
Distintività, unicità, competitività – perché il Lazio è un’economia ad alto potenziale 
 
 

 

 

 

Unioncamere Lazio – maggio 2014 

 
1 

  

 

 

Distintività, unicità, competitività 

perché il Lazio è un’economia ad alto potenziale 

elementi per una buona utilizzazione dei fondi comunitari 2014-2020 

  

Indice  

  

 

1. Obiettivi del lavoro................................................................................................................2 
2. Una lettura di sintesi .............................................................................................................3 
3. Lo scenario di riferimento ....................................................................................................7 
4. Il modello di specializzazione dell’economia regionale ...................................................16 
5. Il modello tendenziale di sviluppo delle policy .................................................................61 
6. Elenco dei documenti rilevanti ..........................................................................................66 

 

 



Distintività, unicità, competitività – perché il Lazio è un’economia ad alto potenziale 
 
 

 

 

 

Unioncamere Lazio – maggio 2014 

 
2 

 

1. Obiettivi del lavoro
1
 

Gli obiettivi di questo lavoro i cui risultati sono presentati in questo documento sono così 

sintetizzabili: 

 contribuire a predisporre contenuti e strumenti per una efficiente ed efficace gestione, nel Lazio, 

del nuovo ciclo dei fondi comunitari (2014-2020). In particolare: 

 con efficienza si intende il risultato di impegnare, spendere, rendicontare il 100% dei fondi 

che verranno assegnati alla Regione Lazio, 

 con il termine efficacia si intente la focalizzazione degli obiettivi di performance del 

sistema produttivo del Lazio che i fondi dovrebbero favorire e, perciò, una utilizzazione dei 

medesimi definita con precisione rispetto al modello di competitività attesa per il sistema 

produttivo regionale e a obiettivi misurabili in termini, a esempio, di PIL (livello e 

composizione) e di valore aggiunto; 

 contribuire a porre le basi per un’organizzazione a supporto del ciclo di gestione dei fondi 

comunitari che attivi l’intero sistema istituzionale secondo logiche di sussidiarietà di precisione. 

Ciò significa mettere in condizione i diversi soggetti di mettere in campo le proprie competenze 

distintive al servizio di processi ottimizzati rispetto al risultato. In particolare, va qui affrontato 

il tema dell’integrazione del sistema camerale nel modello di gestione dei fondi lungo l’intero 

ciclo. 

                                                 
1
 Il lavoro è stato realizzato da un gruppo di lavoro formato da: Pietro Abate, Flavia d’Auria e Luigia Preziuso 

(Unioncamere Lazio); Livio Barnabò (strategy consultant e policy designer) e Marzia Kichelmacher (Nexen Business 

Consultants). 
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2. Una lettura di sintesi 

Il documento proposto ha una struttura rigorosa, ma comunque articolata. E’ perciò utile offrire una 

chiave di lettura che faciliti la sua utilizzazione, confermando che si tratta di un esercizio tecnico 

finalizzato a offrire un metodo e alcuni primi elementi concreti per l’impostazione di una politica di 

sviluppo economico capace (anche) di orientare l’utilizzazione dei fondi comunitari. 

Fa parte della logica dell’esercizio tecnico il fatto che per la redazione di questo documento non 

sono state fatte analisi nuove (se si esclude l’interrogazione di un panel di testimoni privilegiati per 

ottenere una valutazione aggiornata sui profili di competitività delle filiere di maggiore rilievo per 

l’economia regionale). Sono state perciò sistematicamente utilizzate le analisi esistenti. 

Lo schema che segue riassume il percorso di analisi e proposta evidenziando i passaggi logici in 

termini di domande e di risposte. 
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Schema 1 - lo schema logico del documento 

Capitolo - paragrafo Domanda Ipotesi 

3. – 3.1. Quale concetto di competitività? Specializzazione come distintività e unicità 

4. – 4.1. Quale profilo di specializzazione per il 

Lazio? 

Il livello macro: un’economia a baricentro 

terziario 

4. – 4.2. Quale profilo di specializzazione in termini 

di filiere e subfiliere? 

Filiere technology driven: aerospazio, 

energia-ambiente-mobilità, scienze della vita, 

tecnologie della cultura-industrie creative.  

Altre filiere: conoscenza tecnico-scientifica 

(knowledge industry), accoglienza 

4. - 4.4. Quale modello competitivo? Un modello a quattro componenti: (i) 

industria high tech + turismo di qualità, (ii) 

produzione di conoscenze, (iii) elaborazione 

di policy con proiezione internazionale, (iv) 

gestione di relazioni internazionali complesse 

4. – 4.7. Quale è il livello di competitività delle 

filiere? 

La situazione attuale: (i) livello medio alto: 

knowledge industry, (ii) livello medio: high 

tech industry e agroalimentare-turismo, (iii) 

livello basso: public strategic services (policy 

making) 

5. – 5.1. Quali elementi chiave per una politica 

industriale? 

(i) riferimento costante al mercato 

internazionale, (ii) concentrazione sulle filiere 

che compongono il modello di 

specializzazione, (iii) focalizzare 

prioritariamente le policy relative al sistema 

(obiettivi di medio) e, rispetto a queste, quelle 

di filiera (breve), (iv) adottare rigorosamente 

alcune discontinuità: da logiche di distretto a 

logiche di filiera, da interventi diffusivi a 

interventi iperspecializzati, priorità rigorose, 

(v) adozione di strumenti e procedure di co-

progettazione e co-gestione  
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Lo schema suggerisce una lettura sintetizzabile in cinque passaggi: 

a. la competitività di un’economia moderna, cui il Lazio appartiene, è legata alla capacità di 

sviluppare un profilo di specializzazione produttiva fondata su filiere distintive e prodotti 

percepiti come unici dai mercati. Questo sposta la competizione dai prezzi alla qualità e premia 

prodotti/servizi a migliore marginalità; 

 

b. il Lazio presenta, nel quadro di riferimento nazionale, un profilo di specializzazione fortemente 

distintivo e per certi versi unico, perché è un’economia a baricentro terziario, che porta a dover 

impostare una politica di sviluppo assai diversa da quella di regioni a baricentro manifatturiero; 

 

c. il modello competitivo si fonda: (i) su un manifatturiero di non grandi dimensioni in termini di 

contributo al PIL regionale, ma caratterizzato da specializzazioni nell’high tech che qualificano 

un export posizionato su segmenti di mercato di eccellenza e da un sistema agroindustriale non 

di grandi dimensioni, ma che contribuisce a qualificare la produzione di altre filiere (turismo, 

alimentare, ambiente, chimica verde, ecc.), (ii) su una filiera di produzione di conoscenza 

(sistema universitario, sistema dei centri di ricerca pubblici e privati, comprendendo quelli di 

grandi imprese localizzate nel territorio) dimensionata e specializzata su segmenti di alto valore, 

(iii) su un’economia dell’accoglienza con forti potenziali, se pure gestita in modo inefficiente, 

(iv) su un’economia pubblica specializzata nelle funzioni alte della filiera del policy making a 

livello nazionale e internazionale, frutto delle funzioni di Capitale svolte da Roma, (v) su un 

sistema di attivazione e gestione di relazioni internazionali di carattere plurimo (culturale, 

religioso, economico, politico-diplomatico, ecc.) che costituisce un canale utile allo sviluppo di 

relazioni economiche di livello; 

 

d. disporre di un modello di specializzazione non significa di per sé competitività effettiva: 

nessuna filiera distintiva compresa nel modello presenta livelli di competitività sufficienti, se 

pure con debolezze e fragilità diverse dall’una all’altra. Il lavoro ha prodotto, grazie alla 

collaborazione di un panel di esperti e testimoni privilegiati, una prima mappa specifica dei 

punti di forza e debolezza/fragilità delle filiere rilevanti per il futuro del sistema competitivo 

laziale, mappa che può essere la base (da irrobustire) per l’identificazione di policy di 

precisione alimentate anche da un coerente uso dei fondi comunitari; 

 

e. un’economia così descritta necessita di politiche discontinue rispetto alla tradizione, che devono 

abbandonare concetti e pratiche desuete per adottare principi e pratiche nuove: riferimento 

costante agli impatti delle politiche di mercato in termini di posizionamento sui mercati, 

concentrazione sulle filiere distintive (abbandonando il concetto di distretto e abbandonando 
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logiche troppo distribuite e generali), iperspecializzazione degli interventi, adozione di 

procedure e strumenti di coprogettazione e cogestione delle politiche al fine di attingere alle 

conoscenze diffuse nel sistema produttivo (non solo regionale), utilizzazione del partenariato 

interistituzionale anche a livello interregionale e internazionale al fine di supportare 

correttamente le logiche di filiera che sono transterritoriali e transnazionali. 

I cinque passaggi hanno un evidente ordine logico e sono anche, in termini di pianificazione 

strategica, i passi da compiere in termini di gestione manageriale dei fondi. Di seguito i cinque passaggi 

vengono affrontati in modo specifico: ciascuno posta al modello componenti via via sempre più 

stringenti in termini di scelte. Questo significa, in termini di processo di policy making, che i risultati si 

ottengono tenendo fissa la strategia (a meno di evidenti errori nella sua determinazione) e giocando le 

scelte tattiche al suo interno. I Paesi europei che hanno sentito meno la crisi hanno fatto scelte molto 

selettiva già all’inizio degli anni ’90, scelte che hanno portato risultati significativi nell’arco di 5-10 

anni. Il ciclo dei fondi comunitari è un ciclo sufficientemente ampio da consentire un esercizio di 

livello strategico. Non è, lo dobbiamo sapere, la nostra storia, ma dobbiamo che riconoscere che una 

gestione poco efficiente e tattica dei fondi nei cicli precedenti non ha portato risultati apprezzabili. 
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3. Lo scenario di riferimento  

 

3.1. Modello produttivo e competitività: i concetti guida 

L’esperienza della crisi ha contribuito a mettere a fuoco le nuove condizioni di competitività del 

Paese, partendo dalla consapevolezza che la crisi non è un’esperienza globale, ma la condizione 

particolare di una parte dell’economia mondiale, che ha il suo baricentro in Europa e in particolare 

nell’Eurozona
2
. L’uscita da questa fase comporta un cambio di modello e non è semplicemente legata 

alla ripresa di una qualche “locomotiva”, cui accodarsi come uno dei vagoni. La lettura della crisi lascia 

pochi dubbi sulle condizioni per il suo superamento. In sintesi: 

a. nelle economie moderne non si distingue tra locomotive e vagoni: lo sviluppo è il risultato di 

una “cooperazione tra specificità”. Non tanto una rinnovata ripartizione del lavoro, ma un sub-

modello risultato di una azione coordinata tra sottosistemi specializzati, in cui comportamenti 

coopetitivi integrano e in parte sostituiscono comportamenti puramente competitivi; 

 

b. in modo costante, lo sviluppo è il risultato della convergenza e della coerenza tra modello 

produttivo e modello organizzativo (v. schema 2), che significa: (i) qualità allineata tra servizi 

pubblici e privati (non può essere più facile organizzare una vacanza via Internet che prenotare 

una visita medica), (ii) un modello di produttività che metta in coerenza modelli di consumo e 

livelli di poduttività (non si possono mantenere consumi elevati in un sistema non competitivo), 

(iii) un modello degli investimenti che metta in coerenza investimenti privati e pubblici; 

                                                 
2 Unioncamere Lazio – RELAZIONE 2012-2013. V. il paragrafo 1.1.2. (pp. 13-33) e in particolare la Tab. 1 – Tasso di 

crescita del PIL a prezzi costanti per aree economiche (p. 14). E’ evidente che, con l’eccezione del 2009, l’economia 

mondiale ha registrato continui tassi di crescita, pur con ritmi diversi. In realtà, è l’Euro zona il luogo nel quale la crisi si è 

sviluppata con maggiore continuità e forza. Possiamo dire che si tratta di una “crisi di modello” in un’area del mondo ricca 

e nella quale spicca comunque l’eccezione della Germania. Una crisi in un sistema ad alto potenziale, che deve 

reinterpretare la propria traiettoria di crescita distintiva. 
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Schema 2 – Lo sviluppo come sistema di coerenze 

 

IN
D
IV

ID
U
I 

A
ZIE

N
D
E 

PRODUTTORE  

Modello 
degli 

investimenti 

Modello di 
produttività 

Modello dei 
servizi 

CITTADINO CONSUMATORE 

 
 

c. le esperienze di successo delle aziende in tutte le filiere del Made in Italy (sono molte le 

imprese italiane che non hanno sentito la crisi) evidenziano che: (i) la competitività è il risultato 

della capacità di posizionarsi a livello internazionale su segmenti alti e altissimi di mercato 

(nicchie e supernicchie), (ii) la competitività è perciò legata a un moderno concetto di 

specializzazione che va declinato, in termini di prodotto/servizio, come distintività e unicità, 

(iii) l’organizzazione della produzione non è più quella del distretto, ma quella della filiera (che 

è trans-territoriale e transnazionale e perciò include processi di internazionalizzazione 

produttiva diversi da quelli di delocalizzazione), mentre il concetto di distretto va utilizzato per 

interpretare le nuove specializzazioni territoriali in termini di servizi a supporto; 

 

d. la governance di sistemi competitivi moderni necessita di flessibilità e specializzazione: (i) il 

principio di sussidiarietà e il decentramento amministrativo sono coerenti con questa 

impostazione, ma le policy regionali devono essere coerenti con la trans-territorialità delle 

filiere produttive e con la necessità di utilizzare risorse di competenza rare, per cui devono 

essere policy aperte, capaci di attivare meccanismi cooperativi interregionali, nazionali e 

internazionali; (ii) le conoscenze necessarie per attivare e gestire il processo di policy making 

non possono essere se non in piccola parte in possesso delle Istituzioni: sono conoscenze 
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multiple, molto specializzate, continuamente rinnovate, disperse nel sistema produttivo. La 

composizione di queste competenze, la loro sintesi e la loro riproposizione in termini di 

strategie e loro percorso attuativo necessita di una metodologia rinnovata, che prevede processi 

di co-progettazione nei quali il sistema delle filiere deve essere coinvolto fin dal primo 

momento e in tutte le fasi. 

 

* * * 

 

In questo quadro le policy per lo sviluppo hanno nella scala regionale una dimensione chiave. A 

questo livello occorre adottare una metodologia di policy making che, in scala di priorità (v. schema 3): 

 

a. struttura e mette in atto una metodologia di coprogettazione e coattuazione che mette in gioco le 

competenze del sistema produttivo e delle filiere; 

 

b. parte in modo rigoroso da obiettivi di posizionamento internazionale e, perciò, dai potenziali di 

distintività e di unicità in termini di prodotti e servizi. Il posizionamento della (o verso la) 

gamma alta non esaurisce la strategia di posizionamento, che deve comprendere anche i 

prodotti/servizi di gamma media, ma sono i primi a determinare la qualità dei posizionamento e 

a fungere da trascinamento dei secondi; 

 

c. si focalizza perciò con precisione sulle filiere (non sui settori) ad alto potenziale. Il termine 

filiera è, a questo proposito, persino troppo ampio; meglio parlare di subfiliere specializzate per 

prodotto/servizio (non si deve parlare di filiera del turismo, ma, a esempio, di subfiliera del 

turismo culturale; non della filiera aerospaziale, ma, sempre a esempio, di materiali per 

l’aerospazio, ecc.); 

 

d. identifica su questa base i sistemi di alleanza e di cooperazione con altri sistemi produttivi 

extraregionali; 

 

e. definisce la governance politico istituzionale come strumento specifico per la strategia e 

l’operatività così disegnate e perciò la formalizza come atto finale e non iniziale del processo di 

policy making. 
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Schema 3 – il processo di policy making 

 

 
 

Queste indicazioni saranno alla base della formulazione di ipotesi aggiornate di interventi 

operativi con una particolare focalizzazione sulla nuova programmazione dei fondi europei 2014-

2020. 

 

3.2. Il nuovo ciclo dei fondi comunitari 

 

La gestione in termini di policy dell’economia del Lazio coincide, in termini temporali, con il 

nuovo ciclo dei fondi europei 2014-2020. La negoziazione dell’Accordo di Partenariato tra Stato 

italiano e Commissione europea è in atto. I documenti che danno conto di questo processo 

consentono di evidenziare gli elementi di valore strategico che vanno considerati. 

