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SOMMARIO 
I profondi mutamenti intercorsi nello scenario tecnico-economico globale impongono di 
ripensare, in senso prospettico, lo spazio finora occupato dai sistemi produttivi locali delle 
regioni italiane. Prendendo le mosse da un’attenta riflessione sugli elementi distintivi dello 
scenario odierno e sui rischi di fallimento sistemico che ne derivano per i sistemi locali, questo 
lavoro si propone di definire e quindi avviare la sperimentazione di un’attività di technological 
forecasting funzionale alla costruzione di orientamenti per le politiche industriali a scala 
regionale.  A tal fine viene proposto un “approccio metodologico integrato” in quattro fasi, la 
prima delle quali consiste in un’analisi del posizionamento regionale rispetto alla frontiera 
tecnico-produttiva. Con riferimento a questa fase iniziale, vengono esposti i primi risultati della 
sperimentazione metodologica su due settori della meccanica toscana, con la formulazione di 
ipotesi interpretative preliminari e l’indicazione di future traiettorie di ricerca. 
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PREMESSA 
 
Intento di questo contributo è triplice. Da un lato proporre alcune linee di riflessione su temi 
inerenti allo scenario tecnico-economico globale, con particolare riferimento alle prospettive che 
si profilano per lo spazio finora occupato dai sistemi produttivi locali.  

Le acquisizioni conoscitive ottenute per questa via, tra cui in primo luogo l’esistenza di un 
info-space contraddistinto da un’intensa dinamica innovativa (par. 1) e da importanti mutamenti 
morfologici nelle relazioni tra unità economico-produttive (parr. 2, 3), fondano il secondo 
obiettivo del paper: definire e quindi avviare la sperimentazione di un’attività/processo di 
technological forecasting (par. 3), che assume la prospettiva dei sistemi produttivi locali toscani, 
mettendo però a fuoco alcune caratteristiche settoriali (par. 4). A tal fine viene proposto (par. 5) 
un “approccio metodologico integrato” in 4 fasi, la prima delle quali inizia con una ricognizione 
preliminare della “frontiera” tecnico-produttiva attraverso l’analisi brevettuale, al fine di definire 
alcune coordinate essenziali di fondo, attinenti al “posizionamento tecnologico” di componenti 
significative dell’apparato economico-produttivo regionale. Vengono infine esposti i primi 
risultati dell’inizio della sperimentazione metodologica con la formulazione di ipotesi 
interpretative preliminari e l’indicazione di future traiettorie di ricerca. 

Il carattere sperimentale dell’analisi svolta serve a preparare il terreno per un’attività 
sistematica, diretta a definire con precisione gli scenari complessi e la dinamica evolutiva di una 
molteplicità di soggetti socio-economici, che devono a loro volta cambiare strategie, regole di 
comportamento e strutture interattive organizzate per la risoluzione di problemi tecnico-
produttivi. 

La terza finalità preminente, che pervade il contributo è infine quella di sviluppare una 
riflessione e proporre una metodologia funzionale alla costruzione di orientamenti per le politiche 
industriali a scala regionale. 
 
 
1.  
ELEMENTI DISTINTIVI DELLO SCENARIO ODIERNO: RIVOLUZIONE 
ALGORITMICA, INFO-SPACE, UNIVERSO IN ESPANSIONE DELLA TECNO-
SCIENZA”, UNBUNDLING, HYPERSTRUCTURES 
 
Una famosa affermazione di Marshall sembra acquistare sempre maggiore fondamento 
nell’epoca odierna: “Capital consists in a great part of knowledge and organisation… Knowledge 
is our most powerful engine of production” (1920: 115). I meccanismi propulsori dei sistemi 
socio-economici sono attualmente costituiti, infatti, da un insieme di fattori racchiusi nella diffusa 
espressione knowledge-based economy. Se pochi dubbi sussistono sul fatto che la conoscenza sia 
diventata il “principale motore della crescita”1 non sono rari i fraintendimenti e un uso improprio 
dei concetti. Riteniamo quindi opportuno definire preliminarmente alcune coordinate di fondo, 
funzionali alla proposta teorica e metodologica sviluppata nel paragrafo finale. 
 

 
1 Nella knowledge economy “knowledge is the main engine of economic growth” Chen e Dahlman (2005). Gli stessi autori 
propongono una metodologia di stima della KBE, mentre Godin (2006) sottopone ad analisi critica il concetto di KBE). 
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• Rivoluzione algoritmica 
L’elemento cruciale della dinamica tecnico-economica negli ultimi tre decenni può essere visto 
nella centralità assunta da conoscenza e informazione, che sono applicate “a dispositivi per la 
generazione della conoscenza e per l’elaborazione/comunicazione dell’informazione, in un ciclo 
di feedback cumulativo tra innovazione e usi dell’innovazione” (Castells, 2002: 32)2. Proprio 
questo connubio dinamico tra conoscenza e dispositivi per la sua elaborazione deve essere 
considerato il fattore decisivo, che è al centro di quella che è stata chiamata “era digitale” 
(Zysman et al, 2007), con caratteristiche e proprietà che la distinguono profondamente da quelle 
precedenti. Innanzitutto, la “rivoluzione algoritmica”3 ha consentito di ampliare enormemente i 
flussi conoscitivi accessibili in qualsiasi parte del mondo.  
 
• Info-space 
Una delle conseguenze più rilevanti di questo processo è la creazione di un intelligent space o 
info-sfera, caratterizzata da determinati elementi basilari: 1) “accesso ubiquitario 
all’informazione e allo scambio reciproco di informazioni tra network potenzialmente illimitati di 
agenti” (Carley, 2000: 325-326). 2) Sviluppo dei processi informativi a scala enormemente 
ampia, una volta che soggetti, individuali o collettivi, acquisiscono la capacità di entrare 
nell’universo algoritmico e di contribuire al suo ampliamento. In altri termini, chiunque può 
diventare protagonista dei processi interattivi e ricorsivi a scala globale. 3) “Conoscenza e 
intelligenza” sono l’esito di dinamiche estremamente “distribuite”, nella misura in cui 
intragiscono entità che incorporano ed elaborano continuamente informazioni. 4) Dispositivi per 
elaborare informazioni possono essere incorporati ovunque, dando così origine ad uno spazio 
potenzialmente enorme di combinazioni di input informativi, provenienti da qualsiasi sotto-
insieme di attività (economica, produttiva, tecnico-scientifica, sociale).  

In sintesi, siamo di fronte ad un modello ad interazioni multiple a scala internazionale, che 
possiamo anche definire “universo della tecno-scienza”, la cui espansione sembra attualmente 
proseguire a ritmi accelerati, come è agevole dedurre dall’incessante spostamento della frontiera 
della ricerca tecnico-scientifica, alimentata dall’incessante espansione dei campi sottoposti ed 
indagine, i cui esiti interagiscono immediatamente con le attività economico-produttive4.  

Nell’orizzonte appena descritto i sistemi socio-economici e qualsiasi tipo di organizzazione 
tendono a diventare sistemi complessi, computazionali ed adattativi, a loro volta composti di 
agenti complessi e computazionali (Carley, 2000). Non sorprende, pertanto, che le combinazioni 
e le ri-combinazioni di flussi informativi pre-esistenti e dei loro esiti siano tra i meccanismi 
generatori di output conoscitivi imprevedibili: è l’epoca dell’innovation-driven economy, che ha 
profonde implicazioni sull’assetto che assumono i processi di produzione e le sequenze di attività 
che danno origine a prodotti e servizi. 

 
2 Lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione la tecnologia meccanica è stata progressivamente sostituita da quella che Bell 
(1999) ha denominato “tecnologia intellettuale di produzione”. La “codificazione della conoscenza teorica” attraverso linguaggi di 
programmazione e algoritmi ha consentito di incorporare nelle macchine informazioni e conoscenze elaborate nel corso dello 
svolgimento delle varie attività. In tal modo sono stati creati i presupposti per circuiti iterati e ricorsivi tra processi di elaborazione 
di conoscenza tacita e codificata, che producono e sono al tempo stesso generati da flussi conoscitivi ininterrotti.  
3 Con tale espressione Zysman et al. (2007) designano l’incessante susseguirsi del processo di produzione e diffusione della 
conoscenza sulla base di interazioni, procedimenti iterati e meccanismi ricorsivi di generazione e formalizzazione dei flussi 
conoscitivi, grazie alla provvisoria formalizzazione in algoritmi (“rule-based” knowledge). 
4 In questo contributo universo della tecno-scienza e spazio tecnico-produttivo sono espressioni impiegate per rappresentare la 
dinamica complessa di generazione delle conoscenze attraverso attività di ricerca (teorica e sperimentale) diretta alla risoluzione 
di problemi economico-produttivi. 
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• Unbundling 
La “rivoluzione algoritmica” (Zysman, 2007) consiste di fatto nella trasformazione di molte 
attività economiche in sequenze di attività codificate, programmabili, rispondenti a regole di 
esecuzione, routines variabili in base ai flussi informativi intercettati. Formalizzazione e 
produzione di nuove conoscenze si susseguono incessantemente, generando per questa via potenti 
spinte verso i processi di produzione, che tendono a divenire sistemi compositi, insiemi di 
pacchetti informativi soggetti a imprevedibili cambiamenti, a loro volta generati a scala globale, 
grazie alla pervasività delle tecnologie dell’informazione, che sono divenute infrastruttura 
decisiva del contesto competitivo mondiale. L’informazione digitalizzata tende a configurarsi 
come il terzo driver del più recente processo di globalizzazione, realizzatosi con una sequenza in 
tre fasi (Gereffi, 2001): la prima si è incentrata sulla dinamica di investimenti effettuati da 
imprese multinazionali verticalizzate (1945-70); la seconda ha avuto come elemento propulsivo 
l’espansione degli scambi (1970-95); la terza è quella che ha come fattore innovativo 
fondamentale l’”esplosione di connettività” tra agenti ed economie, con il conseguente emergere 
delle “global commodity chains”. Le precedenti dinamiche di globalizzazione delle economie, 
alla fine del XIX secolo (primo unbundling) e nel corso del XX, si sono basate su grandi 
progressi nei sistemi di trasporto e di comunicazione, con enormi incrementi di efficienza e 
diminuzione dei costi nel governo dei flussi di persone e merci. L’odierna fase ha invece al centro 
la “rivoluzione algoritmica”, che favorisce l’instaurarsi di feedback loops tra progressiva 
integrazione dei mercati delle merci e dei capitali, accelerazione dei flussi di beni, persone e 
informazioni, distribuzione delle attività economico-produttive a livello internazionale. Con 
l’espressione “secondo unbundling” si intende appunto caratterizzare la peculiare forma di 
“disintegrazione della catena del valore” che si verifica quando –grazie alla diminuzione di 
comunicazione e coordinamento- viene meno la necessità di eseguire in una determinata area 
insiemi compatti di funzioni e fasi manifatturiere. Grazie all’esistenza dell’info-space è infatti 
possibile realizzare combinazioni/ricombinazioni di conoscenze generate in qualsiasi parte del 
mondo e quindi scomporre set di funzioni e fasi produttive, connettere componenti distribuite in 
più contesti economico-territoriali. In altre parole, siamo in presenza di una serie di meccanismi 
che consentono la dispersione a livello internazionale dei cicli produttivi con processi di 
“fragmentation, offshoring, vertical specialisation and the slicing-up of the value-added chain” 
(Baldwin, 2006: 7). Come hanno argomentato Blinder (2006), Grossman e Rossi-Hasenberg 
(2008) la competizione e gli scambi a livello internazionale avvengono non tanto sulla base di 
prodotti, risultati della concentrazione geografica di produzione e specializzazioni, bensì in 
relazione ai tasks in cui vengono scomposti i cicli di produzione, alla ricerca di competenze e di 
convenienze di costo. Siamo di fronte a ciò che Baldwin (2006) ha definito task trade, nel senso 
che compiti e funzioni sono scomposti ed  eseguiti in differenti parti del mondo, grazie al fatto 
che i flussi di informazioni e beni (materiali, semilavorati, prodotti finiti, ecc.) sono coordinati 
attraverso “tecnologie di portata generale” (general purpose technologies), quali appunto le 
tecnologie dell’informazione. La scomposizione dei cicli di produzione in elementi a loro volta 
scomponibili (by task decomposition) è possibile perché la rivoluzione algoritmica consente di 
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dividere il processo di produzione in moduli, a loro volta soggetti a ulteriori dinamiche di 
scomposizione/ricomposizione in base all’evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche5.  

