiche innovative), con e tra i contadini-soci, trovando
nella cooperativa la loro sintesi. La circolazione e lo scambio
di conoscenza/pratiche innovative all’interno della base sociale
(sistema produttivo) rappresenta infatti una peculiarità della
cooperativa agricola sostenuta dal principio di reciprocità che
ne regola il funzionamento. Ogni socio (e ovviamente la cooperativa) ha l’incentivo a condividere la conoscenza e le pratiche
innovative con gli altri, in quanto, essendo l’attività di commercializzazione dei prodotti agricoli collettiva, questo è l’unico
modo per far fruttare l’innovazione (attraverso il riconoscimento da parte del mercato di un prezzo più alto). Ciò può avvenire,
infatti, solamente se tutti i soci introducono le innovazioni che
migliorano prodotti o processi o aggiornano le loro modalità di
produzione in modo che la cooperativa possa poi trasmettere
queste caratteristiche del prodotto al mercato. È evidente quindi come in questo modello organizzativo la circolazione delle
informazioni e della conoscenza siano self-enforcing.

2. Il ruolo della cooperazione agricola
nelle aree marginali
Data la crescente complessità dei mercati, il vero punto di
forza del modello della cooperazione agricola si ritrova quindi,
più in generale, nell’opera di decodificazione e di sintesi delle
informazioni sparse nella supply chain e dunque nell’agevolazione del processo di apprendimento e di innovazione nella filiera agroalimentare (con dei risvolti positivi per i consumatori,
che vedono soddisfatte le loro richieste). In particolare, l’abilità
specifica a tale ‘formula organizzativa’ è di sviluppare e sedi93
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mentare conoscenza in lavoratori-proprietari stabili, favorendo
un incremento dell’efficienza e della produttività del lavoro in
campagna, anche – come risulta evidente nel caso del Trentino - tra i cosiddetti part-timer. Da questo punto di vista, la
cooperativa rappresenta perciò la memoria storica del sistema
produttivo locale (incubatore e diffusore) e il facilitatore della produzione di risorse specifiche non trasferibili all’esterno
(Collettis, Pecqueur, 1995, citati in Garofoli, 2011), in quanto
costruite sull’interazione tra gli attori locali. Infatti, il confronto con gli attori esterni (al sistema) si limita spesso esclusivamente all’acquisizione di conoscenze complementari, utili
all’aggiornamento della conoscenza di base dell’organizzazione,
mentre la core knowledge rimane vincolata all’interno della
rete locale, vista la sua natura solitamente tacita1 (e specifica al
sistema). Si può quindi comprendere come questo processo di
continua innovazione rappresenti un circolo virtuoso controllato a livello locale e difficilmente replicabile o imitabile in altri
territori, in seguito alla path dependence che lo contraddistingue. Su questo fronte nascono e crescono i vantaggi competitivi
dinamici territoriali, che trovano nella cooperativa tra produttori agricoli la forma di regolazione sociale auto-propulsiva in
grado di garantire rendimenti crescenti territoriali.
Il caso della Provincia di Trento risulta estremamente esemplificativo di questo particolare ruolo della cooperazione agri-

Questo tipo di aggiornamento della conoscenza e di sviluppo delle competenze
interne al sistema favoriscono infatti un processo di apprendimento collettivo
e di innovazione sociale di tipo incrementale, i cui risultati, proprio per
questo, sono pienamente ed esclusivamente appropriabili dalla rete di imprese
(agricole) interessate.
1
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cola e dimostra le capacità di espansione e consolidamento del
modello cooperativo in condizioni di elevata frammentazione
dei fondi agrari e di costi di produzione particolarmente significativi. In Trentino, infatti, la cooperativa agricola ha rappresentato uno strumento estremamente efficace nella rivitalizzazione di aree altrimenti destinate all’abbandono. Il ruolo della
cooperazione agricola va perciò interpretato andando oltre la
classica (negativa) giustificazione di risoluzione di fallimenti
del mercato tra produttori di input e agricoltori o tra questi e
gli acquirenti dei loro prodotti, che le attribuisce solitamente
solo una funzione residuale (marginale). Nello specifico, la lettura del caso trentino restituisce diversamente un’accezione
positiva del fenomeno nel senso che la forma cooperativa ha
consentito di ottenere livelli di efficienza e di qualità (e relativi rendimenti) superiori a quelli ottenibili con qualsiasi altra
modalità organizzativa. A tal proposito, la cooperazione si è
dimostrata un vero punto di forza nella costruzione e nella definizione di veri e propri distretti agricoli ad elevata vocazione
territoriale. La cooperativa agricola sembra infatti aver svolto e continua a svolgere per l’agricoltura trentina un prezioso
ruolo di costruttore di capability di sistema, primariamente,
attraverso la definizione di un insieme di regole e di routine
organizzative necessarie a raggiungere un adeguato livello di
coordinamento e di integrazione di attività e dunque di competenze rilevanti per la pratica agricola. Quest’ultima intesa
in senso lato, e quindi non limitatamente alla mera attività di
coltivazione, ma più propriamente all’insieme dei portatori di
informazioni e conoscenze specialistiche o comunque strategiche, in un approccio di matrice multistakeholder.
L’importanza delle cooperative agricole risiede allora nella
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loro capacità di costruire un contesto (comunità) sociale in quanto organizzazioni di senso. Esse sono infatti idonee a sviluppare
identità appoggiandosi ai valori e ai principi cooperativi e definendo un insieme di principi organizzativi di ordine superiore che
permettono di creare interdipendenze e interazioni virtuose tra
pratiche (contadini, agronomi, commerciali, ecc.). Questo tipo di
visione si rifà al modello di Engel (1995) che intende l’agricoltura come un teatro sociale dell’innovazione. In questo senso, la
cooperativa si delinea come un’architettura istituzionale di una
comunità di sotto-comunità di pratica – un “teatro” che è organizzato e funziona secondo una logica bottom-up e che prevede
il coinvolgimento dei contadini a superamento del fallimentare sistema di trasferimento tecnologico top-down risultato inefficace
soprattutto con riferimento ai Paesi in via di Sviluppo.
La fluidità della circolazione dell’informazione e della conoscenza lungo la filiera agroalimentare risulta sempre più rilevante in seguito all’orientamento di mercato che caratterizza
sempre più anche le produzioni agricole. Lo stesso concetto
di filiera andrebbe quindi rivisto. Essa andrebbe intesa come
un processo circolare più che sequenziale, alla stregua della
definizione di pratica agricola avanzata da Engel. Come si è
visto, è proprio dentro questa concettualizzazione che si nascondono le potenzialità della cooperazione agricola. Quando si
fa riferimento ai principi di ordine superiore si intende infatti
richiamare quell’insieme di regole e procedure che strutturano
il processo produttivo agroalimentare (sistema produttivo locale). Ritornando al caso trentino, il processo di sviluppo delle
cooperative agricole, iniziato nel secondo dopoguerra, non ha
quindi rappresentato solamente l’internalizzazione di funzioni
(competenze) strategiche per la valorizzazione delle produ96
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zioni dei soci, ma ha segnato soprattutto un passaggio fondamentale per creare le giuste interdipendenze tra queste competent performance e i contadini, creando di conseguenza un
continuum nella pratica agricola ed evitando così la consueta
segmentazione della conoscenza. Se si guarda all’esperienza
trentina, l’efficienza e l’efficacia del modello si ritrovano infatti
nell’intersezione raggiunta tra le diverse pratiche (contadini,
agronomi, commerciali, marketing, ecc.) che ha generato una
sorta di conoscenza sociale alla base dell’azione di ogni singolo
attore. In particolare, ogni socio sa ‘chi sa che cosa’ e come è
strutturato il processo produttivo. Il ruolo di coordinamento
della cooperativa risulta dunque evidente. Nel far questo, la
cooperativa sviluppa poi un linguaggio e un codice contextspecific difficilmente replicabili o imitabili all’esterno e su di
essi costruisce un vantaggio competitivo territoriale. Si evince quindi anche l’importanza della cooperativa agricola nella
delineazione di un contesto operativo organico e interattivo.
La maggiore criticità è rappresentata infatti dalla difficoltà di
trovare un punto d’incontro tra competenze e linguaggi specialistici. Problematica che risulta attuale anche con riferimento
alla pratica agricola, diventata sempre più knowledge-based. A
tal proposito, si deduce come la giustificazione moderna della
cooperativa agricola vada ricercata nella sua abilità a generare
un linguaggio comune e delle interfacce tra specialisti e contadini, dando vita ad unico organismo di filiera, o meglio, della
specifica pratica agricola. Creando quindi un’unica comunità
di pratica che arriva fino al consumatore. Questo tipo di governance ha dei risvolti notevoli soprattutto dal punto di vista
dell’innovazione e della ridefinizione delle caratteristiche delle
produzioni agricole in una logica market-oriented. Il modello
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cooperativo permette infatti di ottenere una divisione efficiente del lavoro nel processo produttivo agroalimentare definendo
le condizioni (ambiente) e gli incentivi atti a favorire una socializzazione della conoscenza e una pratica di innovazione sociale
di tipo incrementale. Nello specifico, questa pratica conduce
a una co-partecipazione all’innovazione di tutti i portatori di
interesse che porta alla continua (ri-)definizione del modello
di sviluppo agricolo desiderato. La cooperativa agricola si prospetta quindi come un nuovo modello di gestione del processo
innovativo in agricoltura (bottom-up), secondo i più recenti
dettami della Banca Mondiale (World Bank, 2008).