 

Va sottolineato come il tema dei fondi abbia in questo momento un valore plurimo: (i) è la 

palestra per una nuova efficienza amministrativa: rispetto a una tradizione di bassa utilizzazione 

occorre creare le condizioni per progettare, pianificare, impegnare, spendere, rendicontare il 100% 

dei fondi disponibili; (ii) è uno strumento di accelerazione dell’uscita dalla crisi: tutta la 

programmazione dei fondi è centrata sul tema dello sviluppo, tema pressoché assente nel dibattito 

politico-amministrativo, largamente sostituito da una ossessiva concentrazione sul contenimento 

della spesa pubblica; (iii) è il luogo nel quale l’Europa e le sue economie territoriali sono chiamate 

a ripensare il modello di sviluppo uscendo da un atteggiamento sostanzialmente difensivo per 

imboccare una strada di innovazione.  

 

Gli elementi rilevanti del processo di negoziazione dell’Accordo di Partenariato, così come 

esposti dal Ministro Trigilia in occasione di una audizione parlamentare, sono
3
: 

 

                                                 
3 V. Ministro Trigilia - AUDIZIONE 
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 l’entità delle risorse: le risorse comunitarie sono pari a 32.268 milioni di Euro; alla quota 

cumunitaria si aggiungeranno il cofinanziamento nazionale nella misura di 24.000 milioni di 

Euro (Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, preventivato nel d.d.l. per la 

formazione del bilancio annuale – Legge di Stabilità per il 2014) e la quota di 

cofinanziamento di fonte regionale da destinare al POR (30% del cofinanziamento del 

programma); a queste risorse si aggiungeranno quelle del Fondo Sviluppo e Coesione (circa 

55.000 milioni di Euro nel settennio); 

 

 in termini di principi di progettazione: (i) la Commissione europea chiede all’Italia di 

concentrare i programmi su un numero limitato di priorità, (ii) l’Italia si sta orientando, per 

le aree del Centro-Nord, verso una strategia di “modernizzazione del made in Italy 

attraverso la crescita di innovazione che sposti i vantaggi competitivi sulla qualità più che 

sui costi … la crescita di settori a alta tecnologia legati alle conoscenze specializzate 

presenti nelle università e nelle strutture di ricerca”; per il Mezzogiorno verso i “vantaggi 

competitivi rilevanti in settori di lunga specializzazione, … come l’agricoltura e 

l’agroindustria … i beni culturali e ambientali … il turismo legato ai beni culturali e 

ambientali”; (iii) gli obiettivi strategici selettivi individuati dall’Italia sono 

“internazionalizzazione, innovazione, digitalizzazione, valorizzazione dei beni culturali e 

ambientali, qualità dell’istruzione e del capitale umano, lotta alla povertà” ; (iv) sempre 

nelle intenzioni del Governo italiano i programmi operative dovranno essere “davvero 

operativi”, “meno numerosi possibile”, “strettamente connessi con il tipo di risultati 

previsti … orientando la scelta tra … programmi: nazionali, regionali, pluriregionali”; (v) 

rafforzamento della “logica di integrazione intersettoriale, attraverso l’utilizzo di un unico 

programma regionale plurifondo”.  

 

L’Accordo di Partenariato
4
, in via di negoziazione inizia a delineare i contenuti guida del nuovo 

ciclo (v. schema 4). In via generale, il documento restituisce senza retorica il momento di difficoltà 

del Paese, con le sue note criticità, prima tra tutte la dicotomia tra Centro-Nord e Mezzogiorno. 

Colpisce, peraltro, il fatto che la pesantezza della situazione di partenza dia a tutto il documento un 

tono prudente in termini di obiettivi: ovunque vengano indicate dei target per il 2020, questi non 

portano l’Italia a posizioni di eccellenza, ma sembrano misurati solamente per tentare di ridurre (e 

solo parzialmente) i gap di partenza. 

 

Non manca nel documento la piena consapevolezza di quali sono le sfide in atto e neppure una 

diffusa indicazione su percorsi e strumenti aggiornati rispetto alle medesime, ma il punto di 

                                                 
4 V. PARTENARIATO 2014-2020 e PARTENARIATO 2014-2020 FINALE 
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partenza sembra prefigurare una corsa ad handicap. Va qui sottolineato il fatto che un ruolo 

sostanziale verrà svolto dalle Regioni, per cui, a partire da specifiche situazioni regionali, sono 

possibili programmazioni diversificate e orientate a obiettivi più sfidanti. 

 

L’Accordo di Partenariato, nella forma a oggi disponibile, da anche, limitatamente alla parte di 

diagnosi, una prima lettura a scala regionale. Il Lazio ne esce con un profilo abbastanza netto; in 

estrema sintesi potremmo descrivere la regione come un sistema: (i) vocato a un’economia della 

conoscenza (investimenti in R&S, livelli di studio, diffusione del digitale, ecc.), (ii) non centrato sul 

manifatturiero (che va perciò interpretato per specializzazioni distintive e non come volano 

generale) e neppure sull’economia agricola e agroindustriale (per cui, anche in questo caso, si dovrà 

procedere per specializzazioni distintive), (iii) potenzialmente attrattivo sotto il profilo 

dell’economia dell’accoglienza (presenze turistiche quantitativamente importanti), ma, sotto questo 

profilo, non gestito in modo efficace (tasso di turisticità significativamente basso). 
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Schema 4 – gli elementi strutturali dell’Accordo di Partenariato 

1. Ricerca, sviluppo tecnologico e 

innovazione

(i) sostegno all’inserimento nel sistema produttivo di capitale umano altamente qualificato (ii) diffusione di servizi 

ad alta intensità di conoscenza (iii) valorizzazione economica dei risultati della ricerca (iv) rafforzamento dei sistemi 

innovativi regionali (v) promozione di nuovi mercati per l’innovazione

Spesa pubblica e privata in R&S pari 

all'1,53% del PIL (Europa: 3,0%)

Valori di partenza superiori al target Italia (insieme a Piemonte e Provincia di Trento)

2. Agenda digitale - tecnologie 

dell'informazione e della 

comunicazione

V. Adenda Digitale Italiana - L.134/2012 Azzeramento del digital divide e 

accesso a Internet a una velocità di 

almeno 30 mbps entro il 2020

Valori di partenza migliori della media nazionale

3. Competitività dei sistemi produttivi (i) misura di sostegno alle imprese esistenti nel breve periodo sostituite da misura volte a trasformazioni strutturali, 

(ii) misure a carattere universale e misure discrezionasli e mirate (iii) approccio di elezione nel caso degli interventi 

territorialmente mirati intersettoriale (iv) possibilità di interventi a carattere negozialei rivolti direttamente a imprese-

chiave o a specifiche reti territoriali di imprese o filiere tecnologiche; European Code of Conduct on Partnership

Non esplicitati (i) Quota di valore aggiunto manifatturiero significativamente inferiore alla media 

nazionale (ii) quota esportazioni su PIL significativamente inferiore alla media 

nazionale

4. Energia sostenibile e qualità della 

vita (transizione verso un’economia a 

basse emissioni di carbonio)

V. Strategia Energetica Nazionale (SEN): (i) ridurre consumi energetici e integrazione di fonti rinnovabili; (ii) 

sistemi di distribuzione intelligenti; (iii) cogenerazione e trigenerazione; (iv) bioenergie; (v) mobilità sostenibile 

nelle aree urbane

Obiettivi per l’efficientamento 

energetico e lo sviluppo delle energie 

rinnovabili più ambiziosi di quelli 

fissati a livello europeo al 2020

Consumi energetici coperti da fonti rinnovabili in percentuale significativamente 

inferiore alla media nazionale

5. Clima e rischi ambientali 

(adattamento al cambiamento climatico, 

prevenzione e gestione dei rischi)

V. “Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, gestione sostenibile e la messa in sicurezza del 

territorio” (approvazione CIPE nel dicembre 2012)

Non esplicitati V. indicatori di rischio ISPRA (frane) e Protezione civile (sismici)

6. Tutela dell’ambiente e uso efficiente 

delle risorse 

V. Strategia Nazionale per la Biodiversità (approvata a ottobre 2010); (i) rifiuti: ridurre produzione e pericolosità, 

riutilizzo, bonifica aree inquinate; (ii) risorse idriche: migliorare il servizio e ridurre le perdite, migliorare la qualità 

dei corpi idrici; (iii) patrimonio naturale: arrestare la perdita di biodiversità e migliorare attrattività; (iv) patrimonio 

culturale: migliorare stadardi di offerta e attrattività  

Non esplicitati (i) Raccolta differenziata significativamente inferiore alla media nazionale; (ii) quota 

di popolazione servita da depurazione inferiore alla media nazionale; (iii) elevate 

presenze turistiche ma basso tasso di turisticità 

7. Mobilità sistenibile di perdsone e 

merci (sistemi di trasporto sostenibili)

V. nuovo disegno del Piano Infrastrutture Strategiche (già presente nel 11° Allegato Infrastrutture al Documento di 

Economia e Finanza); 

Non esplicitati (i) Passeggeri trasportati dal TPL a livelli significativamente superiori alla media 

nazionale (insieme alla Lombardia); (ii) posti/km  superiori alla media nazionale, ma in 

diminuzione

8. Occupazione v. Programma Nazionale di Riforma 2013 Occupazione nella fascia di età 20-64 

anni al67-69% (rispetto al target 

europeo posto al 75%)

Tasso di occupazione superiore alla media nazionale, ma inferiore al target

9. Inclusione sociale e lotta alla povertà V. Piani Nazionali di Riforma (2011, 2012, 2013) Meno 2,2 milioni di persone che vivono 

in condizioni di povertà

Persone a rischio di poverà o esclusione a livelli analoghi alla merdia nazionale e in 

significativa crescita; 

10. Istruzione e formazione (istruzione, 

competenze e apprendimento 

permanente)

(i) riduzione fallimento formativo precoce; (ii) miglioramento comptenze chiave;b (iii) innalzamento successo 

formativo a livello universitario; (iv) miglioramento istruzione tecnico-professionale; (v) miglioramento sistemi di 

valutazione  

26-27% di giovani 30-34 anni laureati 

(dall'attuale 21,7%), contro l'obiettivo 

europeo del 40% (a fronte dell'attuale 

35,8%)

(i) Laureati 30-34 anni in percentuale supeiore alla media nazionale, ma inferiore al 

target 2020; (ii) tassi di abbandono scolastico inferiori alla media nazionale e inferiori 

al target 2020; (iii) indicatori PISA superiori alla media nazionale e i migliori del Paese

11. Capacità istituzionale e 

amministrativa

Tre “pilastri”: (i) creazione di un ambiente favorevole alle imprese attraverso la riduzione degli oneri e la 

semplificazione normativa; (ii) promozione dell'e- governement e dell’e-public procurement, l' 'efficienza del 

sistema giudiziario e il rafforzamento della legalità; (iii)l rafforzamento della capacità degli organismi coinvolti nella 

programmazione e gestione dei Fondi QSC 

Obiettivo Tematico Obiettivi prioritsri Indicatori Lazio
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* * * 

 

Quali elementi di coerenza sono è possibile già individuare tra il modello di riferimento 

individuato al punto 2.1. e il profilo di intervento prefigurato dall’Accordo di Partenariato (v. 

schema 5). 

 

Schema 5 – livello di focalizzazione dell’Accordo di Partenariato rispetto al modello target 

 

1. Portafoglio prodotti/servizi Il mercato internazionale, a partire da posizioinamento dei prodotti nelle fasce alte 

(nicchie e supernicchie) è il riferimento primo di ogni policy 

(i) L'internazionalizzazione è considerata un elemento guida di livello strategico (OT1: 

"focus sulla dimensione internazionale" "creazione delle condizioni necessarie a 

facilitare la risposta dei territori ai rapidi cambiamenti del mercato globale"; OT3: "La 

crescita dimensionale delle imprese ... costituisce una precondizione per poter 

competere pienamente a livello internazionale"; OT6: "turismo: "riprendere quote di 

mercato"); OT10: "non disperdere una struttura imprenditoriale legata alla tradizione 

manifatturiera, alla creatività del made in Italy e alla competitività internazionale"; (ii) 

in termini di prodotto non ci sono sostanzialmente indicazioni

2. Sistema delle subfiliere responsabili 

del portafoglio

(i) Il concetto di filiera sostituisce quello di distretto; (ii) la specializzazione comporta 

una definizione a livello di subfiliera produttiva; (iii) occorre definire un moderno 

concetto di distretto terziarioù

(i) Il concetto di subfileira non è contemplato; (ii) il concetto di filiera è acquisito, ma 

utilizzato in modo ancora generico e perciò non pienamente funzionale al disegno di 

policy dedicate; (iii) il concetto di distretto è abbandonato; (iv) il concetto di terziario è 

pressochè assente

3. Sistema delle filiere baricentro del 

sistema produttivo

Le politiche a livello regionale vanno concentrate su un numero limitato di filiere ad 

alto potenziale (specializzazione)

(i) la smart specialization è un concetto guida; (ii) il termine specializzazione è 

utilizzato in modo evocativo ma non specifico: p un obiettivo considerato prioritario, 

ma non declinato con precisione ("sfruttare le opportunità che si aprono a livello della 

domanda internazionale per produzioni specializzate e di qualità e per il turismo legato 

ai beni culturali e ambientali")

4. Sistema dei riferimenti strategici 

transterritoriali

Le filiere sono trasterritoriali, per cui le specializzazioni regionali vanno costruite in 

modo mirato anche attraverso politiche coordinate a livello transregionale e nazionale

L'approccio transterritoriale si intuisce ma non è definito in modo sufficientemente 

specifico

5. Portafoglio degli interventi di policy (i) La governance dello sviluppo è una infrastruttura che va disegnata in modo 

specifico; (ii) il concetto di sussidiarietà va utilizzato in modo corretto, valorizzando i 

potenziali di flessibilità nella forma e nel tempo e includendo tutto il sistema 

istituzionale, con particolare riferimento alle Autonomie funzionali (sistema camerale e 

Università)

(i) Si cita la governance multilivello; (ii) il sistema camere di commercio 

sostanzialmente non compare

PROCESSO DI  POLICY 
MAKING

MODELLO DI  RIFERIMENTO ACCORDO DI  PARTENARIATO

 
 

L’Accordo di Partenariato è, nella forma attuale, un documento ancora soggetto alle modifiche 

che deriveranno dalla negoziazione con la Commissione. Tuttavia: 

 

 rispetto alla logica di priorità suggerita nello schema 3, non esiste in realtà una vera e 

propria indicazione di una “catena del valore” e, cioè, di una sequenza di azioni di policy 

finalizzata con precisione su obiettivi sufficientemente dettagliati e quantificati; 
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 rispetto ai 5 passaggi di un possibile/ideale processo di policy making esistono livelli di 

imprecisioni e di vere e proprie assenze: (i) manca una definizione chiara rispetto alle scelte 

di posizionamento: l’assetto dei mercati internazionali non è sostanzialmente preso in 

considerazione, se non in modo generale e con approccio difensivo (la concorrenza dei 

Paesi emergenti) e manca un’idea o un’indicazione sul tema del prodotto e della gamma 

prodotti; (ii) viene certamente superato il concetto di distretto, ma la filiera è un concetto 

utilizzato in modo generale (anche se in maniera corretta), le subfileire come concetto non 

compaiono e il tema del terziario (se si esclude tutto l’ambito della R&S) non è 

sostanzialmente affrontato, se non per il tema delle reti (logistica merci e dati); il 

superamento della logica settoriale compare nelle motivazioni per i programmi plurifondo; 

(iii) la logica di flessibilità tra policy regionali, pluriregionali, nazionali è sostanzialmente 

presente; (iv) il concetto di sussidiarietà nel policy making è però debole: a esempio, 

l’assenza del sistema camerale è l’eredità di una concezione della catena decisionale che 

segue in modo tradizionale l’architettura del Titolo V, quando sono oramai evidenti i limiti 

di efficienza, e perciò di efficacia, di quel disegno. 
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4. Il modello di specializzazione dell’economia regionale 

 

Come viene inteso da questo documento, il modello di specializzazione che verrà adottato deve 

essere il risultato di un processo di coprogettazione, che vede la Regione come regista e decisore 

ultimo, ma che deve coinvolgere in modo strutturato e ordinato la rete delle Istituzioni e il sistema 

economico e produttivo. Coprogettazione è un concetto ben diverso dalla consultazione: significa 

considerare la regione come un ecosistema produttivo nel quale i soggetti pubblici (Istituzioni) e 

privati (imprese e loro forme di rappresentanza) cooperano stabilmente e in modo organizzato per 

gestire e codecidere ogni fase del processo: degli indirizzi di carattere strategico, alla 

programmazione che ne deriva, alle procedure di impegno, al monitoraggio delle attività di 

progetto, alla rendicontazione. L’obiettivo comune non può essere che quello di utilizzare bene il 

100% dei fondi assegnati. 