La “modularizzazione” dei processi di produzione ha profonde conseguenze, dal momento che 
innesca due processi molto significativi (Zysman, 2007): 1) il “reshuffling” a livello 
internazionale di beni, merci e attività, che sono incessantemente modificati e soggetti a 
ricombinazioni, 2) trasformazione dei prodotti innovativi in molteplici sequenze di attività 
connesse e inter-connesse (chains of linked and inter-linked activities). 

È su queste basi che al modello di impresa che ha a lungo dominato dominato il XX secolo, 
ovvero la configurazione incentrata sull’integrazione verticale, subentra il modello variamente 
definito (Cross National Production Networks, Zysman, 2007; Global Production Networks, 
Andersen, 2006; Ozman, 2009), ma che racchiude alcune proprietà fondamentali. 
 
• Hyperstructures 
La rivoluzione algoritmica e la modularizzazione dei processi produttivi comporta il passaggio 
dal “vecchio mondo” delle “economie di scala e di varietà” a quello incentrato sulle “esternalità 
di rete”, che significano flussi informativi e dinamiche di auto-organizzazione nella risoluzione di 
problemi tecnico-produttivi. Le attività di produzione richiedono, infatti, lo sviluppo della 
capacità di intercettare e produrre flussi conoscitivi in domini di ricerca dai confini mobili, nella 
misura in cui l’info-space aumenta la scala e la rapidità di produzione e diffusione delle 
informazioni, rendendo essenziali le interazioni con entità produttrici di conoscenza a livello 
globale. Proprio la dinamica dei flussi conoscitivi genera potenti fattori di spinta verso la 
creazione di reti auto-organizzate: la necessità di trovare soluzioni a problemi comporta che si 
ricerchino convergenze, sia qualora sussistano determinate condizioni che le rendano possibili sia 
svolgendo sistematici tentativi di creazione di esse nel caso non sussistano6. La proprietà di auto-
organizzazione è unita ad una natura intrinsecamente evolutiva, nella misura in cui le attività di 
ricerca sono svolte da entità goal-oriented e adattative, basate sull’apprendimento e 
sull’attitudine a interagire con altre unità, mentre si rafforzano le propensioni ad instaurare 
relazioni di cooperazione e competizione in contesti caratterizzati da cambiamenti imprevedibili 
di molteplici variabili ambientali: tecnologiche, scientifiche, economiche, sociali, istituzionali.  
La dinamica in questione concerne l’industria manifatturiera e i servizi: grazie all’esistenza di 
un’infrastruttura materiale e immateriale soggetta a intensa e rapida evoluzione (trasporti e 
comunicazioni), si è sviluppata una nuova divisione internazionale incentrata sui servizi (Kenney 
e Dossani, 2006), che l’evoluzione tecnologica sta di fatto trasformando in un processo di 
industrializzazione (information assembly line nella definizione di Karmakar, 2004). La 
possibilità offerte dalla rivoluzione algoritmica, infatti, creano le condizioni per un controllo a 
distanza di componenti di sequenze di attività scomposte e distribuite, per poi essere 
successivamente ricompattate nell’output finale7. Imperativi fondamentali oggi sono sempre più 
le “tre R” (Realign, Redesign, Restructure) (Karmarkar, 2004), dal momento che occorre 
incessantemente combinare su nuove basi, riprogettare, ridefinire e coordinare attività e funzioni 

 
5 Per una riflessione più generale e sistematica sui processi di modularizzazione si veda Baldwin e Clark (1997, 2000), (Bargigli e 
Lombardi, 2007). Sulla modularità e i connessi, ma differenti, modelli d organizzazione tecnico-produttiva (giapponese, tgedesco 
europeo, americano) si veda Sturgeon (2002). 
6 Evidentemente i tentativi non sono sempre coronati da successo, ma la loro espletazione è comunque decisiva per l’innesco di 
probabili dinamiche di auto-organizzazione. 
7 L’output finale può essere un bene fisico oppure un bene intangibile (servizio): dalle merci alle attività terziarie (nel campo 
finanziario, legale, informatico, sanitario, logistico, ecc.). 



 

 5

dislocate in vari Paesi ed aree. In questa prospettiva i servizi divengono “a key engine of growth” 
(Basole e Rouse, 2008). Una delle questioni cruciali attualmente allora è “how to efficiently 
partition, integrate, and coordinate the recombination and reuse of information” (Chesbrough e 
Spohrer, 2006), soprattutto in un’epoca contraddistinta dall’incessante ampliarsi dell’universo 
della tecno-scienza e dello spazio tecnico-produttivo. 

In un orizzonte così delineato si attua il passaggio dalla competizione by sectors and firms a 
quella by tasks or by production stages, frutto della nuova divisione del lavoro creata dalla 
possibilità di scambi di flussi conoscitivi a scala internazionale.  

Conseguentemente uno degli aspetti più importanti della dinamica tecnico-economica a livello 
internazionale deve essere individuata nella formazione di Global Production Networks, nuove 
configurazioni organizzative per fasi di differente livello qualitativo, appartenenti a cicli 
produttivi multipli.8. Le catene del valore tendono ad assumere forme web-like e a configurarsi 
come sistemi auto-organizzati (Sammut-Bonnici e Mc Gee, 2002)9, mentre imprese ed economie 
sono inserite in dinamiche evolutive globali, alimentate da una molteplicità di “technological 
frames” (Bjiker, 1995) e sistemi socio-tecnici (Geels, 2005; Geels e Schot, 2007), ovvero insiemi 
compositi di elementi (cognitivi, tecnologici, economici, sociali) che interagiscono 
nell’influenzare la prevalenza, l’abbandono e il superamento di determinate traiettorie 
tecnologiche.  

La configurazione reticolare può assumere molteplici forme, discusse ed analizzate in Ozman 
(2009). Ai fini del presente contributo è rilevante che tale assetto favorisca l’esistenza di 
condizioni idonee affinché entità economico-produttive partecipino a molteplici processi di 
apprendimento, che possono svilupparsi a differenti scale territoriali e in un’ampia gamma di 
domini tecnico-scientifici, alimentando così combinazioni mutevoli di exploration and 
exploitation activities10. Numerosi e rilevanti aspetti della dinamica di scomposizione dei 
processi produttivi, insieme alla loro distribuzione a livello internazionale, sono al centro di una 
vasta letteratura, che ha messo in luce sia l’estrema varietà di forme evolutive, sviluppatesi in 
conseguenza dell’unbundling e della frammentazione delle catene del valore, sia i processi molto 
diversificati che hanno investito i sistemi locali di produzione (cluster, distretti industriali; 
Bellandi, 2008; Bellandi e Caloffi, 2008)11, inserendoli nelle dinamiche delle global value chains. 
La prospettiva teorica del presente contributo induce a mettere a fermare l’attenzione su un 
aspetto peculiare: l’emergere, all’interno della dinamica evolutiva degli ultimi anni, di una 
tendenza strutturale che spinge le imprese ad assumere morfologie diversificate di assetti 
reticolari globali. Intendiamo riferirci al fatto che per essere presenti in posizioni non residuali 
nello scenario competitivo internazionale è diventato essenziale –per imprese e sistemi produttivi 
locali- lo sviluppo di strutture interattive stabili con oppure nell’ambito di Global Production 
Networks (Ernst 2001; Giuliani, Pietrobelli e Rabellotti, 2005). Ciò vale non solo per settori high-

 
8 Grazie alla grande diffusione di ICT e alla riduzione di barriere per i flussi di merci, determinate attività e funzioni possono 
essere svolte contemporaneamente per varie sequenze economico-produttive, che portano a differenti beni o servizi, mentre 
modelli organizzativi reticolari sono al centro di processi di sviluppo di molti paesi, ciascuno dei quali partecipa in diversa misura 
all’espansione del commercio mondiale (Ernst e Kim, 2002; Ernst, 2002; Ernst e Lundvall, 2004; Guerrieri e Pietrobelli, 2006 ) 
9 Sull’importanza di value-creating networks basati su modelli di business ispirati ad un cooperative paradigm si veda 
Kothandaraman e Wilson (2001). 
10 March  ha particolarmente approfondito la basilare distinzione tra exploration (“search, variation, risk taking, experimentation, 
play, flexibility, discovery, innovation”) e exploitatation (“refinement, choice, production, efficiency, selection, implementation, 
execution”, mettendo in luce l’importanza di un equilibrio dinamico tra le due per il successo di imprese e organizzazioni. Su 
questi temi torneremo nel par. 2. 
11 Una rassegna sistematica, a livello sia teorico che empirico, è sviluppata da Belussi e Sammarra (2009). 
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tech e comunque investiti da elevati tassi di innovazione tecnico-scientifica, ma anche per quelli 
tradizionalmente definiti ”maturi” (Bacci, Labory e Lombardi, 2009), nella misura in cui anche 
piccole unità economico-produttive, il più delle volte nella forma di addensamenti territoriali, 
sono stabilmente connesse a morfologie gerarchiche che si proiettano sui mercati globali. Le 
analisi empiriche forniscono elementi conoscitivi sufficienti per sostenere la rilevanza assunta da 
tali reti gerarchiche, che non di rado si sovrappongono a livello locale, attingendo ad un 
“sostrato” di competenze accumulate e distribuite in aree territoriali molto distanti tra loro. In tale 
quadro emerge appunto la funzione di reti eterogenee o sistemi di interdipendenze, cioè di 
strutture multiple a più livelli, dove si sviluppano interazioni cumulative, i cui esiti sono quindi 
proiettati nell’agone competitivo. Riteniamo importante enfatizzare questa peculiare morfologia 
evolutiva, definita hyperstructure12, per mettere in risalto una proprietà fondamentale: 
l’appartenenza a tali strutture multiple a più livelli consente lo sviluppo di peculiari processi di 
apprendimento. Il centro delle riflessioni, nella prospettiva adottata, consiste nelle possibilità che 
si aprono per qualsiasi entità economico-produttiva, singola o nell’ambito di agglomerazioni 
spaziali, di intercettare e al tempo stesso di essere “immersa” in flussi informativi globali. 
Numerosi studi hanno individuato rilevanti implicazioni dell’appartenenza a Global Production 
Networks oppure alle hyperstructures. Innanzitutto la necessità strategica di un raccordo tra 
“regional assets” e le strutture a network globali, al fine di realizzare un fitting tra i primi e gli 
strategic needs  dei secondi. Ciò implica che siamo di fronte a processi che coinvolgono una 
molteplicità di agenti (imprese, istituzioni a vari livelli, centri di ricerca, individui). In secondo 
luogo, la morfologia delle hyperstructures permette alle imprese di accedere a competenze e 
capacità di più elevato livello e di costo più basso nelle varie regioni del mondo (Guerrieri e 
Pietrobelli, 2006). In terzo luogo, e ciò assume peculiare rilievo nello schema teorico del presente 
contributo, mutano radicalmente le dinamiche e i processi di apprendimento per le singole unità e 
le agglomerazioni territoriali coinvolte nella scomposizione dei cicli produttivi e nella loro 
distribuzione su scala globale, dato l’universo tecnico-scientifico in continua espansione. Di qui 
scaturiscono alcuni temi e sfide decisive per i sismi produttivi locali. 
 
