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Presentazione

La ricerca Impresa, territorio e direttrici di sviluppo nel sistema Lazio, realizzata in collaborazione
con la Fondazione Censis, si pone l’obiettivo di esaminare il territorio regionale attraverso una
mappatura geografica delle attività produttive del Lazio, dei territori d’eccellenza e della connessione
con i cambiamenti sociali.
La trasformazione della società induce ad avere diversi comportamenti economici, crea nuovi
bisogni rispetto al passato e determina la nascita di nuove attività, spesso a carattere terziario,
che sviluppano nuovi modelli di crescita e di organizzazione del territorio.
Questo è quanto il presente studio rileva nel Lazio, dove il Censis ha identificato 13 poli
produttivi territoriali: Roma, Latina, Frosinone-Sora, polo dei Castelli romani, Bretella Nord,
Pomezia-Santa Palomba, Civita Castellana-Viterbo, polo Sud pontino, Litorale Nord, polo di
Cassino, Rieti-Cittaducale, Bretella Sud, polo di Fiano Romano-Formello.
In queste aree si stanno sviluppando nuove dinamiche imprenditoriali, che necessariamente
devono essere analizzate per comprendere i cambiamenti in itinere e consentire alle istituzioni
territoriali di attuare scelte responsabili nella programmazione economico-sociale del Lazio.
Il rapporto, articolato in quattro capitoli, presenta una lettura del tessuto produttivo in chiave
evolutiva e dinamica.
Esso descrive i modelli insediativi e di sviluppo oggi emergenti nella regione Lazio, entrando
negli aspetti che caratterizzano i singoli poli produttivi territoriali individuati, e si conclude con
l’analisi delle diverse forme di reti tra imprese presenti nel territorio regionale e la descrizione
del ruolo esercitato dalle numerose tecnostrutture chiamate ad interagire con il sistema d’impresa
e a promuovere l’innovazione.

Pietro Abate
Direttore Unioncamere Lazio
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Premessa

Questo studio, promosso da Unioncamere Lazio, si pone l’obiettivo di analizzare l’articolazione
del sistema produttivo del Lazio, identificando particolari direttrici di crescita, nuovi modelli
insediativi e di sviluppo per poi riflettere sull’opportunità di tarare meglio le politiche a sostegno
dell’impresa.
La regione dispone attualmente di un patrimonio di oltre 591.000 imprese, un mosaico
complesso – di piccole e grandi strutture produttive – difficilmente reperibile nel resto del contesto
nazionale.
Lo studio si focalizza su alcuni comparti produttivi, quali il manifatturiero, le produzioni hitech e ICT, i trasporti, i servizi di logistica ed il commercio all’ingrosso. Si tratta di settori che,
nel corso degli anni, si sono aggregati nelle forme più varie, portando alla formazione, del tutto
spontanea, di 13 poli produttivi territoriali, dei quali il più grande e con assoluta forza di attrazione,
è rappresentato dall’area metropolitana di Roma. Dal polo di Latina a quello Sud Pontino, da
quello di Cassino a quello di Frosinone-Sora, da Rieti-Cittaducale a Viterbo-Civita Castellana, dal
polo di Pomezia-Santa Palomba alle Bretella Nord e Sud, da Fiano Romano-Formello fino al polo
del Litorale Nord, lo studio descrive la geografia di sistemi produttivi multiformi, un mix di aziende
e funzioni le più diverse, che rappresentano un modello di sviluppo locale alternativo a quello
dei distretti classici.
Le analisi condotte nelle pagine che seguono si pongono l’obiettivo di suggerire un modo
nuovo o alternativo, rispetto agli schemi più noti, di studio dello sviluppo locale per arrivare a
suggerire alcune misure d’intervento, in termini di policy per le imprese, più consone alla
conformazione che il sistema produttivo regionale ha assunto.
Lo studio si articola in quattro capitoli. Il primo sintetizza i criteri ed i risultati dell’analisi
territoriale. Il secondo analizza e descrive i modelli insediativi e di sviluppo oggi emergenti nel
tessuto produttivo della regione Lazio, entrando negli aspetti che caratterizzano i singoli poli
produttivi territoriali individuati. Il terzo capitolo analizza le filiere produttive con un ruolo strategico
nell’economia regionale. Il quarto ed ultimo capitolo prende in considerazione ed analizza
approfonditamente le diverse forme di reti tra imprese oggi rinvenibili nel territorio laziale ed il
ruolo esercitato dalle numerose tecnostrutture chiamate ad interagire con il sistema d’impresa
e a promuovere l’innovazione.
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1. Impresa, territorio e direttrici di sviluppo
nel sistema Lazio

Il presente studio si pone l’obiettivo di fornire una fotografia ragionata del territorio dal punto
di vista delle attività produttive, al fine di comprendere le evoluzioni in atto, di cogliere le
trasformazioni dei bacini d’imprenditorialità, di individuare localizzazioni, cluster produttivi e
modelli d’integrazione che possano potenzialmente fungere da volano per lo sviluppo dell’economia
regionale.
Per poter comprendere come si sta trasformando il tessuto produttivo del Lazio, quali sono
le principali criticità e, soprattutto, le linee di indirizzo che possono essere messe in atto dalle
Istituzioni e dalle Autonomie funzionali che a vario titolo operano a fianco delle imprese, lo studio
propone un’analisi del territorio non per province, ma focalizzandosi su un insieme di poli produttivi
ed aree di attrazione costituitesi spontaneamente nel corso degli anni ed in cui si concentra una
parte cospicua del valore aggiunto regionale. I poli sono per lo più concentrazioni di imprese
operanti nel manifatturiero, nell’hi-tech, nelle ICT, nei trasporti, nella logistica e nel commercio
all’ingrosso. Si tratta, dunque, di un modo originale di guardare ai fatti della regione, più rispondente
alla realtà dei singoli territori e dei cluster d’impresa; un modo per focalizzare meglio i problemi
delle imprese laziali e le opportunità di crescita.
Generando un valore aggiunto pari a 43 miliardi di euro, l’industria manifatturiera, il commercio
all’ingrosso, i trasporti e la logistica, le attività informatiche rappresentano una delle voci che
maggiormente contribuiscono allo sviluppo economico del Lazio. Secondi soltanto alle attività
d’intermediazione monetaria, finanziaria e immobiliare, tali comparti apportano il 28,3% della
nuova ricchezza realizzata nel territorio. Si tratta di una percentuale sensibilmente più elevata
rispetto a quella del comparto con cui di solito si tende a identificare la regione: l’incidenza dei
servizi primari – intesi come Pubbliche Amministrazioni, Sanità, Istruzione e servizi alla persona
– si ferma, infatti, al 25,7% (tab. 1.1.).
9
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Il Lazio appare pertanto, in primo luogo, una regione che produce.
Tab. 1.1. - Valore aggiunto del Lazio per aggregati d’attività economiche - Valori ai prezzi correnti (milioni di euro)
Attività economiche

Val. ass.

Val. %

Attività d’intermediazione (monetaria, finanziaria e immobiliare)*

44.109

29,0%

Servizi primari (Pubbliche Amministrazioni, Sanità, Istruzione, Servizi alla persona)

33.009

25,7%

Costruzioni

7.423

4,9%

Alberghi e ristoranti

5.990

3,9%

Commercio al dettaglio

5.839

3,8%

Estrazione di minerali e produzione di energia

4.833

3,2%

Agricoltura

1.670

1,1%

(*)Per coerenza con la trattazione che segue, dalla macrovoce “attività d’intermediazione” sono state scorporate le attività informatiche, incluse nella macrovoce “attività produttive” dalla quale, a sua volta, è stato scorporato il commercio al dettaglio.

Fonte: stime Censis su dati Istat, 2007

1.1. Anatomia di un sistema centripeto
Un nucleo in espansione verso il quale tendono a convergere una pluralità di sistemi. Tale
immagine ben descrive l’attuale struttura del tessuto produttivo del Lazio (figg. 1.1.-1.2.):
- una regione in cui Roma funge indiscutibilmente da centro di condensazione, luogo
catalizzatore di imprese e persone, traffici e saperi, progettualità, risorse e investimenti;
- una regione in cui una parte dei Comuni (119 su 378) sono riusciti ad aggregarsi nei fatti,
dando vita ad una serie di poli produttivi locali (ne sono stati identificati 13);
- una regione in cui tali poli sembrano gravitare intorno alla Capitale, seguendo orbite
concentriche la cui distanza dal nucleo appare, al momento, il fattore maggiormente in grado di
determinarne il dinamismo e la capacità competitiva; poli la cui forza è tanto maggiore quanto
più intensi sono i collegamenti e le relazioni che intrattengono con il Capoluogo.
Fig. 1.1. - Il sistema dei poli produttivi nel Lazio

Fonte: Censis
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Fig. 1.2. - I poli produttivi nella geografia della regione

Roma

Fonte: Censis su base grafica Google Earth

Nei 13 poli produttivi territoriali si concentra la quasi totalità delle attività produttive e
dell’occupazione regionale. Vi lavora, inoltre, il 92,2% degli occupati del Lazio e vi risiede l’86,6%
della popolazione regionale. I poli produttivi, ampiamente descritti nel capitolo 2, raccolgono al
proprio interno:
- il 96,8% delle imprese hi-tech e ICT della regione;
- il 92,8% delle attività di commercio all’ingrosso;
- il 92,2% delle attività logistiche e di trasporto;
- l’87,1% di tutte le imprese manifatturiere.

1.2. L’approccio dei poli produttivi: non reti distrettuali, ma reti territoriali attrezzate
Ovviamente il Lazio non è l’unica regione sul cui territorio si sono formate una pluralità di
localizzazioni produttive differenti. Tuttavia, gli insediamenti laziali differiscono notevolmente
da quelli che è possibile ritrovare in altri contesti quali, per esempio, le Marche o il Veneto. A
distinguerli è, in particolare, l’assenza del tradizionale modello distrettuale, tipico di molte zone
del Paese. Con l’unica rilevante eccezione di Civita Castellana, infatti, ovunque è possibile scorgere
la coesistenza di una pluralità di specializzazioni produttive differenti, con imprese della meccanica
strumentale che coesistono accanto ad aziende della nautica, del settore chimico o di quello
farmaceutico e biomedicale, della logistica o del commercio all’ingrosso, dell’agro-alimentare o
delle ICT.
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Più che distretti, i poli produttivi del Lazio possono essere considerati delle reti territoriali
trasversali, delle strutture multiformi, spesso molto flessibili, soprattutto grazie alla consistente
presenza di imprese artigiane industriali. La loro nascita non deriva dall’esperienza imitativa o
dalla filiazione diretta di imprese di successo d’un determinato settore in uno specifico contesto
localizzativo caratterizzato da vaste reti di subfornitura, quanto piuttosto da una razionale gestione
dello spazio, finalizzata ad accogliere insediamenti produttivi vari e diversificati.
Si tratta solitamente di aree sovra-comunali al cui interno sono stati individuati luoghi attrezzati
con strutture atte all’insediamento di imprese: infrastrutture adeguate, reti di depurazione delle
acque, illuminazione, sicurezza, banda larga.
Non è un caso che tali forme localizzative integrate si contraddistinguano per la tendenza a
dotarsi di strumenti di governance che consentano loro di auto-organizzare gli spazi destinati alle
attività produttive. Talvolta tale compito è affidato a soggetti istituzionali, quali le ASI (5 quelle
che operano nel Lazio: i Consorzi per lo sviluppo industriale delle province di Rieti, di Frosinone,
di Roma-Latina, del Sud Pontino e del Lazio meridionale). Altre volte la gestione del territorio
insediativo è invece curata direttamente dalle imprese, che operano attraverso consorzi indipendenti.
In un caso o nell’altro, l’obiettivo condiviso è sempre di migliorare la dotazione di servizi che
caratterizza gli insediamenti produttivi dell’area e quindi la loro attrattività:
- una potestà organizzativa particolarmente interessante è quella di cui beneficiano le ASI.
Tali enti hanno, infatti, la possibilità di effettuare una pianificazione organica sovra-territoriale
degli spazi. All’interno di un polo produttivo, un’ASI può regolamentare in modo autonomo e
razionale i differenti insediamenti, nonostante sorgano in Comuni distinti, by-passando gli interventi
degli enti locali. La possibilità d’intervenire su un simile meta-livello comporta margini d’efficienza
notevolmente superiori rispetto alla frammentazione che si avrebbe qualora la pianificazione
fosse affidata alle singole Amministrazioni;
- anche i consorzi territoriali di imprese, come quelli costituiti a Santa Palomba, a San Cesareo,
ad Acilia-Dragona o ad Anagni, possono intervenire direttamente sugli aspetti infrastrutturali
interni alle aree che gestiscono, contribuendo così a renderle più competitive. Possono beneficiare,
a tal fine, di interessanti incentivi e agevolazioni, concessi in particolare sulla base della legge
regionale n. 7 del 1988. Nel periodo compreso tra il 2006 e il 2009, tramite tale misura sono
stati stanziati quasi 18 milioni di euro.

1.3. Gli agenti della polarizzazione
A riempire di contenuti i poli produttivi è stata, negli anni, l’azione sinergica di 4 agenti della
polarizzazione, fattori diversi che interagiscono tra loro per configurare le differenti, molteplici
specializzazioni che è possibile identificare all’interno degli insediamenti (fig. 1.3.):
- spontaneismo del territorio;
- localizzazione di grandi aziende;
- processo di espansione dell’area metropolitana;
- azioni di sistema.
12
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Fig. 1.3. - Gli agenti della polarizzazione

Agroalimentare

Ingrosso
Logistica

Nautica
Meccanica
Aerospazio

ICT e Hi-Tech

Farmaceutica

Fonte: Censis

La valorizzazione del territorio e delle risorse che lo contraddistinguono è il primo tra gli
elementi cui è possibile attribuire un ruolo nel processo d’industrializzazione dell’ambiente laziale.
Aree quali l’Agro Pontino, ma anche la Tuscia viterbese o la Sabina sono solo alcuni esempi
di zone che hanno attivato con successo un processo di trasformazione e messa a valore dei prodotti
agricoli, in taluni casi vere e proprie eccellenze che mostrano ancora notevoli margini di crescita.
Un analogo spontaneismo si può cogliere lungo il litorale con riferimento alla filiera produttiva
della nautica, costante evoluzione di un’expertise tradizionale in centri quali Ostia, Civitavecchia,
Fiumicino e nella parte meridionale della regione le località del Sud Pontino o del Circeo.
La localizzazione di grandi aziende deve, invece, la propria genesi agli interventi avviati negli
anni ’60 e ’70 dalla Cassa per il Mezzogiorno, che nelle province di Rieti, Frosinone e Latina ha
lasciato un’eredità industriale d’un certo rilievo. Hanno tale origine, per esempio, gli stabilimenti
della Fiat di Cassino, dell’Ansaldo e di Angelini tra Pomezia e Santa Palomba, della Bristol a
Latina o della Texas Instruments (ora non più presente) a Rieti. Si tratta di esperienze che hanno
permesso la nascita e lo sviluppo di attività manifatturiere in aree dove tale comparto era assente
o molto fragile; esperienze che sia pur eterodirette e distanti dalle peculiarità dei territori in cui
si collocavano, hanno dato vita a un indotto abbastanza diffuso in comparti quali la meccanica,
l’elettronica, la produzione di mezzi di trasporto o l’industria farmaceutica.
Nella fase attuale, l’agente che sembra più incisivo e caratterizzante è però rappresentato dal
processo di espansione dell’area metropolitana. Roma, ormai satura e dai prezzi in continua
ascesa, spinge molte aziende a cercare al di fuori del Grande Raccordo Anulare una nuova
collocazione. Al tempo stesso, la Capitale produce e consuma in maniera crescente, accrescendo,
così, il proprio fabbisogno di merci e servizi. Logistica, trasporti e commercio all’ingrosso sono
i comparti su cui maggiormente incide tale processo, che coinvolge indistintamente tutti i poli
a ridosso del Capoluogo: Civitavecchia e Fiumicino, innanzitutto, anche grazie agli importanti
scali portuali e aeroportuali di cui sono dotati; Fiano Romano; le due Bretelle lungo le direttrici
orientali e sud-orientali; l’area dei Castelli; Pomezia e Santa Palomba.
13
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Resta, infine, un’efficace ed innovativa azione di sistema, frutto di un’attenta partnership
pubblico-privata che ha quali principali beneficiari settori ad alto valore aggiunto e ad elevata
incidenza tecnologica: i settori hi-tech e ICT, in particolare per quanto riguarda la produzione di
software e le produzioni audiovisive, oppure il comparto delle biotecnologie. In tutti questi ambiti
si è attivata una stretta sinergia tra aziende, ricerca scientifica ed Istituzioni Pubbliche:
- un esempio proviene dal comparto delle produzioni cinematografiche, di video e di programmi
televisivi. Si tratta di uno dei comparti di punta della regione, un comparto che può contare su
circa 2.500 imprese attive, pari al 25,5% del totale nazionale. In tale ambito, un ruolo di sostegno
non indifferente – anche dal punto di vista della visibilità e della creazione di opportunità
commerciali – è offerto alle imprese laziali da eventi quali il Festival del Cinema o quello della
Fiction. Sono kermesse che riescono ad attrarre l’attenzione di potenziali acquirenti e di specialisti
del settore, diventando il momento propulsore di un comparto in continua crescita;
- tra le imprese hi-tech del Lazio, un ruolo centrale è svolto dalle oltre 5.000 realtà attive
nella produzione di software e consulenza informatica (il 14,2% del totale nazionale). A supporto
di tale comparto, la più completa e performante esperienza di azione di sistema è indubbiamente
rappresentata dalla costituzione del Tecnopolo Tiburtino. Tale tecnostruttura è stata in grado di
creare le condizioni insediative e infrastrutturali ottimali per favorire la nascita e lo sviluppo di
circa sessanta aziende, in massima parte operanti in tale settore, che hanno generato occupazione,
tra diretti e indotto, per circa 3.000 persone. All’interno di uno spazio attrezzato esteso su una
superficie di circa 65 ettari è possibile, per le aziende, interagire tra loro, favorendo così lo
scambio di esperienze e conoscenze; avere a disposizione strutture di ricerca pubbliche e private
(quali il Consorzio Roma Ricerche, il Consorzio Tiberis, laboratori dell’Università La Sapienza e
del gruppo Innova Spa), localizzate all’interno del Tecnopolo e pronte ad attivare progetti di
collaborazione e trasferimento tecnologico; ricevere servizi informativi, soprattutto in materia di
bandi e opportunità di finanziamento, cui eventualmente partecipare in forma aggregata.
Ovviamente, per dimensioni e capacità operativa, il Tecnopolo Tiburtino è assai distante dai
principali parchi scientifici e tecnologici del Paese, quali Area Science Park di Trieste o il Kilometro
Rosso di Bergamo. Tuttavia per l’esperienza maturata in questi primi anni il Tecnolopolo Tiburtino
si è dimostrato un vettore in grado di generare sviluppo e di qualificare il sistema delle imprese
regionali;
- anche il settore delle bioscienze è oggetto di un’azione di sistema, basata in questo caso
su una partnership tra aziende farmaceutiche, strutture universitarie e di ricerca pubblica e
soggetti istituzionali. Un ruolo centrale, in tal senso, è svolto dalla società finanziaria regionale
Sviluppo Lazio, in particolare attraverso la sua controllata Filas. La Filas interviene su una pluralità
di settori innovativi (quali anche l’audiovisivo o l’aerospazio), tra cui appunto quello delle bioscienze.
Lo fa, in primo luogo, attraverso l’erogazione di finanziamenti – a seguito di bandi – alle realtà
che operano nel settore.
L’azione combinata dei 4 agenti della polarizzazione sopra descritti ha inciso in modo abbastanza
determinante sulla strutturazione interna dei 13 poli produttivi territoriali. Certo, ancora molto
14
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può essere fatto. I poli stessi sono agglomerati di unità produttive molto diverse l’una dall’altra,
con scarsi legami funzionali, per questo molto flessibili, ma anche incapaci di identificare o
esplicitare con chiarezza i fabbisogni di innovazione. La marcata presenza di imprese di piccole
e piccolissime dimensioni rende il tutto ancora più complesso. L’azione delle tecnostrutture
dovrebbe essere pertanto più pervasiva, tesa a captare la domanda implicita di innovazione
attraverso apposite operazioni di scouting e di migliore conoscenza del territorio e della struttura
delle aziende che operano nelle principali aree di insediamento. Egualmente, le misure a sostegno
dell’innovazione tecnologica devono essere tarate ed indirizzate sia ad imprese ad elevata capacità
di “assorbimento” di innovazione, ma anche a quelle imprese più piccole e destrutturate (la gran
parte del tessuto produttivo regionale) che potrebbero apportare sostanziali miglioramenti al
processo produttivo, ma che non dispongono di competenze interne sufficienti ad attivare progetti
per la richiesta di finanziamenti pubblici a ciò destinati.

1.4. Una fotografia d’insieme dei 13 poli produttivi
Come si è osservato in precedenza, nei 13 poli produttivi si concentra il 92,2% dell’occupazione
complessiva del Lazio (rispettivamente il 60,2% degli addetti opera nel comune di Roma e il 32%
nei restanti poli). Si tratta, in totale, di 1.586.000 persone, di cui soltanto il 13,6% (pari a 216.000
unità) lavora nell’industria, a fronte di un’incidenza media nazionale del settore del 27%.
Oltre a quella romana con 82.000 addetti, le concentrazioni industriali più rilevanti sono
quelle di Pomezia-Santa Palomba, di Latina e di Frosinone-Sora, ciascuna con una media di
20.000 occupati e un rilevante numero d’imprese manifatturiere (2.600 nel polo FrosinoneSora, 2.000 in quello di Latina, 1.250 in quello di Pomezia) (tab. 1.2.). Nei poli restanti, invece,
l’occupazione industriale non supera i 7.000 addetti, nonostante a Cassino e nel Reatino l’industria
abbia acquisito un’incidenza relativa piuttosto significativa contando rispettivamente sul 29,3%
e sul 25,1% del totale degli addetti alle unità locali (fig. 1.4.).
Tab. 1.2. - L’occupazione industriale nei poli del Lazio
Numero addetti nell’industria
Poli produttivi
85.000

Comune di Roma

20.000

Pomezia-Santa Palomba, Latina, Frosinone

6.000 – 7.000

Viterbo-Civita Castellana, Castelli, Litorale Nord, Bretella Nord

3.500 – 4.500

Cassino, Rieti-Cittaducale, Bretella Sud, Sud Pontino

1.500

Fiano Romano-Formello

Fonte: elaborazioni Censis su dati Istat-Archivio Asia, 2007

Sia pur in una logica integrata e pluri-settoriale, ogni polo tende poi a sviluppare una propria
caratterizzazione produttiva, non sempre legata al tradizionale modello dell’industria manifatturiera:
- il polo di Civita Castellana-Viterbo è al primo posto per densità d’imprese dell’artigianato
industriale (50,6 ogni 1.000 abitanti, seguito da Frosinone-Sora e Rieti-Cittaducale);
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- nell’ambito dell’hi-tech e delle ICT, l’indiscusso primato della Capitale è seguito a distanza
da una polarizzazione nascente (quella che fa capo a Formello, verso cui è in atto un processo
di delocalizzazione delle imprese dell’audiovisivo a partire dalle zone urbane di Prati e Saxa
Rubra) e dall’area dei Castelli;
- sui trasporti e la logistica emerge il peso del Litorale Nord, l’area che va da Civitavecchia a
Fiumicino, sebbene tale comparto mostri una rilevante presenza di aziende sia lungo l’asse che
va da Pomezia a Latina che nella cosiddetta Bretella Nord (tra Monterotondo e Guidonia
Montecelio), oltre che nell’area di Frosinone e Ferentino;
- quanto al commercio all’ingrosso, sempre più diffuso in tutte le aree limitrofe alla Capitale,
spicca il ruolo del Sud Pontino, grazie alla moltitudine di aziende che ruotano intorno al mercato
ortofrutticolo di Fondi.
Fig. 1.4. - Distribuzione settoriale degli addetti alle unità locali nei poli produttivi del Lazio

Fonte: elaborazioni Censis su dati Istat-Archivio Asia, 2007

Addentrandosi in un’analisi delle principali filiere manifatturiere è possibile cogliere ancor
di più l’assenza di specializzazione, la natura non distrettuale e la trasversalità produttiva dei
singoli poli. Salvo rare eccezioni, è infatti difficile rilevare al loro interno un’incidenza preponderante
da parte di uno specifico comparto su tutti gli altri. Soffermandoci soltanto sui 3 casi in cui il
contributo dell’occupazione industriale è maggiore si può notare, per esempio, che:
- il polo di Latina primeggia sia nell’agro-industria (con molte aziende del settore soprattutto
a Pontinia, a Sezze e a Priverno), che nella meccanica strumentale (nel Capoluogo) o nella nautica
(specialmente tra Terracina e San Felice Circeo);
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- il polo di Pomezia-Santa Palomba è leader nel campo farmaceutico-biomedicale, concentrando
nella sola Pomezia il 18,5% di tutte le aziende del settore presenti nella regione, ma ha delle
rilevanti specializzazioni tanto nell’ambito della chimica e delle materie plastiche (il 9,8% delle
aziende regionali), quanto in quello della meccanica strumentale (il 6,4% delle 2.871 imprese
laziali del comparto);
- altrettanto può dirsi per il Frusinate, primo polo regionale nel comparto della chimica e delle
materie plastiche, ma che a tali attività ha affiancato una pluralità di altre specializzazioni tra
cui di particolare interesse sembra quella legata alle industrie cartarie.