 

Questo documento non entra, se non in parte, sul processo di coprogettazione e sul connesso 

concetto di ecosistema produttivo. Questi due elementi chiave andranno affrontati una volta 

condiviso il primo obiettivo, che consiste nella messa a fattore comune (e nella implementazione) 

degli elementi contenuti in questo documento, riveduti e significativamente integrati attraverso 

opportuni processi di condivisione.  

 

I contenuti di questa parte del lavoro vanno considerati come strumenti: il modello di 

specializzazione dell’economia regionale, almeno al livello di precisione cui si deve tendere, è un 

prodotto sofisticato ed è il risultato di un processo, appunto, di coprogettazione. Qui si pongono le 

basi per ottenere questo risultato: (i) proponendo ed esemplificando una metodologia di lavoro, (ii) 

esponendo alcuni risultati in forma di ipotesi, risultati che possono essere definiti come intermedi e 

che sono a loro volta strumenti per l’attività di coprogettazione.  

 

Il concetto guida rimane quello, europeo, di specializzazione, qui ulteriormente declinato come 

“distintività” e “unicità”. I paragrafi successivi sono così organizzati: il § 4.1. prende in 

considerazione le analisi esistenti e giunge a una proposta di massima di modello di 

specializzazione a livello di regione; il § 4.2. offre un primo approfondimento sulle differenziazioni 

e specializzazioni a livello provinciale valorizzando il lavoro congiunto tra Regione e sistema 

camerale realizzato tra settembre 2013 e gennaio 2014; il § 4.3. scende all’interno delle filiere 

chiave e relative subfiliere per offrire una prima diagnosi del funzionamento delle medesime; il § 

4.4. rilegge gli elementi contenuti nei paragrafi precedenti in una prospettiva di policy making. 

 

 



Distintività, unicità, competitività – perché il Lazio è un’economia ad alto potenziale 
 
 

 

 

 

Unioncamere Lazio – maggio 2014 

 
17 

4.1. La specializzazione: il livello macro
5
 

 

Il primo passaggio da affrontare è il nesso filiere/subfiliere/prodotti/mercati. L’obiettivo è quello di 

perimetrare il motore produttivo primario del Lazio, quello su cui puntare per un positivo 

posizionamento dell’economia regionale nel mercato mondiale. 

 

In questa fase va immediatamente sottolineato come la dimensione del rapporto prodotto/mercato 

sia la meno esplorata nelle analisi disponibili. Accenni e riferimenti al prodotto sono, infatti, frequenti, 

ma si tratta di elementi non sistematici e non accompagnati da analisi solide in termini di mercati di 

riferimento. Queste conoscenze sono non tanto assenti, ma risiedono principalmente all’interno del 

sistema produttivo: nelle imprese e non solo in quelle del territorio e non solo in quelle nazionali; 

individuarle, estrarle e farne contenuto di policy fa parte del processo di coprogettazione. Qui ci si 

focalizzerà perciò sul nesso filiere/subfiliere. 

 

Il modello produttivo del Lazio è definito da due elementi: (i) la fortissima caratterizzazione 

terziaria, (ii) il peso determinante e perciò condizionante dell’economia romana. Il primo dei due 

elementi è il più importante: in Italia, tutti i modelli di competitività con i quali usualmente ci si 

confronta danno implicitamente per scontato un baricentro manifatturiero; qui, invece, ci si deve 

chiedere: “Come può essere competitiva un’economia a baricentro terziario?”. Il secondo dei due 

elementi pone un interrogativo altrettanto rilevante: “Come utilizzare pienamente il volano 

dell’economia della capitale a favore dell’intero territorio e delle sue specificità, evitando un effetto di 

schiacciamento?”. 
 

Sul primo dei due punti (v. schema seguente), è evidente, anche dai dati più generali, che il sistema 

regionale può contare: (i) su un terziario forte e, a sua volta, articolato in più specializzazioni di filiera 

con capacità di generare valore: sistema della comunicazione, sistema di generazione delle competenze 

tecnico-scientifiche (ivi compresa l’istruzione), sistema dell’accoglienza, della cultura e del tempo 

libero, sistema infrastrutturale; (ii) su un manifatturiero che ha elementi di forza concentrati in poche 

filiere, ma significativi per specificità.  

 

Questa prima lettura non è evidentemente sufficiente, ma suggerisce alcune prime macroscelte: (i) 

puntare su un modello (in gran parte da costruire) di competitività centrata sulle specializzazioni 

terziarie e su un manifatturiero fortemente concentrato su poche filiere ad alto potenziale; (ii) rileggere 

le altre filiere da questa prospettiva; a esempio, l’agricoltura e l’agrindustria laziali non sembrano avere 

dimensioni tali da poter svolgere un ruolo significativo in termini di produzione di valore aggiunto, il 

                                                 
5 

L’elaborazione di questo punto si serve di una serie vasta di analisi esistenti, cui attinge in termini di dati/informazioni e di 

elementi di interpretazione. L’approccio è, perciò, di elaborazione di secondo livello, più interpretativa che analitica.
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che ne limita anche la proiezione sui mercati internazionali, ma svolge un ruolo determinante rispetto, 

ad esempio, all’economia dell’accoglienza.  

 

Schema 6 – la specializzazione: il livello macro
6
 

 

Significativamente sopra la 

media Italia

Produzione di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e 

botanici

Estrazioni di minerali da cave e miniere

Italia - V.% 

anno 2012*

Lazio - 

V.%*

Lazio 

V.%**

Lazio Var. 

2008-2012 

**

Fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati

Agricoltura

2,0% 1,1% 1,1% 0,0%

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e area 

condizionata

Industria in senso stretto

20,8% 10,0% 8,5% -0,6%

Costruzioni

6,2% 5,0% 5,7% -0,2%

Servizi

71,0% 83,9% 84,7% 0,9%

Significativamente sopra la 

media Italia

ServIzi di informazione e comunicazione

Totale

100,0% 100,0% 100,0% --

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imprese 

Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento

Trasporto e magazzinaggio

Attività finanziarie e assicurative

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Istruzione

Sanità e assistenza sociale

La specializzazione manifatturiera ***

La specializzazione terziaria ***

*** = elaborazione Unioncamere su dati ISTAT, Archivio Statistico delle Imprese 

Attive

* = elaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri - DISET su dati ISTAT

** = elaborazione Unioncamere Lazio su dati Prometeia

Composizione settoriale del valore aggiunto ai prezzi base

Sopra la media Italia

Sopra la media Italia

 
 

 

Secondariamente, come già anticipato, il sistema dell’economia romana esercita un’influenza 

determinante: 74% delle imprese registrate, 79% degli addetti, 90% dei prestiti alle imprese, il tasso di 

occupazione più elevato della regione (61% contro una media del 58,6%), il 51% dell’export. E’ errato 

dire che l’economia romana determina tout court il futuro dell’economia della regione, ma è palese che 

un corretto posizionamento dell’economia romana avrà effetti sulla sua capacità di produrre valore 

aggiunto e che questa azione di posizionamento deve includere a livello strategico i modelli di 

interazione tra Roma e l’intero territorio regionale. In sostanza, il Lazio va considerato come un unico 

ecosistema produttivo, differenziato, ma competitivo se fortemente integrato nelle componenti di 

specializzazione. 

 

Ulteriore conseguenza di questi primi livelli di analisi è la considerazione che il modello produttivo 

della regione Lazio ha buone probabilità di possedere caratteristiche diverse da tutti i modelli regionali 

                                                 
6 

V. Unioncamere Lazio RELAZIONE 2012-2013 – pp. 71-87. Le informazioni estratte dal data base di PCM – DISET 

“Italia Italie” sono da  considerarsi riservate.
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forti delle regioni italiane, proprio perché questi ultimi sono sostanzialmente tutti a baricentro 

manifatturiero. 

 

4.2. Distintività e unicità: filiere e subfiliere 

 

Specializzazione non implica nè distintività nè unicità. Nelle proprie analisi Unioncamere Lazio 

domanda, correttamente, “qual è l’unicità del Lazio nel mondo?” e riporta la definizione di 

competitività regionale assunta dall’Unione Europea nel suo A new regional competitiveness index: “la 

competitività regionale è la capacità di offrire un ambiente attraente e sostenibile per le imprese e la 

popolazione residente per vivere e lavorare”
7
.  

 

La definizione dell’Unione Europea è corretta, ma generale. Soprattutto, non parte dal prodotto e 

dal mercato, il che lascia ai termini “attraente” e “sostenibile” un grado troppo ampio di 

interpretazione: popolazioni e imprese diverse danno a questi termini significati molto differenti. 

 

In parte, un passo avanti per una migliore approssimazione delle caratteristiche di distintività e di 

unicità lo si fa a partire dal legame tra queste ultime e il mercato mondiale. In questo senso il dato 

macro dice che il Lazio, a fronte di 2,2 milioni di occupati (il 9,8% del totale nazionale), contribuisce 

all’export del Paese per una quota del 4,6%. Quindi, da questo punto di vista il Lazio non sarebbe 

un’economia fortemente internazionalizzata. Se si analizzano i dati dell’export sotto il profilo del 

contenuto di qualità (v. schema seguente) si osserva una differente prospettiva: la concentrazione 

dell’export nei livelli alti e medio alti di contenuto tecnologico parla di un’economia manifatturiera 

estremamente competitiva, esposta su nicchie di mercato mondiale molto qualificate.  

                                                 
7 
Unioncamere Lazio – RELAZIONE 2012-2013, p. 145-146
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Schema 7 – la composizione qualitativa dell’export della regione Lazio 

 

Livelli di contenuto

Alto

9,4% 45,7%

Medio - alto

38,5% 25,0%

Medio - basso

25,9% 18,5%

Basso

26,2% 10,8%

Totale

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Italia - V.% anno 2012*

47,9%

52,1%

70,7%

29,3%

Lazio V.% anno 2012

Composizione dell'export per contenuto tecnologico*

* = elaborazione Unioncamere Lazio su dati ISTAT - Coeweb

 
 

Questa prospettiva pone immediatamente una domanda relativa alla “robustezza” di questa 

posizione: “Su che spettro di tecnologie abilitanti può contare il sistema produttivo regionale a supporto 

del nesso distintività/unicità/competitività?”. In altre parole, un posizionamento internazionale del 

sistema manifatturiero in segmenti di mercato ad alto contenuto tecnologico richiede che le imprese 

possano attingere a un portafoglio adeguato di competenze tecniche, tecnologiche e scientifiche 

adeguato. 

 

Su questo punto sono utili due approfondimenti: (i) il primo riguarda la dotazione di tecnologie 

abilitanti cui il sistema produttivo attinge o può attingere; (ii) il secondo riguarda il sistema delle 

competenze disponibili. 

  

Rispetto al primo dei due punti, INVITALIA sta conducendo un lavoro di mappatura delle 

specializzazioni tecnologiche nell’ambito delle attività PON Ricerca finalizzato allo "sviluppo 

potenziamento e creazione di Distretti ad Alta Tecnologia e dei Laboratori Pubblico-Privati" (Titolo II) 

e "alla creazione di nuovi Distretti e/o Aggregazioni" (Titolo III)
8
. 

                                                 
8
 V. INVITALIA – Quadro settoriale e INVITALIA – Quadro regionale. I documenti vanno considerati come confidenziali, 

in quanto ancora in elaborazione e non resi pubblici. 
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L’analisi – tutt’ora in corso e condotta con il coinvolgimento delle Amministrazioni Regionali e 

con il supporto di esperti settoriali - si colloca nell’ambito degli obiettivi della nuova Programmazione 

2014-2020 e si sviluppa in coerenza con quanto indicato da Horizon 2020 e dal framework 

metodologico previsto dalla Smart Specialization Platform (S3 Platform), che definisce e declina le 

modalità operative con cui preparare e implementare una strategia di specializzazione intelligente a 

livello nazionale/regionale. 

 

La specializzazione tecnologica, letta in connessione stretta con la filiera di riferimento, offre una 

prospettiva utile allo scopo di questo lavoro, perchè è un indicatore di competitività sufficientemente 

affidabile. 

 

In termini di metodo, l’analisi di INVITALIA restituisce una visione d’insieme delle aree di 

specializzazione identificate. Per ognuna di tali aree vengono identificati:  (i) i 

subsettori/segmenti/nicchie prevalenti in cui esse si articolano,  (ii) le tecnologie abilitanti di supporto. 

La classificazione delle specializzazioni e delle tecnologie abilitanti (v. Schema 8) adotta la 

metodologia del documento «Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialization 

(RIS 3)». 

 

Schema 8 - le Tecnologie abilitanti considerate dall’analisi di INVITALIA 

 

Le Tecnologie abilitanti (Key Enabling Technologies) 

 

 Ambiente e sostenibilità 

 Biotecnologie Industriali 

 Fotonica 

 ICT 

 Materiali Avanzati 

 Micro/Nanoelettronica 

 Nanotecnologie 

 Sistemi manifatturieri avanzati 

 

L’analisi dei dati disponibili va fatta a due livelli; (i) il primo (v. schema 9) considera il rapporto 

filiere/tecnologie in una prospettiva che parte dal Lazio e, rispetto al suo profilo di specializzazione, lo 

mette a confronto con le altre economie regionali; (ii) il secondo (v. schema 10) approfondisce l’analisi 

comparativa interregionale per individuare livelli di specificità e, viceversa, di complementarietà e/o 

analogia tra il Lazio e le altre regioni italiane. 
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Schema 9 – le specializzazioni regionali 

 

LAZIO Piemonte Liguria Lombardia Veneto Prov. Trento
Prov. 

Bolzano
FVG

Emilia - 

Romagna
Toscana Umbria Marche Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna

Ambiente e sostenibilità

Fotonica

ICT

Materiali avanzati

Micro/nano elettronica

Nanotecnologie

Sistemi manifatturieri avanzati

Ambiente e sostenibilità

Biotecnologie industriali

ICT

Materiali avanzati

Micro/nano elettronica

Sistemi manifatturieri avanzati

Ambiente e sostenibilità

Biotecnologie industriali

Fotonica

ICT

Materiali avanzati

Micro/nano elettronica

Nanotecnologie

Sistemi manifatturieri avanzati

Ambiente e sostenibilità

Biotecnologie industriali

Fotonica

ICT

Materiali avanzati

Micro/nano elettronica

Nanotecnologie

Sistemi manifatturieri avanzati

Ambiente e sostenibilità

Biotecnologie industriali

ICT

Materiali avanzati

Micro/nano elettronica

Sistemi manifatturieri avanzati

REGIONI

FILIERE TECNOLOGIE

Aerospazio

Agrifood

Energia, Ambiente e Mobilità

Scienze della Vita

Tecnologie della Cultura - Industrie Creative
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Nella lettura di INVITALIA il Lazio presenta una specializzazione tecnologicamente abilitata in 

cinque filiere. Se si considera l’ampiezza dello spettro tecnologico delle singole filiere e la copertura 

relativa che il Lazio assicura si possono ordinare le cinque filiere per livello di copertura
9
. Per cui si ha: 

 

 Agrifood          2/6 

 Tecnologie della Cultura – Industrie creative     2/6 

 Scienze della vita         3/8 

 Energia, ambiente e mobilità       4/8 

 Aerospazio         4/7 

 

Rispetto agli indici di specializzazione derivanti dall’elaborazione dei dati ISTAT il panorama 

presenta conferme, ma anche un significativo ampliamento dello spettro di specializzazione del sistema 

produttivo regionale. La differenza tra i due approcci va letta come iato tra una lettura principalmente 

quantitativa della specializzazione (filiere e subfiliere che hanno una dimensione critica significativa) e 

una lettura più qualitativa (filiere e subfiliere che forse non hanno una dimensione critica ancora 

sufficiente, ma potenziali significativi grazie al contenuto tecnico/tecnologico delle produzioni). Con 

ogni probabilità, limitatamente alla componente manifatturiera, le cinque specializzazioni individuate 

da INVITALIA sono una buona base di partenza per l’indirizzo strategico delle policy di sviluppo. 