 
2.  
SFIDE PER I SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI: “TRAPPOLE COGNITIVE”, “LOCK-
IN” E “PATH-DEPENDENCIES” 
 
Partiamo dalle proprietà sistemiche dei sistemi produttivi locali, così come sono tradizionalmente 
descritte dagli studiosi13: 1) peculiare asimmetria informativa tra gli agenti. Un sotto-insieme 
delle unità operanti in un’area possiede, infatti, informazioni “di sistema”, attinenti ad elementi 
strategici di orientamento e strutturazione dei processi di produzione (variabili di mercato, 
tipologia degli output, ecc.); altri sotto-insiemi, variamente definiti in base alle informazioni 
tecnico-produttive possedute e sviluppate, elaborano soluzioni per i problemi tecnico-produttivi 
grazie a estese interazioni a livello locale. 2) Prevalenza di interazioni ad alta frequenza, che si 
sviluppano all’interno dei sistemi locali, su quelle a bassa frequenza, che si sviluppano tra coloro 
che hanno accesso all’ambiente competitivo e quindi intercettano segnali e informazioni: ricerca 

 
12 Il concetto in questione è ripreso da Baas (1997) e sviluppato in Lombardi (2003a). Viene qui impiegato per indicare 
meccanismi e strutture interattive che comprendo le global production networks come proprio sotto-insieme.  
13 L’analisi seguente è sviluppata in modo più esteso in Lombardi (2003a). 



 

 7

di opportunità, commesse, potenzialità da sviluppare (all’interno del sistema locale )14. 3) 
Relativo isolamento. La gerarchia informativa e i due tipi di interazioni rafforzano una  sorta  di  
barriera invisibile, ma percepita, tra sistema locale e mondo esterno. Essa è il risultato di processi 
sociali e cognitivi convergenti: condivisione di valori e culture, adozione di frames tecnologici 
consolidati. 

Le traiettorie evolutive descritte nel par. 2 erodono progressivamente tali proprietà sistemiche, 
producendo una serie di effetti ambivalenti.  

Occorre in primo luogo tenere presente che la prevalenza di interazioni ad alta frequenza è alla 
base dello sviluppo di conoscenze nell’ambito di domini tecnologici definiti, entro cui tendono a 
prevalere attività di innovazione incrementale (affinamento dei frames conoscitivi esistenti), 
ricerca di soluzioni a problemi tecnico-produttivi negli “intorni” delimitati dalla conoscenza e 
dall’expertise prevalenti” (Stuart e Podolnyi, 1996). In altri termini, il prevalere di local search 
(sviluppi conoscitivi in domini consolidati) porta da un lato al rafforzamento di strutture coesive 
interne alle imprese e tra imprese (in contesti locali), dall’altro diviene fonte di rischi 
particolarmente elevati nello scenario odierno. Intendiamo riferirci ad una serie di “trappole 
cognitive”, in cui le unità economiche e gli agenti possono incorrere. Dinamiche interattive ad 
alta frequenza sono alla base di circuiti di apprendimento che si auto-rafforzano, inducendo a 
perseverare nel dominio su cui è focalizzata l’attività. Per questa via si costituiscono “nicchie” 
(Lin, 2006) e contemporaneamente è divenuto elevato il pericolo di andare incontro a 
“competence traps”, nella misura in cui si approfondisce sempre più uno spazio di ricerca e 
conoscenze, le cui basi sono progressivamente erose oppure drasticamente modificate 
dall’esplorazione che è sviluppata a scala globale nell’info-space (par. 1). 
I tradizionali sistemi produttivi locali, inoltre, possono essere particolarmente vulnerabili rispetto 
alla “learning myopia” (Levinthal e March, 1993), che può assumere tre forme: 1) tendenza a 
ignorare il lungo periodo, 2) tendenza a ignorare scenari complessi, 3) tendenza a sottovalutare 
fallimenti e debolezze strutturali. 

Su queste basi aumenta la probabilità del verificarsi di fenomeni di lock-in e path-dependence. 
Processi cognitivi ad elevata intensità interattiva in ambito prevalentemente locale tendono a 
creare presupposti favorevoli per dinamiche path-dependent, dato che essi creano 
incessantemente le condizioni di validità/conferma per i frames cognitivi accettati. In tal modo, 
intensi scambi informativi in micro-universi limitati aumentano il rischio che la local search si 
trasformi in path-dependence e lock-in, grazie barriere tecnologiche, scientifiche, tecnico-
produttive verso l’ampliamento delle linee di ricerca e la profonda trasformazione delle 
conoscenze. In breve ciò significa che lo sviluppo di competenze avviene secondo un insieme di 
direttrici limitate rispetto al potenziale generato dalla dinamica innovativa che si sviluppa nello 
spazio tecnico-produttivo globale. Si pensi, ad esempio, al fatto che le discontinuità tecnologiche 
introdotte dalle tecnologie informazione (par. 1)15, hanno causato una vera e propria discontinuità 
nelle forme e nei processi di apprendimento: da “processi non deliberati” di produzione della 
conoscenza (learning by doing and by using, experential learning) si passa a “processi 
deliberati”, nel senso che la conoscenza è l’esito di attività di sperimentazione consapevolmente 
progettata (experimental learning, Amesse e Conhendet, 2001: 1466). 
 
14 I concetti di interazioni a bassa e ad alta frequenza sono elaborati da Simon (1996) e applicati all’evoluzione dei sistemi 
produttivi locali in Lombardi (2003b). 
15 Passaggio dalla tecnologia elettromeccanica alla “tecnologia intellettuale di produzione” (Bell, 1999); introduzione 
dell’ingegneria genetica, mutamenti generati in una serie di attività economico-produttive –dall’agricoltura alla chimica, alla 
farmaceutica-, trasformazione dei modelli tecnico.-organizzativi dei cicli produttivi e dei modelli di impresa. 
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Lo scenario descritto nel par. 2 richiede una sempre più marcata presenza di exploration 
activities, cioè di global search attraverso lo sviluppo di capacità di sperimentazione, ricerca in 
nuovi spazi tecnico-produttivi, attività e propensione ad approfondire simultaneamente molteplici 
traiettorie di indagine nel perseguire nuove soluzioni a vecchi e nuovi problemi. Ciò non è 
possibile se gli strong ties sono amplificati fino a ridurre drasticamente i weak ties, essenziali per 
l’arrivo di nuovi flussi informativi e quindi l’accesso ad attività esplorative in differenti campi di 
conoscenza (Rowly, Behrens e Krackhardt, 2000). 

L’inserimento e l’appartenenza a strutture interattive globali possono allora diventare 
fondamentali, perché consentono l’intreccio dinamico di strong and weak ties. Bisogna tenere 
presente, però, che la posizione occupata nel network influenza: 1) il grado di innovatività o 
partecipazione alla dinamica innovativa (Ahuja, 2000). 2) Le modalità di apprendimento, in 
quanto la tipologia delle interazioni condiziona la capacità di assorbimento di nuove conoscenze. 
3) La fluidità di informazioni e conoscenze, che vengono fornite oppure ostacolate dalle 
possibilità di comunicazione tra unità economico-produttive. 4) La capacità di elaborazione 
strategica delle singole unità, a seconda dell’agire dei tre elementi indicati (Sorenson, Rivkin e 
Fleming, 2006; Singh, 2005).  

Una delle maggiori implicazioni della knowledge based economy e della dinamica insita 
nell’info-space è, infine, l’incremento dell’incertezza, che investe molte dimensioni: tecnologica, 
scientifica, economica, normativa, istituzionale.  
 
• Fronteggiare l’incertezza 
Dalle argomentazioni sviluppate discende la necessità per i sistemi produttivi locali di misurarsi 
con uno scenario contraddistinto da alcune spinte dinamiche basilari: 1) frequenti e profondi 
cambiamenti degli spazi di ricerca, entro cui si ricercano soluzioni a problemi tecnico-produttivi, 
2) Imprevedibili spostamenti della “frontiera”, nel senso di ristrutturazione dei domini di 
conoscenza a cui si attinge, con conseguente scoperta di nuovi e messa in discussione dei 
tradizionali sotto-insiemi di conoscenze finora impiegate. In breve, emergono traiettorie tecnico-
scientifiche “distruttrici di competenze”, mentre si creano originali potenzialità sia sul piano 
teorico che applicativo. 3) Erosione –in conseguenza dell’innovation-driven economy a livello 
globale- delle barriere cognitive create dall’adesione a technological frames in tendenziale 
superamento e dalla prevalenza di strong ties and local search.  

Il punto di arrivo delle riflessioni sviluppate è il seguente: viviamo in un’epoca contraddistinta 
da due elementi di fondo: 1) un elevato aumento del grado di incertezza, 2) intensa dinamica di 
riposizionamento tecnologico e competitivo, in conseguenza di spostamenti della “frontiera” e 
della ristrutturazione dei domini di conoscenza. 

L’enorme variabilità e la scala dei flussi informativi determinano l’ampliamento dello “spazio 
combinatorio”, ovvero il moltiplicarsi imprevedibile di combinazioni e ri-combinazoni di 
conoscenze esistenti, da cui possono scaturire nuovi campi d’indagine ai quali attingere per lo 
svolgimento delle attività economico-produttive. 

In un orizzonte di questa natura gli agenti -intesi come individui, imprese, sistemi produttivi 
locali- non possono fare a meno di riconsiderare incessantemente la posizione che occupano nello 
spazio economico-produttivo e tecnico-scientifico. 

Da tutto ciò discende che per i sistemi produttivi locali si profilano rischi di systemic failures, 
qualora non adottino strategie che modifichino le tradizionali proprietà sistemiche in relazione 
alle sfide poste dai cambiamenti in atto. 
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3. 
TRE DIRETTRICI DI MUTAMENTO DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI 
 
• I direttrice: cambiamento della “composizione chimica” delle conoscenze 
Il primo punto su cui fermare l’attenzione è il seguente. Appare oggi fondamentale l’obiettivo 
strategico di cambiare in profondità i processi di generazione e diffusione della conoscenza, 
perseguendo mix del tutto differenti di local search (sviluppi conoscitivi in domini conoscitivi 
consolidati) e global search (ricerca e approfondimento di nuovi spazi di conoscenza). Siamo 
quindi di fronte all’imperativo di trasformare gli elementi basilari su cui si sono consolidati i 
tradizionali modelli di creazione delle competenze e di apprendimento, di interazione tra unità 
economiche in contesti territoriali e cognitivi ben definiti. Occorre non solo ampliare le 
conoscenze secondo frames ben confermati, ma anche e soprattutto “acquisire e sintetizzare 
nuove conoscenze andando anche al di là dei confini accertati”16. 

