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Il progetto “Toscana 2030” ha costituito uno dei momenti 
qualificanti e di maggior impegno dell’attività dell’IRPET 
negli ultimi anni e rappresenta il seguito di un primo 
studio di prospettiva, che nel 2004 ha prodotto il 
volume “Toscana 2020”. Quel lavoro ha esercitato una 
significativa influenza sul processo di programmazione 
della Regione Toscana. Dal punto di vista scientifico, è 
stato un primo tentativo di proiettare la lettura dei dati 
strutturali dell’economia e della società toscana su una 
prospettiva di medio e lungo termine. 
Nello stesso spirito abbiamo sviluppato, negli ultimi 
anni, un nuovo progetto di ricerca sulle tendenze 
di fondo dello sviluppo toscano e sulla sostenibilità 
dei suoi aspetti caratterizzanti. Lo studio “Toscana 
2030” si è articolato in una serie di saggi monografici 
di approfondimento e in un lavoro di sintesi. In questo 
volume abbiamo raccolto una prima parte dei saggi 
di approfondimento, focalizzati sulle prospettive della 
crescita economica, sulle sue potenzialità, sui suoi limiti. 
Sul versante delle potenzialità emergono soprattutto le 
caratteristiche e le performance del sistema innovativo 
regionale, con il consolidarsi di cluster innovativi “R&D 
based”, e gli investimenti pubblici nella dotazione 
infrastrutturale. Vi è, infine, un tentativo di misurazione 
degli effetti del turismo sull’economia regionale, la cui 
importanza richiede una più precisa consapevolezza del 
carattere multiforme di questa attività economica. Sul 
versante dei freni alla crescita emerge in primo piano il 
ruolo della rendita nell’economia toscana. Si tratta di un 
fenomeno che certo non è nuovo e, soprattutto, non è 
semplificabile, perché presenta connotazioni variegate 
ed altrettanto diversificati effetti sulle dinamiche del 
sistema economico. Le politiche devono pertanto 
prendere atto della differente desiderabilità dei vincoli, 
prima di avviare azioni che portino ad allentarli.
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riconoscimenti e avvertenze

La Toscana nel 2030 è il titolo di un progetto di ricerca ancora in corso, coordinato da Andrea 
Cornia durante la sua direzione dell’IRPET, e sviluppato successivamente da Nicola Bellini, attuale 
direttore dell’Istituto. 
Presentiamo in questo volume, e in un secondo intitolato Coesione sociale, ambiente, territorio: 
vincoli e risorse per la crescita, i risultati degli studi tematici in cui si è articolato il progetto. Esce 
invece presso Donzelli il volume di sintesi, a cura di Stefano Casini Benvenuti e Giovanni Maltinti, 
Il futuro della Toscana fra inerzia e cambiamento.
Alessandra Pescarolo ha coordinato il lavoro di redazione dei due volumi. 
Elena Zangheri ha curato l’allestimento editoriale di questo volume. 
Autori e collaboratori degli studi qui presentati sono indicati nei singoli capitoli.
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premessa
Nicola Bellini

Il progetto “Toscana 2030” ha costituito uno dei momenti qualificanti e di 
maggior impegno dell’attività dell’IRPET negli ultimi anni e rappresenta il 
seguito di un primo lavoro di analisi di prospettiva che nel 2004 aveva prodotto lo 
studio “Toscana 2020”. Quel lavoro aveva esercitato una significativa influenza 
sul processo di programmazione della Regione Toscana. Dal punto di vista 
scientifico, era stato un primo tentativo di proiettare la lettura dei dati strutturali 
dell’economia e della società toscana su una prospettive di medio e lungo termine. 
Nello stesso spirito il nuovo progetto di ricerca pluriennale, iniziato sotto la guida 
dell’allora Direttore dell’Istituto, prof. Giovanni Andrea Cornia, ha proposto una 
riflessione, per diversi aspetti innovativa, delle tendenze di fondo dello sviluppo 
toscano, interrogandosi sulla sostenibilità dei suoi aspetti caratterizzanti.

Il progetto “Toscana 2030” si è articolato in uno studio di sintesi ed in una serie 
di saggi monografici di approfondimento, sia sul piano dei contenuti e dei dati, sia 
sul piano metodologico e dei riferimenti di letteratura. Questo volume costituisce 
una delle due raccolte di tali saggi che l’Istituto ha deciso di pubblicare. 

Nei quattro lavori compresi in questo volume sono fornite analisi su alcuni aspetti 
fondamentali del sistema toscano. Nel Capitolo 1 si discutono caratteristiche e 
performance del sistema innovativo regionale, attraverso un’analisi dei diversi 
dati disponibili, dalla quale emerge l’esigenza di una lettura articolata del 
panorama regionale, non (o non più) omologabile con il solo modello distrettuale 
della “Terza Italia”, a fronte del consolidarsi di cluster innovativi “R&D based”. 
Ne derivano indicazioni di politica che enfatizzano l’esigenza di disporre di un 
mix ampio e territorialmente articolato di strumenti.

Il Capitolo 2 offre una rassegna delle questioni riguardanti gli investimenti 
pubblici nella dotazione infrastrutturale della Regione, un tema di particolare 
importanza in questa fase, alla luce delle opportunità legate agli interventi in 
atto, sia dal punto di vista degli impatti economici sia per il potenziale contributo 
alla modernizzazione, alla competitività ed alla sostenibilità ambientale. Questi 
potenziali devono tuttavia confrontarsi con i ritardi e le incertezze burocratiche, 
oltre che con le incapacità ed approssimazioni progettuali, con il rischio di una 
dispersione delle risorse e di un indebolimento degli effetti attesi.

Il Capitolo 3 affronta la problematica del ruolo della rendita nell’economia 
toscana, tentando una prima sistematica verifica dei suoi possibili effetti di freno 



6

alla crescita. Si tratta di un fenomeno che certo non è nuovo e soprattutto non 
è semplificabile, perché presenta connotazioni assai variegate ed altrettanto 
diversificati effetti sulle dinamiche del sistema economico. Le politiche devono 
pertanto prendere atto della differente desiderabilità dei vincoli, prima di avviare 
azioni che portino ad allentarli.

Il Capitolo 4 presenta, infine, un tentativo di misurazione degli effetti del 
turismo sull’economia regionale, la cui importanza richiede una più precisa 
consapevolezza del carattere multiforme di questa attività economica.
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1.
Le capacità innovative deL sistema regionaLe, opportunità e Limiti 
per La crescita toscana
Lorenzo Bacci

1.1
premessa

I processi innovativi, come sottolineato da un’ampia letteratura e confermato da nu-
merose verifiche empiriche, presentano relazioni stringenti, e perlopiù virtuose, 
con un vasto insieme di fenomeni economici.

Anzitutto l’innovazione gioca un ruolo cruciale nel determinare le performan-
ce delle imprese e quindi il tasso di crescita del sistema economico. A partire dai 
contributi seminali di Schumpeter per arrivare alle più recenti verifiche di total 
factor productivity il legame fra innovazione e performance economiche delle 
imprese appare indiscutibile. Anche a livello macro la teoria della crescita ha 
sviluppato modelli che riconoscono all’innovazione un ruolo centrale quale de-
terminante della produttività del lavoro (Romer, 1990; Aghion e Howitt, 1992).

Il legame fra occupazione, disoccupazione e innovazione appare più artico-
lato e non sempre univoco. Le verifiche empiriche effettuate a livello d’impresa 
mostrano che l’introduzione di innovazioni, specie se di prodotto, conducono in 
genere, via maggiore competitività, ad una maggior domanda di lavoro. A livello 
macro invece non è detto che la crescita occupazionale di alcune imprese non si 
realizzi a spese di altre e che i meccanismi di compensazione per la disoccupazio-
ne tecnologica, siano sempre sufficienti ad evitare un calo occupazionale netto. 

Negli ultimi decenni, si è poi sviluppata una vasta letteratura sul cosiddetto 
skill biased technical change, fenomeno che mette in evidenza come il cambia-
mento tecnologico favorisca le qualifiche più elevate sostituendo lavoro non qua-
lificato con lavoro qualificato (Acemoglu, 2002; Caroli e Van Reenen, 2001). Gli 
effetti indotti dallo skill bias possono accelerare il rinnovamento settoriale del 
sistema economico (da produzioni tradizionali a settori high-tech e/o ad eleva-
to contenuto di conoscenza); le verifiche condotte a livello d’impresa mostrano 
infatti come le nuove tecnologie siano adottate più frequentemente da imprese 
con lavoratori più qualificati (Doms, Dunne e Trotske, 1997). Lo skill bias  riflet-
tendosi in una crescita dei differenziali salariali fra lavoratori low e high skilled 
in favore dei secondi contribuisce poi a incentivare l’investimento in capitale 
umano delle giovani generazioni. 

La disponibilità di bacini competenziali spessi e articolati assieme alla pre-
senza di reti di imprese innovative, di centri di ricerca e di università di spic-
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co, rappresenta poi un elemento di attrazione per gli investimenti diretti esteri 
(IDE) delle imprese, tecnologicamente più avanzate, che organizzano la propria 
attività di produzione e di R&S, a livello multinazionale. In letteratura è inoltre 
ampiamente riconosciuta (per una rassegna vedasi Castellani e Zanfei, 2006) la 
presenza di una relazione positiva fra capacità di esportazione e innovatività delle 
imprese, e fra capacità innovative e complessità delle formule di internazionaliz-
zazione, dalla semplice esportazione, all’organizzazione di global value chains, 
alla realizzazione di IDE.

Su ciascuno dei fronti legati allo sviluppo di processi innovativi sopra richia-
mati la Toscana mostra un certo ritardo, più o meno rilevante a seconda dei casi.

Sul versante della crescita la nostra regione segue da tempo un ritmo rallen-
tato ponendosi al di sotto di una media nazionale già molto contenuta rispetto ai 
partner europei. Tale basso tasso di crescita è in larga misura riconducibile alla 
modesta produttività del lavoro, più bassa che nelle regioni italiane più avanzate 
e cresciuta nel tempo meno che altrove; la bassa produttività del lavoro è in parte 
compensata dall’ampia partecipazione al lavoro: il modello distrettuale e un ter-
ziario orientato al turismo e commercio, garantiscono ampie opportunità occupa-
zionali ma con salari contenuti. Inoltre i differenziali salariali appaiono modesti e 
non sempre ricollegabili al livello di qualificazione dei lavoratori, come testimo-
niato dai bassi salari di ingresso dei giovani laureati.

Il processo di rinnovamento settoriale è in Toscana più lento che altrove: i 
settori tradizionali riducono il loro peso meno che in altre regioni italiane e la 
meccanica, pur crescendo mostra una dinamica rallentata, eccezion fatta per al-
cune componenti più avanzate. 

Il processo di deindustrializzazione è più avanzato che nelle regioni bench-
mark e la contestuale crescita terziaria avviene più nel turismo, nel commercio e 
nei servizi immobiliari che in quelli avanzati. 

La capacità della Toscana di attrarre IDE con finalità produttive e, ancor più 
per attività di R&S, appare modesta rispetto alle principali regioni italiane e so-
prattutto alle regioni leader europee. 

Analogamente, sul versante dell’internazionalizzazione attiva, la Toscana ha 
perso nel tempo quote di mercato (anche rispetto all’Italia); presenta strategie di 
internazionalizzazione produttiva soprattutto di tipo non equity (allungamento 
delle filiere produttive off-shore alla ricerca di minori costi del lavoro), mentre il 
ricorso ad IDE, specie di tipo orizzontale, è ancora molto contenuto anche rispet-
to alla modesta media nazionale. 

Naturalmente il nesso logico fra le capacità innovative del sistema regionale e 
l’insieme dei limiti evidenziati non è unidirezionale, dal primo verso il secondo, 
ma piuttosto circolare dato che la scarsa dinamicità della regione rappresenta, 
un limite rilevante allo sviluppo di attività innovative da parte delle imprese. Da 
un lato l’esistenza in Toscana di posizioni di rendita di varia natura scoraggia gli 
operatori economici dall’intraprendere attività rischiose (fra cui gli investimenti 
in R&S), dall’altro è probabile che il sistema dell’innovazione regionale, a causa 
dell’articolazione settoriale e dei modelli di produzione prevalenti in regione, sia 
ancora poco sviluppato, poco connesso al suo interno e poco capace di diffondere 
fra i suoi attori i benefici derivanti dalle nuove tecnologie e dalle innovazioni.
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Il presente contributo intende quindi a verificare se e per quali motivi il siste-
ma economico regionale sia realmente poco innovativo e, sulla base delle diagno-
si effettuate, fornire alcune prime indicazioni di policy. 

Il capitolo si organizza come segue: il primo paragrafo propone un quadro ge-
nerale del sistema regionale dell’innovazione (RIS) così come emerge dai princi-
pali indicatori aggregati sugli input e gli output del processo innovativo disponi-
bili a livello internazionale; l’analisi comparata permette di collocare la Toscana 
nel quadro nazionale ed europeo.

Dato che, come sottolineato dalla letteratura sui sistemi regionali di innova-
zione le capacità innovative di un territorio non dipendono dalle imprese singo-
larmente considerate ma contano sempre di più le relazioni fra le imprese, fra 
queste e gli attori della ricerca, della formazione e della PA il paragrafo successi-
vo si sofferma sui caratteri delle due componenti principali del sistema regionale 
dell’innovazione, quella delle imprese e quella della ricerca pubblica. Un  ap-
profondimento specifico è dedicato al tema del trasferimento tecnologico e alla 
distanza che sembra separare il mondo della produzione da quello della ricerca. 
Le evidenze empiriche riportate riguardo i network di ricerca dei principali centri 
toscani operanti in alcuni ambiti settoriali, sui rapporti offrono vari spunti in con-
tro tendenza rispetto alla conventional wisdom che vede una netta separazione fra 
mondo della ricerca e mondo della produzione.

L’ultimo paragrafo, sulla base delle analisi riportate e delle diagnosi avan-
zate negli approfondimenti richiamati, propone indicazioni in merito agli obiet-
tivi da perseguire e ad alcuni possibili strumenti da implementare affinché le 
politiche per l’innovazione possano contribuire a rilanciare la competitività del 
sistema regionale.

1.2 
La ricerca e i suoi risultati: la toscana nel panorama internazionale

1.2.1 Gli indicatori aggregati dell’attività di ricerca e innovazione negli studi 
internazionali

Nell’ormai consistente tradizione di studi internazionali sulla ricerca e sull’in-
novazione le misure generalmente proposte trattano queste attività alla stregua 
di un processo produttivo e adottano indicatori di input e di output dei processi 
innovativi. 

Sul versante degli input si fa uso di indicatori che esprimono l’entità dell’in-
vestimento in ricerca di un determinato paese o regione attraverso: a) la spesa in 
ricerca e sviluppo (R&S), distinta tra pubblica e privata, b) gli addetti alla R&S, 
anch’essi distinti in componente pubblica e privata.

Se è vero che in diversi settori, come quelli tradizionali, la fonte dell’innova-
zione raramente è riconducibile ad attività di ricerca, e che i laboratori di R&S, ti-
pici delle grandi imprese oligopoliste, sono meno presenti nelle PMI che in gene-
re ricorrono ad altre fonti innovative, va da sé che i dati sulla R&S rappresentano 
un’approssimazione per difetto degli input innovativi di un sistema economico 
(Mariani et al., 2008). Tuttavia essi restano una buona proxy dell’impegno che 
una determinata società, nelle sue componenti pubblica e privata, profonde nella 
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creazione e nella rigenerazione di conoscenza. Pertanto, ferme restando le cautele 
menzionate, si analizzerà sinteticamente il posizionamento internazionale della 
Toscana e dell’Italia con riferimento a questo tipo di indicatore.

Sul versante degli output invece gli indicatori generalmente utilizzati fanno 
riferimento ai brevetti e alle pubblicazioni scientifiche. Il brevetto permettendo di 
appropriarsi in modo esclusivo, seppur temporaneo (in genere 20 anni), dei risul-
tati derivanti da una invenzione risponde alla necessità di incentivare gli agenti 
economici, in particolare quelli privati, ad effettuare R&S. Al tempo stesso, in 
cambio di questo diritto esclusivo il brevetto rende di pubblico dominio il con-
tenuto tecnico dell’invenzione e in tal modo permette alla collettività di godere, 
magari per lo sviluppo di future nuove tecnologie, delle conoscenze tecniche con-
tenute nell’innovazione brevettata. Le pubblicazioni scientifiche rappresentano 
invece quella parte dei risultati di ricerca che vengono messi a disposizione della 
comunità scientifica, entro la quale essi assumono la natura di bene pubblico. 
Dal punto di vista individuale la finalità della pubblicazione è viceversa quella 
di rendere noti i risultati degli studi dei ricercatori per permettere loro di ottenere 
un pubblico riconoscimento, di aumentare il proprio prestigio e notorietà, e di 
accrescere così i propri fondi di ricerca e la propria remunerazione.

Anche gli indicatori di output presentano vari limiti. Fra questi il principale 
è sicuramente la non esaustività: molte invenzioni non vengono né brevettate 
né sono oggetto di pubblicazione, ma sono protette col segreto industriale, e al 
contempo non sempre le invenzioni brevettate e pubblicate trovano applicazioni 
in reali processi produttivi dando origine a innovazioni. La maggior parte delle 
innovazioni in effetti non deriva da innovazioni radicali ma piuttosto dalla appli-
cazione e/o dall’adattamento di tecnologie esistenti a contesti produttivi diversi, 
dalla ricombinazione intelligente di conoscenze e/o componenti esistenti, dalla 
adozione di tecnologie sviluppate da altri e da comportamenti imitativi, come 
anche dalla adozione di nuove modalità organizzative, o dall’applicazione di pro-
dotti esistenti a nuovi tipi di utilizzo e di mercato.

Per quanto riguarda i dati bibliometrici altri limiti rilevanti riguardano (a tale 
proposito vedasi Katz e Hicks, 1998): la copertura parziale di vari campi scientifi-
ci dei database più utilizzati; la tendenza a sovra-rappresentare le pubblicazioni in 
lingua inglese; il fenomeno delle self-citation; il fatto che, ad eccezione di poche 
realtà (ad esempio, le piccole società di ricerca biotecnologica), la maggior parte 
delle pubblicazioni è realizzata dalle università e da grandi imprese.

Nonostante i limiti citati i brevetti e le pubblicazioni scientifiche restano una 
fonte informativa assai rilevante e, se letti con le opportune cautele, permettono 
di quantificare i risultati della attività di ricerca, specie i risultati di punta, con 
maggiori contenuti di novità, e quindi, indirettamente di individuare in quali am-
biti tecnologici e scientifici uno stato o una regione si collochi in posizioni di 
eccellenza a livello internazionale. 

1.2.2 Gli indicatori di input del processo innovativo: spesa in R&S e addetti 
alla ricerca

Sul fronte degli input, la spesa italiana per R&S intra-muros (pubblica e privata) 
sfiora secondo fonte ISTAT (2008), i 16.800 Meuro nel 2006, con una incidenza 
percentuale sul PIL pari all’1,14%. In Toscana la spesa in R&S, pari a circa 1.058 
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Meuro nel 2006, ha una incidenza sul PIL leggermente più bassa della media 
nazionale pari all’1,06%; ciò nonostante, visto che la distribuzione della spesa in 
R&S fra le regioni italiane è molto diseguale, la Toscana si posiziona comunque 
all’ottavo posto in termini di incidenza. 

La discreta collocazione Toscana nella graduatoria nazionale viene mol-
to ridimensionata se si considera la posizione dell’Italia a scala internazionale  
(Tab. 1.1). A livello mondiale, nel 2005, il paese che, in termini relativi -spesa in 
R&S su PIL- investe maggiormente è Israele (4,53%) seguito dai paesi scandina-
vi e dal Giappone (3,21); anche grandi paesi europei come Francia e Germania 
realizzano valori pressoché doppi rispetto a quello Italiano (1,10).

tabella 1.1
spesa in r&s nei principaLi paesi mondiaLi. 2005

valori assoluti, quote mondiali e incidenza % su piL distinta fra pubblico e privato

 Milioni di Euro quota mondiale % su PIL
 Pubblico Privato ToTALE

Stati uniti 279.711 32,8 0,75 1,71 2,46
uE 27 199.035 23,4 0,65 1,09 1,74

di cui Germania 54.221 6,4 0,76 1,72 2,48
di cui Francia 34.947 4,1 0,80 1,33 2,13
di cui UK 30.288 3,6 0,68 1,09 1,77
di cui Italia 15.552 1,8 0,55 0,55 1,10
di cui Svezia 9.684 1,1 1,01 2,88 3,89
di cui Austria 5.883 0,7 0,78 1,64 2,42
di cui Danimarca 3.881 0,5 0,78 1,67 2,45
di cui Finlandia 1.750 0,2 1,02 2,46 3,48

Giappone 112.653 13,2 0,76 2,45 3,21
Cina 100.923 11,8 0,42 0,89 1,31
Canada 18.741 2,2 0,86 1,00 1,86
Russia 14.232 1,7 0,34 0,72 1,06
Israele 7.258 0,9 1,06 3,47 4,53
Svizzera 6.616 0,8 0,72 2,03 2,75
MoNDo 851.983 100,0 0,74 1,41 2,15

fonte: nostre elaborazioni su dati oST (2008) 

Distinguendo la spesa in R&S complessiva nelle componenti pubblica e pri-
vata (questa ultima a sua volta si compone della spesa di soggetti nazionali e este-
ri come le multinazionali) si osserva che i paesi con una spesa privata consistente 
(in rapporto al PIL) sono gli stessi in cui la ricerca pubblica è più elevata (ancora 
una volta in rapporto al PIL). Questa circostanza suggerisce che, nelle economie 
avanzate, la spesa pubblica rivesta un importante ruolo complementare a quella 
privata, agendo da catalizzatore per quest’ultima. In Italia, a fronte di una com-
ponente privata modesta, la spesa pubblica conta solo per lo 0,6% del PIL, contro 
lo 0,8% della Francia, della Germania o degli USA. 

In termini di composizione percentuale della spesa la ricerca privata viene ad 
assumere un’incidenza molto elevata nelle realtà del Nord Europa, in Giappone, 
e negli USA, ovvero in paesi caratterizzati dalla presenza di grandi imprese oligo-
poliste dotate di laboratori di R&S in settori tecnologicamente avanzati. 

Dato che anche negli altri paesi la spesa in R&S tende a concentrarsi ter-
ritorialmente, proponiamo, in termini grafici, un confronto a livello di regioni 
Europee. La figura 1.2 mostra che sia la Toscana (oltre la 90a posizione), sia le 
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altre realtà di punta nazionali, risultano escluse dal novero delle regioni di testa 
della graduatoria europea. Le regioni leader della Svezia, della Finlandia, della 
Germania, ma anche di Francia e Austria mostrano infatti valori da 3 a 5 volte 
superiori al dato della nostra regione.

Figura 1.2
totaLe spesa per r&s intra-muros per regioni. 2005

spesa su piL - valori %

0,08-1,0
1,0-1,5
1,5-2,0
2,0-2,5
2,5-4,68
N/A

fonte: Eurostat (francia e Austria, anno di riferimento 2004)

Se poi per un confronto più stringente confrontiamo la provenienza -pubblica 
o privata- della spesa per R&S fra le regioni leader europee e le prime regioni 
Italiane (Tab. 1.3) la differenza di composizione, oltre che di incidenza della spe-
sa risulta eclatante. Appare evidente che nelle realtà più avanzate della Svezia, 
della Germania, dell’Inghilterra e in minor misura della Francia, la componente 
privata sia nettamente superiore a quella pubblica; anche le regioni più industria-
lizzate del nord Italia presentano, seppur su livelli più modesti, una prevalenza 
degli investimenti privati in R&S. In Toscana, e soprattutto nel Lazio, invece la 
presenza di molti importanti istituti di ricerca pubblici spiega il forte peso della 
ricerca pubblica cui tuttavia non si affianca se non in misura modesta la spesa in 
R&S di fonte privata.

La posizione della Toscana rispetto alle fonti della spesa in R&S è quindi mol-
to netta, e segnala una forte carenza sul versante delle imprese private. Stando ai 
dati Istat (anno 2006) la spesa per R&S privata rappresenta in Toscana lo 0,35% 
del PIL (lo 0,60 in Italia) e quella pubblica lo 0,71% (lo 0,54 a livello nazionale); 
quindi meno di un terzo della spesa in R&S proviene da investimenti privati. Si 
tratta di un valore particolarmente basso se si confronta con quello delle regioni 
più avanzate a livello europeo.
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tabella 1.3
spesa in r&s pubbLica e privata in rapporto aL piL in aLcune seLezionate regioni europee e 

neLLe principaLi regioni itaLiane. 2005

Regioni Nuts2 Pubblico Privato ToTALE

SE23 västsverige (Göteborg) 0,83 4,57 5,40
DE11 Stoccarda 0,48 4,09 5,38
uKH1 East Anglia (Cambridge) 1,65 3,07 4,72
DE21 Alta Baviera (Monaco) 0,89 3,68 4,57
SE11 Stoccolma 1,08 3,21 4,29
fR62 Midi-Pyrénées (Tolosa) 1,58 2,57 4,15
ITE4 Lazio 1,27 0,54 1,81
ITC1 Piemonte 0,32 1,39 1,71
ITC4 Lombardia 0,26 0,85 1,11
ITE1 ToSCANA 0,73 0,36 1,09

fonte: dati oST (2008) 

Diverse, invece, le considerazioni sulla spesa pubblica che in Toscana appa-
re ragguardevole e paragonabile tanto a quella di alcune delle regioni leader in 
Europa quanto ai valori medi di grandi paesi come Francia Germania e Regno 
Unito. Scendendo all’interno della componente pubblica della spesa in R&S della 
Toscana si osserva che la spesa per attività di ricerca delle università (509 Meuro) 
appare largamente maggioritaria. Infatti, nonostante la Toscana sia sede di nume-
rosi centri di ricerca di livello nazionale (si pensi ai 13 istituti del CNR, all’INFN, 
al CERM; al LENS, ecc.), la spesa destinata a finanziare tali enti rappresenta 
appena il 28% della spesa pubblica in R&S della regione, mentre il restante 72% 
è destinata alle attività di R&S delle università Toscane. 

Il modesto sforzo in ricerca da parte delle imprese toscane è senz’altro da 
ricondursi alla specializzazione nei settori tradizionali, dove gli investimenti in 
R&S sono meno rilevanti rispetto ai settori high-tech, e al numero relativamente 
ridotto di grandi imprese presenti in regione. Si consideri infatti che in Italia, 
la spesa in R&S realizzata nel 2006 da imprese private è imputabile per oltre il 
77,7% ad attori di grandi dimensioni e per appena il 13,5% a realtà con meno 
di 50 addetti. A livello settoriale poi l’ISTAT stima che degli oltre 8,96 Meuro 
investiti in R&S dalle imprese nel 2008 la maggior parte (70,6%) sia imputabile 
all’industria manifatturiera e nella parte restante soprattutto al settore “informa-
tica, ricerca, altre attività professionali e imprenditoriali” (17,5%). Nell’industria 
manifatturiera l’investimento in R&S deriva per il 31,2% dal settore mezzi di 
trasporto, per il 40,5% dalla meccanica (sezioni DK29-DL33) e per un restante 
13,5% alla chimica-farmaceutica. I settori dei beni per la persona e per la casa, 
aree di tradizionale specializzazione dei distretti industriali, che in Toscana hanno 
ancora un ruolo rilevante, hanno un peso in termini di spesa in R&S tutto somma-
to trascurabile (4,5%).

Una ulteriore spiegazione del basso livello di investimento privato in R&S 
registrato in Toscana attiene alla scarsa presenza di investimenti diretti di multi-
nazionali estere. Questi attori che a livello nazionale rappresentano circa l’8,0% 
dell’investimento totale in R&S, sono assai poco numerosi nella nostra regione: 
nel 2006 la Toscana rappresenta appena il 5,4% delle partecipazioni estere nazio-
nali (Mariotti e Mutinelli 2008).
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Il posizionamento del sistema Toscano della ricerca, inoltre, non si è modifi-
cato in modo rilevante negli ultimi anni e i pochi segnali di cambiamento sono 
di una ulteriore perdita di terreno. Nel periodo 2003-2006 la spesa in R&S delle 
imprese Toscane ha segnato un leggero incremento (+6,2% nominale), che tutta-
via è risultato inferiore a quanto osservato, sia a livello nazionale (+16,1%), sia, 
soprattutto, in alcune regioni benchmark (Veneto +31,4%; Friuli +24,2; Emilia 
+16,5%). La nostra regione non ha guadagnato terreno neppure sul versante della 
ricerca pubblica; per quanto un confronto nel tempo sia in questo caso complicato 
dai mutamenti nei criteri di calcolo delle componenti di questo aggregato, resta 
il fatto che rispetto all’insieme della spesa delle istituzioni pubbliche e delle uni-
versità, il peso della Toscana a livello nazionale, dopo una leggera crescita negli 
anni 2004-2005, è tornato nel 2006 sugli stessi livelli del 2003 (8,8% della spesa 
in R&S pubblica nazionale).