3. La cooperazione agricola in Trentino
Tali assunti appaiono particolarmente veri nei contesti montani come quello trentino. Infatti, le aziende agricole montane
sono obbligate ad offrire produzioni caratterizzate da standard
qualitativi molto elevati. Tale imposizione deriva dai più alti costi di produzione, a cui si associano le ridotte dimensioni dei
fondi agrari (e dunque frequentemente anche la natura parttime dei contadini). La ricerca del riconoscimento del più elevato prezzo possibile dal mercato diventa quindi un prerequisito
imprescindibile. La resa per ettaro delle produzioni montane
deve necessariamente essere superiore a quella delle altre zone
produttive con caratteristiche morfologiche più favorevoli. Di
conseguenza, l’investimento nella qualità della produzione diventa condizione sine qua non per rendere competitive anche
(e in particolar modo) le aree strutturalmente svantaggiate e a
rischio abbandono. L’investimento in qualità richiede però un
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forte investimento nell’aggiornamento della conoscenza di base
e nella continua produzione di nuova conoscenza e innovazione e soprattutto nella loro diffusione. Dati la complessità dei
mercati e lo stretto legame tra qualità del prodotto – operazioni
colturali (quindi a monte della supply chain) e prezzo finale
(valore estratto dal mercato), risulta perciò di vitale importanza
la funzione svolta da un’istituzione intermedia come la cooperativa agricola. Il vantaggio competitivo delle aziende agricole
trentine è stato costruito e perseguito proprio in questo modo,
ovvero attraverso la valorizzazione delle distintività locali, trasmesse in seguito al consumatore mediante l’elaborazione e l’introduzione di veri e propri brand territoriali. In questo scenario,
ha assunto una certa rilevanza l’adozione di sistemi di controllo
e certificazione della qualità e di disciplinari di produzione. Tutti elementi fondanti i sistemi produttivi locali.
Il ruolo di questi sistemi produttivi nell’agricoltura trentina è
subito spiegato dalla loro rilevanza. Complessivamente essi sono
rappresentati dalle 87 cooperative agricole attive in Provincia di
Trento (dato 2014), con 32 unità nel settore ortofrutticolo, 18 sia
nel vitivinicolo che nel lattiero-caseario, 17 nei servizi e 2 nella
zootecnia. Il peso economico della cooperazione agricola trentina
e dei suoi settori può però essere meglio compreso analizzando il
fatturato consolidato (Figura 1).

99

Eddi Fontanari

Figura 1
Fatturato consolidato
della cooperazione agricola trentina
Anni 2010-2014
(in milioni di euro; valori a prezzi correnti)
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Fonte: Ufficio cooperative agricole
Federazione Trentina della Cooperazione