I sistemi produttivi locali devono misurarsi con l’esigenza di modificare l’equilibrio dinamico, 
storicamente consolidato, tra exploration and exploitation activities. Emergono forti pressioni 
competitive per un ampliamento delle seconde in una crescente gamma dei campi di 
sperimentazione tecnico-produttiva. Diviene sempre più frequente, infatti, la necessità di 
cambiare radicalmente la natura delle competenze, insieme ad un innalzamento del livello 
tecnico-scientifico degli input produttivi. La ristrutturazione dei micro-processi di elaborazione 
conoscitiva è strettamente intrecciata con la trasformazione del quadro cognitivo consolidato 
(frames cognitivi e tecnico-scientifici). Mutano profondamente, in sostanza, i “processi chimici 
della conoscenza”: elementi basilari e sistemi di rappresentazione accettati. Affinché ciò possa 
realizzarsi compiutamente sono necessari significativi mutamenti dei processi interattivi. 
 
• II direttrice: cambiamenti delle strutture interattive. 
Le proprietà della dinamica in atto (par. 1) rafforzano la tesi argomentata da un’ampia letteratura 
circa la necessità di ridefinire strong ties e weak ties. Se i primi sono associati 
all’approfondimento di traiettorie di conoscenza consolidate, i secondi sono quelli che 
consentono di intercettare nuovi flussi informativi e quindi l’avvio di attività di esplorazione in 
nuovi domini conoscitivi. I sistemi produttivi locali devono effettuare la transizione da un mondo 
prevalentemente incentrato su interazioni ad alta frequenza ad un altro, in cui il perseguimento di 
interazioni a bassa frequenza è una regola essenziale per evitare o ridurre i pericoli di 
obsolescenza tecnico-produttiva e competitiva.  

Una conseguenza dell’imperativo di trasformare radicalmente le strutture interattive è il 
fenomeno descritto da numerosi studi, ovvero il venir meno dei nessi tra prossimità cognitiva e 
prossimità geografica (Boschma, 2005). Altri contributi hanno mostrato come apprendimento e 
processi innovativi richiedono sempre più non solo “connessioni locali”, ma anche “connessioni 
globali” (Boschma e Ter Val, 2007; Barthelt, Malmberg e Maskell, 2006; Breschi e Lissoni, 
2004). In  definitiva, quindi, i processi di generazione e diffusione conoscitiva inducono imprese 
e soprattutto i sistemi produttivi locali a drastici mutamenti di strategie e regole di 
comportamento. In questo orizzonte complessivo, infatti, la geometria connettiva tra le unità 
economico-produttive e tecnico-scientifiche assume un’importanza cruciale: l’emergenza di 
hyperstructures e l’evoluzione di strutture di connessione a vari livelli sono due coordinate di 
fondo che possono aiutare a comprendere le potenzialità e lo spazio di azione. Ciò non mette in 
 
16 Viene qui applicato ai sistemi produttivi locali lo schema proposto da Rosenkopf e Nerkar (2003) per la dinamica delle imprese.  
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discussione le proprietà di auto-organizzazione dei sistemi produttivi locali. Al contrario, viene 
enormemente ampliato l’insieme potenziale di processi e meccanismi di auto-organizzazione.  

Non si tratta del superamento delle connessioni locali, bensì del bias strutturale verso 
morfologie connettive gerarchiche, le cui implicazioni possono essere comprese attraverso 
l’esame della terza direttrice di mutamento. 
 
• III direttrice: posizionamento tecnico-produttivo. 
Le due coordinate generali, appena indicate, sono i meccanismi propulsori  di una incessante 
dinamica di esplorazione di nuovi domini di ricerca tecnico-produttiva, nel perseguimento di 
differenti modalità teoriche ed operative per risolvere problemi tecnico-produttivi. Strutture 
connettive multilivello comportano sia un ampliamento delle aree conoscitive consolidate 
(innovazioni incrementali sulla base di frames accettati), sia soprattutto la scoperta di campi 
inesplorati, che possono portare al’elaborazione di nuovi frames interpretativi di natura tecnico-
scientifica ed economica.  

Le basi delle traiettorie consolidate sono soggette a processi erosivi più o meno bruschi, 
mentre si profilano nuove direttrici. In tale quadro è evidente che un ulteriore imperativo si 
impone sia alle imprese singole che ai sistemi produttivi locali: analizzare il posizionamento 
tecnico-produttivo, oltre che competitivo, nella misura in cui mutano incessantemente la 
“frontiera” e gli spazi conoscitivi. In un’epoca dominata dall’incertezza, dove più traiettorie 
tecnologiche possono coesistere e frames cognitivi consolidati sono soggetti a erosioni più meno 
repentine, i sistemi produttivi locali non possono non affrontare la questione relativa allo “spazio 
occupato” nell’universo della tecno-scienza in espansione (par. 1). Nello schema teorico qui 
proposto ciò significa lo sviluppo di attività sistematiche di technological foresight, coerenti con 
le proprietà di auto-organizzazione e le direttrici indicate. 
 
 
4.  
ANTICIPARE PER INNOVARE CON SUCCESSO: SPUNTI DI RIFLESSIONE PER 
UNA SPERIMENTAZIONE STRATEGICA E METODOLOGICA 
 
• “Anticipare il futuro” 
Lo scenario di cui abbiamo analizzato un insieme di componenti fondamentali pone agli agenti 
economici due sfide basilari: 
1) Intercettare i flussi a scala globale, possibilmente nelle prime fasi e non quando sono già 

consolidati, perché potrebbe essersi accumulato un ritardo eccessivo per operazioni di 
catching-up.  

2) Sviluppare la capacità di creare nuovi flussi di informazione. L’attitudine alla dinamica 
innovativa richiede peculiari processi endogeni di formazione e sviluppo dei processi cognitivi, 
individuali e collettivi, con logiche e criteri di comportamento molto diversi dal passato. 
Ciò significa che in un certo senso occorre anticipare il futuro, nel senso che attività di 

scansione e monitoraggio dello spazio tecnico-produttivo devono acquisire caratteri di 
sistematicità. 

Da ciò discende la necessità di adottare ben precise regole di comportamento, quali:  
A. Analizzare i processi. Si tratta di prestare un’attenzione costante e sistematica verso i processi 

multi-dimensionali, che si sviluppano sempre più velocemente: tecnico-scientifici, socio-
tecnici, economico-sociali, tecnico-istituzionali. È necessario superare atteggiamenti e 
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impostazioni teoriche, basate su visioni atomistiche (studio di entità isolate, anche se 
interattive), per assumere la centralità dei sistemi socio-tecnici (Geels, 2004, 2005).  

B. Individuare tendenze e bias. Un aspetto cruciale risiede nello sviluppo della propensione e 
dell’attitudine a scoprire tendenze di lungo periodo e a definire i fattori che influenzano le 
traiettorie. Diviene quindi essenziale l’attività diretta ad estrapolare  tendenze (Bishop et al., 
2007), individuate mediante variabili descrittive di processi di lungo periodo, ma soprattutto 
“estrazione dei segnali” che indichino trend embrionali. Non di rado è necessario far leva sulla 
perking information (Aaltonen e Sanders, 2006), ovvero sulle “condizioni emergenti”, fattori 
di mutamento che “prendono forma al di sotto della superficie”. 

C. System thinking. L’analisi delle interazioni tra diversi elementi, degli effetti di concatenazione, 
delle relazioni ricorsive ecc. sono cruciali per la comprensione del dispiegarsi di sequenze 
tecnico-scientifiche ed economico-produttive. 

D. Prevedere e ipotizzare azioni. Ciò significa che è importante l’effettuazione di incessanti 
tentativi di elaborare interventi strategici, veri e propri “esperimenti”, il cui sviluppo richiede 
peculiari capacità, frutto di un adeguato processo di apprendimento a livello di sistema (locale, 
nazionale, morfologia a rete). 

E. Sviluppare capacità adattativa (Bowonder et al, 1999). L’insieme delle regole precedenti 
possono contribuire alla creazione di una capacità adattativa, intesa come sintesi di alcuni 
ingredienti di base: a) sensibilità verso i mutamenti, originati da qualsiasi fonte, b) conoscenza 
degli ambienti competitivi e delle loro trasformazioni (variabili di contesto, regole), c) 
individuazione degli ambiti cutting-edge (frontiera, rispetto a cui orientare i propri modelli e 
regole di comportamento). 
L’analisi dei processi assume centralità, dal momento che è essenziale individuare pattern 

evolutivi e traiettorie di evoluzione, in base alle quali definire mappe di orientamento per le 
azioni da intraprendere. In tale prospettiva è importante elaborare mappings dinamici tra elementi 
dei processi in atto, onde mettere in evidenza le tendenze di trasformazione, le molteplici 
potenzialità, le contraddizioni e le disarmonie. 

Gli obiettivi operativi da perseguire sono possono essere così enunciati:  
1. Definire un campo di potenzialità, basandosi sulla descrizione delle forze in gioco. Ciò 

comporta che si studino sistematicamente i meccanismi propulsori e i punti critici.  
2. Identificare opportunità, attraverso l’individuazione di una pluralità di opzioni possibili. 
3. Analizzare lo spazio delle probabilità, tracciando quadri rappresentativi dei punti di debolezza 

e dei punti critici, in modo che sia possibile stimare gli effetti di varia natura e le loro 
molteplici direzioni.  

 
• Metodologie per “anticipare il futuro” 
Il punto di partenza della riflessione in materia  è costituito da due affermazioni, argomentate nel 
corso di questo contributo: 1) il cambiamento tecnologico è una funzione multi-dimensionale 
(molte variabili, di natura esogena ed endogena agiscono a differenti scale spazio-temporali); 2) 
l’evoluzione delle tecnologie deve essere vista come un insieme di traiettorie nella superficie di 
uno spazio n-dimensionale. La dinamica competitiva seleziona tra sistemi-socio-tecnici, 
marginalizzandone alcuni, recuperandone talvolta successivamente, creando le condizioni per la 
presenza congiunta (Geels, 2005). 

Alla luce delle considerazioni svolte acquista un’importanza fondamentale il “system thinking, 
ovvero l’analisi delle interazioni tra diversi elementi, degli effetti di concatenazione, delle 
relazioni ricorsive ecc. che sono cruciali per la comprensione del dispiegarsi di sequenze tecnico-
scientifiche ed economico-produttive.  
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La letteratura in tema di metodologie è naturalmente molto ampia, ma è interessante proporre 
una selezione di prospettive, direttamente connesse ai punti finora esposti. Innanzitutto è da 
mettere in risalto la distinzione tra technological foresight, intesa come insieme di “systematic 
efforts to look ahead and to choose more effectively” (Grupp e Linston, 1999), e technological 
forecast, che comprende un insieme di attività con connotazioni vicine alla “prediction”, 
all’interno di una sequenza incentrata sulla partecipazione di una serie di soggetti (socio-
economici, istituzionali, tecnico-scientifici)17. 