Passando dall’analisi della spesa in R&S agli addetti alla ricerca tanto il qua-
dro internazionale che la posizione della Toscana cambiano sotto vari punti di 
vista. In termini di addetti alla R&S complessivi (sia docenti e ricercatori, che 
personale tecnico, amministrativo, ecc.) del settore pubblico e privato, la distanza 
dell’Italia dalla media europea si riduce rispetto a quanto osservato in termini di 
spesa. Con 7,8 addetti alla R&S ogni 1.000 attivi (anno 2006) l’Italia si posiziona 
poco al di sotto della media EU27 (9,6) e la Toscana presenta un valore dell’in-
dicatore esattamente in linea con la media italiana. Lo scarto rispetto ai paesi le-
ader della Scandinavia resta tuttavia consistente (Danimarca, Svezia e Finlandia 
mostrano valori che oscillano fra il doppio e il triplo della media italiana) e anche 
rispetto a paesi più vicini al nostro, quali Francia e Germania (che spuntano valori 
dell’indicatore rispettivamente di 13,2 e 11,7) si registrano ritardi rilevanti.

Se restringiamo l’analisi alla sola componente pubblica e consideriamo il to-
tale degli addetti alla R&S l’Italia recupera terreno: con 4,2 addetti equivalenti 
per 1.000 attivi essa si colloca su valori di poco inferiori alla media EU27 (4,5) e 
pur mantenendo scarti rilevanti rispetto alle realtà avanzate (Francia 5,6; Svezia 
4,3; Danimarca 5,3; Finlandia 9,3) riduce in parte le distanze. La Toscana con 
5,7 addetti alla R&S pubblica si colloca in una posizione di netto vantaggio con 
valori in linea con quelli dei paesi avanzati d’Europa. 

Questo buon posizionamento della Toscana in termini di addetti alla ricerca 
pubblica risulta coerente con la forte presenza sul territorio regionale di centri di 
R&S di livello nazionale e internazionale segnalata in precedenza. 

Il vantaggio della nostra regione nella ricerca pubblica tuttavia risulta attri-
buibile soprattutto alla componente universitaria rispetto alla quale essa registra 
il vantaggio più consistente: in Toscana si registrano infatti 4,2 addetti alla R&S 
universitaria per 1.000 attivi contro un valore nazionale di 2,7 e una media EU27 
di 3,1; anche i paesi più avanzati mostrano valori che il più delle volte sono al di 
sotto della media Toscana (Germania 2,3; Francia 3,8; Finlandia 6,6; Svezia 3,6; 
Danimarca 4,1). 

Tuttavia, se all’interno della componente pubblica si passa a considerare i soli 
ricercatori le distanze tornano a divaricarsi. L’Italia con 2.2 ricercatori pubblici 
per mille attivi raggiunge un valore pari circa i ¾ della media europea (2,8) e 
torna ad allontanarsi dalle economie più avanzate (Francia 3,4; Germania 2,8; 
Svezia 3,7; Finlandia 6,5; Danimarca 3,7). Questa differenza di posizionamen-
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to in termini di addetti totali alla ricerca e di soli ricercatori risulta imputabile 
soprattutto alla componente universitaria: a livello nazionale infatti i ricercatori 
rappresentano poco più della metà (55,6%) degli addetti alla R&S universitaria 
contro una media del 63,7% nell’EU15 e valori molto più elevati fra i paesi leader 
(Finlandia 74,0%; Danimarca 72,5%). Tale fatto sottolinea che nel nostro paese 
il personale che svolge funzioni tecniche e amministrative ha un peso rilevante 
e che fra i docenti e i ricercatori il tempo dedicato all’attività di ricerca è minore 
che altrove, denunciando quindi una cattiva allocazione dei fondi di ricerca.

Per la Toscana, che risulta particolarmente orientata alla ricerca universitaria, 
il passaggio a considerare i soli ricercatori risulta particolarmente penalizzante e 
si traduce in una netta riduzione del vantaggio sul fronte degli addetti alla ricer-
ca pubblica (si stima che la Toscana raggiunga un livello di 3,0 ricercatori per 
1.000 attivi). Nonostante questo forte ridimensionamento la nostra regione resta, 
in termini di ricercatori del settore pubblico, non solo ampiamente sopra la media 
EU27 ma continua a posizionarsi su valori confrontabili con quelli registrati dai 
paesi leader europei.

1.2.3 Gli indicatori di output del processo innovativo: brevetti e pubblicazioni 
scientifiche

Analizzati gli input del processo innovativo, passiamo ora in rassegna gli indica-
tori relativi agli output quali i brevetti e le pubblicazioni scientifiche. 

L’analisi dei brevetti che qui si presenta fa riferimento sia ai dati dell’Euro-
pean Patent Office (EPO) che a quelli dell’United States Patent and Trademark 
Office (USPTO). 

Per ovvie ragioni la maggior parte dei brevetti EPO fa riferimento a soggetti 
europei (40,2%); analogamentte il 51,3% dei brevetti USPTO fa riferimento a 
soggetti statunitensi. Gli europei possiedono il 15,6% dei brevetti americani; gli 
americani circa il 28,9% dei brevetti europei. I giapponesi sono presenti in Euro-
pa e negli Stati Uniti con il 17,8% e il 21,3% dei brevetti rispettivamente. Questi 
dati testimoniano quanto sia diffusa, soprattutto presso le grandi imprese multi-
nazionali, l’opzione di una tutela brevettuale a livello internazionale in modo da 
salvaguardare i propri diritti su tutti i principali mercati di interesse.

Se analizziamo i brevetti distinguendo per campo tecnologico (Tab. 1.4) si 
osserva come nell’archivio EPO: i) i brevetti appartenenti a soggetti USA sopra-
vanzino quelli europei nell’elettronica, nelle strumentazioni e, in modo rilevante, 
nel farma-biotech; ii) i brevetti di soggetti europei superano quelli USA in tutti i 
gli altri settori e, in particolare, nei beni consumo e costruzione, nelle macchine, 
nella meccanica, nei trasporti e nei processi industriali. 

Riguardo l’archivio USPTO si osserva che: i) in tutti i settori i brevetti di 
soggetti americani sono molto più numerosi di quelli europei; ii) in alcuni campi, 
come l’elettronica e le strumentazioni, i brevetti di proprietà giapponese sono 
addirittura più numerosi di quelli europei.

In sintesi, si delineano chiaramente le aree di ricerca/tecnologia in cui il van-
taggio americano sull’Europa è più netto: la farmaceutica, dove la vivacità dei 
nuovi cluster biotech è andata ad affiancarsi alla consolidata presenza interna-
zionale di multinazionali americane; l’elettronica, entro la quale rientrano, tra 
gli altri, colossi del rango di IBM, HP, ecc. oltre ad aree come la Silicon Valley; 
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infine, il campo delle strumentazioni e quello della chimica/materiali. In alcuni 
di questi settori, in particolare nell’elettronica, si intuisce dai dati che il peso dei 
brevetti giapponesi è di tutto rilievo, secondo solo agli USA.

tabella 1.4
 Quota % ue27/usa/giappone dei brevetti epo e uspto distinti per campo tecnoLogico. 2006

 Brevetti EPo Brevetti uSPTo
Campo tecnologico uE27 uSA Giappone Altri uE27 uSA Giappone Altri

Elettronica/Elettrotecnica 29,4 29,9 21,7 19,0 10,6 50,1 27,0 12,3
Strumentazioni 31,9 35,5 18,3 14,3 13,6 51,9 24,3 10,2
Materiali/Chimica 35,1 30,2 21,0 13,7 23,0 46,4 21,6 9,0
farmaceutica/Biotecnologie 32,6 39,2 11,9 16,3 20,6 60,0 8,3 11,1
Processi industriali 46,0 23,5 16,6 13,9 19,8 50,2 20,9 9,1
Macchine/Meccanica/Trasporti 52,8 17,8 17,6 11,8 20,7 48,0 21,6 9,7
Beni di consumo/Costruzioni 48,2 22,9 7,7 21,2 11,7 64,0 10,5 13,8

fonte: elaborazioni su dati oST (2008). Per i dati EPo si fa riferimento alle domande di brevetto e 
per quelli uSPTo ai brevetti concessi prima del 31/12/2006

In Europa la Germania emerge quale il paese più attivo in tutte le aree tecno-
logiche (15,5% dei brevetti Epo e 6,2% di quelli USPTO). Il differenziale rispetto 
agli altri grandi paesi europei, come Francia o Regno Unito, è molto marcato con 
la quota della Germania che, è da due a quattro volte più grande di quella del 
miglior concorrente continentale. 

La quota dei brevetti italiani (3,0 dei brevetti EPO e 0,9% di quelli USPTO) 
è nel complesso notevolmente inferiore a quella tedesca; la presenza del nostro 
paese si fa tuttavia significativa nell’area dei processi industriali (2% brevetti 
USPTO), nella meccanica/mezzi di trasporto dell’elettronica (rispettivamente 
4,5% e 1,5% dei brevetti EPO) e su livelli minori nei beni di consumo/costruzio-
ni. Le spiegazioni per la modesta performance brevettuale italiana sono in larga 
misura note e derivano perlopiù dalla specializzazione in settori tradizionali, dove 
lo spazio per innovazioni tecnologiche si è progressivamente ristretto, e dalla di-
mensione delle nostre imprese che, essendo mediamente piccole, scontano una 
maggiore difficoltà nel realizzare innovazioni tecnologiche e nel brevettarle.

Limitando l’analisi ai brevetti concessi dall’EPo nel periodo 1990-2005, la 
Toscana, con 2.607 brevetti si colloca appena al 45° posto fra le 250 regioni eu-
ropee; considerando poi i brevetti su popolazione attiva la sua posizione scende 
ulteriormente al 63mo posto (Tab. 1.5). 

In valori assoluti lo stacco che separa la Toscana dalle regioni italiane più 
innovative è molto marcato: il Veneto che la precede, registra un valore più che 
doppio. In termini relativi la capacità brevettuale della Toscana è più bassa della 
media nazionale (rispettivamente 1,68 e 1,97 brevetti per migliaio di attivi) e 
soprattutto più bassa delle regioni più attive quali Lombardia, Emilia, Friuli e 
Piemonte che raggiungono valori più che doppi di quelli toscani.

Questo modesto risultato appare coerente con gli indicatori di spesa e di oc-
cupazione nella R&S che dipingono la Toscana come una regione fortemente 
orientata alla ricerca universitaria (la quale brevetta assai poco) e dove il ridotto 
investimento in R&S da parte delle imprese (per le quali il brevetto rappresenta 
l’output di ricerca preferito) spiega i pochi brevetti ottenuti.
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tabella 1.5
brevetti neLLe principaLi regioni itaLiane

numeri assoluti e relativi (brevetti per 1.000 attivi). rango nella graduatoria delle regioni eu 
per numero assoluto e relativo di brevetti

Brevetti Brevetti per 
1.000 attivi

Numero di brevetti 
Rango graduatoria regioni Eu

Brevetti per 1.000 attivi
Rango graduatoria regioni Eu

Lombardia 17.909 4,4 8 27
Emilia Romagna 6.733 3,6 23 34
friuli venezia Giulia 1.580 3,1 62 36
Piemonte 5.758 3,0 26 39
veneto 5.277 2,6 27 45
ToSCANA 2.607 1,7 45 63
Marche 1.034 1,6 75 65
Trentino Alto Adige 617 1,4 118 74
Liguria 837 1,2 84 81
Lazio 2.611 1,1 44 83
ITALIA 47.394 2,0

fonte: nostre elaborazioni su dati oCSE (Database Regpat)

Il fatto che la Toscana non si collochi ai vertici di tale graduatoria non signi-
fica però che non esistano aree di eccellenza in regione: analizzando i dati sui 
brevetti a una scala territoriale più fine e distinguendo fra settori di applicazione 
si scoprono cluster con risultati interessanti. Da una recente analisi (Trigilia e 
Ramella, 2008) condotta a livello di Sistema Locale del Lavoro emerge anzitutto 
che la maggior parte dei brevetti toscani è attribuibile a settori a media tecnologia 
(53,7%) o ad alta tecnologia (27,5). I brevetti poi si distribuiscono sul territorio 
seguendo una mappa settoriale che evidenzia chiaramente diversi poli rilevanti:

l’area senese con 141 brevetti si conferma il terzo polo nazionale nella farma- -
ceutica;
Pontedera con 37 brevetti, risulta il settimo polo nazionale nei mezzi di tra- -
sporto;
Prato con 21 brevetti è il sesto polo nazionale per il settore moda nel suo  -
complesso;
Firenze è al contempo il sesto polo farmaceutico italiano e un’area di specia- -
lizzazione meccanica dai confini molti ampi: essa si segnala infatti come terzo 
polo nazionale dell’elettro-meccanica; quarto negli strumenti ottici; sesto sia 
nella meccanica generale, sia negli apparecchi medicali, sia negli apparecchi 
radio-tv che nelle macchine per ufficio e ottavo negli strumenti di precisione.
In conclusione anche se la Toscana non è una realtà particolarmente brevet-

tante esistono alcune concentrazioni territoriali e settoriali di brevetti che lasciano 
intravedere la presenza di bacini competenziali e di capacità tecniche che, se op-
portunamente affiancate da strutture di ricerca scientifica di buon livello, possono 
rappresentare opportunità di sviluppo per la regione al di fuori del novero dei 
settori tradizionali.

L’altro indicatore dei risultati dell’attività di ricerca è basato sulle pubblica-
zioni scientifiche e rappresenta non tanto le capacità di ricerca applicata delle 
imprese quanto le competenze scientifiche disponibili sul territorio regionale. 

Gli indicatori bibliometrici utilizzati fanno riferimento al numero di pubbli-
cazioni scientifiche su riviste referate di livello internazionale e alla qualità di 
tali articoli misurata, o in base all’impact factor della rivista ove sono pubblicati, 
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o come di seguito proposto, in base al numero di citazioni ricevute, dopo una 
finestra temporale definita (citation index). In quest’ambito, il database di riferi-
mento a livello internazionale è l’ISI (Institute for Scientific Information): a esso 
si rifanno anche i dati OST ripresi di seguito. 

In termini assoluti l’Europa (UE27) produce il numero di pubblicazioni più 
elevato a livello mondiale (33,3% nel 2006), seguita a una certa distanza da USA 
(26,2%), Giappone, Canada e, da alcuni anni, dalla Cina (Tab. 1.6). Nel periodo 
2001-1006 gli USA e l’Europa sperimentano però una riduzione nel numero di 
pubblicazioni di analoga entità (-7%) mentre il Giappone registra un calo più che 
doppio. In forte crescita invece le economie emergenti come la Cina (che raddop-
pia le proprie pubblicazioni) il Brasile, ma anche Taiwan, la Corea e l’India.

tabella 1.6
principaLi paesi deLLa produzione scientiFica mondiaLe. 2001 e 2006

Quote mondiali delle pubblicazioni scientifiche e indice di impatto (citation index). Valori % e variazioni %

Pubblicazioni	scientifiche
 quota mondiale (%) Indice d’impatto (a due anni)

 2001 2006 Dinamica 
2001/06 (%)

2001 2006 Dinamica 
2001/06 (%)

Stati uniti 28,2 26,2 -7 1,48 1,47 -1
uE 27 35,9 33,3 -7 0,96 1,01 +6

di cui Germania 7,0 6,1 -14 1,06 1,15 +8
di cui Francia 5,1 4,4 -15 0,92 0,97 +5
di cui UK 7,5 6,2 -11 1,10 1,19 +8
di cui ITALIA 3,5 3,6 +3 0,89 0,94 +5
di cui Spagna 2,5 2,7 7 0,76 0,84 +10
di cui Svezia 1,5 1,3 -13 1,06 1,13 +7
di cui Paesi Bassi 1,8 1,8 -3 1,20 1,28 +7
di cui Polonia 1,0 1,2 +16 0,48 0,51 +8

Giappone 8,9 7,6 -15 0,85 0,87 +2
Cina 3,6 7,0 +96 0,44 0,55 +26
Corea del Sud 1,6 2,5 +55 0,56 0,59 +6
Taiwan 1,2 1,6 +33 0,49 0,57 +15
India 2,1 2,6 +19 0,35 0,47 +35
Canada 3,3 3,4 -7 1,06 1,05 -1
Russia 2,9 2,0 -29 0,28 0,33 +11
Israele 1,0 0,9 -8 0,94 0,98 +4
Svizzera 1,3 1,2 -7 1,42 1,43 +1
MoNDo 100,0 100,0 - 1,00 1,00 -

fonte: nostre elaborazioni su dati oST (2008)

L’indice d’impatto risulta decisamente più elevato per gli USA (circa una 
volta e mezzo la media mondiale), per la Svizzera (che ha però un numero 
di pubblicazioni modesto) e il Canada, mentre il valore dell’Unione Europea 
(UE27) si colloca giusto sulla media. Nel quinquennio considerato l’indice di 
impatto dei paesi europei cresce in modo sostanziale (+6%) mentre il livello 
degli altri paesi avanzati resta in linea con i valori iniziali. Questa rilevate fase 
di catching-up qualitativo (ma non quantitativo) della produzione scientifica 
europea, risulta addebitabile a una pluralità di paesi membri dell’unione cui 
partecipa anche l’Italia. 

Scendendo nel dettaglio dei principali paesi europei, il più attivo in termini 
quantitativi è il Regno Unito cui seguono la Germania, la Francia e in quar-
ta posizione l’Italia. A fianco dell’ottimo posizionamento dell’Italia è poi da 
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sottolineare che nel periodo 2001-2006, mentre il contributo alla produzione 
scientifica mondiale di Regno Unito, Germania e Francia si riducono, il nostro 
paese, con un tasso di crescita pari al +3%, si colloca, insieme alla Spagna, tra 
le realtà europee emergenti.

In effetti questa piccola ripresa dell’ultimo quinquennio è soltanto la fase 
più recente di percorso di catching-up che ha radici piuttosto lontane e che è 
stato molto più rilevante. Il fenomeno inizia già negli anni ‘80, quando l’Italia 
raddoppia il numero di pubblicazioni, prosegue negli anni ‘90 con un’ulteriore 
incremento di circa il 50% (Breno, Fava, Guardabasso e Stefanelli, 2005) e 
termina con l’aumento sopra evidenziato. Nonostante un notevole recupero le 
differenze rispetto ai paesi europei più avanzati, almeno in parte, si mantengo-
no; ad esempio il Regno Unito, che all’inizio degli anni ‘80 produceva più di tre 
volte le pubblicazioni dell’Italia, realizza nel 2006 una produzione più elevata 
di quella italiana solo del 70%.

Anche in termini di impatto l’Italia presenta un valore crescente, ma ancora 
distante da quello dei paesi best performer: USA, Svizzera, Paesi Bassi, Regno 
Unito, Germania, Svezia, ecc.. Contrariamente a quanto osservato per il nu-
mero di pubblicazioni, la crescita dell’indice di impatto italiano ha seguito un 
percorso dagli anni ottanta al 2006, che pur crescente, è risultato tutto sommato 
in linea con gli incrementi ottenuti dai principali paesi europei e, conseguente-
mente, le distanze originarie si sono in larga misura mantenute nel tempo.

In conclusione, si può dire che le pubblicazioni scientifiche italiane hanno 
gradatamente raggiunto gli standard internazionali e sono cresciute in numero; i 
modesti fondi di ricerca di cui dispongono le università italiane, rispetto a quelle 
dei paesi avanzati, e forse le minori occasioni di interazione con il settore privato, 
fanno sì che la ricerca realizzata in Italia soffra ancora di una visibilità ridotta.

L’analisi per materia delle pubblicazioni scientifiche permette di individuare 
il posizionamento italiano nelle diverse aree disciplinari. In termini quantitati-
vi, la produzione scientifica internazionale del nostro paese (3,6% delle pubbli-
cazioni mondiali), è meno consistente di quella di paesi come la Francia (4,8) la 
Germania (6,7%) o il Regno Unito (6,9%), in tutte le aree disciplinari. In Italia, 
dunque, si pubblica ovunque di meno, anche se il contributo del nostro paese è 
tutt’altro che trascurabile in aree come la matematica (4,4%), la fisica (4,1%), 
la ricerca medica (4,2%), le scienze dello spazio e della terra (3,9).

Nonostante un indice di impatto delle pubblicazioni complessive piuttosto 
basso (0,89) la ricerca italiana raggiunge valori elevati nelle scienze mediche, 
dove supera l’omologo francese e tedesco, nella fisica e nelle scienze dello spazio 
e della terra. Nell’ingegneria e nella chimica i risultati italiani sono in linea con 
la media UE25 e pertanto apprezzabili; per contro, il divario rispetto ai maggiori 
paesi è netto nella matematica e grave nell’ecologia e biologia applicata.

Per capire in che modo la Toscana si collochi in questo panorama internazio-
nale riportiamo nella tabella 1.7 la graduatoria delle prime 25 regioni europee 
per numero di pubblicazioni.

La Toscana risulta la ventunesima regione europea (fra le 250 regioni UE 
27) per numero di pubblicazioni, preceduta da realtà che ospitano le grandi 
capitali d’Europa (Île-de-France, Londra, Madrid, Monaco, Berlino...) e hanno 
quindi una scala demografica molto più ampia, ma anche da alcune regioni 
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Italiane (Lombardia, Lazio, Emilia Romagna) ad essa più simili. Passando a 
una rappresentazione in termini relativi (pubblicazioni su popolazione attiva) la 
Toscana presenta infatti un valore di quasi il 60% superiore alla media Europea 
e sale nella graduatoria al diciassettesimo posto.

tabella 1.7
pubbLicazioni scientiFiche: principaLi regioni europee per Quota di pubbLicazioni

Quote ue27 e mondo al 2006. Dinamiche 2001-2006. Densità su popolazione attiva. Indice di impatto (citation index)

Pubblicazioni	scientifiche

Rango 
2006 Regione

quota  uE 27 (%)
Pubblicazioni su 

popolazione attiva (1)

quota  mondo (%)
Indice d’impatto 

2006 (a due anni)2006 Dinamica 
2001/06 (%)

2006 Dinamica 
2001/06 (%)

1 Île-de-france (fRA) 4,70 -12 215 1,57 -18 1,14
2 Regione londinese (uK) 4,04 -12 249 1,35 -18 1,32
3 Danemark (DNK) 1,99 -2 163 0,66 -9 1,26
4 Madrid (ESP) 1,93 + 7 142 0,64 0 0,93
5 Lombardia (ITA) 1,86 + 5 98 0,62 -3 1,08
6 Catalogna (ESP) 1,70 + 16 109 0,57 + 7 0,95
7 Rhône-Alpes (fRA) 1,69 -4 150 0,56 -11 0,92
8 Regione di Monaco (DEu) 1,68 -10 174 0,56 -17 1,45
9 Lazio (ITA) 1,64 + 10 167 0,55 + 2 0,91
10 Regione di Cambridge (uK) 1,57 -6 323 0,52 -13 1,86
11 Regione di Berlino (DEu) 1,55 -7 202 0,52 -14 1,18
12 Regione di Colonia (DEu) 1,45 -6 161 0,48 -13 1,05
13 Regione di oxford (uK) 1,44 -14 278 0,48 -20 1,53
14 Regione di Helsinki (fIN) 1,31 -2 222 0,44 -9 1,04
15 Regione di Rotterdam (NLD) 1,26 + 1 162 0,42 -6 1,32
21 ToSCANA (ITA) 1,10 + 8 158 0,37 + 1 0,90
 ToTALE 40,9 -3 - 13,63 -10 -

(1) valori normalizzati fatta 100 la media Europea
fonte: oST (2008)

Questo risultato eccellente, risulta coerente con un finanziamento pubblico 
della ricerca che si pone su livelli che sono in linea con quelli delle regioni 
avanzate d’Europa. Questo forte orientamento alla ricerca di base, che trova ne-
gli articoli in riviste la principale modalità di pubblicazione, è alla base del buon 
risultato che il sistema della ricerca toscano spunta in termini di pubblicazioni 
scientifiche a livello internazionale. Da sottolineare tuttavia come l’indice di im-
patto delle pubblicazioni toscane risulti decisamente più contenuto di quello delle 
regioni di testa: tale fatto può esser letto come sintomatico di una produzione 
scientifica non sempre di frontiera oppure di un relativo isolamento della ricerca 
toscana rispetto ai circuiti internazionali in alcuni ambiti disciplinari.

La specializzazione disciplinare della ricerca toscana offre una indiretta 
conferma del suo forte orientamento teorico; essa risulta infatti indirizzata alle 
discipline della matematica, della fisica, delle scienze dello spazio e della ter-
ra (astronomia, astrofisica, ecc.), della ricerca medica e in minor misura nelle 
scienze dell’ingegneria (Tab. 1.8). Viceversa, la Toscana sconta un forte ritardo 
sulle discipline legate alla biologia e alla chimica.

Questo forte orientamento verso la ricerca di base, in campi disciplinari tal-
volta distanti dagli interessi dei settori produttivi principali della regione, spiega 
almeno in parte la distanza che in molti campi separa in Toscana il mondo della 
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ricerca universitario da quello delle imprese. Questa distanza non è però genera-
lizzata e, come vedremo in seguito, esistono in Toscana addensamenti produttivi 
e competenziali dove si riscontrano tracce di rapporti proficui fra mondo della 
ricerca accademica e sistema delle imprese, spesso ancora allo stato embrionale, 
ma in alcuni casi già ad uno stadio di sviluppo più avanzato.

tabella 1.8
pubbLicazioni scientiFiche per settore discipLinare: toscana e prime 10 regioni europee per Quota 

mondiaLe di pubbLicazioni

Ra
ng

o

Regione
Biologia 
di base

Ricerca 
medica

Ecologia e 
Biologia 

applicata

Chimica fisica Scienze 
dello spazio 
e della terra

Ingegneria Matematica ToTALE

1 Île-de-france (fRA) 1,69 1,72 0,81 1,08 2,00 1,66 1,33 2,72 1,57
2 Regione londinese (uK) 1,63 2,44 0,47 0,49 0,63 0,78 0,99 0,77 1,35
3 Danemark (DNK) 0,87 0,83 0,93 0,36 0,45 0,77 0,49 0,45 0,66
4 Madrid (ESP) 0,70 0,58 0,73 0,71 0,71 0,46 0,67 0,68 0,64
5 Lombardia (ITA) 0,65 0,91 0,28 0,40 0,53 0,50 0,50 0,65 0,62
6 Catalogna (ESP) 0,57 0,66 0,53 0,53 0,44 0,60 0,51 0,66 0,57
7 Rhône-Alpes (fRA) 0,49 0,45 0,21 0,68 0,93 0,54 0,64 0,67 0,56
8 Regione di Monaco (DEu) 0,60 0,65 0,42 0,38 0,64 0,76 0,47 0,32 0,56
9 Regione di Roma (ITA) 0,59 0,67 0,30 0,29 0,68 0,69 0,44 0,64 0,55
10 Regione di Cambridge (uK) 0,83 0,42 0,58 0,35 0,55 0,76 0,41 0,38 0,52
21 ToSCANA (ITA) 0,31 0,42 0,27 0,26 0,43 0,45 0,35 0,61 0,37

fonte: oST (2008)

1.3
gli attori del sistema innovativo regionale

Le impostazioni teoriche oggi prevalenti in materia di innovazione, ovvero quella 
dei sistemi nazionali (Lundval, 1992), regionali (Braczyk, Cooke e Heidenreich, 
1998; Cooke, 1992, 2001) e settoriali (Malerba, 2007) di innovazione, e quella 
della tripla elica (Etzkowitz-Leydesdorff, 2000) più focalizzata sulle relazioni 
dinamiche fra i tre ambiti istituzionali dell’innovazione (imprese, università, pub-
blica amministrazione), sottolineano tutte come alla base dei processi innovativi 
si pongano tanto le capacità e competenze sviluppate dai singoli attori quanto, e 
in molti casi in modo preminente, le relazioni di scambio, collaborazione e com-
petizione fra gli attori dello stesso e/o di diversi ambiti istituzionali.