1.5. Le nuove forme di un sistema in continua evoluzione
Insediativo delle imprese organizzate per poli produttivi è anche frutto di una serie di radicali
cambiamenti che hanno caratterizzato la regione negli ultimi anni. Il periodo che va dal 2004
al 2009, in particolare, ha innescato una sostanziale trasformazione della struttura produttiva,
sia dal punto di vista settoriale, che (di conseguenza) dal punto di vista delle performance
competitive e del dinamismo dei 13 poli.
Soffermandosi innanzitutto sul primo aspetto, è facile cogliere come nel complesso i comparti
in questione escano da tale quinquennio rafforzati, sia sotto un aspetto quantitativo che qualitativo:
- i settori maggiormente radicati nei poli, ovvero il manifatturiero, i trasporti e la logistica, il
commercio all’ingrosso, le produzioni hi-tech e ICT, possono contare alla fine del periodo su
14.353 imprese in più, con un incremento complessivo del 16,7%;
- inoltre si è assistito ad un rilevante posizionamento di tali attività verso settori a maggior
valore aggiunto. Nello specifico, vi è stato un ridimensionamento delle attività dell’artigianato
industriale (-19,6%, con la perdita di 4.626 aziende), ampiamente compensato tuttavia dallo
sviluppo, ad esempio, delle attività hi-tech e ICT, cresciute di 6.411 unità, oltre che dalla nascita
di nuove imprese manifatturiere più solide e tendenti alla media dimensione.
Analizzando i differenti ambiti delle attività produttive, si può notare come (tab. 1.3.):
- la lieve flessione (-4%, pari a -1.331 aziende) che contraddistingue le imprese manifatturiere
sia in realtà il frutto della scomparsa di un quinto delle forme d’artigianato industriale preesistenti,
di cui si è detto, e del contemporaneo affermarsi di 3.300 aziende del comparto di maggiori
dimensioni;
- i due comparti che maggiormente dipendono dal processo di espansione dell’area metropolitana
abbiano sperimentato, rispettivamente, una fase di espansione per quanto riguarda trasporti e
logistica (+9,5%, pari a 1.585 nuove imprese) e di una notevole crescita per il commercio
all’ingrosso (+23,2%, pari a 7.688 nuove imprese);
- un autentico boom imprenditoriale sembra abbia invece caratterizzato le produzioni hi-tech e ICT.
I comparti legati ai software e all’audiovisivo hanno conosciuto una fase molto positiva in
tutto il territorio nazionale, ma nel Lazio hanno visto addirittura triplicare il numero di soggetti
attivi (+198,9%, vale a dire 6.411 nuove unità produttive) mentre per l’Italia la crescita si è
“limitata” al 120,7%.
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Tab. 1.3. - Le dinamiche regionali delle principali attività produttive presenti nei poli, anni 2004-2009
Comparto

Fase

Manifattura

Lieve flessione

Trasporti e logistica

Espansione

Commercio all’ingrosso

Notevole crescita

ICT e Hi-Tech

Boom imprenditoriale

198,90%

6.411

Artigianato industriale

Grave contrazione

-19,60%

-4.626

16,70%

14.353

Tot. Attività produttive(*)

Var. % (‘04-’09)

Var. ass. imprese attive

-4,00%

-1.331

9,50%

1.585

23,20%

7.688

(*)Il dato complessivo è ricavato dal totale di manifattura, trasporti e logistica, commercio all’ingrosso, ICT e Hi-Tech. Non è invece conteggiato l’artigianato industriale, in quanto tale comparto già compreso all’interno del manifatturiero.

Fonte: elaborazioni Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009

Una simile trasformazione non poteva essere priva di conseguenze sotto il profilo degli
insediamenti produttivi. Analizzando quel che è successo all’interno di ogni singolo polo, per
ciascuna delle macro-categorie d’attività è stato possibile realizzare un ranking relativo ai trend
di crescita mostrati nel corso del quinquennio. È tale ranking a dare un sostegno sostanziale alla
tesi del modello di sviluppo centripeto, ovvero di un sistema formato da aggregazioni con specifiche
caratteristiche ed in grado di dare un proprio contributo alla crescita complessiva, ma ruotanti
intorno al polo di maggiori dimensioni, rappresentato dall’area romana.
Come da modello, ai primi posti si collocano, infatti, tutti i poli che sorgono a ridosso della
Capitale. Segue Latina, in una posizione intermedia, mentre in fondo alla classifica si attestano
i poli che “gravitano” lungo le orbite più distanti (tab. 1.4.):
- Roma ha mostrato tassi di crescita notevolmente superiori alla media regionale con riferimento
ai comparti hi-tech e ICT (+222%), del commercio all’ingrosso (+31,3%), dei trasporti e della
logistica (+21,6%). La lieve flessione del manifatturiero è invece imputabile essenzialmente alla
scomparsa di quasi un quarto delle attività dell’artigianato industriale precedentemente presenti
nella Capitale (-23,8%);
- Fiano Romano-Formello rappresenta indubbiamente il più interessante bacino di una nuova
imprenditorialità della regione. Area toccata dal finanziamento di alcune importanti infrastrutture,
poggia su una duplice caratterizzazione: da un lato Formello va acquisendo i connotati di
un’autentica “cittadella tecnologica dell’audiovisivo”; dall’altro Fiano Romano si configura ormai
come la porta settentrionale d’accesso a Roma. Così il polo mostra trend di crescita generalizzati
e assai significativi: +170% nel settore hi-tech e ICT, +40% nel commercio all’ingrosso, +15,3%
nei trasporti e nella logistica, +10,5% nel manifatturiero;
- altra area molto significativa è la cosiddetta Bretella Sud, che si estende da Zagarolo a
Colleferro passando per San Cesareo e Valmontone. In questa zona, ubicata in una posizione
strategica a Sud della Capitale, sono proliferate soprattutto attività di stoccaggio e commercio
all’ingrosso;
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- commercio all’ingrosso e attività di trasporto e logistica sono il principale punto di forza del
Litorale Nord, ma più in generale (soprattutto con riferimento al primo dei comparti citati) è tutta
la prima corona intorno a Roma che può contare su un loro rilevante sviluppo (sebbene con
intensità differenti), talvolta affiancati da un sostanziale rafforzamento dell’hi-tech (come nell’area
dei Castelli) o del manifatturiero (come nel polo di Pomezia);
- i sistemi esterni hanno invece sofferto tutti di una contrazione, più o meno accentuata, di
due comparti (quello manifatturiero e quello dei trasporti e della logistica) senza che altre attività
siano intervenute a controbilanciare la situazione. Tra Viterbo e Civita Castellana si registra una
flessione del 14,9% nel manifatturiero e del 12,6% nei trasporti; rispettivamente -8,4% e -14%
il dato registrato nell’area di Frosinone e Sora; -12,5% e -5,3% nel reatino; -3,7% e -13% a
Cassino; -10,2% e -6,5% nel Sud Pontino;
- a Latina la seria flessione del manifatturiero (-6,8%) è stata invece accompagnata da una
sia pur difficile tenuta delle attività di trasporto e logistica e da un discreto incremento di quelle
del commercio all’ingrosso e delle produzioni tecnologicamente avanzate.
Tab. 1.4. - Ranking dei poli produttivi in base ai ritmi di crescita settoriali, 2004-2009
Manif.

Artig.

Trasp.

Ingr.

HT-ICT

RANKING

Fiano Romano-Formello

A

B

A

A

B

1

Comune di Roma

B

C

A

A

A

2

Bretella Sud

A

B

B

A

B

3

Litorale Nord

B

B

A

A

B

3

Pomezia-Santa Palomba

A

B

C

A

B

4

Bretella Nord

A

B

C

B

B

5

Castelli

B

B

C

B

B

6

Latina

C

B

C

B

B

7

Frosinone-Sora

C

B

C

C

B

8

Cassino

B

C

C

B

C

8

Rieti-Cittaducale

C

B

C

C

B

8

Viterbo-Civita Castellana

C

B

C

C

C

9

Sud Pontino

C

C

C

C

C

10

Per ogni polo produttivo e comparto di attività, il ranking è calcolato a partire dalla variazione del numero d’imprese attive tra il
2004 e il 2009. In particolare, una classe A indica una variazione del numero di imprese del comparto nel polo considerato superiore sia al valore medio regionale che allo 0%; una classe B indica una variazione compresa tra lo 0% ed il valore medio regionale; una classe C indica una variazione inferiore sia al valore medio regionale che allo 0%. Nel caso delle imprese hi-tech,
considerato l’elevato tasso di crescita media regionale (198,9%), la classe C è stata assegnata ai poli nei quali la variazione nel
numero di imprese è inferiore alla metà della crescita media regionale.

Fonte: elaborazione Censis su dati Telemaco-Infocamere, 2009
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1.6. Per una policy regionale a sostegno delle imprese
Il modello di sviluppo che ha caratterizzato il Lazio negli ultimi 5 anni presenta in massima
parte positivi elementi di dinamismo, sia grazie alla forza intrinseca del territorio che per merito
di un’azione di accompagnamento e supporto nel complesso più che soddisfacente, come si è
visto tanto nel caso delle azioni di sistema che in quello degli incentivi per l’infrastrutturazione
degli insediamenti produttivi.
Non mancano, tuttavia, alcuni elementi di debolezza e punti critici. I fattori di maggiore
vulnerabilità appaiono essenzialmente due:
- un modello di sviluppo in cui sono carenti le forme di bilanciamento alla sua inevitabile
natura centripeta e romano-centrica. In particolare, non si è riusciti ad accompagnare fino in
fondo il difficile processo di riconversione industriale delle “orbite” più distanti dalla Capitale.
Alcune esperienze, in tal senso, non sono mancate. Nel Reatino, per esempio, è in atto un
tentativo di riconversione dal comparto dei semiconduttori (oggi in massima parte delocalizzato
nell’Asia Orientale) a quello delle energie rinnovabili, in particolare focalizzato sulla produzione
di pannelli fotovoltaici (è di Rieti la terza azienda nazionale del settore). Si è poi sviluppato,
negli ultimi anni, un micro-distretto delle pompe dosatrici, che detiene una quota significativa
del mercato mondiale del settore. Si tratta tuttavia di casi isolati e non accompagnati, non
ancora in grado di fare sistema e trasformare le periferie della regione in nuove centralità. La
crisi della ceramica a Civita Castellana ha fatto venir meno l’intero comparto di produzione di
stoviglie, cosicché il distretto può ormai contare soltanto sulla componente sanitaria. Del presunto
distretto tessile di Sora e della Valle del Liri, mai decollato, non sono rimaste che poche tracce.
Non molto migliore, come si è visto, è la situazione del manifatturiero nell’area di Frosinone,
a Cassino o a Latina;
- un’azione di sostegno al tessuto produttivo che talvolta cerca di applicare al Lazio schemi
logici e modalità d’intervento estranee e distanti dalle peculiari caratteristiche della regione. Ci
si riferisce, in particolare, alla tendenza a cercare di ricondurre forzatamente il sistema produttivo
regionale all’idea dei distretti: una prassi che è facile cogliere in molti documenti istituzionali e
che soltanto di recente sembra essere stata superata. Si pensi, ad esempio, all’identificazione
formale dei 7 Sistemi produttivi locali, che solo parzialmente riesce a rendere conto della plurale
e complessa distribuzione dei settori in questione nella regione e che, d’altra parte, non riesce
a coprire rilevanti aree produttive nelle quali è impossibile identificare in modo chiaro una qualche
specializzazione prevalente.
Una strategia d’intervento che volesse essere realmente incisiva e innovativa dovrebbe superare
tali limiti, attraverso l’adozione di scelte che siano al tempo stesso pragmatiche e ambiziose:
1. un’azione pragmatica dovrebbe abbandonare l’ideologia dei distretti e concentrare i propri
sforzi per rafforzare i poli produttivi esistenti ed eventualmente crearne di nuovi. Il territorio del
Lazio è ancora in larga misura vergine, dal punto di vista degli insediamenti produttivi. Molte
zone della regione sono sottoutilizzate e se adeguatamente infrastrutturate ben si presterebbero
ad accogliere lo sviluppo di nuove attività. In tal senso, positiva è ad esempio l’esperienza della
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legge regionale 60 del 1978, che ha quali destinatari Comuni e Consorzi di Comuni e che concede
loro incentivi e agevolazioni per l’infrastrutturazione delle aree. Osservando la distribuzione
geografica di tali erogazioni (fig. 1.5.), per le quali tra il 2006 e il 2009 sono stati stanziati circa
30 milioni di euro, si può notare come esse, pur avendo agito all’interno dei poli e contribuendo
in modo sostanziale al loro sviluppo, agiscano principalmente fuori da tali aggregazioni, seguendo
– forse inconsapevolmente – per l’appunto proprio quella logica di riequilibrio territoriale e di
stimolo alla formazione di nuovi poli produttivi di cui si è detto;
Fig. 1.5. - Finanziamenti regionali per le opere di infrastrutturazione dei poli produttivi concessi tra il 2006 e il
2009 sulla base della Legge 60/78 e della Legge 7/88

RIETI

VITERBO

ROMA

FROSINONE
LATINA

Legge 60
Legge 7
Legge 7 e 60

Fonte: elaborazioni Censis su dati D.Reg. Attività Produttive, Regione Lazio, 2009

2. i poli produttivi sono solitamente aree sovra-comunali. Si dovrebbe pertanto prevedere la
possibilità d’utilizzare strumenti intermedi sovra-comunali di pianificazione degli spazi e degli
interventi, sul modello della potestà organizzativa detenuta dalle ASI, enti che operano soltanto
su una componente parziale del territorio regionale;
3. laddove le condizioni lo consentono, si dovrebbe favorire la convergenza, all’interno di un
polo, di una rete di servizi avanzati alle imprese, quali quelli finalizzati al trasferimento tecnologico.
Un’esperienza interessante, in tal senso, proviene dal Palmer, il Parco Scientifico e Tecnologico
del Lazio meridionale, che ha sviluppato proprie strutture all’interno di alcuni insediamenti
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produttivi gestiti dall’ASI di Latina. L’ideale sarebbe portare a sistema tale modalità d’azione in
tutti i principali insediamenti produttivi della regione, sia con riferimento per l’appunto a laboratori
per il trasferimento tecnologico che ad incubatori d’impresa;
4. in taluni casi, si dovrebbe favorire lo sviluppo di cittadelle tematiche, sul modello del
Tecnopolo Tiburtino (nei fatti una cittadella dell’hi-tech specializzata nella produzione di software)
o di quella in fase di costituzione a Formello (una cittadella tecnologica dell’audiovisivo). Progetti
analoghi potrebbero essere pensati nel campo della nautica nel Sud Pontino, piuttosto che nel
campo del fotovoltaico nel reatino oppure in quello agro-industriale nella Tuscia viterbese.
L’importante è che siano progetti che nascano da un’azione di sistema a supporto di una spontanea
vocazione produttiva del territorio e che siano finalizzati ad accompagnarla a diventare un’autentica
eccellenza produttiva. A tal fine, non bisogna tuttavia concentrarsi sulla sola componente industriale
– e questo è forse ciò che è mancato ai progetti di riconversione finora avviati – ma bisogna
integrarli in una cornice più ampia, che preveda la disponibilità in loco di strutture di ricerca e
trasferimento tecnologico, nonché di spazi destinati alla commercializzazione e possibilmente
di vetrine d’eventi in grado di catalizzare l’attenzione;
5. occorre, infine, prendere atto che il Lazio è di fatto una regione metropolitana. Volenti o
nolenti, il successo dei singoli poli è destinato a dipendere anche (e in maniera sempre più
rilevante) dalla distanza dalla Capitale. Una distanza che però non va intesa esclusivamente in
termini fisici o geografici, quanto piuttosto dinamici e relazionali. Accorciare la distanza da Roma
significa ridurre i tempi attraverso migliori collegamenti viari e ferroviari, ma significa anche
incentivare le relazioni e le esperienze di collaborazione.
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2.2. Le imprese del Lazio dopo la grande crisi
La fase di recessione che il Paese sta attraversando rende necessario, forse più che nel passato,
conoscere le dinamiche e le criticità che caratterizzano i sistemi di impresa localizzati in aree
territoriali circoscritte. È necessario, in sostanza, capire quali problemi i singoli sistemi o
raggruppamenti di impresa sono chiamati ad affrontare, il che presuppone, in via preliminare,
che si abbia chiaro il quadro di come le imprese o le filiere produttive sono dislocate in un
determinato territorio, quali forme di aggregazione si sono costituite nel tempo, quali forze
centripete agiscono tra le imprese, quanto i così detti fattori localizzativi rappresentati da opere
infrastrutturali (reti di comunicazione, nodi logistici, aree produttive attrezzate) contribuiscono
a sostenere le dinamiche di sviluppo.
È bene, inoltre, rilevare che sebbene il Lazio si caratterizzi per la presenza di un tessuto
d’impresa con molti elementi di forza e scarse criticità, la regione non appare oggi immune dagli
effetti altamente destabilizzanti causati dalla crisi economica iniziata alla fine del 2008 ed
ancora non conclusa. Il 2009 si è chiuso con una caduta verticale del valore aggiunto e del Pil
regionale (intuibile da ciò che è accaduto in tutto il Paese 1), oltre che con l’inevitabile
ridimensionamento del tessuto di impresa, specie per ciò che concerne la piccola dimensione
ed il comparto manifatturiero. I dati oggi disponibili (da considerare con cautela in quanto è
cambiata la classificazione delle attività produttive) riportano, per il periodo 2008-2009 un
ridimensionamento dello 0,5% della base produttiva del Lazio (in Italia la flessione del numero
di imprese è stata simile, pari allo 0,6%) e in particolare (tab. 2.1.):
- una riduzione di quasi il 2% del numero di imprese agricole;
- una flessione abbastanza consistente del numero di imprese manifatturiere (-1,6%), ed in
particolare dell’artigianato industriale;

1

Le stime più accreditate indicano una flessione del Pil regionale intorno al 4%, meno della riduzione del 5,1% registrata in Italia, ma comunque preoccupante.
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- una riduzione del 4,6% delle imprese dell’industria estrattiva;
- una flessione dello 0,8% delle attività commerciali, specie nella parte del dettaglio tradizionale;
- una riduzione dell’1,1% delle aziende di trasporti, magazzinaggio e comunicazione.
Tab. 2.1. - Imprese attive nel Lazio e in Italia per settore di attività economica - Anni 2008-2009 (v.a. e var. %)

Attività economica (Ateco 2002)

2008

Lazio
2009

var.%

ITALIA
2009

2008

2008-2009

Agricoltura, caccia e silvicoltura

50.485

49.527

var.%
2008-2009

-1,9

892.157

870.750

-2,4

Pesca, piscicoltura e servizi connessi

441

440

-0,2

11.688

11.828

1,2

Estrazione di minerali

323

308

-4,6

4.071

3.937

-3,3

Attività manifatturiere

40.578

39.939

-1,6

642.707

631.866

-1,7

Prod. e distrib. energ. elettr.,
gas e acqua
Costruzioni

480

458

-4,6

4.111

4.508

9,7

69.825

70.021

0,3

808.052

806.120

-0,2

140.994

139.925

-0,8

1.446.900

1.441.834

-0,4

Comm. ingr. e dett.; rip. beni pers.
e per la casa
Alberghi e ristoranti

29.167

29.269

0,3

278.584

283.658

1,8

Trasporti, magazzinaggio e comunicaz.

21.744

21.499

-1,1

190.092

186.548

-1,9

Intermediaz. monetaria e finanziaria

12.849

12.651

-1,5

108.163

108.360

0,2

Attiv. immob., noleggio, informat., ricerca

60.097

60.670

1,0

607.249

616.884

1,6

Istruzione

2.240

2.261

0,9

19.797

20.441

3,3

Sanità e altri servizi sociali

3.119

3.130

0,4

26.431

27.559

4,3

27.339

27.504

0,6

238.064

242.242

1,8

1.735

1.732

-0,2

38.038

26.996

-29,0

461.416

459.334

-0,5

5.316.104

5.283.531

-0,6

Altri servizi pubblici, sociali e personali
Imprese non classificate
TOTALE

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere

Le indagini più recenti2 sul tessuto produttivo regionale, d’altra parte, riportano come circa
il 28% delle imprese indichi di trovarsi in una fase di ridimensionamento del business (riduzione
del fatturato e/o dell’occupazione, presenza di situazioni di difficoltà di mercato), il 49% in una
condizione di stazionarietà, il 13% in una situazione di consolidamento e il restante 10% in una
fase di crescita. Data la situazione di crisi diffusa è evidente che il dinamismo risulta piuttosto
scarso, ma è interessante rilevare come le situazioni positive siano in sovrannumero rispetto a
quelle di crisi. Anche il 49% di coloro che indicano di trovarsi in una situazione stazionaria,
sottolinea la presenza di un largo strato di imprese che riesce a “tenere” le proprie posizioni
senza scivolare ulteriormente in basso.
Fatturato, ordini e occupazione hanno registrato nel 2009 quasi sempre un andamento negativo,
con qualche breve sprazzo di ripresa. Particolarmente sostenuta risulta la flessione del giro d’affari

2

I dati sono tratti dalle indagini quadrimestrali “Monitoraggio congiunturale sul sistema produttivo del Lazio” di Unioncamere Lazio.
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dei principali comparti produttivi nei primi 8/9 mesi dell’anno3, seguita da un piccolo incremento
nell’ultima parte del 2009, incremento che tuttavia non compensa le perdite dei mesi precedenti
e che dà chiare indicazioni di una netta flessione sia del valore aggiunto regionale che del Pil.
Non sono ancora disponibili dati ufficiali disaggregati a livello regionale, ma appare piuttosto
evidente che il 2009 è stato un anno di ridimensionamento complessivo registrato dal sistema
economico del Lazio, come in tutte le altre regioni. D’altra parte, anche il 2010, sarà accompagnato
da criticità. È interessante, però, sottolineare come il sistema produttivo regionale manifesti, pur
nella difficoltà del momento, interessanti segnali di vitalità, capacità di innovazione e voglia di
investimento. Se più di un quarto del sistema produttivo soffre di un ridimensionamento delle
attività a causa della crisi in atto, se il 22,8%4 delle imprese dichiara di essersi indebitato più
che nel passato e nonostante l’11% delle imprese nell’ultimo quadrimestre dello scorso anno
abbia dichiarato di avere ridotto i propri organici (la percentuale è elevata rispetto alla media
degli anni precedenti) lanciando l’ennesimo segnale di un mercato del lavoro piuttosto stagnante,
è vero anche che non mancano alcuni segnali positivi. In particolare, dalle ultime rilevazioni
effettuate a fine 2009 su un campione rappresentativo di imprese, oltre il 40% ha indicato di
voler investire nel miglioramento della logistica aziendale, quasi il 30% intende migliorare la
dotazione tecnologica, più del 25% vuole ampliare la gamma dei prodotti, il 20% intende
acquistare nuovi macchinari, un’ulteriore quota del 20% intende ricercare nuovi mercati all’estero
e poco più del 10% intende inserire nuove figure professionali in azienda. Vi è, in sostanza, una
minoranza di imprese che mostra, nonostante tutto, un atteggiamento proattivo, ovvero si mostra
determinata ad avviare nuovi investimenti e ad apportare all’organizzazione aziendale alcuni
miglioramenti per affrontare meglio la fase di riorganizzazione complessiva imposta dalla recessione.
Occorre inoltre ricordare che la struttura produttiva presente nel Lazio è, almeno dal punto
di vista numerico, assai consistente. La regione registra attualmente quasi 460.000 imprese
attive, l’8,6% del totale nazionale ed il 43,5% di quello del Centro Italia. La regione esercita
dunque, da sempre, un ruolo di rilievo, il più delle volte propulsivo per l’economia del Centro
Italia, con un contributo rilevante anche per il sistema nazionale nel suo insieme.
Vale la pena di chiedersi, dunque, su quale capitale d’impresa l’economia regionale può fare
affidamento, come si muovono le aziende nel territorio, quali strumenti possono aiutare il tessuto
produttivo ad irrobustirsi, soprattutto alla luce delle evoluzioni più recenti e della crisi persistente
in atto.
Il Lazio registra in primo luogo una sostanziale difformità strutturale rispetto alle altre regioni
italiane, con un peso assai consistente del terziario, sia pubblico che privato ed una conseguente
“minore massa” critica rappresentata dal manifatturiero. È sufficiente ricordare come l’industria
in senso stretto pesi poco più del 10% del valore aggiunto totale regionale, mentre in Italia essa
rappresenta ben il 21% del totale; parallelamente l’insieme vasto delle attività di servizi

3
4

I dati sono tratti dalle indagini quadrimestrali “Monitoraggio congiunturale sul sistema produttivo del Lazio” di Unioncamere Lazio.
I dati sono tratti dall’indagine “Monitoraggio congiunturale sul sistema produttivo del Lazio”, di Unioncamere Lazio, relativo al terzo quadrimestre 2009
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(distribuzione commerciale, servizi legati al turismo, servizi bancari e finanziari, intermediazione
immobiliare, servizi di consulenza, attività di ricerca, terziario pubblico) generano nel Lazio
l’83,6% del valore aggiunto a fronte di una quota che in Italia vale il 70,4%.

