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di Salvatore Biasco

CHIARIRSI LE IDEE  
SUL FUTURO DEL PAESE. 

IDEE PER UNA POLITICA INDUSTRIALE

FINALMENTE SE NE PUÒ PARLARE
Politica industriale è l’insieme delle azioni pubbliche 
che, attraverso strumenti diretti e indiretti, intervengo-
no per accrescere la competitività di un Paese o di 
un’area, rafforzandone in modo mirato l’apparato pro-
duttivo. L’era neoliberale aveva messo in discussione 
l’intervento dello Stato nella struttura economica, con-
siderato discrezionale, arbitrario e di fatto inefficiente ri-
spetto alle alternative. Dove le alternative si riducevano 
essenzialmente ad una: lasciar operare la selezione e 
la pressione del mercato, predisponendo le condizioni 
di contesto affinché fosse concorrenziale, sufficiente-
mente flessibile e popolato di molteplici attori privati. 
In questo contesto, politica industriale ha significato a 
lungo politica della concorrenza, anche nel mercato del 
lavoro, e privatizzazioni. Ad essa facevano da pendant 
la creazione di authority di settore preposte alla sorve-
glianza del processo concorrenziale, interventi di de-
tassazione e misure tese a favorire l’attività economica 
e a incentivare la disposizione delle imprese. Lo stesso 

termine ‘politica industriale’ è stato a lungo bandito dal 
lessico dell’economia e solo ora ricomincia a poter es-
sere pronunciato, per quanto pratiche ad essa riferibili 
siano sempre state implementate in qualche forma da-
gli Stati più accorti. 

In Italia il lungo oblio sembra finito: il termine è sdogana-
to, ma è stato necessario attendere il 2016 per assistere 
a qualcosa che potesse propriamente essere classi-
ficato come politica industriale. Va ricordato, poi, che 
la politica industriale non si riduce unicamente ai singo-
li interventi diretti alle imprese, ai settori o all’industria 
pubblica, ma consiste anche nella capacità che un Pa-
ese ha di governare nel merito ciò che fa da contesto 
ai processi produttivi, coordinando gli attori pubblici e 
privati, monitorando in dettaglio l’implementazione delle 
politiche, stabilendo le priorità, chiamando ciascuno alle 
proprie responsabilità. 

LA CURA DEL CONTESTO
Ricerca. La politica della ricerca attiene certamente 
all’ambito del governo del contesto. Non sono certo 
gli incentivi a costituirne il cuore - spesso destinati a 
sostenere azioni che le imprese avrebbero comunque 
intrapreso - ma piani pluriennali focalizzati su alcuni 
grandi progetti di sviluppo tecnologico, che abbiano 
alla base una gestione unificata dei fondi pubblici e una 
governance unica dell’intero settore, e si poggino su 
un’Agenzia per la Ricerca a garanzia dei meccanismi 
di valutazione secondo criteri internazionali. Una politica 
industriale degna di questo nome dovrebbe prevedere 
lo stanziamento adeguato di risorse per i progetti se-
lezionati, chiamare a raccolta le migliori capacità indu-
striali e realizzative, le università e i centri di ricerca, cu-
rare le filiere produttive e territoriali che si connettono 
a tali progetti, puntando a farne un driver di crescita. 
Le missioni potrebbero essere centrate soprattutto su 
chimica verde, smart cities, agenda digitale, beni cul-
turali, mobilità ed efficienza energetica. Tuttavia in Italia 
questi indirizzi stentano a decollare: l’Agenzia non c’è, 
i programmi di otto ministeri e venti Regioni risultano 
spesso incoerenti e generici, le erogazioni sono non di 
rado aleatorie. Quando nel 2016 la spesa per la ricer-
ca ha ripreso a crescere, dopo anni in cui, a differenza 
che negli altri Paesi, era stata tagliata, questo è avve-
nuto con grande approssimazione, assegnando i fondi 
del progetto Human Technopole a un Istituto privo di 
competenze in materia e senza ricorrere a bandi aper-
ti che prevedessero regole chiare e un confronto tra 
proposte alternative a cui fosse chiamata la comunità 
scientifica. 