Il sistema regionale di innovazione può essere pensato (Cooke, 2001) come 
composto da due sottosistemi: quello dell’applicazione e sfruttamento della co-
noscenza, dove le imprese interagiscono coi loro fornitori, clienti e competitor, e 
quello dove si genera la conoscenza e se ne organizza la diffusione, dove intera-
giscono istituzioni formative e di ricerca, rappresentanze delle imprese, agenzie 
di TT. Questi due sottosistemi sono strettamente interdipendenti e le relazioni che 
fra essi si determinano, in termini di collaborazioni, di scambio di risorse umane e 
conoscenze, hanno una dimensione in larga misura locale-regionale. Naturalmen-
te, il sistema della ricerca regionale, pubblica e privata, nelle singole discipline si 
connette alle reti lunghe dei diversi network mondiali della ricerca. L’approccio 
dei sistemi regionali di innovazione è quindi teso a evidenziare sia la sistemicità 
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delle attività innovative all’interno della comunità delle imprese, sia l’importan-
za della ricerca accademica e dei centri di trasferimento tecnologico e sottolinea 
quindi la grande rilevanza della governance dei processi innovativi.

Il modello della tripla elica si sofferma maggiormente sui rapporti fra le tre 
sfere istituzionali che costituiscono un sistema dell’innovazione e sottolinea come 
queste abbiano ampi spazi di sovrapposizione. Una sfera istituzionale può assu-
mere un ruolo attivo nell’ambito delle altre e viceversa; si osserva in tal modo 
la presenza di imprese che organizzano attività formative di alto livello, di uni-
versità che svolgono funzioni imprenditoriali, di amministrazioni pubbliche che 
partecipano al capitale di rischio di imprese innovative come venture capitalists, 
di università che assumono un ruolo di promozione imprenditoriale attraverso 
propri incubatori, e spin-off.

Le capacità innovative di un territorio non dipendono quindi solo dalle attività 
poste in essere dalle imprese, ma anche dal contributo degli attori della ricerca 
pubblica e dagli interventi della P.A.. Per tale ragione nel considerare gli attori 
del sistema innovativo regionale prenderemo in esame dapprima le capacità inno-
vative delle imprese, poi quelle del sistema della ricerca, e quindi analizzeremo i 
rapporti fra questi due mondi.

1.3.1 Le capacità innovative delle imprese toscane
Gli indicatori sugli input e output dei processi innovativi mostrano un quadro di 
sostanziale ritardo per la Toscana. Questo ritardo non attiene alla componente 
pubblica e del sistema innovativo, ma esclusivamente a quella privata: le imprese 
toscane investono poco in R&S, hanno pochi addetti alla ricerca, brevettano poco 
e pubblicano ancor meno.

Questi indicatori offrono tuttavia una misurazione molto indiretta delle attivi-
tà innovative; è infatti noto che: a) non tutta la ricerca deriva da attività di R&S 
intra-muros, ma buona parte delle innovazioni deriva dall’adozione e dall’adat-
tamento al contesto specifico dell’impresa di tecnologie prodotte da terzi; b) che 
le innovazioni radicali -specie quelle science based- sono solo una piccola parte 
del totale e la maggior parte delle innovazioni è di tipo incrementale, c) che non 
tutte le innovazioni hanno natura tecnologica ma piuttosto coinvolgono la sfera 
organizzativa (anche oltre i confini dell’impresa) e la scoperta di nuovi mercati.

Resta così il dubbio -o forse solo il desiderio- che gli indicatori illustrati pre-
cedentemente non siano adatti a rappresentare le capacità innovative della nostra 
regione e che misurazioni più dirette permetterebbero di meglio coglierne le ca-
pacità innovative. 

Per leggere più da vicino i comportamenti innovativi delle imprese si può 
far riferimento alla Community Innovation Survey (CIS); nel 2008 l’indagine è 
giunta alla quinta edizione, ma i dati attualmente disponibili si limitano alla quar-
ta wave (CIS4) relativa al periodo 2002-2004. 

In base ai dati CIS4, l’Italia appare in sostanziale ritardo nel confronto euro-
peo in termini di numero di imprese con attività innovative1; quest’ultime sono 
nel nostro paese appena il 36,3% del totale contro una media EU27 del 39,5%. 

1  Sono considerate attività innovative: la R&S intra-muros; l’acquisto di R&S all’esterno; l’acquisto di im-
pianti, macchinari, software finalizzati a innovazioni di prodotto/processo; l’acquisto di tecnologia (brevetti, 
licenze); la progettazione industriale, ecc..
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Tale ritardo appare ancor più accentuato rispetto ai paesi più avanzati che mo-
strano valori molto più elevati (Germania 65,1%; Austria 52,5%; Irlanda 52,2; 
Belgio 51,3%; Svezia 48,7%). Considerando le sole imprese manifatturiere il 
ritardo dell’Italia (37,6%) rispetto alla media UE (41,7%) resta sostanzialmente il 
medesimo, ma la distanza rispetto ai paesi di testa aumenta ulteriormente.

Distinguendo a seconda del tipo di innovazione (Tab. 1.9) si osserva che tanto 
nel comparto manifatturiero che nel complesso delle attività economiche le in-
novazioni introdotte dalle imprese italiane sono per la maggior parte di processo 
(circa il 48%), congiunte (34%) e solo in misura ridotta di prodotto (17%); il 
pattern innovativo italiano appare quindi radicalmente diverso dalle realtà più 
avanzate dove le innovazioni di solo processo oscillano fra il 22 e il 29% e la 
maggior parte delle innovazioni ha natura congiunta e spesso si orienta ancor di 
più verso le innovazioni di prodotto.

tabella 1.9
imprese innovative2 per tipo di innovazione reaLizzata nei principaLe paesi eu. 2002-2004

valori % su totale imprese

Tutti i settori (*) Industria manifatturiera
Solo 

processo
Prodotto e 

processo
Solo 

prodotto ToTALE Solo 
processo

Prodotto e 
processo

Solo 
prodotto ToTALE

Germania 12,9 23,3 20,1 56,2 13,6 27,2 25,0 65,9
Irlanda 13,4 29,3 8,6 51,3 10,5 39,6 9,8 59,8
Austria 12,8 27,6 10,2 50,7 12,0 32,5 10,9 55,4
Belgio 13,2 23,0 12,0 48,2 14,9 27,5 11,6 54,0
Svezia 10,6 21,3 15,7 47,6 13,1 24,0 14,5 51,6
Danimarca 13,6 19,2 13,6 46,4 16,7 22,8 11,9 51,4
Portogallo 16,3 17,4 5,5 39,3 13,4 18,0 5,9 37,3
finlandia 9,1 18,8 10,9 38,7 10,2 20,6 14,1 44,8
ITALIA 17,0 12,2 6,2 35,4 17,4 12,8 6,4 36,6
olanda 8,4 14,3 10,2 32,9 10,3 18,7 10,5 39,5

(*) I dati fanno riferimento a tutte le imprese con almeno 10 addetti. Il totale settori è individuato da Eurostat come somma delle sezioni 
Nace C, D, E, I, J, delle divisioni Nace 51, 72 e dei gruppi Nace 74.2 e 74.3

fonte: Eurostat, Community Innovation Survey (2007)

La preponderanza delle innovazioni di processo rispetto a quelle di prodotto 
del nostro paese può essere letta come un ulteriore elemento di ritardo rispetto 
ai paesi avanzati. Le innovazioni di processo sono perlopiù orientate a realizzare 
processi produttivi più efficienti, e quindi con minori costi. Dai risultati della 
CIS emerge chiaramente che in Italia la maggior efficienza ottenuta con le inno-
vazioni si declina perlopiù in termini di riduzione del costo del lavoro mentre i 
risparmi in termini di costi dei materiali e di energia per unità di prodotto, pur 
presenti sono meno importanti.  La competitività di prezzo è certo un elemento di 
vantaggio competitivo ma, dato l’odierno scenario del commercio internazionale 
in cui grandi paesi con costi del lavoro molto bassi si affermano come potenti 
competitor, le innovazioni di tipo labour saving possono rivelarsi un elemento 
di vantaggio transitorio, e del tutto insufficiente quando le produzioni dei nuovi 
paesi emergenti fanno il proprio ingresso nei segmenti di mercato presidiati dalle 
imprese nazionali. In conclusione ciò che più preoccupa del caso italiano non è 
2  Vengono indicate come imprese innovative quelle i cui progetti di innovazione si sono conclusi con successo 
con l’introduzione sul mercato o al proprio interno di innovazioni di processo e/o prodotto.
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tanto la bassa incidenza di imprese innovative nel complesso, quanto piuttosto la 
scarsa numerosità di quelle che realizzano innovazioni di prodotto.

Il ritardo del nostro paese sul fronte delle innovazioni è in larga misura ricon-
ducibile al mix settoriale del suo apparato produttivo ancora molto specializzato 
nei settori tradizionali; tali settori, caratterizzati in genere da livelli tecnologici 
modesti, presentano infatti livelli di innovatività complessiva molto più contenuti 
rispetto a quelli high-tech. 

Inoltre nei settori high-tech, quali la produzione di apparecchi meccanici, 
di macchine per ufficio, per le telecomunicazioni, gli strumenti di precisione, i 
mezzi di trasporto e la farmaceutica, le innovazioni di prodotto risultano predo-
minanti. In tali settori le imprese che introducono innovazioni di processo, da 
sole o congiuntamente a innovazioni di prodotto, rappresentano quote fra il 73 
e il 93% delle imprese innovative. Viceversa nei settori a bassa tecnologia le 
innovazioni di solo prodotto rappresentano quote fra il 5 e il 16% delle imprese 
innovative e considerando anche le innovazioni congiunte fra il 28 e il 56%. Per 
di più si consideri che è proprio nei settori tradizionali che, fra gli effetti più 
rilevanti delle innovazioni vengono indicati con maggiore frequenza i risparmi 
di costo del lavoro.

I dati della CIS, pur avendo per alcuni domini significatività a scala regiona-
le, non sono stati fino ad oggi pubblicati con questo dettaglio territoriale; le uni-
che stime disponibili a livello regionale fanno riferimento a un recente progetto 
sperimentale (Filiberti, Mastrostefano e Perani, 2007). Facendo riferimento a 
dette stime l’incidenza in Toscana di imprese innovative (Tab. 1.10) si attesta 
su circa il 26,8% di quelle con almeno 10 addetti, un valore, nettamente sotto 
la media nazionale (30,7%), che risulta particolarmente basso se si considera il 
ritardo dell’Italia rispetto alla media EU e, soprattutto, rispetto ai paesi leader 
del Nord Europa. 

tabella 1.10
imprese innovative per tipo di innovazione neLLe principaLi regioni itaLiane. 2002-2004

valori % su totale imprese (*)

 % sul totale delle imprese
 Imprese che hanno 

innovato solo i prodotti
Imprese che hanno 

innovato solo i processi
Imprese con innovazioni 
di prodotto e di processo

Imprese innovatrici

Provincia di Trento 6,7 17,9 15,4 40,0
Piemonte 6,3 16,8 12,9 36,0
veneto 6,2 18,5 10,8 35,5
Emilia Romagna 6,2 18,0 11,3 35,5
Lombardia 5,7 17,0 11,3 34,1
friuli venezia Giulia 5,5 15,5 11,3 32,3
umbria 5,2 19,8 7,3 32,3
Liguria 7,0 15,6 9,3 31,9
Marche 4,7 16,0 7,5 28,3
Abruzzo 4,5 17,2 6,5 28,1
ToSCANA 4,3 14,6 7,8 26,8
Lazio 4,9 11,6 9,5 26,0
ITALIA 5,2 15,5 10,0 30,7

(*) Totale imprese extra-agricole 
fonte: ISTAT  
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Le ragioni di questo ritardo sono interamente addebitabili al mix settoriale 
della regione3: le uniche differenze, invero modeste, riguardano il tipo di innova-
zione; le imprese toscane sembrano leggermente più orientate verso le innovazio-
ni di prodotto di quanto il mix settoriale sembrerebbe suggerire.

Se da una analisi delle attività innovative a livello di impresa si passa ad una in 
termini di unità locali la rappresentazione che si ottiene cambia parzialmente: men-
tre alcune realtà come  la Toscana, le Marche o gli Abruzzi presentano una maggio-
re incidenza di unità locali innovative che di imprese innovative, altre regioni sedi 
di grandi imprese e/o degli headquarters di imprese multiplant come il Piemonte, 
la Liguria e il Lazio, risultano viceversa penalizzate. In particolare la Toscana re-
alizza infatti un sostanziale recupero passando da una posizione di netto ritardo 
(26,8% di imprese innovatrici contro il 30,7% in Italia) a un valore tutto sommato 
in linea con la media nazionale (29,4% di unità locali innovatrici contro il 30,7% in 
Italia). La differenza appare ancor più rilevante in termini di spesa per l’innovazio-
ne: se questa è calcolata a livello d’impresa la Toscana rappresenta appena il 3,8% 
del totale nazionale mentre se calcolata a livello di unità locali cresce al 4,2%.

Una interpretazione plausibile di queste differenze può essere la seguente: 
la Toscana, che è una regione storicamente poco dotata di imprese di grande 
dimensione e specializzata in settori maturi, ha un numero di imprese innova-
tive inferiore alla media nazionale; tuttavia questo non significa che in ambito 
regionale non vi siano bacini competenziali importanti che, magari in aree tec-
nico-scientifiche di spicco ancorché delimitate, sono capaci di attrarre divisioni 
e stabilimenti impegnati in attività innovative di imprese extra-regionali. Capire 
quali siano nello specifico gli elementi di attrazione menzionati non è agevole: 
essi potrebbero riferirsi alle competenze scientifiche dei centri di ricerca e delle 
università toscane, alle competenze tacite diffuse in alcuni cluster manifatturieri, 
alle possibilità di inserirsi i reti di relazioni produttive all’interno di sistemi locali 
con spiccate specializzazioni settoriali.

Le informazioni dell’indagine CIS, che sono molto più ampie di quelle fin qui 
esposte, permetterebbero di tracciare profili molto più completi delle caratteristiche 
del sistema regionale di innovazione (RIS) toscano. Tuttavia, come accennato, i 
dati CIS, anche per le difficoltà nelle procedure di regionalizzazione sopra accen-
nate, non sono diffusi a livello regionale. Ciò non toglie che in passato, ricercatori 
dell’Istat, del CNR e dell’Università “La Sapienza” (Evangelista, Mastrostefano, 
Silvani e Iammarino, 2002) abbiano esplorato la varietà dei sistemi di innovazione 
regionali in Italia utilizzando tale fonte. Per quanto datato (i dati sono relativi al 
1990-1992) lo studio di Evangelista et al, avvalendosi di informazioni che -almeno 
per l’Italia- non sono più state trattate a livello regionale, traccia un quadro chiaro, 
e secondo noi ancora attuale, delle principali caratteristiche dei sistemi dell’innova-
zione delle regioni italiane.

Al fine di individuare i diversi modelli di RIS gli autori utilizzano un ampio 
insieme di variabili tratte dall’indagine CIS1 che, in linea con gli approcci siste-
mici all’innovazione, coprono due ambiti generali: le performance innovative 

3  Difatti se, ipotizzando che le imprese toscane attive nei vari settori si comportino come la media nazionale, 
applichiamo alla consistenza delle imprese toscane 2002-2004 dettagliate per settore (2 cifre ateco) le medesime 
percentuali di imprese innovative registrate a livello nazionale, il valore complessivo stimato risulta perfetta-
mente in linea con il valore regionale sopra riportato.
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delle imprese e quelle di sistema. Gli autori prima realizzano una riduzione delle 
variabili con una analisi fattoriale e poi sulla base dei tre fattori individuati, prov-
vedono a raggruppare le regioni con strutture tecnologiche e profili innovativi 
simili con una analisi cluster.

Il primo gruppo, definito technologically backward regions, raggruppa le realtà 
del Sud e si caratterizza per la sostanziale assenza di RIS. Arretrate tecnologicamen-
te le imprese di queste regioni presentano valori molto bassi di tutti e tre i fattori. 

Il secondo, weak innovation systems, raggruppa regioni del Nord Est e alcune 
realtà del Centro e del Sud. Le imprese di queste regioni mostrano una più alta 
innovatività specie di prodotto; le interazioni sistemiche però riguardano perlopiù 
clienti e fornitori mentre il mondo della R&S è poco coinvolto. Le imprese dedi-
cano più risorse all’innovazione, ma soprattutto per l’acquisto di nuovi macchi-
nari e non tanto per la R&S. Gli indicatori sull’innovazione basata non su R&S 
ma piuttosto su design e competenze tacite presentano valori medi.

La Toscana e l’Emilia Romagna costituiscono il terzo gruppo, definito infor-
mal learning systems, che rappresenta con riferimento all’innovazione una evolu-
zione del modello della “Terza Italia”. Le attività innovative delle imprese di que-
ste regioni si basano su mix di conoscenze codificate (perlopiù ingegneristiche) e 
competenze tacite radicate localmente che sono il frutto di processi di apprendi-
mento cumulativi di lungo periodo. Le imprese, in genere di piccola dimensione e 
operanti nei settori dei beni per la persona e per la casa e nella meccanica, seguo-
no strategie innovative basate sul design, sulla sperimentazione di nuove varianti 
di prodotto, e sul marketing. Le attività innovative sono perlopiù di processo e, 
spesso di natura incrementale, sono basate su competenze tacite oppure sul de-
sign di nuovi prodotti. Le imprese tendono a sviluppare rapporti molto densi, e 
spesso di lunga durata, con clienti e fornitori, che non di rado hanno un contenuto 
tecnologico; tali legami sono ulteriormente facilitati dall’elevata specializzazione 
delle imprese e dalla loro integrazione in modelli di organizzazione distrettuali. 
Le relazioni delle imprese con le università e i centri di R&S restano però rare 
e non sono un canale rilevante per la trasmissione delle conoscenze. L’attività 
innovativa è incoraggiata dall’azione di una pluralità di attori istituzionali, come 
agenzie locali di formazione e di trasferimento tecnologico, associazioni di ca-
tegoria, ecc.. L’investimento privato in R&S resta su valori medi (più elevati 
in Emilia che in Toscana) e la capacità di attrarre investimenti esteri in R&S è 
prossima alla media nazionale (nuovamente più elevata in Emilia che in Tosca-
na), anche la spesa per innovazione per addetto non è particolarmente elevata. 
Rispetto ai precedenti cluster Toscana ed Emilia a presentano pattern innovativi 
che sono più vicini al concetto di RIS, anche se i legami fra le imprese e con gli 
attori istituzionali sono in larga misura di carattere informale e i rapporti con il 
mondo della ricerca poco strutturati.

Il quarto cluster, R&D based innovative regions, fa riferimento alle regioni del 
Nord Ovest e al Lazio. Si tratta delle regioni che più investono in R&S finanzian-
do numerosi centri di R&S sia pubblici che privati, cui si aggiungono le spese per 
R&S di molte grandi imprese operanti in settori a medio-alta e alta tecnologia. 
Le imprese di queste regioni, investendo molto in R&S e disponendo di elevate 
conoscenze tecnico-scientifiche, perseguono strategie orientate a innovazioni di 
prodotto e non tanto di processo. Sul versante delle interazioni sistemiche queste 
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regioni presentano l’intera gamma possibile di legami e interazioni, che costitui-
scono l’intelaiatura di un sistema regionale di innovazione.

I risultati dello studio di Evangelista et al., per quanto datati, rappresentano in 
modo ancora piuttosto fedele le differenze fra i sistemi innovativi delle regioni 
italiane. Nello specifico della Toscana il quadro tracciato si richiama fortemente 
alle caratteristiche dei processi innovativi tipici del modello distrettuale e nello 
specifico della variante nazionale del modello di distretto, la cd. italianate variant 
(Markusen, 1986) che si è incarnata in quei sistemi di PMI decollati negli anni 
‘50 e ‘60 nelle regioni della “Terza Italia”.

Per quanto lo studio citato resti ancora attuale per la Toscana, occorre tut-
tavia ricordare che: a) i distretti si sono molto modificati nei loro meccanismi 
di regolazione interna (emersione imprese leader; gerarchizzazione dei rapporti; 
allungamento delle filiere produttive al di fuori dai confini locali e nazionali) con 
effetti che hanno condotto a forme più strutturate di attività innovative, a maggio-
ri collaborazioni con università e centri di R&S e soprattutto a canali informativi 
stabili, grazie ad alcune imprese leader, con i centri mondiali del design e della 
sperimentazione stilistica; b) i distretti tradizionali hanno nel tempo ridotto la 
propria consistenza a seguito di processi di selezione che hanno investito soprat-
tutto le imprese meno innovative e con minori competenze; c) al contempo si è 
assistito all’emersione di settori relativamente nuovi che, generalmente concen-
trati sul territorio, mostrano caratteristiche molto diverse dal modello distrettuale, 
e presentano al loro interno tipologie di attori diversi, con diverse modalità di col-
laborazione e con una apertura al mondo della ricerca sia locale che internaziona-
le, che non ha corrispondente nella variante toscana del modello distrettuale.

Fra i cluster toscani in cui le attività innovative presentano logiche di funzio-
namento molto distanti dal modello distrettuale mostrano caratteri vicini a quelli 
del quarto cluster, R&D based innovative regions, individuato nello studio citato, 
segnaliamo:  

il cluster fiorentino della meccanica strumentale, dell’opto-elettronica e dei  -
medical devices, che si è sviluppato attorno a un nucleo di grandi imprese (in 
parte multinazionali), che intrattiene rapporti di collaborazione intensi con 
l’università di Firenze e con le altre istituzioni di ricerca locali; 
il polo della meccanica cartaria di Lucca, che cresciuto al fianco di multina- -
zionali della carta, ha assunto un ruolo primario nella produzione brevettale 
mondiale nelle tecnologie di trascinamento, movimentazione e trattamento di 
materiali sottili;
il polo della cantieristica viareggina che deve la sua capacità competitiva sia  -
alle tecnologie d’avanguardia sviluppate per l’automazione delle manovre, sia 
ai materiali innovativi, sia alle capacità del sistema locale di subfornitura, in 
larga misura legato al settore del legno e mobilio, di adattare soluzioni tecni-
che al contesto di singole imbarcazioni;
il polo biotecnologico di Siena che vede una interazione feconda fra piccole  -
aziende di discovery, inserite in network di internazionali, e alcune multi-
nazionali farmaceutiche; anche il coinvolgimento istituzionale è consistente 
con lo science park gestito da Toscana Life Sciences, le attività di supporto 
della fondazione Monte dei Paschi tramite Siena Biotech, il coinvolgimento 
del polo ospedaliero senese e dell’università locale.
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Al di là dei cluster innovativi ricordati, il tessuto produttivo toscano continua 
a presentare elementi di continuità con il modello illustrato da Evangelista et al. 
e, nonostante i mutamenti osservati nel modello distrettuale, la frammentazione 
del tessuto produttivo resta una delle ragioni principali dello scarso dialogo dei 
nostri sistemi di PMI con il mondo universitario e della ricerca. Naturalmente 
la piccola dimensione non è rilevante in sé ma solo in quanto buona proxy di 
formule di organizzazione di tipo familiare e di modelli di learning, di tipo ar-
tigiano, basati sulla riproposizione di modelli formativi obsoleti. La chiusura di 
questo tipo di imprese al cambiamento, ovvero all’utilizzo di conoscenze nuove, 
specie se di carattere formale, all’ingresso di capitale umano qualificato, tanto 
nelle funzioni manageriali che in quelle tecniche, e la scarsa attenzione alla for-
mazione tecnica sono confermate dai risultati di molte indagini dirette realizzate 
su vari settori e territori. 

Nel sistema moda le fonti di aggiornamento sulle tecnologie sono rappresenta-
te soprattutto da contatti con clienti e fornitori e in particolare dai rapporti coi pro-
duttori di macchinari; molto meno rilevanti le partecipazioni a fiere, quasi assenti i 
contatti con consulenti e specialisti e le partecipazioni a corsi di formazione (IRES 
Toscana, 1996, 1998). Le imprese che esplicitano una domanda di servizi avanzati 
per l’area della produzione, per la progettazione e la vendita sono molto poche e 
sono quasi esclusivamente imprese capofila (CIRIEC e ORML, 1998).

Nel settore pelletteria le piccole imprese dotate di personale laureato e/o di ad-
detti alla progettazione, ingegnerizzazione, R&S, che dimostrano competenze tec-
niche e capacità innovative sono una esigua minoranza; esse inoltre si concentrano 
quasi del tutto fra quelle che hanno autonomi sbocchi di mercato e/o fra i partner 
di grandi griffes che sviluppano tali competenze in funzione e con il concorso dei 
committenti (Bellandi, 2004). Le imprese artigiane delle calzature e della concia 
quando realizzano attività innovative effettuano investimenti che nella maggioran-
za dei casi riguardano l’acquisto di nuovi macchinari e/o il miglioramento di quelli 
esistenti, mentre l’introduzione di nuovi prodotti è una strategia decisamente mi-
noritaria. Inoltre in genere l’investimento in macchinari non risulta  affiancato da 
percorsi formativi e la trasmissione di conoscenze si limita a un periodo di affian-
camento da parte del tecnico dell’azienda fornitrice (Romano, Rosso e Casanova, 
2007; Apollonio, Bonti e Ventura, 2007).

Nel distretto del tessile pratese e in quello delle confezioni empolesi, i com-
portamenti innovativi risentono della netta separazione osservata fra circuito della 
subfornitura e della produzione conto proprio. Solo le imprese conto proprio svol-
gono attività di ricerca (perlopiù di mercato e stilistica) e di progettazione, mentre 
i subfornitori in genere non svolgono alcuna attività del genere. Le modalità di ap-
prendimento sono ancora molto basate su contatti informali con clienti e fornitori 
e le relazioni col mondo della ricerca stentano a svilupparsi; solo nel settore tessile 
una esigua minoranza di attori menziona quale fonte di apprendimento il mondo 
della ricerca (Bacci e Dei Ottati, 2007).

Nei sistemi locali dove le diverse tipologie di imprese mostrano comporta-
menti particolarmente differenti possono altresì configurarsi veri e propri “doppi 
circuiti cognitivi” in cui le imprese leader e/o finali sono i detentori esclusivi di 
alcune conoscenze chiave (sui mercati, sulle tecnologie, sui materiali, sul design) e 
sono i soli soggetti innovatori, mentre le piccole imprese delle reti di sub-fornitura 
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svolgono un ruolo di mera esecuzione nel rispetto delle specifiche tecniche impo-
ste dai committenti4 (Labory e Lombardi, 2004). 

1.3.2 Il ruolo della ricerca pubblica in Toscana
Come emerso dagli indicatori sugli input e output dei processi innovativi proposti 
in precedenza, mentre la ricerca privata ha una rilevanza modesta in Toscana, la ri-
cerca pubblica ha una indubbia importanza tanto in termini di spesa, che di addetti 
alla ricerca e di pubblicazioni scientifiche. 

Il buon posizionamento della Toscana rispetto a questi indicatori rispecchia 
la presenza in regione di una infrastruttura di ricerca ampia e articolata. Oltre ai 
tre atenei principali di Firenze Pisa e Siena che fra ordinari, associati, ricercatori, 
ecc. contano oltre 5.100 addetti all’attività di ricerca e di docenza (rispettivamente 
2.288 a Firenze, 1.808 a Pisa e 1.049 a Siena), alle scuole e altri istituti di for-
mazione superiore (Scuola Sant’Anna di Pisa, Scuola Normale, Università per 
stranieri di Siena; IMT di Lucca e SUM di Firenze) che nel complesso contano 
circa altri 300 addetti, hanno sede in Toscana più di trenta istituti, sezioni e centri 
di responsabilità del CNR concentrati in larga misura nelle “aree della ricerca” di 
Pisa e di Firenze (rispettivamente circa 1.100 e 550 addetti alla ricerca).

A fianco delle università e del CNR il territorio toscano ospita molte altre isti-
tuzioni di ricerca di importanza nazionale e internazionale; si pensi ad esempio 
all’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) che conta circa 300 addetti in 
regione e ha creato centri di ricerca (come il NEST o il laboratorio Polylab) in col-
laborazione con altre istituzioni di ricerca regionali, oppure al CERM (Centro di 
Ricerca e Risonanze Magnetiche) cui la commissione europea ha riconosciuto lo 
status di “grande infrastruttura di ricerca” e che fa parte dei 7 laboratori della rete 
europea di ricerca sulla biologia strutturale; oppure al LENS (European Laboratory 
for Non-linear Spectroscopy) una infrastruttura di ricerca, promossa dall’univer-
sità di Firenze e da numerose altre università europee, che dispone di tecnologie 
all’avanguardia per gli studi di spettroscopia molecolare, che a sua volta ha stretti 
rapporti di collaborazione con altre istituzioni di ricerca di grande rilievo, come 
l’INOA (Istituto Nazionale Ottica Applicata) che ha sede nell’area fiorentina.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio si verifica che alcuni dei centri di ricerca 
presenti in Toscana sono in effetti articolazioni territoriali di istituti nazionali, che 
altri sono espressione della collaborazione di vari centri di ricerca, che i diparti-
menti universitari (circa 170 nelle sole università di Firenze, Pisa e Siena) organiz-
zano centri di ricerca interdipartimentali e interuniversitari, che esistono gruppi di 
ricerca, i cui componenti appartengono a diverse istituzioni, non necessariamente 
toscane, che portano avanti progetti congiunti, e che si dotano talvolta di strutture 
e personale, ecc.. Si tratta di un quadro complesso e in continuo mutamento, sul 
quale esistono sì molte informazioni, ma che sono spesso non aggiornate, non con-
frontabili e incomplete. Dare una rappresentazione, di questo universo è difficile, 
sia per la numerosità delle reti e dei nodi che lo compongono, che per la difficoltà 
di valutare la rilevanza delle singole relazioni5. 