In questo caso, risulta infatti che nel 2014 l’intero sistema
ha realizzato più di un miliardo di euro di ricavi di vendita, fra
cui 470 nel vitivinicolo, 412 nell’ortofrutticolo e 109 milioni
nel lattiero-caseario, valorizzando, attraverso l’attività di coltivazione (ortofrutti-viticoltura), 19 mila ettari di suolo provinciale, ovvero quasi il 73% della SAU destinata ai seminativi e
alle coltivazioni legnose. In particolare, il vitivinicolo si è contraddistinto per un’importante funzione di traino delle espor100
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tazioni, con una quota delle vendite fatturate all’estero intorno
all’80% (30% nell’ortofrutticolo e un 5% nel lattiero-caseario;
Federazione Trentina della Cooperazione, 2015). Questo risultato evidenzia quindi come l’imposizione (dati gli alti costi di produzione) di produzioni di nicchia di elevata qualità,
fondate sulle caratteristiche proprie e specifiche dei territori,
abbia permesso alle cooperative di guadagnarsi delle fette di
mercato importanti anche al di fuori dei confini nazionali, contribuendo di conseguenza anche alla competitività del Sistema
Trentino e al marketing territoriale.
La competitività e la solidità dell’intero sistema della cooperazione agricola trentina sono poi confermate dalla forza propulsiva
dimostrata durante la crisi. L’evoluzione del fatturato consolidato dal 2010 al 2014 segnala infatti una crescita intorno al 17%,
che ha portato al superamento della soglia del miliardo di euro
rispetto agli 885 milioni di inizio periodo. E questo in un periodo
caratterizzato da una sensibile contrazione di consumi, anche alimentari. La competitività dell’agricoltura cooperativa provinciale
risulta dunque ulteriormente confermata.
Artefici di questi risultati sono stati i principali brand corrispondenti ad altrettanti sistemi produttivi locali, ovvero, Cavit,
Mezzacorona e La Vis nel vitivinicolo, Melinda e La Trentina
nella melicoltura, Sant’Orsola nei piccoli frutti e Trentingrana
nel lattiero-caseario. L’insieme di tutte queste realtà cooperative è responsabile infatti di oltre i 3/4 del valore aggiunto del
settore primario provinciale. Per comprendere però a pieno il
ruolo della cooperazione nel comparto agricolo è necessario
tenere conto della complessità che caratterizza il settore. L’agricoltura va cioè intesa più che come un settore a sé stante,
come un sistema produttivo complesso che mette in relazione
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(intersettoriale) imprese a monte e a valle dell’attività agricola. Questo cambiamento di prospettiva ha il vantaggio di consentire di tener conto, non solo del valore creato direttamente dal settore primario, ma anche della parte dispersa in altri
settori, sia a valle, come per esempio nell’industria alimentare
e nel commercio, che a monte, visto che il processo produttivo agroalimentare abbisogna di beni e servizi intermedi, la cui
produzione attiva ulteriore valore. Questo valore sommato a
quello direttamente prodotto nei campi contribuisce poi alla
formazione di redditi distribuiti ai fattori produttivi (per es.
contadini, dipendenti) spesi (in parte) in consumi finali, che a
loro volta mobilitano altra produzione ancora. Il valore creato
dall’agricoltura, e di conseguenza la rilevanza economica del
settore, sono dati quindi dalla somma di questi tre stadi di attivazione. A tal proposito, il valore aggiunto prodotto nel 2012
dall’agricoltura cooperativa in Provincia di Trento (Tabelle 1
e 2), oltre ai 387,8 milioni di euro relativi alle sole aziende
agricole, include anche 165,3 milioni di euro generati dalle cooperative e loro controllate nelle attività a valle (lavorazione/
commercializzazione); con un contributo diretto che raggiunge i 553,1 milioni di euro. Il peso della cooperazione agricola
trentina si estende dunque in particolare all’industria alimentare e delle bevande (cantine e caseifici sociali), con un 36,7%,
e al commercio, con un 5,3% (ortofrutticolo). Considerando
poi anche le parti indiretta e indotta, il valore aggiunto trentino attivato dall’attività agricola sale ulteriormente a oltre 900
milioni di euro (914,3).
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Tabella 1
Valore aggiunto attivato dalla cooperazione agricola
trentina per tipologia di effetto e settore
(in milioni di euro). Anno 2012

145,7

215,6

* Effetto diretto: valore prodotto dalle cooperative
e dalle aziende agricole associate; effetto indiretto:
beni e servizi intermedi attivati presso altre imprese;
effetto indotto: consumi finali attivati.

Fonte: elaborazioni personali su dati Aida e Servizio
Statistico della Provincia Autonoma di Trento

103

Eddi Fontanari

Tabella 2
Valore aggiunto attivato dalla cooperazione agricola
trentina per tipologia di effetto e settore (in %).
Anno 2012

1,0

1,5

* Effetto diretto: valore prodotto dalle cooperative
e dalle aziende agricole associate; effetto indiretto:
beni e servizi intermedi attivati presso altre imprese;
effetto indotto: consumi finali attivati.

Fonte: elaborazioni personali su dati Aida e Servizio
Statistico della Provincia Autonoma di Trento
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Il risultato è degno di nota anche in termini occupazionali.
Oltre alle 10 mila ULA (unità di lavoro equivalenti a tempo pieno)
delle sole aziende agricole socie delle cooperative agricole, che
comprendono sia i contadini che i loro dipendenti, si aggiunge
un numero quasi equivalente di lavoratori impiegati nelle cooperative/controllate e a seguito delle attivazioni indiretta e indotta,
per un totale complessivo di occupati il cui posto di lavoro e il cui
reddito dipendono direttamente o indirettamente dalla cooperazione agricola che supera le 19 mila unità complessive. In termini percentuali, si ha quindi che il contributo del settore agricolo
alla formazione del valore aggiunto provinciale passa dal 2,6% al
3,7% includendo anche le cooperative agricole e le loro controllate, per arrivare fino al 6,2% considerando pure gli effetti indiretto
e indotto. Parallelamente, sul fronte occupazionale, dal 4,3% si
raggiunge in successione il 5,8% e l’8,1% delle ULA trentine. La
cooperazione agricola trentina assume dunque una dimensione e
un ruolo decisamente significativi all’interno del sistema economico provinciale.