 

Entrando più a fondo nella analisi dei dati, in prima battuta si può osservare che il grado di 

copertura tecnologica cresce al crescere della collocazione delle filiere nell’area dell’high tech, il che 

conferma la vocazione della regione verso un’economia della conoscenza. 

 

Inoltre, per ciascuna filiera, il Lazio condivide le proprie specializzazioni con altre regioni. Stando 

solamente all’indicatore di copertura già utilizzato, rispetto alle altre regioni il Lazio presenta livelli di 

specializzazione diversi. 

 

1. Agrifood: 

 Basilicata         1/6 

 Calabria         1/6 

 Sardegna         1/6 

 Prov. TN         1/6 

 Prov. BZ         1/6 

 Lazio         2/6 

 Molise         2/6 

                                                 
9
 Non tutte e 8 le tecnologie abilitanti sono presenti imn tutte le filiere. Perciò, per ogni filiera le Tecnologie abilitanti di 

riferimento sono diverse. 
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 Sicilia         2/6 

 Lombardia         3/6 

 Abruzzo         3/6 

 Puglia         3/6 

 Piemonte         4/6 

 Emilia Romagna        4/6 

 Friuli VG         5/6 

 Umbria         6/6 

 

2. Tecnologie della Cultura – Industrie creative 

 Basilicata         1/6 

 Lazio         2/6 

 Veneto         2/6 

 Sicilia         2/6 

 Emilia Romagna        4/6 

 

3. Scienze della vita 

 Lombardia         1/8 

 Marche         1/8 

 Abruzzo         1/8 

 Molise         1/8 

 Puglia         1/8 

 Calabria         1/8 

 Sicilia         1/8 

 Emilia Romagna        2/8 

 Umbria         2/8 

 Lazio         3/8 

 Veneto         3/8 

 Campania         3/8 

 Toscana         4/8 

 Sardegna         4/8 

 Piemonte         5/8 

 Liguria         7/8 

 Friuli VG         7/8 

 

4. Energia, ambiente e mobilità 

 Prov. BZ         1/8 

 Campania         2/8 
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 Puglia         2/8 

 Basilicata         2/8 

 Calabria         2/8 

 Lombardia         3/8 

 Sicilia          3/8 

 Lazio         4/8 

 Sardegna         4/8 

 Friuli VG         5/8 

 Toscana         6/8 

 Umbria          7/8 

 

5. Aerospazio 

 Lombardia         3/7 

 Lazio         4/7 

 Campania         4/7 

 Puglia         4/7 

 Piemonte         5/7 

 Toscana         7/7 

 

Questi dati sono, va ancora ricordato, in via di assestamento e perciò vanno considerati come 

indicativi. Tuttavia, è possibile dire che il Lazio presenta: (i) una specializzazione tecnologica medio-

bassa nell’Agrifood e nelle Tecnologie della Cultura – Industrie creative, (ii) una specializzazione 

tecnologica media nelle Scienze della vita, (iii) una specializzazione tecnologica elevata in Energia, 

Ambiente e Mobilità e nell’Aerospazio. 

 

La competitività tecnologica delle imprese del territorio non è, però, il risultato solo della presenza 

di competenze elevate “nel” territorio, ma anche dalla capacità di utilizzare competenze presenti in altri 

contesti territoriali. Il lavoro di INVITALIA consente un’analisi che va, per l’Italia, in questa 

direzione
10

. 

 

Al solo scopo di esempio, si offre un’analisi sulla filiera dell’Aerospazio (v. schema 10)
11

 

 

Lo schema (pur scontando il fatto che le informazioni derivano da un lavoro ancora in via di 

elaborazione e non completato) evidenzia che la gamma di soluzioni tecnologiche specifiche per la 

filiera cui la regione Lazio può attingere è ampia, il che pone le basi per accordi interregionali di filiera 

                                                 
10

 Un’analoga analisi andrebbe svolta a livello internazionale. Attingere alle migliori conoscenze nel mercato mondiale è un 

obiettivo non rimandabile per un’aconomia evoluta e competitiva. 
11 

Unioncamere Lazio - LUISS – Aerospaziale
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volti a limitare la competizione tra Istituzioni rispetto a obiettivi che possono (e forse devono) essere 

comuni e a massimizzare la cooperazione tra sistemi produttivi con vocazioni analoghe per il mercato. 



Distintività, unicità, competitività – perché il Lazio è un’economia ad alto potenziale 
 
 

 

 

 

Unioncamere Lazio – maggio 2014 

 
27 

 

 

 

Schema 10 – le specializzazioni regionali nell’Aerospaziale: un confronto di dettaglio 

 

LAZIO Piemonte Lombardia Toscana Campania Puglia

Avionica Ground system Meccanica Telecomunicazioni e applicazioni 

integrate 

Sviluppo motori Diesel Componenti in materiale 

metallico e ceramico 

Trasporto spaziale Ground equipment Elettronica Navigazione Microfusioni in lega Smart structures in composito 

Progettazione e produzione 

satelliti 

Componentistica Avionica Osservazione della Terra Tecnologie per materiali applicate 

all'aviazione generale e per 

microsatelliti 

Sistemi Intelligenti motoristici, 

aeronautici e spaziali 

Apparati di telerilevamento e 

comunicazione satellitare 

Green Engines Metodi e strumenti di ingegneria Materiali Compositi e metallici 

applicazioni e tecniche di 

assemblaggio 

Sensori e sistemi meccanici 

Gestione del traffico aereo e 

gestione aeroportuale 

Aircraft Abilità umana nello Spazio e 

microgravità 

Certificazione veicoli 

Sistemi di equipaggiamenti Rockets Materiali ottici e fibre Sistemi di controllo per carrelli 

Satellites Esplorazione e osservazione 

dell’universo 

Materiali multifunzione per 

interior 

Trasporto spaziale Programmi e sistemi di 

manutenzione 

Componentistica Sistemi innovativi per Radar di 

Bordo, sistemi di controllo e 

applicazioni per microsatelliti 
Illuminotecnica Sistemi, strutture e Controlli per 

velivoli senza guidatore 

Sensoristica 

Aerospazio

FILIERA TECNOLOGICA

REGIONI
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Per completezza, si riportano si seguito gli analoghi Schemi comparativi relativi alle altre 

specializzazioni tecnologiche individuate da INVITALIA. 

 

In linea di massima gli schemi suggeriscono una visione del sistema di specializzazione regionale, 

che conferma e in parte integra le considerazioni fin qui fatte: (i) significativo per il sistema cultura-

creatività, (ii) interessante per ciò che attiene alle Scienze della Vita (che hanno una profonda 

connessione con la specializzazione nella filiera della chimica farmaceutica), (iii) non particolarmente 

significativo nelle filiere dell’Energia e dell’Ambiente, (iv) non significativo nell’Agrifood. 

 

Ancora, si conferma che la competitività, per ciò che attiene al nesso tra presenza produttiva e 

disponibilità di tecnologie abilitanti, non si costruisce esclusivamente entro il perimetro del territorio 

regionale e comporta necessariamente una logica di co-programmazione interregionale: a livello di 

singole regioni ci sono situazioni di forte presenza industriale e di debole disponibilità tecnologica e, 

viceversa, di qualità dell’offerta tecnologica senza la presenza di un dispositivo produttivo capace di 

utilizzarla pienamente.     
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Schema 11 – le specializzazioni regionali nell’Energia, ambiente e mobilità: un confronto di dettaglio 
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Schema 12 – le specializzazioni regionali nelle Scienze della vita: un confronto di dettaglio 

 

LAZIO Piemonte Liguria Veneto Friuli V.G.
Emilia- Romagna (Industrie della 

salute)
Toscana Umbria Marche (Salute e benessere) Abruzzo Molise Campania Puglia Calabria Sicilia Sardegna

Biosensori E-health Nanomedicina, nanovettori e 

Drug- Delivery 

Nuovi sistemi di diagnostica Scienze ambientali, biologia 

marina 

Biosensori Cosmetica/ Nutraceutica Biologia e microbiologia Telemedicina Biotecnologie cellulari e 

molecolari 

Clinical trials Sviluppo e sperimentazione di 

molecole ad azione nutraceutica e 

cosmeceutica; 

Medicine personalizzate Servizi sanitari Biobanking e medicina 

rigenerativa

Farmaceutica 

OMICs e bioinformatica Personalised Medicine Microbiologia industriale Nanomedicina Psicologia e neuroscienze E-health Active & Healthy Ageing Ricerca e diagnostica molecolare Human centred design Farmaceutica Cardiovascolare, CNS Biomarkers discovery e 

Biobanche 

Diagnostica molecolare ed 

avanzata 

Biomedicine Drug Delivery Biomedicina 

Clinical trials Strumentazione 

scientifica/devices 

Nuovi farmaci Medicina rigenerativa Tecnologie biomedicali, medicina 

molecolare e rigenerativa 

Drug Delivery e Discovery Medical devices Genotipizzazione Safety Invecchiamento della società Diagnostica E-ealth Nuovi processi produttivi Farmaceutica Diagnostica Diagnostica 

Prevenzione Diagnostica Terapie cellulari Biomarkers Genomica OMICs e bioinformatica Biotech Genomica e Farmacogenomica Active ageing at home Materiali intelligenti, nuovi 

dispositivi biomedicali e supporti 

diagnostici 

Terapie Avanzate Telemedicina Bioinformatica 

Nuovi sistemi diagnostici Oncologia, Cardiovascolare, 

CNS, autoimmuinità 

Imaging Farmaci e approcci terapeutici 

innovativi 

Clinical trials E-health Next Generation Sequencing Nanovettori polimerici, 

membrane nanostrutturate e 

nanoibridi

Biotecnologie Biotecnologie per l’industria e la 

medicina 

Nuovi approcci terapeutici Regenerative medicine Sistemi Intelligenti di supporto 

alla Diagnosi e alla Terapia 

E-health Prevenzione Drug delivery e nano-implantable 

device 

Bioinformatica Sviluppo preclinico di nuove 

terapie e di nuove strategie  a 

ridotto “time to market” 
Medicine innovative Probiotica e nutraceutica Biomarcatori Nuovi sistemi diagnostici Nuovi sistemi diagnostici Chimica- Farmaceutica Ontologie 

E-health Imaging Genomica e proteomica Bioinformatica Nuovi approcci terapeutici Genetica 

Prostetica avanzata Diagnostica in Vitro Benessere Vettori di infettività (malaria) 

Agroalimentare e veterinaria Drug design Medicine innovative Biomateriali 

Desease prevention Strategie riabilitative e di re-

training 

Tassonomia molecolare 

Nutraceutica Biologia molecolare 

Biomateriali Piattaforme per lo sviluppo di 

vaccini (i.e. malaria, infezioni 

fungine) ed immunoterapie 
Medicina predittiva e 

personalizzata 

Pianificazione e screening 

diagnostica prenatale 

Mobilità e domotica accessibile Nutraceutica e Nutrigenomica 

E-health Nuovi prodotti antimicrobici 

Settore agroambientale 

Raccolta, conservazione, 

valutazione e utilizzazione di 

risorse genetiche agrarie 
Costituzione e conservazione 

varietale

Qualità e sicurezza 

Tecniche di trasformazione su 

vegetali 

Riabilitazione motoria Genetica, citogenetica, 

miglioramento genetico vegetale

FILIERA TECNOLOGICA

REGIONI

Scienze della vita
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Schema 13 – le specializzazioni regionali nella Cultura – Industrie creative: un confronto di dettaglio 

 

LAZIO Veneto (Beni culturali) Emilia - Romagna Basilicata Sicilia

Design E-Education Design Design e di servizi creativi Tecniche diagnostiche 

Audiovisivo Diagnostica New Media Contenuti digitali Materiali innovativi di tipo nano 

strutturato 

New Media Smart tourism Realtà aumentata Arti visive 

Nuovi modelli di business Social museum Multimedia New media

Multimedia Patrimonio culturale Patrimonio culturale 

Realtà aumentata Materiali 

Sistemi avanzati di e-education Nuovi modelli di business 

Smart tourism Gaming 

Social Museum 

Modelli di apprendimento 2.0 

FILIERA TECNOLOGICA

REGIONI

Cultura - Industrie 
creative
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Schema 14 – le specializzazioni regionali nell’Agrifood: un confronto di dettaglio 

 

LAZIO Piemonte Lombardia Prov. di TN Prov. di BZ Friuli V.G. Emilia - Romagna Umbria Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna

Riduzione degli sprechi 

alimentari 

Meccanizzazione agricola Automazione Valorizzazione delle produzioni 

tipiche 

Comportamento del 

consumatore/analis i sensoriale 

Biotecnologie e genetica animali 

e vegetali 

Packaging Intelligente Informazione nutrizionale Caratterizzazionei delle 

produzioni alimnentari tramite 

NMR

Tecnologie verdi Tracciabilità e monitoraggio Qualità e sicurezza alimentare Innovazioni di prodotto e di 

processo, della Logistica 

Qualità, sicurezza e 

autenticazione di prodotto

Applicazioni biomolecolari, 

chimiche e nutrigenomiche 

Processi di trasformazione degli 

alimenti

Agricoltura di precisione Sostenibilità ambientale Energia Design Food storage Neuroscienze Simbiosi industriale Nutraceutica Avanzata Biochimica e Biologia 

Molecolare

Sistemi delle produzioni 

agroalimentari 

Materiali polimerici attivi per la 

sicurezza degli alimenti 

Riduzione consumi e riutilizzo 

scarti e sottoprodotti 

Logistica Valorizzazione Biomolecolare ed 

Energetica di biomasse residuali 

Tecnologie alimentari, produzione 

agrariua e zootecnica

Tracciabilità e rintracciabilità Prevenzione , Diagnostica e 

Conservazione 

Qualità degli alimenti Bioenergia, uso sostenibile delle 

risorse 

Agricoltura di precisione Prodotti alimentari innovativi Agronomia e produzioni animali 

e vegetali

Sostenibilità della filiera 

agroalimentare 

Sviluppo e produzione di cibi 

funzionali e/o arricchiti 

Tecnologie e nuovi Materiali per 

il packaging 

Qualità Biotecnologie Conservazione e processi di 

fermentazione 

Efficienza energetica Sviluppo di microorganismi ed 

enzimi alimentari 

Sviluppo di metodi e 

caratterizzazione dei prodotti 

alimentari 

Farmaceutica e nutraceutica Tracciabilità Sostenibilità delle produzioni 

agrarie 

Sicurezza e tracciabilità Strategie di recupero di composti 

bioattivi da biomasse di scarto 

Shelf-life e proprietà nutrizionali Analisi di componenti, enzimi, 

lieviti, batteri 

Ricerca molecolare, nutrimento, 

salute 

Valorizzazione produzioni 

regionali tipiche 

Biotecnologie fermentazione Sicurezza alimentare Sistemi di produzione sostenibili Salvaguardia e valorizzazione 

della biodiversità agroalimentare 

Nutraceutica Nutraceutica 

Packaging Sostenibilità ambientale Qualità degli alimenti / analisi 

chimica e sensoriale 

Pianificazione territoriale Gestione delle biomasse Materiali innovativi Microbiologia Agro- Alimentare e 

Ambientale 

Qualità e sicurezza alimentare Agrobiodiversità Zootecnia e alimentazione 

animale 

Qualità, sicurezza e tipicità degli 

alimenti 

Food Safety e Qualità degli 

alimenti 

Starter microbici 

Biofertilizzanti Pre-harvest quality production Acquacoltura e miticoltura Nutraceutica Novel food e alimenti funzionali 

Packging e etichettatura Gestione intelligente dell’acqua Precision Farming 

Metodologie Chimiche 

Scienze e Tecnologie Alimentari 

Bioremediation 

Biocombustibili 

Valorizzazione materie prime e 

scarti 

FILIERA TECNOLOGICA

REGIONI

Agrifood
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Al tema della specializzazione tecnologica si affianca, come già annunciato, quello della 

disponibilità di competenze tecnico-scientifiche. Ci sono cinque indicatori dai quali partire
12

: 

 

 l’indice di laureati (20-29 anni) in discipline scientifiche e tecnologiche: Lazio 18,8 rispetto 

a una media nazionale di 12,4 e superiore agli analoghi indicatori di tutte le ripartizioni 

territoriali del Paese, 

 

 il tasso di aggiornamento istruzione-formazione della popolazione adulta: Lazio 7,3 rispetto 

a una media nazionale di 6,0 e ancora superiore agli analoghi indicatori di tutte le 

ripartizioni territoriali del Paese, 

 

 il numero di brevetti per 10.000 abitanti: Lazio 23,2 rispetto a una media nazionale di 15,2 e 

ancora superiore agli analoghi indicatori di tutte le ripartizioni territoriali del Paese, 

 

 addetti alla R&S ogni 1.000 abitanti: Lazio 5,6 rispetto a una media nazionale di 3,7 e 

ancora superiore agli analoghi indicatori di tutte le ripartizioni territoriali del Paese, 

 

 incidenza della spesa pubblica in R&S: Lazio 1,1 rispetto a una media nazionale di 0,5 e 

ancora superiore agli analoghi indicatori di tutte le ripartizioni territoriali del Paese. 