Accanto alla questione del governo dei grandi pro-
getti di ricerca, vi è poi quella relativa al ruolo della 
ricerca applicata a servizio delle imprese e come in-
terfaccia delle lauree professionalizzanti (di cui dirò in 
seguito). Il modello italiano corre il rischio di stare nel 
mezzo tra due poli, privo della guida di una domanda 
pubblica e caratterizzato da dispersione e autorefe-
renzialità dei diversi centri. Mancano istituzioni capaci 
di connettere le imprese con i luoghi dove avviene la 
ricerca a carattere innovativo sul tipo delle Fachho-
chschulen tedesche (che sono laboratori e scuole di 
scienze applicate operanti all’esterno del sistema uni-
versitario della ricerca pura). Per sviluppare la ricerca 
applicata occorrerebbero sei o sette centri di ricerca 
focalizzati sui paradigmi tecnologici e sul trasferimen-
to delle conoscenze (che potrebbero essere istituiti 
prioritariamente nel Mezzogiorno).Una via per svilup-
parli potrebbe sperimentalmente prevedere che, su 
base d’asta, lo Stato metta a gara una partecipazione 
diretta in laboratori stabili di distretto o di metadistret-
to partecipati da consorzi di imprese private, dove i 
criteri di scelta della collocazione dovrebbero inclu-
dere, oltre al programma in sé e alla qualità della rete 
dei soggetti coinvolti nel progetto – quali università e 
centri privati -, anche la quota di autofinanziamento ga-
rantito dai partner privati. 

Formazione. Allo stesso ambito di disegno del con-
testo appartiene la tematica della formazione, dalle 
scuole professionali alle università. Sono campi dove 
la governance dei processi è particolarmente impor-
tante. In Italia i percorsi professionalizzanti soffrono di 
varie lacune: negli istituti professionali non vi è un di-
segno organico, le ore di laboratorio e la componente 
specialistica della didattica sono state ridotte, mentre 
il curriculum è stato reso più rigido. Manca un sistema 
di formazione degli insegnanti, un coordinamento tra 
l’istruzione professionale di competenza statale, in sé 
troppo liceizzata, e quella di competenza regionale, ca-
ratterizzata da una forte differenziazione dell’offerta e 
da una scarsità di qualifiche, e infine manca un sistema 
nazionale di valutazione. Il paradosso è che al tempo 
stesso le imprese stentano a trovare sul mercato circa 
60.000 profili tecnici da assumere. Si tratta di un mo-
dello che necessita di una revisione e di un incremento 
dell’impegno di spesa: basti pensare che la spesa ita-
liana per alunno equivale alla metà di quella francese o 
tedesca. A questo si aggiunga che, mentre in Germania 
l’apprendistato non è un tirocinio né uno stage, ma parte 
organica del percorso scolastico, in Italia è un contratto 
di lavoro sui generis. La formazione tecnica post diplo-
ma è incardinata negli ITS (Istituti Tecnici Superiori), che 
sono appena 90 e accolgono 10.000 studenti, mentre 
gli equivalenti francesi ne formano 1.200.000. L’alter-
nanza scuola-lavoro recentemente introdotta è poi ca-
ratterizzata da grande improvvisazione. 

Anche l’università è stata lasciata a sé stessa e senza 
scenari di domanda formativa, invece che essere rilan-
ciata quale elemento della crescita del Paese. Molti 
meccanismi seguono logiche perverse: allocazione dei 
fondi, selezione e sostituzione dei docenti, processi di 
valutazione, assenza di piani di riequilibrio basati su patti 
e verifiche, tipologie delle offerte formative, organizza-
zione della ricerca, prevalenza della concorrenza sulla 
collaborazione, proliferazione delle figure della ricerca 
con blocco delle carriere. Si è puntato su sporadiche 
eccellenze in un quadro medio non eccelso, piuttosto 
che mirare a elevare la qualità media generale, con la 
conseguenza di determinare una differenziazione for-
tissima tra sedi e tra territori. L’istituzione delle lauree di 
primo livello non ha raggiunto lo scopo, considerato che 
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Piccole e medie imprese (PMI) e tecnologia. Per le 
PMI manca un progetto organico per portare a sistema 
l’ampia diffusione che hanno in Italia; un progetto che 
miri all’aggregazione orizzontale e per filiere e all’incon-
tro con la tecnologia. Basti pensare che non è previsto 
nulla per incentivare le fusioni, a parte la neutralità fisca-
le. Come in altri campi, si è tardato molto, fino al 2009, 
nel riconoscere giuridicamente le reti d’impresa, ov-
vero quei progetti tra produttori finalizzati a un risultato 
per lo sviluppo comune di servizi e piattaforme. Hanno 
trovato un impegno finanziario ridotto e, soprattutto, non 
hanno trovato un tessuto normativo e economico che 
favorisca il passaggio da reti contrattuali a reti organi-
che, che vincolano, cioè, la trasmissione o prevedono 
altre forme di integrazione, preludendo a fusioni. 