4. Un caso di studio:
la cooperativa Sant’Orsola
Questi valori economici di tutto rilievo sono frutto di sistemi
produttivi locali che come è stato largamente argomentato fondano i loro vantaggi competitivi sul disegno istituzionale della
cooperativa agricola che permette l’integrazione di competenze
specialistiche e la governance di processi produttivi complessi e
altamente knowledge-based come quello agroalimentare attuale,
nonché la costruzione e lo sfruttamento di distintività territoriali,
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alla base dell’ottenimento di vantaggi competitivi rispetto ai competitor. Condizioni di vantaggio costruite proprio sull’elemento di
maggiore svantaggio, il territorio (montano).
All’interno di questo quadro d’insieme risulta dunque interessante presentare un’esperienza di cooperazione agricola locale
che racchiude le potenzialità del modello cooperativo in chiave
strettamente knowledge-based e di agente di sviluppo. Si tratta
della cooperativa Sant’Orsola, costituita all’inizio degli anni ’70
del secolo scorso per recuperare l’economia montana della Valle dei Mòcheni, che non essendo vocata per le tradizionali colture trentine, rischiava l’abbandono. Durante gli anni, grazie al
successo di questa iniziativa imprenditoriale, la sua attività ha
interessato altre parti del territorio provinciale, rappresentando un’opportunità di sviluppo anche per altre aree montane. Attualmente Sant’Orsola è il leader del mercato italiano dei piccoli frutti, con una quota di mercato intorno al 45%. Il percorso
imprenditoriale di Sant’Orsola è partito da un gruppo problemsolving composto da alcuni residenti della Valle dei Mòcheni e
da rappresentanti della Provincia Autonoma di Trento per identificare una soluzione al fine di evitare l’abbandono di quest’area
montana. L’esito di questo confronto ha portato alla professionalizzazione della coltivazione dei piccoli frutti. Una cultivar che
nel tempo ha permesso, in virtù dell’elevata resa, di valorizzare i
piccoli appezzamenti di montagna. Fino alla nascita della cooperativa, questo tipo di coltivazione non esisteva né in Trentino né
in Italia. La cooperativa agricola ha in questo caso chiaramente
rappresentato l’istituzione organizzativa funzionale allo sviluppo
della conoscenza di base necessaria per la coltivazione dei piccoli
frutti. I fondatori della cooperativa possedevano delle competenze agronomiche di base. L’unione della loro conoscenza ha costi106
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tuito perciò il pilastro sul quale costruire le tecniche produttive.
Per aggiornare la conoscenza tecnica, sia nella fase iniziale che
durante il suo sviluppo, la cooperativa ha puntato all’approfondimento e all’apprendimento (sfruttando il networking) delle
best practice presenti su scala mondiale, adattandole al contesto
locale attraverso un processo di tipo trial and error operato in
campagna. Ancora oggi questo processo rappresenta il punto di
forza di Sant’Orsola nell’affrontare i problemi. Questa routine organizzativa fa comprendere l’importanza assunta in questa organizzazione dalla conoscenza tacita (know-how). Inoltre, visto che
la base sociale della cooperativa è cresciuta dai 70 soci iniziali agli
attuali mille, di cui circa il 56% agricoltori a part-time, si conferma la rilevanza del ruolo di trasferimento della conoscenza quale
fattore produttivo superiore. A tal fine, nel 2000 Sant’Orsola ha
deciso di istituire formalmente un Ufficio tecnico, in pratica assumendo i soci che fino a quel momento avevano operato de facto
come consulenti tecnici della cooperativa. Questo passaggio ha
permesso di integrare questa conoscenza specifica con le altre
già presenti in cooperativa come quelle marketing e commerciale,
in modo da creare un’interazione tra pratiche (comunità). A tale
scopo, Sant’Orsola ha istituito dei comitati interni inter-practice,
che coinvolgono anche componenti del consiglio di amministrazione (rappresentanti dei contadini), per rafforzare queste sinergie positive. Un esempio è dato dall’attività compiuta dall’Ufficio
tecnico nel campo sperimentale della cooperativa. Infatti, l’attività di ricerca, sviluppata dall’Ufficio, finalizzata all’introduzione di
nuove varietà, è operata seguendo le indicazioni sugli attributi dei
prodotti condivise dalle aree marketing e commerciale durante
questi incontri inter-practice. Allo stesso modo, può accadere
diversamente che siano i tecnici a sottoporre durante queste riu107
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nioni qualche nuova varietà agli esperti delle altre aree per testarne l’interesse del mercato. In aggiunta, Sant’Orsola possiede una
serra climatizzata utilizzata dai tecnici per verificare le capacità
di crescita e di resistenza delle piante. Queste attività di ricerca
possono necessitare della collaborazione dei contadini-soci. In
questo caso, la cooperativa utilizza parte dell’appezzamento dei
soci, instaurando un processo di apprendimento interattivo che
porta a una co-partecipazione del contadino all’attività di ricerca.
Inoltre, Sant’Orsola incentiva il coinvolgimento del socio organizzando durante l’anno diversi incontri tecnici con la base sociale, così da condividere e discutere tutte le informazioni rilevanti
circa le operazioni colturali e la struttura e l’organizzazione del
sistema produttivo e del lavoro al suo interno. Questo tipo di interrelazioni sono ulteriormente rafforzate dai rapporti personali
quotidiani tra i tecnici e i contadini in campagna. Questi rapporti
rappresentano il fulcro per l’operatività del processo di apprendimento sociale precedentemente descritto. Infatti, il meccanismo problem-solving che ne consegue permette di aggiornare e
migliorare sia la conoscenza dei tecnici che quella dei contadini.
In aggiunta, la relazione personale e la prossimità cognitiva tra
questi due attori (practitioners) facilitano la condivisione e il
trasferimento della cosiddetta indigenous knowledge, ovvero
della conoscenza sviluppata dai contadini attraverso i loro esperimenti. I risultati della produzione di tutta questa conoscenza
sono concentrati in una sorta di ‘Manuale del socio Sant’Orsola’
che la cooperativa aggiorna e manda a tutti i soci su base annuale.
In pratica, questo documento rappresenta l’esito dell’interplay
nella pratica agricola dei piccoli frutti operata nel ‘teatro sociale’
Sant’Orsola. Questo manuale rappresenta la codificazione della
conoscenza prodotta dalle interazioni sociali nell’area grigia delle
108