2.2. Modelli insediativi e modelli di sviluppo
Ciò non di meno, la regione ha saputo attivare un modello di sviluppo ed una struttura produttiva
caratterizzata da uno stretto mix tra manifatturiero e terziario di mercato. In sostanza, mentre
nel Centro e nel Nord del Paese un elemento importate dello sviluppo è stato rappresentato dai
distretti industriali e da filiere produttive di marcata matrice manifatturiera, il Lazio sembra avere
attivato un diverso percorso di crescita, in cui il distretto produttivo inteso nella sua forma
tradizionale (marcata specializzazione monosettoriale, elevata presenza di reti formali ed informali
di collaborazione e di circolazione di know-how) è scarsamente presente, anzi si potrebbe dire
che è rappresentato solo dall’area di Civita Castellana, sostituito tuttavia da poli produttivi
territoriali. Si tratta di aree:
- vaste, in cui si concentrano imprese molto diverse sia dal punto di vista della specializzazione
che della classe dimensionale;
- in cui sono identificabili relazioni molto strette tra manifattura, trasporti, logistica, artigianato
industriale;
- formatesi molto spesso lungo grandi assi viari, che collegano quasi sempre Roma con la
parte restante della regione, o costituitesi per la presenza di aree attrezzate nate dall’esperienza
della ASI (aree di sviluppo industriale) o grazie a finanziamenti regionali per la costituzione di
appositi consorzi tra imprese.
Oggi sono identificabili 13 poli produttivi territoriali articolati come segue: Roma, Latina,
Frosinone-Sora, Castelli romani, Bretella Nord, Pomezia-Santa Palomba, Civita Castellana-Viterbo,
Sud Pontino, Litorale Nord, Cassino, Rieti-Cittaducale, Bretella Sud, Fiano Romano-Formello.
Una delle aree di insediamento è rappresentata dal comune di Roma, che ingloba, come è
noto, la massima parte delle imprese e del valore aggiunto generato dalla parte restante dei poli.
Escludendo la Capitale resta comunque il fatto che ciascun polo rivela una propria capacità
competitiva che aumenta con la vicinanza al capoluogo regionale. Maggiore è la vicinanza alla
Capitale, maggiore è il flusso di merci che origina dal polo; d’altra parte, maggiore è la presenza
di funzioni terziarie avanzate, più alto sembra essere il dinamismo complessivo. È evidente che
tale fenomeno rappresenta nello stesso tempo un punto di forza ma anche una minaccia ad un
più completo processo di sviluppo. Le aree più periferiche, come quelle di Viterbo-Civita Castellana,
di Rieti-Città Ducale, di Frosinone-Sora, di Cassino e, non ultima, quella del Sud Pontino,
rappresentano un interessante patrimonio in termini di impresa, ma registrano fasi alterne di
espansione e di ridimensionamento, anche forse a causa di una maggiore specializzazione su
attività manifatturiere tradizionali. I poli più vicini a Roma, sembrano invece contrassegnati:
- dalla presenza di comparti più avanzati (dall’audiovisivo all’hi-tech);
- da più intensi investimenti in aree commerciali (strutture destinate alla GDO e Centri
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commerciali veri e propri con una marcata capacità attrattiva);
- oltre che dalla più consistente presenza di imprese del terziario avanzato, in particolare di
strutture che operano nella logistica e che gestiscono, nei fatti, i flussi di merci che originano o
che sono destinati a Roma, con la capacità di captare, pertanto, una domanda di gestione dei
flussi già di per sé consistente e destinata verosimilmente a intensificarsi.
Se si esclude Roma, i 12 poli restanti registrano numeri interessanti (in termini di imprese
e di capacità di sviluppo), ma soprattutto si rivelano come le direttrici di sviluppo verso cui si è
orientata l’economia regionale negli ultimi anni.
Su questa architettura dei 13 poli produttivi sembra oggi giocarsi una buona parte delle
possibilità di crescita del territorio laziale. Occorre certamente mettere in evidenza che dai poli
non origina la parte maggioritaria del valore aggiunto regionale, ma essi rappresentano comunque
uno dei tasselli essenziali di un mosaico più ampio e complesso.
I poli rappresentano, dunque, una massa critica rilevante su cui vale la pena soffermarsi. In
particolare essi sono composti da 119 Comuni dei 378 del Lazio e vi risiede soprattutto l’86,6%
della popolazione regionale. Nei 13 poli si concentra:
- l’87,1% delle imprese manifatturiere della regione;
- l’84,2% delle attività di artigianato industriale;
- il 96,8% delle imprese Hi-tech e ICT;
- il 92,8% delle attività di commercio all’ingrosso e l’87,9% di quelle al dettaglio;
- il 92,2% delle attività logistiche e di trasporto.
È bene ribadire, a fronte di tali percentuali, che il solo Comune di Roma concentra una parte
rilevante delle imprese complessivamente collocate nei 13 poli. In particolare, del totale dei poli
è collocato nella Capitale:
- il 44,9% delle imprese manifatturiere;
- il 42,5% delle imprese di artigianato industriale;
- il 79% delle imprese di Hi-tech e ICT;
- il 60,6% delle imprese di trasporti e logistica;
- il 58,2% delle imprese di commercio all’ingrosso ed il 50,4% di quelle al dettaglio.
Ciò significa, però, che quote variabili tra il 30% ed il 40% restante si distribuisce negli altri
12 poli, con tassi di imprenditorialità (imprese per 10.000 residenti) abbastanza elevati e che
rivelano un discreto livello di specializzazione. La figura 2.1. dà un’idea della distribuzione delle
imprese fra i 13 poli individuati.
Emerge in questo modo un modello insediativo d’impresa che vede in alcuni casi una
compresenza marcata ed efficace tra strutture manifatturiere e imprese con un grado di innovazione
o con capacità innovativa medio-alta, come l’hi-tech, le ICT, l’audiovideo ed i servizi logistici;
da questo punto di vista rappresentano casi interessanti il polo di Fiano Romano-Formello, per
ciò che concerne un’interessante presenza di aziende specializzate nell’audio-video, il polo di
Pomezia-Santa Palomba che, oltre ad una consistente presenza di aziende manifatturiere di
medie e grandi dimensioni, registra una presenza consistente di aziende di logistica, il polo di
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Latina che primeggia per l’agroindustria o la Bretella Nord, che si sta specializzando nel campo
della distribuzione all’ingrosso e nel commercio al dettaglio su grandi superfici. E d’altra parte,
tale modello insediativo sembra anche corrispondere ad un modello di sviluppo, per il quale
imprese spesso molto diverse si sono aggregate all’interno di aree infrastrutturate. Si è venuto
così a manifestare un modello di sviluppo centripeto in cui poli produttivi (cioè concentrazioni
di imprese), il più delle volte disomogeni al proprio interno, subiscono una forza di attrazione
piuttosto marcata e registrano un livello di dipendenza piuttosto evidente dal polo di maggiori
dimensioni rappresentato dal Comune di Roma.
Fig. 2.1. - Distribuzione delle imprese (escluse le imprese agricole) fra i 13 poli produttivi del Lazio, 2009

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-telemaco

2.3. Meccanismi impliciti e chiavi di lettura del sistema dei poli produttivi regionali
Se una parte considerevole del tessuto produttivo del Lazio e delle specializzazioni si colloca
all’interno dei 13 poli, occorre capire alcuni meccanismi impliciti di questo modello insediativo
per comprendere quali policy possono essere messe in atto per sostenere le imprese, per garantire
un ispessimento del tessuto produttivo e quali leve possono essere utilizzate per stimolare la
nascita di nuove aziende.
I fattori che hanno generato, nel corso dei decenni, i 13 poli qui individuati, sono diversi; per
alcuni versi, ogni area di insediamento qui presa in considerazione fa storia a sé ed ha subito,
spesso, nel corso degli anni profonde trasformazioni.
In linea generale sono rinvenibili, a seconda delle aree produttive, almeno 4 agenti della
polarizzazione, ovvero quattro fenomeni che hanno portato all’aggregazione e formazione dei poli.
In particolare è possibile fare riferimento (fig. 2.2.):
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Fig. 2.2. - Agenti di polarizzazione delle imprese nel Lazio

Fonte: Censis, 2010

a) alla presenza e alla localizzazione di grandi aziende in determinati ambiti territoriali del Lazio;
b) ad alcuni interventi strutturati e ad azioni di sistema, attivate in passato e di recente, a
favore di specifiche filiere produttive considerate innovative e di rilevanza strategica per lo sviluppo
regionale;
c) ai fenomeni di espansione dell’area metropolitana romana o ad un suo forte potere attrattivo;
d) a fenomeni di spontaneismo del territorio ed alla valorizzazione di filiere tradizionali.
Per ciò che riguarda il primo fattore, la localizzazione di aziende di grandi dimensioni ha funto
da elemento di sviluppo territoriale in poli come quello di Pomezia-Santa Palomba, di Cassino,
di Latina, di Rieti e di Frosinone, dove la meccanica, l’automotive, l’aerospazio, la farmaceutica
hanno esercitato, e continuano ad esercitare, pur tra vicende alterne e tra criticità, un ruolo
fondativo e propulsivo di rilievo. È in queste aree che è cresciuta nel corso degli anni la domanda
di servizi avanzati, in particolare di logistica, una domanda che ha favorito l’insediamento di
imprese terziarie nelle vicinanze delle grandi imprese, innescando un circolo virtuoso ed una
sorta di up-grading, ovvero di miglioramento e di ampliamento dei settori produttivi lì presenti.
In altri ambiti territoriali hanno agito, invece, esperienze di partnership pubblico-privata, che
il più delle volte si è sostanziata in azioni di sostegno e di valorizzazione di ambiti produttivi a
medio-alta intensità tecnologica, con buone prospettive di mercato e considerate di rilevanza
strategica per l’economia regionale. È il caso dei settori legati alla produzione di software ed
hardware, alla meccatronica, all’audiovisivo e all’aerospazio. L’area metropolitana di Roma, il
polo di Fiano Romano-Formello, quello di Latina concentrano gran parte di imprese di tali settori.
Attraverso finanziamenti ad hoc la Regione Lazio ha puntato, e punta sempre di più, sulle
tecnologie in senso lato, e sulle tecnologie applicate ad ambiti considerati prioritari, quali
l’aeronautica, i beni culturali, le biotecnologie. L’area romana può contare, inoltre, sulla presenza
di tecnostrutture finalizzate alla ricerca applicata, portatrici della così detta pratica di open
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innovation, ovvero di percorsi di innovazione fodati sulla collaborazione tra laboratori, dipartimenti
universitari ed altre strutture di ricerca indipendenti, da un lato, e le imprese dall’altro.
Un terzo agente della polarizzazione è stato ed è ancora oggi la presenza dell’area metropolitana
di Roma che, ormai satura di funzioni produttive, ha dato sfogo nella corona esterna generando
aree ancillari alla Capitale. Rientrano in questa prospettiva i poli di Fiano Romano-Formello, le
Bretelle Nord e Sud, il polo dei Castelli e quello di Pomezia-Santa Palomba. Tutti sono ormai
insediamenti di imprese manifatturiere, spesso di medio-grandi dimensioni, in cui è presente
forza lavoro pendolare che origina per lo più da Roma. Tutte, inoltre, hanno sviluppato delle
funzioni logistiche, ovvero si configurano come aree di magazzinaggio e smistamento di prodotti
destinati alla Capitale (gran parte della GDO che serve il Comune di Roma ha i suoi centri di
smistamento e magazzinaggio all’interno di tali poli).
Infine, alcune concentrazioni produttive sono nate semplicemente da un processo di
valorizzazione delle risorse del territorio o da piccoli nuclei di specializzazione che poi si sono
espansi nel tempo. È il caso del polo di Latina, del polo del Sud Pontino, di Frosinone-Sora
(soprattutto la seconda, con la specializzazione nel tessile-abbigliamento), di Viterbo-Civita
Castellana, del Litorale Nord con Civitavecchia in particolare. La presenza di specializzazioni
nell’agroalimentare o (nel caso di Civitavecchia) della nautica hanno creato situazioni di
addensamento di imprese.
Oltre ai quattro agenti della polarizzazione, ai quali fin qui si è fatto riferimento, ha agito un
ulteriore fattore rappresentato:
- o dalla presenza sul territorio di strutture deputate a realizzare e gestire aree infrastrutturate
per insediamenti produttivi, in particolare per strutture di tipo industriale; è questo il caso delle
ASI, presenti nel territorio laziale dalla metà degli anni ‘60;
- o dalla costituzione di consorzi tra sole imprese o consorzi tra enti pubblici, finalizzati a
lottizzare e creare apposite aree per insediamenti produttivi. In molti casi tali consorzi hanno
usufruito di appositi finanziamenti regionali a valere sulla legge della Regione Lazio 7/19885 e
sulla legge della Regione Lazio 60/19786.
Attualmente nel Lazio sono presenti 5 ASI, ognuna deputata alla gestione di diverse aree per
insediamenti produttivi. Tra il 2006 ed il 2009, 12 consorzi tra sole imprese hanno usufruito di
almeno un finanziamento regionale, mentre nello stesso periodo più di 50 Amministrazioni
comunali hanno usufruito di almeno un finanziamento regionale per opere di infrastrutturazione
e urbanizzazione di aree per insediamenti produttivi. Da Pomezia-Santa Palomba a Latina, da
San Cesario romano a Dragona, da Tarquinia a Latina, le azioni per la creazione o il miglioramento
degli insediamenti produttivi hanno contribuito se non a creare nuovo tessuto produttivo, quanto
meno a farlo crescere ed a farlo radicare maggiormente nel territorio. Non mancano certamente
le criticità determinate:

5
6

L.R. 21 gennaio 1988 n. 7 “Incentivi a consorzi di imprese industriali ed artigiane operanti in insediamenti produttivi”.
L.R. 22 settembre 1978 n.60 “Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali e industriali”
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- talvolta da rapporti non sempre fluidi tra i consorzi e le Amministrazioni locali che si devono
occupare di servizi essenziali (raccolta e smaltimento rifiuti, manutenzione delle strade,
allacciamenti alla rete elettrica e ad altri servizi di rete);
- dai tempi lunghi con cui, in alcuni casi, vengono realizzati i collegamenti tra gli insediamenti
produttivi ed il territorio circostante;
- dall’obbligo di valutare e di contemperare interessi diversi, che vanno dall’interesse delle
imprese ad insediarsi in un determinato territorio, all’opportunità di non sovraccaricare l’ambiente
di strutture produttive;
- dall’incertezza nei tempi di riscossione delle tranche del finanziamento regionale.
Nel complesso, tuttavia, la partenership pubblico-privata ha funzionato o quanto meno ha
contribuito in modo determinante a strutturare il modello insediativo del Lazio come un modello
fondato su poli produttivi abbastanza efficienti.
Un’ulteriore chiave di lettura da tenere in considerazione riguarda il ruolo svolto dalle
tecnostrutture che, a vario titolo, si muovono sul territorio laziale interagendo, per missione
istituzionale, con le imprese. Possono essere identificate alcune strutture di punta quali: il
Tecnopolo Tiburtino, il Tecnopolo di Castel Romano, il Parco Scientifico e Tecnologico dell’Alto
Lazio, il Parco Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionale (Palmer), la Rete degli Incubatori
BIC, la Filas e Sviluppo Lazio. Il Parco Scientifico dell’Alto Lazio è in una fase di avvio, mentre
le altre strutture citate sono tutte da tempo operative. In alcuni casi le tecnostrutture interagiscono
con i poli produttivi, tuttavia con azioni molto mirate; e d’altra parte non è pensabile ad un
intervento estensivo, soprattutto in materia di innovazione tecnologica. Filas, in particolare, opera
e gestisce da tempo le misure e gli interventi regionali in materia di innovazione e di distretti
tecnologici (nello specifico, negli ambiti dell’aerospazio, dei beni artistici e culturali e delle bioscienze). In linea generale è possibile affermare che le tecnostrutture, ovviamente, contribuiscono
allo sviluppo del sistema territoriale, muovendosi tuttavia il più delle volte su dei binari concettuali
o schemi organizzativi, quali il distretto industriale, il distretto tecnologico, la ricerca applicata
ad ambiti ancora relativamente ristretti, non sempre adatti al territorio del Lazio.
L’organizzazione del tessuto produttivo regionale essendo plasmata ormai su un sistema per
poli, assai diverso l’uno dall’altro e spesso diversi al proprio interno, richiede forse linee di azione
nuove rispetto al passato anche e soprattutto a partire dalle attività delle tecnostrutture regionali.
Vale infine la pena di chiedersi se sia identificabile un modello di governance del tessuto
produttivo regionale ed in particolare di quel sistema, ormai di rilevanza strategica, costituito dai
poli produttivi espressione di un modello di sviluppo centripeto.
A parte il ruolo di rappresentanza e di fornitore di alcuni specifici servizi operato dalla rete delle
Camere di Commercio e gli interventi di sostegno attivati direttamente dalla Regione Lazio (vedi le
leggi di incentivo agli insediamenti produttivi) o dalle sue strutture ed agenzie tecniche quali Filas
e Sviluppo Lazio, in realtà è difficile intravedere, ad oggi, un piano organico di interventi che tenga
conto dei 13 poli produttivi come elemento caratterizzante la struttura produttiva regionale ed è
difficile intravedere, soprattutto, l’esistenza di una governance che tenga insieme tali poli.
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Tutto ciò è determinato dal modo spontaneo, disorganico e quasi eterodosso con cui gli
agglomerati produttivi si sono venuti a formare, con uno schema, dunque, ben diverso e più
disarticolato rispetto ai distretti industriali o ai cluster produttivi rinvenibili nelle altre regioni
del Centro-Nord del Paese. Dal punto di vista dell’elaborazione sia di politiche di intervento che
di modelli di governance, non v’è dubbio che tutto ciò ha creato un certo disorientamento, sebbene
l’Amministrazione regionale, già da diversi anni utilizza strumenti che agiscono in modo puntuale
su micro territori, intervenendo pertanto anche all’interno dei poli produttivi. È possibile tuttavia
immaginare già oggi di mettere in campo una serie di interventi maggiormente tarati sul modello
insediativo e di sviluppo del tessuto d’impresa, cui finora si è fatto riferimento.

2.4. Sostenere il modello di sviluppo centripeto
La persistenza di un modello di sviluppo fondato su poli produttivi assai eterogenei al proprio
interno (spesso imprese di piccole e grandi dimensioni convivono, imprese manifatturiere e di
servizi sono compresenti), gravitanti intorno ad un nucleo centrale (l’area metropolitana romana),
spinge a chiedersi quali politiche e quali azioni di sistema siano più utili alla crescita del tessuto
imprenditoriale del Lazio.
Le politiche a sostegno dei distretti produttivi classici, in Italia, hanno cercato di incentivare
il rafforzamento delle reti formali e informali di collaborazione e di circolazione della conoscenza,
oltre ad agire, ovviamente, su ulteriori leve quali: il rafforzamento del capitale tecnico, l’innovazione
di processo e di prodotto, l’internazionalizzazione. Questo modello di intervento, pur sofisticato,
potrebbe non essere del tutto idoneo per il Lazio, o richiede ulteriori forme di azione.
I 13 poli produttivi sono per lo più un mix di imprese manifatturiere, di strutture di servizi
logistici, di piccole imprese artigiane radicate nel territorio di appartenenza e con un mercato quasi
esclusivamente locale, di centri di smistamento all’ingrosso, cui si vanno sempre più aggiungendo
(all’esterno degli ambiti destinati ad insediamento di strutture produttive, ma spesso funzionalmente
collegate) aree di commercio al dettaglio distribuite su grandi superfici, che prendono sempre più
la forma dei centri commerciali. C’è forse poco dei distretti industriali, i più radicati dei quali, nelle
più consolidate esperienze italiane, possono ormai contare su un’interlocuzione diretta ed efficace
con le Amministrazioni locali e con altri soggetti intermedi, a cominciare dal sistema bancario.
L’origine, le dinamiche degli ultimi anni e le caratteristiche intrinseche che i poli produttivi
del Lazio hanno assunto permettono di identificare alcune priorità di intervento, che possono
essere sintetizzate come segue:
- persiste una domanda forte, ancorché parcellizzata sul territorio, di opere di infrastrutturazione
materiale e immateriale delle aree in cui sono insediate e concentrate le imprese e vi è anche
un conseguente fabbisogno di risorse finanziarie per la manutenzione delle infrastrutture presenti
in tali aree di insediamento;
- sia le aree di maggiori dimensioni che quelle più piccole manifestano la necessità di un
centro-servizi, ovvero di strutture che possano contenere servizi avanzati di cui le imprese di
ciascun insediamento possano usufruire in una logica di outsourcing;
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- sarebbero opportuni incentivi alla creazione di reti d’impresa o meglio all’attivazione di
consorzi per l’acquisto di materie prime o di altre forniture;
- servirebbe un rapporto più fluido e improntato all’efficienza tra i consorzi di imprese, spesso
i più piccoli, e le Amministrazioni locali;
- sarebbe necessario e utile che i singoli poli o i consorzi di imprese che sono presenti nei
poli produttivi territoriali avessero uno o pochi interlocutori bancari in grado di attivare canali
privilegiati di finanziamento per le imprese; attualmente all’interno dei consorzi ciascuna impresa
ha il proprio o i propri istituti bancari di riferimento, il consorzio, e ancor meno il polo territoriale,
non esprime ancora una propria forza contrattuale e di mercato (come invece succede nei casi
migliori e più noti di distretti industriali) attraverso cui si possono generare economie di scala e
si possono ridurre i costi di transazione;
- molte sono le misure di incentivo all’innovazione tecnologica, ma pochi gli interventi di
sistema finalizzati a specifici poli produttivi, forse anche a causa della loro eterogeneità interna;
sarebbe da valutare l’opportunità di un’analisi sui fabbisogni di innovazione delle imprese dei
poli produttivi per tarare opportunamente gli interventi pubblici in materia di innovazione;
- molti e diversificati sono gli interventi regionali e provinciali a sostegno della formazione
professionale, ma in nessun caso, o molto raramente, i consorzi produttivi o i più vasti poli
territoriali riescono ad inserirsi in interventi formativi che soddisfino le esigenze di più imprese
o del consorzio stesso; pertanto, valutare l’attivazione di un piano dei fabbisogni professionali
effettivi delle imprese appartenenti ai poli potrebbe essere un utile strumento per concentrare
gli interventi della formazione professionale ed attivare processi mirati, ovvero rispondenti alle
effettive esigenze delle imprese;
- infine, l’azione delle tecnostrutture e in particolare degli incubatori Bic e dei tecnopoli
potrebbe tenere maggiormente in considerazione la particolare geografia dell’impresa del Lazio
e le differenti dinamiche interne ad essi, nel primo caso individuando casi di buone prassi da
trasferire nei poli che oggi presentano elementi di debolezza (soprattutto nella parte meridionale
della regione), nel secondo caso tentando di allargare lo sguardo ed il campo di intervento in
termini di diffusione dell’innovazione tecnologica.
Occorre pertanto una politica di interventi trasversali, che riguardi in primo luogo indistintamente
tutti i 13 poli produttivi e che intervenga sia sul fronte materiale che immateriale. In sostanza
tutti i poli, o per meglio dire tutti i consorzi e gli agglomerati di impresa, che rappresentano nei
fatti l’anima di ciascun polo produttivo territoriale nel Lazio, necessitano:
- di opere di completamento o di irrobustimento delle infrastrutture materiali; da questo punto
di vista è bene sottolineare come quasi tutti i consorzi da cui sono nate le aree per gli insediamenti
produttivi sono strutture a trasformazione e ad investimento permanente, nel senso che sono
quasi sempre strutture in divenire, che necessitano di interventi continui di ampliamento e
miglioramento; da questo punto di vista si sono rivelate di successo le leggi regionali che hanno
permesso di intervenire nei consorzi o che hanno addirittura consentito l’istituzione di consorzi
di gestione di aree per insediamenti produttivi;
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- di un di più di interventi e di strategie che incentivino la diffusione e la dotazione di servizi
avanzati al servizio delle imprese, di strumenti di crescita del capitale umano (attività di formazione
mirata) e, più in generale di strumenti per la crescita della cultura d’impresa.
Da un punto di vista generale, la regione dispone certamente sia di una ampia ed efficiente
rete di soggetti intermedi che di un consistente tessuto di imprese; i poli produttivi e le forme
di aggregazione spontanea e mista che si sono costituite nel territorio del Lazio rappresentano,
dunque, una chiave di lettura ulteriore, attraverso la quale il sistema camerale del Lazio,
l’Amministrazione regionale e le tecnostrutture possono ragionare su nuovi interventi mirati e
rispondenti ad un modello imprenditoriale e di sviluppo complesso ed articolato come quello
finora descritto.