Solo tramite una regia istituzionale è possibile favori-
re l’incontro delle PMI con la tecnologia. Questo deve 
muovere dalla consapevolezza che spesso le piccole 
imprese non sono in grado di formulare la domanda di 

innovazione a loro idonea – che rimane conseguente-
mente inespressa – pur sentendone genericamente l’e-
sigenza. D’altra parte spesso non esiste una tecnologia 
pronta all’uso che sia fruibile per le loro esigenze. Più 
che di incentivi, il salto tecnologico richiede un lavoro 
di scouting delle PMI idonee a affrontarlo da parte di 
figure professionali e istituzioni che conoscano le pro-
blematiche della produzione e sappiano dialogare col 
mondo della ricerca applicata per adattare le soluzioni 
disponibili ad ogni caso specifico, traducendole in pro-
getti di innovazione. I Centri di Competenza, quando sa-
ranno operativi, sembrano più diretti a imprese grandi e 
medio-grandi, mentre è necessario creare un’interfac-
cia specifica tra ricerca e impresa per le PMI e puntare 
su figure di brokeraggio tecnologico capaci di svolgere 
il lavoro di scouting, accreditandole in un apposito albo. 
Le Regioni sono le prime indiziate per dedicare proprie 
istituzioni a questo compito, ma lo Stato centrale può 
avere un ruolo da regista e cofinanziatore. A comple-

il 55% dei laureati triennali, dopo aver conseguito il titolo 
di studio (mediamente in cinque anni e ottenendo in un 
terzo dei casi un voto inferiore a 90) prosegue il percorso 
formativo intraprendendo un corso di laurea magistrale. 

Occorre una revisione: il ‘tre più due’ va ripensato a 
favore di lauree professionalizzanti non subordinate a 
percorsi di lauree specialistiche. Sono, infatti, debolissi-
mi i percorsi di studio brevi più direttamente legati alle 
professioni tecniche di alto livello (mentre in Germania 
percorsi di questo tipo formano tra il 30 e il 40% dei 
laureati). È un tema che inizia ad essere affrontato dal-
la Conferenza dei Rettori, ma non dalla classe politica. 
L’apprendistato di alta formazione non decolla, ma sen-
za un’istruzione tecnica applicata difficilmente l’industria 
nazionale potrà prosperare. 
Affrontare questi problemi è importante, ma la politica 
industriale di contesto implica ovviamente molto altro. 
Vi rientra la diffusione della conoscenza, che necessita, 
tra le altre cose, che gli algoritmi dell’intelligenza artifi-
ciale siano aperti e accessibili a tutti. 

LE POLITICHE DIRETTE
Per quanto riguarda le politiche dirette in Italia non si 
è mai svolto un dibattito che affrontasse il tema di che 
cosa si vuole fare del Paese, della direzione in cui si 
vuole puntare e di quale governance dei processi se-
guire. Eppure è necessario farlo per orientare gli inter-
venti, così da prefigurare un modello di tessuto produt-
tivo per l’Italia dei prossimi vent’anni. Occorre chiedersi 
se puntare sulla crescita dimensionale delle imprese, 
sul brokeraggio tecnologico, sulla logistica, sul Sud, 
sull’efficienza energetica, sui beni culturali, sulla trasfor-
mazione della pubblica amministrazione, sulle eccellen-
ze settoriali, o altro. Finalmente si può far riferimento a 
un piano di informatizzazione del Paese, per quanto si 
sia dovuto attendere il 2016 per averlo. Ciò che è as-
solutamente indispensabile è che le risorse destinate 
alle imprese, anche quelle finalizzate alla detassazione, 
non vengano disperse in interventi effettuati senza una 
regia e senza una visione del futuro. A questo rischio 
non si sottrae completamente la recente destinazione 
di una quantità consistente di fondi alle infrastrutture per 
il periodo 2015-2023, in quanto è priva di piani operativi, 
la cassa è spostata verso la fine del periodo e i fondi 
sono di fatto programmabili dal 2019. Più adeguato ap-
pare il contratto di servizio per Anas e Ferrovie. È co-
munque un passo avanti il fatto che si sia provveduto ad 
una accelerazione per alcune opere di manutenzione e 
di completamento autostradale, anche se non tutte pri-
oritarie, il cui effetto sui cantieri può essere a più breve 
termine. 