4  Naturalmente in contesti relazionali del genere le piccole imprese che hanno un ruolo meramente esecutivo, 
se non riescono ad acquisire competenze specifiche e non sostituibili per il committente, sono esposte al rischio 
di sostituzione con fornitori a minor costo lungo filiere di fornitura internazionali.
5  Fra i primi compiti che il nascente Osservatorio Regionale sulla Ricerca in Toscana si è dato rientra difatti il 
progetto di una mappatura degli attori della ricerca presenti sul territorio regionale.
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Passiamo ora a occuparci in maggiore dettaglio della sola componente uni-
versitaria della ricerca pubblica, che almeno in termini quantitativi ha un ruolo 
maggioritario in Toscana.

A livello nazionale e internazionale le università sono state interessate, in anni 
recenti, da profondi mutamenti che hanno ampliato il novero delle tradizionali 
funzioni da esse svolte. Negli ultimi decenni è fortemente aumentata la doman-
da di conoscenze e competenze scientifiche e tecnologiche; di conseguenza, le 
strutture universitarie sono state chiamate a svolgere un ruolo ancora più centrale 
in un sistema economico in cui la conoscenza e la tecnologia sono diventati ele-
menti cruciali e pervasivi. 

è quindi cresciuta l’attenzione nei confronti dell’università all’interno degli 
usuali indicatori di confronto internazionale. In quest’ambito ha acquisto una cre-
scente notorietà la graduatoria mondiale ARwU (Academic Ranking of World 
University, 2008), elaborata dalla Shanghai Jiao Tong University, che, tenendo 
conto sia delle pubblicazioni scientifiche che di indicatori sulla qualità della for-
mazione e sui riconoscimenti ottenuti dalle singole facoltà, stila una classifica che 
compendia diversi aspetti di queste istituzioni.

Nella classifica 2008, i primi posti sono occupati dalle università americane 
(Harvard, Stanford, California-Berkeley, MIT, California Institute of Techno-
logy). Le università europee più rilevanti nel campo della ricerca sono inglesi: 
quella di Cambridge occupa il quarto posto, Oxford la decima posizione, e lo 
University College di Londra si colloca al 22° posto. 

Riguardo l’Italia si rileva la presenza di tre istituzioni tra il 101° e il 151° po-
sto: le università di Milano, di Pisa e di Roma La Sapienza. Tra il 152° e 200° po-
sto si collocano le Università di Padova e di Torino, mentre figurano tra 201-302, 
quella di Bologna e di Firenze. Tra il 402° e il 503° posto altre dieci istituzioni 
nazionali fra cui la Scuola Normale di Pisa e l’Università di Siena.

Se si considerano le discipline delle scienze naturali e matematiche, l’Uni-
versità di Pisa sale tra le top 100, collocandosi tra il 52° e il 76° posto, mentre 
l’Università di Roma La Sapienza occupa una posizione nel gruppo 76-107. Buo-
ni posizionamenti anche nelle discipline dell’ingegneria e dell’informatica con il 
politecnico di Torino nel gruppo 51-75 e la Federico II di Napoli e la Sapienza 
di Roma in quello 76-107. Da sottolineare che, nonostante le misure proposte 
dalla ARwU risentano profondamente della dimensione assoluta degli atenei e la 
graduatoria porti a confrontarsi con i colossi mondiali della ricerca, le università 
toscane si collocano tutte entro le top 500 a livello mondiale.

Il fatto che gli atenei italiani che si collocano in buone posizioni nella gra-
duatoria siano relativamente pochi non significa che le nostre università  non 
possano giocare un ruolo rilevante per il progresso tecnico scientifico del paese 
e per la sua crescita economica. In effetti, la diffusione delle nuove tecnologie di 
comunicazione ha contribuito, assieme all’evoluzione di alcuni nuovi paradigmi 
tecnico-scientifici, a incentivare il processo di scomposizione delle conoscenze e 
delle tecnologie in componenti che possono essere prodotte e combinate in ma-
niera creativa da diversi soggetti e in diversi luoghi. Di conseguenza, anche i poli 
di ricerca e di innovazione localizzati in aree marginali possono partecipare ai 
circuiti dei centri più avanzati e specializzarsi in un determinato campo del sapere 
all’interno della filiera tecnico-scientifico.
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L’università Italiana, almeno in parte, ha risposto a questa evoluzione aumen-
tando il suo livello di internazionalizzazione (crescita del numero di pubblicazio-
ni in riviste internazionali, partecipazione a progetti di ricerca sovra-nazionali, 
ecc.) e favorendo una maggiore apertura verso l’estero. In questo percorso essa 
sconta però diversi limiti riconducibili alla scarsità di risorse disponibili, alla mo-
desta mobilità territoriale delle risorse umane, ma anche alla mancanza di una 
efficiente valorizzazione dei risultati della ricerca.

Il sistema della ricerca italiano, e considerazioni analoghe valgono anche per 
quello europeo, mantengono da questo punto di vista una forte distanza rispetto 
al modello prevalente negli Stati Uniti. Le università USA, che godono di una 
ampia autonomia finanziaria, sono poste in competizione fra loro per l’acquisi-
zione di risorse di ricerca addizionali: quelle che meglio riescono a finanziarsi 
presso il governo federale e/o mobilitando risorse private, riescono anche ad ac-
caparrarsi le risorse umane più qualificate. La forte mobilità dei ricercatori che 
ne consegue permette alle università di entrare in nuove aree di ricerca e abban-
donare le vecchie con maggior facilità che in Europa. Tale meccanismo favorisce 
la specializzazione delle organizzazioni di ricerca e di conseguenza dei territori 
che le ospitano in specifici campi del sapere. La forte specializzazione e l’inten-
sa mobilità delle risorse umane, come sottolineano Crescenzi, Rodriguez-Pose e 
Storper (2008), generano processi di clusterizzazione delle attività di ricerca, a 
cui corrisponde un elevato livello di interazione e di scambio di conoscenze fra 
attori pubblici e privati. In Europa e tanto più in Italia si evidenzia invece una 
maggiore dispersione delle attività su diversi sistemi urbani meno specializzati 
in campi determinati del sapere; tale fatto si traduce in una minore capacità di 
attrazione per le risorse private per la ricerca.

In anni recenti, in Italia come in molti altri paesi europei, si è osservata una 
spinta alla trasformazione da un modello della “scienza pura”, finanziato con 
fondi pubblici, a un modello di ricerca più aperto alle collaborazioni con, e al 
finanziamento di, imprese private. Da un lato gli stimoli derivanti dalla raziona-
lizzazione della spesa pubblica per la ricerca hanno spinto le università a cercare 
di reperire mezzi finanziari sul fronte privato con attività di ricerca congiunta 
e/o con attività di trasferimento scientifico-tecnologico, dall’altro, l’evoluzione 
tecnico-scientifica ha spinto le imprese a cercare di appropriarsi di nuova cono-
scenza scientifica e tecnologica in ambiti di ricerca specifici. Queste tendenze, 
unitamente ai cambiamenti occorsi nelle modalità di produrre innovazione, sem-
pre meno conformi al modello “lineare” e sempre più vicine a quello “a catena”, 
-caratterizzato da processi di trial-error-feedback, da flussi bidirezionali di infor-
mazione dalla ricerca di base verso quella applicata e viceversa- hanno contribu-
ito a ridisegnare radicalmente le attività di ricerca e innovazione. 

Le attività innovative non risultano più confinate all’interno delle singole im-
prese o dei laboratori universitari ma, in linea con le previsioni del modello della 
tripla elica, riposano su frequenti interazioni e collaborazioni fra una pluralità di 
soggetti pubblici e privati con il coinvolgimento attivo della pubblica ammini-
strazione. L’affermarsi di questo nuovo quadro non determina una diminuzione 
del ruolo dell’università nel sistema di produzione di nuova conoscenza, ma anzi 
lo mette in risalto e mette in evidenza l’emergere nell’università di una terza 
missione, oltre a quella della ricerca e della formazione: quella di partecipazione 
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allo sviluppo economico della società, assumendo un ruolo diverso dal passato e 
con caratteristiche che vengono definite “imprenditoriali” (Piccaluga, Lazzeroni 
e Balderi, 2008).

In linea con le considerazioni proposte, appare necessario valutare l’attività 
delle università toscane su più fronti. A tale proposito Lazzeroni (2001) indivi-
dua per l’università diverse funzioni specifiche fra loro interconnesse; oltre alla 
tradizionale attività di formazione delle risorse umane (human capital factory) 
emergono altre due funzioni fondamentali: 1) l’università come knowledge fac-
tory (KF), cioè soggetto orientato alla ricerca di base e generatore di nuova co-
noscenza; 2) l’università come technology transfer factory (TTF), cioè soggetto 
che interagisce con il mondo delle imprese e favorisce, attraverso lo svolgimento 
di ricerche applicate, la valorizzazione e il trasferimento dei risultati raggiunti in 
ambito universitario.

Iniziamo dalla prima: l’attività delle università come centri produttori di cono-
scenza (knowledge factory) viene valutata attraverso la quantità e la qualità della 
ricerca, i cui risultati sono diffusi attraverso i canali della conoscenza codificata, 
come gli articoli in riviste specializzate, la produzione di libri, la comunicazione 
in seminari e convegni, ecc..

Acquisito il fatto che la Toscana riveste un ruolo di rilievo fra le regioni eu-
ropee in termini di pubblicazioni (vedasi § 1.2) un utile approfondimento sulle 
performance scientifiche delle università toscane può essere ricavato da alcune 
indagini svolte per la CRUI da Breno, Fava, Guardabasso e Stefanelli (2002 e 
2005). Gli autori studiano i risultati della ricerca scientifica nelle università ita-
liane analizzando i dati bibliografici contenuti nella banca dati ISI (Institute for 
Scientific Information). 

I dati riportati nello studio di Breno et al. sono aggregati a livello regionale 
(Tab. 1.11);  e prendono in considerazione i seguenti indicatori: l’indice di pro-
duttività, cioè il rapporto fra pubblicazioni e docenti; l’indice di presenza, cioè il 
rapporto fra citazioni e docenti; l’indice di impatto, cioè il numero delle citazioni 
rapportato al numero delle pubblicazioni.

tabella 1.11
indicatori di produttività e di diFFusione deLLe pubbLicazioni isi prodotte dagLi atenei itaLiani 

distinti per regione. 1995-1999
prime 10 regioni per livello di produttività

Regioni Docenti Pubblicazioni Citazioni Indice di produttività Indice di presenza Indice di impatto

Trentino Alto Adige 187 1.165 3.818 6,2 20,4 3,3
friuli venezia Giulia 1.031 5.439 23.599 5,3 22,9 4,3
veneto 2.142 10.332 51.535 4,8 24,1 5,0
ToSCANA 3.292 14.838 63.988 4,5 19,4 4,3
Lombardia 4.962 20.754 101.816 4,2 20,5 4,9
Marche 748 3.073 11.761 4,1 15,7 3,8
Emilia Romagna 3.676 14.922 62.484 4,1 17,0 4,2
Liguria 1.226 4.767 21.242 3,9 17,3 4,5
umbria 777 2.838 13.708 3,7 17,6 4,8
Lazio 4.344 15.821 63.987 3,6 14,7 4,0
ITALIA 35.654 129.132 551.864 3,6 15,5 4,3

fonte: Breno et al. (2002)
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Le regioni che registrano un indice di produttività più elevato sono localizzate 
nel Nord Est e sono il Trentino, il Friuli e il Veneto. Tra l’altro sono anche le re-
gioni con l’indice di presenza e di impatto più elevato, soprattutto se si considera 
il Veneto, al primo posto sul versante della diffusione nazionale e internazionale 
delle pubblicazioni prodotte. La Toscana si colloca al quarto posto con 4,5 pub-
blicazioni per docente, 19,4 citazioni per docente, 4,3 citazioni per pubblicazio-
ne. I valori di questi indicatori sono superiori alla media nazionale, tranne per 
l’indice di impatto che è uguale ai valori registrati a livello nazionale. 

I singoli atenei toscani (Tab. 1.12), registrano valori di produttività e di pre-
senza nettamente superiori alla media nazionale, mentre in termini d’impatto (ci-
tazioni su pubblicazioni), solo l’Università di Firenze spunta valori di poco supe-
riori alla media nazionale. Riguardo le scuole di eccellenza, si possono rilevare 
performance scientifiche molto elevate per la Scuola Normale di Pisa, che, grazie 
alla specializzazione nelle discipline scientifiche di base e alla peculiarità dell’or-
ganizzazione fortemente orientata alla ricerca, mostra indici molto elevati.

tabella 1.12
indicatori di produttività, diFFusione e impatto deLLe pubbLicazioni isi prodotte dai singoLi atenei toscani. 

1995-1999

Atenei Indice di produttività Indice di presenza Indice di impatto

università di firenze 4,05 18,62 4,59
università di Pisa 4,57 18,05 3,95
università di Siena 4,30 16,78 3,90
Media nazionale di atenei con facoltà di medicina 3,11 12,85 4,12

Scuole di eccellenza
Scuola Normale Superiore - SNS 19,11 119,37 6,25
Scuola Superiore Sant’Anna - SSSuP 4,28 6,60 1,54
Media nazionale delle scuole di eccellenza 18,89 99,88 5,28

fonte: Breno et al. (2002)

Dettagliando l’analisi per settore disciplinare, l’indice di produttività  
(Tab. 1.13) mostra valori particolarmente elevati nelle scienze fisiche (eccetto 
l’Università di Siena), seguite dalle scienze biologiche (in questo caso è Siena 
ad avere la maggiore produttività) e dalle scienze chimiche. Valori rilevanti 
sopra la media di raggruppamento anche nelle scienze mediche e, in minor mi-
sura, nell’ingegneria industriale e dell’informazione.

L’indice di presenza mostra come l’elevato livello di produttività dei do-
centi toscani nelle discipline citate si trasformi in una elevata visibilità della 
loro ricerca (numero di citazioni pro capite). Questo risulta particolarmente 
evidente nel campo della fisica, in particolare per l’Università di Pisa, ma anche 
nelle scienze biologiche, chimiche e mediche. Nelle scienze dell’ingegneria e 
dell’informatica, dove sono diffuse altre le forme di valorizzazione della ricer-
ca oltre alla pubblicazione, anche a causa di indici di impatto meno brillanti, 
l’indice di presenza assume valori più contenuti, anche se superiori alla media 
del comparto disciplinare.



34

tabella 1.13
indice di produttività, presenza e impatto dei principaLi atenei toscani divisi per macro-settori 

scientiFico-discipLinari

Indice Ateneo Ingegneria 
civile e 

architettura

Ingegneria 
industriale e 

dell’informaz.

Scienze 
agrarie e 

veterinarie

Scienze 
biologiche

Scienze 
chimiche

Scienze 
della Terra

Scienze 
fisiche

Matematica e 
informatica

Scienze 
mediche

Produttività

firenze 0,1 4,3 0,6 8,2 7,1 2,8 11,9 1,4 4,4
Pisa 0,1 2,7 0,8 9,0 7,3 2,3 14,5 1,7 5,2
Siena  3,1 9,2 6,7 2,3 2,9 1,0 3,1
Media settore 0,1 2,4 0,8 5,7 5,0 1,7 7,7 1,0 3,1

Presenza

firenze 0,1 8,2 1,0 38,4 31,0 5,0 61,5 1,7 25,6
Pisa 0,3 5,1 1,2 33,6 25,9 5,0 80,2 2,8 25,9
Siena  3,6 39,6 22,2 4,4 3,1 0,5 13,8
Media settore 0,2 4,0 1,3 27,5 17,8 3,7 33,3 1,2 14,6

Impatto

firenze 1,5 1,9 1,7 4,7 4,4 1,8 5,2 1,2 5,9
Pisa 2,2 1,9 1,6 3,7 3,6 2,2 5,5 1,6 5,0
Siena  1,2 4,3 3,3 2,0 1,1 0,5 4,4
Media settore 1,4 1,6 1,7 4,8 3,6 2,2 4,3 1,2 4,8

fonte: Breno et al. (2002)

Se si considera, invece, l’impatto che le pubblicazioni producono nella co-
munità scientifica, (rapporto citazioni/pubblicazioni), emerge una situazione più 
varia: negli atenei di Firenze e Pisa si registrano vantaggi rispetto ai valori medi 
delle singole discipline nelle scienze fisiche, chimiche e mediche e, in minor mi-
sura, nell’ingegneria civile e industriale. Siena, in generale ritardo sulle altre di-
scipline, registra valori prossimi alla media nelle scienze chimiche e biologiche.

Le valutazioni, tutto sommato positive che gli atenei Toscani ottengono 
nell’analisi delle pubblicazioni scientifiche trovano conferma in altri esercizi di 
valutazione che sono stati condotti a livello nazionale. Fra questi la Valutazio-
ne Triennale della Ricerca (VTR), per gli anni 2001-2003, realizzata dal CIVR 
(Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca) uno degli studi di valuta-
zione della ricerca universitaria più rilevanti degli ultimi anni, conferma sostan-
zialmente il buon posizionamento della ricerca in Toscana6. Ai primi posti della 
graduatoria stilata dal CIVR troviamo il CNR e i grandi atenei come la Sapienza, 
l’Università di Bologna, la Federico II, la Statale di Milano. Le università di 
Firenze e di Pisa si collocano al nono e al decimo posto, mentre Siena occupa la 
sedicesima posizione. I valori più bassi registrati dalla Scuola Normale Superiore 
e dalla Scuola Superiore Sant’Anna sono molto probabilmente legati alla dimen-
sione esigua delle due scuole di eccellenza.

La seconda funzione, quella di technology transfer factory, riguarda invece 
l’attività di diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività di ricerca. Oltre 
alle pubblicazioni, che rappresentano il canale più tradizionale di diffusione, l’at-
tività di trasferimento tecnologico (TT) e di valorizzazione avviene attraverso tre 
importanti canali: 

6  Questa valutazione ha coinvolto 77 Università, 12 Enti di ricerca pubblici e 13 istituzioni private di ricerca. 
Tali strutture si sono impegnate a selezionare in autonomia un numero prestabilito di prodotti della ricerca re-
alizzati nel triennio 2001-2003 e a sottoporli alla valutazione di panel di esperti. Le valutazioni VTR oltre che 
sulle pubblicazioni selezionate dai singoli atenei, si basano anche su altri indicatori come il numero di ricercato-
ri in formazione; la capacità di attrarre risorse per progetti di ricerca, la capacità di impegnare risorse finanziarie 
proprie per progetti di ricerca e quella di valorizzare la ricerca.
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1)  la brevettazione e concessione di licenze; 
2)  la creazione di imprese spin-off; 
3)  la realizzazione di progetti di ricerca in collaborazione con le imprese (o con 

le istituzioni). 
Questi tre canali non esauriscono lo spettro delle modalità di diffusione pos-

sibili ma sono certamente quelle per le quali appare più giustificato un sostegno 
istituzionale. La prima considerazione generale al riguardo è che il sistema uni-
versitario italiano e con esso quello toscano, rimasto a lungo ancorato al paradig-
ma della ricerca come “scienza pura”, ha sviluppato le attività di TT e di ricerca 
congiunta col mondo privato assai meno del sistema della ricerca statunitense e di 
quelli di altre realtà avanzate del Nord Europa e dell’Asia. Questa considerazio-
ne, pur con qualche distinguo, vale su tutti e tre i fronti richiamati.

Per l’analisi delle attività di trasferimento tecnologico, facciamo riferimento 
ai dati del Rapporto Netval, che raccoglie informazioni sulle attività di valoriz-
zazione dei risultati della ricerca del sistema universitario italiano7 e a uno studio 
specifico sulla Toscana, che utilizza la medesima banca dati, (Piccaluga, Lazze-
roni e Balderi (2008).

Riguardo i brevetti si rileva in Italia una scarsa propensione del sistema della 
ricerca a proteggere i propri risultati attraverso la brevettazione, sia perché l’out-
put più naturale e di maggiore diffusione sono le pubblicazioni, sia perché si 
stanno ancora formando competenze amministrative in materia all’interno degli 
Uffici di Trasferimento Tecnologico delle università. Le università Toscane han-
no depositato nel 2006 38 brevetti (33 nel 2005, e 30 nel 2004), evidenziando una 
netta tendenza alla crescita rispetto agli anni precedenti; analogamente in crescita 
i brevetti in portafoglio: 171 brevetti nel 2006 contro 126 nel 2005 e 43 nel 2004.  
Dal confronto con altre regioni, inoltre, si può rilevare una buona propensione 
alla brevettazione da parte delle università toscane, che come numero di brevetti 
in portafoglio si collocano al terzo posto, dopo la Lombardia e il Lazio.

Per valutare meglio la significatività dei brevetti universitari e per confrontare 
i valori registrati dalla Toscana con quelli nazionali e con quelli relativi alle altre 
regioni italiane, è opportuno mettere in relazione sia il numero dei docenti specia-
lizzati nelle materie scientifico-tecnologiche che l’ammontare dei fondi di ricerca 
con quello dei brevetti in portafoglio (Tab. 1.14). 

In linea generale, si calcolano in Toscana 19 docenti nelle materie scientifico-
tecnologiche per ogni brevetto in portafoglio, un valore in linea con la media 
nazionale ma decisamente meno virtuoso di quello di regioni come Friuli (7), 
Lombardia (10) e Lazio (17).

Se invece si mette in relazione l’entità dei fondi di ricerca (input) con l’atti-
vità di produzione dei brevetti (output), delle università toscane ad ogni brevetto 
in portafoglio corrispondono 0,6 Meuro. Tali dati sono in linea con la media, 
ma meno virtuosi rispetto a quelli registrati dagli atenei della Lombardia, del 
Piemonte, del Lazio e del Friuli, che mostrano una maggiore produttività nelle 
attività di trasferimento tecnologico. 

7  Per la realizzazione del rapporto l’associazione Netval (Network Universitario per la Valorizzazione della Ri-
cerca) realizza annualmente una indagine tramite apposito questionario diretto ai singoli atenei italiani. Nell’ul-
timo rapporto hanno risposto all’indagine Netval 61 università su 85 presenti sul territorio italiano. I principali 
atenei toscani hanno aderito tutti all’indagine.
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tabella 1.14
indicatori sui brevetti. principaLi regioni itaLiane per numero di brevetti

Regioni Docenti S/T 
2006

fondi di ricerca 
2006 (Meuro)

Brevetti in
 portafoglio

Docenti S/T 
per brevetto

fondi di ricerca
 per brevetto

Campania (4 atenei) 1.222 51,1 53 23 0,96
Emilia Romagna (4 atenei) 3.789 114,3 142 27 0,80
friuli venezia Giulia (3 atenei) 1.036 67,1 151 7 0,44
Lazio (8 atenei) 4.487 89,2 266 17 0,34
Lombardia (10 atenei) 5.492 109,5 570 10 0,19
Marche (4 atenei) 794 25,9 30 26 0,86
Piemonte (3 atenei) 2.073 10,0 96 22 0,10
Sicilia (3 atenei) 3.307 44,8 44 75 1,02
ToSCANA (5 atenei) 3.245 96,6 171 19 0,56
veneto (4 atenei) 2.056 99,5 64 32 1,55
ITALIA (59 atenei) 31.219 810,6 1.648 19 0,49

fonte: nostre elaborazioni su Piccaluga, Lazzeroni e Balderi (2008)

Considerando invece il tipo di brevetti in portafoglio si registra un discreto 
livello di internazionalizzazione, dal momento che in Toscana il 43% (in Italia il 
45%) dei brevetti è registrato presso l’USPTO e/o presso l’EPO. Nel confronto 
con le altre regioni italiane, si nota una più marcata apertura internazionale della 
Lombardia (con più della metà dei brevetti europei o americani) e del Friuli 
(58% di brevetti) rispetto alla Toscana. Dei brevetti in portafoglio pochi vengo-
no tuttavia concessi in licenza: si pensi infatti che nel triennio 2004-2006 questi 
rappresentano meno del 4% del totale8. 

Il quadro sin qui tracciato sembrerebbe quindi confermare un generale orien-
tamento della ricerca universitaria toscana verso conoscenze e tecnologie che 
raramente risultano interessanti per le imprese e che hanno modesti potenziali 
commerciali.

La seconda importante modalità di trasferimento è rappresentata dalla cre-
azione di imprese spin-off. Dalla seconda metà degli anni ‘90 e in particolare 
negli anni più recenti, le università italiane hanno promosso la formazione di 
imprese spin-off della ricerca, in grado di svolgere funzioni considerate al di 
fuori dell’attività universitaria tradizionale, quali lo “sfruttamento” dei brevetti, 
la produzione su scala industriale dei prototipi realizzati, la commercializzazio-
ne di prodotti e servizi finali. Il numero di spin-off fondati annualmente a livello 
nazionale è così cresciuto nel tempo in modo pressoché costante passando da 
poco più di una ventina alla fine degli anni 90 a valori attorno al centinaio in 
anni recenti9.

Se si considera la suddivisione delle imprese spin-off delle università per 
regione, si nota che la maggior parte di queste (il 18,3%) è localizzata in Emilia 
Romagna, seguita dalla Lombardia (12,2%) e dalla Toscana (11,5%). Un’altra 
realtà molto attiva nell’incubazione di iniziative imprenditoriali è il Piemonte 

8  Nonostante l’esiguo numero di brevetti dati in licenza le entrate degli atenei toscani da questa fonte sono 
fra le più elevate in Italia; con oltre 522 mila Euro essi realizzano un valore che è secondo solo a quello della 
Lombardia (621 mila).
9  Occorre tuttavia sottolineare che il mero numero degli spin-off fondati poco dice riguardo la prosecuzione delle 
attività di queste imprese dopo la fase di start-up. è noto infatti che la fase di fondazione è solo uno dei momenti 
critici di queste imprese e che esse, molto frequentemente, incontrano difficoltà, spesso per l’assenza nel panorama 
nazionale di investitori di rischio (venture capitalists) nelle fasi di consolidamento dell’attività imprenditoriale. 
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(10,0%), seguito dal Veneto (5,8%), dall’Umbria (4,9%) e dalla Puglia (4,6%), 
unico caso di parziale successo nel panorama meridionale. Si tratta quindi di un 
fenomeno ancora contenuto e confinato alle realtà del centro nord del paese: le 
prime 4 regioni rappresentano infatti oltre il 52% del totale delle spin-off.

In Toscana, al 2006, sono state attivate ben 45 spin-off, un valore che risulta 
superiore alla Lombardia sia in termini assoluti (39) che relativi (72 docenti ST 
per impresa spin-off in Toscana contro 141 in Lombardia e 114 in Italia).

Le diverse performance delle regioni in questo campo dipendono da vari fat-
tori. Da un lato alcune università stanno diventando vere e proprie “scuole di 
spin-off”, sia grazie a una sorta di “effetto emulazione” tra i fondatori, sia perché 
alcune di esse si sono ben attrezzate nel fornire attività di supporto ai ricercato-
ri. Dall’altro in alcune regioni esistono progetti specifici per la promozione di 
imprese spin-off, come nel caso del progetto Spinner che ha dato i suoi frutti in 
Emilia, o del progetto Uniti in Liguria e Ilo in Puglia. 

Infine, si può scendere nel dettaglio dell’analisi del processo di creazione 
delle imprese spin-off, considerando l’ente pubblico di ricerca di origine. Il fatto 
che quattro delle cinque istituzioni di alta formazione della Toscana si collochi-
no all’interno delle prime venti posizioni nella graduatoria nazionale, segnala 
un forte attivismo dei nostri atenei su questo fronte e, per tale via, una modalità 
interessante di collegamento al tessuto produttivo locale10.

