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C’è nella storia dei distretti industriali, dall’inizio degli anni ’90 in poi, un pezzo importante dei 
mutamenti culturali che hanno influenzato le scelte politiche, industriali e legislative del nostro 
paese.  
Preliminarmente bisogna segnalare come i processi di decentramento territoriale, lo sviluppo e 
il rafforzamento delle Regioni abbiano concesso alle vocazioni territoriali di esprimere nuove 
potenzialità rispetto alle identità di ciascuna area. Si è sviluppata anche un’idea forte di coope-
razione nel sistema delle piccole e medie imprese italiane che hanno saputo cogliere il momen-
to storico. Aggregarsi, infatti, non significa solo fare massa critica per competere sul mercato 
globale, ma anche liberare la creatività, lo spirito di iniziativa in schemi e processi industriali 
particolarmente innovativi. La ricerca e lo sviluppo nel settore aerospaziale ed in quello 
dell’innovazione tecnologica hanno rappresentato, grazie alla crescita dei Distretti, 
un volano strategico anche per il Mezzogiorno e, soprattutto, per la Basilicata, dove 
esperienze imprenditoriali sane hanno saputo aggredire spazi di mercato sofisticati e 
altamente specializzati. Ciò è potuto accadere anche grazie alla qualità delle classi 
dirigenti lucane. Si è consolidata una esperienza e si sono fissati degli insediamenti oggi im-
prescindibili nelle dinamiche di sviluppo del territorio e a partire dal territorio. 
 
Naturalmente, i Distretti industriali fissano concetti di cultura d’impresa che legano la legisla-
zione comunitaria e nazionale con quella regionale. Come vedremo più avanti Tern coglie 
fino in fondo questo spirito, diventando negli anni un modello attrattivo e coinvol-
gente. Un modello di successo con forte capacità competitiva, senza che l’autonomia 
delle imprese e le singole competenze e know-how siano risultati compromessi. Anzi 
la valorizzazione della qualità di ciascuno, delle esperienze, la forte diversificazione 
messa in rete rappresenta il punto di forza, proprio come nello spirito e nelle inten-
zioni del legislatore. 
 
Il settore dell’aerospazio, in particolare, per l’elevato tasso di innovazione, di tecnologia e di 
legami tra grandi imprese, tessuto diffuso delle pmi e territorio, è oggi una delle filiere produt-
tive più importanti del paese e può concorrere in modo determinante alla competitività del si-
stema-Italia. 
 
Si tratta, ora, in questa delicata fase storica, di rimodulare iniziative, quadri di riferimento 
normativo, sostegni finanziari, proprio per non nuocere alla evoluzione della funzione dei Di-
stretti per passare ad una seconda e più decisiva fase di sviluppo.  
Per questo siamo particolarmente lieti di essere stati chiamati a raccontare la nostra 
storia ad un livello così alto e consapevole come quello del Parlamento italiano. Sia-
mo consci che non potendo e non dovendo lo Stato, attraverso le sue diverse artico-
lazioni, intervenire direttamente nei processi  di riorganizzazione delle imprese e dei 
consorzi di settore, debbano essere i Distretti il punto di riferimento legislativo per 
produrre ancora più specializzazione, qualità, competitività.  
 
Ed è anche in quest’ottica che la Basilicata deve essere attenzionata rispetto a quanto accadu-
to negli ultimi decenni. Così come l’esperienza del Centro di Geodesia Spaziale determinò a 
partire da Matera un percorso virtuoso in un settore così significativamente strategico, oggi la 
Regione  e il Governo possono sfruttare le risorse del gas-petrolio per far diventare il 
territorio lucano l'hub tecnologico delle opportunità per la regione stessa e per l'inte-
ro mezzogiorno con investimenti cospicui e mirati per lo sviluppo del settore energe-
tico, diventando così un’area attrattiva per l’intero Paese. 
 
La Basilicata può arrivare a contribuire fino al venti per cento del costo della bolletta energetica 
nazionale. Si tratta di numeri senza precedenti. Naturalmente il legislatore nazionale deve 
completare il lavoro già avviato di ridefinizione degli incentivi, soprattutto fiscali, ma anche 
considerare le irrinunciabili compensazioni ambientali e infrastrutturali.  
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Per queste ragioni ci permettiamo di suggerire, a partire dalla nostra esperienza, dei nuovi 
punti di approdo: dall'inizio di questo millennio, il modello distrettuale sta rapidamente assu-
mendo una diversa fisionomia. Il vecchio schema, basato su un complesso equilibrio tra 
processi economici e sociali, tra competizione e cooperazione, lascia spazio a distret-
ti che si configurano come sistemi locali dell'innovazione, in cui acquisiscono un peso 
crescente le strategie deliberate degli attori, in particolare le imprese leader. Questa 
trasformazione non porta con sé la fine del territorio come elemento qualificante del-
la competitività: al contrario, un territorio più ricco di skill soprattutto terziari e che 
conservi la capacità di generare fiducia e interazioni rimane uno dei fattori competi-
tivi su cui si deve puntare. 
 