Cooperazione agricola e aree marginali della Provincia di Trento

intersezioni tra pratiche. La cooperativa adotta un codice contextspecific basato su quella particolare architettura organizzativa (e
caratteristiche territoriali) che risulta dunque inimitabile. Questa
codificazione della conoscenza tacita è molto importante, soprattutto per i contadini part-time che costituiscono la maggior parte
della base sociale. Infatti, il manuale rappresenta uno strumento
complementare al rapporto personale che la cooperativa utilizza
per condividere e diffondere la nuova conoscenza lungo e dentro
il sistema produttivo. Di conseguenza, questo meccanismo misto di comunicazione rafforza a sua volta l’apprendimento sociale incrementando la capacità di assorbimento di conoscenza dei
contadini, che si ritrovano così nella condizione di contribuire attivamente al processo innovativo. Essi imparano perciò non solo
a essere contadini ‘migliori’, e quindi a incrementare la loro produttività e il rendimento della loro attività, ma anche a partecipare al ‘teatro sociale’ dell’innovazione in agricoltura. In tal senso,
l’esperienza di Sant’Orsola può essere intesa come un modello di
co-partecipazione al processo innovativo. Essa ha sviluppato innanzitutto un linguaggio comune, gli strumenti e le interfacce alla
base di questo processo. Un esempio esemplificativo in questo
senso è rappresentato dal meccanismo di gestione della qualità
basato su una specifica procedura definita dalla cooperativa che
sintetizza l’esito dell’integrazione di tutta la conoscenza sul tipo
di prodotto e le tecniche produttive in una linea guida comune.
Quest’ultima intesa come una sorta di accordo (visione) comune
sul tipo di modello di sviluppo agricolo raggiunto dall’interazione
tra comunità dentro la pratica agricola. Il fatto poi che il prezzo
pagato al contadino per il prodotto conferito in cooperativa sia
legato al rispetto di questi regolamenti rende questo meccanismo
di apprendimento self-enforcing.
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5. Conclusioni
La riflessione compiuta sulla cooperazione agricola trentina
consente quindi di comprendere le enormi potenzialità del modello cooperativo nella valorizzazione delle aree marginali (montane). In questo caso, la cooperativa agricola ha rappresentato
infatti un formidabile agente di sviluppo. Il suo disegno istituzionale ha favorito la nascita di veri e propri sistemi produttivi locali
che hanno permesso di superare i limiti legati all’elevata parcellizzazione dei terreni. In particolare, la sua abilità nella gestione,
produzione e diffusione di nuova conoscenza e innovazione sembra aver rappresentato e rappresentare il fattore produttivo superiore di questo modello, che ha saputo valorizzare le specificità
locali, offrendo produzioni di elevata qualità (di nicchia) e garantendo di conseguenza competitività alle aziende agricole trentine
e indirettamente all’intero sistema economico provinciale.
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Piccole imprese
del Nord Est innovano
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1. Premessa
La questione degli investimenti e dell’innovazione rappresenta una condizione necessaria per sostenere la competitività
delle imprese. In effetti, le realtà economiche che non sono capaci di far crescere il proprio patrimonio di competenze e conoscenze insieme alle evoluzioni dell’ambiente esterno rischiano
di compromettere i loro risultati economici (Antonioli e Mazzanti 2011), specie in un momento in cui la recessione ha determinato un drastico calo della domanda aumentando, di fatto, la
competizione tra imprese.
Gli effetti generati dalle innovazioni rimangono comunque
tra gli aspetti più critici nel dibattito sull’economia e sulla gestione dell’innovazione (Grandi e Sombrero 2005) e il successo dei
processi di innovazione dipende dalle capacità delle imprese di
“mixare” conoscenze interne ed esterne, trasferendole in processi operativi, prodotti e servizi.
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In questo contesto ha senso parlare di innovazione nelle piccole imprese? E se sì, quali sono le innovazioni praticate dalle
piccole imprese?
La risposta alla prima domanda è affermativa e la questione
si spiega sconfiggendo, in primo luogo, alcuni luoghi comuni; in
effetti, sovente, il grado di innovazione di un’economia viene associato ad una serie di dati quali quelli sulla spesa in ricerca e sviluppo (R&S) o sul numero dei brevetti prodotti. Da questo punto di vista l’economia italiana compare solamente sui gradini più
bassi delle classifiche internazionali e alcuni economisti additano
alla scarsa competitività del sistema Italia proprio il basso livello
d’innovazione unito alla scarsa dimensione aziendale ed eccessiva
frammentazione del contesto produttivo.
Questa visione risulta quanto meno parziale e come riportato
dall’Istat nel Rapporto Annuale 2010, la spesa in R&S non rappresenta del tutto il livello dell’innovazione: “va sottolineato come
tale indicatore non faccia giustizia delle caratteristiche del sistema produttivo nazionale, caratterizzato da una maggiore
presenza di microimprese e da una specializzazione che non
richiede un uso intensivo di formule, e per la cui descrizione
sono più adeguati indicatori di innovazione” (Istat 2011).
La ricerca formalizzata rappresenta quindi solo una parte delle attività innovative alla base della competitività tecnologica e
della capacità di introdurre nuovi prodotti. E le attività non formalizzate, quindi difficilmente misurabili come il design, la progettazione, l’introduzione di nuovi materiali e nuove prestazioni
nei prodotti stessi, possono ricoprire addirittura un ruolo più importante della ricerca di laboratorio (Foresti 2002).
Alla seconda domanda cerca di rispondere questo saggio che
mette in luce i risultati dell’indagine di Fondazione Impresa pres112

Piccole imprese del Nord Est innovano

so un campione di 600 piccole imprese manifatturiere italiane
intervistate attraverso la metodologia d’indagine CATI (si veda
l’appendice). Tale indagine, giunta alla quinta edizione, è stata
avviata con la consapevolezza che la piccola impresa debba essere studiata più approfonditamente e che, prima di giungere a
conclusioni affrettate, sia quanto meno necessario interrogarsi
sul fatto che l’innovazione è difficile da misurare.
I risultati dell’indagine sono interessanti e confermano la sensazione che le piccole imprese innovino: si tratta di innovazioni
non radicali ma incrementali (o di routine); ed è proprio il prestare attenzione anche a queste ultime innovazioni che è fondamentale, perché è stato dimostrato che i maggiori benefici economici
e sociali dei processi innovativi sono generati dai miglioramenti incrementali e dalle piccole migliorie e modifiche tecniche di
prodotti e processi preesistenti, piuttosto che dalle innovazioni
radicali (Baumol 2002, p. 37 ed. it).