2.5. Dentro il tessuto di impresa
Vale qui la pena di riportare i tratti salienti dei 13 poli produttivi nei quali, ed intorno ai quali,
attualmente opera una parte consistente del tessuto d’impresa del Lazio.
In primo luogo possono essere indicati 4 elementi caratterizzanti che aiutano a comprendere,
ancora una volta, l’architettura complessa che oggi caratterizza il territorio regionale:
1. nei 13 poli operano prevalentemente, sebbene non in modo esclusivo, imprese manifatturiere
(in alcuni casi con una marcata presenza del farmaceutico, del biomedicale, delle materie
plastiche, della meccanica strumentale e dell’aerospazio), imprese di trasporti e logistica, imprese
di commercio all’ingrosso, imprese di informatica o legate al comparto audiovisivo. I poli si stanno
dotando in modo crescente, spesso ai margini delle aree produttive industriali, di strutture della
grande distribuzione commerciale, incentivando in questo modo il commercio al dettaglio
organizzato su grandi superfici;
2. quasi il 90% delle imprese manifatturiere e ben più del 90% delle imprese ICT, di quelle
del commercio all’ingrosso, delle imprese di logistica e trasporti sono collocate nei 13 poli
produttivi, che si stima contribuiscano ad almeno una quarto del valore aggiunto regionale:
3. la presenza di un tessuto produttivo misto è un tratto che caratterizza tutti i poli produttivi
e, sebbene in alcuni casi come quello di Pomezia-Santa Palomba, di Formello-Fiano Romano
(con Formello in particolare), dei Castelli romani e del Litorale Nord si noti la prevalenza di una
specializzazione produttiva (l’audiovisivo, i servizi hi-tech, le produzioni della nautica), in realtà
in tutte le aree di concentrazione di imprese e soprattutto in quelle nate attraverso consorzi privati
o pubblico-privati, la mescolanza di attività di diversa natura è particolarmente evidente, tanto
che si configurano filiere miste il più delle volte a composizione variabile, in cui una grande
impresa o un raggruppamento di piccole imprese artigiane possono avere o possono avere avuto
un ruolo propulsivo ed aggregante;
4. l’area metropolitata di Roma è di per sé il polo produttivo più ampio e complesso, in cui
si concentrano soprattutto funzioni terziarie di mercato (attività di ricerca, attività logistiche,
servizi legati all’hi-tech) e nel quale si concentra inevitabilmente una parte molto consistente
del valore aggiunto generato dal tessuto produttivo dei poli. Ciascuno dei 12 poli rimanenti
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mantiene, tuttavia, elevati livelli di specializzazione in alcuni comparti e quindi è un tassello
essenziale dell’intero mosaico.
La tabella 2.2. può aiutare a comprendere la consistenza delle imprese del Lazio, nei settori
sopra citatati, prima di analizzare nello specifico i 13 poli produttivi territoriali.
Tab. 2.2. - Imprese attive in alcuni comparti di attività economica in Italia e nel Lazio - Anno 2009 (v.a., val.% e
val. per 10.000 abitanti)
Lazio

Centro

ITALIA

v.a.
Manifattura

31.694

111.988

553.268

Trasporti e logistica

18.212

35.464

166.886

Commercio all’ingrosso

40.769

93.924

458.138

9.634

14.921

58.218

18.937

72.886

355.341

Totale comparti (*)

100.309

256.297

1.236.510

Totale imprese attive

459.334

1.068.213

5.283.531

ICT e Hi-Tech
Artigianato industraile

per 100 imprese attive
Manifattura

6,9

10,5

10,5

Trasporti e logistica

4,0

3,3

3,2

Commercio all’ingrosso

8,9

8,8

8,7

ICT e Hi-Tech

2,1

1,4

1,1

Artigianato industraile

4,1

6,8

6,7

21,8

24,0

23,4

100,0

100,0

Totale comparti (*)
Totale imprese attive

100,0

per 10.000 abitanti
Manifattura

57,0

94,9

92,1

Trasporti e logistica

32,7

30,1

27,8

Commercio all’ingrosso

73,3

79,6

76,3

ICT e Hi-Tech

17,3

12,6

9,7

Artigianato industraile

34,1

61,8

59,2

Totale comparti (*)

180,4

217,2

205,9

Totale imprese attive

826,0

905,4

879,9

(*)Il dato complessivo è ricavato dal totale di manifattura, trasporti e logistica, commercio all’ingrosso, ICT e Hi-Tech. Non è invece conteggiato l’artigianato industriale, in quanto tale comparto già compreso all’interno del manifatturiero.

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-StockView

2.5.1. Struttura e consistenza dei poli produttivi territoriali
Un criterio per poter analizzare i poli produttivi del Lazio è quello di guardare alla consistenza
ed ai livelli di specializzazione legati ai principali comparti presenti ovvero: al manifatturiero ed
all’artigianato industriale, al comparto dell’Hi-tech e ICT, ai trasporti e logistica, al commercio
all’ingrosso e al dettaglio.
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Imprese manifatturiere
All’interno dei 13 poli produttivi si contano 27.596 imprese manifatturiere su un totale
regionale di 31.694 unità (tab. 2.3., fig. 2.3.). La quota maggiore, pari al 44,9%, come più
volte indicato, è localizzata nell’area di Roma, ma anche i poli di Latina, di Frosinone-Sora, dei
Castelli romani, della Bretella Nord e di Pomezia-Santa Palomba registrano una discreta presenza
di strutture manifatturiere.
Tab. 2.3. - Distribuzione % delle imprese manifatturiere nei 13 poli produttivi teritoriali del Lazio, dati 2009 (nuova
class. ATECO 2009)

Poli produttivi

Comuni principali (in grassetto quelli con una presenza alta e
medio-alta di imprese del comparto, seguiti da presenza media)

Quota sul totale delle
imprese regionali
44,9%
44,9%

Comune di Roma

Roma
Roma

Latina

Latina, Cisterna
Latina,
CisternadidiLatina,
Latina,Terracina,
Terracina,
Anzio,
Anzio,
Nettuno,
Nettuno,
Sabaudia,
Sabaudia,
Sezze

8,3%

Frosinone-Sora

Anagni,Alatri,
Alatri,
Ferentino,
Ceccano,
Veroli,
Isola
Frosinone,Sora,
Frosinone,
Sora,Anagni,
Ferentino,
Ceccano,
Veroli,
Isola
del Liri, Monte San Giovanni Campano

6,4%

Castelli

AlbanoLaziale,
Albano
Laziale,Velletri,
Velletri,Marino,
Marino,Ariccia,
Ariccia,Ciampino,
Ciampino,Genzano
Genzanodidi
Roma

4,8%

Bretella nord
Pomezia-Santa
Pomezia-Santa Palomba
Palomba
Civita Castellana-Viterbo

Guidonia Montecelio,
Guidonia
Montecelio,Tivoli,
Tivoli, Monterotondo,
Monterotondo,Mentana
Mentana

3,7%

Aprilia, Pomezia,
Aprilia,
Pomezia,Ardea
Ardea

3,9%

Viterbo, CivitaCastellana

3,1%

Sud Pontino

Fondi, Formia, Gaeta

2,6%

Litorale Nord

Fiumicino, Civitavecchia

2,5%

Cassino

Cassino, Ceprano
Cassino,Ceprano

2,1%

Rieti-Cittaducale

Rieti, Cittaducale
Rieti,Cittaducale

1,9%

Bretella Sud

Colleferro

1,6%
1,1%

Fiano Romano-Formello
Totale poli

27.596 imprese su 31.694 (nel Lazio)

87,1%
87,1%

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009

La visione più corretta dei livelli di specializzazione dei poli è data tuttavia dal tasso di
imprenditorialità, ovvero dalla distribuzione delle imprese per 10.000 residenti. In questo caso,
il Comune di Roma perde decisamente posizioni per lasciare il posto a quelle aree territoriali che
negli anni hanno consolidato una marcata tradizione manifatturiera, sia per la presenza di un
consistente numero di imprese di piccole dimensioni operanti in filiere come quelle del tessileabbigliamento o della ceramica, o per la presenza di multinazionali e di imprese di medio-grandi
dimensioni dell’industria pesante.
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Fig. 2.3. - Distribuzione delle imprese manifatturiere nel Lazio, 2009

VITERBO

RIETI
CIVITA CASTELLANA

GUIDONIA MONTECELIO
TIVOLI
ROMA
ALBANO LAZIALE
POMEZIA
CISTERNA DI LATINA
APRILIA

SORA

ANAGNI
FROSINONE

CASSINO

LATINA
Alta
Medio-Alta
Media
Medio-bassa
Bassa

TERRACINA

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009

Il polo caratterizzato dal maggior grado di specializzazione nel campo manifatturiero è quello
di Frosinone-Sora, in cui sono presenti soprattutto imprese dell’abbigliamento, della meccanica
e dell’automotive (tab. 2.4.). Segue poi il polo di Cassino, in cui determinante è la presenza della
Fiat e dell’indotto di piccole imprese da essa generato, quello di Pomezia-Santa Palomba, un’area
in cui sono ancora localizzate le sedi amministrative e le strutture produttive di alcune
multinazionali, quello di Civita Castellana e Viterbo, in cui conta ovviamente la presenza delle
imprese del distretto ceramico civitonico. Anche i poli di Latina, con le strutture di trasformazione
agroalimentare, quello di Rieti-Cittaducale ed il Sud Pontino registrano un buon livello di dotazione
di imprese manifatturiere.
È bene sottolineare che i poli a maggiore caratterizzazione manifatturiera hanno registrato
vicende alterne, di espansione e crisi, anche alla luce dei fenomeni di ristrutturazione che da
tempo registra il manifatturiero in tutto il Paese. L’area pometina, il polo di Cassino, il distretto
industriale di Civita Castellana, il polo di Latina (particolarmente esteso) rappresentano – sia per
la presenza di strutture di grandi dimensioni che per il modello articolato ed avanzato di
commistione tra manifatturiero e servizi logistici – un insieme di particolare valore strategico per
l’industria regionale, o quanto meno il nucleo solido della struttura industriale del Lazio. Interventi
ad hoc focalizzati su questi poli dovrebbero riguardare: il potenziamento ed il miglioramento
delle infrastrutture viarie di collegamento, il potenziamento delle piattaforme logistiche e delle
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strutture in grado di offrire logistica, un più semplice accesso, da parte delle imprese manifatturiere
di piccole dimensioni, a servizi finalizzati ad introdurre pratiche di produzione più innovative, il
miglioramento dei collegamenti con l’area metropolitana romana.
Tab. 2.4. - Tasso di imprenditorialità del manifatturiero nei poli produttivi territoriali del Lazio, dati 2009

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, Istat, 2009

Imprese dell’artigianato industriale
Delle oltre 30.000 strutture manifatturiere rilevate all’interno dei 13 poli produttivi del Lazio,
più della metà, esattamente 15.945, figurano come imprese dell’artigianato industriale (tab.
2.5., fig. 2.4.), il che da anche l’idea di come siano strutturati al proprio interno gran parte dei
poli. La presenza di imprese di piccole dimensioni è forte ovunque e se si esclude il Comune di
Roma, i Poli di Latina, quello di Frosinone-Sora, quello dei Castelli romani e la Bretella Nord si
configurano come aree miste in cui operano piccole strutture manifatturiere varie, che proprio
grazie alla piccola dimensione sembrano avere retto meglio, per ora, alla situazione di crisi
generalizzata.
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Tab. 2.5. - Distribuzione % delle imprese dell’artigianato industriale nei 13 poli produttivi teritoriali del Lazio, dati 2009

Poli produttivi

Comuni principali (in grassetto quelli con una presenza alta e
medio-alta di imprese del comparto, seguiti da presenza media)

Quota sul totale delle
imprese regionali
42,5%
42,5%

Comune di Roma

Roma
Roma

Latina

Latina, Terracina,
Latina,
Terracina,Anzio,
Anzio,Nettuno,
Nettuno,Cisterna
CisternadidiLatina,
Latina,Sezze,
Sezze,
Sabaudia, San Felice Circeo, Priverno

7,7%

Frosinone-Sora

Frosinone,Sora,
Frosinone,
Sora,Alatri,
Alatri,Veroli,
Veroli,Ferentino,
Ferentino,Anagni,
Anagni,Ceccano,
Ceccano,Isola
Isola
del Liri

5,7%

Castelli

AlbanoLaziale,
Albano
Laziale,Marino,
Marino,Velletri,
Velletri,Ciampino,
Ciampino,Genzano
GenzanodidiRoma,
Roma,
Frascati, Ariccia,

5,2%

Bretella nord

Guidonia Montecelio,
Guidonia
Montecelio,Tivoli,
Tivoli,Monterotondo,
Monterotondo,Mentana
Mentana

4,0%

Civita Castellana-Viterbo

Viterbo,CivitaCastellana, Soriano nel Cimino

3,6%

Sud Pontino
Pomezia-Santa
Pomezia-Santa Palomba
Palomba
Litorale Nord

Fondi, Formia,
Formia, Gaeta, Minturno

2,9%

Aprilia, Pomezia, Ardea
Aprilia,Pomezia,

2,9%

Fiumicino, Civitavecchia, Ladispoli, Cerveteri

2,8%

Rieti-Cittaducale

Rieti, Cittaducale, Poggio Mirteto,
Rieti,

2,2%

Bretella Sud

Colleferro, Palestrina, Valmontone, Zagarolo, Artena

2,0%

Cassino

Cassino, Ceprano
Cassino,

1,7%
1,0%

Fiano Romano-Formello
Totale poli

15.945 imprese su 18.937 (nel Lazio)

84,2%
84,2%

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009

Fig. 2.4. - Distribuzione delle imprese dell’artigianato industriale nel Lazio, 2009

RIETI
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CIVITA CASTELLANA

MENTANA
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TIVOLI
ROMA
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Media
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Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009
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Se si considerano gli specifici tassi di imprenditorialità, i poli in cui l’artigianato industriale è
più intensamente presente sono (tab. 2.6.): quello di Civita Castellana e Viterbo, quello di FrosinoneSora, quello di Rieti-Cittaducale, quello di Cassino, mentre seguono quello di Latina e del SudPontino dove, in effetti, vi è maggiore presenza di strutture industriali di medio-grandi dimensioni.
Tab. 2.6. - Tasso di imprenditorialità dell’artigianato industriale nei poli produttivi territoriali del Lazio, dati 2009

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, Istat, 2009

I dati indicano con chiarezza che una parte rilevante del tessuto industriale regionale è
costituito da strutture di piccole e piccolissime dimensioni. In alcuni casi esse non operano in
filiera, in altri, più rari, esse sono l’indotto generato da strutture di medio-grandi dimensioni
come nel caso di Cassino e di Frosinone. In linea generale, tuttavia, si ha l’impressione che gran
parte dell’artigianato industriale localizzato nei poli produttivi territoriali sia, per così dire,
autonomo non facendo parte di reti complesse.
Questo fenomeno, da un lato genera grande flessibilità e soprattutto ha preservato questo tipo
di imprese dalle vicende critiche che spesso hanno caratterizzato le grandi imprese della regione,
dall’altro lato, tuttavia, l’artigianato industriale, sembra avere sul territorio un limitato potere
contrattuale, ovvero una limitata capacità di interlocuzione con le Istituzioni, nonché una limitata
capacità di identificare ed esplicitare i propri fabbisogni.

Imprese High-tech e ICT
Il comparto, piuttosto vario al proprio interno, conta 9.328 imprese localizzate nei 13 poli produttivi,
su un totale di 9.634 imprese attive nel Lazio (tab. 2.7., fig. 2.5.). Il livello di concentrazione nell’area
romana è molto elevato, pari al 79%, ma tenendo conto che si tratta di un sistema di imprese
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numericamente contenuto, anche i poli di Latina e quello dei Castelli presentano valori interessanti.
Tab. 2.7. - Distribuzione % delle imprese Hi- tech e ICT nei 13 poli produttivi teritoriali del Lazio, dati 2009

Poli produttivi

Comuni principali (in grassetto quelli con una presenza alta e
medio-alta di imprese del comparto, seguiti da presenza media)

Quota sul totale delle
imprese regionali

Comune di Roma

Roma
Roma

Latina

Latina, Anzio, Nettuno
Latina,

79,0%
79,0%
3,6%

Castelli

Albano laziale, Ciampino, Grottaferrata, Ariccia, Frascati,
Genzano di Roma, Castel Gandolfo, Velletri

3,2%

Bretella nord
Pomezia-Santa
Pomezia-Santa Palomba
Palomba
Litorale Nord

Guidonia Montecelio, Monterotondo, Tivoli

1,8%

Pomezia, Ardea, Aprilia
Pomezia,Ardea,

1,6%

Fiumicino, Civitavecchia

1,6%

Frosinone-Sora

Frosinone, Sora

1,5%

Civita Castellana-Viterbo

Viterbo

1,1%

Fiano Romano-Formello

Formello, Sacrofano, Castelnuovo Di Porto,

0,9%

Sud Pontino

Formia

0,9%

Rieti-Cittaducale

Rieti

0,6%
0,6%

Bretella Sud

0,5%

Cassino

Cassino

Totale poli

9.328 imprese su 9.634 (nel Lazio)

96,8%
96,8%

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009

Fig. 2.5. - Distribuzione delle imprese Hi-tech e ICT nel Lazio, 2009

ROMA

POMEZIA
LATINA

Alta
Medio-Alta
Media
Medio-Bassa
Bassa/Nulla

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009
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La situazione cambia abbastanza nel momento in cui si considera il tasso di imprenditorialità
(tab. 2.8.). Pur restando il Comune di Roma il polo con il maggior numero di aziende hi-tech e
ICT per 10.000 abitanti (27,9 imprese per 10.000 residenti), l’area di Formello e quella dei
Castelli romani sembrano rivelare, già da tempo, un discreto livello di specializzazione in questi
ambiti a cui si aggiungono i poli di Pomezia-Santa Palomba e di Latina.
Tab. 2.8. - Tasso di imprenditorialità nel settore Hi-tech e ICT nei poli produttivi territoriali del Lazio, dati 2009

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, Istat, 2009

Se, come è vero, si tratta di settori ad elevato valore aggiunto, ancora in una fase espansiva
del proprio ciclo di vita, è evidente che le aree citate hanno e, verosimilmente, avranno un ruolo
strategico nelle complessive dinamiche di sviluppo della regione.

Imprese dei trasporti e della logistica
Più di 16.000, delle 18.212 imprese di trasporti e logistica del Lazio, si collocano all’interno
dei 13 poli territoriali (tab. 2.9., fig. 2.6.). Tenendo conto che tra i 13 poli il 60,6% delle aziende
del comparto è localizzato nel Comune di Roma, sono da considerarsi apprezzabili i numeri che
si registrano nel polo di Latina, in quello del Litorale Nord, in quello di Frosinone-Sora, in quello
dei Castelli ed in quello della Bretella Nord.
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Tab. 2.9. - Distribuzione % delle imprese di trasporti e logistica nei 13 poli produttivi teritoriali del Lazio, dati 2009
Comuni principali (in grassetto quelli con una presenza alta e
medio-alta di imprese del comparto, seguiti da presenza media)

Poli produttivi

Quota sul totale delle
imprese regionali
60,6%
60,6%

Comune di Roma

Roma
Roma

Latina

Latina, Cisterna
Latina,
Cisternadi
diLatina,
Latina,Anzio,
Anzio,Nettuno
Nettuno

5,3%

Litorale Nord

Fiumicino, Civitavecchia,
Fiumicino,
Civitavecchia,Cerveteri,
Cerveteri,Ladispoli
Ladispoli

4,1%

Frosinone-Sora

Frosinone, Ferentino
Frosinone,
Ferentino

3,7%

Castelli

Velletri, Albano Laziale, Ciampino

3,6%

Bretella nord
Pomezia-Santa
Pomezia-Santa Palomba
Palomba
Sud Pontino

Guidonia Montecelio,
Guidonia
Montecelio,Monterotondo,
Monterotondo,
Tivoli
Tivoli

3,4%

Pomezia, Aprilia,
Pomezia,
Aprilia,Ardea
Ardea

2,9%

Fondi, Formia, Gaeta

2,1%

Civita Castellana-Viterbo

Viterbo

1,5%

Bretella Sud

Zagarolo

1,5%

Fiano Romano-Formello

Fiano Romano, Capena

1,3%
1,2%

Cassino
Rieti-Cittaducale
Totale poli

1,0%
16.799 imprese su 18.212 (del Lazio)

92,2%
92,2%

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009

Fig. 2.6. - Distribuzione delle imprese di trasporti e logistica nel Lazio, 2009

MONTEROTONDO

CIVITAVECCHIA

GUIDONIA MONTECELIO
ROMA
POMEZIA
ARDEA
APRILIA

FERENTINO
FROSINONE
CISTERNA DI LATINA
LATINA

Alta
Medio-Alta
Media
Medio-Bassa
Bassa/Nulla

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009
43

Impresa, Territorio e Direttrici di sviluppo nel Sistema Lazio

È interessante sottolineare che, sebbene nell’ultimo anno il comparto dei trasporti e della
logistica ha registrato una flessione nel numero di imprese a causa della crisi economica, tra il
2004 ed il 2009 il settore si è invece espanso, con un incremento quasi del 10% del numero
di imprese. Il Lazio, ed in particolare alcuni poli produttivi, sembra specializzarsi non solo nei
servizi a più contenuto valore aggiunto, come quello dell’autotrasporto, ma anche nelle funzioni
più evolute di logistica, intesa come attività di magazzinaggio, manipolazione delle merci e
gestione efficiente dei flussi al servizio, prevalentemente, delle imprese manifatturiere.
Non è dunque un caso che i più elevati tassi di imprenditorialità, ovvero il più alto numero
di imprese dei trasporti e della logistica per 10.000 abitanti, si registri, oltre che nell’area
metropolitana romana (tab. 2.10.), anche nel polo del Litorale Nord, di Pomezia-Santa Palomba,
di Fiano Romano-Formello, di Frosinone-Sora e della Bretella Nord. Si tratta per lo più di poli:
- in cui sono presenti imprese di grandi dimensioni che hanno attivato una domanda consistente
di logistica avanzata; si pensi soprattutto a Pomezia-Santa Palomba o al Litorale Nord (per la
presenza del porto e dell’interporto di Civitavecchi e per la presenza del polo della nautica che
esprime certamente domanda di servizi logistici);
- o che assumono, sempre più, la funzione e la conformazione di centri di smistamento merci
(spesso con strutture logistiche avanzate) come l’area che gravita intorno a Fiano Romano e la
Bretella Nord, anche per la vicinanza a grandi assi viari di collegamento.
Tab. 2.10. - Tasso di imprenditorialità nel settore dei trasporti e logistica nei poli produttivi territoriali del Lazio,
dati 2009

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009
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Imprese del commercio all’ingrosso
La presenza diffusa delle attività di commercio all’ingrosso all’interno di ciascuno dei 13 poli
territoriali dà chiaramente l’idea del carattere molteplice che ciascun polo ha assunto e della
presenza di un modello alternativo a quello più tradizionale e noto dei Distretti industriali (in cui
la presenza di una sola filiera specializzata è molto evidente) o dei Sistemi produttivi locali. La
presenza di filiere integrate, nel modello del Lazio, è molto più diradata ed appare ormai sostituita
da poli multifunzionali, in cui anche la distribuzione commerciale ed i servizi in generale, sono
in parte al servizio delle imprese manifatturiere locali, in parte al servizio di imprese esterne al
polo stesso o alla specifica area di insediamento produttivo. Questo dovrebbe essere già oggi un
punto di forza del modello Lazio, flessibile e non monosettoriale come si riscontra in molte aree
del paese e, soprattutto, con una forte diversificazione interna delle reti di fornitura e sub-fornitura
(tale per cui un’impresa non dipende da un unico committente, ma da più committenti,
diversificando il rischio).
Nei 13 poli si concentrano 37.825 imprese del commercio all’ingrosso, il 92,8% del totale
regionale ed è abbastanza chiaro che i poli sono ormai le principali piattaforme di smistamento
delle merci all’ingrosso della regione. Nell’area di Roma è presente il 58,2% delle imprese del
comparto, mentre la parte restante è collocata per lo più nel polo di Latina, in quello dei Castelli
romani, in quello di Frosinone-Sora e in quello della Bretella Nord (tab. 2.11., fig. 2.7.).
Tab. 2.11. - Distribuzione % delle imprese del commercio all’ingrosso nei 13 poli produttivi teritoriali del Lazio, dati 2009

Poli produttivi

Comuni principali (in grassetto quelli con una presenza alta e
medio-alta di imprese del comparto, seguiti da presenza media)

Quota sul totale delle
imprese regionali
58,2%
58,2%

Comune di Roma

Roma
Roma

Latina

Latina, Anzio, Terracina, Cisterna di Latina
Latina,

6,1%

Castelli

Ciampino, Velletri,
Ciampino,
Velletri, Marino,Albano
Marino,Albanolaziale,
laziale, Ariccia,
Ariccia, Grottaferrata
Grottaferrata

4,8%

Frosinone-Sora

Frosinone, Sora,
Frosinone,
Sora, Ferentino,
Ferentino, Isola
Isola del
del Liri
Liri

4,0%

Bretella nord

Guidonia Montecelio,
Guidonia
Montecelio,Tivoli,
Tivoli,Monterotondo,
Monterotondo,
Mentana
Mentana

3,6%

Civita Castellana-Viterbo

Viterbo , Civita
Viterbo,
Civita Castellana
Castellana

2,7%

Sud Pontino
Pomezia-Santa
Pomezia-Santa Palomba
Palomba
Litorale Nord

Fondi, Formia
Fondi,
Formia

2,7%

Pomezia, Aprilia,
Pomezia,
Aprilia,Ardea
Ardea

2,7%

Fiumicino, Civitavecchia,
Fiumicino,
Civitavecchia,Cerveteri
Cerveteri

2,6%
1,3%

Bretella Sud
Fiano Romano-Formello

Formello

1,3%

Rieti-Cittaducale

Rieti

1,0%

Cassino

Cassino

Totale poli

37.825 imprese su 40.769 (nel Lazio)