Nonostante i limiti e le difficoltà di ordine teorico e metodologico, l’attività di “Technological 
forecasting”18, viene ritenua sempre più essenziale, in quanto l’intero mondo è “avviluppato” in 
processi economici incentrati su innovazione e competizione. All’interno di tale scenario il TF 
non può dispiegarsi senza un’attività di Technology Assessment; di qui discende la postulata 
necessità di un approccio combinato TF/TA, i cui cardini sono: foresight, roadmapping, 
competitive technological intelligence. Gli anni ’90 hanno visto un revival della TF a livello 
regionale e nazionale, conseguentemente all’emergere delle nuove forme di TF/TA:  
1) technology roadmapping, che delinea uno spettro di fattori tecnico-scientifici per un periodo da 

2 a 10 anni, sui quali proietta disegni strategici mirati su punti chiave. 
2) Competitive technological intelligence, incentrata sull’identificazione di opportunità e minacce 

tecnologiche, grazie a strette connessioni tra foresight e assessment, proiettate sulle dimensioni 
socio-economiche dei processi. 
Parallelamente al revival si è prodotto un arricchimento dei tools  a disposizione per il TF/TA: 

scenario management, metodo TRIZ (vedi nota 19), analisi basate su “multiple perspectives” 
(sistemi complessi multi-dimensionali), co-evoluzione di reti organizzative e tecnologiche, 
scientometrics, analisi bibliometrica e data mining, studio dei sistemi complessi e auto-
organizzati.  

Dall’ampio insieme di studi teorici e metodologici estraiamo quattro approcci, che sembrano 
particolarmente fecondi di spunti di riflessione. 

 
I. TECHNOLOGY FUTURES ANALYSIS (TFA) 
Una proposta di integrazione concettuale e metodologica tra vari approcci al technological 
forecasting è avanzata dal TFA  (TFA Working Group, 2004, elaborato dal technology futures 
group), che racchiude TF e attività di assessment, con l’intervento di una pluralità di soggetti e 
azioni dinamiche integrate. 
Il TFA è un “systematic process to identify future technology developments and their interactions 
with society and the environment for the purpose of guiding actions designed to produce a more 
desirable future. ‘‘Technology forecasting’’ is the systematic process of describing the 
 
17 “Unlike forecasting, foresight does not concern itself with probabilistic predictions of future technologies based on today’s 
knowledge base. Technology fore-sight combines analysis and communication processes in which informed parties and 
stakeholders participate in a forward-looking exercise.” (Grupp e Linstone, 1999; 87. Nella letteratura in materia la distinzione tra 
le due attività non è sempre netta: “the term “technological forecasting” is used in this article to apply to all purposeful and 
systematic attempts to anticipate and understand the potential direction, rate, characteristics, and effects of technological change, 
especially invention, innovation, adoption, and use.” (Porter et al., 2001: 1). “Foresight is ‘‘a systematic, participatory, future-
intelligence-gathering and medium-to-long-term vision building process aimed at present-day decisions and mobilizing joint 
actions’’(FOREN, 2001: 3). Nel saggio di Porter et al. (2001) viene anche effettuata una rassegna delle numerose esperienze di 
technological foresight a livello nazionale. Per un’analisi aggiornata della TFA (Technology Futures Analysis, combinazione di 
technology intelligence, forecasting, roadmapping, assessment, and foresight) si veda Scapolo, Porter, Rader, 2008, introduzione 
ad un numero speciale della rivista Technological Forecasting and SocialCchange). 
18 Inteso come “all purposeful and systematic attempts to anticipate and understand the potential direction, rate, characteristics, 
and effects of technological change, especially invention, innovation, adoption, and use” (Porter et al., 2001) 
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emergence, performance, features, or impacts of a technology at some time in the future. 
‘‘Technology assessment’’ is concerned with the impacts of technology” (TFA, 2004: 289). 
Gli strumenti metodologici più significativi, che vengono proposti, sono il benchmarking e la 
visualizzazione delle informazioni (mapping e rappresentazioni grafiche interattive). 
L’acquisizione più importante derivante da questa proposta è la consapevolezza della necessità (e 
della possibilità) di ottenere da modelli matematici ipotesi predittive su fenomeni e processi reali, 
mentre la capacità di mettere a fuoco elementi astratti, relativi al funzionamento di sistemi, 
consente di comprendere aspetti operativi e di sviluppare conoscenze dinamiche su di essi.   
Gli aspetti di maggior rilievo ai nostri fini sono:  
1) Punto basilare è la consapevolezza dei limiti intriseci agli operatori, che il più delle volte 

hanno un’immaginazione limitata, mentre per comprendere innovazioni e discontinuità occorre 
potenziare l’immaginazione. 

2) Sono definitivamente superate le assunzioni circa la linearità delle relazioni tra variabili. 
3) Gli approcci meramente estrapolativi incontrano limiti di fondo nello studio del lungo periodo. 

Sono adatti per lo studio del breve periodo, ma sono inadeguati per l’analisi dei sistemi 
complessi come quelli che sono oggi al centro della dinamica tecnico-economica a livello 
mondiale. 

4) La molteplicità di attori e la dinamica evolutiva a rete sono elementi imprescindibili 
dell’odierno spazio tecnico-scientifico ed economico. In altri termini, la multi-dimensionalità 
dei sistemi socio-tecnici deve essere al centro dell’attenzione.  

L’approccio TFA si trova di fronte ad alcune sfide:  
A. Complessità delle reti da studiare,  
B. Elaborazione di modelli di simulazione di sistemi complessi adattativi 
C. ricerca di database sempre più ampi e numerosi. 
 
II.  MORPHOLOGY ANALYSIS   
La morpohology analysis (MA), incentrata sul concetto di “albero della rilevanza” (relevance 
tree), si basa su alcune assunzioni: 1) i fenomeni o i processi da analizzare devono essere studiati 
prendendo in considerazione molte dimensioni, 2) essi sono scomponibili in sotto-sistemi, che 
possono essere a loro volta combinati in modi differenti. 
La MA ricostruisce le “forme” che ogni dimensione assume e quindi ricerca le combinazioni, 
intese come sequenze alternative di forme (traiettorie) che il sistema può assumere19.  
Il framework basato sulla MA si articola in una ben determinata sequenza (costruzione di una 
matrice morfologica, text mining, micro-level analysis) e sviluppa particolarmente ù la capacità di 
coniugare componenti micro con elementi macro, nel senso di riuscire a dare una 
rappresentazione complessiva alla luce di informazioni microscopiche. 
 
III. ADAPTIVE FORESIGHT (AF)  
Siamo di fronte ad un’impostazione originale (Eriksson e Weber, 2008), che affronta 
esplicitamente l’obiettivo di combinare foresighting, processi decisionali, crescente complessità e 
dinamismo dello spazio delle decisioni. Essa tenta, infatti, di favorire uno stretto intreccio tra 
analisi e evoluzione dei fenomeni oggetti di studio, a loro volta visti come processi interattivi 
contraddistinti da incertezza.  

 
19 Esempi della metodologia sono sviluppati in Yoong e Park (2005)], dove vengono spiegati gli strumenti che differenziano 
questo approccio da altri, come ad esempio il metodo TRIZ, che combina analisi di brevetti, bibliometrics e text mining. 
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L’interazione reciproca tra analisi, esercizio previsionale e procedure decisionali sono ingredienti 
di un processo dinamico, reso fecondo dalla messa in comune di aspettative e intuizioni dei vari 
agenti, per essere poi trasformate in modelli mentali condivisi ai fini dell’azione strategica.   
Una componente basilare dell’AF è l’adaptive planning¸ inteso come azione modulata sui 
processi di conoscenza, i quali evolvono incessantemente sulla base di scambi a scala molteplice 
(locale, nazionale, sovranazionale). L’adattatività consente il superamento di visioni e schemi 
consolidati, che rischiano perennemente di incontrare limiti di fondo nell’odierno contesto 
competitivo, e al tempo stesso permette la realizzazione di determinate proprietà basilari: 
robustezza e flessibilità. La prima significa che nuove opzioni sono inglobate, nella misura in cui 
si presentano e sono attraenti, senza modificare il frame adottato, mentre la seconda comporta 
attività di monitoring alla ricerca di novità in contesti contraddistinti da incertezza, per poi 
modificare il frame. 
Un corollario importante di queste riflessioni è la natura sequenziale del processo decisionale e 
dell’attività di strategic planning, che assegna centralità all’esistenza di un portafoglio di opzioni 
di cui tenere conto e di valutare sequenzialmente implicazioni, costi e vantaggi. 
 
IV. SCIENCE &TECHNOLOGY  ROADMAP 
Il fine esplicito di questo approccio è quello di delineare il futuro sulla base di indagini 
sistematiche sui key drivers del cambiamento, mediante processi di coinvolgimento di una serie 
rilevante di agenti. L’impostazione generale si esplicita in un determinato modello, a sua volta 
articolato in una sequenza di steps: agenti, risorse e livelli conoscitivi sono analizzati 
sistematicamente all’interno di una vera e propria rappresentazione processuale20.  
Più in generale, però, è chiaro che lo studio e la caratterizzazione di scenari non può non 
assumere come ambito di ricerca l’emergere improvviso di discontinuità e rotture, che 
costituiscono componenti ricorrenti della dinamica tecnico-economica.  
Non sono mancati, infatti, studi che affrontano appunto il problema di come individuarle, 
partendo da definizioni di indubbio interesse: wild card (evento a bassa probabilità e ad elevato 
impatto), discontinuità repentine o graduali. Tali concetti sono stati impiegati in esperienze 
concrete, realizzate in diversi paesi nell’ambito di attività di ricerca esplorativa di spazi ed ambiti 
diversificati, con il fine esplicito di anticipare processi e tendenze su cui intervenire con apposite 
strategie (Van Notten et al., 2008). 
La “tematizzazione” delle discontinuità non può evidentemente prescindere da ricostruzioni di 
lungo periodo, anche perché la comprensione della loro natura e delle loro entità richiede che sia 
adeguatamente ricostruito un quadro evolutivo pluridecennale delle tecnologie, altrimenti quelli 
che sembrano passaggi bruschi possono in realtà non essere altro che momentanee transizioni da 
un equilibrio all’altro, senza intaccare la struttura tecnico-produttiva di fondo. È in sostanza 
basilare che, nelle attività di analisi di scenario, si sviluppi la capacità di correlare il cambiamento 
tecnologico alle traiettorie tendenziali di un dato periodo storico. Proprio quello che tentano di 
fare delle ricerche, le quali propongono metodologie per quantificare gli effetti dei mutamenti 
tecnologici su varie industrie21 all’interno di una rappresentazione dell’evoluzione economica di 
tipo “logistico” (Dewick et al, 2006). 