 

Questi dati definiscono, almeno in parte, il profilo di un sistema regionale di produzione di 

competenza che prefigura la presenza di una filiera specializzata e distintiva. I dati non dicono nulla sul 

modello organizzativo di questa filiera potenziale, ma sono sufficienti a suggerirne l’esistenza e 

richiedono un’attività di analisi finalizzata a descriverlo, come primo passo verso il disegno di policy 

dedicate.  

 

Questi dati vanno correlati con quelli relativi alla propensione delle imprese a innovare. In 

particolare
13

: 

 

 l’incidenza dells spesa delle imprese in R&S: Lazio 0,6 rispetto a una media nazionale di 

0,7 e inferiore agli analoghi indicatori del Nord Ovest e del Nord Est del Paese, 

 

                                                 
12 

I dati sono presi da PMC – DISET “Italia Italie”
 

13 
I dati sono presi da PMC – DISET “Italia Italie”
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 la quota delle imprese regionali che hanno introdotto innovazione di prodotto o di processo: 

Lazio 21,7 rispetto a una media nazionale di 31,5, inferiore agli analoghi indicatori del Nord 

Ovest e del Nord Est del Paese. 

 

Questi dati suggeriscono, in prima battuta, una visione un po’ tradizionale del rapporto tra sistema 

delle competenze (e in particolare di quelle a maggiore specializzazione e sofisticazione) e sistema 

produttivo: una “difficoltà” nel creare connessioni e trasferimenti di know how adeguati alla domanda. 

 

Probabilmente, questa visione è almeno parziale. Si può ipotizzare anche uno scenario più 

sofisticato: da una parte la “filiera delle competenze tecnico-scientifiche” non ha necessariamente come 

mercato principale il sistema produttivo laziale, ma è strutturata per servire mercati con un orizzonte 

diverso; dall’altra parte, si può ipotizzare che, sul territorio, i rapporti con le imprese siano concentrati 

su un novero di realtà aziendali più dimensionate e strutturate e, per il posizionamento su mercati che 

richiedono altissima specializzazione, più capaci di utilizzare l’attività di ricerca e i suoi risultati. 

 

A questo punto si può ipotizzare uno scenario in cui convivono due situazioni: 

 

 una situazione di eccellenza fondata su una “filiera della conoscenza tecnico-scientifica”, 

alimentata da una finanza pubblica più nazionale-europea che regionale, che può avere un 

orizzonte di mercato sovraregionale, che intrattiene relazioni mirate sul territorio con le filiere 

produttive più science & technology driven, 

 

 una situazione più debole che riguarda le PMI per le quali non sembra esista, in generale, una 

capacità di utilizzo della R&S come leva per lo sviluppo e neppure un’offerta dedicata e 

specializzata. 

 

* * * 

 

La presenza di una “filiera della conoscenza tecnico-scientifica” porta il ragionamento dalla 

specializzazione manifatturiera a quella terziaria. Qui, i dati portano a individuare quattro filiere (V. 

Schema 6): 

 

 quella, già evidenziata, della conoscenza tecnico-scientifica, che include l’offerta formativa, 

 quella, collegata, delle funzioni terziarie a supporto dello sviluppo produttivo (che include i 

servizi finanziari, pubblici e privati, e le attività professionali), 

 quella della salute (il sistema sanitario laziale ha evidentemente una proiezione sovraregionale), 
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 quella dell’accoglienza (che associa il concetto di turismo/turismi a quello, più ampio, di 

capacità di gestire la residenzialità). 

 

Le prime due filiere portano a definire un sistema di servizi avanzati robusto e con sufficienti 

caratteristiche di distintività. Il sistema regionale (in questo caso significativamente centrato sull’offerta 

dell’area metropolitana romana) ha le caratteristiche per svolgere un ruolo di motore di sviluppo per 

una parte consistente del sistema produttivo del Paese. Si tratta di un potenziale che si intuisce 

rilevante, cui non corrisponde ancora una strategia di sviluppo formalizzata e gestita con continuità. A 

questo contribuiscono più elementi: (i) la mancanza di una tradizione di politica industriale centrata sui 

servizi, (ii) la pluralità di centri di responsabilità politico-amministrativa che non sempre si coordinano 

(basti pensare alla dicotomia tra livello nazionale e regionale: anche le istituzioni nazionali, con la loro 

presenza operativa, di fatto hanno un influenza sulle policy del territorio e sono materialmente 

produttrici di policy territoriale, ma è come se ciò avvenisse “in parallelo” rispetto alle Istituzioni 

regionali).  

 

La filiera della salute è la più problematica: svolge evidentemente, soprattutto per specializzazioni 

cliniche più rare, un ruolo esteso a molta parte dell’Italia centro meridionale. La direzione che 

dovrà/potrà prendere è in parte significativa legata alle politiche nazionali sulla salute. 

 

Infine, la filiera dell’accoglienza. I dati sono, in questo caso, insieme semplici e contradditori: 

 

 per quanto riguarda il turismo internazionale, Roma è la prima destinazione turistica italiana per 

arrivi e per presenze e il Lazio, grazie a questa realtà, è la seconda regione turistica italiana 

(dopo il Veneto); 

 

 la permanenza media, sempre per quanto riguarda il turismo internazionale, è di soli 3,0 giorni 

(Roma, da sola, 3,05), significativamente inferiore alla media nazionale (3,72) 
14

; 

 

 la forza di questa vocazione è confermata dal fatto che il sistema laziale non ha risentito della 

crisi in termini di arrivi e di presenze (tra il 2010 e il 2011 il calo dei flussi interni è stato 

compensato dai flussi internazionali), ma tra il 2008 e il 2012 la spesa media è calata dell’8,2%, 

più di quanto sia accaduto in Italia (-6,7%), anche se rimane, in valori assoluti, più elevata della 

media nazionale (€ 509,4 per il Lazio, rispetto agli € 328,4 della media Italia)
15

. 

 

                                                 
14 

Elaborazione PMC – DISET su dati ISTAT
 

15 
V. Unioncamere Lazio – RELAZIONE 2012-2013, pp. 131-137
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Anche in questo caso, se pure in modo diverso, si può parlare di un differenziale significativo tra 

potenziale e sviluppo effettivo. La ragione di questo gap inizia a emergere dalle analisi che 

Unioncamere Lazio ha condotto nell’ambito delle attività condotte dal “Tavolo turismo”. In particolare, 

a valle di una recente prima mappatura dello stato dell’arte del turismo regionale
16

, gli analisti si 

domandano come sia possibile che, in tutta la regione, siano censibili solo 44 “prodotti turistici”. Il 

differenziale tra potenziale e sviluppo effettivo sembra perciò dipendere dalla limitatezza della gamma 

prodotti.  

 

In ambito turistico il concetto di prodotto non è consolidato. Spesso viene confuso con quello di 

“pacchetto turistico”; ancora più spesso si tende a far coincidere il prodotto con la risorsa turistica: la 

presenza di un significativo e unico patrimonio culturale, il paesaggio e la natura, la tradizione culinaria 

e così via vengono spesso assimilati all’offerta turistica e implicitamente considerati prodotti. Non è 

così: in particolare, le risorse turistiche sono assimilabili al concetto di materia prima; per trasformarle 

in prodotti manca tutto il processo di progettazione, ingegnerizzazione, produzione, 

commercializzazione.  

 

Lo schema che segue declina il concetto di prodotto in ambito turistico alla luce delle 

trasformazioni della domanda.  

                                                 
16 

V. Unioncamere Lazio – MAPPA TURISMO
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Schema 15 – il prodotto turistico 

 

Pr
od
ott

o

RISORSA

Distintività

qualità

Distintività

identità

Sinergia

ESPERIENZADESTINAZIONE

Attrattività come: 

natura, paesaggio, 

cultura

Attrattività come: 

specializzazione, 

completezza, rarità

Attrattività come: 

interesse 

“puntuale”, 

decontestualizzato

Lo schema qui proposto evidenzia 

come il concetto di prodotto sia 

articolato e adatto a cogliere tutte le 

modalità attraverso le quali il turista 

può essere agganciato/attratto.

 
 

Lo schema evidenzia come una risorsa turistica possa essere (e di fatto, come abbiamo visto, è) 

anche un prodotto turistico, ma come le forme più evolute siano la destinazione (che risponde a una 

domanda di turismo stanziale, anche se di raggio diverso e con comportamenti di fruizione 

completamente nuovi rispetto alla tradizione) e il prodotto esperienza, che combina più risorse, senza 

necessariamente vincolarle all’unità e neppure alla contiguità territoriale, secondo un principio di 

coerenza e di unicità dell’esperienza. 

 

Lo schema evidenzia anche che ciò che vince non è (solamente) il singolo prodotto, ma la gamma 

di prodotti che, tra loro, creano effetti di attrattività diversi e complementari rispetto a quelli generati da 

ognuno separatamente. La forza della filiera sta perciò nella forza combinata di prodotti e di gamma. 

 

4.3.  Distintività e unicità: il nodo della qualità 

 

Esiste un’altra prospettiva da cui traguardare il tema della distintività e dell’unicità dell’economia 

laziale, ed è quello della qualità. In via generale, il tema è diventato sempre più attuale negli ultimi 

anni, in cui i nuovi scenari dell’economia mondiale hanno determinato la necessità di misurare con 



Distintività, unicità, competitività – perché il Lazio è un’economia ad alto potenziale 
 
 

 

 

 

Unioncamere Lazio – maggio 2014 

 
38 

parametri nuovi il progresso sociale e il benessere dei Paesi. A esempio, nel 2006 l’OCSE ha lanciato il 

Global project on measuring the Progress of society; tra la fine del 2007 e gli inizi del 2008 la 

Commissione europea ha organizzato i convegni «Al di là del PIL», e «Una verità comoda», le cui 

conclusioni sono confluite nel Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema “Oltre il PIL: 

strumenti per misurare lo sviluppo sostenibile” (2009/C 100/09). 

 

In Italia, questa tendenza è stata interpretata dal sistema camerale che, in collaborazione con la 

Fondazione Symbola, da anni elabora un indicatore nuovo: il PIQ – Prodotto Interno Qualità
17

, che 

mira a quantificare quanta parte del PIL viene prodotta secondo criteri di qualità. 

 

Unioncamere Lazio, Camera di Commercio di Roma e Symbola hanno analizzato nel 2009 

l’economia laziale anche sotto questo profilo
18

. L’analisi non è recentissima, ma va sottolineato come 

gli indicatori di questo genere non si modificano con estrema velocità e, comunque, il metodo di analisi 

utilizzato conserva il suo valore e il profilo generale e le specificità del sistema laziale rispetto al resto 

del Paese rimangono validi. 

 

Gli elementi salienti dell’analisi sono i seguenti: 

 

 il valore del PIQ Lazio risultava pari al 50,33%
19

, significativamente superiore a quello 

registrato a livello nazionale in analisi analoghe e condotte con la medesima metodologia 

(44,30%); 

 

 il valore regionale era trainato dalla performance della provincia di Roma (PIQ pari al 55,40%), 

che si confermava essere un polo di attrazione di qualità a livello nazionale e internazionale, 

                                                 
17 V. Unioncamere – Symbola – PIQ 2011. Lo studio mostra due volti del nostro Paese: il primo, caratterizzato da valori e 

risultati davvero competitivi, frutto dell’impegno creativo dei nostri territori; il secondo condizionato dall’illegalità, 

scarsamente collegato alle tradizioni produttive locali, disattento ai temi ambientali e ai valori sociali. È questo il senso del 

progetto PIQ: aiutare a far emergere l’Italia produttiva migliore, svelando il volto alla base dei tanti successi della nostra 

storia. 
18 V. Unioncamere Lazio - CCIAA di Roma e Symbola – PIQ. La metodologia del PIQ, che ha gia trovato applicazione a 

livello nazionale, viene declinata a livello regionale e provinciale. Essa parte dai 24 settori per i quali l’ISTAT diffonde dati 

ufficiali regionali di ripartizione del valore aggiunto e ne calcola la percentuale di qualità a livello territoriale e settoriale. 

Tale percentuale di qualità è il risultato di un percorso che utilizza e integra metodologie di tipo quantitativo e 

qualitativo. Dal punto di vista qualitativo, è stata effettuata un’indagine panel nella quale è stato chiesto agli interlocutori di 

valutare la qualità complessiva del proprio settore a partire da quattro accezioni di qualità: 1. qualità ambientale; 2. capitale 

umano e territorio; 3. innovazione tecnologica e sociale, che analizza la gestione del ciclo dell’innovazione; 4. il 

posizionamento competitivo. L’indagine quantitativa ha portato a ricostruire, a partire dalle 4 accezioni di qualità sopra 

descritte, indicatori sintetici regionali e settoriali. La sintesi delle due metodologie ha portato alla stima del PIQ Lazio. 

19 Ciò significa che il 50,33% del PIL del Lazio è realizzato rispettando i parametri di qualità previsti dal modello di 

calcolo. 
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per: (i) la concentrazione nella Capitale di numerosi centri di produzione di sapere e 

competenze (scuole, università, fondazioni scientifiche e culturali); (ii) la presenza di Enti e 

Istituti operanti in ambito storico, culturale e religioso che alimentano la propensione 

all’innovazione e alle attività di ricerca e sviluppo in ogni ambito; (iii) la vocazione direzionale 

che rende la Capitale un punto di accumulazione di funzioni strategiche in ambito pubblico e 

privato. 

 

Rispetto a quanto fin qui evidenziato, la prospettiva offerta dal PIQ conferma da un lato come nel 

suo insieme l’economia laziale presenti, se rapportata al contesto nazionale, un profilo alto. Dall’altro, 

va colta, se pure con prudenza e con la necessità di approfondimenti mirati, la criticità derivante dal 

fatto che quasi la metà del PIL regionale non può dirsi “di qualità”. In altri termini, una vocazione forte 

e riconosciuta può non bastare a determinare livelli accettabili di competitività, se non è accompagnata 

da una cura estrema rispetto ai profili qualitativi dell’offerta.  

 

4.4. Distintività e unicità: il modello 

 

Distintività e unicità non si giocano solo a livello delle filiere e subfiliere, ma sono il prodotto 

anche delle interazioni tra le filiere e le subfiliere: ciascuna di esse ha un proprio obiettivo specifico, 

ma a un livello più strategico cosa rende il Lazio una economia distintiva e unica in una prospettiva 

internazionale?  

 

Lo schema che segue tentativamente cerca di proporre una ipotesi: nelle elissi di colore bianco sono 

collocate le filiere di valore strategico e i loro prodotti; nelle elissi di colore giallo sono collocate le 

caratteristiche che fanno (possono fare) del Lazio una economia posizionata ai livelli di eccellenza del 

mercato mondiale; le frecce indicano I contributi delle filiere alla costruzione di queste caratteristiche. 
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Schema 16 – distintività e unicità come modello 

 

 
 

Secondo questa ipotesi il Lazio è: 

 

 un’economia competitiva come insieme di industria high tech e di turismo di qualità, 

sostenuti dalla presenza di un sistema di servizi adeguato, 

 un produttore di conoscenze di qualità eccellente, 

 un luogo di elaborazione di policy non solo di valore interno, ma con proiezione 

internazionale,  

 nel complesso, un soggetto capace di gestire relazioni internazionali complesse e di alto 

profilo. 

 

Non tutto il Lazio è rappresentato in questo Schema. Questo comprende il sistema di filiere che, 

singolarmente e nel loro insieme, costituiscono il motore primario dello sviluppo.  