2. Il tasso di innovazione nel Nord Est
L’indagine sull’innovazione nelle piccole imprese manifatturiere
(meno di 20 addetti) elaborata da Fondazione Impresa nell’agosto
del 2015 apre con un messaggio incoraggiante: a livello nazionale,
rispetto alle rilevazioni dell’anno precedente, si verifica una ripresa
del tasso di innovazione che rimane tuttavia su livelli inferiori rispetto a quelli che si registravano nel 2011 (che beneficiavano del
rimbalzo del PIL avvenuto nel biennio 2010-2011).
Nello specifico, nel biennio 2014-2015, hanno innovato il
23,2% delle piccole imprese manifatturiere italiane con meno di
20 addetti rispetto al 19,8% rilevato nell’indagine precedente.
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Figura 1
Quota di piccole imprese che
hanno introdotto innovazioni (in %)
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La risalita del grado di innovazione è verificabile per la maggioranza delle ripartizioni geografiche eccetto per il caso del Nord
Est che ha evidenziato sostanziale stabilità. La “classifica dell’innovazione” è guidata dal Nord Ovest (28,0%) seguito dal Centro
(22,1%) e dal Nord Est (21,7%). Il Mezzogiorno rimane fanalino
di coda (20,1%) ma il dato è incoraggiante perché rappresenta
uno dei primi indicatori che invertono la tendenza nel Sud del
Paese che ha subito una recessione violenta.
Anche se il tasso di innovazione ha ripreso a crescere, la larga
maggioranza delle piccole imprese non ha innovato. Quali le ragioni per le piccole imprese del Nord Est?
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La crisi economica (indicata dal 26,6% degli intervistati come
motivo della rinuncia ad intraprendere processi di innovazione)
rappresenta un elemento importante ma non l’unica ragione.
Anzi, i principali motivi della mancata introduzione di innovazioni
insistono sul fatto che questi investimenti non sono ritenuti sempre necessari per soddisfare la clientela (33,6%) o perché sono
stati già introdotti in precedenza (24,2%). L’innovazione nella
piccola impresa manifatturiera non avviene in modo continuativo
ma si realizza ciclicamente sulla base delle specifiche esigenze
delle piccole imprese stesse.
Figura 2
Le imprese che non innovano:
ecco i perché (Nord Est)
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Le tendenze riscontrate per il Nord Est si differenziano per
alcuni aspetti a livello territoriale. Nel Nord Ovest, ad esempio, la
crisi è ritenuta maggiormente un freno all’introduzione di innovazioni (il 33,9% delle imprese rispetto al 26,7% del caso Italia).
Nel Mezzogiorno la motivazione principale riguarda il fatto che le
innovazioni non sono ritenute necessarie per soddisfare la clientela (38,7% vs 34,6% del caso Italia).
Tabella 1
Le ragioni che hanno frenato le innovazioni
per macroarea
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3. Quali innovazioni? Nel Nord Est
guadagnano spazio quelle di processo
Le innovazioni di processo (automazione/nuovi macchinari,
miglioramento di logistica-trasporti-gestione ordini ecc.) sono le
più diffuse tra le piccole imprese manifatturiere del Nord Est:
sono state sviluppate da quasi 6 imprese su 10 che hanno innovato (dal 55,6%). Seguono le innovazioni di prodotto introdotte dal
36,1% delle aziende mentre le innovazioni di tipo organizzativo
sono decisamente meno frequenti (25,0%).
La spinta delle innovazioni di processo nel Nord Est è indice
di come le piccole imprese stiano cercando di aumentare la propria produttività in modo da competere anche sui mercati internazionali e rimanere sul mercato.
A livello territoriale si verifica una netta predominanza delle innovazioni di prodotto nel Mezzogiorno (78,6%) e nel Nord
Ovest (63,0%). Non lontano dalla media italiana il Centro (55,2%
la quota di innovazioni di prodotto sviluppate).
Si puntualizza anche che, in alcuni casi, le piccole imprese
hanno sviluppato nello stesso tempo più innovazioni nell’arco
dello stesso periodo: il 16,5% delle imprese italiane che hanno
innovato hanno introdotto almeno due tipi di innovazione su tre
dimostrando così di essere attive su più fronti.
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Figura 3
La tipologia di innovazioni introdotte (Nord Est)
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Tabella 2
Percentuale di piccole imprese
che hanno introdotto innovazioni per macroarea
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4. Innovazioni di processo: automazione e
riduzione impatto ambientale
Tra le innovazioni di processo l’automazione dei processi/introduzione di nuovi macchinari è la strada percorsa da 8 piccole
imprese su 10 del Nord Est (80,0%) ma nel biennio 2014-2015
si è registrato un interesse all’introduzione di innovazioni per
la riduzione dei consumi/impatto ambientale che si attestano al
35,0% rispetto al 30,2% del caso Italia.
Figura 4
Le innovazioni di processo sviluppate
dalle piccole imprese (Nord Est)
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A livello territoriale, dopo il caso del Nord Est, si registra una
propensione all’automazione più elevata per le piccole imprese
del Centro Italia (77,8%) mentre i processi di riduzione dei consumi e dell’impatto ambientale sono più diffusi per le imprese del
Mezzogiorno (40,0%), segnale che su questo fronte l’interesse sta
salendo in quest’area del Paese.
Tabella 3
Le innovazioni di processo per macroarea
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5. Innovazioni di prodotto:
in primis migliorare quelli esistenti
Tra le innovazioni di prodotto introdotte dalle piccole imprese
manifatturiere del Nord Est nel biennio 2014-2015 prevale il miglioramento dei prodotti esistenti, indicati dal 61,5% degli intervistati. In seconda battuta, si trova l’ampliamento e il differenzia120
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mento della gamma di prodotti ovvero l’introduzione di prodotti
fino a prima non sviluppati ma che sono comunque presenti nel
mercato: il 23,1% delle piccole imprese del Nord Est ha utilizzato
questa “strada” d’innovazione.
Le piccole realtà imprenditoriali del Nord Est dimostrano
anche attenzione allo sviluppo di prodotti volti alla riduzione
dell’impatto ambientale (la percentuale di introduzione di questi
prodotti si attesta al 15,4%, una soglia vicina al dato medio italiano sostenuto in particolare dai risultati del Nord Ovest).
Le piccole imprese del Centro Italia spiccano per grado di innovazione “pura” avendo introdotto nel 37,5% dei casi prodotti
completamente nuovi (con una frequenza più che tripla rispetto
al caso italiano (37,5% vs 11,3%). Le piccole imprese del Mezzogiorno e del Nord Est presentano, invece, le quote più elevate di
innovazioni indirizzate alle migliorie dei prodotti esistenti (rispettivamente 68,2% e 61,5%).
Nel caso del Nord Ovest si registra, in termini relativi, la quota
più elevata di imprese che hanno realizzato più prodotti per ridurre l’impatto ambientale (20,7% vs 16,3% del caso Italia).
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Figura 5
Le innovazioni di prodotto sviluppate
dalle piccole imprese (Nord Est)
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Tabella 4
Le innovazioni di prodotto per macroarea
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6. Innovazioni organizzative:
al 1° posto le strategie di marketing
Nel Nord Est le innovazioni di tipo organizzativo sono state
meno utilizzate (25,0%) rispetto a quelle di prodotto (36,1%) e
di processo (55,6%). Tra le innovazioni organizzative, in primis,
spicca la modifica alle strategie di marketing (44,4%) seguite
dalle modifiche dei processi decisionali/struttura organizzativa
(33,3%); si registra invece appena un 11,1% di frequenze per le
modifiche alla gestione del personale.
Figura 6
Innovazioni organizzative sviluppate
dalle piccole imprese (Nord Est)
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Tra le piccole imprese del Nord Est prevalgono proprio le modifiche alle strategie di marketing (44,4% vs 35,5% del caso Italia)
mentre nel Mezzogiorno le frequenze si polarizzano quasi esclusivamente nelle modifiche alla gestione del personale (83,3%). Le
innovazioni che riguardano le modifiche ai processi decisionali/
struttura organizzativa sono state praticate con maggior forza al
Nord Ovest (42,9% vs 29,0% del caso Italia).
Tabella 5
Le innovazioni organizzative per macroarea
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7. Prospettive incoraggianti:
riparte l’innovazione nel Nord Est
Le previsioni degli imprenditori nordestini indicano una netta
ripresa del tasso di innovazione che si spingerebbe al 29,4% nel
prossimo biennio.
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Figura 7
Le prospettive di innovazione
per il prossimo biennio
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Le innovazioni saranno tuttavia praticate solo in parte entro
la fine di quest’anno (appena il 10,4% delle imprese ha intenzione di innovare entro il 2015) e la larga maggioranza delle piccole
imprese del Nord Est (54,2%) lo farà nel 2016.
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Tabella 6
Le prospettive di innovazione
per i prossimi anni: concentrate nel 2015-2016
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8. Si innova per ridurre i costi
ma anche per riconquistare i mercati
Continuando le analisi, emerge come le ragioni che hanno
spinto le piccole imprese manifatturiere del Nord Est ad introdurre innovazioni siano molteplici. Si verifica, tuttavia, una prevalenza di casistiche collegate alla riduzione dei costi (29,4%) che
unite al miglioramento dell’efficienza produttiva (26,5%) suggeriscono come l’innovazione sia motivata da ragioni orientate al
miglioramento della produttività e alle politiche di cost saving.
Tuttavia nel 14,7% dei casi le innovazioni sono “guidate” dalla necessità di aumentare le quote di mercato in Italia segno che le piccole imprese del Nord Est, più legate alla domanda locale rispetto
alle grande imprese, stanno cercando di recuperare i clienti persi
nel periodo della recessione.
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A livello territoriale si riscontrano alcuni scostamenti. Tra le
piccole imprese del Mezzogiorno spicca l’aumento della quota di
mercato in Italia (28,6% contro il 17,3% della media registrata a
livello nazionale); nel Centro si verifica una prevalenza di ragioni
collegate al contenimento dei costi aziendali (50,0% vs 27,7% del
caso Italia); per le piccole imprese del Nord Est invece si evince,