Peraltro le differenze di performance “tra” Distretti appartenenti alla medesima filiera produtti-
va sono un indizio forte del ruolo tuttora ricoperto dal territorio. Se si mettono a confronto le 
diverse realtà aziendali si evidenzia, infatti, il legame con la storia di ciascun distretto. Laddo-
ve il ruolo del “territorio” non si è esaurito, come in Basilicata, ma anzi si è rinnovato 
offrendo conoscenza, capitale umano e servizi avanzati, le imprese hanno trovato 
terreno fertile per rafforzarsi.  
Al contrario nei Distretti in difficoltà il “territorio” è messo in discussione e sembra non offrire 
strumenti sufficienti ed adeguati a sostegno delle imprese. In queste aree prevalgono le azioni 
individuali e le aziende di successo rimangono casi isolati. 
 
Le forti disomogeneità che emergono anche “nei” Distretti confermano poi che nel tempo si è 
accresciuta l’importanza di fattori individuali legati alle scelte di posizionamento competitivo 
delle singole imprese. Dunque i nuovi Distretti non devono legare le imprese aderenti 
allo stesso futuro. Una selezione e competizione interna diventano fondamentali nei 
processi di valutazione strategica.  
Qui, il legislatore può e deve intervenire. Bisogna sostenere i più virtuosi attraverso pro-
cessi  premiali (leva fiscale, formazione d’eccellenza, agevolazioni per l’assunzione 
dei ricercatori) che mirino ad incoraggiare i risultati raggiunti. Questo riguarda il Di-
stretto nel suo complesso, ma anche le performance aziendali. 
 
Puntare lo sguardo lontano non può esimerci dal sottolineare alcune criticità quotidiane che ral-
lentano il dispiegarsi dei modelli strategici, organizzativi e gestionali. Ne segnaliamo alcuni per 
opportuna memoria: 

• Burocrazia lenta ed eccessiva 
• Lentezza nell’espletamento dei bandi 
• Lentezza nella erogazione finanziaria 
• Manca una politica della domanda (il livello di formazione ed informazione è spesso ca-

rente e manca un coordinamento delle iniziative) 
• Costi e accessibilità dei dati 
• Lo spettro sempre presente del localismo 
• L’importanza di selezionare priorità (smart specialization) 
• La cultura dell’integrazione deve penetrare di più nel mondo scientifico, industriale e 
degli utenti. 

Non sarebbe banale il poter disporre di dati condivisi, accessibili e fruibili. Vere e proprie piat-
taforme nazionali per PA e mercato da cui poter attingere informazioni, risultati, accompagna-
menti all’export, consulenza per le gare internazionali e per la implementazione sempre fecon-
da di partenariati transnazionali. La condivisione dei dati può rendere la PA un “utente model-
lo”: i dati acquisiti da Istituzioni Centrali come ASI, ESA ed Agea o provenienti da progetti na-
zionali come CosmoSkyMed dovrebbero essere messi gratuitamente a disposizione delle PA, al 
fine di migliorare la competitività delle imprese e di creare un beneficio reale per le pubbliche 
amministrazioni. 
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Assieme a questa, possiamo elencare altre proposte operative:  
 Creare le condizioni di cooperazione tra distretti e tra imprese; 
 Mettere in campo le gare per favorire le meritocrazie, le competenze, le capacità 

progettuali e non i numeri tra distretti; 
 E’ utile che le imprese siano presenti non a livello individuale ma in modo consorzia-

to; 
 E’ importante mettere a sistema soggetti di valenza nazionale; 
 E’ importante che venga garantito l’accesso a grandi infrastrutture;  
 Creare collegamenti con altre realtà distrettuali; 
 Accompagnare le imprese nell'internazionalizzazione per una loro maggiore 

competitività. 

Ecco perché risulterà determinante fissare ogni utile azioni di monitoraggio e verifi-
ca, di accompagnamento all’export, di condivisione delle informazioni, di accesso a 
dati e indicatori macroeconomici. 
 