 

L’assenza (solo apparente) più rilevante è quella della filiera dell’Agrifood. Come si è visto, essa 

rappresenta circa l’1% del PIL della regione. Ciò non significa che non sia rilevante, ma che il suo 

ruolo va ben focalizzato, anche considerando la capacità produttiva in termini di massa critica, perché 

questo elemento condiziona significativamente l’approccio al mercato. Lo Schema successivo 

rappresenta la mappa strategica dell’agricoltura italiana: evidenzia come l’agricoltura e i suoi asset 
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distintivi siano essenziali per la competitività di più filiere. All’interno di questa mappa va compreso 

come si posiziona l’agricoltura laziale. 

 

Schema 17 – la mappa strategica della filiera agricola 

 

 
 

Sotto questo profilo le connessioni più rilevanti sembrano essere: 

 

 quelle tra agricoltura e industria alimentare, valorizzando alcuni specifici prodotti, tanto sui 

mercati BtoC (v. a esempio, il vino, l’olio o alcuni formaggi) o su quelli BtoB (v. a esempio 

le nocciole), 

 

 quelle tra agricoltura e turismo: (i) per la componente enogastronomica, cui l’agricoltura 

può portare valori significativi di tipicità; (ii) per la componente paesaggistica, che 

costituisce una caratteristica storica del territorio, 

 

 quella tra agricoltura e industria farmaceutica sulle frontiera della nutraceutica. 

 

Queste riflessioni, del tutto iniziali, servono a dire che, fatta salva la qualità delle produzioni, il 

mercato, date le quantità in gioco, è una somma di nicchie specifiche che richiedono politiche di 
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sviluppo molto mirate. Nel complesso il valore aggiunto del sistema agricolo non sta però solamente 

nella dimensione del PIL prodotto direttamente, ma nella sua capacità di aumentare il valore di una 

serie diversificata di filiere.   

 

4.5.  Gli effetti sulla competitività: il nodo dell’internazionalizzazione 

 

Gli elementi fin qui definiti rendono immediatamente evidente come il solo dato dell’export non 

definisca il modello di internazionalizzazione dell’economia laziale. Lo stesso peso relativo dei servizi 

rispetto al manifatturiero ci deve portare a ragionamenti diversi e più articolati in almeno due direzioni: 

 

 quella del profilo di posizionamento sui mercati internazionali, 

 ma, dato il profilo del modello di specializzazione, quello del ruolo rispetto all’economia 

italiana.  

 

In altri termini, soprattutto per alcune componenti terziarie, l’interscambio tra Lazio e Italia va 

considerato in modo più sofisticato: non vale la consueta definizione di “mercato interno”. 

 

Concentrando però l’attenzione sul tema dell’internazionalizzazione si può partire da un’analisi 

condotta da Unioncamere in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri20. L’analisi non è 

recentissima in termini di dati, ma è unica e tuttora interessante in termini di modello di analisi. Questo 

presenta le seguenti caratteristiche: 

 

 considera in modo intergrato le due macrocomponenti: l’internazionalizzazione attiva e 

quella passiva (l’”attrattività”), 

 

 riarticola l’internazionalizzazione attiva in cinque componenti: 

o l’internazionalizzazione commerciale (l’export), 

o l’internazionalizzazione produttiva, 

o l’internazionalizzazione terziaria (distinta da quella manifatturiera), 

o l’internazionalizzazione socio-culturale, 

o l’internazionalizzazione come networking. 

 

Come si vede, il processo di internazionalizzazione è visto in una prospettiva ben più ampia: (i) non 

solo considera le due macro component dell’internazionalizzazione attiva e passiva (attrattività), ma (ii) 

distingue sul piano dei flussi economici tra attività commerciali, internazionalizzazione produttiva e 

                                                 
20 

V. Unioncamere – MAE - INTERNAZIONALIZZAZIONE
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internazionalizzazione dei servizi e (iii) evidenzia il peso di azioni che potremmo definire di 

premarketing, quali la gestione delle relazioni sul piano socio-politico e culturale o la semplice 

esistenza di un network relazionale riconoscibile. 

 

Queste componenti non possono essere considerate in modo separato, in quanto le relazioni tra di 

esse sono plurime e potentissime. Una “strategia di internazionalizzazione” le comprende tutte e, 

rispetto a obiettivi di insieme definiti, assegna a ciascuna un obiettivo specifico e sinergico con quelli 

delle altre.  

 

In particolare, va ben compresa la assoluta correlazione tra internazionalizzazione attiva e 

attrattività: i motivi per cui un territorio è attrattivo sono i medesimi per i quali è in grado di favorire lo 

sviluppo di un tessuto di imprese capaci di internazionalizzarsi. In altre parole, l’attrazione di 

investimenti non è la leva con la quale compensare eventuali deficit di sviluppo, ma la conseguenza 

“naturale” di una strategia di sviluppo di successo. Lo schema che segue esplode il concetto di 

attrattività in tutte le sue varianti, collegando soggetti e interessi. Ogni territorio all’interno di questo 

schema può disegnare il proprio profilo target; ciò che è evidente è che l’attrattività è il frutto del 

progetto (del portafoglio progetti) che il territorio è in grado di esprimere. Ogni progetto necessita di 

apporti: di capitale, di competenza. Questi apporti vanno cercati attingendo al mercato mondiale dei 

capitali e delle competenze.  

 

Per il Lazio l’obiettivo di definire una strategia adeguata di attrazione di capitali/competenze 

“segue” (non precede, nè va in parallelo) l’adozione di una precisa strategia di sviluppo sostenuta da un 

portafoglio progetti adeguato. 
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Schema 18 – il sistema dell’attrattività 

 

I nvest itor i 

Persone 

I m prese 

At tor i 

ist ituzionali 

Turism o 

Studio 

Residenza 

Lavoro 

I m prese 

Proget t i 

Titoli 

I m prese 

Proget t i 

Risorse 

I nteressi 

 
 

Ora, come si posiziona il Lazio nell’analisi Unioncamere - MAE, che parte dalla situazione al 2001 

ed effettua una proiezione al 2010 (v. schema 18)? 

 

Schema 18 – il modello di internazionalizzazione 

 

Provincia 

Indicatori 2010 

Commerciale Produttiva Terziaria 
Socio-

culturale 
Networking Attrattività 

Roma 109 284 419 154 196 330 

Viterbo 42 15 45 51 34 5 

Rieti 42 15 45 51 34 5 

Frosinone 93 51 69 80 101 27 

Latina 105 53 58 106 120 66 

Media 

nazionale 
100 100 100 100 100 100 
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Spiccano due elementi strutturali: (i) gli eccellenti indicatori di Roma rispetto alla media nazionale 

e, nel contempo, la distanza rispetto alle altre realtà provinciali: la forza della regione si concentra nella 

città capoluogo e nel suo territorio; (ii) la forza della internazionalizzazione terziaria, che non viene 

misurata dai dati sull’export. Questi indicatori ci confermano che il modello di sviluppo del Lazio ha 

un profilo diverso da quello delle altre regioni italiane ad alto potenziale; anche per ciò che attiene 

all’internazionalizzazione è difficile mutuare da altre esperienze, se non per aspetti specifici legati alla 

sua componente manifatturiera. 

 

4.6.  Una lettura a livello provinciale 

 

La polarità più volte sottolineata tra Roma e il resto del territorio paradossalmente complica 

l’esercizio di disegno del modello di sviluppo e delle policy collegate. Potrebbe essere, infatti, facile 

concentrare l’attenzione sul sottosistema romano, confidando che le sue dinamiche “trascinino” il resto 

del territorio. Non sarebbe però corretto, non tanto in termini latamente politici, quanto in termini 

strettamente economici. Il Lazio rimane un territorio a vocazione plurima e differenziata: nel territorio 

vanno identificati baricentri specializzati (pochi e forti) capaci di svolgere funzioni di co-governance. 

Ciò non significa cedere a logiche localistiche, che posso facilmente “frammentare” il potenziale, ma 

aumentare la capacità progettuale diffusa. 

 

Per procedere in questa direzione, occorre fare qualche passo avanti in termini di identificazione 

degli elementi differenzianti di valore strutturale. Si fa qui uso di due fonti di analisi: (i) la prima 

utilizza una metodologia di rating sviluppata per misurare il potenziale competitivo di un sistema 

produttivo territoriale sulla base dei parametri utilizzati a livello internazionale dai location manager 

(per cui si tratta di indicatori che misurano anche l’attrattività di un territorio)
21

; (ii) le seconda è 

costituita dalle analisi condotte dalla Regione Lazio al fine di legare l’utilizzazione dei fondi 

comunitari alle specificità delle realtà economiche provinciali
22

.  

 

Le misure del potenziale competitivo (v. schema 19) descrivono un sistema territoriale 

sostanzialmente tripartito (elemento che si ritroverà anche nelle analisi predisposte dalla Regione 

Lazio): 

 

 Roma è il sistema a migliore performance e può essere considerato, in una prospettiva 

internazionale posizionato tra le aree a medio-alto potenziale di sviluppo (e perciò di 

attrattività), 

                                                 
21 

V. PEG – Eurorating Lazio©. 
22 

REG. LAZIO - Nota Frosinone, Reg. Lazio - Nota Latina, Reg. Lazio - Nota Viterbo, Reg. Lazio  - Nota Rieti, Reg. Lazio  

- Nota Roma
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 vicini a una soglia accettabile (ma ancora al di sotto della stessa) sono Latina e Frosinone, 

mentre in una posizione più arretrata restano Viterbo e Rieti. 

 

Schema 19 – il potenziale competitivo del Lazio (valutazioni di attrattività) 

 

 
 

Se si confrontano questi dati con quelli di una serie di territori italiani (v. schema 20), è evidente 

come Roma (pur con un modello produttivo significativamente diverso) si pone a livelli di potenziale e 

di attrattività economici allineati alle migliori situazioni nazionali, mentre Latina e Frosinone sono a 

livello delle migliori situazioni del Centro Sud Italia e Viterbo e Rieti in posizioni più critiche.  

 

In termini sintetici si può dire che la forza (dimensionale e qualitativa) del sistema romano tende a 

compensare le debolezze relative delle altre aree e pone il Lazio nel suo insieme, sempre in una 

prospettiva internazionale, tra i territori a sviluppo maturo: posizione “intermedia”, che può evolvere 

tanto in senso positivo (verso modelli di sviluppo avanzato) o regredire verso posizioni di stallo. 
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Schema 20 – il potenziale competitivo del Lazio (analisi di benchmark)
23

 

 

Quartier del Piave  
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Per valutare più a pieno la direzione che il sistema regionale può prendere è perciò necessario 

comprendere più a fondo il potenziale del suo driver principale: il sistema romano (v. schema 21). 

Questo livello di analisi, condotta ancora a un livello strategico e considerando perciò una serie limitata 

di macrofattori, evidenzia una situazione chiara fatta di: 

 

 un nesso sistema economico-produttivo/sistema infrastrutturale che pongono il territorio 

nell’area dell’alto potenziale competitivo, 

 

 un sistema dei servizi e un livello di professionalità ancora posizionato nell’area che 

descrive le situazioni a medio-alto potenziale, 

 

 una carenza del dispositivo di governance (sistema socio-politico-amministrativo). 

 

Questo ultimo elemento descrive una situazione “strutturale”: non è un giudizio, ma disgnostica il 

fatto che, in una situazione di dimensioni rilevanti ed estremamente articolata, nella quale convivono 

eccellenze (concentrate) e elementi di qualità media (diffusi), è difficile impostare una governance 
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L’analisi di benchmark prende in considerazione i territori per i quali sono disponibili misure condotte con la medesima 

metodologia EuroratinG©. 
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tarata sui primi. E’ più facile essere assorbiti dalla massiva quotidianità dei secondi e implicitamente 

convincersi che l’eccellenza ha una sua forza implicita che procede anche in presenza di policy 

limitate. Con tutta evidenza questa è una convinzione errata: distintività e unicità si ottengono partendo 

dalle eccellenze, che le policy potenziano e mettono attivamente in connessione con il tessuto 

produttivo nel suo insieme; un atteggiamento diverso trasferisce logiche di welfare dalle persone ai 

sistemi produttivi con effetti distruttivi e le disconnette da obiettivi corretti di competitività. 

 

Schema 21 – il potenziale competitivo del sistema romano (analisi di attrattività)
24
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Le analisi condotte dalla Regione Lazio, anche a supporto di una gestione efficace dei fondi 

comunitari, per ciò che attiene al tema della specializzazione produttiva descrivono il quadro 

sintetizzato nello Schema che segue. La lettura segue il modello del Distretto Industriale (DI) e del 

Sistema Produttivo Locale (SPL).  

 

Lo schema sembra restituire una lettura del sistema produttivo che sotttolinea la presenza di due 

sistema forti (SPL audiovisivo e SPL chimico farmaceutico), di uno intermedio (SPL elettronica) e una 

insieme vario di situazioni di piccola o piccolissima dimensione.  
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L’analisi di benchmark prende in considerazione i territori per i quali sono disponibili misure condotte con la medesima 

metodologia EuroratinG©. 
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Schema 22 – il sistema distrettuale del Lazio 

 

 
 

L’analisi condotta dalla Regione Lazio sottolinea peraltro che: “Le aree distrettuali, tre DI e sette 

SPL, rappresentano circa l’1% delle imprese regionali ed il 4% dei relativi addetti”. La medesima 

analisi sottolinea che: “Analizzando il periodo che va dal 2007 al 2010, ultimo anno disponibile dei dati 

ufficiali ISTAT sulle imprese e sugli addetti a livello comunale, si osserva nel complesso dei distretti 

laziali una diminuzione del numero delle imprese, passate da 4.458 nel 2007 a 4.360 nel 2010 (-2,2%) e 

una diminuzione più rilevante del numero degli addetti pari a circa 7.500 unità (-9%)”. 

 

Il criterio di analisi che lega il concetto di specializzazione a quello di DI e di SPL sembra 

quantomeno debole o parziale: comprende un segmento troppo piccolo di economia, esclude il 

terziario, non legge il fenomeno delle filiere, che sono al centro delle nuove politiche industriali (v. 

l’esempio di Industria 2015 – nuove tecnologie per il Made in Italy). L’adozione di questi descrittori è 

alla base di una lettura capace di includere una porzione più importante di economia laziale e di 

descrivere ambiti di policy più coerenti con l’evoluzione del modello competitivo cui deve tendere. 

 

Due ulteriori elementi dell’analisi condotta dalla Regione vanno qui presi in considerazione (v. 

schema seguente): (i) il primo, di carattere organizzativo, consiste nella diffusione delle Reti di 

imprese, che, sulla base di una recente normativa, testimoniano la tendenza a superare il vincolo della 

piccola dimensione aziendale attraverso l’aggregazione e a progettare l’aggregazione secondo principi 

ispirati alla filiera (il progetto di rete che è alla base del contratto di rete); (ii) il secondo è il fenomeno 
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delle start up innovative, che può essere un indicatore non solo di vitalità imprenditoriale, ma di 

capacità di innovare in termini di prodotto. 

 

Schema 23 – Reti di Imprese e Start up innovative (anno2012) 

 

Province Reti di imprese 
Start up innovative 

 N. soggetti N. contratti 

Roma 155 69 59 

Viterbo 2 2 0 

Rieti 2 2 0 

Latina 55 15 0 

Frosinone 15 13 2 

Totale 229 82 61 

 

Questa lettura suggerisce l’idea di un sistema produttivo capace di innovare dal punto di vista 

organizzativo nelle aree territoriali dove la vivacità economica è più presente, mentre l’innovazione di 

contenuto è limitata, concentrata nell’area romana, focalizzata sul sistema dei nuovi servizi: di nuovo 

ritorna la (paradossale) distanza tra una filiera della conoscenza di grande spessore e la capacità di 

interlocuzione tra questo motore (potenziale) generatore di innovazione e il mondo delle PMI. 

 

La dialettica distretto-filiera non si esaurisce all’interno del sistema manifatturiero, ma ha una 

valenza importante per focalizzare l’approccio di policy al sistema dei servizi. 