rispetto alla media italiana, una vocazione maggiore per il miglioramento dell’efficienza produttiva (26,5% rispetto al 17,5%) e
nel Nord Ovest prevale l’aumento dell’offerta di prodotti/servizi
(23,4% vs 14,6%).
Figura 8
Le ragioni per le quali
le piccole imprese hanno innovato (Nord Est)
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Tabella 7
Le ragioni dell’innovazione per macroarea
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9. L’innovazione nasce “in house”
Nonostante il clima di prudenza che sta caratterizzando
le scelte delle imprese che attendono l’irrobustirsi dei segnali
di ripresa, emerge come le innovazioni nel Nord Est scaturiscono, in primis, da una vocazione interna all’azienda (38,9%)
oltre che per esplicita richiesta dei clienti (25,0%) e per la
possibilità di ottenere finanziamenti (22,2%). L’ultima opzione indicata dagli intervistati è più residuale (partecipazione a
progetti collettivi).
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Figura 9
Da dove provengono le innovazioni?
(Nord Est)
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A livello territoriale nel Centro d’Italia l’introduzione delle
innovazioni risulta largamente imputabile alle spinte interne (il
54,8%) mentre nel caso del Mezzogiorno si rafforzano le “pressioni” dei clienti (40,0%). In riferimento alle altre opzioni individuate dalle piccole imprese non si verificano scostamenti molto
significativi tra le macroaree geografiche, salvo il caso del Nord
Est laddove, dal punto di vista relativo, è maggiore la possibilità
di ottenere finanziamenti.
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Tabella 8
La sollecitazione all’innovazione
per macroarea
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Nel Nord Est, come in via generale, la larga maggioranza delle
innovazioni sono sviluppate all’interno dell’azienda ed espressamente dai titolari o dal personale (88,9% dei casi). Si tratta del
segnale che la piccola impresa evolve cambiando se stessa con
ferma convinzione dall’interno.
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Figura 10
Chi si occupa dello sviluppo dell’innovazione (Nord Est)
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Per lo sviluppo delle innovazioni vengono utilizzati solo saltuariamente (2,8%) uffici di ricerca e sviluppo appositamente dedicati (solitamente presenti nelle medie-grandi unità aziendali) e
istituti di ricerca privati o consulenti (8,3%). Per il Nord Est non
si registrano rapporti con le università e in quest’ultimo caso si
nasconde, probabilmente, anche una criticità che si sostanzia nella scarsa rete di relazioni tra le imprese e le università e dunque
la necessità di incrementare i contatti per aumentare le attività di
trasferimento tecnologico.
Le analisi territoriali enfatizzano come nel Nord Ovest e nel
Mezzogiorno i soggetti deputati all’innovazione siano nella quasi
totalità dei casi le persone che operano all’interno dell’azienda.
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Tabella 9
Chi si occupa di sviluppare l’innovazione
analisi per macroarea
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10. Per le piccole imprese costi contenuti
e ottimi risultati
I costi indicati dalle piccole imprese del Nord Est per la realizzazione della principale innovazione si concentrano maggiormente nelle fasce più basse: al di sotto di 50 mila euro per il 71,9%
delle imprese intervistate. Circa 2 imprese su 10 (il 18,8%) hanno
innovato addirittura con cifre inferiori a 10 mila euro.
Le piccole imprese del Mezzogiorno si caratterizzano per investimenti meno elevati rispetto alle aziende delle altre realtà territoriali (mai oltre i 100 mila €) e, allo stesso tempo, anche per la
quota elevata di quelli più bassi (<10 mila €). Il 3,1% delle piccole imprese del Nord Est e il 2,6% del Nord Ovest hanno investito
più di 200 mila euro per l’innovazione principale.
Se tuttavia si prende come soglia quella superiore ai 100 mila
euro, è nel caso delle piccole imprese del Centro Italia che si regi132
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stra la concentrazione di innovazioni a maggior costo: nel 17,4%
dei casi il costo per l’investimento principale è stato superiore ai
100 mila euro.
Figura 11
Stima dei costi del principale investimento
legato all’innovazione (Nord Est)
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Tabella 10 - Stima dei costi innovazione per macroarea
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Il grado di soddisfazione per i risultati ottenuti attraverso le
innovazioni è elevato. Si pensi che quasi il 94% delle piccole imprese manifatturiere del Nord Est sostengono di essere soddisfatte degli investimenti effettuati e nel merito:
nel 50,0% dei casi perché hanno incrementato il mercato nazionale;
nel 34,4% dei casi perché hanno ampliato il mercato estero;
e nel 9,4% dei casi perché le innovazioni consentono di lavorare in sub-fornitura.
Si tratta di dati estremamente interessanti che segnalano
come gli sforzi innovativi ripaghino anche le “piccole” realtà manifatturiere permettendo di raggiungere nuovi mercati e rafforzando quelli locali.
Figura 12
I risultati delle innovazioni:
piccole imprese soddisfatte (Nord Est)
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A livello territoriale si individuano poche specificità: nel Centro Italia il successo delle innovazioni è stato più correlato all’ampliamento del mercato estero (44,0% vs 34,6% della media per
l’Italia) mentre per il Mezzogiorno si verifica una leggera prevalenza di chi indica, in raffronto con la media nazionale, la possibilità di continuare a lavorare in sub-fornitura.
Tabella 11
Grado di soddisfazione introduzione
innovazioni per macroarea
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11. Focus su “Nuova Sabatini”
Con il Decreto Legge “Del Fare” (DL 69/2013) il Governo
italiano ha previsto alcune misure per incentivare il credito alle
piccole e medie imprese per l’acquisto di macchinari e di beni
strumentali. In particolare, l’art. 2 prevede agevolazioni per le
PMI operanti in tutti i settori produttivi che realizzano investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e
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attrezzature di beni “nuovi di fabbrica ad uso produttivo”, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.
Nello specifico, l’agevolazione prevede la concessione da parte
del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) di un contributo
a copertura di una parte degli interessi a carico delle imprese sui
finanziamenti bancari in relazione agli investimenti realizzati (pari
all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque
anni). A partire dal 31 marzo 2014, le imprese hanno avuto la facoltà di presentare le domande per la richiesta dei finanziamenti e dei
contributi. La misura è stata prorogata per l’anno 2015.
Secondo quanto emerso dal monitoraggio proposto dal Ministero dello Sviluppo Economico, al 30 giugno 2015 il plafond prenotato per gli investimenti agevolati ha superato i 2,1 miliardi di
euro (il 42% del totale previsto che ammonta a 5 miliardi di euro).
Il numero di domande presentate ha quasi raggiunto le 5.600 unità,
di cui il 72% in capo a micro (fino a 9 addetti) e piccole imprese
(da 10 a 49 addetti). Anche in termini di finanziamenti deliberati si
registra il grado di interesse di micro e piccole imprese che insieme
hanno ottenuto più della metà dei finanziamenti deliberati (il 51%;
il restante 49% è in capo alle medie imprese).
Per valutare se l’agevolazione prevista sia stata utilizzata da
parte delle piccole imprese (nell’accezione più ristretta fino a 20
addetti), l’indagine sull’Innovazione di Fondazione Impresa ha
previsto un focus specifico sulla “Nuova Sabatini”. La “Nuova Sabatini” ha riscontrato un discreto successo tra le piccole imprese
manifatturiere con meno di 20 addetti tant’è che il 5,8% degli
intervistati ha fatto richiesta di incentivi per l’acquisto di macchinari, beni strumentali, hardware e software attraverso questo
contributo in conto interessi.
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In particolare, secondo gli intervistati, le richieste sono
state maggiori nel Nord Ovest e nel Nord Est (rispettivamente 7,4% e 6,2% delle imprese) mentre Mezzogiorno e Centro
Italia evidenziano quote inferiori alla media italiana (rispettivamente 5,2% e 3,8%).
Figura 13
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Per le imprese del Nord Est, la metà dei contributi richiesti
riguarda l’acquisto dei macchinari per la produzione, segnale
che queste realtà manifatturiere hanno sfruttato i contributi sugli interessi legati ai finanziamenti proprio per il core business
dell’azienda ovvero la trasformazione industriale. Le frequenze
complementari (il residuale 50%) si ripartiscono in acquisti di
computer (30,0%) e in automezzi/autoveicoli (20,0%).
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Figura 14
Motivazioni di richiesta del contributo
“Nuova Sabatini” (Nord Est)
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In più della metà dei casi (60,0%) gli importi degli investimenti richiesti dalle piccole imprese manifatturiere del Nord Est
attraverso la Nuova Sabatini si sono concentrati nella fascia 20
mila-30 mila euro, nel 20,0% dei casi in quella da 30 mila a 50 mila
euro e nel 20,0% in quella oltre i 50 mila euro.
La soglia minima riservata all’agevolazione (20 mila euro) si
è rivelata funzionale agli investimenti delle piccole imprese, in
primis perché, in più della metà dei casi, queste hanno effettuato
acquisti compresi tra i 20 e i 30 mila euro e, in secondo luogo,
perché quasi nessuno degli intervistati (meno del 3%) ha dichiarato di non aver considerato il contributo perché l’investimento
necessario era inferiore ai 20 mila euro.
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In effetti, in seconda battuta l’interesse era rivolto a comprendere le ragioni per le quali le piccole imprese manifatturiere non
hanno ancora richiesto le agevolazioni previste dalla “Nuova Sabatini”. Le motivazioni principali si concentrano sull’impossibilità
di investire per effetto della crisi economica (48,6%) e per lo stato di “non necessità” di effettuare nuovi investimenti (34,8%) che
conferma i risultati ottenuti in precedenza sull’innovazione (circa
1/3 delle imprese sosteneva di non aver innovato perché non lo
reputava necessario).
Figura 15
Perché non ha fatto richiesta
delle agevolazioni previste dalla “Nuova Sabatini”
(Nord Est)
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Elaborazioni Fondazione Impresa (agosto 2015)