Informatizzazione. L’importanza strategica dell’Agen-
da digitale è fuori discussione, ma la sua concezione 
attuale presenta meriti e lacune. II punto chiave è che 
la creazione dell’infrastruttura di rete non è sufficiente.  
Serve uno sviluppo di piattaforme digitali di filiera e di-
stretti che integri le aziende e che impegni pubblico, 

tamento del quadro occorrerebbero un portale delle 
innovazioni, che potrebbe essere affidato al CNR, e un 
portale delle competenze, classificate secondo criteri 
standard dalle università. La previsione, allo studio del 
governo, di agevolazioni fiscali per l’impiego nelle PMI di 
digital angels, esperti per l’abilitazione tecnologica, può 
essere utile in assenza di altro, ma elude la necessità di 
concepire una governance del processi, i quali, come 
detto, non si innescano spontaneamente, ma richiedono 
una regia dedicata. 

Internazionalizzazione. Molto incompleta rimane la 
governance dei processi di internazionalizzazione, che 
vede le Camere di Commercio e l’ICE non comunicare 
tra loro, laddove in altri Paesi, in primis la Germania, la 
loro capacità di operare in sinergia rappresenta un im-
portante punto di forza del sistema delle PMI. In questo 
ambito è tuttora assente una regia nazionale che fissi 
le strategie in modo vincolante, lasciando alle Regioni, 
che oggi hanno una delega ampia in tema di politica 
industriale, il compito di inserirsi in questo quadro senza 
sovrapporsi o deviare. 

UN’ATTENZIONE PARTICOLARE ALLA LOGISTICA 
Pur senza insistere su aspetti specifici relativi ai diversi 
settori, almeno sul tema logistica per il commercio in-
ternazionale è opportuno sostare, sia pure brevemente, 
in quanto potrebbe rappresentare una carta vincente 
nel futuro, permettendo di fare dell’Italia un hub in gra-
do di attrarre il traffico di merci, che oggi è appannag-
gio degli scali dell’Europa del Nord. Una opportunità 
di grande rilievo è offerta dal raddoppio del canale di 
Suez e della galleria del Gottardo, ma per coglierla è 
necessario un deciso impegno infrastrutturale per con-
nettere l’Italia alle reti trans-europee, accogliere le navi 
di grandi dimensioni e indirizzare gli investimenti ferro-
viari secondo l’importanza strategica dei porti com-
merciali. Il tutto, con l’obbiettivo non solo di ampliare il 
traffico di merci intermediato, ma di spostarlo significa-
tivamente dalla strada alla ferrovia e al mare. Basti pen-
sare che il 70% dei prodotti finiti, semilavorati e materie 
prime provenienti dall’Oriente e che arrivano nel Nord 
Italia transita attraverso hub e operatori logistici stranie-
ri, mentre dall’Italia passa solo il 13% del traffico merci 
via mare diretto all’Unione Europea. Il Piano per la Logi-
stica e i Porti traccia un quadro efficace e di un certo 
interesse, il cui consuntivo non è tuttavia soddisfacente. 
I progetti relativi al valico di Giovi e del Brennero proce-
dono con lentezza, mentre la direttrice Italia-Francia è 
in alto mare. Le problematiche legate alla logistica e ai 
trasporti sono poi connesse con la questione meridio-
nale: il Sud rimane tuttora isolato dalle direttrici più im-
portanti. Il progetto di prolungamento dell’alta velocità 
fino a Reggio Calabria non è previsto e la realizzazione 
della tratta Napoli¬Bari-Taranto ha solo un primo finan-
ziamento e comunque le tempistiche sono incerte e di 
lunga durata. 