 

Il fenomeno più interessante (anche se poco governato), accanto al declino del modello del distretto 

manifatturiero a favore dei modelli di filiera, è quello dei distretti terziari (v. schema 24). In breve: i 

nuovi distretti nascono e si sviluppano (spontaneamente) nel settore dei servizi che hanno un diretto 

impatto sulla competitività.  
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Schema 24 – I distretti terziari 

 

 
 

Lo schema rappresenta le due forme nelle quali i distretti terziari tendono ad auto-organizzarsi: 

quella del Distretto tecnologico che organizza i servizi che supportano le filiere produttive nel ciclo 

dell’innovazione e i Distretti terziari (occorrerebbe identificare una denominazione più precisa), che 

organizza i servizi a supporto del ciclo produttivo-distributivo. Entrambe queste forme sono 

implicitamente presenti nel sistema laziale e, se più esattamente identificate, descritte, governate sono 

un motore significativo tanto per l’economia laziale, ma, in misura rilevantissima, per l’economia 

nazionale.  

 

Tre su cinque delle filiere cui abbiamo attribuito una valore centrale nel modello laziale (la 

Knowledge industry, i Professional services, i Public Stategic Services) sono compatibili con il 

modello del Distretto terziario. A oggi non sono formalizzati come tali e, perciò, sono difficilmente 

oggetto di policy.  

 

Con tutta evidenza questo tema ha nell’area di Roma il suo baricentro territoriale. La sua assoluta 

specificità, riconosciuta nell’attuale processo di riforma degli Enti Locali
25

, è all’origine di una 

attenzione dedicata: “Si è scelto di dedicare un apposito Capo, il IV, alla normativa relativa alla città 

metropolitana di Roma capitale proprio in ragione della assoluta specificità di questo ente … Le 
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V. DDL Del Rio 
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ragioni di questa scelta risiedono appunto nella specificità di questo ente e nelle caratteristiche del 

tutto peculiari che attengono alla dimensione di Roma capitale e al suo tradizionale e complesso 

rapporto con i territori confinanti, pressoché tutti non caratterizzati specificamente da una realtà di 

integrazione con Roma”
26

 

 

La gestione attiva della specificità produttiva del sistema romano è parte prioritaria di questo 

percorso di riforma. E’ qui che va collocato il tema dei Distretti terziari. 

 

4.7.  Un’analisi per filiera e sub-filiera 

 

Le economie moderne (come quella laziale) sono caratterizzate da varietà e iper-specializzazione. 

In termini di processo di policy making, ciò determina una evidente difficoltà ad acquisire conoscenze 

sufficientemente precise e utili a fondare politiche di sviluppo altrettanto di precisione.  

 

La conoscenza, in realtà, esiste, ma è frammentata, diffusa, spesso non formalizzata. Per acquisirla 

è necessario adottare, accanto a quelle tradizionali, metodologie innovative. Sullo sfondo va citato il 

concetto di Business Intelligence (BI), che porta con sè il tema dei big data e delle piattaforme di 

informatiche e di calcolo che consentono di sviluppare progetti di Business Analytics. La citazione 

serve a sottolineare il fatto che anche a livello regionale occorrerà prevedere strumenti a supporto delle 

decisioni di governance di nuova generazione. 

 

Esiste però un livello di conoscenza, quella degli operatori di maggiore esperienza, esposti 

operativamente nelle filiere (imprenditori, manager, consulenti, studiosi, ecc.), che appartiene al 

territorio e che può fornire un apporto di grande valore in tutte le fasi di policy making, dal momento 

delle analisi e della formulazione delle strategie, a quello della messa a punto delle linee operative e dei 

relativi strumenti, a quello del monitoraggio, della valutazione, delle analisi di impatto, delle 

riprogrammazione. Questo insieme di persone/conoscenze costituisce una vera e propria 

infrastruttura cognitiva territoriale.  

 

Per le analisi finalizzate alla produzione di questo strumento è stato individuato, per le filiere 

considerate di valore strategico, un panel di persone esperte che hanno le caratteristiche sopra descritte. 

A loro è stato chiesto di supportare l’analisi con una diagnosi approfondita sul funzionamento delle 

filiere.  
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Ibidem – Relazione tecnica
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Per semplificare il lavoro è stato chiesto loro di rispondere individualmente a un questionario 

chiuso. Le risposte hanno alimentato un data base che a sua volta è la base per un sistema di rating di 

filiera finalizzato a misurare il potenziale competitivo delle singole filiere prese nel loro insieme e nelle 

componenti significative della loro catena del valore. I risultati consentono di: (i) visualizzare la 

diagnosi di ciascuna filiera e delle sue macrocomponenti organizzative, (ii) per sintesi, misurare il 

potenziale competitivo dell’economia laziale nel suo insieme (limitatamente alle filiere esaminate), (iii) 

identificare con sufficiente precisione gli ambiti di un sistema di policy che intervenga con precisione 

sui punti di debolezza che più degli altri condizionano la possibilità di performance più competitive, 

simulandone gli effetti
27

. 

 

Un sistema di rating è, nel suo insieme, un modello di valutazione che, partendo da una serie finita 

di indicatori, li misura e li pesa a seconda della loro rilevanza rispetto al modello. Il sistema qui 

adottato presenta le seguenti caratteristiche: 

 

 considera l’insieme delle filiere che sono state inserite nel modello proposto nel § 3.4. 

“Distintività e unicità: il modello”
28

, 

 pesa le filiere e il loro apporto alla competitività di sistema in relazione al relativo PIL 

regionale, 

 adotta un sistema di pesi specifico per ciascuna filiera, sia per ciò che attiene alle macro 

componenti della catena del valore, che per quanto attiene alle sotto componenti di ciscuna 

macro componente. 

 

Di seguito si espongo e si analizzano i dati di sintesi, più coerenti con l’impostazione di livello 

strategico di questo lavoro. 

 

Lo schema seguente evidenzia i dati di sintesi derivanti da modello di rating. I dati che descrivono 

il sistema nel suo insieme evidenziano che: 

 

 nella media il sistema supera di poco il 50% del valore target; se si esclude dal calcolo la 

filiera dei Public Strategic Services (essenzialmente la PA centrale) il valore sale al 59%, 

                                                 
27 L’ampiezza del panel utilizzato per questa analisi è sufficiente per un ragionamento di livello strategico. Qualora 

questo strumento dovesse essere adottato come supporto stabile per un processo di policy making, andrebbe 

evidentemente arricchito di figure professionali sempre più specifiche, in grado di aumentare il livello di precisione 

delle indicazioni fornite.  

 

28 In realtà, rispetto al modello, è stata evidenziata la fileira agroindustriale, la cui rilevanza, anche in connessione alla 

filiera del turismo, va comunque rilevata; non è stata considerata la macrofileira dei servizi professionali, in quanto 

estremamente variegata e discontinua e perciò da affrontare in una fase più di dettaglio di questo lavoro. 
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superiore al valore del PIQ Lazio (50,33%) sopra ricordato. La differenza tra le due 

misurazioni è data da due elementi: (i) il primo è costituito da una differenza di perimetro, 

in quanto il PIQ è calcolato sull’intera economia (sempre escludendo la PA), mentre il 

rating considera solo le filiere di maggior valore strategico che non a caso registrano 

performance migliori della media; (ii) il secondo, meno rilevante, è dato dalla differenza tra 

le date delle due rilevazioni, per cui si potrebbe presumere che, nel periodo intercorso, si sia 

verificato un miglioramento dei livelli di performance; 

 

 un’analisi per macrocomponenti evidenzia come il valore più critico sia quello relativo al 

presidio del mercato (52% del valore target), come l’organizzazione e gestione della 

produzione sia sostanzialmente in media e come valori sopra la media siano registrati dalla 

componente relativa alla creazione di competenze specifiche (57%).  

 

In via generale, dunque, sembra trovarsi di fronte a un sistema che corre il rischio della medietà e 

registra le sue debolezze maggiori sul fronte del presidio del mercato.  

 

Uscire dalla medietà e intraprendere un sentiero di crescita non è il risultato di policy generali, ma 

di estrema specificità. Per questo occorre analizzare i dati filiera per filiera (e, in prospettiva, 

sottofiliera per sottofiliera), in primo luogo sottolineando come, già dai dati generali si evidenzi la 

presenza di filiere più forti (soprattutto la Knowledge Industry: 63% del valore target), filiere ancora 

posizionate sopra i valori medi (Agroalimentare e High Tech Industry, rispettivamente al 59% e al 60% 

dei rispettivi valori target), filiere ancora relativamente deboli (Turismo: 55% del valore target) o 

debolissime (Public Strategic Services: 35% del valore target). 
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Schema 25 – il rating del sistema produttivo laziale
29

 

 

V. %
Punteggio 

target
V. %

Punteggio 

attuale
V. %

Punteggio 

target
V. %

Punteggio 

attuale
V. %

Punteggio 

target
V. %

Punteggio 

attuale
V. %

Punteggio 

target
V. %

Punteggio 

attuale

High Tech Industry 20% 200,0 60% 120 35% 70,0 69% 49 40% 80,0 58% 47 25% 50,0 50% 25

Knowledge Industry 20% 200,0 63% 126 40% 80,0 69% 56 30% 60,0 59% 35 30% 60,0 58% 35

Agroalimentare 20% 200,0 59% 118 20% 40,0 49% 19 30% 60,0 70% 42 50% 100,0 56% 56

Turismo 20% 200,0 55% 110 30% 60,0 58% 35 35% 70,0 53% 37 35% 70,0 55% 38

Public Strategic 

Services
20% 200,0 35% 70 40% 80,0 39% 31 40% 80,0 34% 27 20% 40,0 29% 12

TOTALE 100% 1.000 54% 544 33% 330,0 57% 190 35% 350 54% 188 32% 320 52% 166

COMPETITIVITA' 

TARGET

VALORE DEL POTENZIALE COMPETITIVO DEL SISTEMA PRODUTTIVO LAZIALE

FILIERE

1.000

Contributo alla 

competitività generale

Organizzazione e gestione della produzione

Contributo alla 

competitività specifica
Competitivà relativaCompetitivà relativa

Valore complessivi di filiera

Formazione e rinnovo delle competenze

Contributo alla 

competitività specifica
Competitivà relativa

CATENA DEL VALORE

Presidio del mercato

Contributo alla 

competitività specifica
Competitivà relativa

                                                 
29

 Il rating non è pesato per ciò che attiene al peso relativo sul PIL delle singole filiere, in quanto questo calcolo richiede un sistema di stime che non è stato 

possibile effettuare nel corso della realizzazione di questo lavoro.  
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Di seguito il rating di filiera viene riarticolato partendo dai macroprocessi scendendo ai 

sottoprocessi. Si parte dalla filiera a maggior potenziale per giungere a quella più critica. Negli 

schemi, al di sopra della linea tratteggiata stanno i sottoprocessi che hanno performance superiori 

alla media della filiera; al di sotto quelli sotto media e, perciò, più problematici.  

 

A. La Knowledge Industry (v. schema 26) rappresenta nel suo complesso una punta di 

eccellenza nel sistema produttivo regionale, ma presenta una tipica situazione dicotomica: 

livelli elevati nel macroprocesso di generazione delle competenze distintive; difficoltà e 

gestire processi produttivi (capaci di trasformare la conoscenza in prodotto) efficienti e, in 

stretta connessione, a trasferire al mercato la conoscenza elaborata. Alcuni indicatori di 

maggiore dettaglio (il livello di qualità degli approvvigionamenti, la difficoltà a utilizzare 

servizi esterni) sembrano indicare un sistema centrato sulla produzione di conoscenza con 

poca capacità di raccordare questa eccellenza con il mercato. La stessa distanza tra giudizi 

positivi sulle attività di marketing e di CRM rispetto a un giudizio negativo sulla capacità di 

identificare e gestire reti distributive specializzate sembrano disegnare un sistema con poca 

consapevolezza rispetto agli strumenti più adatti per intercettare il mercato. 

 

Schema 26 – il rating della filiera Knowledge Industry 

 

Knowledge 
Industry 

63% 

Competenza 

69% 

Produzione 

59% 

Mercato 

58% 

Ricerca 

63% 

Formazione 

75% 
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menti 59% 

Processi 

64% 

Servizi 

54% 

Progettazione 

60% 

Distrinuzione 

23% 

Marketing 

85% 

CRM  

63% 

 
 

B. La High Tech Industry (v. schema 27) (che rappresenta la seconda filiera per livelli di 

competitività) presenta un punto di caduta di competitività nel macroprocesso di presidio del 

mercato. A livello di sottoprocessi si presenta (con minore radicalità) una situazione analoga a 

quella della Knowledge Industry. Con evidenza, i processi di marketing e 

commercializzazione di prodotti/servizi high tech sono del tutto particolari e necessitano 

organizzazione e professionalità rare.  
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Schema 27 – il rating della filiera High Tech Industry 
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C. La filiera Agroalimentare (v. schema 28) ha un riconosciuto punto di forza nel prodotto e 

nell’apparto produttivo. I punti critici sono due: il primo (meno grave) sta nel macro processo 

di presidio del mercato e in particolare nel nesso marketing-distribuzione (mentre la capacità 

di gestire i clienti acquisiti sembra di buona qualità); il secondo (più netto) nella formazione e 

nel rinnovo delle competenze. In particolare, il valore estremamente basso di competitività 

del sistema della ricerca racconta una filiera con basse capacità di innovazione. La tenuta 

della filiera sembra perciò affidata a una grande competenza produttiva applicata a una 

gamma di prodotti tradizionali. Una tenuta, perciò, a tempo e per certi versi limitata a mercati 

di prossimità nei quali l’identità territoriale del prodotto può avere un significato di 

distintività (ciò vale anche per la coloratura che i prodotti locali possono dare all’esperienza 

turistica). 
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Schema 28 – il rating della filiera Agroalimentare 

 

Agroalimen-
tare 

59% 
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Progettazione 
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D. Il Turismo (v. schema 29) presenta un profilo particolarmente evidente: il punto più basso di 

competitività è dato dal macroprocesso che governa la produzione. In realtà l’elemento già 

riscontrato attraverso altri elementi di analisi è la debolezza del prodotto. Da questo punto di 

vista vanno letti gli altri elementi: la forza delle competenze è in realtà determinata dai 

processi di formazione e non da quelli di ricerca; la gestione del mercato è di buon livello, 

ma, coerentemente con quanto già osservato, applicata a un’offerta modesta in termini di 

prodotti e di gamma. Il valore complessivo attribuito alla competitività di filiera rimane 

comunque mediocre, il che significa che in termini di policy non sarà sufficiente agire su 

alcuni fattori specifici, ma si dovrà produrre un’azione di politica industriale capace di agire 

sull’intera catena del valore con una serie piuttosto ampia di azioni specifiche, di elevata 

precisione, perfettamente tarate in termini di priorità e intensità, inserite in un quadro 

coerente. 
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Schema 29 – il rating della filiera Turismo  

 

Turismo 
55% 

Competenza 

58% 

Produzione 

53% 

Mercato 

55% 

Ricerca 

50% 

Formazione 

64% 

Processi 

49% 
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Progettazione 
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E. I Public Strategic Services sono una filiera particolarmente distintiva del sistema romano, 

che, per questo, può essere avvicinato solo a altre capitali di particolare rilevanza, nelle quali 

si concentrano una competenza e un’infrastrutture produttiva specializzata nel policy making. 

La qualità di questa filiera non è, come si può vedere, elevata. I livelli di competenza sono 

relativamente discreti, ma sono frenati da un apparato di produzione debole (dove i dati 

relativamente migliori sono quelli relativi alla qualità dei fornitori) e da una capacità di 

dialogo con cittadini e imprese a livelli preoccupanti. E’, nel complesso, una diagnosi non 

nuova. Ciò che importa nella prospettiva di questo lavoro è la dimensione di possibile policy 

regionale collegata con la presenza di questa filiera produttiva. Qui entrano in gioco altre 

dimensioni, quali il ruolo di Roma come Capitale dei Paese e le normative a suo sostegno, 

nonchè la prospettiva della creazione di un’area metropolitana. Anche in questo caso non si 

tratta di intervenire su specifiche situazioni di debolezza, ma di immaginare un intervento di 

policy ampio e integrato, probabilmente attingendo alle esperienze di altre situazioni europee 

e non europee che hanno saputo valorizzare questa specificità. 
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Schema 30 – il rating della filiera Public Strategic Services  

 

Public 
Strategic 

Services 35% 

Competenza 

39% 

Produzione 

34% 

Mercato 

29% 

Formazione 

36% 

Ricerca 

43% 

Processi 

29% 

Approvvigio-

namenti 48% 

Servizi 

20% 

Progettazione 

34% 

Distribuzione 

16% 

Marketing  

46% 

CRM 

25% 
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5.  Il modello tendenziale di sviluppo delle policy 

 

5.1.  Gli elementi chiave per una politica industriale 

 

La linea di ragionamento seguita nella costruzione di questo documento, pensato come uno strumento per 

la formulazione di policy finalizzate ad avviare un percorso di sviluppo per il sistema produttivo del Lazio, è 

già un insieme ordinato di indicazioni di politica industriale. Il suo valore è insieme di metodo e di contenuto. 