Un ultimo tipo di indicatori riguarda da un lato i progetti di ricerca svolti 
congiuntamente da università, altri centri di ricerca e imprese, dall’altro le com-
messe di ricerca realizzate dall’università per conto di soggetti terzi. Si possono 
a questo proposito avere notizie su due tipologie di attività: a) i progetti di ri-
cerca finanziati con fondi europei (derivati dai vari programmi quadro e da altri 
strumenti di finanziamento specifici) o con i fondi nazionali tipo FIRB, FISR, 
FAR, ecc.; b) i contratti di ricerca conto terzi (ex art. 66 DPR 382/1980) relativi 
alle commesse di ricerca affidate da imprese e enti pubblici alle università. 

Attraverso l’analisi dei progetti di ricerca sub a) si possono ottenere infor-
mazioni sulla capacità degli enti di ricerca di attivare collaborazioni nazionali e  
internazionali, di aprirsi verso l’esterno, sia in senso territoriale, considerando 
la localizzazione dei partner, sia in termini di rapporti con l’industria e con altre 
istituzioni di ricerca, considerando il numero e la tipologia dei soggetti partner 
del progetto. La difficoltà principale che si rileva nell’analisi di questa fonte 
risiede nel fatto che le varie banche dati non sono strutturate per una analisi di 
tipo statistico e richiedono un lavoro di estrazione delle informazioni rilevanti 
dalle schede relative ai documenti progettuali delle banche dati. Al momento 
attuale non abbiamo ancora realizzato una indagine approfondita di queste fonti 
informative; questi dati, che ad un primo approccio appaiono molto interessanti, 
saranno oggetto di futuri approfondimenti.

I contratti di ricerca conto terzi (sub b) costituiscono invece uno degli stru-
menti più diretti di cui le università dispongono per mettere a disposizione di 
enti esterni le proprie capacità di ricerca. Anche in questo caso l’analisi appariva 

10  La Scuola Superiore Sant’Anna, con 26 imprese spin-off costituite, si colloca al sesto posto, presentandosi come 
il primo ateneo toscano in graduatoria e il primo fra le istituzioni universitarie di piccole dimensioni. L’Università 
di Pisa, con 15 spin-off, occupa la quattordicesima posizione, Siena, con 13 imprese create, la sedicesima, Firenze 
la diciannovesima con 11 spin-off attivati.
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difficile dal momento che non tutti gli atenei hanno organizzato banche dati 
centralizzate sui contratti. Da qui l’idea, nata in seno all’Osservatorio per la Ri-
cerca e l’Innovazione, organizzato da IRPET per conto di Regione Toscana con 
la collaborazione delle università Toscane, di creare un database unico a livello 
regionale sulle convenzioni di ricerca CT11.

Rimandando al paragrafo seguente per l’analisi delle convenzioni di ricerca 
CT delle università toscane, in questa sede ci preme ricordare che essa presenta 
delle specificità che possono dar luogo ad una lettura biased delle relazioni che 
l’università intrattiene col territorio. In particolare la ricerca CT tende ad essere 
più rappresentativa di alcune tipologie di ricerca che di altre, evidenziando mag-
giormente la ricerca applicata e/o quella per la quale le conoscenze e tecnologie 
di nuova creazione hanno già sviluppato applicazioni pratiche piuttosto che la 
ricerca di base. è quindi possibile che vi siano dipartimenti ad altissima intensità 
di ricerca di base, che raggiungono risultati di grande rilevanza scientifica (ma-
gari partecipando a progetti di ricerca congiunti con le imprese tecnologicamente 
più avanzate) ma che fanno una modesta attività di ricerca CT e, viceversa, di-
partimenti che fanno quasi esclusivamente ricerca CT ma raggiungono modesti 
risultati sul fronte della ricerca di base.

Anche con questi limiti e, nonostante la parzialità di questa fonte informativa, 
l’analisi della ricerca CT permette di rivedere, specie se affiancata da altre tracce, 
il giudizio di generale separazione fra mondo della ricerca e sistema delle impre-
se in diverse aree della nostra regione.

 
1.3.3 Le difficili relazioni fra imprese e mondo della ricerca in Toscana
Nonostante lo sforzo crescente profuso dalle università toscane sul fronte della 
valorizzazione della ricerca e del TT, il mondo della ricerca regionale appare 
ancora molto distante dal resto della società toscana e in particolar modo dalle 
esigenze del suo sistema produttivo. 

Il sistema della ricerca toscano che raggiunge livelli di qualità e produttività 
elevati, e che ha anche una consistenza quantitativa rilevante, sembra lasciare 
poca traccia di sé nei rapporti col resto della regione. La rilevanza dei centri di 
ricerca presenti sul territorio toscano sembra più apprezzata in ambito internazio-
nale che regionale e sembra creare valore aggiunto più come attività a sé, inserita 
in circuiti di ricerca, anche di eccellenza, di livello sovra nazionale, che inseren-
dosi nei processi produttivi del sistema regionale. 

Questa separazione fra mondo della ricerca e sistema produttivo, come ar-
gomenteremo, può essere in parte sdrammatizzata acquisendo informazioni con 
maggiore dettaglio che, permettendo di esplorare la realtà che si cela al di sotto 
della superficie dei valori medi regionali, consenta di individuare quei sistemi 
locali e/o quei cluster settoriali dove esistono tracce di relazioni feconde fra ri-
11  Considerato che si tratta di archivi che, se esistenti, rispondono a finalità amministrative e non sono organizzati 
per scopi di analisi, che questi non sempre erano aggiornati, che non contenevano lo stesso tipo di informazioni, 
l’Irpet ha preso l’iniziativa di organizzare un gruppo di lavoro, per la creazione di un database unitario a livello 
regionale. A questa iniziativa hanno aderito tutte le istituzioni universitarie Toscane (Università di Firenze, Univer-
sità di Siena, Università di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna e Scuola Normale Superiore) e a queste si limita l’at-
tuale sperimentazione. Per maggiori dettagli le analisi condotte sulle singole università aderenti da, Caloffi (2010) 
per l’Università di Firenze, da Zanni, Santoni (2010) per l’Università di Siena, da Dalli, Lazzeroni (2010) per 
l’Università di Siena, da Piccaluga, Busca, Cambi (2010) per la Scuola Superiore Sant’Anna, da Pingue (2010) per 
la Scuola Normale Superiore e da Bacci (2010) per una introduzione ed una lettura di sintesi a scala regionale.
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cerca e attività produttive. In tal senso nel paragrafo 1.4 proponiamo a titolo di 
esempio, un approfondimento sul sistema fiorentino.

Dando per acquisito che, pur in presenza di eccezioni, magari rilevanti e nu-
merose, la separazione fra mondo della ricerca e struttura produttiva regionale 
sia, almeno in media, un dato di fatto, vediamo quali sono le circostanze cui essa 
può essere attribuita. 

Da un lato il sistema della ricerca toscano risulta orientato a discipline, quali 
la fisica, la matematica, le scienze dello spazio e della terra che, spesso orientate 
più a una ricerca teorica e di base che a pratiche applicazioni, hanno uno scarso 
appeal per le imprese regionali. 

D’altro canto, si sostiene che le imprese toscane, di piccola dimensione e nella 
maggior parte dei casi operanti in settori manifatturieri o in attività di servizio tra-
dizionali, stentano a identificare i propri fabbisogni tecnologici12. Anche qualora, 
in presenza di un imprenditore o di collaboratori illuminati la piccola impresa sia 
in grado di esplicitare una domanda di servizi tecnologici, questa richiede spesso 
l’applicazione di soluzioni già esistenti e di scarso interesse per il mondo della ri-
cerca toscana che perlopiù è orientata alla frontiera delle possibilità tecnologiche.  

Questa scarsa attitudine delle imprese toscane a rivolgersi al mondo della ri-
cerca deriva da alcuni elementi distintivi richiamati in precedenza (modelli di 
learning tradizionali; scarsa apertura della compagine aziendale a manager e 
professionisti; scarsa domanda di lavoro qualificato con elevati titoli di studio), 
elementi che, generalmente collegati alla dimensione d’impresa, vengono spesso 
impropriamente identificati con quest’ultima. 

La scarsa absortive capacity che si associa a tali caratteristiche porta in genere 
i piccoli imprenditori a focalizzarsi su fonti informative locali, rappresentate per-
lopiù da rapporti con clienti e fornitori, e quindi a ricercare soluzioni per i propri 
problemi tecnico produttivi in “intorni” delimitati della conoscenza e delle com-
petenze prevalenti in ambito locale e quindi, al più a soluzioni che si traducono 
in innovazioni incrementali. In altri termini, il prevalere di local search (sviluppi 
conoscitivi in domini consolidati) porta da un lato al rafforzamento di strutture 
coesive tra imprese in contesti locali e, dall’altro, diviene fonte di rischi parti-
colarmente elevati nello scenario odierno, rischi che si sostanziano in una serie 
“trappole cognitive” in cui le imprese possono incorrere. Le dinamiche interattive 
ad alta frequenza fra le imprese locali di molti cluster e distretti 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” 
tecnico-produttive e al tempo stesso diventa elevato il pericolo di andar 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 drasti-
camente modificate dall’esplorazione che è sviluppata a scala globale (Bacci, 
Mariani e Lombardi, 2009).

Naturalmente non tutto il sistema produttivo è ugualmente sottoposto a que-
sto genere di trappole cognitive e laddove le imprese sono dotate di capita-

12  Viceversa le grandi imprese, che comunque sono poche in regione, non hanno analoghi problemi e, general-
mente dotate di competenze tecnico scientifiche al proprio interno, sono in grado di individuare i propri partner 
di ricerca in modo autonomo, anche orientandosi sulle eccellenze di livello internazionale piuttosto che sul 
mondo della ricerca regionale.
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le umano con competenze tecniche, scientifiche e manageriali, la ricerca delle 
soluzioni tecnologiche si amplia dalla sola ricerca all’interno della comunità 
produttiva locale, per interessare il mondo della ricerca scientifica e tecnolo-
gica regionale, nazionale e internazionale. Esempi in tal senso possono essere 
rintracciati nella meccanica fiorentina (Bacci e Mariani, 2009), nella meccanica 
cartaria lucchese (Bacci, Lombardi e Mariani, 2009), oppure nella farmaceutica 
senese, pisana e fiorentina (Labory, 2009).

D’altro canto anche le istituzioni della ricerca non hanno l’attitudine né sono 
attrezzate per intraprendere una ricerca attiva dei fabbisogni delle imprese an-
dandone a scandagliare i fabbisogni tecnologici e a proporre soluzioni fattibili. 
I meccanismi di reward individuale tipici del mondo universitario spingono i 
ricercatori e i docenti a concentrarsi sulla ricerca di base, più adatta ad alimenta-
re pubblicazioni di ampio respiro e di portata internazionale piuttosto che sulla 
ricerca applicata, meno adatta a perseguire la costruzione del proprio prestigio 
accademico. Gli Uffici per il Trasferimento Tecnologico delle università italiane 
per la maggior parte sono stati creati recentemente (due terzi dei 54 UTT censiti 
dall’indagine Netval agli inizi del 2008 sono stati fondati dopo il 2004) hanno 
dotazioni organiche modeste (3,9 addetti in media) e si occupano più di brevetti, 
licenze e spin-off che dell’offerta sul mercato di servizi tecnologici.

Questa situazione di sostanziale separazione, rispetto alla quale -lo ripetia-
mo- esistono eccezioni significative, ha spinto i policy maker regionali e locali, 
a creare strutture dedicate alle attività di trasferimento tecnologico (TT) e più 
in generale mirate a favorire l’applicazione produttiva dei risultati delle ricer-
che realizzate nei centri universitari, del CNR e delle altre istituzioni di ricerca 
presenti sui propri territori. Le esperienze fatte dalle regioni italiane, talvolta fal-
limentari e talvolta di successo, sono numerose e, specie nelle realtà del centro-
nord, hanno una storia molto risalente13. 

Le mappature dei centri servizio e TT in Toscana, anche se provvisorie e in 
via di definizione14, individuano circa 50 soggetti coinvolti: si tratterebbe di un 
numero di impressionante di attori costituito da oltre 40 centri servizi, 6 Business 
Innovation Centers (e sedi di Sviluppo Italia Toscana) cui si affiancano i Liason 
office delle università, e diverse agenzie regionali; come vedremo il numero di 
strutture che realmente si occupano di TT è in effetti più circoscritto. 

Le difficoltà di individuare quali siano i soggetti che possono essere consi-
derati attori del TT, l’estrema eterogeneità degli attori che dovrebbero dedicarsi 
a questa funzione e la difficoltà di una lettura sintetica del loro operato, hanno 
generato molta confusione al riguardo, alimentando letture semplicistiche e in 
parte distorte del fenomeno.

è opinione piuttosto diffusa che l’esperienza toscana per queste strutture sia 
quella di un sostanziale fallimento: da un lato le piccole imprese contattate nel-
le indagini dirette raramente individuano la presenza di centri servizi come un 
punto di forza del proprio territorio -in alcuni casi esse ne ignorano addirittura la 
presenza o non ne conoscono l’attività- dall’altro le imprese di maggiore dimen-

13 Le prime esperienze risalgono agli anni ‘70, quando il paradigma teorico di riferimento è ancora quello del 
modello lineare di innovazione che, ipotizzando un predominio della ricerca teorica su quella applicata e una 
netta sequenza di fasi dalla prima verso la seconda, giustificava il termine di trasferimento tecnologico (TT).
14 Vedasi http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/11698_xls_mariecurie.pdf.
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sione non hanno necessità di rivolgersi a centri servizi locali avendo accesso ai 
centri di eccellenza di internazionale, da un altro versante ancora i policy maker 
lamentano scarse ricadute degli investimenti effettuati in queste strutture di TT 
e sottolineano la mancanza di indirizzi strategici chiari e di un coordinamento 
fra i diversi centri. 

Altre critiche generalmente mosse ai centri di TT attengono: alla loro for-
te frammentazione che impedisce di raggiungere dimensioni minime efficienti; 
alla eccessiva influenza delle associazioni di categoria che, in una fase di crisi di 
rappresentanza, non riescono a filtrare i bisogni dei propri associati; all’orienta-
mento “attendista” di molti centri di TT che, piuttosto che proporsi alle imprese 
attraverso attività di scouting e proponendo servizi di audit tecnologico, aspetta-
no che siano le imprese a rivolgersi al loro struttura15. 

A fronte di questa conventional wisdom, che va riconosciuto è in molti casi 
fondata, non sono però infrequenti i casi di centri di TT riconosciuti come strut-
ture efficienti, capaci di svolgere un importante ruolo di facilitatori delle relazio-
ni fra mondo della produzione e mondo della ricerca. Inoltre l’esperienza di altre 
regioni mostra che un coordinamento degli attori del TT con quelli della ricerca 
e con il mondo delle imprese non solo è possibile ma può anche dare buoni frutti 
(si pensi ad esempio il caso di Aster in Emilia Romagna).

A nostro avviso una analisi seria del ruolo dei centri servizi e di trasferimento 
non può prescindere dall’eterogeneità che caratterizza questo tipo di attori, una 
lettura realizzata riferendosi a “dati medi” risulterebbe fuorviante e, rischierebbe 
di alimentare giudizi e diagnosi distorte. Analizzare i centri di trasferimento e 
più in generale i centri servizio per l’innovazione significa indagare un mondo 
complesso fatto di soggetti di varia natura, che perseguono obiettivi e adottano 
strategie differenti gli uni dagli altri, dove alcuni di essi si dedicano esclusiva-
mente al TT, altri svolgono anche altre attività, ed altri ancora si dedicano mar-
ginalmente o affatto al TT.

Uno studio recente (Bortolotti e Boscherini, 2009) ha cercato di fare chiarez-
za su questo universo di strutture realizzando una mappatura dei soggetti a vario 
titolo coinvolti nell’attività di TT e individuando una tassonomia di attori che 
differiscono a seconda della natura delle attività realizzate, delle finalità istitu-
zionali e delle strategie perseguite per realizzarle.

Gli autori individuano 34 istituzioni coinvolte nel TT e le classificano in 5 
tipologie (Tab. 1.15). In questa sede ci limitiamo a riportare i tratti caratteristici 
principali dei Centri Servizio per il TT (CTT) ed alcuni cenni ai Centri di Ri-
cerca e Servizio per il TT (CRTT); per l’analisi delle altre tipologie di attori si 
rinvia allo studio.

Il gruppo dei Centri Servizio per il Trasferimento Tecnologico (CTT) è co-
stituito da 12 strutture che svolgono attività di TT in senso stretto e attività di 
supporto al TT cui talvolta affiancano anche attività ricerca, che sono comunque 
meno centrali rispetto alle loro funzioni. 

15 Anche le strutture come Firenze Tecnologia (oggi Tinnova), che grazie a dotazioni consistenti di personale, 
possono realizzare attività di contatto diretto con le imprese (attraverso i cd. promotori dell’innovazione) sem-
brano raggiungere risultati marginali.
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tabella 1.15
tassonomia dei centri servizio che operano neL cput: ripartizione deLLe istituzioni

Tipologia di CSTT CSTT e localizzazione

Centri servizio per il TT 
(CTT)

Polo Tecnologico Conciario - Poteco (PI) Lucense - Lucca
Centro Servizi Calzaturiero - Ceseca (Lu) Erica - Massa
Consorzio Sperimentale del Mobile - CSM (SI) firenze Tecnologia - firenze
Consorzio Arezzo Innovazione - Sabbiano (AR) Tecnotessile - Prato
Centro	Servizi	per	l’Innov.	E	il	TT	della	Provincia	di	Grosseto	Assefi	(PI) Pont-Tech - Pontedera (PI)

Centri di ricerca e servizio 
per il TT (CRTT)

Parco Tecnologico Magona - Cecina (LI)
Consorzio Pisa Ricerche (PI) I2T3 - firenze
fondazione per la Ricerca e l’Innovazione (fI) PIN Prato - Prato
quInn - (PI) Siena Biotech - Siena

Industrial	Liaison	Office	
(ILo)

Ufficio	Ricerche	dell’Università	di	Pisa	(PI)
Ufficio	Valorizzazione	Ricerche	della	SSSUP	(PI) ILo firenze (fI)
Area TT del CNR firenze - Sesto fiorentino (fI) ILo Siena (SI)

Incubatori e Parchi 
Scientifici	e	Tecnologici

Polo Navacchio - Località Navacchio, Cascina (PI) BIC Massa Carrara (MS)
fondazione Toscana Life Sciences (TLS) (SI) Incubatore firenze (fI)
Incubatore di Campiglia M.ma (loc. venturina) (LI) BIC Polo Scient. e Tecnologico (LI)

Centri servizio con attività di 
TT marginale (CTTM) Internazionale Marmi e Macchine (IMM) Carrara Polimoda (fI)

Centro d’Impresa e Innovazione (CII) (PT) Artex (fI)
fonte: Bortolotti e Boscherini (2009)

Scendendo nel dettaglio dei servizi di TT offerti si osserva una prevalenza 
delle attività di supporto alla definizione di progetti di sviluppo tecnologico, di 
divulgazione delle tecnologie e in minor misura di diagnosi tecnologiche (audit 
tecnologico e analisi dei fabbisogni), analisi tecnologiche (technology watch, ri-
cerca di tecnologie) e attività di reingegnerizzazione (miglioramento o modifica di 
prototipi esistenti). Fra le attività di supporto al TT le più rilevanti sono quelle di 
prestazione di servizi tecnologici (progettazione cad-cam, sviluppo software, ecc.) 
di prove e misure, di ricerca partner, ricerca finanziamenti e servizi informativi.

Per quanto concerne i settori di operatività la maggior parte dei CTT dichiara 
di lavorare con e per imprese di 4-5 macro settori16; solo due realtà (Firenze tec-
nologia e il Centro servizi di Grosseto) lavorano su un panorama settoriale molto 
più ampio. Anche in termini di dimensioni i CTT presentano una situazione po-
larizzata: da una parte la maggioranza delle istituzioni (due terzi) non supera i 10 
addetti, dall’altra quattro centri raggiungono dimensioni di poco più strutturate: 
Etruria innovazione, Tecnotessile e Lucense hanno un numero di addetti che varia 
fra i 15 e i 25; Firenze Tecnologia nel conta ben 42. 

In generale queste strutture mostrano una netta prevalenza di personale laure-
ato (circa i 2/3 del totale) la maggior parte del quale (oltre il 60%) specializzato 
in materie tecnico scientifiche (soprattutto ingegneria) e in minor misura in di-
scipline economiche. L’orientamento delle risorse umane verso le lauree tecni-
che appare netta e, specie nelle strutture più piccole, è spesso fortemente legata 
all’ambito di specializzazione del centro17.
16  Il Poteco è specializzato nella concia del cuoio; Lucense nel settore cartario, nella meccanica per la carta e 
nel settore della PA; Erica nel lapideo, nei materiali compositi e nelle loro applicazioni al comparto nautico; il 
Ceseca nel settore calzaturiero; il CSM nel settore del mobile e negli arredi per la camperistica; Tecnotessile 
nel tessile e meccanotessile; Arezzo Innovazione nel settore orafo e nelle confezioni; Etruria innovazione nel 
settore della PA e Assefi nel settore dell’elettronica e informatica.
17  L’unica eccezione è rappresentata da Tinnova la cui strategia generalista non trova riscontro nelle risorse 
umane; invece dell’ampio ventaglio di competenze tecniche che ci attenderemmo per rispondere a utenti di di-
versi settori, il personale laureato risulta concentrato nelle discipline ingegneristiche; inoltre si tratta del centro 
dove è maggiore la presenza di diplomati (40%).
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I CTT, oltre che con i propri utenti, sviluppano relazioni con istituzioni che 
contribuiscono al loro funzionamento, collaborano alla realizzazione di attività 
o partecipano a progetti specifici; si tratta di istituzioni prevalentemente regio-
nali e con qualche presenza nazionale; i casi di relazioni con istituzioni estere 
sono in genere riconducibili a progetti europei.

Si tratta di un “sistema di relazioni debole perché, anche se formalizzato da 
accordi e convenzioni o dalla partecipazione diretta nella compagine sociale 
non punta sullo sviluppo congiunto di attività… basato su una complementarie-
tà dinamica e in continuo corso di riaggiustamento e ridefinizione, ma si limita 
soprattutto a coniugare situazioni e competenze esistenti, di carattere statico, 
da usare in attività che non necessariamente convergono verso i bisogni degli 
utenti” (Bortolotti, Boscherini, 2009). I CTT quindi non sempre sono in grado 
di svolgere una funzione propositiva favorendo la trasmissione di conoscenze e 
tecnologie dal mondo della ricerca verso quello delle imprese e viceversa ripor-
tando i problemi tecnico-produttivi delle imprese verso il mondo della ricerca. 

Gli assetti proprietari assumono varie configurazioni: nel caso di Tecnotes-
sile la presenza di privati è significativa, in altre realtà prevale la componente 
pubblica che talvolta ha un ruolo esclusivo18, e tal’altra più bilanciato in assetti 
proprietari misti (Ceseca; Pont-tech). Laddove si riscontrano partecipazioni sia 
pubbliche che private, hanno talvolta un ruolo rilevante le associazioni di cate-
goria come nel caso di Poteco, del CSM e di Lucense.

Le fonti di finanziamento (Tab. 1.16) mettono in luce diversi livelli di au-
tonomia finanziaria: le realtà più piccole e/o orientate settorialmente sembra-
no capaci di finanziarsi sul mercato realizzando progetti per soggetti privati o 
fornendo servizi collegati alle attività di TT (come nei casi di Poteco, Lucense, 
Ceseca ed Erica). I centri pubblici con un approccio generalista, come Firenze 
Tecnologia, e in parte il Centro Servizi di Grosseto, dipendono in larga misura 
da finanziamenti a fondo perduto e da progetti di livello provinciale e regionale. 
Le altre realtà presentano mix equilibrati di fonti di finanziamento con apporti 
consistenti che provengono da progetti nazionali e internazionali e dalla presta-
zione di servizi; il ruolo più accentuato dei finanziamenti nazionali ed europei 
è indicativo di una capacità progettuale di maggiore valenza che permette di 
ottenere fondi anche su “mercati dei finanziamenti” più difficili e soggetti a 
maggiore competizione.

Le strutture del secondo gruppo, i centri di ricerca e trasferimento tecnolo-
gico (CRTT) svolgono attività sia di TT in senso stretto che nelle fasi a monte e 
a valle di quest’ultimo. Si tratta quindi di strutture impegnate sì nel TT ma che, 
soprattutto, dedicano una parte rilevante della propria attività alla ricerca appli-
cata i cui risultati sono poi oggetto di azioni di TT e di supporto al TT. Le otto 
strutture CRTT individuate si distinguono quindi dai CTT perché il baricentro 
delle loro attività è spostato più a monte all’interno del ciclo di produzione, 
diffusione e utilizzo produttivo della tecnologia. 

18  Assefi e Firenze tecnologia sono aziende speciali della CCIAA, il Centro Servizi di Grosseto dipende dalla 
provincia e Etruria innovazione vede la partecipazione della Regione e delle province di Grosseto e Arezzo.
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tabella 1.16
assetti proprietari e Fonti di Finanziamento dei centri di trasFerimento tecnoLogico

 Partecipazioni (%) di soci Fonti	di	finanziamento

 Privati Pubblici Assoc. 
di cat.

Altro ToT. Prestazione 
servizi

Progetti prov. 
e regionali

Progetti 
naz.li ed Eu

Progetti 
privati

fin. a fondo
perduto

Altro ToT.

Poteco 9,7 30,1 60,2 0,0 100,0 0 10 5 85 0 0 100
Lucense 29,0 36,0 28,0 7,0 100,0 72 8 8 2 10 0 100
Ceseca 53,0 47,0 0,0 0,0 100,0 34 28 28 0 0 10 100
Erica 4,0 66,0 0,0 30,0 100,0 50 20 30 0 0 0 100
CSM 15,0 25,0 60,0 0,0 100,0 7 78 8 8 0 0 100
firenze Tecnologia 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 30 15 14 0 30 11 100
Tecnotessile 60,0 40,0 0,0 0,0 100,0 20 40 40 0 0 0 100
Cons. Arezzo Inn. 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 20 25 30 5 20 0 100
Pont-tech 31,7 59,7 3,2 5,5 100,0 45 31 24 0 0 0 100
Etruria Innovazione 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 20 20 60 0 0 0 100
Centro servizi GR 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0 100 0 0 0 0 100
Assefi 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 88 9 0 0 3 0 100

fonte: nostre elaborazioni su dati Bortolotti e Boscherini (2009)

Un elemento comune a queste strutture, che hanno in genere assetti proprietari 
pubblico-privati con una prevalenza di soci pubblici, è rappresentato dal forte 
vincolo (formale o informale) che li unisce a strutture di ricerca universitarie. An-
che per questo i CRTT, perseguendo strategie di ricerca in stretta collaborazione 
l’università, realizzano attività di TT e di sostegno al TT che sono molto subordi-
nate all’agenda della ricerca. Il TT di questi centri appare quindi più technology 
push che basato sull’analisi delle necessità delle imprese.

In genere gli utenti dei CRTT appartengono a un ventaglio settoriale più limi-
tato e, all’interno di ciascun settore, l’operato di quest’ultimi risulta focalizzato 
su insiemi ristretti di attività economiche che presentano strette connessioni con 
gli ambiti tecnologici e scientifici del centro universitario di riferimento. L’attivi-
tà dei CRTT inoltre si concentra attorno a un numero contenuto di progetti, spesso 
di dimensione considerevole e con maggiore apertura internazionale.

L’importanza della dimensione internazionale nell’attività di questi centri è 
evidente quando se ne analizzano le fonti di finanziamento. I progetti europei o 
nazionali e quelli finanziati da privati rappresentano la maggior parte dei finan-
ziamenti di queste realtà; tale fatto indirettamente suggerisce una capacità di rac-
cogliere fondi sul mercato e/o sul fronte dei finanziamenti pubblici, al di fuori del 
circuito finanziario regionale di sostegno all’innovazione che risulta quantomeno 
soggetto a una concorrenza diradata.

Le caratteristiche di queste due tipologie di attori del trasferimento tecnolo-
gico -i CTT e i CRTT- sopra richiamate mostrano a nostro avviso i limiti di una 
lettura aggregata e generalista delle strutture di trasferimento e conferma come, 
operando alcuni necessari distinguo, sia possibile individuare a fianco di espe-
rienze problematiche anche strutture di trasferimento che funzionano e assolvono 
alla propria missione. Missione, quella del trasferimento che è intrinsecamente 
difficile e soggetta a fallimento e che, per le caratteristiche delle imprese toscane, 
risulta nella nostra regione più soggetta ad esiti negativi che altrove.

Come accennato, vi sono diversi indizi, oltre all’azione svolta dai centri di 
TT ed alle politiche di trasferimento poste in essere dalle università con brevetti 
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e spin-off, che inducono a ritenere che la separazione fra mondo delle imprese e 
sistema della ricerca sia meno netta di quanto la conventional wisdom general-
mente indichi.