 
20 Un caso di successo di metodologia roadmap è presentato e discusso in (Kajikawa et al, 2008):  The International Roadmap for 
semiconductors (ITRS), dove sono interessanti sia la procedura che i risultati conseguiti. 
21  Ad esempio biotecnologie su: industria chimica, agricoltura, salute, macchinario industriale. 
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Rappresentazioni molto suggestive a riguardo non mancano nella letteratura, specie in relazione a 
stime e rappresentazioni in termini di “onde lunghe” à la Kondratieff, sulla cui dinamica ed 
evoluzione ha negli ultimi decenni profondamente inciso la comparsa di Internet. Una delle più 
rilevanti implicazioni di Internet è stata individuata nella formazione di quella che è stata definita 
“technosphere”, ovvero un ambiente tecno-economico completamente nuovo su scala globale, 
con peculiarità senza precedenti rispetto al passato: 1) information highway, 2) scale-free 
networks, 3) self-organising and learning embodied in the system’s structure (Generational 
Learning Model), 4) Learning rate as an overall system property.  (Devezas et al, 2005). 
L’esistenza di una “tecno-sfera globale” (l’info-space nel par. 1) evidentemente muta 
profondamente le caratteristiche dei sistemi innovativi, dal momento che essi tendono 
inevitabilmente ad assumere la forma di stratificazioni reticolari a livello internazionale, con 
frequenti sovrapposizioni tra livelli appartenenti a differenti reti gerarchiche di ricerca tecnico-
produttiva. In questo tipo di orizzonte l’analisi degli scenari evolutivi diviene ancora più 
importante la roadmap non è un esercizio di futurologia, né di sguardo retrospettivo verso il 
passato. Essa è, invece, “una rappresentazione proiettata al futuro di un preciso campo di ricerca, 
così come risulta dalla conoscenza collettiva e dall’immaginazione dei più brillanti drivers del 
cambiamento” (Kostof e Schaller, 2001). Occorre solo aggiungere che essa può essere svolta 
anche da agenti non di frontiera, bensì che intendano conoscere la gamma delle potenzialità di 
fondo del sistema tecnico-economico entro il quale operano. 
La roadmap può essere in effetti condotta a diversi livelli (scienza, tecnologia, industria, 
product/portfolio, technological transfer), con benefici ed impieghi ben descritti nel corso degli 
studi svolti in merito alle esperienze realizzate. Sono stati a questo proposito individuati diversi 
approcci al roadmapping process: expert-based, computer-based, hybrid.  
Questo breve excursus su una serie di interessanti approcci al Technological Forecasting ha solo 
l’intento di descrivere l’orizzonte generale entro cui si inscrive l’avvio di una prima 
sperimentazione per la Toscana. Il nostro contributo è diretto appunto a esporre un frame teorico 
dal quale discende la proposta di un approccio metodologico integrato. 
 
 
5.  
AVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE A LIVELLO REGIONALE 
 
Non mancano anche in Italia esperienze interessanti di foresight a livello regionale (Ughetto, 
2007) e di industrial clusters (Roveda e Vecchiato, 2008), da cui abbiamo tratto utili spunti di 
riflessione.  

I temi affrontati nei precedenti paragrafi hanno indotto ad una precisa scelta metodologica, che 
si estrinseca in un ben preciso schema concettuale ed operativo. 
 
5.1 Un approccio metodologico integrato 
 
Le considerazioni svolte inducono a sostenere con forza la seguente tesi: la discrasia crescente tra 
le tradizionali proprietà dei sistemi di piccola impresa e la dinamica tecno-economica in atto a 
livello globale porta all’emergere di precise direttrici di mutamento (Par. 3). In questa prospettiva 
l’elaborazione di strategie multi-dimensionali, incentrate su sistematici tentativi di “anticipare il 
futuro”, appaiono una necessità e non una delle opzioni possibili. 
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L’analisi sviluppata fonda la proposta di una metodologia integrata di Technological 
Forecasting, concepita al fine di costruire scenari e direttrici di orientamento strategico per 
Imprese e Istituzioni.  

L’approccio proposto consiste in una sequenza di fasi conoscitive, che si estrinsecano in cicli 
iterati di scambi informativi, organizzati in modo da consentire strutture la funzionalità di 
interattive flessibili, entro le quali possa verificarsi cross-fertilization tra flussi conoscitivi 
formalizzati e flussi prevalentemente experience-based.  

Il disegno metodologico che enunciamo è coerente con il frame teorico alla base dell’analisi. 
La procedura conoscitiva è integrata, multi-dimensionale e incentrata su scambi iterati di 

conoscenze. Essa infatti prevede le seguenti fasi: 
1) Analisi del posizionamento tecnico-produttivo e competitivo dell’universo di riferimento, con 

elaborazione di ipotesi interpretative preliminari. 
2) Prime verifiche delle ipotesi attraverso lo studio dei cicli produttivi e l’indagine diretta presso 

un campione significativo di unità produttive: leader tecnico-produttivi, unità economiche 
“emergenti”. Il punto di arrivo di questa fase può essere così descritto: selezione tra le ipotesi 
iniziali, affinamento di quelle in tutto o in parte confermate, eventuale elaborazione di nuove. 

3) Workshop mirati per addensamenti tecnico-produttivi a livello territoriale e/o settoriale, con la 
partecipazione di vari soggetti (imprese, istituzioni, organismi di ricerca), in modo da pervenire 
alla definizione di scenari condivisi. Si tratta di instaurare circuiti iterati di interazione, nel 
corso dei quali si verificano gli esiti degli steps 1 e 2, sottoponendo così a verifiche successive 
le ipotesi via via formulate. 

4) Sistematizzazione dei risultati ottenuti attraverso l’elaborazione di traiettorie e patterns 
evolutivi, con stime delle probabilità del loro sviluppo. 
L’approccio integrato è “scalabile”, nel senso che può essere realizzato a differenti gradi di 

risoluzione sia sul piano settoriale che territoriale, a seconda dello spazio o sotto-spazio tecnico-
scientifico indagato. 

La sperimentazione metodologica appena iniziata riguarda il primo step della sequenza: 
l’obiettivo perseguito è stato infatti quello di arrivare a definire il posizionamento tecnico-
produttivo e competitivo dell’apparato produttivo regionale. Il passo iniziale in questa direzione è 
consistito in una ricognizione sistematica dei flussi formalizzati di conoscenze, effettuato 
attraverso l’analisi brevettuale.  

La ricerca che stiamo svolgendo mira quindi a ricostruire lo spazio di conoscenze con il più 
elevato grado di prossimità rispetto alla frontiera tecnico-produttiva. In questa sede sono riportati 
alcuni risultati essenziali, ma è già in corso l’applicazione della metodologia a tutto l’universo. 
 
5.2 Metodologia impiegata 
 
La sperimentazione è iniziata con una prima ricognizione sistematica degli spazi di conoscenze 
prossimi alla frontiera in tutti i settori produttivi della Toscana, attraverso lo studio dell’attività 
brevettuale e dei suoi esiti in termini di caratteristiche qualitative degli output. 

Il punto di partenza del lavoro è la decisione di assegnare priorità a settori particolarmente 
attivi sotto il profilo brevettuale. Dopo aver verificato l’esistenza di questo primo requisito, 
abbiamo selezionato un settore “ad alta tecnologia” e uno “a media tecnologia”, con l’intento di 
mettere in luce – già da questa esemplificazione – come la metodologia proposta sia idonea a 
offrire indicazioni utili per l’orientamento delle politiche industriali entro uno spettro settoriale 
ampio.   
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Il database impiegato per la selezione dei settori è Regpat-Ocse, che contiene i brevetti EP e la 
grande maggioranza dei brevetti US. Per il periodo 1999-2008 il settore brevettuale IPC a media 
tecnologia entro il quale la Toscana presenta il numero più elevato di brevetti è il B65H (129 
brevetti, circa il 7% dei brevetti totali): movimentazione dei materiali sottili. Nei comparti ad alta 
tecnologia, tra i settori più brevettanti si ha l’A61B con 48 brevetti: tecnologie per la diagnosi 
medica e la chirurgia, che è parte del settore biomedicale. Si è scelto dunque di estendere questo 
secondo ambito di analisi ad alcuni altri settori, riconducibili anch’essi al biomedicale, che 
presentano un numero inferiore ma significativo di brevetti: l’A61C (applicazioni odontoiatriche; 
12 brevetti), l’A61F (filtri impiantabili nei vasi sanguigni; protesi; dispositivi ortopedici, di cura 
o di contraccezione, ecc.; 23), l’A61M (dispositivi per introdurre agenti nel/sul corpo; 18), 
l’A61N (elettroterapia, magnetoterapia, radioterapia e ultrasuoni; 3). Il settore biomedicale, così 
ricostituito, presenta in Toscana 104 brevetti, conseguiti tra il 1999 e il 2008. 
 
Tabella 1 
Principali caratteristiche dei due ambiti tecnologici selezionati 
 
 settore n. brevetti n. imprese localizzazione 

biomedicale 
 

104 
 

85 
 

nella provincia di Firenze:  
 47% dei brevetti toscani del settore 
 41,2% delle imprese brevettanti 

movim. materiali sottili 
 

129 
 

31 
 

nella provincia di Lucca:  
 77,5% dei brevetti toscani del settore  
 51,6% delle imprese brevettanti 

Fonte: nostra elaborazione su dati Regpat-OCSE 
 

Il livello di concentrazione proprietaria dei brevetti è notevolmente diverso nei due settori, 
mentre sul piano spaziale, in entrambi i casi le imprese si concentrano in determinate aree della 
regione. Nel biomedicale, 102 brevetti fanno capo a 85 imprese diverse senza che nessuna di esse 
si collochi in posizione di marcata preminenza. Esse sono prevalentemente localizzate nella 
provincia fiorentina e in aree ad essa contigue: la sola Firenze è sede del 41% delle imprese 
brevettanti e del 47% dei brevetti biomedicali; l’aggregato composto dall’area metropolitana 
(Firenze, Prato e Pistoia) e dalla provincia di Arezzo contiene i due terzi circa delle imprese e dei 
brevetti biomedicali della Toscana. Si è mostrato, in altri studi (Mariani, 2009), come il 
biomedicale fiorentino si caratterizzi per un addensamento significativo di relazioni di ricerca 
applicata congiunta e co-progettazione, che interessa attori di natura eterogenea quali: imprese, 
anche piccole e medie, alcuni dipartimenti universitari e centri di ricerca, in primo luogo (ma non 
esclusivamente) locali. 

Il settore della movimentazione dei materiali sottili si presenta, invece, molto concentrato sul 
piano della proprietà brevettuale, con 129 brevetti facenti capo a 31 soggetti. Le prime tre 
imprese più brevettanti, posseggono da sole il 57% dei brevetti regionali. Il dato più significativo 
appare quello relativo all’impresa Fabio Perini S.p.A., che è tra le prime dieci imprese mondiali 
per numero di brevetti nel settore. Dal punto di vista territoriale, sia i brevetti che i soggetti 
brevettanti si concentrano fortemente nell’area di Lucca, dove ha sede un ampio sistema 
produttivo locale cartario e cartotecnico (Agnoletti, 2003; Becattini e Coltorti, 2006), incentrato 
su multinazionali, grandi imprese e gruppi locali, rispetto al quale la meccanica dei materiali 
sottili si è chiaramente sviluppata quale sotto-insieme di attività funzionali e complementari. 
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Tabella 2 
Le prime 10 imprese brevettanti, a livello mondiale, nel comparto della movimentazione dei materiali sottili 
 
Rank Proprietario % brevetti mondiali a partire dal 1999
1 Heidelberger Druckmaschinen AG (Germania) 3.07%
2 Koenig&Bauer AG (Germania) 2.81%
3 Ferag AG (Gemania) 2.27%
4 Man Roland Druckmaschinen AG (Germania) 2.14%
5 Siemens AG (Germania) 1.74%
6 Fabio Perini S.P.A. (Toscana, Italia) 1.60%
7 Voith Paper Patent GMBH (Germania) 1.60%
8 Xerox Corporation (USA) 1.47%
9 Murata Kikai Kabushiki Kaisha (Giappone) 1.33%
10 Voith Patent GMBH (Germania) 1.33%
Fonte: nostra elaborazione su dati Regpat-OCSE 
 
5.3 Indicatori impiegati e loro rilevanza 
 
Una questione ovviamente di notevole interesse concerne la scelta e l’impiego di una serie di 
indicatori, mediante i quali analizzare le caratteristiche qualitative degli output dell’attività 
brevettuale. L’esame dell’ampia letteratura in materia ci ha indotto a scegliere le quattro tipologie 
di indicatori di seguito discusse, di cui mettiamo in luce la fecondità conoscitiva, ma anche i 
limiti interpretativi che derivano. Ed è proprio qui una delle ragioni che hanno spinto a proporre 
un approccio metodologico integrato al Technological Forecasting. Occorre precisare che 
ciascuna delle tipologie contiene due varianti degli indicatori che identificano la stessa tipologia. 