Il suo limite è in primo luogo legato al fatto che, come verrà meglio detto nel § 4.3., la costruzione di un 

sistema di policy, comprensivo degli strumenti per la loro attuazione, richiede un’organizzazione capace di 

attingere a informazioni quantitative e qualitative di estrema precisione e di mobilitare concretamente le 

imprese in tute le fase del processo, con logiche che vanno ben oltre le classiche metodologie di consultazione.  

 

Rimanendo sul piano dei contenuti, viene qui sintetizzata per punti la linea di policy proposta in questo 

documento: 

 
a) adozione di una prospettiva rigorosamente market oriented: lo sviluppo è il prodotto di un 

riconoscimento dal parte del mercato del valore generato da un sistema produttivo. Questa 

prospettiva richiede di essere estremamente selettivi nel riconoscimento del modello di 

specializzazione regionale: una economia moderna e competitiva non è solo specializzata, ma 

fortemente distintiva nei prodotti e orientata a perseguire obiettivi di unicità rispetto a mercati 

interpretati con i modelli della nicchia e della supernicchia globali;  

 
b) le policy, soprattutto in presenza di risorse limitate, si concentrano sulle filiere che compongono il 

modello di specializzazione sopra definito: operano su un sottoinsieme definito di filiere che già 

esprimono eccellenza o che sono in grado di raggiungere obiettivi di eccellenza in tempi medi; 

 

c) occorre perciò distinguere tra obiettivi di medio lungo periodo, che attengono all’effetto 

combinato delle traiettorie di sviluppo del modello di specializzazione preso nel suo insieme, e 

obiettivi di medio breve periodo, che attengono alle iniziative di policy indirizzati alle singole 

filiere e subfiliere; 

 

d) questa impostazione esige l’adozione di alcune discontinuità rispetto a una impostazione 

tradizionale delle politiche industriali (spesso tali solo sulla carta): (i) passaggio da un modello 

fondato sui distretti a un modello che considera le filiere come modello di organizzazione di 

dispositivi di offerta competitivi; (ii) abbandono sistematico di strumenti di intervento uniformi e 

diffusi a favore di interventi iperspecializzati, tra loro coerenti in quanto iscritti in un disegno di 

policy robusto; (iii) abbandono sistematico di una logica di risposta alle domande provenienti dal 

sistema produttivo del tipo first in first out a favore di una rigorosa logica di priorità; 

 

e) i passaggi precedenti richiedono un diverso modo di produzione e gestione delle policy. Il metodo 

tradizionale prevede, nei casi migliori, procedure di consultazione che presuppongono un 

meccanismo decisionale prima e gestionale poi accentrato. Il metodo è una derivazione diretta 
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delle procedure di democrazia rappresentativa con un forte accento sulla delega. Questo 

meccanismo è oggi in crisi per tre motivi: (i) (come già più volte sottolineato) le conoscenze 

necessarie al processo di policy making sono molte e diffuse e risiedono solo in piccola parte nelle 

strutture amministrative: occorre attivare un meccanismo stabile di acquisizione delle medesime; 

(ii) le dinamiche dei mercati e, di conseguenza, dei comportamenti volti al mantenimento di una 

posizione competitiva sono significativamente accelerate: le policy vanno gestite con analoga 

capacità di aggiornamento; (iii) la cultura sociale chiede con forza una integrazione dei 

meccanismi della democrazia rappresentativa con quelli della democrazia partecipativa: i 

meccanismi di dialogo/negoziazione vanno adeguati. Tutto ciò porta direttamente a processi di 

policy making gestiti attraverso metodologie e strumenti di co-decisione in tutte le fasi. 

 
In questa logica anche le proposte di questo documento sono un tassello nel processo più ampio. Tuttavia, 

in una fase di risorse scarse diventa ancora più evidente lo scarto rispetto a metodi più tradizionali: un 

processo che non punta a selettività e focalizzazione scivola fatalmente verso provvedimenti a bassa 

caratterizzazione e tendenzialmente equiripartiti sui beneficiari. Solo apparentemente ciò genera consenso; in 

realtà ciò che si determina è una sostanziale delegittimazione della governance: i cosiddetti provvedimenti a 

pioggia sono sostanzialmente una restituzione fiscale (ti ho chiesto di pagare le tasse per fare policy; poichè 

non sono in grado di farle te li restituisco).  

 

5.2.  Le linee della politica di sviluppo della Regione Lazio30 

 

La Regione Lazio ha adottato una logica di programmazione strutturata rigorosa, che parte da una 

dichiarazione dei vincoli più consistenti alla operatività. In particolare, si sottolinea “il disavanzo di 12 

miliardi ereditato dall’Amministrazione al momento dell’insediamento”. Le prime decisioni sono state perciò 

di stretta fiscale: “per garantire … il riequilibrio dei conti regionali, la Regione ha dovuto predisporre … un 

incremento dell’addizionale IRPEF dello 0,6 per cento dal 2014 e di un ulteriore possibile 1,0 per cento dal 

2015”.  

 

La stessa Regione Lazio afferma che l’uscita dall’emergenza è conseguenza di un incremento della 

capacità del sistema produttivo di generare sviluppo e, dunque, “la strategia di sviluppo adottata, la 

concentrazione delle risorse, la progettazione integrata e, dunque, le selettività degli interventi consentirà di 

modificare il profilo di crescita della regione”.  

 

Le parole d’ordine sono in evidente coerenza con l’impostazione di questo documento.  

 

Se si scende nel dettaglio degli indirizzi programmatici, quelli che maggiormente incrociano il perimetro 

di questa elaborazione sono il secondo “Una grande regione europea dell’innovazione” e il terzo “Diritto allo 

studio e alla formazione per lo sviluppo dell’occupazione”. Nel testo viene correttamente identificato il nesso 

tra innovazione e competenza come la leva principale per il salto di competitività del sistema produttivo. 

Ancora correttamente viene fatto riferimento all’orizzonte dei mercati globalizzati. Su questa base va innestato 

il lavoro di policy making delineato in questo documento.  

 

                                                 
30 

V. REG. LAZIO DEFR 2014-2016. 
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Ciò che va qui ulteriormente affermato è che il Lazio presenta un profilo di specializzazione non 

riscontrabile in altre realtà regionali. Ciò rende solo parzialmente utile il confronto con altre esperienze 

regionali italiane. Il modello di generazione del valore, il modello di internazionalizzazione, sono del tutto 

specifici. Questa situazione rende più difficile non solo progettare il percorso verso scelte adeguate di politica 

di sviluppo, ma ancora di più farlo comprendere e condividere. Nelle situazioni di crisi, infatti, cresce la 

domanda di innovazione, ma cresce anche la tentazione di difendersi dietro paradigmi più noti e 

apparentemente più rassicuranti: è in un certo senso controintuitivo il fatto che, se il mare è in tempesta, è 

meglio stare al largo dove le onde sono alte, che presso la costa, con il rischio degli scogli: la vista di un 

terreno noto non è sempre un indicatore di salvezza. 

 

Ancora, per gestire un cambiamento di paradigma occorre una occasione di discontinuità governata. In 

generale, questo compito in Italia è affidato alla logica degli eventi, come momento in cui le procedure di 

spesa possono subire accelerazioni, ma la crisi mette in discussione questa logica (basti osservare il percorso 

accidentato di Expo 2015).  

 

La Regione Lazio ha correttamente identificato nel ciclo dei Fondo comunitari 2014-2020 e nella parallela 

gestione della coda della programmazione legata al ciclo precedente il luogo dove esercitare la discontinuità, 

che è insieme di contenuto e di modello tecnico-gestionale. In occasione del road show organizzato dalla 

Regione Lazio, anche in collaborazione con il sistema camerale regionale, tra la fine del 2013 e l’inizio del 

2014 la Regione stessa ha esplicitato, con la presenza costante del Presidente Nicola Zingaretti e degli 

Assessori allo Sviluppo Economico e alle Attività Produttive, guido Fabiani e al Lavoro Lucia Valente. 

 

Gli incontri sono stati l’occasione per una prima, ma esaustiva esposizione delle linee di indirizzo della 

Regione. 

 

A. Gli interventi del Presidente Nicola Zingaretti hanno seguito la logica di una strategia essenziale, ma non 

puramente difensiva, che parte dal riconoscimento della situazione di difficoltà di bilancio (10MLD di 

debiti mutualizzati; 12 MLD di debiti non pagati nei confronti di imprese ed Enti Locali) e di inefficienza 

organizzativa (272 centri decisionali). A fronte di questo la Regione ha varato una strategia in 5 punti (le 

5 leve dell’innovazione: (i) liquidità e accesso al credito, (ii) riorganizzazione della macchina 

amministrativa, (iii) nuova gestione dei fondi europei, (iv) semplificazione, (v) innovazione normativa e 

pianificazione. In particolare, la gestione della leva dei fondi è una carta di tornasole dell’impostazione 

strategica. Qui si incrociano due obiettivi: quello di riattivare una programmazione che non aveva saputo 

spendere o aveva speso in modo non focalizzato e quello di considerare questo primo obiettivo, in parte 

congiunturale, come laboratorio per individuare i contenuti della programmazione 2014-2020. Rispetto al 

primo obiettivo la Regione ha “rimobilitato” (tra riattivazione e rimodulazione) 452 mln di Euro; sotto il 

profilo dei contenuti sono stati individuati “5 assi per cambiare”: (i) saperi e ricerca, (ii) green economy, 

(iii) infrastrutture materiali e immateriali, (iv) integrazione socio-sanitaria, (v) territorio e cultura. 

 

B. Gli interventi dell’Assessore Guido Fabiani hanno sottolineato lo snodo tra politiche per l’emergenza e 

politiche strutturali focalizzate sul nesso competitività-internazionalizzazione. La stessa gestione delle 

emergenze (come, a esempio, quella della piena utilizzazione dei fondi europei del ciclo che si sta 

chiudendo) viene fatta con obiettivi di carattere strategico: (i) start up e reti di imprese, (ii) green 

economy, (iii) accesso al credito. L’accento è evidentemente sull’innovazione, con qualche rischio 

calcolato: se si ricorda la povertà di start up innovative e la relativa novità delle feti di imprese, è evidente 
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che ai fondi e alla loro gestione viene affidato un compito di carattere non congiunturale. La prima 

declinazione degli assi per la programmazione europea non fanno che confermare l’indirizzo verso 

l’innovazione di sistema: (i) ricerca e competitività, (ii) energia, (iii) ambiente, qualità della vita e 

inclusione sociale, (iv) assistenza tecnica. 

 

In questa fase è difficile definire pienamente i livelli di coerenza tra queste scelte di indirizzo relative ai 

contenuti della programmazione strategica della Regione e le assunzioni contenute in questo documento. Due 

punti di convergenza di livello strategico sembrano però emergere con chiarezza:  

 

 il primo è dato dal nesso competitività/internazionalizzazione. L’ancoraggio ai mercati è 

l’indicatore principe per il disegno di una strategia di sviluppo: su questo la convergenza è piena; 

 

 il secondo è dato dalla assoluta priorità data al nesso competenza/ricerca. Tra le assunzioni di 

questo documento rispetto al meccanismo di innesco dello sviluppo, il ruolo della Knowledge 

Industry è baricentrico. Inoltre, va qui detto senza incertezze che l’originalità del modello laziale 

(una moderna economia a baricentro terziario) è garantita “solo” se si segue questa impostazione. 

Anche in questo caso la convergenza sembra inequivoca. 

 

5.3.  Raccomandazioni per la programmazione e gestione dei fondi 2014-2020 in una 

prospettiva di politica industriale 

 

La riuscita del prossimo ciclo di programmazione 2014-2020 può essere sintetizzata in una battuta: 

“spendere bene il 100% dei fondi assegnati alla Regione Lazio”. “Obiettivo 100%”, dunque. 

 

Cosa serve perché questo obiettivo, del tutto possibile, venga raggiunto. In primo luogo non negoziare 

sull’obiettivo medesimo. Se si inizia a dire, a esempio, che un aumento di spesa sul budget assegnato del 20-

30% è già un buon risultato si inizia male. O, meglio, si inizia come sempre si è iniziato. Perciò: obiettivi finali 

non negoziabili. 

 

Poi, le componenti critiche sono tre: 

 

 la prima, in termini di efficacia, è il livello di programmazione: qui l’obiettivo da raggiungere è 

quello di un programma determinato negli obiettivi, dettagliato nelle azioni, ma non “normativo”. 

Fabrizio Barca, nel suo libro “La traversata” e in altri testi formula il concetto di “sperimentalismo 

democratico”; con questo si intende che il meccanismo e gli strumenti della programmazione 

devono essere aperti alla sperimentazione e all’errore parziale, ma soprattutto a recepire le 

variazioni di scenario in tempo reale al fine di effettuare correzioni di rotta tempestive. Questa 

gestione dinamica della programmazione esige livelli di competenza particolarmente elevati, ma 

questa condizione fa parte di una Amministrazione contemporanea; 

 

 la seconda, sul piano dell’efficienza, è l’organizzazione pubblica finalizzata all’esecuzione degli 

obiettivi pianificati. La veloce riduzione dei centri decisionali operata dalla Giunta regionale 

unitamente alla riorganizzazione (riunificazione) dei sistema delle Agenzie che operano sul tema 

dello sviluppo è un primo passo in questa direzione. Strumenti già pienamente utilizzati in ambito 
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privato, quali il lean manfacturing, applicati all’ambiente pubblico e inseriti nel ciclo della 

performance, possono dare risultati eccellenti, ma vanno adottati con estrema decisione. Qui è la 

qualità manageriale a essere posta sotto osservazione, ma anche la qualità dei supporti tecnologici: 

senza una buona informatica cicli decisionali e operativi veloci e flessibili non sono affrontabili; 

 

 le terza, che coniuga efficacia ed efficienza, è il metodo di coprogettazione che vede 

l’Amministrazione operare costantemente in tutte le fasi del ciclo e per tutta la durata del ciclo con 

una vasta platea di stakeholder. Analisi della domanda e delle condizioni di scenario, 

focalizzazione degli obiettivi e disegno degli strumenti, monitoraggio degli impatti, ecc, sono tutti 

temi di coproduzione delle policy. Anche in questo caso da parte dell’Amministrazione occorre un 

salto significativo di competenza sui contenuti, di capacità di gestione dei moderni sistemi di 

community building&management, di negoziazione avanzata, ecc.. Anche qui è indispensabile un 

salto tecnologico: dai sistemi di knowledge management a quelli di business intelligence, a quelli 

di web community, fanno tutti parte di un mondo moderno, che è il mondo di chi fa innovazione 

nel mondo. Potremmo definire questa componente come l’infrastruttura cognitiva del ciclo di 

gestione dei fondi; la sua utilità, o meglio dire la sua essenzialità è estesa a tutte le attività 

finalizzate allo sviluppo.  

 

Questa opzione organizzativa non può avere natura spontanea. In particolare, qui è necessario un livello 

molto elevato ed efficiente di cooperazione inter-istituzionale; trattandosi di sviluppo produttivo, essenziale e 

prioritario è il rapporto tra Regione Lazio e sistema camerale del Lazio. Questa notazione apparentemente 

ovvia in realtà non lo è. La tradizione italiana vede ancora non compreso il principio di sussidiarietà e in 

particolare quello di sussidiarietà orizzontale che da ruolo alle autonomie funzionali. Una sussidiarietà di 

precisione è indispensabile a obiettivi quali quelli indicati; altrimenti, sarebbe come viaggiare con metà del 

motore inattivo. 
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 I documenti sono elencati: (i) nell’ordine nel quale sono citati per la prima volta nel testo; (ii) con una dizione di sintesi 

(che viene utilizzata come riferimento nel testo) seguita dai dati descrittivi dettagliati. 
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