Per capire in quali spaccati del mondo universitario e in relazione a quali 
ambiti produttivi sono già attivi momenti di raccordo fra ricerca accademica e 
applicazioni produttive, con scambi di conoscenze e, magari, con attività di ri-
cerca congiunta e scambio di capitale umano, occorre prendere in considerazione 
informazioni dettagliate e di varia natura. Analogamente per individuare, quel-
le situazioni dove relazioni di questo genere sono in stato ancora embrionale e 
richiedono interventi di sostegno, è necessario prendere in considerazione una 
pluralità di indizi per ricostruire i bacini competenziali, le capacità produttive e le 
possibilità di interazione all’interno dei sistemi locali analizzati.

Questo genere di approfondimenti richiedono di agire su di una molteplicità 
di fronti e le informazioni necessarie per queste analisi non sono in genere di-
sponibili e la loro acquisizione risulta dispendiosa. Per tale ragione di seguito 
limitiamo le nostre considerazioni al caso dell’area fiorentina che, oltre a rap-
presentare una parte assai rilevante del sistema produttivo regionale con un forte 
potenziale innovativo, è anche quella per la quale si dispone di maggiore eviden-
za. Gli spunti interpretativi che trarremo dalla lettura di questa parte del sistema 
potranno essere di aiuto per comprendere quanto si intravede, sulla base dei dati 
disponibili, in altre parti della Toscana; l’affinamento di questo percorso di inda-
gine e la sua estensione ad altre parti della regione, magari meno conosciute e a 
stadi di sviluppo più embrionali costituisce una parte importante del nostro futuro 
percorso di ricerca.

Una delle possibili tracce da analizzare per individuare addensamenti di rap-
porti fecondi fra imprese e università è rappresentata come accennato in prece-
denza dai contratti conto terzi (ex art. 66 DPR 382/1980). L’analisi dei contratti 
di ricerca e di consulenza che i dipartimenti universitari realizzano per conto di 
imprese e istituzioni pubbliche (d’ora in avanti CT) permette di scoprire un insie-
me di relazioni rilevante che testimonia, specie in alcune aree, una insospettata 
apertura della ricerca universitaria verso l’esterno e in particolare verso il proprio 
territorio19.

I contratti di ricerca CT stipulati dalle Università di Firenze, di Siena e Pisa, 
dalla Scuola Normale Superiore e dalla Scuola Sant’Anna, nel triennio 2007-
2009, sono oltre 3.20020. 

Il numero elevato dei contratti sottolinea l’esistenza di un insieme di relazioni 
consistente fra sistema della ricerca universitaria, imprese e PA; relazioni che non 
possono esser considerate, in alcun caso, come fortuite od occasionali. Rispetto al 
quadro che si ottiene analizzando le imprese spin-off e i brevetti, che hanno an-
cora un carattere di episodicità (sono fenomeni importanti ma hanno una dimen-
19  Data la rilevanza del fenomeno e visto che le informazioni sui contratti CT offrono la possibilità di aprire 
una finestra sul rapporto fra imprese e università, fra le prime attività dell’Osservatorio Regionale sulla Ricerca 
Scientifica, coordinato dall’Irpet, abbiamo promosso la costruzione di un archivio unico regionale sui rapporti 
di ricerca CT di tutti gli atenei toscani. I dati di seguito commentati sono tratti da tale progetto
20   Questo conteggio, basato sui micro-dati raccolti nell’ambito dell’Osservatorio Regionale sulla Ricerca e 
Innovazione, rappresenta una stima per difetto della reale numerosità di contratti CT dal momento che nei casi 
di Firenze e di Pisa i dati non sono del tutto completi, che per l’università di Siena i dati 2009 sono riferiti al solo 
primo semestre, che per la Scuola Sant’Anna non è stato possibile raccogliere le informazioni su alcuni centri 
di ricerca molto attivi sul versante della ricerca CT.
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sione quantitativa ancora contenuta), l’immagine che emerge dai contratti CT è 
quella di un rapporto fra università e mondo esterno più strutturato, ricorrente e 
sistematico di quanto la common wisdom generalmente riconosca.

Anche dal punto di vista degli importi i valori in gioco sono tutt’altro che tra-
scurabili se si considera che in media nel biennio 2007-2008 (tralasciamo il dato 
2009 meno completo) l’ammontare medio annuo di ricavi derivanti da attività 
CT delle università toscane supera i 30 milioni di Euro. Si tratta di un valore che, 
per quanto modesto rispetto ai fondi di ricerca delle grandi università statunitensi 
e del nord Europa, è di una certa importanza nel quadro del finanziamento della 
ricerca pubblica in Italia.

Per definire l’ordine di grandezza dei fenomeni si consideri che l’ISTAT sti-
ma che nel 2007 la spesa per ricerca e sviluppo delle università ammonti in 
Toscana a circa 530 milioni di Euro. Rispetto a questa cifra complessiva i rica-
vi da contratti CT ottenuti aggregando i microdati citati, che come sottolineato 
sottostimano il dato complessivo, rappresentano poco più del 5,6% del totale. 
Utilizzando altre fonti più complete (dati CNSVU) le entrate per ricerca CT delle 
università toscane nel medesimo periodo salgono a circa 41,2 milioni di Euro, 
pari a circa il 7,8% del totale.

Occorre tuttavia considerare che la stima della spesa in R&S dell’ISTAT foto-
grafa un aggregato ampio che contiene tre componenti piuttosto diverse fra loro: 
a) una stima della spesa per il personale impegnato in attività di R&S; b) i dati di 
spesa per attività di R&S dei singoli Dipartimenti e Istituti universitari raccolti dal 
CNVSU21; c) la spesa per le borse di studio di dottorato, per quelle post-dottorato, 
e per gli assegni di ricerca (fonte MIUR). Si tratta con tutta evidenza di una acce-
zione molto ampia di R&S comprensiva non solo dell’attività di ricerca legata a 
progetti specifici finanziati ad hoc, ma anche di tutta l’attività di studio, formazio-
ne e produzione scientifica, anche individuale, realizzata a dal personale docente 
(l’ISTAT stima che il personale docente dedichi mediamente il 45% del tempo di 
lavoro ad attività di ricerca), dagli assegnisti e dagli studenti di dottorato. 

Volendo considerare l’attività di ricerca in una accezione più circoscritta, ov-
vero come la ricerca che ruota attorno a progetti specifici che ottengono finan-
ziamenti ad hoc, è possibile riferirsi alla sola componente relativa alle spese per 
attività di R&S dei dipartimenti universitari utilizzando i dati CNSVU22 che per-
mettono di stabilire quale sia il peso dell’attività CT rispetto al totale dei finanzia-
21   I dati sulla spesa in R&S dei dipartimenti, raccolti dal CNSVU presso i Nuclei di valutazione degli atenei ita-
liani, comprendono i finanziamenti MIUR (fondi PRIN, FIRB e FIRS), quelli di fonte EU (quindi legati a bandi 
e progetti specifici), quelli da altre Istituzioni estere, da Enti di ricerca italiani, da Amministrazioni Pubbliche 
italiane, da imprese e soggetti privati non profit e, infine, i fondi destinati alla ricerca dall’ateneo di appartenen-
za. Si tratta quindi nella gran parte dei casi di fonti di finanziamento mirate a progetti di ricerca specifici. Tali 
dati evidenziano inoltre quanta parte del complesso di tali fonti sia riconducibile ad attività di ricerca CT.
22   Con questo non vogliamo suggerire che gli stipendi per il personale docente, per gli assegni di ricerca e 
per i dottorati non debbano essere considerati parte integrante della ricerca stessa, tutt’altro. Tuttavia queste 
forme di spesa sono riconducibili più alla ordinaria gestione dell’attività di formazione dei nuovi ricercatori, di 
aggiornamento del corpo docente e a quella ricerca di natura più teorica e speculativa che, basata perlopiù sulla 
letteratura e sui dati esistenti, non necessita di ulteriori fondi di ricerca se non di quelli destinati a remunerare 
l’attività dei ricercatori (e a finanziare parte delle spese generali dell’università). Viceversa la ricerca di natura 
più applicata e/o sperimentale che ha necessità di effettuare prove, test, sperimentazioni, o di disporre di appa-
recchiature e materiali di laboratorio, o di realizzare indagini sul campo, richiede fondi ad hoc per sostenere tali 
costi. Per quanto questo tipo di ricerca più applicata e/o sperimentale non sia concepibile a prescindere dalle 
attività sopra menzionate di formazione e di ricerca teorica e speculativa, l’interesse, almeno quello più imme-
diato, di imprese e enti pubblici riguarda più la prima componente che la seconda.
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menti dedicati a progetti di ricerca specifici. A livello regionale si ricava così che, 
a fronte di una spesa per ricerca e sviluppo che mediamente nel triennio 2006-
2008 ammonta nelle università toscane a circa 115 milioni di Euro, le entrate 
riconducibili a commesse di ricerca CT rappresentano circa un terzo del totale.

Concludendo sull’ordine di grandezza del fenomeno ricerca CT possiamo af-
fermare che, se rispetto alla spesa per R&S complessiva delle università le entrate 
da contratti CT rappresentano una quota minoritaria, rispetto alla ricerca più ap-
plicata e/o mirata a specifici progetti, essa ha un ruolo assai rilevante. 

Scendendo nel dettaglio dei contratti CT delle singole università (Tab. 1.17), 
le differenze in termini di numero di contratti e di ammontari di ricavi che si os-
servano sono molto elevate. Esse tuttavia dipendono in larga misura dalla diversa 
dimensione degli atenei; se infatti consideriamo il numero di contratti per docente 
-ordinari, associati, e ricercatori strutturati- (fonte CNSVU) le differenze si ridu-
cono notevolmente (Tab. 1.18). 

tabella 1.17
numero di contratti ct e Loro importo compLessivo per anno e ateneo

 Numero di contratti CT Importo totale dei contratti (milioni di euro)
 2007 2008 2009 2007 2008 2009

univ. di firenze 504 401 598 11,0 10,0 11,0
univ. di Pisa 379 292 297 10,0 7,7 6,8
univ. di Siena 262 214 64 9,1 5,9 1,9
Scuola S. Anna 78 65 32 3,2 2,4 1,3
Scuola Normale 6 11 6 0,7 0,6 0,1
ToTALE 1.229 983 997 34,0 26,6 21,1

Come indicato in nota 20 i dati riportati sottostimano il reale numero e gli importi dei contratti CT stipulati dalle università nel triennio 

tabella 1.18
numero di contratti conto terzi e Loro importo per docente. vaLori medi 2007-2008

 Numero di contratti per 100 docenti Importi medi per docente (valori in euro)

univ. di firenze 19,9 4.620
univ. di Pisa 18,8 4.950
univ.di Siena 22,9 7.208
Scuola S. Anna 75,7 29.630
Scuola Normale 7,7 5.856
ToTALE 20,8 5.710

Come indicato in nota 20 i dati riportati sottostimano il reale numero e gli importi dei contratti CT stipulati dalle università nel triennio 

Il numero di contratti ogni cento docenti si assesta attorno a 20 nelle tre uni-
versità maggiori (Firenze 20,4; Siena 23,6; Pisa 19,3) mentre raggiunge valori 
più che tripli nel caso della Scuola Sant’Anna (67,4). Diverse le considerazioni 
per la Scuola Normale dove i valori rilevati appaiono assai modesti, ma dipen-
dono in effetti da importanti commesse pluriennali stipulate nel periodo imme-
diatamente precedente.  

Parzialmente diverse le considerazioni riguardo gli importi dei contratti per 
docente; mentre Firenze e Pisa presentano valori allineati (circa 5.000 euro di ri-
cavi per docente) Siena mostra valori di circa una volta e mezzo più elevati (circa 
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7.500 euro). Questa differenza è in larga misura spiegata dal diverso orientamento 
disciplinare dei tre atenei e in particolare alla forte specializzazione dell’Ateneo 
Senese sul versante biomedicale e della chimica farmaceutica.

Le entrate CT dell’Università di Siena si concentrano perlopiù sull’area Bio-
medica (42,8%) e su quella Scientifica (23,6%), e in particolare all’interno di tali 
aree nelle scienze biologiche e farmaceutiche connesse al polo biotech senese. 
Viceversa l’università di Firenze appare più specializzata nell’area tecnologica 
(46,9%), costituita da scienze dell’ingegneria ma con qualche interessante con-
tributo anche da alcuni dipartimenti di architettura, e in minor misura in quella 
biomedica (30,9%) e in quella scientifica (18,7%). L’Università di Pisa presenta 
invece una forte specializzazione nell’area tecnologica (36,2), in quella scien-
tifica (19,2%) e in minor misura in quella biomedica (26,0%). In tutti e tre gli 
atenei le aree delle scienze sociali e umanistiche presentano contributi di minor 
rilevanza quantitativa.

Gli importi medi dei contatti (attorno ai 25 mila euro nei tre atenei principali) 
cambiano notevolmente fra aree disciplinari con valori che nell’area scientifica 
e biomedica risultano più elevati della media (tra i 29 e 27 mila euro), nell’area 
tecnologica e delle scienze sociali si pongono in linea con la media e nell’area 
umanistica sono in genere più bassi. 

I dati raccolti dall’osservatorio a livello di singoli contratti di ricerca permet-
tono di acquisire informazioni anche sulla natura dei committenti che in oltre 
il 60% dei casi è rappresentata da soggetti privati, perlopiù imprese. I soggetti 
pubblici hanno un ruolo minore ancorché non irrilevante e rappresentano oltre il 
35% dei contratti, mentre hanno un ruolo marginale, ma non in tutte le realtà, gli 
altri soggetti (fondazioni, associazioni, consorzi, ecc.).

Per quanto concerne infine la localizzazione dei committenti (Tab. 1.19) si 
osserva che, in linea con quanto predicato dai diversi approcci che sottolineano 
la rilevanza dei rapporti fra ricerca e territorio (Regional Innovation Systems, 
Localised Knowledge Spillovers, ecc.) la ricerca CT è alimentata in buona parte 
da soggetti locali: oltre il 47% dei contratti CT e il 40% dei loro importi è ricon-
ducibile a soggetti regionali. 

tabella 1.19
numero di contratti ct e reLativi importi per LocaLizzazione deL committente. 2007-2008

 Importi N. di contratti

Provincia 20,1 23,6
Resto della Toscana 20,0 23,5
Resto d’Italia 52,8 47,7
Estero 7,1 5,2
ToTALE 100,0 100,0

Come indicato in nota 20 i dati riportati sottostimano il reale numero e gli importi dei contratti CT stipulati dalle università nel triennio 

occorre tuttavia riconoscere che gli importi medi dei contratti di committenti 
locali/regionali sono in genere meno consistenti della media e che l’ammontare 
dei finanziamenti cresce via via che si passa dal livello nazionale a quello interna-
zionale. Inoltre deve essere sottolineato che, nonostante rapporti locali rilevanti, 
la maggior parte delle commesse conto terzi ha orizzonti extra locali, spazian-
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do perlopiù a livello nazionale: le commesse di attori localizzati in altre regioni 
d’Italia rappresentano per le università Toscane quasi la metà del numero di con-
tratti e quasi il 53% dei loro importi; ancora modesta invece l’apertura a commit-
tenze estere (7,1% degli importi e 5,2% dei contratti) anche se alcune realtà, quali 
l’università di Pisa e la Scuola Sant’Anna, presentano una maggiore attitudine a 
collaborazioni internazionali specie in termini di ricavi da prestazioni CT.

Da sottolineare, infine, che l’apertura a committenti nazionali ed esteri si con-
centra perlopiù nell’area biomedica, in quella tecnologica e in quella scientifica, 
mentre le commesse delle scienze sociali e, ancor di più delle discipline umani-
stiche, sono perlopiù locali e regionali.

1.4
Un approfondimento sul cluster fiorentino

Il fatto che a livello aggregato regionale si registri in media una separazione fra 
mondo della ricerca e sistema produttivo, non implica, come accennato, che il si-
stema della ricerca pubblica non stia svolgendo un ruolo di agente di sviluppo per 
la regione. Se questo ruolo emergesse fin d’ora dai dati medi regionali, la Toscana 
sarebbe già una realtà all’avanguardia nelle produzioni tecnologiche e ad alta inten-
sità di conoscenza sul modello della Silicon Valley. La nostra regione, invece, resta 
ben distante da quel modello ed è ancora molto ancorata a produzioni a bassa tec-
nologia, a modelli di learning tradizionali e a bacini competenziali in larga misura 
scollegati dai circuiti della ricerca. Va da sé che, con l’eredità storica di una struttu-
ra economica e sociale del tipo ricordato, anche in presenza di stimoli rilevanti da 
parte delle università, gli effetti non emergano ancora dai valori medi regionali. 

Per cogliere il contributo della ricerca pubblica allo sviluppo toscano occor-
re quindi, come ricordato in precedenza, acquisire informazioni dettagliate che, 
permettano di esplorare la realtà che si cela all’interno dei valori medi regionali, 
e consentano di individuare quei sistemi locali e/o cluster settoriali dove esistono 
tracce di relazioni feconde fra ricerca e attività produttive.

Nel presente paragrafo proponiamo, a titolo di esempio, un approfondimento 
sull’area fiorentina, che come testimoniato dalla concentrazione di brevetti all’inter-
no di un ambito tecnologico con molti elementi di integrazione (meccanica di pre-
cisione, opto-elettronica, medical device, farmaceutica) è probabilmente una delle 
realtà tecnologicamente più avanzate della regione (Trigilia e Ramella, 2009). 

Nel tentativo di capire quale ruolo giochi la ricerca pubblica all’interno di 
quest’area riportiamo di seguito i risultati di alcuni studi realizzati sul sistema 
fiorentino.

Una prima evidenza al riguardo può esser tratta dai dati della ricerca CT 
dell’Università di Firenze e in particolare dai risultati delle analisi realizzate dal 
Laboratorio Strategie di Sistema per l’Innovazione. Lo studio realizzato dal labo-
ratorio (LabStSi, 2009) considera tutti i contratti CT conclusi dal 2004 al 2007; si 
tratta di 2068 contratti (di ricerca, di consulenza, di commesse di didattica, ecc.) 
realizzati da 554 professori e ricercatori dell’ateneo fiorentino per un totale di 
circa 50 milioni di Euro; solo il 5% di essi ha ad oggetto docenze o prestazioni a 
tariffa mentre la maggior parte riguarda consulenze e attività di ricerca. 
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I professori coinvolti nell’attività di ricerca CT rappresentano circa il 39% 
del totale degli ordinari e associati (il 25% se consideriamo anche i ricercatori). 
I dipartimenti coinvolti sono 57 (su 81) per un totale di 173 settori scientifico 
disciplinari. 

I contratti hanno in genere ammontari limitati che nel 42% dei casi non supe-
rano i 10 mila Euro; per il 47% sono compresi fra 10 e 50 mila e solo il 4% di essi 
supera i 100 mila Euro; quest’ultime commesse non riguardano mai le aree delle 
scienze sociali ed umanistiche.

Il numero dei dipartimenti dell’ateneo fiorentino coinvolti in modo sostanziale 
in attività CT appare tutto sommato modesto: i proventi derivanti da tali attività 
si concentrano perlopiù nell’area tecnologica (51%), in quella biomedica (27%) 
e in quella scientifica (17%); l’area delle scienze sociali e quella umanistica rap-
presentano appena il 4 e l’1% degli introiti totali.

Restringendo il campo di indagine ai soli (19) dipartimenti che realizzano 
almeno il 2% dei contratti o del ricavato di quest’ultimi (almeno 50 contratti 
e/o almeno un milione di Euro), la tabella 1.20 riporta il numero di contratti e 
gli importi relativi distinti per dipartimento e per area tecnologica. I primi dieci 
dipartimenti realizzano da soli oltre 30,5 milioni di commesse (circa il 60% degli 
importi) e più di 1.100 contratti (il 53% del totale); i primi venti oltre l’80% degli 
importi e il 95% dei contratti; gli altri 60 dipartimenti si dividono la piccola parte 
restante. Le realtà più attive in termini di introiti sono il Dipartimento di Energe-
tica, seguito da quello di Chirurgia e da quello di Tecnologie dell’architettura e 
design che da soli realizzano quasi il 30% del totale ricavi.

tabella 1.20
numero di contratti c/t e proventi per dipartimento e area tecnoLogica

Area Dipartimento N. contratti (%) Importi (%)

TECNo Energetica 7,7 12,1
TECNo Meccanica 5,4 3,3
TECNo Elettronica e telecomunicazioni 4,8 5,4
TECNo Sistemi e informatica 2,4 2,5
TECNo Biotecnologie agrarie 4,4 4,0
TECNo Ingegneria agraria 1,5 2,3
TECNo Tecnol., architettura e design 5,4 7,1
TECNo Ingegneria civile 4,5 5,5
TECNo Costruzioni 3,4 0,4
BIoMED Chirurgia 10,6 8,1
BIoMED Medicina 3,7 5,5
BIoMED farmacologia 3,6 4,4
BIoMED Sanità pubblica 2,8 1,5
BIoMED Scienze neurologiche e psichiatriche 2,0 3,1
SCIENTIfICA Scienze terra 3,3 5,7
SCIENTIfICA Chimica 3,3 2,0
SCIENTIfICA Scienze farmaceutiche 2,5 2,7
SCIENTIfICA Biologia animale e gen. 1,4 2,1
SCIENTIfICA Biologia vegetale 0,6 2,1

Fonte:	Caloffi	(2009)

Pur con i limiti di una valutazione basata solo sulle entrate da contratti conto 
terzi emerge l’immagine di una università a più velocità dove un gruppo piuttosto 
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ridotto di dipartimenti appare capace di interagire con l’esterno e di valorizzare la 
propria attività anche sul mercato, e una parte molto più ampia risulta invece in 
linea con quella conventional wisdom che vede l’università lontana dagli interessi 
del sistema economico e incapace di interagire con quest’ultimo.

Il fatto che la concentrazione disciplinare delle attività CT risulti in larga mi-
sura coerente con la specializzazione manifatturiera dell’area (meccanica di pre-
cisione, medical device, scienze mediche, farmaceutica) che emerge sia dai dati 
occupazionali che da quelli dei brevetti citati in precedenza, offre una indiretta 
conferma della capacità di questa parte più attiva dell’Università fiorentina di 
dialogare con il proprio territorio.

La maggior parte dei contratti (71%) viene stipulato da soggetti privati e con-
trariamente alle attese le grandi imprese e multinazionali contribuiscono in modo 
quasi paritetico alle PMI; in termini di proventi tuttavia il peso delle prime sale 
leggermente mentre quello delle seconde si riduce. Sul versante dei committenti 
pubblici (29% dei contratti stipulati) la parte prevalente della domanda proviene 
dagli enti locali che contribuiscono nel complesso per 17%.

Dal punto di vista della localizzazione dei committenti si osserva un forte peso 
della dimensione regionale (53%): i contratti con attori residenti nella provincia 
di Firenze contano per il 34% delle commesse, cui si aggiunge un altro 19% 
dal resto della regione. Le commesse dal resto d’Italia rappresentano il 43% dei 
contratti e quelle con l’estero appena il 4%. Gli importi delle commesse cresco-
no mediamente passando dal livello regionale a quello nazionale e poi a quello 
internazionale.

I profili dei committenti cambiano a seconda del dipartimento: nell’area bio-
medica prevalgono grandi imprese e multinazionali con sede in Italia; nell’area 
scientifica ha un ruolo di spicco la PA, con l’eccezione del Dipartimento di chi-
mica che si rivolge in larga misura a PMI locali. Nell’area tecnologica la compo-
sizione dei committenti è più equilibrata ma, mentre i Dipartimenti di Energetica 
e Elettronica hanno come riferimento grandi imprese perlopiù nazionali, quello 
di Meccanica è fortemente orientato a PMI locali e regionali.

Questo quadro di relazioni con l’esterno, che in alcuni ambiti denota un certo 
radicamento locale, a nostro avviso sfata, almeno per una parte circoscritta di di-
partimenti, l’idea di una separazione fra università e tessuto produttivo regionale.

Altri indizi del fatto che all’interno del sistema fiorentino sta iniziando ad 
affermarsi quella terza funzione di raccordo fra università e mondo delle imprese 
con il trasferimento e la valorizzazione dei risultati ottenuti in ambito accademi-
co, può essere tratta dall’esperienza dei laboratori congiunti. Anche in questo 
caso ci riferiamo alla sola Università di Firenze; l’evidenza empirica richiamata è 
anch’essa tratta alla ricerca del LabStSi (2009) richiamata in precedenza.

I laboratori congiunti Università-impresa, sono veri e propri laboratori che 
vedono la compartecipazione di soggetti esterni (imprese, enti pubblici, aziende 
sanitarie) e personale di ricerca dell’ateneo. Queste modalità di collaborazione, 
più stabili e dotate di strutture fisiche ad hoc, talvolta localizzate direttamente 
presso le imprese coinvolte, possono nascere nei modi più diversi: si può trattare 
del consolidamento di rapporti di ricerca nati come commesse CT; di rapporti 
iniziati da rapporti che singoli docenti hanno sviluppato con alcune imprese, op-
pure da gruppi di ricerca che hanno visto la collaborazione di attori universitari 
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ed esponenti dell’industria, ecc. Il comune denominatore di queste esperienze è 
invece rappresentato dalla presenza di attività di ricerca che risultano interessanti 
sia come ambito d’indagine accademica che per applicazioni produttive da parte 
delle imprese.

All’inizio del 2009 sono ben 21 i laboratori congiunti costituiti ed effettivamen-
te attivi: essi coinvolgono 17 dipartimenti con competenze che spaziano dall’in-
gegneria meccanica, elettronica ed energetica, alla chimica, alle scienze mediche, 
fino a coinvolgere dipartimenti delle scienze sociali. Si tratta di strutture con una 
dimensione variabile fra le 6 e le 20 unità di personale delle quali buona parte sono 
ricercatori e docenti del dipartimento coinvolto. Sul versante esterno le imprese 
coinvolte sono fra le più note ed importanti dell’area fiorentina (El.En, Targetti; 
Esaote; Thales, ecc.); alcuni laboratori poi sono realizzati in collaborazione con 
enti o società pubbliche come l’Azienda sanitaria locale o Publiacqua S.p.A..

Tanto i rapporti di ricerca CT che i laboratori congiunti debbono essere ovvia-
mente giudicati in modo positivo, si tratta tuttavia di esperienze che per quanto 
numerose mantengono un carattere episodico nel senso che derivano, nella mag-
gior parte dei casi, dal fortunato incontro fra esponenti della ricerca universitaria 
e agenti esterni interessati alle conoscenze di cui i primi sono portatori o alla 
possibilità di sviluppare assieme ad essi conoscenze e tecnologie adatte ai propri 
fini produttivi. Affinché queste occasioni di collaborazione possano proliferare 
occorre non lasciare al caso il loro sviluppo ma piuttosto investire in strumenti e 
metodologie per favorire l’interazione dei diversi ambiti istituzionali. Moltiplica-
re le occasioni trasversali di incontro fra gruppi di ricerca e fra imprese; realizzare 
mappature delle competenze di imprese locali e dei gruppi di ricerca attivi, dar 
visibilità alle buone pratiche sviluppate, sono solo alcuni dei possibili modi per 
incoraggiare la diffusione di rapporti stabili di collaborazione dell’università con 
nuclei tecnico-imprenditoriali locali e non.

Ulteriori conferme di una interessante interazione fra mondo della ricerca e 
cluster della meccanica fiorentina si ottengono da una recente ricerca condotta 
dall’Irpet (Bacci e Mariani, 2009) a supporto di un progetto dell’Amministrazio-
ne provinciale di Firenze per la creazione di un polo per l’innovazione. 

Lo studio si basa su una rilevazione diretta su imprese innovative della pro-
vincia operanti nella filiera meccanica; le imprese sono state selezionate, a partire 
da elenchi di aziende che per varie ragioni mostravano indizi di innovatività, in 
modo da ottenere informazioni sui soli attori innovativi e poterne studiare le ca-
ratteristiche, i comportamenti e le performance. A fianco dell’analisi dei processi 
innovativi a livello di impresa abbiamo poi acquisito indizi circa la topologia re-
lazionale del sistema locale. Dalle relazioni produttive e di ricerca indicate dalle 
imprese intervistate è stato possibile ricostruire il reticolo dei loro ego-network 
e a partire da questo esplorare, anche se in modo parziale, la configurazione del 
sistema innovativo locale ed il ruolo dei diversi attori istituzionali radicati all’in-
terno di tale contesto.