1,0%
92,8%
92,8%

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009
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Fig. 2.7. - Distribuzione delle imprese del commercio all’ingrosso nel Lazio, 2009

VITERBO

GUIDONIA MONTECELIO
TIVOLI

CIAMPINO
FROSINONE

POMEZIA
APRILIA
LATINA

FONDI
Alta
Medio-Alta
Media
Medio-Bassa
Bassa

FORMIA

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009

Solo apparentemente la parte settentrionale della regione sembra essere sguarnita di aziende
di questo comparto. In realtà, se si considera il tasso di imprenditorialità del comparto del commercio
all’ingrosso, nella parte alta della classifica si colloca il polo di Viterbo-Civita Castellana, con 82
imprese del comparto ogni 10.000 abitanti (tab. 2.12.). Interessante è anche la posizione del
polo Sud Pontino, di quello di Frosinone-Sora, di Formello-Fiano Romano e della Bretella Nord.
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Tab. 2.12. - Tasso di imprenditorialità nel settore del commercio all’ingrosso nei poli produttivi territoriali del Lazio,
dati 2009

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, Istat, 2009

Imprese del commercio al dettaglio
È opportuno, inoltre, prendere in considerazione il commercio al dettaglio, sebbene esso non
operi all’interno dei consorzi e delle aree destinate ad insediamenti produttivi di tipo industriale
e della distribuzione all’ingrosso. In realtà, molti poli sono divenuti elementi di attrazione per la
localizzazione di strutture della grande distribuzione organizzata, accentuando in questo modo
l’aspetto multiforme assunto dai poli stessi.
Attualmente i 13 poli produttivi “inglobano” più di 72.000 imprese del commercio al dettaglio,
pari all’87,9% del totale regionale (tab. 2.13., fig. 2.8.). Qui il ruolo catalizzatore di Roma,
sebbene accentuato, è meno marcato che in altri comparti precedentemente considerati. Se
nell’area metropolitana romana si concentra il 50,4% delle strutture al dettaglio, ulteriori poli
forti sono quello di Latina, quello dei Castelli, Frosinone-Sora, il Litorale-Nord, la Bretella Nord
e il Sud Pontino.
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Tab. 2.13. - Distribuzione % delle imprese del commercio al dettaglio nei 13 poli produttivi teritoriali del Lazio, dati 2009

Comuni principali (in grassetto quelli con una presenza alta e
medio-alta di imprese del comparto, seguiti da presenza media)

Poli produttivi

Quota sul totale delle
imprese regionali
50,4%
50,4%

Comune di Roma

Roma
Roma

Latina

Latina, Anzio,
Latina,
Anzio,Nettuno,
Nettuno,Terracina,
Terracina,
Cisterna
Cisterna
di Latina,
di Latina,
Sezze,
Sezze ,
Sabaudia, San Felice Circeo, Priverno

7,2%

Castelli

Velletri,Albano
Velletri,
AlbanoLaziale,
Laziale,
Marino,
Marino,
Ciampino,
Ciampino,
Genzano
Genzano
di Roma,
di Roma,
Frascati, Grottaferrata

5,1%

Frosinone-Sora

Frosinone,Sora,
Frosinone,
Sora,Alatri,
Alatri,Veroli,
Veroli,Ceccano,
Ceccano,Anagni,
Anagni
, Ferentino,
Ferentino,Isola
Isola
del Liri

4,5%

Litorale Nord

Civitavecchia, Fiumicino,
Civitavecchia,
Fiumicino,Ladispoli,
Ladispoli,
Cerveteri
Cerveteri

3,5%

Bretella nord

Guidonia Montecelio, Tivoli, Monterotondo , Mentana

3,3%

Sud Pontino

Fondi, Formia,
Fondi,
Formia,Minturno,
Minturno,
Gaeta,
Gaeta,
Santi
Santi
Cosma
Cosma
e Damiano
e Damiano

3,0%

Civita Castellana-Viterbo
Pomezia-Santa
Pomezia-Santa Palomba
Palomba
Bretella Sud

Viterbo, Civita
Viterbo,
CivitaCastellana
Castellana

2,7%

Pomezia, Aprilia, Ardea

2,4%

Colleferro, Palestrina,
Colleferro,
Palestrina,Valmontone
Valmontone

1,7%

Cassino

Cassino
Cassino

1,7%

Rieti-Cittaducale

Rieti
Rieti

1,4%
1,1%

Fiano Romano-Formello
Totale poli

72.428 imprese su 82.382 (nel Lazio)

87,9%
87,9%

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009

Fig. 2.8. - Distribuzione delle imprese del commercio al dettaglio nel Lazio, 2009

VITERBO

RIETI

CIVITAVECCHIA
LADISPOLI
FIUMICINO

GUIDONIA MONTECELIO
TIVOLI
VALMONTONE
ALBANO LAZIALE
VELLETRI
POMEZIA

ALATRI

SORA

FROSINONE
CASSINO

ANZIO
LATINA
NETTUNO
Alta
Medio-Alta
Media
Medio-Bassa
Bassa

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009
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Le imprese agricole
I 13 poli produttivi non presentano una complessiva marcata connotazione agricola. Come
detto in precedenza, prevalgono maggiormente le imprese manifatturiere ed una molteplicità di
imprese di servizi. Ciò nonostante il quadro può essere completato con alcuni dati afferenti al
comparto primario.
Sono identificabili 5 aree vaste ad elevata presenza di imprese agricole, in particolare: il Polo
pontino, la Tuscia viterbese, l’area di Roma, il Polo di Tarquinia, la Sabina. Il Polo Pontino, che
comprende comuni come Latina, Fondi, Cisterna, Terracina e Pontinia, concentra il 20% delle
imprese regionali, gli altri ambiti presentano un minore numero di aziende (tab. 2.14., fig 2.9.).
Tab. 2.14. - Distribuzione % delle imprese agricole del Lazio, dati 2009
Poli produttivi

Comuni (in grassetto quelli con una presenza alta e medio-alta)

Quota sul totale delle
imprese regionali (* )

Polo pontino

Latina, Fondi,
Latina,
Fondi,Cisterna
Cisternadidi
Latina,
Latina,
Terracina,
Terracina,
Pontinia,
Pontinia,
Aprilia,
Aprilia,
Sabaudia,
Sabaudia, Cori, Monte San Biagio, Sezze, Amaseno, Sermoneta

20,4%

Tuscia viterbese

Caprarola,Montefiascone,
Caprarola,
Montefiascone,
Vignanello,
Vignanello,
Capranica,
Capranica,
Vetralla,
Vetralla,
Viterbo, Ronciglione, Carbognano, Corchiano, Soriano nel
Cimino, Vallerano, Vasanello

11,3%

Roma

Roma

9,3%
9,3%

Polo di Tarquinia

Tarquinia, Tuscania,
Tarquinia,
Tuscania,Canino,
Canino,Montalto
Montalto
DiDi
Castro,
Castro,
Cellere,
Cellere,
Ischia
Ischia
di Castro, Piansano, Grotte di Castro

7,9%
7,9%

Sabina

Poggio Moiano, Montelibretti, Moricone

1,4%
1,4%

Altri comuni rilevanti

RM: Cerveteri - Velletri
FR: Pontecorvo

3,5%
3,5%
1,2%
1,2%

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009
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Fig. 2.9. - Distribuzione delle imprese agricole nel Lazio, 2009

MONTEFIASCONE
MONTALTO DI C.

CANINO
TUSCANIA

CAPRAROLA

TARQUINIA

LATINA
PONTINIA
SABAUDIA
TERRACINA

PONTECORVO
FONDI

Alta
Medio-Alta
Media
Medio-Bassa
Bassa/Nulla

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009

2.5.2. La dinamica delle imprese
Il periodo compreso tra il 2008 ed il 2009 ha registrato una contrazione del numero di imprese
nei 13 poli produttivi del Lazio, specie per ciò che concerne il manifatturiero ed i trasporti e
logistica. Anche il commercio ha registrato l’ulteriore contraccolpo determinato dalla crisi
economica generale sebbene a soffrire maggiormente sia stato il piccolo commercio al dettaglio,
che lascia sempre più il posto alle grandi strutture della distribuzione moderna.
Per poter comprendere meglio la portata del modello produttivo regionale, occorre tuttavia
una visione di più lungo periodo. Gli anni che vanno dal 2004 al 2009 sono stati caratterizzati
da una significativa evoluzione del tessuto produttivo dei poli. In particolare, il manifatturiero e,
con esso, l’artigianato industriale, hanno subito una sostanziale contrazione; in alcuni casi
(piuttosto rari) si è trattato di un passaggio dalla piccola impresa a strutture di maggiori dimensioni,
ma in altri casi si è trattato di una vera uscita dal mercato. Quasi ovunque, nei poli, sono invece
aumentate le imprese dei trasporti e della logistica, quelle dell’hi-tech che evidentemente hanno
trovato terreno fertile per la crescita, e quelle del commercio all’ingrosso.
Al di la della fase recessiva che il Paese e la regione stanno vivendo, è interessante mettere
in evidenza come i poli sono stati portatori, per lo più, di fenomeni positivi che si sono sostanziati
in una riorganizzazione e riposizionamento dell’industria, in una spinta sostenuta di comparti ad
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alta tecnologia e nel rafforzamento di alcune componenti terziarie.
Le figure 2.10. - 2.22. riassumono le dinamiche settoriali all’interno di ciascun polo per il
periodo 2004-2009.
Fig. 2.10. - Variazione % delle imprese attive nel Comune di Roma, 2004-2009

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009

Fig. 2.11. - Variazione % delle imprese attive nel polo Litorale Nord, 2004-2009

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009
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Fig. 2.12. - Variazione % delle imprese attive nel polo Pomezia-Santa Palomba, 2004-2009

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009

Fig. 2.13. - Variazione % delle imprese attive nel polo Bretella Nord, 2004-2009

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009
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Fig. 2.14. - Variazione % delle imprese attive nel polo Bretella Sud 2004-2009

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009

Fig. 2.15. - Variazione % delle imprese attive nel polo Fiano Romano-Formello 2004-2009

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009
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Fig. 2.16. - Variazione % delle imprese attive nel polo produttivo dei Castelli romani, 2004-2009

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009

Fig. 2.17. - Variazione % delle imprese attive nel polo produttivo di Latina, 2004-2009

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009
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Fig. 2.18. - Variazione % delle imprese attive nel polo produttivo Sud Pontino, 2004-2009

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009

Fig. 2.19. - Variazione % delle imprese attive nel polo produttivo Civita Castellana-Viterbo, 2004-2009

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009
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Fig. 2.20. - Variazione % delle imprese attive nel polo produttivo Frosinone-Sora, 2004-2009

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009

Fig. 2.21 - Variazione % delle imprese attive nel polo produttivo di Frosinone-Cassino, 2004-2009

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009
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Fig. 2.22 - Variazione % delle imprese attive nel polo produttivo Rieti-Cittaducale, 2004-2009

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009
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L’industria manifatturiera certamente non rappresenta il comparto di punta del tessuto
produttivo laziale. Osservando i dati sul valore aggiunto si può notare come vi contribuisca con
un apparentemente modesto 7,3%, un’incidenza tra le più basse del Paese (fig. 3.1.).
Fig. 3.1 - Contributo percentuale del settore manifatturiero sul valore aggiunto regionale
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Fonte: elaborazione Censis su dati Istat, 2007
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Limitandosi a un’analisi aggregata del valore aggiunto, si potrebbe pertanto essere indotti a
pensare che la produzione industriale del Lazio abbia un peso tutto sommato marginale, ben
distante dalla media del 19% nazionale. Che si potrebbe quindi “trascurare”, soprattutto in una
fase complessa e incerta come quella attuale, perché comunque nella regione ci sono il commercio,
i trasporti e le telecomunicazioni, le Pubbliche Amministrazioni, la Sanità e l’istruzione: tutti
comparti che – a differenza di quanto avviene nelle altre regioni d’Italia – nel Lazio contano
percentualmente più dell’industria di produzione di beni (tab. 3.1.).
Tab. 3.1. - L’incidenza di alcuni comparti produttivi sul valore aggiunto: confronto Lazio-Italia
Lazio
Milioni di €

val. %

11.039

7,3

262.564

19,0

Industria manifatturiera

Italia
Milioni di €

val. %

Commercio all’ingrosso e al dettaglio,
riparazioni

16.219

10,7

155.898

11,3

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni

16.905

11,1

102.328

7,4

Pubblica Amministrazione

13.264

8,7

88.005

6,4

Sanità e istruzione

15.479

10,2

144.007

10,4

151.899

100,0

1.381.586

100,0

Totale attività economiche

Fonte: elaborazioni Censis su dati Istat, 2007

Si commetterebbe, tuttavia, un grave errore d’opportunità e di strategia. In primo luogo perché il
manifatturiero è l’unico comparto realmente in grado di controbilanciare la natura centripeta e romanocentrica che va sempre più assumendo la regione. Inoltre, perché il Lazio rappresenta comunque uno
dei territori che in maggior misura contribuiscono all’ossatura industriale del Paese. È la sesta in termini
di valore aggiunto, dopo le quattro grandi regioni del Nord (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna,
Piemonte) e la Toscana, precedendo sia la Campania che le Marche: entrambe aree caratterizzate da
solidi distretti produttivi e solitamente associate all’attività del comparto in questione (fig. 3.2.).
Fig. 3.2. - Il contributo delle regioni italiane al valore aggiunto manifatturiero nazionale
Emilia
Romagna
12,1%
Veneto
13,5%

Piemonte
9,7%
Toscana
6,8%

Lazio 4,2%
Campania 3,8%
Marche 3,5%

Lombardia
28,9%

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat, 2007
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A differenza di quanto è avvenuto altrove, nel Lazio non si sono mai radicati dei veri e propri
distretti industriali specializzati. Imprese afferenti a comparti diversi si sono, piuttosto, distribuite
trasversalmente tra una dozzina di poli produttivi e ciò ne ha in qualche modo affievolito l’impatto
visivo e mediatico: a Latina o nel Frusinate, per esempio, è impossibile individuare una
specializzazione univoca e prevalente, benché i rispettivi tessuti produttivi non abbiano nulla da
invidiare (in termini di densità d’imprese e di competitività) a quelle che in altre zone del Paese
vengono definite aree distrettuali.
L’unica soluzione per ovviare a tale “inconveniente” (se così si può definire una struttura
imprenditoriale differente da quella solitamente considerata e prevalente) consiste allora nel
porsi in un’ottica trasversale, di filiere produttive: scoprire, comparto per comparto, cosa caratterizza
l’industria laziale nel suo insieme, comprenderne la distribuzione spaziale nel territorio (che
coincide in massima parte, ma in differente misura da caso a caso, con quella dei 13 poli produttivi
più volte citati), valutarne punti di forza e di debolezza, evoluzioni e opportunità.

3.1. Mappatura delle principali filiere strategiche
Un’analisi delle filiere produttive deve considerare, innanzitutto, una pluralità di aspetti
differenti: il numero di soggetti imprenditoriali che a tale filiera sono riconducibili, la ricchezza
che generano, la capacità che hanno di proiettarsi su una dimensione internazionale.
Soltanto leggendo in maniera integrata tali aspetti, sarà possibile comprendere la struttura e
le peculiari caratteristiche dell’industria manifatturiera del Lazio. Un’industria il cui peso
complessivo raggiunge il 4,2% del totale nazionale per il settore, ma che in alcuni comparti
mostra un’incidenza di primaria importanza (tab. 3.2.):
- è il caso, innanzitutto, del settore chimico e di quello farmaceutico, dove le industrie laziali
generano il 10,4% del totale del valore aggiunto prodotto in Italia da tali filiere;
- è altresì il caso delle industrie cartarie, della stampa e dell’editoria, che nel Lazio realizzano
l’8,7% di quanto viene prodotto nel Paese;
- superiore alla media del manifatturiero laziale è poi anche l’incidenza della fabbricazione
di prodotti derivati dalla fabbricazione di minerali non metalliferi (in particolare, delle lavorazioni
di ceramica sanitaria realizzate a Civita Castellana e nei Comuni limitrovi) e dell’industria
agroalimentare.
Tali comparti (chimico, farmaceutico, cartario, ceramico e agroindustriale) generano
complessivamente un valore aggiunto pari a quasi 5 miliardi di euro e contano sulla presenza di
oltre 8.000 imprese. A completare il quadro delle filiere manifatturiere più significative
dell’economia regionale concorrono poi, con 4 miliardi di euro di valore aggiunto e 9.500 imprese
attive, le produzioni legate alla fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici, di apparecchi
elettrici ed ottici, di mezzi di trasporto, nonché di metallo e prodotti in metallo.
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Tab. 3.2. - La rilevanza nazionale delle filiere manifatturiere del Lazio in termini di valore aggiunto
Milioni di €
Raffinerie, industrie chimiche e farmaceutiche
Fabbricazioni cartarie; stampa ed editoria

Incidenza nazionale

2.456,81.0331

10,4

1.309,2.7979

8,7

Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

708,6.106.123

4,9

Industrie agro-alimentari

1.094,328.447

4,5

Macchine e apparecchi meccanici, elettrici e ottici

2.827,100.167

3,6

945,190.554

3,1

Legno, gomma, plastica e altre manifatture
Industrie tessili e dell’abbigliamento
Produzione di metallo e prodotti in metallo
Industrie conciarie

508,4.128.922

2,5

1.167,15.359

2,4

21,91.607.759

0,3

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat, 2007

3.1.1. Internazionalizzazione e ricerca di base nella filiera farmaceutica e biomedicale
Pur contando soltanto su 124 imprese attive, la filiera farmaceutica rappresenta indubbiamente
il comparto di maggior pregio nell’ambito del manifatturiero laziale. In particolare, oltre ad
apportare un rilevante contributo in termini di valore aggiunto e occupazione, è l’ambito industriale
caratterizzato dalla più spiccata vocazione internazionale, sia in entrata (data l’importante presenza
delle multinazionali che dispongono di propri stabilimenti nella regione) che in uscita:
- con un valore complessivo pari a 3 miliardi e 215 milioni di euro, i prodotti farmaceutici
rappresentano la prima voce dell’export regionale, con un’incidenza del 22,2% sul totale delle
esportazioni effettuate nel 2008;
- si tratta, tra l’altro, di un comparto in crescita nonostante la crisi. Se la variazione delle
esportazioni tra il 2006 e il 2008 era positiva (+3,2%), tale andamento è stato confermato anche
nei primi tre trimestri del 2009 che mostrano una sia pur leggera crescita dell’export su base
annua.
Al farmaceutico andrebbe poi aggiunta la componente biomedicale – quella parte della
meccanica strumentale relativa alla produzione di apparecchi medicali e chirurgici – le cui
esportazioni si attestano sui 138 milioni di euro.
Concentrandoci in questa sede soltanto sul settore di punta – l’industria farmaceutica in senso
stretto – si può notare come le società che vi operano siano concentrate essenzialmente, anche
se non esclusivamente, intorno a tre assi oltre che nella Capitale (fig. 3.3.; tab. 3.3.):
- a Pomezia, dove ha sede quasi un quinto delle realtà del settore;
- nell’area compresa tra Aprilia, Latina e Sermoneta;
- nel Frusinate, specialmente tra Anagni, Frosinone e Ferentino.
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Fig. 3.3. - La filiera farmaceutica nel Lazio (124 imprese)
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Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009

Tab. 3.3. - Distribuzione percentuale delle 124 aziende farmaceutiche sul territorio regionale
Intensità

Comuni

Quota sul totale delle
imprese regionali

Presenza ALTA

Pomezia

18,5%
18,5%

Roma

62,1%
62,1%

Aprilia, Latina, Sermoneta

8,9%

Albano Laziale, Grottaferrata

4,0%

Anagni, Ferentino, Frosinone, Posta Fibreno, Sora

4,8%

Fiano Romano

0,8%

Guidonia Montecelio

0,8%

Presenza MEDIA

Totale

100%
100%

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009

Si stima che, presso tali aziende, siano occupati circa 15.000 addetti. Oltre a decine di
piccole società molto qualificate e laboratori specializzati nella ricerca biotech, si contano infatti
molte grandi imprese, spesso multinazionali:
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- a Pomezia sorge la Sigma Tau, con oltre 300 dipendenti, specializzata nella produzione di
farmaci antitumorali. Sigma Tau è la prima realtà del comparto ad operare nel Lazio, dove è
presente dal 1957. Al suo fianco, nella città adiacente la Capitale, si sono insediate anche la
Wyeth, la Merck, il gruppo Angelini, i laboratori di ricerca dell’Industria Menarini, la Radim,
IRBM Science Park (che ha ripreso le attività con 30 nuovi ricercatori e una nuova gestione l’8
marzo 2010) e diverse realtà di piccole e medie dimensioni;
- la Abbott è insediata a Campoverde di Aprilia con più di 1.000 dipendenti, mentre a Latina
sorgono stabilimenti della Pfizer e della Janssen (del Gruppo Johnson&Johnson) e a Sermoneta
è presente un Parco industriale integrato della Bristol Myer Squibb;
- la Bristol Myer Squibb dispone di un secondo insediamento produttivo ad Anagni, dove
lavorano 700 persone impegnate nella produzione e nel confezionamento di farmaci destinati ai
mercati di 87 Paesi;
- un’altra realtà importante è rappresentata dall’Industria Farmaceutica Serono, multinazionale
svizzera che svolge attività di ricerca e sviluppo in uno stabilimento di Guidonia Montecelio con
più di 100 dipendenti.
Un contesto tanto ricco e dinamico può inoltre contare sul supporto di una pluralità di strutture
di ricerca di base, pubbliche e private, prestigiose e di ottimo livello. Vi è, innanzitutto, una vasta
rete di università impegnate nel settore:
- La Sapienza, con oltre 4.000 addetti in programmi di ricerca per le Bioscienze;
- Tor Vergata, dove a lavorare su tali tematiche sono in 1.600;
- Roma 3, in cui si contano circa 350 persone impegnate nella ricerca sulle bioscienze;
- l’Università Campus Biomedico di Roma;
- l’Università Cattolica con il Policlinico Gemelli.
Ad esse si aggiungono prestigiosi centri di eccellenza quali la Fondazione EBRI-European
Brain Research Institute presieduto da Rita Levi Montalcini, la Fondazione Santa Lucia, il Parco
Scientifico Biomedico San Raffaele che sorge all’interno del Tecnopolo di Castel Romano, l’EMBLEuropean molecular biology laboratory istituito a Monterotondo e facente parte di una partnership
di ricerca tra 17 Paesi europei, oltre all’Istituto Superiore di Sanità e ad alcuni istituti specifici
del CNR (INMM-Istituto di Neurobiologia e Medicina Molecolare, IBC-Istituto di Biologia Cellulare,
IBPM-Istituto di Biologia e Patologie Molecolari).
Quel che forse manca, ad oggi, è la propensione ad avviare un intenso scambio di esperienze
di collaborazione finalizzate al trasferimento tecnologico tra i numerosi enti di ricerca e l’industria
farmaceutica. Si ha come la sensazione che si tratti di mondi distanti tra loro e che faticano a
convergere per valorizzare al meglio le rispettive competenze.
Il problema principale, però, resta la carenza di risorse finanziarie destinate al settore,
conseguenza di un disimpegno strategico del settore pubblico nazionale dalla ricerca di base e
della difficoltà di avviare esperienze di project financing in un campo in cui i ritorni economici
degli investimenti, oltre che aleatori, richiedono tempi sicuramente molto lunghi.
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3.1.2. La filiera della chimica e delle materie plastiche
Altra importante filiera produttiva nel settore manifatturiero del Lazio è quella della chimica
e delle materie plastiche, che conta – oltre a 44 stabilimenti per la fabbricazione di coke e
prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (tra cui in particolare la Raffineria di Roma, che
ha un proprio stabilimento a Malagrotta e una stazione operativa a Fiumicino) – su un totale di
885 imprese, così distribuite:
- 365 dedite alla fabbricazione di prodotti chimici (prodotti di base, oli, solventi, lubrificanti,
detergenti industriali e detersivi);
- 520 impegnate nella produzione di articoli in gomma e materie plastiche.
Analogamente al farmaceutico, anche questo è un comparto particolarmente proiettato su
una dimensione internazionale, con un export che supera i 3 miliardi di euro e che si caratterizza
per una vasta pluralità di generi merceologici:
- 1,3 miliardi di euro è il valore delle esportazioni di prodotti petroliferi raffinati;
- 1,1 quello delle esportazioni di prodotti chimici di base;
- 515 milioni provengono dalla vendita all’estero di saponi e detergenti, prodotti per la pulizia
e la lucidatura;
- a 282 milioni ammontano le esportazioni di altri prodotti chimici;
- 248 milioni è l’export degli articoli in gomma;
- 114 milioni quello degli articoli in materie plastiche.
Una componente minore è costituita invece da fitofarmaci e prodotti chimici per l’agricoltura
e da pitture, vernici e smalti.
Da un punto di vista geografico, quello chimico è un comparto che si concentra in larga parte
all’interno di 3 poli produttivi (figg. 3.4. - 3.5.; tab. 3.4.):
- il 12,1% delle imprese sorge in Comuni del Frusinate, il cui polo produttivo raggiunge in
quest’ambito i livelli di maggiore densità imprenditoriale;
- il 9,9% nel polo produttivo di Latina;
- il 9,8% nell’area compresa tra Pomezia e Aprilia.
Diverse realtà sono poi presenti nella zona dei Castelli e in quella di Cassino, mentre nella
Capitale si concentrano poco più di un terzo delle aziende.
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Fig. 3.4. - Il comparto della chimica e delle materie plastiche (885 imprese)
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Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009