Solamente una quota residua di piccole imprese del Nord
Est non era a conoscenza del contributo (il 13,0%) mentre tra
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le altre opzioni di risposta si segnala appena un 2,9% di imprese
che non ha potuto accedere al contributo perché l’investimento
effettuato era al di sotto della soglia minima di 20 mila euro prevista dall’agevolazione.
In proiezione, il grado di interesse per gli incentivi garantiti
attraverso la “Nuova Sabatini” è dichiarato in crescita. Le previsioni all’utilizzo del contributo (entro la fine dell’anno) sono,
rispetto a quanto già sperimentato dalle piccole impresa finora,
superiori in tutte le ripartizioni geografiche ma il grado di interesse sarebbe leggermente più elevato nel Nord del Paese (10,4%
per il Nord Est e 9,7% per il Nord Ovest).
Figura 16
Quota di piccole imprese manifatturiere
che nei prossimi mesi intende fare richiesta
degli incentivi previsti dalla “Nuova Sabatini”
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ITALIA
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Elaborazioni Fondazione Impresa (agosto 2015)
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Le piccole imprese manifatturiere sono state pronte a sfruttare le agevolazioni previste dalla “Nuova Sabatini” e questo provvedimento contribuirà, insieme ai primi segnali di ripresa, alla
risalita del tasso di innovazione: in effetti, la metà delle piccole
imprese che ha beneficiato degli incentivi ha acquistato macchinari che sono più funzionali ai processi di innovazione, in particolare di processo.
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Appendice: metodologia d’indagine
L’indagine è stata realizzata da Fondazione Impresa, con l’esecuzione delle interviste da parte di Panel Data. L’indagine è
stata condotta per via telefonica, con metodo CATI (Computer
Assisted Telephonic Interviewing), nel corso dei giorni lavorativi
compresi tra il 6 luglio 2015 e il 17 luglio 2015 contattando, con
l’ausilio di intervistatori esperti ed adeguatamente formati sui
contenuti dell’indagine, 600 imprese manifatturiere nell’universo
della piccola impresa in Italia (<20 addetti).
La verifica telefonica, effettuata attraverso “domande filtro”
ha consentito di escludere tutte le imprese che non rispettavano i
parametri che definiscono l’appartenenza alla popolazione oggetto d’indagine, ovvero cessazione / inattività dell’azienda, dimensione superiore a 19 addetti. Sono state campionate un numero
significativo di imprese per macroarea di localizzazione (Nordest,
Nordovest, Centro, Sud-Isole) in modo da riuscire a dare delle
indicazioni territoriali.
Per ottenere una maggiore coerenza è stata effettuata un’analisi della qualità dei dati rilevati; infatti, oltre alle normali attività
di controllo e di uniformità con il campione, sono stati opportunamente corretti i valori anomali e imputati eventuali valori mancanti (non risposte a singoli items).
È importante sottolineare che per accertarsi che i rifiuti si distribuiscano in modo casuale e non provengano invece da una popolazione selezionata, è stata studiata la loro distribuzione in base
alle informazioni che si possedevano a priori. Da tale analisi non si
sono rilevate differenze significative e conseguentemente è per tanto ragionevole ipotizzare la casualità della distribuzione dei rifiuti e
dunque un errore trascurabile apportato da questi nelle stime finali.
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La metodologia di registrazione utilizzata e il software adottato garantiscono il controllo della qualità e della coerenza delle
risposte, predisponendo a priori i “flussi” che debbono essere seguiti nella compilazione del questionario. Non si possono pertanto verificare errori derivanti da risposte non dovute.
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