Le 157 imprese (su 190 intervistate) che hanno dichiarato comportamenti in-
novativi, indicano perlopiù innovazioni di prodotto, che come accennato sono un 
tipo di innovazione che conferisce vantaggi competitivi più duraturi. Tali inno-
vazioni di prodotto sono realizzate in modo autonomo (29%) o congiuntamente a 
innovazioni di processo (50%): il mix di tipologie di innovazione appare coerente 
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con quanto rilevato, nei vari comparti della meccanica, dall’indagine CIS a scala 
nazionale. Tuttavia le imprese del sistema fiorentino e in particolare quelle ope-
ranti nella sottosezione DL, che comprende elettromeccanica, ottica e apparecchi 
di precisione (fra cui i medical device), e nel comparto dei servizi (perlopiù studi 
di ingegneria) mostrano una attitudine all’innovazione di prodotto più accentuata 
che a scala nazionale. Questo orientamento al prodotto risulta correlato alla pre-
senza di attività di progettazione e R&S; tale fatto suggerisce ci si trovi di fronte 
ad un cluster produttivo con uno sviluppo tecnologico d’avanguardia.

Questa attitudine delle imprese meccaniche fiorentine e in particolare dell’elet-
tromeccanica, ottica, apparecchi di precisione, all’innovazione di prodotto, deriva 
sia dall’apporto di competenze interne, sia, ed è questo l’elemento che più preme 
in questa sede, esterne. 

Fra le fonti interne di innovazione l’attività di R&S (interna all’impresa o al 
gruppo) è menzionata da circa il 45% delle imprese innovative. Inoltre più della 
metà di esse ha almeno un dipendente laureato; tale percentuale supera i 2/3 nel 
settore DL. L’elevata qualificazione del personale e la forte attenzione all’attività 
di R&S suggerisce ci si trovi di fronte ad imprese che possiedono elevati livelli 
di absortive capacity.

Tali capacità appaiono evidenti quando si passa a considerare le fonti esterne 
di innovazione; difatti anche se i canali più importanti restano quelli dei clienti 
e fornitori, quasi una impresa su cinque dichiara fra le fonti esterne rapporti con 
l’università e i centri di R&S; si tratta di un valore nettamente superiore a quanto 
riscontrato a livello nazionale23. L’Università e i centri di R&S rivestono un ruolo 
ancor più importante nel settore delle macchine elettriche, di precisione, ottica, 
ecc. (DL) dove circa un quarto delle imprese fa riferimento al mondo della ricerca 
accademica quale fonte di innovazione. 

Da notare poi che le imprese che svolgono attività di R&S al loro interno è 
molto più probabile che sviluppino relazioni con l’università (38,1% dei casi) 
rispetto a quelle che non svolgono attività di ricerca (7,4%), sottolineando quindi 
una forte complementarietà tra R&S interna ed esterna.

A ulteriore conferma dell’importanza dell’università e dei centri di R&S locali 
per le imprese meccaniche fiorentine si fa notare che circa il 30% delle imprese 
intervistate vede nella presenza di sedi della ricerca con cui collaborare un ele-
mento di forza del sistema fiorentino.

oltre agli attori della ricerca viene poi valutata positivamente anche la pos-
sibilità di rapporti con fornitori specializzati, con imprese high-tech e la pre-
senza di fornitori di servizi tecnologici: questa valutazione positiva dei partner 
produttivi (effettivi o potenziali) sottolinea come il potenziale innovativo del 
locale polo di ricerca possa andare ben oltre i vantaggi derivanti dai rapporti 
diretti sviluppati dalle singole imprese e possa esplicarsi, viceversa, attraverso 
relazioni indirette che collegano le imprese ad altre controparti produttive che a 
loro volta, direttamente o indirettamente, intrattengono rapporti innovativi con 
il mondo della ricerca.

L’analisi di network basata sulle reti egocentriche delle imprese intervistate 
(Mariani, 2009) ha permesso di acquisire ulteriori informazioni riguardo la topo-

23  Nei dati CIS la percentuale di imprese innovative che attribuisce importanza alta o media a tali fonti infor-
mative è appena dell’11,5%.
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logia delle interazioni che vedono coinvolte le imprese innovative in rapporti di 
ricerca e progettazione congiunta con altri attori pubblici e privati. Naturalmente 
l’analisi basata sugli ego-network è parziale e restituisce solamente la rete delle 
relazioni percepite come rilevanti dalle imprese intervistate escludendo quindi 
possibili relazioni poste in essere da altre imprese che o non sono state contattate 
o non hanno voluto rispondere alle domande specifiche sulle relazioni esterne.

Sulla base di due set di domande l’analisi ha cercato di ricostruire due network 
distinti: quello della ricerca/progettazione e quello dei rapporti manifatturieri. Per 
il primo le imprese sono state invitate a indicare quali fossero gli attori (al più 
6) con cui esse intrattenevano relazioni di ricerca e progettazione, per il secondo 
quali fossero gli attori con cui avevano relazioni di tipo produttivo. Delle 188 im-
prese intervistate 129 hanno risposto a tali domande: esse si concentrano per oltre 
la metà nel settore del biomedicale-strumenti di precisione e nell’automazione in-
dustriale-energia e per un ulteriore quarto nei metalli e prodotti in metallo. Sono 
presenti sia imprese piccole (oltre l’80%) che medie e grandi; la maggioranza di 
esse è localizzata in area fiorentina o al più nelle aree del Mugello e di Empoli.

La prima rete, quella della ricerca e della progettazione congiunta, si compone 
di 184 nodi fra imprese che sono state intervistate (77) e i partner da esse indicati 
(altri 107 soggetti); 52 delle 129 imprese intervistate non hanno indicato alcun 
partner di ricerca24. 

La seconda rete, quella delle relazioni produttive, è stata analizzata congiun-
tamente a quella delle relazioni di ricerca; la rete complessiva che ne deriva si 
compone di 686 nodi, tra imprese intervistate (129), i loro partner di ricerca (107) 
o di produzione (450). 

Nonostante la rete della ricerca e della progettazione congiunta sia il risultato 
di 24 componenti25 distinte, nella prima e più ampia componente si raggruppa 
il 67,4% dei nodi. In modo analogo la rete complessiva è sì costituita da ben 34 
componenti, ma la più ampia di esse raggruppa il 69,4% dei nodi. In breve, la 
grande maggioranza degli attori è parte di una stessa rete, a fianco della quale si 
ha un numero molto elevato di reti di piccole o piccolissime dimensioni che non 
si raccordano alla prima, né tra di loro. 

Anche con le necessarie cautele che la metodologia dei network egocentrici 
impone sul piano interpretativo, questa evidenza è di non poco rilievo e si può af-
fermare che esiste, con riferimento al settore meccanico della provincia di Firen-
ze, un addensamento significativo di relazioni di ricerca applicata e di produzione 
che interessa attori di natura eterogenea.

La componente principale della rete della ricerca vede la preminenza di im-
prese locali del settore biomedicale e degli strumenti di precisione, raccordate a 
facoltà universitarie e centri di ricerca locali, nazionali e talvolta internazionali, 
nonché di una parte significativa delle imprese operanti nell’ambito dell’automa-
zione e della meccanica industriale.

Questa prima componente della rete della ricerca si caratterizza per la presen-
za di relazioni, non di rado frequenti, tra imprese in prevalenza locali e alcune 
24  Di queste 52, solo la metà ha dichiarato di avvalersi di sole fonti di interne, l’altra metà ha invece dichiarato 
di avvalersi di fonti esterne, in particolare dell’Università: pertanto si tratta di attori che hanno scelto di non 
dichiarare i propri partner di ricerca. 
25  Sottoinsiemi di nodi connessi al proprio interno, senza che però vi sia interconnessione tra i gruppi di nodi 
individuati.
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facoltà dell’Ateneo fiorentino. Tra queste emerge nettamente la Facoltà di Inge-
gneria, seguita a distanza dalle facoltà di Medicina (compresa la Clinica Univer-
sitaria di Careggi) e da quelle di Chimica e di Fisica. 

Al di fuori della componente principale della rete della ricerca si hanno grup-
pi di piccole dimensioni, nei quali emergono partnership tra imprese locali e 
soggetti spesso extra-locali, quasi mai afferenti alla sfera universitaria. Vi si tro-
va la maggior parte del settore dei prodotti in metallo, insieme a molteplici altri 
settori: la presenza del biomedicale e degli strumenti di precisione è però del 
tutto trascurabile. 

Analizzando le caratteristiche delle imprese (intervistate) che appartengono 
al network della ricerca sembrano emergere modelli diversi a seconda dei setto-
ri: nel biomedicale e nella meccanica industriale sembra affermarsi un modello 
che vede le piccole e medie imprese in tendenziale equilibrio tra loro, con le 
Università e i centri servizi che rappresentano circa un quinto dei membri della 
rete; viceversa le ego-reti della ricerca nel settore del metallo si compongono, per 
la grande maggioranza, di piccole imprese che solo raramente si raccordano al 
mondo della ricerca. 

Queste ultime evidenze, in sintesi, tendono a suffragare la tesi secondo la qua-
le è nei settori del biomedicale, degli strumenti di precisione e, in misura mino-
re, dell’automazione industriale che la provincia fiorentina presenta un rilevante 
addensamento di relazioni per l’innovazione che vede coinvolte le imprese e le 
istituzioni di ricerca, universitaria e non.

Analizzando la rete complessiva della ricerca-produzione (Fig. 1.21) emerge 
invece che la componente principale, che raggruppa il 69,4% dei nodi, è costi-
tuita da una parte centrale caratterizzata da fitte relazioni e da una seconda parte 
più periferica, distinta dalla prima, e meno numerosa e densamente collegata al 
proprio interno. 

Si intuisce, dietro al fitto intreccio delle relazioni di fornitura, come le imprese 
innovative analizzate presentino un significativo radicamento nei circuiti produt-
tivi locali. Tuttavia si osservano alcune differenze: mentre fra le imprese della 
componente principale, a fronte di reti di approvvigionamento locale, si osserva 
un forte orientamento delle produzioni su mercati di sbocco nazionali e internazio-
nali, nelle imprese esterne a tale componente risulta più elevato il ricorso a input 
non locali, mentre la clientela si restringe al mercato locale o al più regionale.

Nella componente principale prevalgono il biomedicale, gli strumenti di pre-
cisione, l’automazione e la meccanica industriale, ossia quelle imprese che più 
spesso si raccordano al mondo della ricerca a sostegno dei propri processi inno-
vativi. Quest’ultima circostanza sembra quindi suggerire, anche se una valutazio-
ne definitiva in tal senso richiederebbe ulteriori approfondimenti, che le imprese 
di questi settori, maggiormente raccordate al mondo della ricerca universitaria 
godano in effetti di un differenziale di competitività che ne facilita l’affermazione 
sui mercati internazionali.

Le evidenze empiriche presentate, per quanto non conclusive, mostrano come 
esistano in regione situazioni di raccordo fra mondo della ricerca e delle imprese 
che rappresentano un elemento di vantaggio per le produzioni locali, sfatando, 
almeno in parte, la lettura dominante che vede il mondo della ricerca nettamente 
separato dal sistema produttivo regionale. 
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Figura 1.21
rete compLessiva deLLa ricerca-produzione (ego indicati con numeri) - LocaLizzazione degLi attori

+

Impresa intervistata
Università o Centro di ricerca
Centro di servizi o per l’innovazione
Subfornitore o partner
Cliente

Provincia di Firenze
Altro Toscana
Altro Italia
Estero
Localizzazione non individuata

Relazione tra attori della stessa area geografica
Relazione tra attori di aree geografiche diverse

fonte: Mariani (2009)

1.5
prime indicazioni di policy per l’innovazione

Il tema delle politiche per l’innovazione rientra a pieno titolo nell’agenda dei 
policy maker regionali italiani da quando, prima con i decreti Bassanini per il 
decentramento amministrativo e poi con la riforma del titolo V della costituzione, 
le Regioni hanno acquisito competenze in materia di politiche industriali e per 
l’innovazione; inoltre anche a livello comunitario l’intervento per l’innovazione 
si declina in larga misura in strumenti articolati a livello regionale26. 

Gli strumenti a disposizione del policy maker per intervenire nel campo 
dell’innovazione sono molto numerosi e, in genere, agiscono in modo indiretto 
sugli obiettivi; le politiche sono spesso basate su una pluralità di interventi, tanto 
che il dibattito verte sovente più sul policy mix che sulle singole politiche. Inoltre 
dato che le politiche per l’innovazione si attuano a diversi livelli di governo sus-
siste un problema rilevante di coordinamento degli interventi.

La ragione di questa articolazione delle politiche per l’innovazione attiene alla 
natura sistemica dei processi innovativi. L’intervento pubblico per correggere i 

26  Il framework dei Sistemi Regionali di Innovazione è alla base di larga parte degli interventi comunitari 
sull’innovazione finanziati coi fondi strutturali. Per una rassegna delle politiche di successo realizzate in questo 
quadro di riferimento si rinvia a “Innovative Strategies and Actions: Results from 15 Years of Regional Experi-
mentation”. DG Regional Policy” 2006.
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fallimenti mercato della conoscenza (scarsa appropriabilità dei risultati; rischio e 
incertezza dell’attività di R&S, presenza di esternalità e spillover) che conducono 
a un livello di investimento in R&S inferiore a quello socialmente desiderato (Ar-
row, 1962) resta ancor oggi giustificato; attualmente però le opzioni di intervento 
risultano molto più ampie rispetto agli strumenti invocati per supplire ai fallimen-
ti del mercato (tutela della proprietà intellettuale e sostegno alla ricerca).

Gli approcci sistemici, oggi fortemente condivisi, sottolineano come l’innova-
zione non dipenda solo dalle capacità dei singoli attori, ma anche dalle relazioni 
fra gli attori dello stesso e/o di diversi ambiti istituzionali; essa cessa di essere 
letta come un processo unidirezionale a cascata, dall’alto della ricerca di base 
verso quella applicata, e si configura piuttosto come un processo ricursivo che 
vede attivi meccanismi di feed-back e d’interazione. 

Va da sé quindi che le politiche in favore dell’innovazione debbano avere 
un carattere intersettoriale spaziando su ambiti di intervento molto ampi, dalla 
formazione, al sostegno alla ricerca pubblica, agli incentivi e/o sgravi fiscali per 
investimenti innovativi delle imprese, alle politiche ambientali, al public procu-
rement, e via dicendo. Inoltre, dato che quello innovativo è un processo siste-
mico, le politiche per l’innovazione mirate all’upgrading tecnologico di singoli 
cluster non è necessario che agiscano direttamente su di essi, ma possono operare 
in modo indiretto stimolando innovazioni in altri settori, supportando la ricerca 
pubblica (a patto che si realizzi un’attività di TT sul cluster) e sostenendo sistemi 
economici diversi con i quali i cluster intrattengono relazioni commerciali.

Un primo punto da chiarire, prima di proporre qualsiasi suggerimento di poli-
cy, riguarda gli obiettivi delle politiche per l’innovazione. Gli interventi di politi-
ca industriale si concentrano sempre più sui temi dell’innovazione, ma qual è la 
finalità che si persegue favorendo maggiore innovazione? Nel caso della Toscana 
gli obiettivi “finali” sono, a nostro avviso, sostanzialmente in linea con quelli di 
Lisbona, e possono essere così riassunti:

1) maggiore competitività delle imprese: l’introduzione di innovazioni conferi-
sce alle imprese elementi (temporanei) di vantaggio competitivo che si traduco-
no in maggior produttività dei fattori impiegati. Nella misura in cui l’aumentata 
competitività si traduce in maggiori quote di mercato e volumi produttivi essa 
può tradursi anche in più elevati livelli occupazionali.

2) lavori più qualificati: l’introduzione di innovazioni tende a tradursi in un au-
mento dei lavoratori skilled e una diminuzione di quelli non skilled (skill biased 
technical change). Dato che la Toscana è stata per lungo tempo prossima alla 
piena occupazione, e ci auguriamo torni ad esserlo rapidamente, ciò che conta 
non è solo la quantità di lavoro quanto la sua qualità: una crescita nella domanda 
di lavori qualificati permetterebbe di ridurre il mismatch qualitativo che oggi ca-
ratterizza il mercato del lavoro.

3) lavori meglio pagati e aumento dello skill-premium: la maggiore produttività 
permette di pagare salari più elevati specie per le risorse umane qualificate la cui 
domanda, per il meccanismo dello skill biased technical change, aumenta a di-
scapito di quella di lavoratori non qualificati; l’incremento nei differenziali salariali 
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fra lavoratori qualificati e non, genera un’articolazione dei salari più equa che 
riflette le effettive capacità degli individui.

Quali leve attivare per perseguire tali obiettivi? L’evidenza empirica disponi-
bile e la letteratura sviluppata nel framework dei Regional Innovation Systems 
individuano come elementi centrali per lo sviluppo tecnologico e la crescita inno-
vativa dei cluster i seguenti quattro fattori, che possiamo pensare come “obiettivi 
strumentali”, cui corrispondono poi varie famiglie di strumenti di intervento: 

qualità del capitale umano e della formazione; a) 
qualità e specializzazione della ricerca (creazione di poli di eccellenza);b) 
innovatività delle imprese e capacità di interazione con gli attori del sistema c) 
innovativo;
 d) absortive capacity regionale, intesa sia come attitudine all’adozione di pra-
tiche innovative da parte di singoli attori, che come capacità di esplorazione 
della frontiera delle possibilità tecnologiche e delle opportunità di mercato.

Per ciascuno di questi ambiti di intervento proponiamo alcune azioni ritenute 
opportune con riferimento alla situazione Toscana. 

a) Qualità del capitale umano e della formazione: la modernizzazione del siste-
ma produttivo regionale con lo sviluppo di settori moderni a elevato contenuto di 
conoscenza, richiederà una disponibilità crescente di capacità tecniche e scientifi-
che elevate. In Toscana però le discipline umanistiche continuano a rappresentare 
la maggior parte dei laureati (circa il 56%) segnalando un ritardo rilevante nelle 
discipline tecnico-scientifiche rispetto alle regioni avanzate d’Europa. Interventi 
opportuni in questa direzione posso realizzarsi: da un lato, orientando la doman-
da di istruzione verso corsi di laurea tecnico-scientifici dall’altro incoraggiando 
l’offerta formativa tecnico-scientifica con finanziamenti sia per la didattica, che 
per la ricerca universitaria. 

La formazione tuttavia non può riguardare solo coloro che si avviano a entra-
re nel mondo del lavoro, ma, in un momento in cui le imprese sono chiamate a 
riprogrammare continuamente la propria attività, deve riguardare anche chi è già 
inserito nella struttura produttiva. Gli strumenti di incentivo per la formazione 
continua sono già molto diffusi e in molti casi ampiamente utilizzati. Resta da ve-
rificare se e in che misura l’attuale sistema della formazione incontri i fabbisogni 
delle imprese, e sia realmente efficace a soddisfarne i fabbisogni.

Inoltre anche nel campo della formazione può essere opportuna una maggiore 
selettività dell’intervento. Mantenere programmi formativi per settori tradizionali 
in crisi può costituire un errore strategico, se per mantenere quell’offerta forma-
tiva vengono a mancare opportunità per quei settori in cui la crescita tecnologica 
delle imprese e/o la presenza imprese leader che garantiscono sbocchi di mercato 
(si pensi al mobilio per la cantieristica; oppure alla subfornitura artigiana per le 
griffes della pelletteria), mantengono alta la domanda di formazione intermedia e 
le imprese hanno difficoltà a trovare forza lavoro anche con qualifiche base. 

b) Qualità e specializzazione della ricerca: per favorire la creazione di poli di ec-
cellenza nella ricerca il primo intervento, in ordine di priorità, riguarda, a nostro 
avviso, il potenziamento delle capacità relazionali delle università incoraggiando 
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e favorendo la creazione di relazioni con realtà di spicco della ricerca mondiale. 
Il finanziamento di progetti congiunti con università nazionali e internazionali, la 
promozione di accordi di ricerca bilaterali, l’attrazione di ricercatori stranieri da 
altre parti del mondo, sono tutte azioni percorribili in tal senso. 

Per la creazione di poli di eccellenza nella ricerca è poi auspicabile il supera-
mento della odierna frammentazione disciplinare degli atenei e la creazione di poli 
di specializzazione orientati a specifiche aree disciplinari. Offrire la possibilità agli 
atenei regionali di competere fra loro per ottenere finanziamenti aggiuntivi coi qua-
li acquisire risorse umane qualificate in grado di migliorare la qualità della ricerca 
può essere un utile strumento a tal fine. Una migliore qualità della ricerca significa 
competere meglio per ulteriori fondi (pubblici e privati) e, in un percorso virtuoso, 
poter richiamare ulteriori risorse umane nelle università locali e, magari, attrarre 
sul territorio i centri di ricerca di imprese nazionali e multinazionali. Naturalmente 
affinché questi processi di clusterizzazione attorno a poli di eccellenza della ricerca 
possano effettivamente decollare occorre anche rendere possibile la mobilità dei 
ricercatori fra istituzioni scientifiche diverse e tra istituti di ricerca e imprese27. 

c) Innovatività delle imprese e capacità di interazione col sistema innovativo: la 
formazione del capitale umano è fra le principali determinanti dell’innovatività in 
quanto si pone alla base sia delle competenze dei lavoratori, sia della capacità di 
assorbimento e rappresenta oggi un fattore necessario per quell’attività di conti-
nua ricerca di nuova conoscenza e di vaglio delle informazioni, fondamentale per 
chi è impegnato in processi innovativi permanenti. 

Come noto dalle indagini Excelsior e da varie ricerche (si veda ad esempio 
Antoni, 2008), le imprese toscane però domandano pochi lavoratori con alte qua-
lifiche formali; tale fatto pone un duplice ordine di problemi: contribuisce a depri-
mere il grado di innovatività delle imprese e alimenta il mismatch qualitativo fra 
domanda e offerta di lavoro orientando il capitale umano verso attività terziarie, 
spesso protette (ad esempio ordini professionali) dove minore è la crescita della 
produttività. Gli strumenti per incoraggiare la domanda di laureati, specie con pro-
fili tecnici, possono essere molteplici: dagli incentivi monetari, agli sgravi fiscali 
per l’assunzione di laureati, al finanziamento di stage di laureandi o dottorandi. 

Altri strumenti per rafforzare le capacità innovative delle imprese guardano 
invece alla dimensione relazionale dell’innovazione. Le PMI toscane, infatti, tro-
vano spesso la fonte delle loro innovazioni nei rapporti con clienti e fornitori e, 
più raramente, con centri servizi e con l’università (Bacci, Mariani e Bortolotti, 
2008); inoltre i comportamenti innovativi risultano più frequenti nelle imprese 
inserite in filiere produttive. Finanziare progetti per la creazione di reti tra im-
prese e organismi di ricerca per realizzare tecnologie innovative può fornire una 
azione di stimolo nella giusta direzione28.

27  La mobilità dei ricercatori, oggi molto contenuta, è centrale per lo sviluppo di centri di eccellenza; essa non 
solo permette ai ricercatori di accrescere il loro bagaglio competenziale favorendo la creazione di figure multi-
disciplinari e la cooperazione fra istituzioni, ma contribuisce in modo sostanziale alla realizzazione di processi 
di clusterizzazione nella ricerca.
28 La Regione Toscana è già intervenuta in questa direzione col bando “reti per il trasferimento tecnologico” 
nell’ambito della misura 1 del Docup 2002-2006. I risultati di tali azioni non sono però univoci e dipendono da 
fattori che hanno valenza diversa a seconda dei settori e delle tipologie di soggetti coinvolti (Bellandi, Lazza-
retti, Pilotti e Zanni, 2008).
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Le politiche industriali, per molto tempo, hanno guardato agli strumenti con 
cui rafforzare l’apparato produttivo esistente tralasciando l’obiettivo della na-
scita di nuove imprese. Tuttavia, ed è storia nota, i distretti, caratterizzati da alti 
tassi di ricambio delle imprese, per molto tempo hanno basato la loro vitalità 
su processi di proliferazione imprenditoriale. L’evidenza empirica degli ultimi 
anni mostra però che la natalità d’impresa si è ridotta nel tempo e questo può 
costituire un problema. Le nuove iniziative imprenditoriali possono avere con-
notati prettamente imitativi e porsi nel solco di quelle preesistenti; in tal caso 
la loro assenza (ad esempio nei settori tradizionali in difficoltà) non allarma e 
può essere un sintomo di rinnovamento del sistema produttivo. In genere, però, 
le nuove imprese, in linea col pensiero di Schumpeter, sono portatrici di idee 
nuove e/o di innovazioni incrementali; in tal caso la loro mancanza rappresenta 
un elemento di freno allo sviluppo del sistema. 

Il policy maker può sostenere la nascita di nuove imprese in vari modi, ma 
quale che sia lo strumento adottato egli ha di fronte due opzioni di base: soste-
nere con contributi ridotti la più amplia platea di iniziative imprenditoriali (che 
è stata a lungo la logica prevalente); oppure finanziare in modo più incisivo un 
numero limitato di progetti introducendo criteri di selezione e/o di premialità 
nell’assegnazione dei contributi. Va da sé che quando il sostegno alla natali-
tà d’impresa è finalizzato alla crescita di capacità innovative allora esso deve 
essere selettivo orientando le risorse scarse a iniziative imprenditoriali in set-
tori innovativi, da parte di giovani laureati, possibilmente in materie tecnico-
scientifiche.

d) Absortive capacity: per favorire la crescita dell’absortive capacity delle im-
prese il policy maker, oltre ad agire sul capitale umano, può incoraggiare l’at-
tività di documentazione ed esplorazione della frontiera delle conoscenze da 
parte delle imprese per favorire l’acquisto di nuove conoscenze/tecnologie e la 
sperimentazione di nuove opportunità di mercato.

Un primo tipo di azioni in questa direzione riguarda il sostegno ai progetti 
di ricerca congiunti pubblico-privati fra università e imprese. Vari studi sottoli-
neano infatti che i team di ricerca pubblico-privati producono in genere risultati 
di ricerca più proficui (specie in termini di brevetti) rispetto quelli costituiti da 
soli ricercatori pubblici o privati. 

Altra azione può invece mirare a incentivare l’attività di ricerca su commes-
sa delle università. Questo genere di trasferimento non è però né immediato né 
facile a realizzarsi; in genere le università non hanno la percezione di quali siano 
i problemi tecnici delle imprese e quest’ultime, viceversa, non possiedono gli 
strumenti per valutare le soluzioni che l’università può offrire loro; la difficoltà 
principale risiede quindi nella mancanza di reciproca conoscenza. Incoraggiare 
il trasferimento di tecnologie e competenze via consulenze universitarie conto 
terzi è quindi un compito complesso che richiede la predisposizione di più in-
terventi. Da un lato occorre sollecitare azioni di diffusione delle conoscenze da 
parte delle università che, attraverso attività di animazione tecnologica (semi-
nari; incontri; ecc.), e azioni di scouting (contatto diretto e audit tecnologico) 
intercettino le necessità delle imprese e propongano loro soluzioni opportune. 
Va da sé che su questo fronte i CTT e i CRTT possono giocare un ruolo fon-
damentale se gestiti efficacemente. Dall’altro il policy maker può prevedere 
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l’erogazione di voucher per l’acquisto di consulenze universitarie in ambiti tec-
nologici e produttivi ritenuti rilevanti per il futuro sviluppo regionale29. 

Infine si possono prevedere strumenti di sostegno alla ricerca di soluzioni tec-
nologiche d’avanguardia da parte delle imprese incentivando l’offerta e la do-
manda di technology scanning. Mentre le imprese maggiori, specie le multinazio-
nali, seguono l’evoluzione dell’informazione scientifica e di fonte brevettale con 
continuità, questo tipo di attività non è in genere accessibile per le piccole impre-
se. L’operatore pubblico può incentivare il ricorso sistematico a queste attività sia 
finanziando l’offerta di technology scanning (pubblica, consortile, universitaria, 
ecc), sia sovvenzionandone la domanda.

Come accennato, le politiche per perseguire gli obiettivi “finali” sopra richia-
mati differiscono fra loro non solo per l’adozione di interventi che agiscono su 
diversi “obiettivi strumentali”, ma soprattutto perché fanno riferimento a strate-
gie diverse che invocano diversi mix di interventi. Le strategie di politiche per 
l’innovazione possibili per la Toscana sono, a nostro avviso, schematicamente 
riconducibili alle seguenti:

interventi trasversali a tutti i settori e territori finalizzati alla crescita tecnolo-1. 
gica e competenziale di tutto il sistema regionale;
interventi selettivi mirati all’2. up-grading di singoli cluster e dei sistemi pro-
duttivi esistenti. Fra questi si possono distinguere: a) gli interventi di consoli-
damento di distretti e/o di settori tradizionali in difficoltà; b) gli interventi di 
supporto a cluster in crescita, o con potenzialità innovative promettenti, che in 
Toscana sono spesso realtà a media tecnologia;
interventi, anche in questo caso selettivi, per favorire la nascita di nuovi setto-3. 
ri in corrispondenza di bacini competenziali particolarmente promettenti che 
ancora non trovano significative applicazioni produttive.
Vediamo quindi quali sono i mix di strumenti che, appaiono centrali, nelle tre 

strategie di politiche per l’innovazione menzionate. Naturalmente si ricorda che i 
tre approcci non si escludono a vicenda ma tendono a sovrapporsi e complemen-
tarsi su singoli territori, cluster e/o popolazioni specifiche di imprese.