Fig. 3.5. - Il comparto della chimica e delle materie plastiche nei poli produttivi della regione

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009
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Tab. 3.4. - Distribuzione percentuale delle 885 aziende chimico-plastiche sul territorio regionale

Intensità

Comuni

Quota sul totale delle
imprese regionali

Presenza ALTA

Cittaducale, Poggio Mirteto, Albano Laziale, Pomezia, Roma,
Ardea, Aprilia, Latina, Anagni, Casalvieri, Cassino, Castelliri,
Ceccano, Colfelice, Frosinone, Morolo, Paliano, Patrica, San
Giovanni Incarico, Sant'Elia Fiumerapido, Sgurgola, Sora,
Colleferro, Pontinia,

67,1%

Presenza MEDIA

Ariccia, Nettuno, Sabaudia, Santi Cosma e
E Damiano,
Sermoneta, Terracina, Alatri, Aquino, Ceprano, Ferentino, Fiuggi,
Isola Del Liri, Piglio, San Vittore Del Lazio, Castro Dei Volsci,
Concerviano, Spigno Saturnia, Cisterna di Latina, Supino,
Fabrica di Roma, Capena, Fiano Romano

12,9%

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009

3.1.3. Industria aerospaziale all’avanguardia
Restando nell’ambito dei comparti caratterizzati da un elevato valore delle esportazioni, nel
Lazio – subito dopo il farmaceutico, il petrolchimico e la produzione di autoveicoli – si colloca
la filiera dell’aerospazio. Le 46 imprese che la compongono hanno realizzato, nel 2008, un export
pari a quasi 600 milioni di euro. Si tratta, infatti, di un comparto le cui innovazioni tecnologiche,
sia per le applicazioni militari che civili, hanno una notevole rilevanza in ambito internazionale.
L’industria aeronautica e aerospaziale della regione può contare, in primo luogo, su una
significativa presenza di società del Gruppo Finmeccanica. Le principali aziende sono:
- AgustaWestland, società italo-britannica leader mondiale nella produzione di elicotteri,
presente nella regione con due stabilimenti in provincia di Frosinone;
- Mbda Italia, leader europeo nel settore dei missili aria-aria e terra-aria;
- Telespazio;
- Thales Alenia Space;
- Alenia Aeronautica;
- Elsag Datamat;
- Selex Sistemi Integrati;
- Galileo Avionica.
La maggior parte di tali realtà è ubicata nell’area urbana di Roma, in località Settecamini
lungo l’asse della Tiburtina. Oltre al comparto in senso stretto, estremamente interessante è
l’indotto che ruota intorno alle strutture dell’industria in esame: un indotto di eccellente qualità,
tecnologicamente all’avanguardia, dotato di know-how professionale di grande rilievo. È composto
da aziende di piccole e medie dimensioni che operano in comparti quali le telecomunicazioni e
l’informatica, la meccanica di precisione, la logistica, il tessile.
Molte di queste imprese sorgono, per l’appunto, nell’area della Tiburtina e talvolta all’interno
del Tecnopolo, come nel caso di 3 aziende del settore “incubate” da Bic Lazio (Bcca, B-Open
Solutions, The Pool Factory). All’interno del Tecnopolo hanno sede anche i laboratori del Galileo
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Test Range, centro di eccellenza realizzato da Telespazio e Finmeccanica volto all’analisi del
futuro segnale proveniente dal sistema di navigazione satellitare Galileo e alla sperimentazione
di soluzioni applicative.
Per quanto riguarda la lavorazione di materiali avanzati per il settore aerospaziale, occorre
segnalare a tal proposito il ruolo del Centro Sviluppo Materiali, il principale istituto nazionale
del settore, che sorge all’interno del Tecnopolo di Castel Romano.
Oltre ai due già identificati, a Frosinone e a Roma, un altro importante polo del settore è poi
quello di Latina, dove si progettano e costruiscono strutture aeronautiche e sistemi di
equipaggiamento destinati a velivoli civili e militari (fig. 3.6.). A Latina e nei comuni limitrofi
sono presenti società quali:
- Aero Sekur, attiva nell’industria tessile e meccanica per l’aerospazio;
- Aviogei, che realizza attrezzature per la movimentazione di passeggeri e merci negli aeroporti;
- Aviointeriors, che progetta e produce interni aerei;
- Infordata, che per gli aerei realizza elaboratori elettronici;
- Sicamb, che costruisce parti di ricambio ed equipaggiamenti.
Nell’area di Fiumicino, infine, vi sono imprese che svolgono essenzialmente attività di
manutenzione.
Fig. 3.6. - La filiera aeronautica e dell’aerospazio (48 imprese)

Presente
Assente

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009
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3.1.4. La speranza di una nautica in continua crescita
Sempre focalizzando l’attenzione sull’export, si può notare come la produzione di navi e
imbarcazioni è uno dei comparti che per il Lazio mostra i trend di crescita più rilevanti, con una
variazione del valore nominale che – tra il 2006 e il 2008 – è stata del 75,6%: soltanto la
realizzazione di prodotti chimici di base e pochi comparti minori avevano registrato performance
migliori. L’export collegato alla filiera della nautica si è pertanto attestato sui 111 milioni di euro:
un dato che nel 2009 sembra ovviamente destinato a ridimensionarsi (nei primi 3 trimestri il
dato cumulato ammonta “soltanto” a 46 milioni di euro), ma che comunque ben delinea le
potenzialità di sviluppo nel medio-lungo periodo del comparto.
Si tratta di un risultato che certamente in termini assoluti non è eclatante, una quota modesta
degli oltre 4 miliardi di euro esportati dalla cantieristica italiana nel 2008, ben distante da quello
di regioni come la Lombardia, la Liguria o la Toscana. Tuttavia è un risultato che conferma e
avvalora l’investimento strategico realizzato negli anni più recenti sulla nautica e che ha portato
a un costante e rilevante incremento del numero di imprese attive nel settore, passate dalle 358
del 2006 alle 511 del 2009 (nel 2001 erano 258 ed il loro numero è andato crescendo anno
dopo anno per l’intero decennio).
La regione sconta però indubbiamente l’assenza di grandi nomi del settore ed un posizionamento
su una fascia di prodotto non particolarmente elevata: molto specializzata su interventi di
manutenzione e refitting, trova spazi produttivi soprattutto nell’ambito del diportismo. Ben poche
realtà del Lazio sembrano invece attualmente in grado di realizzare i megayacht che negli ultimi
anni hanno trainato lo sviluppo della cantieristica italiana su livelli d’eccellenza.
A parte alcuni gruppi di rilievo quali i Cantieri Navali di Roma, Rizzardi o Aprea, la nautica
del Lazio conta soprattutto su un vasto tessuto di piccole imprese, in larga misura artigianali.
Sono aziende che spesso eseguono soltanto alcuni passaggi della lavorazione, lasciando che
l’allestimento e l’armamento siano ultimati presso altri cantieri, solitamente del Nord Italia.
Da un punto di vista geografico, le aziende della cantieristica navale del Lazio sono distribuite
in maniera piuttosto omogenea lungo l’intero litorale. Secondo una logica di “poli produttivi”
(figg. 3.7. - 3.8.; tab. 3.5.):
- circa un terzo si è localizzata all’interno del Comune di Roma, nel Municipio di Ostia;
- un quarto si trova nel polo produttivo di Latina, in particolare nei Comuni di San Felice
Circeo e di Terracina, di Anzio e di Nettuno, mentre a Sabaudia sono presenti stabilimenti di
maggiori dimensioni quali la già citata Rizzardi o Prisma Costruzioni Navali;
- un quinto sorge, invece, nei Comuni del Litorale Nord, polo produttivo all’interno del quale
la nautica è in realtà l’unica specializzazione manifatturiera d’un certo rilievo;
- il 13,5% delle imprese attive nel comparto, infine, ha sede nei Comuni del Sud Pontino,
con Gaeta quale centro principale.
Il Sud Pontino, in particolare, è l’area che attualmente sembra puntare in maniera più convinta
e precisa sulla nautica per accompagnare la propria riconversione industriale ed intercettare
nuove opportunità di mercato che le consentano di uscire dalla crisi di sviluppo economico che
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da alcuni anni sembra caratterizzarla. A tal fine, il locale consorzio ASI ha avviato un processo
di valorizzazione dell’insediamento produttivo di Gaeta, trasformandolo in area integrata all’interno
della quale attività produttive, commerciali ed espositive a supporto del settore sono destinate
a coesistere e a sorreggersi vicendevolmente.
Fig. 3.7. - La filiera della nautica (511 imprese)

Alta
Media
Bassa o nulla

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009

Fig. 3.8. - Il comparto della nautica nei poli produttivi della regione

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009
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Tab. 3.5. - Distribuzione percentuale delle 511 aziende della nautica sul territorio regionale

Intensità

Comuni

Quota sul totale delle
imprese regionali

Presenza ALTA

Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta, San Felice Circeo, Terracina

32,7%

Presenza MEDIA

Anzio, Nettuno, Roma, Santa Marinella, Fondi, Formia, Itri,
Latina, Minturno, Ponza, Sabaudia, Ascrea, Castelnuovo Parano,
Spigno Saturnia

57,7%

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009

3.1.5. Le potenziali eccellenze agro-industriali di un territorio ancora da valorizzare
Molto spesso, parlando della filiera agro-industriale del Lazio, si ha la tendenza ad identificarla
con l’area della provincia di Latina. Tale attitudine è stata, tra l’altro, “istituzionalizzata” con la
definizione ufficiale del cosiddetto sistema produttivo locale a vocazione agro-industriale, che a
tale provincia fa riferimento.
In effetti, il polo pontino può contare su una presenza agro-industriale rilevante e ormai
consolidata, che si concentra specialmente nel Capoluogo, a Cisterna di Latina e nel triangolo
composto da Sezze, Pontinia e Priverno. Tutti i principali insediamenti produttivi dell’area, inoltre,
vedono insediate al loro interno aziende agro-industriali di grandi dimensioni quali per esempio:
- Findus e Paoil a Cisterna di Latina;
- Plasmon, Francia e Ottaviani a Pontinia.
Eppure la realtà agro-industriale del Lazio è ben più vasta e complessa e merita di essere
valorizzata in un’ottica maggiormente equilibrata. Le aziende del polo di Latina, infatti, non sono
che l’8,6% del totale (12,2% se si considera congiuntamente anche il polo del Sud Pontino).
Molti altri soggetti sorgono invece nell’area dei Castelli (si pensi a Genzano di Roma, a Marino,
a Lariano), piuttosto che nell’area reatina, nel viterbese, nel frusinate, in Sabina (figg. 3.9. 3.10.; tab. 3.6.).
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Fig. 3.9. - La filiera agro-industriale (3.535 imprese)
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Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009

Fig. 3.10. - Il comparto agro-industriale nei poli produttivi della regione

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009
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Tab. 3.6. - Distribuzione percentuale delle 3.535 aziende agro-industriali sul territorio regionale
Intensità

Comuni

Quota sul totale delle
imprese regionali

Presenza ALTA

Roma, Latina, Viterbo, Frosinone, Rieti, Monterotondo, Sezze, Marino,
Genzano di Roma, Cori, Pontinia, Priverno, Lariano, Arcem Rocca
Massima, Campoli Appennino, Guarcino, Canterano

45,1%

Presenza MEDIA

Guidonia Montecelio, Aprilia, Fiumicino, Fondi, Terracina, Pomezia, Velletri,
Tivoli, Sora, Alatri, Formia, Civitavecchia, Tarquinia, Cassino, Ariccia,
Montefiascone, Anagni, Albano Laziale, Nettuno, Minturno, Veroli,
Mentana, Valmontone, Ceccano, Civita Castellana, Ciampino, Fara Sabina,
Sabaudia, Artena, Vetralla, Monte San Giovanni Campano, Gaeta, Paliano,
Sonnino, Itri, Cave, Fabrica di Roma, Nepi, Zagarolo, Marta, Poggio Mirteto,
Asameno, Acquapendente, Cortigliano, Castro dei Volsci, Roccasecca,
Segni, Monte San Biagio, Sermoneta, Carbognano, Bagnoregio, Castel
Madama, Marziana, Marcellina, Moricone, Acuto, Nerola, Poggio Nativo,
Spigno Saturnia, Agosta, Posta Fibreno, Villa San Giovanni in Tuscia,
Greggio, Montorio, Bassiano, Gallinaro, Cerreto Laziale, Borgo Velino,
Montenero Sabino

26,7%

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009

Quello agro-industriale è, per definizione, un comparto un pò ai margini rispetto ai poli
produttivi diffusamente analizzati nel presente studio. La sua configurazione tende ad avvicinarsi
a quella delle imprese agricole della regione (fig. 3.11.) e delle molteplici eccellenze
enogastronomiche che contraddistinguono il territorio, molte delle quali tipiche dell’area pontina,
ma non solo: i prosciutti di Bassiano e Cori, le olive di Gaeta, il carciofo di Sezze, le verdure del
Sud Pontino, il kiwi di Latina, ma anche la marzolina e il tartufo di Campoli Appennino, i salumi
di Guarcino, i formaggi di bufala di Amaseno, il peperone di Pontecorvo, i legumi della valle
dell’Aniene, l’olio della Sabina, della Tuscia e di Canino, le carni della Maremma laziale, le patate
del viterbese, e molti altri prodotti tipici locali quali formaggi, miele, castagne.
Si tratta di una ricchezza che resta ancora prevalentemente agricola, non valorizzata a sufficienza
su scala industriale. Ciò nonostante, l’agro-industriale del Lazio è un settore in costante crescita
e che già può contare su una discreta presenza anche sui mercati esteri, dove esporta prodotti
per un valore di quasi 500 milioni di euro di cui, in particolare:
- 76,9 milioni in olio d’oliva;
- 71,5 milioni in bevande;
- 69 milioni in carni;
- 45,9 milioni in prodotti lattiero-caseari;
- 43,8 milioni in preparati e conserve;
- 158,7 milioni in altri prodotti alimentari.
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Fig. 3.11. - L’agricoltura nel lazio (48.000 imprese)
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Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009

3.1.7. La meccanica strumentale, un patrimonio di saperi in trasformazione
Il comparto della meccanica strumentale è uno dei più complessi e diversificati. Lo compongono
2.871 imprese, di cui 1.004 dedite alla fabbricazione di computer e apparecchi di elettronica
e ottica (l’8,2% del totale nazionale, ed è questa la vera specializzazione della meccanica laziale)
e 686 alla fabbricazione di apparecchiature elettriche e non elettriche per uso domestico.
Tale filiera agisce spesso a supporto di altri settori produttivi della regione, di cui potrebbe essere
considerata parte dell’indotto. Ci si riferisce, per esempio, al comparto biomedicale, alla filiera della
nautica, dell’aerospazio o della produzione di autoveicoli, oltre che ai settori hi-tech e ICT.
Al tempo stesso, tuttavia, gode di un’autonoma soggettività, tanto che contribuisce per circa
il 10% all’export complessivo della regione. Il valore delle esportazioni legate alla meccanica
strumentale ammonta ad un miliardo e mezzo di euro ed è attribuibile, essenzialmente, ad:
- apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità (300 milioni di euro);
- apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione (295 milioni di euro);
- apparecchiature e strumenti di misurazione e controllo, di navigazione e di prova (222 milioni
di euro);
- apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici (138 milioni di euro);
- apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione e la televisione (133 milioni di euro);
- valvole e tubi elettrici per 111 milioni di euro.
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Altri 285 milioni di euro sono poi distribuiti tra altri ambiti, quali la produzione di motori e
generatori elettrici, la realizzazione di fili e cavi isolanti, macchine per ufficio e apparecchiature
per sistemi informatici.
Dal punto di vista geografico non si registrano particolari differenze rispetto ai tradizionali settori
produttivi manifatturieri della regione, con imprese che – oltre che nella Capitale – sono distribuite
quasi equamente tra i poli di Latina, Frosinone e Pomezia (figg. 3.12. - 3.13.; tab. 3.7.).
Fig. 3.12. - La filiera della meccanica strumentale (2.871 imprese)

Alta
Media
Bassa o nulla

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009

Fig. 3.13. - La filiera della meccanica strumentale nei poli produttivi della regione

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009
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Tab. 3.7. - Distribuzione percentuale delle 2.871 aziende della meccanica strumentale sul territorio regionale
Intensità

Comuni

Quota sul totale delle
imprese regionali

Presenza ALTA

Viterbo, Rieti, Albano Laziale, Guidonia Montecelio, Pomezia,
Roma, Aprilia, Latina, Anagni, Cassino, Frosinone, Cittaducale

70,3%

Presenza MEDIA

Paganico Sabino, Ariccia, Capena, Civitavecchia, Colleferro,
Fiano Romano, Frascati, Mentana, Monterotondo, Ardea,
Cisterna Di Latina, Sabaudia, Terracina, Ceccano, Ferentino,
Isola Del Liri, Patrica, Posta Fibreno, Sora, Civita Castellana,
Formello, Alatri, Piedimonte San Germano, Longone Sabino

11,8%

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009

Contrariamente a quanto avviene per le altre filiere, tuttavia, le 2.871 imprese si caratterizzano
per un livello di concentrazione molto maggiore, tanto che il 70,3% è insediato in 12 comuni
soltanto: a Roma (il 47,5%), a Guidonia Montecelio, ad Albano Laziale, a Pomezia e ad Aprilia,
a Latina, ad Anagni e Frosinone, a Cassino e a Viterbo, oltre che nell’insediamento dell’ASI,
compreso tra Rieti e Cittaducale.
L’area reatina non è certo caratterizzata da un tessuto industriale particolarmente solido.
Tuttavia, grazie alla Cassa per il Mezzogiorno, vi si sono insediate negli anni ’70 alcune
importanti aziende che hanno consentito un discreto sviluppo nei comparti dell’elettronica, delle
telecomunicazioni e dell’informatica. Si è trattato, in particolare, della Selecta, società del gruppo
Fiat, e della Texas Instruments: multinazionali dalle quali è poi sorto un valido tessuto
imprenditoriale e professionale altamente qualificato che ha contribuito a strutturare la filiera e
che oggi – a fronte di una fase di delocalizzazione nelle produzioni di semiconduttori – è impegnato
in un difficile processo di riconversione industriale.

3.1.8. La ceramica sanitaria, unico vero distretto manifatturiero del territorio laziale
Come si può notare, tutti i comparti manifatturieri finora esaminati si caratterizzano per una
localizzazione diffusa e trasversale rispetto a una pluralità di poli produttivi presenti nel Lazio.
L’unico caso di filiera geograficamente concentrata in un ristretto numero di Comuni tra loro
contigui è quella della ceramica, che com’è noto trova in Civita Castellana il centro di un importante
distretto produttivo: l’unico vero distretto manifatturiero presente nella regione (figg. 3.14. 3.15.).
Alle imprese del distretto di Civita Castellana è riconducibile, in massima parte, il valore
aggiunto relativo alla fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (che
nel Lazio è pari al 4,9% del totale nazionale), nonché praticamente la totalità dell’export relativo
ai prodotti ceramici, il cui valore ammonta a 145 milioni di euro.
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Fig. 3.14. - La filiera della ceramica (297 imprese)
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Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009

Fig. 3.15. - La filiera della ceramica nei poli produttivi della regione

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere-Telemaco, 2009

La filiera di produzione della ceramica, nel Lazio, fino a non molto tempo fa poggiava su due
asset: da un lato sul comparto della ceramica sanitaria, dall’altro su quello delle stoviglierie.
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Secondo un’indagine del Centro Ceramiche di Civita Castellana, nell’anno 2000 le imprese
del distretto erano infatti 75, di cui 36 attive nell’ambito dei sanitari, 27 in quello delle stoviglie
e 12 operavano in altre tipologie produttive (quali, per esempio, la produzione di piastrelle in
ceramica).
Ormai tuttavia il secondo asset è quasi completamente venuto meno ed il distretto poggia in
massima parte sulle sole aziende attive nella produzione di ceramica sanitaria. Le realtà attualmente
presenti nel distretto sono circa 70, di cui 36 quelle significative, e sono distribuite all’interno
di 11 zone industriali localizzate nel territorio di 8 Comuni, dove generano 3.500 posti di lavoro,
benché nell’ultimo anno vi sia stato un intenso ricorso alla cassa integrazione.
I protagonisti del distretto da soli realizzano circa la metà del valore aggiunto della provincia
di Viterbo ed oltre i tre quarti della produzione nazionale di ceramica sanitaria.
La caratteristica fondamentale del distretto – ed in particolare delle sue 12 o 13 aziende più
grandi e strutturate – è un posizionamento del prodotto su mercati d’alta gamma, abbandonando
quasi completamente la fascia economico-commerciale. Questa parte di imprese del distretto è
stata in grado di sopravvivere alla crisi e di continuare a crescere perché ha puntato molto da un
lato – soprattutto – sul design (è il caso, per esempio, di marchi quali Catalano, Flaminia o
Galassia), dall’altro lavorando molto sulla componente di ricerca e innovazione, puntando a
migliorare costantemente la fruibilità dell’ambiente-bagno agendo per esempio sulla riduzione
dei consumi d’acqua o sull’introduzione di dispositivi elettromeccanici.
Al distretto della ceramica fa riferimento un indotto di oltre cento aziende, specializzate nella
rubinetteria, nella meccanica o nell’elettronica.

3.2. Il sistema manifatturiero alla prova della recente crisi
Per la maggior parte delle considerazioni effettuate nel presente capitolo, con riferimento in
particolare all’incidenza delle differenti filiere sull’export regionale, ci si è avvalsi di dati settoriali
relativi all’anno 2008.
Si è deciso di effettuare tale scelta per due ragioni: innanzitutto i dati sul 2009 sono soltanto
parziali e non consolidati; inoltre, i mutamenti nel commercio internazionale in conseguenza
della congiuntura di crisi finanziaria avrebbero falsato in maniera considerevole la percezione e
il giudizio sulle reali potenzialità competitive del tessuto produttivo regionale.
L’anno appena concluso è stato caratterizzato, infatti, da una profonda flessione delle
esportazioni in tutto il Paese, contrazione che nei primi 11 mesi dell’anno ha fatto registrare,
per l’Italia, un segno negativo pari a 28,2% punti percentuali rispetto al dato cumulato relativo
all’anno precedente.
Il Lazio non è stato immune da tale situazione, sebbene l’intensità della flessione sia
leggermente più contenuta (-25,3%).
Vale comunque la pena sottolineare come le province che si contraddistinguono per una solida
dotazione di poli produttivi manifatturieri ed una più variegata presenza di filiere – ossia quelle
di Latina e Frosinone – sono state in grado di reggere l’impatto del ridimensionamento degli
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scambi con l’estero in maniera migliore (tab. 3.8.):
- a Frosinone la contrazione dell’export è stata del 17,9%, passando da 2,7 a 2,2 miliardi di
euro;
- a Latina è stata del 20,2%, da 3,5 a 2,8 miliardi di euro.
A risentirne maggiormente sembrano invece essere state soprattutto le province le cui
esportazioni – oltre che tecnologicamente meno avanzate – dipendono in massima parte da un
unico comparto: è il caso della ceramica nel Viterbese o dell’elettronica nel Reatino.
Contrariamente a quanto talvolta si è indotti a sostenere, il manifatturiero nel Lazio non è
affatto un comparto tramontato e destinato ad essere superato. Al contrario, mostra ancora notevoli
cenni di vitalità che potranno essere ulteriormente consolidati “a crisi finita”, non appena gli
scambi internazionali riprenderanno il ritmo tradizionale. È tuttavia un comparto che necessita
sostegno e supporto, soprattutto in termini di azioni di sistema finalizzate a favorire forme di
collaborazione tra imprese, progetti di trasferimento tecnologico, operazioni di riconversione volte
ad un posizionamento su segmenti di mercato più dinamici e remunerativi.
Tab. 3.8. - Le esportazioni del Lazio nell’anno della crisi
Milioni di € 2008
Milioni di € 2009
(gennaio-novembre)
Viterbo
Rieti

318.183.466

217.063.044

Variazione percentuale provvisoria
-31,8

272.918.210

148.823.095

-45,5

Roma

7.744.138.485

5.483.947.489

-29,2

Latina

3.489.536.169

2.783.025.150

-20,2

Frosinone

2.651.214.710

2.176.094.192

-17,9

Lazio

14.475.991.040

10.808.952.970

-25,3

Italia

369.015.556.090

265.066.634.309

-28,2

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat, 2009
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In un contesto caratterizzato dalla presenza di numerosi e diversificati poli produttivi, dinamici
o in difficoltà, ma tutti gravitanti attorno ad una Capitale contraddistinta da una forza attrattiva
talmente forte che spesso compromette la competitività del resto territorio, è fondamentale la
presenza di reti più o meno ampie e strutturate capaci di coordinare ed equilibrare la crescita.
In tal senso, il Lazio già si configura come un fitto intreccio di legami, tuttavia spesso troppo
deboli, confusi o non adeguati alle specificità del tessuto produttivo. Ad esempio, tra le imprese,
non sempre i modelli aggregativi proposti e promossi nella regione si sono dimostrati in grado di
valorizzare un territorio così peculiare.
La diffusa presenza di “soggetti chiave”, quali le tecnostrutture, che rappresentano un punto
fermo per tessuto produttivo, una sorta di nodo aggregativo nelle reti, può in tal senso favorire il
coordinamento e percorsi di crescita più equilibrati. Appare tuttavia ancora lunga la strada da
percorrere per consolidare tali realtà spesso, sì, dinamiche e rilevanti, ma non sempre in grado
di agire oltre il livello locale e mettere a sistema l’intero territorio laziale.
Nei paragrafi seguenti sono dapprima identificati i modelli di aggregazione che caratterizzano
il tessuto produttivo del Lazio; successivamente sono sinteticamente rilevate e descritte alcune
delle tecnostrutture della ragione, e particolare attenzione è dedicata al ruolo di Tecnopoli e
Parchi Scientifici e Tecnologici.