Quello che i Distretti non devono essere è noto a tutti. Anche, rileggendo la storia del recente 
passato. Nessuna sovrapposizione al ruolo guida delle singole imprese, niente sovrastrutture, 
aumento di burocrazia e centralismo decisionale, bensì tanta snellezza organizzativa e metodo-
logie di lavoro ottimizzate.  
E’ evidente che in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo, le imprese e i distretti ad alto 
contenuto tecnologico continuano a rappresentare l’energia più dinamica, mantenendo vivo 
quel carattere creativo e di qualità che ancora oggi ci sostiene nella competizione globale. L'ae-
rospazio assume in questo quadro un ruolo da protagonista, fornendo un contributo determi-
nante sul terreno dello sviluppo e delle prospettive strategiche del nostro paese. 
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IL RUOLO DEI SERVIZI BASATI SU DATI 

GEOSPAZIALI PER LA CRESCITA DEL PAESE 
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Lo sviluppo dei servizi basati su dati geospaziali svolge un ruolo significativo a favore delle 
PPAA nella promozione delle politiche industriali e di innovazione, migliorando la qualità dei 
servizi erogati ai cittadini e riducendone i costi. 
Tenendo presente che le politiche d’innovazione sono pilotate dalla domanda è necessario fo-
calizzare l’attenzione sul trinomio domanda – innovazione - crescita ed in questo 
contesto sul ruolo che possono giocare le PPAA. 
 
Il settore pubblico definisce la domanda di innovazione in quanto opera a vari livelli: in primo 
luogo come soggetto normatore (ad esempio qualità dell’aria, delle acque e dei suoli, immis-
sioni di inquinanti nell’ambiente, normativa inerente alla safety come nel caso delle normative 
sismiche, sicurezza alimentare, etc.); in secondo luogo come soggetto programmatore (ad e-
sempio piani di sviluppo territoriale, piani regolatori, etc.); in terzo luogo come cliente ed uten-
te (ad esempio sistema dei trasporti pubblici, pubblica illuminazione, riscaldamento e condizio-
namento degli edifici pubblici, etc.); in quarto luogo come erogatore di servizi (ad esempio sa-
nità pubblica, protezione civile, servizi ambientali, erogazione dei sussidi in agricoltura, sicu-
rezza interna, etc.). 
 
Attualmente la penetrazione dei processi d’innovazione nel settore pubblico è disomogenea ed 
avviene con tempi lunghi. Inoltre l’entità reale, in termini economici, della domanda è molto 
più bassa di quella potenziale. 
E’ necessario aggregare la domanda pubblica in modo da far sì che essa sia in grado di pro-
muovere processi d’innovazione. Si noti che tale intervento non richiede risorse aggiun-
tive ma si basa su un re-indirizzo di risorse esistenti. 
 
I servizi basati sull’utilizzo di dati geospaziali possono giocare un ruolo chiave in questo pro-
cesso e quindi vale la pena esaminarli in dettaglio. 
 
Nel decennio 2000-2010 si è avuto sia un enorme miglioramento delle tecnologie di Osserva-
zione della Terra (da satellite, da aereo e dal suolo) e delle reti osservative, sia la diffusione 
delle tecnologie di navigazione satellitare (GPS) sia uno straordinario sviluppo delle tecnologie 
dell’ Information and Communication Technology- ICT (interoperabilità di dati provenienti da 
piattaforme eterogenee, tecnologie grid e cloud, sviluppo del web, etc.)  
Questi miglioramenti hanno consentito di sviluppare catene d’integrazione che utilizzano dati 
dal suolo, da aereo e da satellite e che erogano servizi via web. Non solo è diventato possibile 
osservare processi che fino a pochi anni fa erano al di là delle nostre capacità osservative, ma 
è diventato possibile integrare in tempo pressoché reale enormi flussi di dati da piattaforme 
eterogenee, assimilarli in modelli sia diagnostici sia prognostici, ed erogare servizi via web. E’ 
migliorata in modo sostanziale anche la qualità delle applicazioni ed è divenuto possibile svi-
luppare prodotti cuciti sulle esigenze degli utenti finali. Si sono quindi aperti nuovi mercati in-
dustriali per le applicazioni. Per esempio, l’integrazione delle tecnologie di OT con quelle di na-
vigazione satellitare consentirà di allargare smisuratamente i servizi che è possibile ricevere o 
dare via “mobile”. Il web aprirà ulteriori frontiere nel campo dei sensori e dei servizi (web sen-
sors e web services) e cresceranno le tecnologie di calcolo ad elevate prestazioni.  
 