CONNETTERE LA POLITICA INDUSTRIALE 
AL RIEQUILIBRIO TERRITORIALE
Il problema del riequilibrio territoriale non attiene sola-
mente alla questione logistica e infrastrutturale. La do-

privato e centri di ricerca, secondo un disegno razio-
nale basato su standard aperti, condivisione di com-
petenze, messa a disposizione delle best practises e 
servizi di orientamento. I Centri di Competenza, di fu-
tura istituzione, sono ancora da definire nella loro voca-
zione e operatività. Le dotazioni appaiono in ogni caso 
insufficienti.  Anche per quanto riguarda l’infrastruttura è 
lecito dubitare   che la duplicazione privata delle reti di 
banda larga in nome della concorrenza non sia fonte di 
spreco e che non sia probabilmente opportuno optare 
per una rete unica realizzata attraverso una sinergia di 
pubblico e privato. Inoltre, non è chiaramente definito il 
piano di alfabetizzazione digitale rivolto a famiglie e pic-
cole e medie imprese, che in larghissima misura igno-
rano i temi dell’Agenda. 

In merito alla diffusione della connettività wi-fi pubblica, 
si è verificato un disimpegno di amministratori e gover-
no, a parte le due eccezioni territoriali di Milano e Roma, 
oltre alla Sardegna, che hanno tuttavia un numero limi-
tato di hot spot. Non sono chiare le ragioni per le quali 
non sia stata sfruttata la seconda rete informatica del 
Paese, posseduta da Poste Italiane, per la diffusione 

del wi-fi in tutto il territorio nazionale e per la digitalizza-
zione della pubblica amministrazione, preferendo che 
un’impresa — di tali potenzialità produttive e sinergie 
con il settore pubblico — entrasse in una logica che la 
porta a conformarsi a canoni privatistici. Questa azien-
da si prestava a costruire una possibilità di interazione 
della pubblica amministrazione con le imprese e i cit-
tadini attraverso l’assegnazione di un indirizzo di posta 
elettronica in modo generalizzato, servizi di front office 
e l’utilizzo di 13.000 sportelli sul territorio. La preferenza 
per la privatizzazione di una rete siffatta è incompren-
sibile se non alla luce di una concezione neoliberale di 
politica industriale (ancor meno comprensibile da que-
sto punto di vista è il percorso intrapreso dall’azienda 
nel business della gestione dei patrimoni). Non è chia-
ro, infine, perché non vengano acquisite le informazioni 
digitalizzate su sei milioni di imprese e dieci milioni di 
amministratori, possedute da InfoCamere, rischiando di 
duplicare quanto già disponibile sul territorio. 
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manda su come una politica industriale si intrecci con il 
riequilibrio territoriale va posta, per la sua fondamenta-
le importanza, su un piano generale. Purtroppo il ruolo 
cruciale che il Mezzogiorno ha nel determinare il futuro 
dell’Italia non sembra destare la preoccupazione che 
merita. Manca un’idea su come inserire il Sud all’interno 
di politiche nazionali volte al ridisegno del quadro am-
ministrativo, normativo, fiscale e di incentivazione dell’in-
tera economia italiana, politiche attraverso le quali ci si 
possa attendere particolari ripercussioni in quest’area o 
che all’occorrenza possano avere una gradazione terri-
toriale, anche all’interno dello stesso Mezzogiorno. 