4.1. Esperienze e modelli di aggregazione nel tessuto produttivo laziale
Il sistema produttivo del Lazio si caratterizza, come nel resto del Paese, per la grande prevalenza
di imprese di piccole e micro dimensioni. A tale carattere si accompagnano nella regione due
ulteriori peculiarità:
- la carenza, in ambito di attività produttive, di specializzazioni forti e concentrate
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territorialmente;
- la presenza di un capitale imprenditoriale diffuso, di reti territoriali trasversali organizzate
in aree di insediamento miste per settori e comparti produttivi che vi operano.
Perché questo capitale imprenditoriale diffuso non venga disperso è, ancor più che in altri
contesti, importante fare rete e costruire realtà aggregative che, pur flessibili, garantiscano solidità
al tessuto produttivo e ne promuovano una crescita equilibrata.
In tal senso, il Lazio già ad oggi si configura come un ricco mosaico di esperienze aggregative,
varie nella forma e nella forza. Ne risulta un fitto intreccio di legami, dalle maglie più o meno
strette, tuttavia spesso ancora troppo confuso per garantire il superamento della dimensione
locale e divenire uno strumento funzionale a coordinare e stimolare la crescita dell’intero sistema
produttivo.
Questo insieme di realtà aggregative, sempre più consapevoli della loro funzione strategica
nello sviluppo territoriale, appare ad oggi in fermento. In particolare, è possibile rilevare una
serie di tensioni e trasformazioni, che interessano sia i soggetti che guidano e coordinano le
esperienze aggregative, sia le imprese che ne fanno parte:
- innanzitutto, nel corso degli ultimi anni, grazie anche a politiche volte a incentivare
l’aggregazione, si è rafforzata negli imprenditori la volontà di mettersi a sistema per affrontare
al meglio il mercato. In tal senso ha anche contribuito la congiuntura negativa che ha reso ancor
più difficile per le piccole e medie imprese concorrere da sole;
- per quanto riguarda le forme aggregative, si rileva una spinta verso la trasformazione dei
modelli tradizionali, sia nelle finalità che nell’organizzazione, per adeguarli ad un contesto mutato,
più fluido e aperto. È questo il caso dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale, che ridefiniscono
il loro ruolo sulla base delle più sofisticate esigenze delle imprese, o di alcuni agglomerati
industriali, che puntano a divenire vere e proprie cittadelle tematiche piuttosto che aree dedicate
esclusivamente all’attività produttiva;
- più in generale si evidenzia la sentita necessità di agire ad un livello più alto, coordinandosi
non solo con le realtà produttive locali, ma con tutto il territorio e con gli operatori che, a vario
titolo, ne fanno parte.
D’altronde, la società è in continua evoluzione e ancor di più lo sono i mercati. In un contesto
così mutevole, per continuare a svolgere la propria funzione di coordinamento, le reti non possono
che reinventarsi per adeguarsi al nuovo contesto e stare al passo con le sue trasformazioni.
Nei paragrafi che seguono sono approfonditi tre dei modelli di aggregazione più significativi
nell’esperienza della Regione Lazio:
- i Distretti Industriali, i Sistemi Produttivi Locali e i Distretti Tecnologici;
- i Consorzi per lo Sviluppo industriale;
- i Consorzi d’imprese.
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4.1.1. Dal modello dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali al modello dei
distretti tecnologici
Il modello dei distretti industriali rappresenta una peculiarità del sistema produttivo italiano.
A partire dagli anni ‘70, il tessuto imprenditoriale del Paese ha individuato spontaneamente
in questa strategia aggregativa una soluzione efficace per far fronte agli svantaggi connessi alle
ridotte dimensioni imprenditoriali in un mercato sempre più vasto e aperto.
Solo in seguito il modello distrettuale è stato definito e regolato a livello istituzionale e sono
state attuate sistematicamente misure volte ad incentivare tale forma di aggregazione. In tal
senso il distretto, nella sua accezione istituzionale più che produttiva, si è trasformato in uno
strumento della politica economica e industriale e, attraverso facilitazioni e fondi ad hoc, è stato
utilizzato per promuovere l’aggregazione delle piccole imprese e la diffusione di un modello di
rete dimostratosi in numerose esperienze di successo.
Il primo riconoscimento istituzionale dei distretti risale alla legge n. 317 del 1991 (Interventi
per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), che definisce i distretti industriali:
“le aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con
particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente nonché
alla specializzazione produttiva dell’insieme delle imprese.”
Questa legge prevedeva che ogni Regione individuasse i distretti operanti nel proprio territorio
in base alla rispondenza ai parametri di riferimento fissati a livello nazionale da un decreto del
Ministero dell’Industria nel 1993.
In seguito, la legge n. 140 del 1999 (Norme in materia di attività produttive) ha riformulato
la definizione di distretti industriali, focalizzando l’attenzione sul concetto di sistemi produttivi
locali, e ha affidato alle singole regioni la definizione dei parametri per l’identificazione dei
distretti e delle altre forme di sistema produttivo organizzato, concedendo inoltre maggiore libertà
nella scelta degli strumenti attraverso cui promuoverne lo sviluppo.
Tale approccio ha certo reso lo “strumento distretti” più flessibile ed in grado di adeguarsi
meglio alle specificità del tessuto imprenditoriale di regioni diverse; di contro, ha lasciato aperto
un margine di discrezionalità piuttosto ampio nella determinazione dei criteri di identificazione
dei sistemi produttivi organizzati e, di conseguenza, nei criteri di destinazione delle risorse e
delle altre politiche collegate alla promozione di tali aggregazioni.
Per quanto riguarda il Lazio, i sistemi produttivi organizzati sono regolati dalla Legge Regionale
n. 36 del 2001 (Norme per l’incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e
dell’occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei
distretti industriali e delle aree laziali di investimento) che ne riconosce tre forme:
- i sistemi produttivi locali, definiti come “i contesti produttivi omogenei caratterizzati da
un’elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una
peculiare organizzazione interna”;
- i distretti industriali, definiti come “i sistemi produttivi locali caratterizzati da un’elevata
concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese”;
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- le aree laziali di investimento, definite come “aree territoriali che presentano caratteristiche
economiche ed occupazionali tali da farne prefigurare il riconoscimento in una prospettiva a
medio termine di sistema produttivo locale o distretto industriale”.
Ad oggi, nel Lazio sono stati riconosciuti 10 sistemi produttivi organizzati (3 distretti industriali
e 7 sistemi produttivi locali) che, secondo le stime della Regione Lazio, sono costituiti da oltre
4.400 imprese e occupano più di 84.000 addetti7.
Fig. 4.1. - Distretti industriali e sistemi produttivi locali del Lazio

Fonte: elaborazione Censis dati Sviluppo Lazio

Di seguito sono brevemente elencati (fig. 4.1.):
- il Distretto industriale della ceramica di Civita Castellana, specializzato nella produzione di
stoviglie, piastrelle e soprattutto articoli igienico sanitari, che nonostante le difficoltà incontrate
negli ultimi anni, anche a causa della crescente concorrenza dei paesi emergenti, rappresenta
tuttora una delle maggiori realtà produttive del Viterbese;
- il Distretto industriale del marmo e del lapideo, che si concentra in parte nella provincia di
Frosinone (nel bacino marmifero dei Monti Ausoni), in parte nella provincia di Roma (nell’area
delle cave del Travertino Romano);

7

Fonte: Regione Lazio, Rapporto sulla società e sull’economia del Lazio, 2008
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- il Distretto industriale del tessile e dell’abbigliamento della Valle del Liri, specializzato nella
confezione di articoli di vestiario e accessori;
- il Sistema produttivo della nautica, che comprende ben 21 comuni e si snoda lungo le coste
delle provincie di Viterbo, Roma e Latina. Ne fanno parte imprese attive in tutti gli ambiti connessi
al comparto della nautica (dalla cantieristica ai servizi di assistenza e logistici, dalla produzione
di sistemi di navigazione alle attività artigianali di realizzazione degli interni);
- il Sistema produttivo dell’audiovisivo di Roma, particolarmente dinamico, che rappresenta
una consistente parte del comparto anche a livello nazionale;
- il Sistema produttivo chimico-farmaceutico del Lazio meridionale, che si snoda nelle provincie
di Roma, Frosinone e Latina, e nel quale giocano un ruolo decisivo le numerose grandi imprese,
tra qui diverse multinazionali del settore;
- il Sistema produttivo locale Area dell’Elettronica della Tiburtina, che comprende imprese
attive nei comparti hi-tech (in particolare nell’elettronica di precisione e nell’information and
communication technology), concentrate nel comune di Roma, nella cosiddetta Tiburtina Valley,
e fortemente legate al Tecnopolo Tiburtino;
- il Sistema produttivo cartario della provincia di Frosinone, che, forte di una tradizione
consolidata nel Frusinate, comprende imprese che completano l’intera filiera del cartario (dalla
produzione della carta e dei macchinari di settore, all’editoria ed i servizi ausiliari);
- il Sistema produttivo locale Area dell’Innovazione del Reatino , specializzato in settori
altamente tecnologici (in particolare elettronica, telecomunicazioni e componentistica);
- il Sistema produttivo agroalimentare pontino, dove sono localizzate importanti piattaforme
logistiche del mercato agroalimentare, come il Centro Agroalimentare di Roma (CAR), il Mercato
Ortofrutticolo di Latina (MOL) e il Mercato Ortofrutticolo di Fondi (MOF).
Al riconoscimento istituzionale dei sistemi produttivi organizzati, tuttavia, non sempre
corrisponde una significativa presenza nel territorio di reti strutturate e solide di piccole e medie
imprese, che si mettono concretamente a sistema per affrontare il mercato, formando una realtà
produttiva coordinata e integrata.
Difatti, negli ultimi 10 anni, un largo utilizzo di tale strumento ha sì incentivato l’aggregazione
delle piccole imprese ma, di contro, ha portato in molte occasioni a definire distrettuali delle
realtà imprenditoriali che, dal punto di vista produttivo, poco hanno a che fare con tale modello
aggregativo e che potrebbero essere valorizzate più efficacemente se riconosciute per ciò che
sono.
È questo il caso del Lazio, dove i distretti ed i sistemi produttivi locali rappresentano in molti
casi poco più che delle aggregazioni formali, identificate a livello istituzionale, ma alla quali non
corrisponde una realtà produttiva concentrata, specializzata e forte.
Ad eccezione del distretto industriale della ceramica di Civita Castellana, i restanti sistemi
produttivi organizzati appaiono, infatti, piuttosto lontani dal tradizionale modello produttivo dei
distretti (tipico, ad esempio, nell’esperienza marchigiana e veneta). Sono, infatti, sistemi produttivi
dove coesistono numerose e varie specializzazioni produttive, oppure dove l’aggregazione non si
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configura come un sistema orizzontale di piccole e medie imprese, ma piuttosto dipende
prevalentemente dalla presenza di grandi aziende capaci di alimentare l’indotto, come nel caso
del sistema produttivo del chimico-farmaceutico.
D’altronde il sistema Lazio (fatta di nuovo eccezione per esperienze quali quella di Civita
Castellana) poco si presta alle specificità dei modelli distrettuali. Come già sottolineato, si
caratterizza infatti per la presenza diffusa di capitale imprenditoriale e di aree nelle quali si
insediano e coesistono aziende di comparti produttivi differenti, miste a attività commerciali e
servizi.
In tal senso, nel caso del Lazio, il modello dei distretti e dei sistemi produttivi locali non
sembra essere il più adatto a valorizzare il tessuto imprenditoriale, e inoltre rischia di escludere
aree produttive rilevanti e dinamiche che tuttavia non si distinguono per una specializzazione
prevalente. È piuttosto necessario individuare in modello che per promuovere lo sviluppo faccia
leva proprio su quelle specificità che distinguono il sistema imprenditoriale laziale, che ne valorizzi
le peculiarità piuttosto che cercare di adeguarle ad uno standard pur funzionale in altri contesti
produttivi.
Da questo punto di vista, risulta interessante l’istituzione dei Distretti Tecnologici, nati da
un’azione congiunta tra Regione e Governo al fine di promuovere la collaborazione tra tutti gli
operatori responsabili dello sviluppo di un territorio: imprese, ricerca, finanza e sistema istituzionale.
Difatti, il modello aggregativo che sottende a tali modelli di rete appare assai più vicino alle
peculiarità del tessuto produttivo laziale. Ne è testimonianza la corrispondenza tra i requisiti che
i distretti tecnologici devono soddisfare e i caratteri della Regione. Prima di riconoscere un
Distretto Tecnologico, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca valuta, infatti,
non solo le potenzialità del progetto, ma anche la capacità di attrarre investimenti e la situazione
del territorio; in particolare, è indispensabile la presenza di Università e Centri di ricerca autorevoli,
di una imprenditorialità diffusa nel territorio e di un ampio bacino di risorse umane altamente
qualificate. Tali caratteri sono tutti presenti nella Regione Lazio e, per di più, ne rappresentano
punti di forza.
A partire dal 2004 sono stati istituiti nel Lazio 3 distretti tecnologici (tav. 4.1.):
- Distretto Tecnologico dell’aerospazio (DTA);
- Distretto Tecnologico delle Bioscienze (DTB);
- Distretto Tecnologico per i Beni e le Attività Culturali (DTC).
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Nel Lazio, le imprese coinvolte nella filiera
dei beni e delle attività culturali sono circa
1800, tra cui si contano importanti società
di servizi nell’ICT e qualificate e innovative
aziende del settore. Inoltre la Regione vanta la presenza di un comparto edile ad alta
specializzazione per la realizzazione di grandi opere nel settore del patrimonio culturale, di sofisticati interventi di restauro e per
la creazione di nuovi contenitori museali.

La filiera delle bioscienze della Regione è
rappresentata in primo luogo della grandi
imprese italiane e multinazionali (come la
Sigma Tau, Menarini, Merck, ecc.). Sono
inoltre presenti numerose piccole e medie
imprese. Complessivamente si tratta di un
insieme composto da quasi un centinaio di
imprese farmaceutiche (per più di 14.000
addetti) e poco meno di 2.000 aziende biomedicali (con più di 3.500 addetti).

Obiettivo del distretto è quello di creare una rete strutturata di rapporti e
collaborazioni tra la ricerca ed il sistema delle imprese al fine di rafforzare
la capacità progettuale, operativa e prototipale della ricerca applicata ed industriale di sistema, agevolare gli investimenti in infrastrutture tecnologiche
e tecnico-scientifiche dedicate alle bioscienze, promuovere e sostenere lo
sviluppo di nuove imprese ad alta tecnologia, migliorare la visibilità del settore in ambito internazionale e favorire la crescita formativa delle professionalità esistenti.
Le aree tematiche prioritarie di R&S sono: Farmaceutica; Dispositivi Medici;
Biotecnologie; Nanoscienze e Nanotecnologie per la salute; Agroalimentare
per la salute; ICT per la biomedicina ed i servizi sanitari.

Il distretto è finalizzato a promuovere la sinergia tra mondo accademico e imprenditoriale. In particolare punta a: favorire un uso privato, ma regolamentato dal pubblico e ad alto valore aggiunto, del patrimonio culturale; sviluppare processi e infrastrutture per supportare gli attori della filiera; incrementare le collaborazioni grandi aziende e PMI; potenziare le capacità innovativa; attrarre capitali,competenze e imprese internazionali ad alta tecnologia;
rafforzare il valore giuridico dei brevetti laziali; favorire il trasferimento tecnologico; ampliare l’offerta del turismo culturale sia tramite forme di fruizione virtuale e multimediali sia attraverso strumenti di marketing esperienziale; reindirizzare e distribuire su aree più vaste i flussi turistici.

Nella Regione sono presenti grandi aziende di gruppi internazionali e nazionali, numerose imprese manifatturiere di piccola e
media dimensione, società di supporto tecnico industriale ad alto valore aggiunto. Sono imprese aerospaziali, di subfornitura,
elettronica, informatica, avionica e comunicazione e aziende di servizi aeronautici,
di manutenzione e aeroportuali. Complessivamente si tratta di un insieme composto
da circa 250 aziende che occupano ben
30.000 addetti.

Il sistema delle imprese

Il distretto è finalizzato alla promozione dello sviluppo tecnologico e l’innovazione della filiera aerospaziale. L’obiettivo è quello di incentivare la collaborazione tra enti pubblici, istituti finanziari, centri di ricerca, Università e
imprese hi-tech. In particolare si concentra nei seguenti ambiti prioritari:
- progettazione, materiali e tecnologie di produzione innovative per componenti e strutture ad alta affidabilità, leggerezza e/o costo contenuto;
- nuove tecnologie e metodologie per apparati e sistemi spaziali di telecomunicazione e telerilevamento;
- tecnologie/metodologie per apparati e sistemi avionici;
- tecnologie/metodologie per apparati e sistemi di comunicazioni terrestri e
avionici;
- tecnologie emergenti nella gestione del traffico aereo e aeroportuale

Obiettivi

Fonte: elaborazione Censis su dati Filas, 2009

Distretto Tecnologico
per i Beni e le Attività Culturali

Distretto Tecnologico
delle Bioscienze

Distretto Tecnologico
dell’Aerospazio

Tav. 4.1. - Un quadro di sintesi sui distretti tecnologici del Lazio

- 9 Università (5 pubbliche, 4 private);
- Istituti Centrali del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (ICR;
ICPL; ICCD; ICCU);
- importanti istituti di ricerca pubblici
(come CNR ENEA e INFN).

- 8 Università (6 pubbliche e 2 private) per un totale di più di 6.000 ricercatori nel settore delle Bioscienze;
- 13 Enti/istituti di ricerca pubblica
(CNR, ENEA, ISS, INFN, INRAN,
ISPESL, ecc.);
- importanti Centri di ricerca privati e
istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS: IDI, Spallanzani, S.Lucia, S. Maria e S. Gallicano, IRE, Bambin Gesù, ecc.).

- 10 Enti/Centri di ricerca (ASI, CNR,
CSM, ENEA, ESA/ESRIN, ecc.);
- 5 Università (La Sapienza, Tor Vergata, RomaTre, Cassino, Viterbo);
- 4 facoltà di ingegneria, 12 Dipartimenti e 30 Programmi universitari di
formazione superiore (corsi di laurea
specialistici, master, dottorati) che riguardano l’aerospazio e numerosi progetti di ricerca gestiti da CNR, CSM,
ESRIN, ENEA, INFN, ASI.

Il sistema tecnico scientifico

4. Reti e nodi per uno sviluppo equilibrato e dinamico del territorio
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Tali distretti tecnologici rappresentano dei veri e propri network regionali di competenze su
specifici settori tecnologici, capaci di coinvolgere tanto le imprese quanto le Università ed i Centri
di ricerca di cui la Regione Lazio è tanto ricca. Sono delle reti trasversali alle esperienze locali
che puntano a mettere a sistema l’intero capitale regionale accumulato in un ambito tecnologico
sia in termini di impresa che di ricerca, integrando innovazione e competitività nel mercato.

4.1.2. Verso la modernizzazione del modello dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale
Nel 1957 la legge n. 634 del 29 luglio (Provvedimenti per il Mezzogiorno) istituiva nell’articolo
21 i Consorzi per lo Sviluppo Industriale al fine di promuovere lo sviluppo dell’industria nelle
regioni dell’Italia meridionale:
“Allo scopo di favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione in una
determinata zona, i Comuni, le Province, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
e gli altri Enti interessati possono costituirsi in consorzi col compito di eseguire, sviluppare e
gestire le opere di attrezzatura della zona, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti
di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, e le fognature.
Il consorzio può assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona”.
Nel corso degli anni i Consorzi per lo Sviluppo Industriale hanno subito numerosi cambiamenti.
Il più profondo è occorso nel 1991, anno in cui sono stati trasformati da enti di diritto pubblico
in enti pubblici economici, operanti dunque in regime di diritto privato (legge 5 ottobre 1991,
n. 317, Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese).
In particolare, nel Lazio, la legge regionale n. 13 del 29 maggio 1997 ha precisato compiti
e ruoli dei Consorzi attivi nella regione, aggiornando le loro funzioni e affidando loro la competenza
esclusiva sui piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, in conformità al piano
regionale di sviluppo.
Nella Regione sono ad oggi attivi 5 Consorzi per lo Sviluppo Industriale (fig. 4.2.):
- il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti nato nel 1965, è il primo
Consorzio istituito nella Regione. Il Consorzio si compone di 4 agglomerati industriali. Tuttavia,
solo l’agglomerato di Rieti-Cittaducale vede insediato un buon numero di imprese manifatturiere
(circa 270), molte delle quali attive nel manifatturiero e in settori di alta tecnologia;
- il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina, istituito nel 1966, si compone di 7
agglomerati che insistono in parte nella provincia di Roma, in parte nella provincia di Latina
(dall’agglomerato di Castel Romano nel comune di Roma, fino all’area di Mazzocchio nel comune
di Pontinia). Vi sono insediate poco meno di 500 aziende;
- il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Frosinone è stato costituito nel 1967. Ne fanno
parte 4 agglomerati industriali nei quali sono insediate più di 900 aziende. Oltre la metà di
queste sono concentrate nell’agglomerato di Frosinone;
- il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Sud Pontino viene istituito nel 1968. Si compone di
numerosi agglomerati industriali (una decina). Tuttavia, molti di questi non sono ancora stati attivati;
- il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale - COSILAM, che gravita attorno
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alla Fiat di Cassino, è istituito solo nel 2003, a seguito della scissione dal Consorzio per lo
Sviluppo Industriale di Frosinone. Ne fanno parte 3 agglomerati.
Tra le esperienze aggregative del Lazio, i 5 Consorzi per lo Sviluppo Industriale rappresentano
una realtà particolarmente significativa in ragione della loro competenza sovracomunale in ambito
di piani di sviluppo territoriale.
Sono infatti soggetti che si collocano ad un livello intermedio tra le imprese ed i decisori
pubblici:
- da un lato permettono di superare le frammentazioni negli interessi e nelle politiche dei
comuni nei quali le aree di insediamento sono localizzate, riuscendo così ad elaborare e attuare
piani di sviluppo a livello di sistema territoriale e in una prospettiva di più lungo termine;
- dall’altro lato, non lontani dal territorio e dalle sue esigenze, rappresentano un punto di
raccolta delle istanze e delle proposte che provengono dagli imprenditori che operano nell’area.
Inoltre, non gravati da iter burocratici spesso troppo complessi, riescono a supportare con
maggiore prontezza lo sviluppo delle imprese, procedendo ad un passo più rapido di quello delle
amministrazioni pubbliche.
Fig. 4.2. - I Consorzi per lo Sviluppo Industriale nel Lazio*

ASI del Lazio Meridionale
ASI della provincia di Rieti
ASI di Frosinone
ASI Roma-Latina
ASI Sud Pontino