L’impatto di questi miglioramenti investe un ambito vastissimo di applicazioni sia mi-
litari sia civili. Nel settore civile alcune tra le applicazioni più rilevanti riguardano la 
gestione delle risorse naturali (risorse, idriche, foreste, aree protette, individuazione 
precoce di fenomeni di land degradation, etc.); l’agricoltura e l’attuazione della Com-
mon Agricolture Policy; l’energia (mappe delle risorse, mappe di dispersione termica, 
edilizia intelligente); il monitoraggio del territorio, della qualità dei suoli, delle acque 
interne e costiere e della qualità dell’aria; l’individuazione di aree contaminate; 
l’individuazione di illeciti; il monitoraggio di infrastrutture critiche; il monitoraggio 
delle aree urbane, ivi inclusa la rivelazione di alcune tipologie di abusivismo edilizio; 
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il monitoraggio e la tutela del patrimonio monumentale e l’archeologia preventiva; la 
mobilità e la tracciabilità del trasporto di materiali tossici e nocivi; la protezione e 
prevenzione delle calamità sia naturali sia di natura antropica; la gestione delle e-
mergenze; la security; la gestione degli indennizzi in presenza di calamità naturali 
come le inondazioni, la previsione idrometeorologica, la circolazione e la produttività 
del mare; il cambiamento climatico, la rendicontazione per l’Unione Europea. 
 
In questo settore l’Italia – come è noto - mantiene una posizione forte nel contesto 
europeo (in particolare in FPVII e nei programmi della Agenzia spaziale Europea). 
dove sono attivi su queste tematiche due programmi faro (GALILEO e GMES). 
L’ampiezza delle ricadute applicative suggerisce che il settore dei servizi basati su dati geospa-
ziali sia tra quelli prioritari su cui concentrare l’attenzione dell’Agenda Digitale utilizzando le ri-
sorse esistenti per mettere a sistema la domanda pubblica e consolidare la filiera utenti finali – 
ricerca – imprese per lo sviluppo di servizi avanzati. 
 
Infine, altri punti su cui è necessario focalizzare l’attenzione: è necessario creare 
un’infrastruttura dati che renda accessibili ed interoperabili tutti i dati che sono stati e sono ac-
quisiti (dal suolo, da aereo e da satellite) dalle PPAA… Tali dati sono tantissimi e di fonte mol-
teplice (tra gli altri ricordo il Piano Straordinario di Telerilevamento del MATT; i voli 
dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), che coprono ogni tre anni l’intero territorio 
nazionale con risoluzione sub metrica; i dati in possesso del Dipartimento di protezione civile 
sia nella sua articolazione centrale sia nei Centri Funzionali regionali; i vari PON Carabinieri, i 
voli aerei effettuati dalle regioni e le carte tecniche regionali; le informazioni in possesso del 
Corpo Forestale dello Stato; tutti i dati sulla mobilità rilevati da molteplici Amministrazioni dello 
Stato, per citare una piccola frazione delle informazioni che oggi esistono presso varie articola-
zioni dello Stato) 
La creazione di una così importante infrastruttura sarebbe fonte di grandi risparmi 
perché metterebbe un limite alle infinite duplicazioni che continuano a stratificarsi. 
Potrebbe essere organizzata in modo da divenire l’infrastruttura dati italiana al ser-
vizio delle Societal Challanges di Horizon 2020. 
 
Uno degli argomenti di maggior rilevanza di Agenda Digitale dovrebbe esser dedicato al ruolo 
che le tecnologie digitali hanno nel migliorare i servizi riducendone i costi, promuovendo un pi-
ano nazionale per la modernizzazione dei servizi.  
Questo aspetto dovrebbe essere fortemente integrato con la spending review, in 
quanto le possibilità di risparmio sono spesso collegate allo capacità di utilizzare il 
miglioramento delle tecnologie per ridurre i costi. 
 
Lo sviluppo di un sistema di servizi avanzati non può esser demandata allo spontaneismo dei 
singoli soggetti ma richiede una cabina di regia. E’ imprescindibile definire le priorità su cui 
muoversi in modo da accelerare gli investimenti dei privati. E’ necessario diffondere rapi-
damente le best practices a livello nazionale in modo da accelerare i processi di inno-
vazione e la riduzione dei costi. Tra l’altro anche in un sistema basato sul full and open 
access, rimane in alcuni casi l’esigenza di acquisire dati (ad esempio dati ad altissima risolu-
zione da satelliti commerciali. Questo richiede di centralizzare alcune attività (ad esempio po-
trebbe esser utile avere un’entità tipo CONSIP che copra tutti gli acquisti di dati onerosi e che 
possa trattare service level agreements con operatori privati). 
Più in generale sarebbe auspicabile che un’azione come quella qui proposta fosse in-
cardinata all’interno di programmi nazionali pluriennali. 
 
 
 