Nell’ambito delle strategie trasversali i candidati preferiti per un sostegno 
all’innovazione generalista, mirata a interventi sui fondamentali del sistema re-
gionale, sono sicuramente le politiche relative alla qualificazione del capitale 
umano, alla qualità della ricerca (creazione di poli di specializzazione) e il soste-
gno alla nascita di imprese innovative. 

Paiono invece più appropriati a politiche selettive per cluster produttivi esi-
stenti gli interventi finalizzati allo sviluppo di relazioni fra gli attori del siste-
ma dell’innovazione, al trasferimento tecnologico e al sostegno della absortive 
capacity delle imprese. Questi interventi dovranno declinarsi in modo diverso 
a seconda che i cluster siano specializzati in settori maturi, magari in declino, 
piuttosto che in attività a media o alta tecnologia, e che presentano interessanti 
potenzialità di sviluppo.

29  Nell’ottica di colmare il gap informativo fra università e imprese, si può pensare ad azioni per rendere ac-
cessibile l’informazione su chi all’interno delle università si occupa di temi e di tecnologie di interesse per le 
imprese. La mappatura delle competenze che l’Osservatorio Regionale sulla Ricerca Scientifica sta realizzando 
sul territorio regionale può costituire un utile ausilio.
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Per quanto concerne i tradizionali distretti dei beni per la persona e per la casa 
occorre ricordare che, stante la maturità dei loro paradigmi tecnologici, le strate-
gie di upgrading a lungo sono state mirate a innovazioni di design, organizzative 
o di marketing e non tanto alla possibilità di radicali innovazioni tecnologiche.  
Siamo tuttavia convinti che queste strategie, che per molto tempo sono state vin-
centi (e che lo sono ancor oggi per le imprese leader della moda di lusso), si siano 
trasformate nel tempo in una battaglia di retroguardia che, come emerge dal gra-
duale declino di questi settori, è oggi sempre meno praticabile30. 

Nella prospettiva di un ridimensionamento ulteriore di questi cluster e della 
prosecuzione nel processo di erosione del capitale sociale e delle economie ester-
ne di cui hanno goduto in passato, si possono immaginare interventi di policy 
che, oltre supportare la riconversione industriale, puntino allo sviluppo di  nuove 
traiettorie tecnologiche per tali settori.

Le opportunità di innovazione, variano largamente da settore a settore (Maler-
ba e Orsenigo, 1990, 1993); nei distretti tradizionali, le opportunità di innovazio-
ne tecnologica sono modeste (innovazioni meno frequenti e meno rilevanti) e le 
innovazioni sono perlopiù incrementali (alta cumulabilità), basate su competenze 
tacite e caratterizzate da un basso grado di appropriabilità. Nelle comunità tecno-
logiche mature la possibilità di innovazioni radicali, che aprano la strada verso 
nuove traiettorie tecnologiche, dipende quindi in modo cruciale dalla iniezione di 
conoscenze scientifiche, diverse dalle conoscenze tecnologiche (spesso di natura 
tacita) del settore (Makri e Lane, 2007).

Le politiche di upgrading in settori tradizionali basate su sviluppi tecnologici 
trainati da conoscenze scientifiche restano però investimenti ad alto rischio, che 
richiedono investimenti pubblici rilevanti31 e soprattutto debbono poter contare 
su capacità progettuali e tecnico-scientifiche elevate da parte di alcuni attori loca-
li. Questo tipo di politiche non può che esser pensato in modo selettivo, ponendo 
a bando finanziamenti di pochi grandi progetti aperti a tutti territori e settori: la 
selezione ex-post dei progetti, nati dal basso, rappresenta poi la fase fondamenta-
le in cui, col supporto di valutazioni di natura tecnica da parte di esperti indipen-
denti, l’organo politico fa le proprie scommesse. 

Diverse le considerazioni per le politiche a supporto dell’innovazione in cluster 
(esistenti) specializzati in settori a media o alta tecnologia. In tal caso la selettivi-
tà degli interventi opera ex-ante scegliendo i cluster fra quelli che presentano le 
migliori prospettive di sviluppo. Per la loro scelta il policy maker può esplorare lo 
spazio produttivo regionale alla ricerca di realtà che presentino indizi di successo 
quali: la presenza di comunità produttive popolate da attori evoluti (multinaziona-
li, imprese esportatrici, medie e grandi imprese); la disponibilità di bacini compe-
tenziali di eccellenza nell’area di specializzazione del cluster o in aree contermini 
(da leggere attraverso l’analisi di brevetti e pubblicazioni scientifiche); la presenza 
di reti di relazioni già sviluppate, o anche in fase embrionale, sia fra attori della 
ricerca, che fra imprese e soprattutto fra imprese, università e centri di ricerca.

30  Le stesse strategie di internazionalizzazione produttiva, vincenti a livello di singole imprese, sembrano en-
trare in conflitto con quei meccanismi di regolazione interna dei distretti che ne costituiscono uno degli elementi 
di competitività (Bacci e Dei Ottati, 2007).
31  Si pensi ad esempio ai consistenti investimenti effettuati in Francia in poli di competitività come Up-Tex 
(focalizzato sul tessile tecnico) nella regione Nord-Pas de Calais, oppure, Fibres Grand Est (ecomateriali) in 
Alsazia-Lorrena.
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Il polo della meccanica fiorentina, il cluster biotech di Siena, e in minor misu-
ra quello della carta e meccanica cartaria di Lucca, rappresentano alcuni esempi 
di potenziali poli innovativi emersi da recenti analisi sul territorio regionale. 

Oltre alla presenza di un bacino competenziale e di capacità produttive pro-
mettenti è poi opportuno verificare quale sia il posizionamento del cluster ri-
spetto alla frontiera scientifica e tecnologica (technological assessment) e, date 
le traiettorie di ricerca intraprese dai principali competitor, quali possano essere 
le prospettive di sviluppo tecnologico del cluster e quali le strategie più adatte a 
fronteggiarne l’evoluzione (technological forecasting).

Uno degli strumenti di policy, a nostro avviso, più adatti a supportare lo svi-
luppo dei cluster che presentano buone possibilità di sviluppo è quello dei poli di 
innovazione; come testimoniato da numerose esperienze internazionali si tratta di 
uno strumento fra i più idonei a favorire il trasferimento tecnologico dal mondo 
della ricerca a quello dell’impresa e, in tal modo, a sostenere la capacità innova-
tiva e la competitività di un cluster (Bacci e Mariani, 2009).

Passando agli interventi (selettivi) per favorire la nascita di nuovi settori gli 
strumenti più frequentemente adottati nell’esperienza internazionale e discussi 
in letteratura sono i cosiddetti parchi scientifici e tecnologici (o science park, 
industrial park, research park, technopolis); si tratta di strumenti che nei casi 
di successo hanno dato origine a cluster di rilevanza mondiale32. Le varianti di 
questo strumento di policy per la creazione di cluster innovativi sono moltissime 
e anche la letteratura sull’argomento è oramai molto ampia.

I parchi scientifici sono più frequentemente attivi in settori caratterizzati da 
elevati contenuti di conoscenza e dove l’attività di ricerca e quella industriale 
procedono a stretto contatto e con interazioni frequenti: esperienze numerose ri-
guardano il settore biotech, l’aerospaziale, le ICT, le energie rinnovabili, le na-
notecnologie, ecc..

I parchi scientifici si distinguono dallo strumento del polo per l’attenzione 
che dedicano agli start-up di impresa e agli spin-off dalla ricerca; si tratta di in-
fatti strumenti mirati specificamente a costruire nuovi cluster, anche a partire da 
agglomerazioni di ridotta entità e a uno stadio molto embrionale. L’iniziale man-
canza di una scala minima può essere infatti bilanciata da una forte specializza-
zione scientifico-tecnologica che il parco assume quale scelta strategica iniziale. 
L’ampliamento verso ambiti di ricerca e produzione più ampi possono venire in 
un secondo momento, quando l’investimento iniziale, su un nucleo circoscritto di 
competenze di alto livello, porta al decollo di un piccolo cluster33.

Esperienze come quella del parco biotech di Siena potranno trovare applica-
zione in quelle aree di ricerca dove le università e i centri di R&S presenti sul 
nostro territorio presentano livelli di eccellenza e si sovrappongono a nuclei an-
che embrionali di attività produttive per le quali esistono concrete prospettive di 
valorizzazione economica in futuro. 

32  L’elenco di casi di successo è amplissimo; a mero titolo esemplificativo si consideri che hanno visto un 
ruolo chiave nella storia di cluster quali: la Silicon Valley o il cluster di San Diego. In Europa le realtà più note 
sono quella di Sophia Antipolis in Francia (per questioni storiche), di Cambridge, di Monaco, Heidelberg e la 
Medicon Valley a cavallo fra Danimarca e Svezia, ecc..
33  Il parco biotech di Siena infatti concentra, per ora, la propria attività solo su alcune attività di ricerca  fra cui 
le patologie del sistema nervoso, comprese le malattie rare e proliferative (Mariani, 2009).
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Tuttavia, trattandosi di investimenti rischiosi, con ritorni nel medio-lungo pe-
riodo, il policy maker dovrà fare le proprie scelte guardando ai possibili scenari 
futuri. Scommettere sulla creazione di “nuovi cluster in nuovi settori” implica 
che le decisioni non possono riposare solo sull’assessment del livello tecnico-
scientifico delle realtà candidate alla costituzione di parchi, ma richiede di im-
maginare quale potrà essere il ruolo dei cluster analizzati nei diversi futuri pos-
sibili. Dovendosi declinare su scenari futuri, queste scelte richiedono il concorso 
non solo di specialisti di vari settori tecnico-scientifici, ma anche di equipe di 
studiosi delle scienze sociali, dei rappresentanti delle principali realtà economi-
che e di ricerca, come anche dei rappresentanti dalla società civile. Gli strumenti 
per operazioni di questo tipo proposti in letteratura e largamente frequentati nei 
paesi più avanzati sul fronte delle politiche per l’innovazione sono numerosi: fra 
le metodologie più note e praticate ricordiamo quelle di technological foreca-
sting, di technological foresight e di technological roadmapping34.

In conclusione, le considerazioni proposte in termini di policy per l’innovazio-
ne evidenziano l’opportunità che le politiche siano realizzate con mix di strumenti, 
articolati in modo diverso a seconda delle finalità che si perseguono; quest’ultime 
possono spaziare da una azione generale di supporto trasversale all’innovazione a 
vantaggio di tutta la struttura produttiva e la società regionale, ad una funzione di 
sostegno all’up-grading di cluster esistenti, fino all’azione di stimolo e promozio-
ne di nuovi cluster in nuovi settori ad alto contenuto di conoscenza.

Inoltre i mix di strumenti di supporto all’innovazione, anche nell’ambito di 
strategie simili, dovranno presumibilmente articolarsi in modo diversi per territo-
ri che, come noto, sono in Toscana molto diversi fra loro sia per le caratteristiche 
degli apparati produttivi, che delle comunità scientifiche, tecnologiche, e della 
ricerca. Riteniamo quindi che tutte e tre le strategie proposte possano trovare 
utile applicazione in Toscana declinandosi in modo diverso nelle diverse parti 
della regione e adattandosi, di volta in volta, ai diversi contesti locali e settoriali.
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2.
dotazione inFrastrutturaLe e investimenti pubbLici
A cura di Patrizia Lattarulo35 

 

2.1
premessa

La dotazione infrastrutturale della regione viene analizzata attraverso indicatori 
sintetici ed analitici. Si guarda alla dotazione fisica del territorio in un confronto 
con realtà economicamente simili del paese e internazionali. La dotazione fisi-
ca viene vista alla luce della capacità di rispondere alla domanda di servizi da 
parte della popolazione e alla capacità di incidere sui processi di crescita locali  
(§ 2.2). L’analisi si sofferma sulle principali tipologie infrastrutturali con partico-
lare attenzione alle questioni dell’accessibilità e alla loro articolazione territoriale 
(§ 2.3). Le criticità delle infrastrutture di trasporto vengono analizzate tenendo 
conto dell’evoluzione territoriale e delle previsioni di crescita della domanda di 
trasporto merci stimate sulla base degli scenari di crescita economica proposti in 
Toscana 2030 (quadro macroeconomico). 

La dotazione infrastrutturale dipende dalle caratteristiche fisiche del territorio 
e da interventi attuati anche in là nel tempo. I flussi degli investimenti danno, in-
vece, conto delle risorse impegnate nell’ammodernamento e nella manutenzione 
del capitale collettivo e, quindi, della capacità di fronteggiare le nuove domande 
emergenti dal territorio. Dopo anni di scarso impegno da parte delle ammini-
strazioni pubbliche in Toscana negli investimenti pubblici, più recentemente si 
assiste da parte di più livelli di governo ad un nuovo interesse per gli interventi 
infrastrutturali, tanto per l’impatto di breve periodo che per l’effetto sulla crescita 
e sulla competitività nel medio lungo periodo.

Seppure vincoli di bilancio pubblico riducano le risorse disponibili per i pic-
coli interventi, la Toscana viene recentemente coinvolta da alcuni grandi progetti 
che la riguardano tanto come regione di attraversamento che per la maturazione 
di progettualità locali. La Regione Toscana assume nell’ultima legislatura una 
funzione attiva sul fronte degli investimenti infrastrutturali, rendendo disponibili 
risorse proprie e proponendosi nella definizione delle strategie (§ 2.4).

Dal monitoraggio delle opere aggiudicate (Osservatorio sui contratti pubblici, 
Regione Toscana) emerge, però, che le difficoltà nella concertazione e nell’attua-
zione degli interventi comportano tempi che spesso si protraggono indefinitamen-
te; con risultati insoddisfacenti rispetto alla capacità delle opere eseguite di rispon-
35 Questo capitolo è stato curato da Patrizia Lattarulo con la collaborazione di Leonardo Piccini  (§§ 2.2.1, 2.3.2 
e § 2.7) e Chiara Agnoletti (§ 2.6).
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dere ai mutamenti della domanda. Può avvenire, dunque, che l’intervento venga 
vanificato, a seguito però di disagi per la popolazione residente dovuti al protrarsi 
dei lavori. L’impatto sul territorio delle risorse spese viene, inoltre, in parte di-
sperso a favore di imprese aggiudicatarie (il monitoraggio rileva le sole imprese 
capogruppo) provenienti da fuori regione. Le stime degli effetti diretti, indiretti e 
indotti degli investimenti pubblici sull’economia evidenziano un importante im-
patto anti-congiunturale, le cui potenzialità potrebbero essere ridotte dalle criticità 
nell’attuazione degli interventi (§ 2.5). I tempi lunghi delle decisioni emergono 
dal confronto tra i diversi documenti di programmazione nel tempo (Regione To-
scana, 1984 e 2003), mentre l’analisi dell’iter di alcuni interventi a scala locale 
fornisce evidenza delle difficoltà di pianificazione e attuazione (§ 2.6).

Nell’ultimo capitolo si richiamano le strategie per il futuro in ambito di 
dotazione infrastrutturale nei principali settori dell’accessibilità materiale, 
immateriale e dell’approvvigionamento energetico. Queste vengono delineate 
sulla base dei principali documenti della programmazione regionale -generale e 
di settore- e ai progetti più significati oggetto del dibattito attuale (§ 2.7). 

2.2
il capitale infrastrutturale 

2.2.1 Livelli di dotazione infrastrutturale vicini alla media del paese, ma 
inferiori ad altre realtà avanzate del paese

L’agevole accesso della popolazione ai luoghi di lavoro, studio, consumo, e delle 
merci ai luoghi di destinazione; la disponibilità di adeguati approvvigionamenti 
energetici e idrici; la possibilità di collegamento alla rete dei flussi informativi in-
ternazionali sono tutte condizioni di crescita dei sistemi locali oltre che garanzia 
di qualità della vita per la popolazione che vi risiede. La disponibilità di capitale 
collettivo, la sua modernizzazione rispetto ai cambiamenti tecnologici e all’evo-
luzione dei commerci e degli scambi sono compito primario di governo della 
cosa pubblica dal momento che la dotazione infrastrutturale è bene scarsamente 
sostituibile e riproducibile, condizione di efficienza complessiva del sistema. 

La scarsità di risorse -finanziarie, ma non ultimo quelle ambientali-; la diversi-
tà di visioni strategiche tra livelli di governo -spesso rivolte soprattutto a scala lo-
cale alla tutela dei territorio più che alla sua valorizzazione; la difficoltà di guida-
re le mozioni portate dai gruppi di pressione all’interno dei processi decisionali; 
le inefficienze della burocrazia che protraggono i tempi di attuazione delle opere 
sono tra i fattori che hanno fino ad oggi inciso sulla capacità di modernizzazio-
ne del capitale infrastrutturale rallentandone il processo. Oggi si va diffondendo 
presso tutti i livelli di governo una maggiore consapevolezza della funzionalità di 
una adeguata rete infrastrutturale alla gestione del territorio, si vanno introducen-
do sistemi di partecipazione guidata della collettività e dei gruppi di pressione nei 
processi decisionali, si guarda alle infrastrutture per la possibilità ordinatrice del 
territorio e per l’ottimizzazione della rete dei servizi.

Rispetto ad una distinzione classica in categorie di analisi il capitale pubblico 
di natura economica (trasporti, telecomunicazioni, energia, istruzione avanzata..) 
rappresenta per le imprese una risorsa che può indurre a un ampliamento delle 
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possibilità di mercato e a una potenziale riduzione dei costi. Il capitale pubblico 
di natura sociale (istruzione di base, sanità, assistenza…) a sua volta influisce 
sulla capacità di godimento di servizi essenziali da parte dei cittadini ma deter-
mina anche la capacità attrattiva del territorio. Entrambi incidono sui percorsi di 
sviluppo potenziale dei sistemi territoriali e delle regioni.

La Regione Toscana presenta indici di dotazione infrastrutturale, tanto sinte-
tici che per molte categorie analitiche, vicini alla media del paese. Questi valori 
sono inferiori, però, a realtà avanzate nel contesto nazionale ed internazionale, 
realtà collocate su sentieri di crescita analoghi a quello della nostra regione36. 

Figura 2.1
indice sintetico di dotazione inFrastrutturaLe compLessiva (eu27, LiveLLo nuts2)

35-70
70-85
85-100
100-125
125-150
Oltre 150

fonte: Eurostat (2003/2006) e statistiche dei paesi di origine

36  Per ciascun aspetto infrastrutturale si è cercato di elaborare e confrontare degli indici che potessero rendere 
conto di una duplice dimensione di analisi: da una parte la quantità materiale di infrastrutture presente nelle 
varie regioni, attraverso indici di densità rispetto al territorio o alla popolazione; dall’altra l’effettiva capacità 
dello stock infrastrutturale di soddisfare le esigenze espresse dal tessuto produttivo e sociale, attraverso indici di 
congestione o di accessibilità. La fonte dei dati è il database degli indicatori regionali di Eurostat. Quando erano 
disponibili, sono stati utilizzati dati relativi al 2005, altrimenti sono stati utilizzati dati per il più vicino anno di-
sponibile. Dove non vi era disponibilità di dati successivi al 2000, sono stati utilizzati i dati standardizzati riferiti 
al paese di appartenenza o, nei rari casi in cui anche per il paese non erano disponibili informazioni adeguate, 
si è utilizzato il dato standardizzato riferito a EU15 (per i paesi EU15) o a EU27 (per i restanti paesi). I valori 
così ottenuti sono stati quindi normalizzati rispetto al valore medio dei paesi membri di EU27. I tre indicatori 
“settoriali” (Rete di trasporto, Ricerca e innovazione, Sociosanitario), infine, sono stati calcolati come media 
aritmetica dei singoli indicatori di ciascuna categoria, mentre l’indicatore sintetico è il risultato della media 
geometrica dei tre indicatori settoriali (cfr. Piccini, 2009, Nota di ricerca).
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Gli indicatori di dotazione fisica di infrastrutture (densità rispetto a popola-
zione e superficie) segnalano i buoni livelli delle infrastrutture di trasporto in 
Toscana, in primo luogo riconducibili agli ampi affacci a mare che caratterizzano 
la morfologia regionale e alla rete dei collegamenti ferroviari. Maggiori carenze 
si rilevano sul fronte della rete stradale e dell’offerta aeroportuale. Il sistema 
della ricerca e dell’innovazione presenta dimensioni inferiori alle altre realtà in-
ternazionali di confronto. Le infrastrutture socio-sanitarie sono il risultato delle 
politiche di razionalizzazione dell’offerta messe in atto dal governo nazionale e 
regionale, come tale il loro sottodimensionamento non può essere interpretato in 
senso esclusivamente negativo.

tabella 2.2
variabiLi strutturaLi deLLe regioni anaLizzate

numeri indice eu15=100   
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ToSCANA 3.609.100 22.994 134 99 101 113 78 78 88
Lombardia 9.434.100 23.863 337 120 122 156 91 79 104
Piemonte 4.336.000 25.402 146 101 102 135 88 79 98
veneto 4.719.100 18.399 219 108 110 122 74 76 88
Emilia Romagna 4.169.500 22.117 161 111 113 105 115 81 99
Lazio 5.287.400 17.236 262 110 112 186 90 89 114
Campania 5.790.000 13.590 364 58 60 137 46 72 77
Bayern 12.456.300 70.552 151 120 122 168 174 109 147
Provence-Alpes-Côte d’Azur 4.766.000 31.400 130 98 93 139 90 104 109
Rhône-Alpes 5.981.700 43.698 117 103 99 131 128 102 119
Comunidad valenciana 4.579.700 23.260 168 72 84 128 57 58 75
Cataluña 6.860.100 32.114 182 93 107 146 80 70 94
Eu15 388.527.800 3.315.340 100 100 100 100 100 100 100

fonte: dati Eurostat (anni 2003/2008)

tabella 2.3
indicatori di inFrastrutture di trasporto

numeri indice eu =100

Strade e autostrade Indice ferrovie Indice  porti Indice aeroporti

Provenza 135 74 431 298
North West 155 80 205 394
Baviera 97 162 387
Catalogna 97 117 250 281
Rhône-Alpes 185 130 118
ToSCANA 89 126 156 37
Comunidad valenciana 93 71 118 114

fonte: dati Eurostat (anni 2003/2008)
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2.2.2 Le criticità delle infrastrutture di trasporto, telematiche, per l’energia
Al di là della dotazione fisica, la capacità delle infrastrutture di soddisfare la do-
manda del territorio può essere colta attraverso indicatori più complessi, disponi-
bili a scala settoriale. Il livello di accessibilità potenziale multimodale (stradale, 
ferroviaria e aerea) -proporzionale alla popolazione raggiungibile attraverso la 
rete di trasporto e inversamente proporzionale al costo e al tempo necessario per 
raggiungerla da ciascuna regione (www.espon.eu)- vede l’area centrale della re-
gione ben collocata nella rete dei collegamenti internazionali. La scala di analisi 
subregionale consente di rilevare lo squilibrio territoriale esistente tra aree cen-
trali, quelle più densamente abitate e ricche di attività produttive, e il resto della 
regione. L’area centrale presenta, quindi, buoni livelli di accessibilità potenziale 
a scala europea, ma la rete di trasporto è qui soggetta a pressioni della domanda 
tanto locale che di attraversamento particolarmente intense. 

Figura 2.4
inFrastrutture di trasporto: indicatore di accessibiLità muLtimodaLe. 2007

fonte: Espon Eu (2009)
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Particolari carenze si rilevano nel contesto del trasporto autostradale, la Tosca-
na risulta avere una densità sul territorio del 50% o del 150% superiori alle realtà 
internazionali più avanzate. Inoltre, soprattutto intorno all’area metropolitana la 
rete è soggetta a flussi di domanda particolarmente intensi ed in continua crescita, 
tali da pregiudicare l’accessibilità complessiva del sistema (Graf. 2.5).

Grafico 2.5
evoLuzione dei FLussi suLLa rete autostradaLe principaLe

veicoli medi giornalieri 
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fonte: Soc. Autostrade S.p.A.

Se l’epoca dell’economia della conoscenza non ha ridotto la domanda di mo-
bilità fisica di persone e merci, a questo flusso di scambi si è aggiunto, con uguale 
e crescente intensità, quello di informazioni. La velocità degli scambi di infor-
mazioni, nuova accezione di accessibilità del territorio, necessita di una adeguata 
rete infrastrutturale e di opportuni investimenti. Oggi gli indicatori disponibili 
-che tengono conto contemporaneamente della dotazione fisica e del grado di 
alfabetizzazione della popolazione- collocano la nostra regione vicino alla media 
del paese, ma anche in questo caso, su livelli inferiori alle regioni di confronto a 
scala europea (Graf. 2.6).

A scala sub-regionale la vera differenza si registra tra le aree urbane, ormai 
servite in modo diffuso, e le aree marginali, dove i collegamenti sono più lenti 
e difficili. Il dato provinciale restituisce l’immagine della disparità tra l’area più 
popolosa e industrializzata e il resto della regione (Fig. 2.7).
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Grafico 2.6
FamigLie con accesso aLLa banda Larga
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Figura 2.7
popoLazione servita da Linea adsL per province toscane. 2007
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fonte: ISTAT e osservatorio regionale per la Banda Larga in Toscana
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Per quanto concerne la produzione, la distribuzione e il consumo di energia elet-
trica, pur ad un confronto tra le sole regioni italiane, una prima indicazione viene 
fornita dall’indice di autosufficienza energetica, calcolato come rapporto fra l’ener-
gia consumata e l’energia prodotta complessivamente sul territorio (Graf. 2.8). La 
Toscana presenta da questo punto di vista un deficit energetico di circa il 17% 
e risulta quindi importatrice netta di energia, come del resto, anche se in misura 
minore, avviene anche per il dato nazionale. Fra le regioni di benchmark, l’unica a 
presentare un surplus di produzione rispetto al consumo è il Lazio. 

L’indice di densità sulla popolazione degli impianti di produzione di elettrici-
tà, suddivisi per tipologia, rispetto alla media italiana (pari a 100) è di 63 per gli 
impianti idroelettrici, 107 per gli impianti termoelettrici tradizionali e 20 per gli 
impianti eolici e fotovoltaici (ISTAT, 2005) La Toscana risulta possedere l’intera 
dotazione nazionale di impianti geotermoelettrici (31 impianti).

Grafico 2.8
indice di autosuFFicienza energetica. 2007 
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2.3
capitale pubblico e competitività territoriale: rete di trasporto e accessibilità locale 

Dall’efficienza della rete dei collegamenti dipende la capacità di integrazione del-
le realtà economicamente avanzate nel sistema degli scambi internazionali, prio-
ritario elemento di competitività regionale. Il confronto tra capacità della rete e 
domanda di mobilità locale e di attraversamento penalizza l’area centrale della 
regione, soggetta a flussi di mobilità particolarmente intensi. Come rilevato in pre-
cedenti occasioni (Cfr. Lattarulo, 2005; IRPET, 2010), la diffusione di residenze ed 
attività economiche sul territorio, il processo produttivo articolato in filiera, la pol-
verizzazione di imprese di produzione -da un lato- e operatori del trasporto e della 
logistica, per lo più padroncini, -dall’altro- sono tutti fattori che hanno portato nella 
regione a intensi flussi di scambio di beni e persone anche su brevi distanze e ad 
una scelta modale fortemente rivolta all’autoveicolo. Da qui livelli di congestione 
della rete particolarmente intensi, tali da pregiudicare la sostenibilità -economica, 
ambientale, di salute- del modello di sviluppo. Livelli intensi di congestione si re-
gistrano, in particolare, su molte tratte della rete autostradale, tanto più in accesso 
al capoluogo, ma riguardano in generale molti percorsi della viabilità regionale 
nell’area più densamente abitata e ricca di attività produttive37. 
37  Per gli scenari evolutivi della mobilità in Toscana si rimanda al contributo a Toscana 2020. Una regione ver-
so il futuro (Lattarulo, 2005); l’impatto degli interventi infrastrutturali programmati nella regione in termini di 
accessibilità, competitività e convergenza territoriale sono stati sviluppati in IRPET e Regione Toscana (2006) 
e in Gori, Lattarulo e Paniccià (2010).




