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• Le azioni rivolte a rendere il tempo di trasferimento tecnologico 

tendenzialmente pari a zero, rappresentano il vero grande investimento in 

innovazione che pubblico e privato possono determinare insieme per 

accrescere la competitività di un territorio o di un sistema produttivo; 

• Le nostre aziende non possono certo pensare di stare sul mercato in maniera 

“aggressiva” puntando a comprimere i costi di produzione: rispetto alle 

condizioni offerte non solo dai Paesi emergenti o dai BRIC, ma anche da 

territori ancora in via di sviluppo che possono consentirsi bassissimi costi per 

unità produttiva impiegata ( Polonia, Romania, Bielorussia ), realtà come 

Francia, Germania, Italia, Regno Unito segnerebbero comunque il passo; 

• La vera sfida è sull’innovazione, sul valore aggiunto della produzione, sul 

know how specialistico contenuto nei nostri prodotti, sulla creatività che ispira 

la progettazione, sul tasso tecnologico che fa da “ossatura” alla nostra 

capacità “di saper fare”. Ciò significa trasferire, però, la conoscenza dal luogo 

in cui essa matura ( Università, Centri di Ricerca ) al luogo in cui essa viene 

applicata al processo produttivo ( l’impresa ) in tempi rapidi. E questa è la 

nostra sfida; 

• Una sfida in larga misura vinta, in tante eccellenze del Mezzogiorno d’Italia, 

grazie ai Distretti, ai Parchi Scientifici, ai Poli , che sono oggi al centro della 

nostra discussione a partire da quello che abbiamo saputo realizzare qui. La 

lunga “filiera della conoscenza” ( scuola, formazione, università, ricerca, 

impresa ) ha bisogno di “cerniere” che saldino in maniera flessibile i vari pezzi 

di questa catena. I Distretti Tecnologici sono un esempio concreto di queste. 

Riuscendo tra l’altro a svolgere un’altra strategica funzione: 

• Aiutare le imprese a fare “massa critica” attraverso la condivisione.  

Condivisione di strategie, di tecnologie, di relazioni, di opportunità 

commerciali, di finanziamenti o comunque di strumenti di sostegno alle attività 

produttive. Distretti, Poli, Meta distretti, Centri di Competenza Regionali, Reti 

di Imprese: abbiamo oggi un vasto campo di modalità diverse attraverso le 



quali università e imprese ed imprese ed imprese possono dialogare tra loro 

producendo così “valore aggiunto” che oggi rappresenta il vero fattore di 

vantaggio competitivo che il nostro sistema Paese può far valere sui mercati 

internazionali; 

• L’Europa ha sempre sostenuto, e il Distretto lucano ne è una prova, tale 

impostazione. Già con l’Agenda di Lisbona venivano assunti orientamenti e 

strategie volte a costruire quella che poi è stata definita “L’Economia della 

Conoscenza”.  A sostegno di tale impegnativa sfida, sono stati poi varati negli 

anni Progetti e strumenti finanziari – a partire dai Programmi Quadro 

Comunitari per la Ricerca Scientifica – oltre ad ingenti risorse rientranti nella 

Politica di Coesione – Convergenza e messe a disposizione delle regioni in 

ritardo di sviluppo.  

• Da sempre, in particolare in Basilicata, Puglia e Campania,  i POR hanno visto 

i vari Assi e Misure dedicati all’innovazione tecnologica ricoprire parte 

significativa nella assegnazione complessiva delle risorse. Su questo aspetto, 

almeno, credo che le Regioni meridionali si siano mosse abbastanza bene 

negli ultimi dieci anni. 

• Ora occorre fare “il salto di qualità” in due direzioni: 

1. Scegliere, territorialmente, la mission produttiva fondante di un’area. Definire 

cioè un profilo di sviluppo territoriale non generalista, che sappia valorizzare le 

specificità locali, che costituisca l’eccellenza caratterizzante una regione o una 

macro – regione. Non serva fare di tutto un po’, non è utile dividere la spesa in 

mille rivoli. La politica industriale, anche su scala territoriale, necessità di 

scelte, che diventano poi strumentali sia per concentrare gli investimenti 

pubblici sia per attrarre capitali privati; 

2. Completare e allungare la filiera produttiva. Se la Basilicata decide di puntare 

sull’innovazione tecnologica, dobbiamo essere poi capaci di costruire un 

adeguato cruscotto finanziario che possa rendere sostenibile un progetto di 

sviluppo, attirare fondi di private equity, rafforzare il legame università – 

impresa, sostenere gli spin off accompagnandoli sui mercati, sostenere la 

politica dei brevetti, aiutare le start up a farsi aziende attraverso la scelta degli 

incubatori di impresa di seconda generazione, attrarre cervelli dal mondo, 

sostenere la ricerca.      