Non si può dire che non siano attualmente previste di-
verse tipologie di incentivi e bonus, con un impegno 
finanziario che grava soprattutto in capo alle Regioni, 
senza però che queste erogazioni rispondano a un di-
segno più ampio.  Occorrerebbe un impegno diretto, 
un monitoraggio dei vari attori e la capacità di guida. Il 
Masterplan per il Sud, nell’ambito del quale vengono si-
glati ‘patti’ con le Regioni e con alcune città meridionali, 
rischia di portare alla frammentazione dei progetti. Si 
tratta di una ricognizione delle risorse esistenti e dell’e-
lenco degli interventi da attuare con relative tempisti-
che ed esborsi previsti. E’ certamente apprezzabile che 
questi patti siano stati varati, così come sono pregevoli 
alcuni degli impegni che essi prevedono, ma, al cuore, 
essi consistono essenzialmente in un tentativo di acce-
lerare l’utilizzo dei fondi strutturali e spesso ripropon-
gono progetti dormienti, sui quali confluiscono in modo 
tardivo e parziale risorse già destinate al Sud. Non sono 
previsti impegni aggiuntivi e specifici rispetto all’ordi-
naria spesa pubblica, nemmeno per quanto riguarda gli 
stanziamenti che il CIPE ha deliberato recentemente a 
valere sul Fondo Sviluppo e Coesione. Le cifre sono 
una parte di quanto già stanziato per il periodo 2014-20 
con l’altra parte sbloccata con decisioni del CIPE solo 
a partire dal 2018. Nella progettazione dei fondi sono 
inoltre numerose le duplicazioni.

Qualche encomiabile attenzione recente, non cambia il 
quadro delle politiche produttive che rimane, ormai da 
troppo tempo, prevalentemente responsabilità di fragili 
istituzioni regionali, in un contesto spesso non alla por-
tata delle Regioni e in un momento in cui il Mezzogior-
no avrebbe bisogno di ripensare sé stesso nella sua 
interezza e nella sua collocazione geo-economica. Le 
Regioni sono state lasciate senza un modello di riferi-
mento, senza un premio per le best practices, rispetto 
alle quali è mancato un deposito nazionale a cui ispi-
rarsi nei diversi contesti territoriali. Ne è derivata una 
scarsa gerarchizzazione degli interventi, un eccesso di 
aiuti a micro imprese e al contesto ambientale locale, 
una focalizzazione troppo pronunciata su strumenti di 
incentivazione, su partenariati sovradimensionati e ca-
ratterizzati da scarsa precisione dei compiti degli attori 
presenti ai tavoli decisionali.  Non si sfugge all’impres-
sione che le Regioni abbiano puntato al rafforzamen-
to e al sostegno del tessuto delle imprese locali più 

che all’attrazione di capitali. D’altra parte, i grandi assi 
di infrastrutturazione del Mezzogiorno, quali elettricità, 
acqua e trasporti, travalicano le capacità progettua-
li delle Regioni. Ad essi si aggiungono nuovi traguardi 
nel campo dei porti, interporti, autostrade del mare e 
informatizzazione del territorio e della pubblica ammini-
strazione che, allo stesso modo, trascendono la dimen-
sione regionale. La progettualità regionale, come detto, 
è anche travalicata dal ripensamento del ruolo logistico. 

Non vi è bisogno di negare il grado di federalismo rag-
giunto, né di affermare che lo sviluppo partecipativo e 
dal basso debba cessare, ma esso deve avvenire in un 
contesto che premi la selettività e contempli un asse 
sul quale misurare l’efficacia e le esternalità degli in-
terventi e delle risorse ad essi destinate, asse che è 
finora mancato. Tuttavia rimane un’illusione il continuare 
a pensare che lo sviluppo possa salire dal basso verso 
l’alto. Occorre un soggetto pubblico – o più istituzioni 
pubbliche o miste – che metta in atto un coordinamen-
to di sistema, che fornisca una progettazione integrata 
di qualità, organizzi capitali e soggetti privati e pubblici, 
interagisca con i territori, svolga politiche di attrazione 
degli investimenti legate all’unicità degli stessi, interagi-
sca con i distretti tecnologici, con le filiere industriali e 
con le città. E soprattutto, che stabilisca le priorità. Non 
serve un soggetto che gestisca risorse, ma piuttosto 
capace di indirizzare e coordinare per accompagnare 
il cambiamento. 

Per concludere si può riassumere ricordando i termi-
ni più ricorrenti in questa parzialissima rassegna di te-
matiche industriali: ‘governance’, ‘regia’, ‘progettazione’, 
‘futuro’, ‘concentrazione delle risorse’; in negativo: ‘im-
provvisazione’, ‘spontaneità’, ‘misure tampone’, ‘assenza 
di coordinamento’, ‘dispersione’.
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