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Le specialità del distretto di Tecnocity

un valore aggiunto che non è più di tipo
scientifico e che deve essere prodotto da
organizzazioni diverse . Un altro esempio
riguardai servizi reali. La loro domanda
ha bisogno di essere stimolala con propo-
ste dinamiche, capaci di mostrare la pro-
pria convenienza . In quesi 'ambito appare
evidente il limite di molte strutture pubbli-
che costituite per erogare servizi reali, nur
prive di necessari requisiti di creatività ed
imprenditorialità.

Lei fa capire quindi che bisogna stimolare
il rischio imprenditoriale . Come?
L 'innovazione di per sè è rischiosa e va so-
stenuta . Bisogna pertanto ridurre i rischi
del singolo operatore, affinché egli aumen-
ti la sua propensione al muovo, con van-
taggio di lupi . Il distretto tecnologico di
per sé è mia struttura capace di ridurre il
rischio connesso all'innovazione . Al suo
intento sono disponibili iulornmzione in
maggiore quantità e fattori produttivi ac-
quisiti sullo forum di costi variabili, conte
le forniture, anziché solo forma di inve-
stimenti. In più il finanziamento delle al-
levità innovative deve temer cono sia del
più lungo periodo eli recupero che del ri-
schio, che deve essere certamente remu-
nerato».

Sarebbe così necessario riformulare tutta

la politica industriale fino ad ora gestita?
«Dico due un distretto tecnologico ha or-
mai una dimensione tale da essere unta real-
tà istituzionale e politica, elce non pub
essere ignorata e che va gestita, pena lu ca-
renza di .fattori orami indispensabili al/a

competizione . La possibilità di azioni in
termini di politica industriale a livello lo-
cale vanno considerate alla luce di alcuni
principi generali, emergenti dall 'esperien-
za degli u/limi dieci ama e dalle intenzioni
manifestate per il futuro dagli organi del-
la politica industriale».

Quali sono le tendenze in atto?
»L 'impatto effettivo delle leggi di politica
industriale è .sempre difficile da prevede-
re . Le stesse esigenze degli imprenditori
minano pini in fretta delle relative norme.
Ciò induce a preferire strumenti di politi-
ca industriale che non siano legati ad obiet-
tivi fissati per legge, ma che contengano
invece gradi di libertà a livello applicativo
sufficienti per rivedere impostazioni e modi
d 'azione . Le strutture della Pubblica ant-
rninistrazione limitano le opzioni . Deman-
dare compiti selettivi o propulsivi ad organi
che noi posseggono le necessarie compe-
lenze signtifica produrre modelle o effetti
perversi. Pertanto la pubblica amministra-
zione dovrebbe gestire essenzialmente stru-
menti automatici e non discrezionali.
D 'altra parte i mezzi pii) semplici sono an-
che quelli che garantiscono il più favore-
vole rapporto fra costo per l 'Erario e
vantaggio per gli utenti. Cici induce a pre-
_ferire, ove possibile, l'adeguamento degli
strumenti esistenti alla creazione di stru-
menti nuovi, a meno che non si tratti eh
persegtnre nhiellivi altrettanto rmuvi».

In concreto allora che atteggiamento biso-

gna avere con gli enti locali?
«Bisogna coinvolgere gh enti territoriali

nel processo di sviluppo . Le imprese non
possono progredire senza una serie di stru-
menti infrastrutturali di servizio, cultura-
li e scientifici che vedono gli enti pubblici
come allori istituzionali. Ala / 'esperienza
ha dimostrato che il dialogo can l'ente ter-
ritoriale obbedisce a forme e riti ineompa-
lihili cott la prassi imprenditoriale . Un
modo per superare questa difficoltà di dia-
logo può essere quello di affidare le male-
rie di comune interesse a strutture uniste,
pubbliche e private . In queste strutture gli
enti pubblici dovrebbero esercitare una
funzione di vigilanza, mentre ai privati do-
vrebbe .spettare /a gestione».
Quali obiettivi sono da raggiungere

insieme'?
«Il fine di un 'azione locale di politica in-
dustriale dovrebbe essere il capitale uma-
no, in direzione della crescita delle
organizzazioni imprenditoriali : l'aggrega-
zione dovrebbe avvenire intorno a tono o
piu programmi di ricerca, non necessaria-
mente limitali alla scala regionale, ma de-
rivami da una »scelta Iòrie» atomo a
pochi lenti chiave . Rimane da verificare in
un confronto allargato se queste indicazio-
ni possono essere condivise e rafforzate».
Da parte sua l ' Associazione per Trcnoci-
ly che cosa propone per avviare questo di-
scorso?

«Alcune iniziative sono già chiare : analisi
della normativa in atto e in sviluppo, alt-
che in .sede comunitaria: costituzione eli un
gruppo eli lavoro che individui ì potenzia-
li contenuti concreti di una politica indu-
striale in sede locale, alla luce delle mauve
vigenti e di quelle in fase d 'elaborazione
a livello centrale».

Stufi, eli rohomCa al Pubica ìcn
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