Il fine di valutare il posizionamento della Toscana nella competizione tecnologica 
internazionale è perseguito appunto con gli strumenti largamente adoperati dagli studi 
internazionali in tema di valore dei brevetti. L’idea di fondo cui si fa riferimento, ampiamente 
suffragata nei diversi contributi a cui si fa riferimento, è quella per cui il valore di un brevetto 
rappresenta una buona proxy del suo livello qualitativo, ovvero del suo posizionamento più o 
meno prossimo alla frontiera tecnologica. 
 
• Numero di opposizioni 
Entro i nove mesi successivi alla concessione di un determinato brevetto, chiunque può 
presentare opposizione presso l’Ufficio brevetti europeo (EPO), determinando così l’avvio di una 
procedura amministrativa di tipo contenzioso, che termina con la decisione dell’Ufficio in merito 
al brevetto contestato, sulla base delle ragioni presentate da entrambe le parti in diversi momenti 
della procedura. L’opposizione così definita è ammessa dall’EPO, ma non dall’Ufficio brevetti 
degli Stati Uniti (USPTO), che invece prevede una procedura di riesame meno favorevole 
all’opponente, non permettendo a quest’ultimo di intervenire nelle diverse fasi dell’iter 
amministrativo avviato per effetto del ricorso. In letteratura si argomenta come il numero di 
opposizioni ricevute da un determinato brevetto possa essere considerato come un indicatore del 
valore del brevetto stesso (Graham et al., 2002). Ad esempio Harhoff e Reitzig (2004) trovano, 
per farmaceutica e biotecnologie, che “the likelihood of opposition increases with patent value, 
and that opposition is particularly frequent in areas with strong patenting activity and with high 
technical or market uncertainty”. Dalle analisi emerge, dunque, una correlazione positiva tra il 
numero di opposizioni e il valore del brevetto; un elevato numero di opposizioni è pertanto 
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ritenuto un segnale appropriato del fatto che il brevetto si colloca in area prossima alla frontiera 
tecnologica (Harhoff et al., 2003).  

Due sono gli indicatori utilizzati in questo studio: il numero delle opposizioni (numero di 
brevetti che a una certa data risultano aver ricevuto opposizioni); il global opposition extent 
(GOE, tasso dei brevetti che hanno ricevuto opposizione, calcolato come: num. opposizioni/tot. 
brevetti). 
 
• Ampiezza della famiglia brevettuale 
Un brevetto conseguito presso una determinata autorità nazionale o sovranazionale può essere 
esteso, a pagamento, ad altre autorità in modo da garantirsi una protezione più ampia sul piano 
geografico. L’onerosità dell’estensione è tale che solo i brevetti di un certo valore – attuale o 
potenziale – ne sono oggetto. Sulla base di queste considerazioni, la letteratura utilizza 
l’ampiezza della famiglia brevettuale come indicatore del valore del brevetto (Lanjouw e 
Schankerman 2004; Harhoff et al. 2003). Lanjouw, Pakes e Putnam (1998) mostrano, inoltre, che 
esiste una forte correlazione statistica tra la dimensione di una famiglia brevettuale (data dal 
numero delle giurisdizioni in cui la tutela brevettuale è stata cercata) e la propensione a 
sopravvivere di un brevetto (tempo che intercorre tra la domanda e la scadenza o cessazione).  

Gli indicatori qui utilizzati sono due: % US equivalenti (percentuale di brevetti EP che hanno 
richiesto estensione US) e % WO equivalenti (percentuale di brevetti EP che hanno richiesto 
estensione WO-PCT). Si definiscono equivalenti i brevetti che condividono il medesimo numero 
di priorità ma che sono concessi da differenti autorità brevettuali. 
 
• Tasso di rinnovo 
Per il mantenimento in vigore di un brevetto concesso le autorità brevettuali richiedono il 
pagamento di un renewal fee. Le diverse autorità prevedono scadenze e ammontari diversi per il 
pagamento del fee: in Italia il fee è stato soppresso nel 2006 e subito reintrodotto nel 2007. A 
partire da questa considerazione, un’assunzione condivisa in letteratura è che soltanto i brevetti di 
un certo valore verranno rinnovati. Pakes e Schankerman (1989) e Schankerman (1998) tentano 
di misurare il tasso di obsolescenza dei brevetti attraverso la stima della loro probabilità di 
rinnovo; in Schankerman e Pakes (1986) i dati sul rinnovo dei brevetti sono utilizzati al fine di 
stimare il loro valore. Sulla base di questi contributi, il tasso di rinnovo è accettato – anche dalla 
letteratura successiva – come un indicatore del valore brevettuale.  

Due sono gli indicatori utilizzati in questa sede: vita media (in anni) dei brevetti, calcolata a 
luglio 2009; global life extent (percentuale dei brevetti che al luglio 2009 sono ancora in vigore). 
 
• Numero di citazioni ricevute (forward) ed eseguite (backward) 
Il numero di citazioni, che un brevetto riceve da altri brevetti successivi, è un indicatore di valore 
ampiamente utilizzato in letteratura sulla base di due principali argomentazioni (Trajtenberg, 
1990). In primo luogo il numero di citazioni ricevute indica l’esistenza (e l’ampiezza) di sforzi e 
investimenti volti a sviluppare la medesima tecnologia in senso industriale e a raccordarla al suo 
mercato potenziale. Secondo, il fatto che un certo brevetto sia citato in una domanda di brevetto 
successiva consente alle autorità brevettuali chiamate ad accordare la nuova protezione, di 
delimitarne l’estensione, a beneficio della società nel suo complesso. Sono ormai molto numerosi 
gli studi empirici che trovano una marcata correlazione positiva tra il numero di citazioni ricevute 
e il valore dei brevetti, di volta in volta approssimato o individuato in modo diverso (a titolo 
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esemplificativo si ricordano, per l’ampiezza dei data set utilizzati, Hall et al. (2005) e 
Gambardella et al. (2008)). 

Le citazioni effettuate sono in genere considerate idonee a segnalare in quale misura il brevetto 
si avvale degli effetti di spillover generati dalla precedente letteratura brevettuale; essi dunque 
appaiono utili per studiare i flussi di conoscenza tra organizzazioni brevettanti (Fung e Chow, 
2002). Più difficile è affermare se la numerosità delle backward citations sia o meno correlata al 
valore del brevetto: ragionando in modo speculare rispetto alle citazioni ricevute, ci si potrebbe 
attendere che un brevetto che effettua numerose citazioni protegga contenuti innovativi limitati 
sia in termini di ampiezza che di valore economico.  D’altra parte vi è chi sottolinea come la 
numerosità delle citazioni effettuate sia generalmente elevata nei brevetti broad scope, il valore 
dei quali è tipicamente rilevante (Harhoff et al., 2003). Sul punto, anche la letteratura empirica 
perviene a risultati controversi, sebbene alcuni studi recenti abbiano trovato una correlazione 
positiva tra backward citations e valore del brevetto (Harhoff et al., 2003; Gambardella et al., 
2008). La questione non appare risolvibile sul piano eminentemente teorico ed econometrico, 
nella misura in cui potrebbero agire differenti fattori, i cui esiti non possono essere individuati 
distintamente: 1) l’esistenza di traiettorie definite influenza le bwd citations, a seconda del loro 
grado di consolidamento, 2) la natura incrementale delle innovazioni conoscitive incide in misura 
differente nei vari settori nel corso dell’andamento ciclico, in relazione al modello diffusivo 
prevalente (epidemico, “a grappoli”, ecc.), 3) può verificarsi una sovrapposizione imprevedibile 
tra gli elementi indicati. 

Queste considerazioni rafforzano la proposta di metodologia integrata, che viene suggerita nel 
presente contributo. 

In questo lavoro si utilizzano i due seguenti indicatori di sintesi: rate_fwd (citazioni medie 
ricevute per brevetto); rate_bwd (citazioni medie effettuate per brevetto). 
 
5.4 Alcuni risultati dell’analisi degli indicatori 
 
Gli indicatori definiti nel precedente paragrafo sono stati stimati e analizzati in riferimento alla 
Toscana ((brevetti EP). I risultati  saranno sistematicamente comparati: i) a quelli dei quattro 
paesi che hanno conseguito, a livello mondiale nel comparto oggetto di analisi, il numero più 
elevato di brevetti EP; ii) ai risultati complessivi dell’Italia, in termini di brevetti EP, nei 
medesimi comparti.  
I dati impiegati nella comparazione sono quelli di Q-Pat22, relativi ai brevetti conseguiti tra il 
1999 e il 2007; il periodo di riferimento per il calcolo degli indicatori arriva invece a luglio 2009.  

Essendo la finalità perseguita in questa sede quella di esemplificare la fase di valutazione del 
posizionamento tecnologico, l’esposizione seguente sarà limitata ai due settori IPC 
brevettualmente più attivi in Toscana, ossia il B65H (classificato “settore a media tecnologia”: 
movimentazione dei materiali sottili) l’A61B (classificato “settore ad alta tecnologia”: strumenti 
per la diagnosi medica, la chirurgia e l’identificazione). I dati relativi agli altri settori, che 
insieme all’A61B costituiscono il biomedicale, verranno presentati in una versione estesa di 
questo lavoro. 
 
 
22 Il database RegPat utilizzato per la selezione dei settori, l’unico di cui gli autori sono attualmente in possesso, non contiene un 
numero di informazioni sufficienti a ricostruire tutti gli indicatori di interesse. Pertanto sono stati commissionati l’estrazione dati 
da Q-Pat e il calcolo degli indici alla Alintec Scarl (Milano). Il lavoro di Alintec è stato coordinato dal prof. Gaetano Cascini 
(Politecnico di Milano). 
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• Numero di opposizioni e Global Opposition Extent 
Nell’ambito della movimentazione dei materiali sottili (B65H) connessa al settore meccano-
cartario la Toscana ha prodotto circa il 18% dei brevetti italiani. Il tasso di opposizione relativo ai 
brevetti toscani è notevolmente elevato rispetto a quello degli altri paesi: sulla base di questo 
indice la produzione brevettuale regionale relativa alla movimentazione dei materiali sottili si 
caratterizzerebbe per un valore non inferiore (se non strettamente superiore) a quella dei 
principali paesi brevettanti. 
 
Tabella 3  
Opposizioni e tasso di opposizione rilevabili, a luglio 2009,  per brevetti EP conseguiti nel periodo 1999-2007 
 
  B65H A61B 
  N. brevetti Opposizioni GOE N. brevetti Opposizioni GOE
Germania 2759 126 4,6% 4804 212 4,4%
Giappone 1979 82 4,1% 4619 86 1,9%
Italia 608 32 5,3% 695 25 3,6%
Stati Uniti 2381 87 3,7% 18857 496 2,6%
Svizzera 665 33 5,0% 2131 92 4,3%
Toscana 111 11 9,9% 48 3 6,3%
Fonte: nostra elaborazione su dati Q-Pat 
 

Nel campo delle tecnologie per la diagnosi medica e la chirurgia (A61B) solo il 7% brevetti 
italiani ha origine in Toscana. Il tasso di opposizione relativo ai brevetti regionali anche qui 
relativamente elevato: il contributo toscano all’attività brevettuale nazionale in questo settore, 
sebbene modesto a livello quantitativo, sembra caratterizzarsi per il livello qualitativo elevato. 
 