(*)in evidenza i comuni che partecipano ai Consorzi per lo Sviluppo Industriale

Fonte: elaborazione Censis dati FICEI
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Tuttavia, le esperienze aggregative dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale presentano ad oggi
criticità significative che rendono necessaria una riflessione sulla forma di tale istituzione ed
una sua trasformazione e modernizzazione. È infatti evidente che il modello istituito ormai oltre
50 anni fa non sia più adeguato al contesto di oggi.
Tra gli elementi critici rilevati, alcuni rappresentano una sorta di difetto congenito: hanno
origine nello stesso iter di nascita dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale, essendo connessi alla
volontà di promuovere lo sviluppo e la crescita dell’industria attraverso la messa a disposizione
di servizi e, soprattutto, di condizioni vantaggiose di insediamento.
Questo meccanismo ha certamente favorito lo sviluppo del comparto manifatturiero, ma ha
anche contribuito a generare delle rilevanti distorsioni nel tessuto produttivo:
- in primo luogo, le condizioni di insediamento decisamente vantaggiose hanno di frequente
portato allo sviluppo di attività produttive non sane e competitive, in grado di concorrere nel
mercato solo grazie alla possibilità di usufruire dei vantaggi offerti dal Consorzio. Inoltre, la
possibilità di attingere alle risorse della Cassa del Mezzogiorno ha generato negli stessi Consorzi
una sorta di dipendenza da tali “facili risorse”. Ne consegue che oggi, a fronte della cessazione
del funzionamento della Cassa del Mezzogiorno e della trasformazione in enti pubblici economici,
spesso i Consorzi hanno difficoltà a individuare nuovi strumenti per disporre delle risorse necessarie
a continuare a promuovere lo sviluppo del territorio e fornire servizi e infrastrutture;
- le stesse vantaggiose condizioni di insediamento hanno fatto sì che gli agglomerati attirassero
realtà produttive importanti, ma spesso non consone alla realtà produttiva locale e le sue vocazioni.
È venuto così a crearsi un tessuto imprenditoriale spesso slegato dal territorio e fortemente
dipendente dalle grandi imprese insediatesi negli agglomerati, mentre, al contempo, è stato
inibito lo sviluppo delle reali vocazioni locali.
Certamente, nonostante queste criticità, l’insediamento di grandi imprese ha comunque
portato benefici rilevanti al territorio; non solo ha infatti alimentato le numerose attività dell’indotto,
ma ha anche costituito un capitale di know-how che ha mano a mano dato via a esperienze
imprenditoriali autonome e di alto livello.
Tale fenomeno è particolarmente evidente nell’esperienza del Reatino, dove l’insediamento
di grandi aziende, quali la Texas Instruments e la Alcatel, non solo ha promosso lo sviluppo di
un comparto manifatturiero fino ad allora quasi inesistente, ma ha anche messo a diposizione
competenze e professionalità specializzate che nel corso degli anni hanno sviluppato numerose
attività imprenditoriali che, seppure di piccole dimensioni, spiccano ad oggi per innovazione e
internazionalizzazione.
Più in generale, accanto alla necessità di intervenire per correggere tali difetti congeniti, come
evidenziato in precedenza è ad oggi indispensabile un ripensamento complessivo del ruolo e
delle funzioni dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale alla luce del mutato contesto produttivo
ed economico. Sempre più forte è, infatti, la consapevolezza che le esigenze delle imprese siano
mutate nel tempo e che il “creare le condizioni per l’insediamento” non sia più sufficiente a
garantire il successo di una esperienza imprenditoriale, né l’attrattività di un territorio.
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Accanto alle infrastrutture e ai servizi di base sono ad oggi indispensabili attività complesse
che aiutino in particolar modo le imprese di piccole e medie dimensioni ad essere competitive
in un mercato globale e in continua evoluzione.
In tal senso, è necessario ridefinire il ruolo dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale, attribuendo
loro la funzione di centri di competenza, capaci di coordinare e spronare lo sviluppo delle imprese
offrendo un supporto sofisticato. In questo nuovo modello aggregativo, la responsabilità di
promuovere lo sviluppo imprenditoriale si riconfigura lungo nuovi assi funzionali quali:
- divenire non solo un contenitore di imprese, ma una rete organizzata di realtà imprenditoriali
e non, capace di stimolare le esperienze aggregative tra le imprese e di fornire una connessione
con gli altri operatori del territorio (dalle istituzioni alle università ed i centri di ricerca);
- accompagnare il tessuto produttivo, e in particolar modo le piccole e medie imprese, attraverso
una riconversione che le liberi dalla dipendenza delle grandi aziende e le guidi verso settori
dinamici ed innovativi, fornendo, grazie anche al coordinamento con gli altri operatori del territorio,
assistenza e competenza in tema di mercato, internazionalizzazione e innovazione.
In questa direzione sembrano già operare, in varia misura, i Consorzi di Sviluppo Industriale
attivi nella Regione Lazio.
Numerosi sono oggi i segnali della volontà dei Consorzi di procedere verso questo nuovo e più
sofisticato modello. Ne sono testimonianza esperienze quali i distaccamenti delle Università
della Sapienza e dell’Aquila insediate nell’agglomerato di Rieti-Cittaducale o le collaborazioni
tra i Parchi Scientifici e Tecnologici ed i Consorzi (come nel caso del Palmer che, già presente
negli agglomerati del Consorzio Roma-Latina, ha firmato a maggio 2009 un protocollo d’intesa
per costituire assieme al Consorzio per lo Sviluppo di Frosinone ed a BIC Lazio un Polo Tecnologico
per l’Innovazione nel frusinate).
In tal senso sarà importante promuovere e accompagnare i Consorzi per lo Sviluppo Industriale
in questo processo di modernizzazione affinché possano continuare a ricoprire un ruolo sempre
marcato e pertinente nella promozione della competitività delle piccole e medie imprese e
dell’attrattività dei diversi e peculiari sistemi territoriali.

4.1.3. Lo spontaneismo degli imprenditori nel modello dei Consorzi d’imprese
I consorzi d’imprese rappresentano forse l’esperienza aggregativa più dinamica. Nascono
infatti dalla spontanea e reale volontà di un gruppo di imprenditori di collaborare per realizzare
assieme un progetto condiviso o per soddisfare esigenze comuni, obiettivi il cui raggiungimento
sarebbe più faticoso, quando non impossibile, se perseguito dalla singola azienda.
La diffusione delle esperienze consortili risponde dunque alla domanda da parte delle imprese
di servizi e supporto, domanda particolarmente forte in quelle aree dove non sono attivi soggetti
intermedi capaci di rispondere prontamente alle esigenze del tessuto produttivo (tuttavia, in
alcune occasioni tali aggregazioni si sviluppano anche all’interno di tali soggetti intermedi e con
questi intessono forti legami di collaborazione, come nel caso dei consorzi nati nell’agglomerato
di Santa Palomba del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Roma Latina).
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Nel Lazio i consorzi d’imprese rappresentano una realtà significativa e dinamica, tuttavia
difficile da misurare in maniera precisa. La chiara percezione è tuttavia quella di una realtà in
crescita e variegata, di cui fanno parte esperienze diversificate sotto vari aspetti:
- nella numerosità delle imprese che ne fanno parte (ad esempio, dalle 9 del consorzio
CARMESI-CARME di Anagni, alle quasi cento imprese del Consorzio di Dragona, ad Acilia);
- nelle specializzazioni delle aree gestite dal consorzio, dove prevalentemente coesistono
attività produttive diverse;
- nella complessità dell’organizzazione della realtà aggregativa e, in particolare nella capacità
di offrire alle imprese che ne fanno parte un supporto più o meno forte e un set di servizi più o
meno ampio.
Quando queste reti iniziano a funzionare sono capaci di procedere ad un passo davvero spedito,
diventando sempre più attrattive e generando una spirale virtuosa che alimenta la crescita del
consorzio stesso, sia in termini di imprese coinvolte, sia in termini di capacità di supportare,
attraverso servizi sempre più sofisticati, la loro crescita.
Tale virtuosa crescita spesso è però frenata dalla lentezza con la quale, al contrario, avanza
il contesto in cui il consorzio si insedia; in particolare, di frequente le Amministrazioni pubbliche
non riescono a tenere il passo e i progetti dei consorzi sono così rallentati dalle difficoltà
nell’attivazione dei servizi e delle utenze, dai ritardi nell’erogazione dei finanziamenti o dalle
lungaggini burocratiche.
D’altro canto, sono gli stessi enti pubblici che, soprattutto negli ultimi anni, hanno mostrato
grande impegno nel promuovere il modello consortile e le altre forme di aggregazione d’impresa.
Molte delle misure messe in atto dagli enti pubblici tendono infatti a favorire, più o meno
direttamente, la formazioni di reti di collaborazione tra le imprese.
Ad esempio, nei bandi attivati dalla Regione Lazio per promuovere lo sviluppo delle filiere,
un maggior punteggio è spesso assegnato ai progetti proposti in forma associata da più imprese.
È questo ad esempio il caso dei finanziamenti banditi in ambito POR FESR Lazio 2007-2013
per il Settore e filiera Nautica (Nuovi materiali per la nautica), per la Promozione dell’efficienza
energetica e della produzione di energie rinnovabili, per il Settore e filiera Carta (Efficienza ed
ecosostenibilità del sistema/filiera produttiva regionale della carta) o per la filiera produttiva
regionale dell’Audiovisivo.
In altri casi l’aggregazione rappresenta un vero e proprio requisito per partecipare ai
finanziamenti, come nel caso dei bandi per il Sostegno all’internazionalizzazione delle piccole
e medie imprese del Lazio a valere sulla legge regionale 5 del 2008, che concedono contributi
alle imprese che intraprendono in forma aggregata (sotto forma di ATI formate da almeno 4
imprese) iniziative comuni di internazionalizzazione che prevedano attività promozionali, fieristiche,
di cooperazione commerciale e industriale, di sostegno alla qualità dell’export.
In tal senso ancor più decisivo è l’impatto dei finanziamenti regolati dalla legge regionale n.
7 del 1988 (Incentivi a consorzi di imprese industriali e artigiane operanti in insediamenti

produttivi):
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“La Regione concede contributi in conto capitale a consorzi costituiti in forma di società
anche cooperativa tra imprese industriali e/o artigiane, in numero non inferiore a nove (…).
I contributi (…) riguardano la realizzazione di:
a) strutture comuni destinate al servizio delle imprese associate, ivi compresi i centri di
elaborazione dati, che attivino processi di sviluppo dell’intera aerea;
b) infrastrutture primarie di completamento al servizio dell’area;
c) impianti in comune di depurazione degli scarichi industriali delle imprese associate;
d) impianti in comune che consentano il risparmio dell’utilizzazione delle acque e/ o il recupero
delle sostanze disperse;
e) impianti in comune che consentano l’utilizzazione di sorgenti di energia alternativa”.
Tale misura non solo incentiva l’aggregazione delle imprese che operano negli insediamenti
produttivi, ma promuove la loro collaborazione in interventi importanti di infrastrutturazione.
Interventi che vanno a beneficio delle imprese aggregate come anche del tessuto produttivo che
le circonda e rendono così il Consorzio un soggetto attivo nella promozione dello sviluppo dell’intero
territorio. Nel 2009 in tal senso la Regione ha ammesso progetti per un finanziamento complessivo
di 7 milioni e mezzo di euro, per un totale di risorse da investire pari a poco meno di 15 milioni.
In sostanza, il modello aggregativo dei consorzi sembra distinguersi per numerosi punti di
forza, dal dinamismo che caratterizza le esperienze imprenditoriali e aggregative che nascono in
maniera spontanea, alla flessibilità di un modello che si adatta alle più varie esigenze degli
imprenditori.
Tuttavia, tali esperienze aggregative hanno un raggio di azione piuttosto limitato: operano ad
un livello locale e possono di conseguenza faticare nel programmare e attuare una politica di
promozione dello sviluppo equilibrata nel lungo periodo e bilanciata rispetto alle dinamiche in
atto nel più largo contesto territoriale.
È per questo importante che tali realtà siano inserite in una rete più ampia, che ne coordini
e promuova lo sviluppo insieme a quello del resto del territorio.

4.2. Le Tecnostrutture: uno strumento per promuovere ed equilibrare lo sviluppo del
tessuto produttivo
Tanto nel caso della singola impresa, quanto in relazione all’intero sistema produttivo, il
successo di un percorso di crescita dipende dalla capacità di affrontare sfide sempre più numerose
e difficili: dare avvio ad una nuova realtà imprenditoriale, innovare per restare competitivi,
penetrare nuovi mercati per raggiungere un bacino di domanda più vasto, trasformare le proprie
strategie per far fronte alla concorrenza, reperire le risorse per crescere e investire.
Tuttavia, per riuscire a competere e vincere sfide così varie e complesse è necessario un
bagaglio di esperienza e competenza, nonché una dotazione di risorse e strumenti, di cui le
singole imprese difficilmente dispongono, soprattutto se di piccole o medie dimensioni.
In tal senso è fondamentale il ruolo di compensazione svolto dalle tecnostrutture, soggetti
che hanno sviluppato competenze avanzate in campi specifici dell’economia e dispongono di
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risorse e strumenti per finalizzarle. In virtù di questa capacità, le tecnostrutture svolgono una
funzione chiave nella promozione dello sviluppo del contesto economico.
Il Sistema Lazio, forse anche grazie alle peculiarità della regione, si caratterizza per una
significativa presenza di soggetti che fungono da tecnostruttura. Per questo tali realtà rappresentano
una leva su cui puntare per promuovere uno sviluppo equilibrato del tessuto produttivo laziale e
per rafforzare il dinamismo dei poli.
In primo luogo, diverse di queste strutture sono promosse direttamente dalla Regione Lazio
e, in particolare da Sviluppo Lazio, che ne rappresenta lo strumento di attuazione della
programmazione regionale in materia economica e territoriale. Sviluppo Lazio si articola in varie
società che, ciascuna secondo le proprie specifiche competenze, agiscono a sostegno delle
politiche regionali per lo sviluppo dei territori in modi e forme complementari alle strategie
delineate dalla Regione. Tra queste, diverse svolgono una funzione di tecnostruttura:
- Bic Lazio (Business Innovation Centre) è la società che promuove la diffusione della cultura
imprenditoriale, stimola la creazione di nuove imprese e opera per potenziare le piccole e medie
imprese del Lazio. In particolare Bic è presente concretamente e diffusamente nel territorio
tramite la rete di incubatori (che forniscono servizi di supporto alla creazione delle imprese e
spazi attrezzati ad ospitarle nella delicata fase di start-up), centri di promozione dell’imprenditorialità
(che offrono servizi a supporto dello sviluppo locale e della creazione e sviluppo d’impresa) e
sportelli (che forniscono alle imprese una prima accoglienza e informazioni di base sulle possibilità
offerte dalla rete Bic);
- Filas (Finanziaria per l’innovazione tecnologica delle imprese) è la società che sostiene i
processi di sviluppo e di innovazione del tessuto imprenditoriale della Regione, in particolare
per quanto riguarda i settori hi-tech, promuovendo inoltre il rafforzarsi del rapporto tra ricerca e
industria laziale. In particolare, la Filas rappresenta lo strumento attraverso il quale la Regione
attua gli specifici interventi tesi alla promozione dei servizi tecnologicamente avanzati all’interno
delle piccole e medie imprese. In tal senso la Filas agisce sia attraverso la concessione di
finanziamenti, sia attraverso l’attuazione di progetti volti a supportare, più o meno direttamente,
la diffusione dell’innovazione nel tessuto produttivo. Inoltre la società coordina i 3 distretti
tecnologici attivi nel Lazio;
- Unionfidi Lazio è la società finalizzata a favorire le nuove attività imprenditoriali e consolidare
quelle esistenti, attraverso strumenti volti ad agevolare l’accesso al credito delle piccole e medie
imprese del Lazio. In tal senso Unionfidi Lazio dispone di fondi per intervenire con strumenti
quali prestazione di garanzie, consolidamento di passività bancarie a breve, sostegno alla creazione
e al consolidamento di nuove imprese. Inoltre, la società presidia costantemente il sistema
bancario attraverso una concertazione permanente con i suoi operatori e promuove azioni volte
a mettere in condizione il sistema imprenditoriale di rispondere adeguatamente alle nuove esigenze
poste dagli Accordi di Basilea.
Accanto a Sviluppo Lazio, sono presenti numerosi soggetti che, come tecnostrutture, esercitano
un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo dell’azienda e dell’intero sistema produttivo
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locale: ad esempio, nel campo della promozione dell’internazionalizzazione, in ogni provincia e
sono presenti gli sportelli di Sprint Lazio; in ambito finanziario sono attivi i Confidi e, inoltre, la
Regione Lazio, con la collaborazione dei principali istituti bancari, ha promosso la costituzione
di Banca Impresa Lazio, che si pone come ponte tra il sistema bancario e il tessuto produttivo
della regione.
Particolarmente rilevante è infine il ruolo giocato dalle tecnostrutture che operano in ambito
di innovazione e trasferimento tecnologico, le quali rappresentano un ponte tra il mondo della
ricerca e il tessuto produttivo. La presenza e le peculiarità di tali strutture nel Lazio è approfondita
nel paragrafo seguente.

4.2.1. Tecnopoli e Parchi Scientifici e Tecnologici nel Lazio
In termini di strutture di ricerca il Lazio vanta il primato sul resto del Paese: sono presenti
nella regione 6 Università pubbliche ed altrettante Università private, numerosi centri del CNR
e varie sedi dell’ENEA, l’Istituto Superiore di Sanità, oltre a molteplici centri di ricerca pubblici
e privati, molti dei quali di fama mondiale (come l’EBRI, l’IRBM, il CNRB, EniTecnologie) nonché
i laboratori di ricerca di imprese che operano a livello internazionale in settori avanzati.
A fronte di una così ricca dotazione di Università e Centri di ricerca pubblici e privati è
fondamentale la presenza di strutture capaci di valorizzare un capitale di innovazione che, se
non trasferito dalla ricerca all’impresa, rischia di contribuire ben poco allo sviluppo del territorio.
Il ruolo di queste strutture è particolarmente rilevante in contesti, come quello italiano,
caratterizzati dalle piccole e medie imprese, che, pur spesso vocate all’innovazione, non sono in
grado svolgere al loro interno attività di ricerca e sviluppo per mancanza di risorse, competenze,
tempo, addetti.
Inoltre, la presenza di tali strutture e la loro interazione con il tessuto imprenditoriale ed il
mondo della ricerca è utile a guidare lo sviluppo complessivo del territorio, indirizzandone la
crescita verso settori innovativi o valorizzando le specializzazioni già presenti nel territorio in
un’ottica di qualità e innovazione.
In tal senso operano, accanto ai distretti tecnologici istituiti dalla Regione per promuovere la
sinergia tra ricerca e impresa e coordinati dalla Filas, le strutture quali i tecnopoli ed i parchi
scientifici e tecnologici.
Nel Lazio ne sono ad oggi attivi 4:
- il Tecnopolo Tiburtino e il Tecnopolo di Castel Romano (facenti capo alla stessa società
Tecnopolo Spa);
- il Parco Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionale (Palmer);
- il Parco Scientifico e Tecnologico dell’Alto Lazio.
Il Tecnopolo Tiburtino, nato nel 2003 nel comune di Roma, rappresenta un’esperienza
particolarmente significativa. Difatti tale struttura è riuscita in poco tempo a creare le condizioni
per lo sviluppo di una concentrazione rilevante di imprese attive in settori hi-tech: dal 2004 ad
oggi nell’area produttiva gestita e attrezzata dal Tecnopolo si sono insediate più di 60 aziende,
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la gran parte delle quali operanti nei comparti dell’alta tecnologia, che hanno generato
un’occupazione, diretta e nell’indotto, pari a circa 3.000 addetti. A tale risultato ha concorso sì
la disponibilità di infrastrutture e servizi (dalla rete fognaria e l’illuminazione alla banda larga),
ma soprattutto la presenza di strutture capaci di supportare le imprese nell’attività di ricerca e
innovazione. Tra queste:
• il Consorzio Roma Ricerche (CRR) che rappresenta una sorta di ponte tra impresa e ricerca.
Tra i soci che costituiscono il consorzio vi sono infatti le tre Università pubbliche di Roma ed
altri centri di ricerca (CNR, ENEA, INFN) assieme a Unicredito Italiano, Finmeccanica, CCIAA
di Roma e Polo Tecnologico Industriale Romano. Obiettivo del CRR è quello di promuovere la
collaborazione tra i soci e favorire il trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca al sistema
industriale. In tal senso il consorzio è in grado di fornire un supporto alla realizzazione di progetti
di sviluppo tecnologico sia in termini scientifico-tecnologici, sia termini economico-finanziari e
gestionali. Presso il CRR è inoltre disponibile il servizio di Sportello Tecnologico;
• il Consorzio TecnoTiberis (Consorzio Tecnologico Tiburtino per l’Eccellenza nella Ricerca,
l’Innovazione e lo Sviluppo Industriale), costituito nel 2004 dalla Tecnopolo Spa e dal Consorzio
Roma Ricerche. TecnoTiberis svolge una funzione di promozione e animazione del territorio e di
identificazione e realizzazione dei progetti di innovazione e trasferimento tecnologico. In tal senso
accompagna le imprese nella partecipazione ai bandi regionali e comunitari. Tale servizio non si
rivolge alle sole imprese del Tecnopolo, ma a tutte le imprese laziali;
• CHOSE – Polo Solare Organico della Regione Lazio, centro di eccellenza per lo sviluppo
della ricerca e dell’industrializzazione delle tecnologie organiche e ibride organiche-inorganiche
applicate al fotovoltaico, che costituisce un distaccamento dell’Università di Tor Vergata;
• Bic Lazio, presente nel Tecnopolo con un incubatore specializzato nel promuovere la nascita
e lo sviluppo delle imprese hi-tech. Le imprese incubate sono già una ventina.
Il Tecnopolo Tiburtino rappresenta in sostanza un modello positivo (seppur forse ancora in
piccola scala rispetto ad esperienze eccellenti anche in ambito nazionale) di una’efficace
integrazione tra le imprese e la ricerca promossa attraverso la contiguità territoriale, ovvero
attraendo in un unico insediamento piccole e medie aziende e distaccamenti di università o
centri di ricerca, nonché soggetti intermedi capaci di facilitarne l’interazione.
Ben diverso il modello che descrive il Tecnopolo di Castel Romano, attivo già dai primi anni
’60. Il Tecnopolo, che si localizza in uno degli agglomerati del Consorzio Industriale Roma-Latina,
si caratterizza per la sostanziale prevalenza dell’attività di ricerca, focalizzata in particolare nel
campo dei materiali e delle bioscienze. In sostanza, nel polo non sono presenti piccole e medie
imprese, ma piuttosto si configura come una rete di centri di ricerca e laboratori industriali facenti
capo a tre poli di eccellenza:
- il Centro Sviluppo Materiali;
- il Parco Scientifico e Biomendico San Raffaele di Roma;
- l’Istituto Superiore per Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
Ad oggi questo polo si trova in una fase piuttosto instabile, sia per le difficoltà attraversate
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nel corso dell’ultimo anno dall’Ispra, sia a causa dell’espansione del commercio nell’area di
Castel Romano che minaccia di soffocare ogni altra vocazione.
Ancora differente è il modello del Parco Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionale,
istituito nel 1994. In questo caso si tratta di un modello diffuso, che si sviluppa su più poli,
ognuno dei quali si caratterizza per specializzazioni differenti, in linea con le vocazioni dell’area
in cui è insediato. In questi poli il Palmer non offre infrastrutture (non sono aree di insediamento
come nel caso del Tecnopolo Tiburtino) ma servizi finalizzati a supportare le imprese e promuovere
la diffusione della qualità e dell’innovazione. In tal senso vanno anche le numerose esperienze
collaborative con i Consorzi per lo Sviluppo Industriale di Roma-Latina e della provincia di
Forsinone.
Il Palmer si configura in sostanza come una rete di cui fanno parte ad oggi 3 poli operativi:
- il polo di Latina, con il laboratorio ambientale ed agroalimentare a Latina;
- il polo di Ferentino, in provincia di Frosinone, con il laboratorio di prove meccaniche e
tecnologiche e il laboratorio metrologico;
- il polo di Cassino, dove si svolge un’attività di formazione in campo informatico in
collaborazione con l’Università di Cassino.
Attraverso questi poli il Palmer svolge una duplice funzione:
- da un lato porta avanti un’attività volta a favorire la qualificazione e la valorizzazione dei
processi produttivi e dei prodotti delle piccole e medie imprese. La rete dei laboratori è infatti
in grado di offrire servizi di qualificazione e certificazione a livelli di eccellenza;
- dall’altro svolge attività di ricerca e sviluppo precompetitivo grazie al collegamento con i
laboratori ed i dipartimenti universitari e favorisce la diffusione e il trasferimento dell’innovazione
sia secondo una logica top-down (ovvero proponendo idee progettuali e raccogliendo le
manifestazioni di interesse da parte delle imprese, per poi guidarle nella messa in atto del progetto)
e, pur meno di frequente, secondo una logica bottom-up (ovvero, recepite istanze o bisogni di
singole imprese, attivandosi nell’individuazione di metodi operativi e canali di supporto più
opportuni per incentivare la messa a punto di soluzioni innovative).
In tal senso, l’attività di promozione e diffusione dell’innovazione promossa dal Palmer si
sostanzia prevalentemente di attività “semplici”, finalizzate ad accompagnare passo passo le
imprese in percorsi di rilancio competitivo, approfittando soprattutto delle occasioni offerte in
ambito europeo, nazionale e regionale (dall’individuazione e diffusione delle informazioni sulle
opportunità di finanziamento destinate alle attività di ricerca e di innovazione tecnologica,
all’assistenza lungo l’iter di presentazione delle domande di finanziamento, nella fase istruttoria,
nel corso del programma e durante le operazioni finali di rendicontazione tecnica ed economica).
Sono difatti queste attività quelle di qui necessitano la gran parte delle imprese che gravitano
attorno al Palmer. Sono imprese di piccole e micro dimensioni (prevalentemente parte dell’indotto
della Fiat o delle grandi imprese dell’industria farmaceutica) che non necessitano, ne saprebbero
gestire, percorsi innovativi di alto profilo ma che, carenti di competenza, tempo e risorse, hanno
bisogno di essere spronate e accompagnate verso una riqualificazione che riesca a renderle più
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competitive e meno fragili, alleggerendo la dipendenza dalle grandi realtà produttive locali.
Infine, ancora in via di definizione è il profilo dell’ultimo parco costituitosi nel Lazio, il Parco
Scientifico e Tecnologico dell’Alto Lazio, nato sul finire del 2005 dalla volontà delle Provincie
di Viterbo e Rieti di mettersi a sistema per promuovere la diffusione dell’innovazione e il
trasferimento tecnologico alle imprese. Vi partecipano, oltre alle due Province, il Consorzio per
lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, l’Università degli studi della Tuscia, la Filas e il
Parco scientifico d’Abruzzo. Delle numerose iniziative programmate dal polo, difatti, sono ancora
poche quelle che sono state ad oggi intraprese.
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