• Ampiezza della famiglia brevettuale: presenza di brevetti equivalenti US e WO-PCT 
Nell’ambito della movimentazione dei materiali sottili (B65H) la Toscana si attesta su livelli 
molto elevati di estensione internazionale dei brevetti, sia presso l’autorità US che presso la WO. 
Questa circostanza porterebbe a concludere, almeno con riferimento a questo indice, che l’attività 
brevettuale toscana si caratterizza per un valore elevato, spesso superiore a quello dei principali 
competitor internazionali. Nel quadro italiano la Toscana può essere annoverata tra le regioni di 
punta. 
 
Tabella 4  
Percentuale di brevetti EP, conseguiti nel periodo 1999-2007,  che hanno richiesto estensione WO o US entro il luglio 2009 
 
  B65H %WO equiv. B65H %US equiv. A61B %WO equiv. A61B %US equiv.
Germania 32,9% 55,1% 60,6% 74,1%
Giappone 17,3% 87,6% 43,5% 89,7%
Italia 34,2% 60,2% 60,8% 62,8%
Stati Uniti 47,0% 94,0% 77,8% 83,9%
Svizzera 35,9% 66,9% 62,5% 78,4%
Toscana 48,2% 76,8% 70,8% 68,8%
Fonte: nostra elaborazione su dati Q-Pat 
 

Nel campo delle tecnologie per la diagnosi medica e la chirurgia (A61B) i brevetti toscani 
presentano un grado di estensione elevato sia nella giurisdizione US che nella WO. Il dato 
regionale è qui nettamente superiore a quello medio italiano. Le due circostanze sembrano 
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confermare che i brevetti toscani si collocano entro il quadro nazionale in una posizione di 
eccellenza qualitativa; si caratterizzerebbero inoltre per un valore ragguardevole anche nella 
comparazione internazionale.  
 
•  Tasso di rinnovo: vita media dei brevetti e Global Life Extent (GLE) 
Nell’ambito della movimentazione dei materiali sottili (B65H) i brevetti toscani hanno una vita 
media in linea con quella dei principali competitor. La mortalità dei brevetti è infatti 
relativamente bassa. Dai due indici si conferma la Toscana quale punta innovativa italiana, 
collocata in termini di valore brevettuale a ridosso delle principali esperienze internazionali. 
 
Tabella 5 
Vita media e Global Life Extent, calcolata a luglio 2009, dei brevetti EP conseguiti nei periodi 1999-2003 e 2004-2007 
 
  B65H A61B 

  Vita media (in anni) Global life extent Vita media (in anni) Global life extent
brevetti conseguiti dal 1999 al 2003 
Germania 6,5 77,3% 2,9 85,3%
Giappone 7,3 89,6% 1,7 90,7%
Italia 6,3 74,9% 1,5 80,5%
Stati Uniti 7,1 84,9% 1,8 88,2%
Svizzera 7,0 83,8% 1,6 88,0%
Toscana 6,5 81,5% 1,4 74,2%
        
brevetti conseguiti dal 2004 al 2007 
Germania 3,5 94,8% 1,4 96,1%
Giappone 3,6 97,0% 1,6 97,8%
Italia 3,6 87,4% 1,5 90,2%
Stati Uniti 3,9 96,3% 1,3 97,6%
Svizzera 3,6 93,4% 1,5 95,9%
Toscana 3,7 93,5% 2,0 88,2%
Fonte: nostra elaborazione su dati Q-Pat 
 

Nel campo delle tecnologie per la diagnosi medica e la chirurgia (A61B) la vita media dei 
brevetti toscani è leggermente inferiore a quella dei competitor; il differenziale è tuttavia molto 
ridotto, il che porterebbe a escludere, anche sotto questo profilo, che i brevetti toscani si attestino 
su livelli qualitativi significativamente inferiori a quelli dei paesi leader. Peraltro i dati relativi al 
periodo più recente sembrano evidenziare, per i brevetti toscani, un certo miglioramento sia della 
vita media che dell’indice GLE. 
 
• Citazioni ricevute: rate_fwd  
Nell’ambito della movimentazione dei materiali sottili (B65H) il paese leader in termini di 
citazioni ricevute sono gli Stati Uniti, seguiti a distanza dal Giappone e dalla Germania. La 
Toscana si colloca appena al di sotto di quest’ultimo paese, con valori paragonabili a quelli della 
Svizzera e dell’Italia. Sulla base di questo indicatore, la produzione brevettuale toscana 
presenterebbe un valore simile a quello di alcuni grandi competitor, senza però occupare, in 
contraddizione con quanto rilevato per altri indici, una posizione di preminenza internazionale. In 
una certa misura, il valore contenuto di rate_fwd per la Toscana, potrebbe essere imputabile al 
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carattere specializzato della produzione brevettuale regionale (bobine per l’avvolgimento e, in 
misura minore, dispositivi di piegamento). 
 
Figura 1 
Citazioni medie ricevute (rate_fwd) entro luglio 2009 dai brevetti EP conseguiti nel periodo 1999-2007 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Q-Pat 
 

Nel campo delle tecnologie per la diagnosi medica e la chirurgia (A61B) la Toscana occupa 
una posizione notevolmente arretrata rispetto a quella degli Stati Uniti e di altri paesi leader in 
termini di citazioni ricevute. Questa circostanza indebolisce in qualche misura il buon risultato 
che è emerso dagli altri indici, dal momento che le forward citations sono considerate in 
letteratura come uno dei più efficaci indicatori di valore, specie nei settori ad alta tecnologia. In 
una qualche misura, il valore contenuto di rate_fwd, potrebbe essere imputabile al carattere 
specializzato della produzione brevettuale regionale e alla scarsità di brevetti broad scope, in 
Toscana più accentuata che altrove. 
 
• Citazioni effettuate: rate_bwd 
Nell’ambito della movimentazione dei materiali sottili (B65H) i brevetti toscani presentano un 
indice inferiore a quello degli altri paesi considerati. Questo elemento segnala probabilmente che 
la produzione brevettuale toscana, rispetto a quella di altri, si avvale di flussi di conoscenza in 
entrata relativamente modesti, essendo concentrata su una nicchia tecnico-scientifica delimitata 
(bobine per l’avvolgimento e, in misura minore, dispositivi di piegamento).  
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Figura 2  
Citazioni medie effettuate (rate_bwd) entro luglio 2009 dai brevetti EP conseguiti nel periodo 1999-2007 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Q-Pat 
 

Nel campo delle tecnologie per la diagnosi medica e la chirurgia (A61B) i brevetti toscani 
presentano un indice inferiore a quello italiano e degli altri paesi. Anche in questo caso 
l’elemento- più che un differenziale nel valore – è segnaletico di specificità tecnico-scientifiche. 
D’altra parte, in tutti i paesi considerati nella comparazione, l’indice rate_bwd presenta valori 
tendenzialmente contenuti, fatto che potrebbe essere dovuto, in quest’ambito,  alla scarsità 
relativa di brevetti broad scope a fronte di un’estesa varietà di applicazioni specifiche. 
 
 
6.  
PRIME CONCLUSIONI DELL’ANALISI: IPOTESI PRELIMINARI E FUTURE 
DIRETTRICI DI RICERCA 
 
Coerentemente con l’approccio metodologico proposto possiamo a questo punto avanzare alcune 
ipotesi interpretative preliminari, la cui verifica e il cui ulteriore consolidamento richiedono il 
passaggio alla fase 2 delle sequenza di cicli iterati (Par. 5.1). 
 
• Ipotesi interpretative preliminari 
L’esame degli indicatori e la discussione degli esiti conoscitivi ottenuti consentono di formulare 
tre ipotesi interpretative. 
 
I Ipotesi 
Esistono marcate differenze tra i due micro-universi oggetto dell’indagine, sia in termini 
quantitativi che qualitativi. 
In particolare, emerge chiaramente la maggiore prossimità alla frontiera delle conoscenze delle 
imprese del sotto-insieme B65H, per il quale gli indicatori utilizzati delineano in modo quasi 
univoco un elevato grado di valore e di dinamismo innovativo. Posizioni di preminenza a livello 
internazionale appaiono congiunte ad una stabile evoluzione nel corso del tempo. Per quanto 
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attiene al sotto-insieme A61B, invece, si delinea un profilo meno dinamico e una più contenuta 
intensità innovativa. 
 
II Ipotesi 
Le proprietà individuate sub 1) appaiono connesse a differenti tipologie di connessione 
strutturali, che le unità brevettanti sono state in grado di  consolidare. 
Appare fondato ritenere, infatti, che esse siano connesse all’attitudine, particolarmente presente 
nelle imprese del B65H, verso lo sviluppo di conoscenze in sotto-spazi tecnico-produttivi 
funzionali alla dinamica strategica di global players (multinazionali dell’industria cartaria). Dalla 
validità di questa tesi discende che siamo probabilmente in presenza di una “nicchia tecnico-
produttiva dinamica”, ben inserita nelle traiettorie espansive di hyperstructures che si proiettano 
sui mercati globali (vedi Par.3).  
Per quanto concerne l’A61B, invece, la dispersione delle unità brevettanti e le caratteristiche 
degli output inducono ad ipotizzare che siamo in presenza di sotto-spazi non cutting-edge, dei 
quali occorre valutare, in relazione alle traiettorie più promettenti per il settore nel suo 
complesso, molteplici possibilità interpretative: 1) collocazione funzionale rispetto ad attività di 
frontiera, 2) complementarità nei confronti di produzioni più dinamiche, 3) natura eventualmente 
“residuale”.  
 
III Ipotesi 
I differenti spazi di conoscenze tecnico-produttive occupati possono essere visti come indicatori 
di difformi potenzialità di sviluppo. 
È chiaro che le prospettive future degli aggregati oggetto dello studio sono da definire in 
relazione alle differenti connessioni strutturali. Se per la “nicchia dinamica” si pongono esigenze 
di individuazione di eventuali fattori erosivi e di possibilità di diversificazione e ampliamento dei 
sotto-spazi in cui vengono sviluppate (e applicate) le conoscenze, per l’altro sotto-insieme appare 
fondamentale l’approfondimento di temi relativi alla possibilità e alla natura di processi di 
upgrading tecnologico, oppure di “salti tecnico-scientifici”.  

Le ipotesi costituiscono di fatto le “research questions” su cui si incentrerà lo sviluppo 
dell’approccio metodologico integrato. Da esse scaturiscono, infatti, altrettante direttrici sia per la 
verifica e l’approfondimento dei temi attinenti ai descritti profili evolutivi, sia per l’estensione 
dell’orizzonte di analisi ad altri sotto-spazi dell’universo, in continua espansione, delle 
conoscenze tecnico-produttive. 

La metodologia proposta e la prima sperimentazione attuata sembrano fornire elementi 
conoscitivi funzionali alla costruzione di orientamenti per le politiche industriali a scala 
regionale, specie laddove sistemi di piccola impresa devono misurarsi con gli scenari evolutivi 
tratteggiati nei paragrafi iniziali. 
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