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Abstract 

 
Nella prima parte ci occuperemo del comparto artistico e tradizionale 
del settore ceramico, rilevando la minore performance dei gruppi di 
imprese delle “città della ceramica” della Sicilia rispetto a quelli del 
Centro Nord Est. Ciò è da attribuire, più che alla minore dimensione 
dell’impresa – in Sicilia a livello minimo e spesso a carattere 
familiare – che determina un più limitato impiego di capacità 
organizzativa, alla fortemente minor presenza di nessi cooperativi 
interimpresa e tra istituzioni locali e impresa. L’integrazione delle 
relative scelte tende a focalizzare e conseguire obiettivi di sistema 
finalizzati alla differenziazione del prodotto (in gran parte derivante 
dalla cultura locale), all’avanzamento del processo e della 
commercializzazione, alla produzione, a serie limitata, di ceramiche 
del medesimo comparto destinate all’edilizia e all’arredamento, 
ovvero ad ottenere i beni pubblici che generano economie esterne di 
agglomerazione. In altri termini, le imprese di questo comparto 
ceramico della Sicilia operano isolatamente, mentre nelle regioni del 
Centro Nord Est fanno parte di un’organizzazione a rete (propria del 
distretto o del cluster). Si rileva, quindi, l’opportunità di 
un’integrazione tra policy maker e istituzioni locali per 
l’individuazione di obiettivi di sistema specifici di questo comparto 
ceramico, ma anche e soprattutto per incentivare l’impresa ad 
operare compatibilmente con essi. La condivisione delle scelte 
d’impresa, agevolando quest’ultima a percepire i benefici derivanti 
dal conseguimento di obiettivi di sistema, può a sua volta creare la 
disponibilità ad autodeterminare quegli obiettivi. 
       Nella seconda parte del saggio si ipotizza, per le aree ceramiche 
della Sicilia, lo sviluppo del comparto industriale del settore 
(piastrella per pavimento e rivestimento, a lavorazione di grande 
serie e interamente meccanica), fondato sui notevoli elementi di 
differenziazione che la forte identità della cultura locale può 
attribuire anche al prodotto industriale. Le imprese locali del settore 
ceramico, quasi tutte artigianali e attive nel comparto artistico e 
ornamentale, non appaiono in grado di investire a livello industriale. 
Tuttavia nel campo della ceramica, come per diversi altri beni di 
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consumo, l’estensione della varietà del prodotto, anche mediante 
produzioni localizzate nelle aree di origine della relativa conoscenza 
locale, tende ad accrescerne la domanda. Ciò è maggiormente vero 
quanto più la domanda, come nel caso del comparto industriale della 
ceramica italiana, si estenda a livello globale. Accettando questo 
obiettivo, i policy maker locali potrebbero intervenire a livello di 
infrastrutture e servizi pubblici specifici – a quest’ultimo riguardo 
incaricando, ad esempio, gli enti pubblici e privati che si occupano 
della cultura ceramica locale ad individuare prototipi di design e di 
processo del relativo prodotto – per incentivare investimenti  in 
Sicilia da parte dell’industria ceramica italiana (principalmente 
presente in Emilia Romagna), tra le più rilevanti a livello 
internazionale. 
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Abstract 

 
The first part of the article deals with the artistic ceramics sector, and 
it shows that the performance of firms in Sicilian “ceramics’ cities” 
is modest, if compared to Central and North-East Italian districts. 
This is due to the small dimension of Sicilian firms, and to their 
“familiar” nature: organizational skills and network links – among 
firms and with public institutions – are limited. While firms in North 
and Central Italy are well aware of being part of an integrated system 
(be it a district or simply a cluster), Sicilian firms behave as 
individual subjects. This entails different choices as far as production 
(for housing and furnishing), marketing and agglomeration 
economies are concerned. The necessity of closer links between 
firms, policy-makers and local institutions is underlined, for 
detecting the final goals of the sector, and the appropriate and 
consistent behaviours of the actors. Sharing firms’ choices makes 
easier for each single firm to benefit from the achieved system 
objectives and, thus, can favour, through the inter-firm cooperative 
link, the self-determination of the objectives themselves. 
       The second part of the article suggests that an industrial 
development of the sector is necessary in Sicily: local firms have to 
overcome the current under-capitalization. Large scale and highly 
capitalized production is possible in this sector, especially for 
specific production like square tile or tiled-floor, in which the 
specific local elements can anyway be present (one can think, for 
instance of the design characteristics). The extension of product 
varieties leads to larger demand, for all products; this is particularly 
true, in the presence of a globalised demand for industrial products, 
which can pay attention to the handcraft product as well. However, 
infrastructure and local public services are necessary for Sicily to be 
able to attract investment from firms currently located in Northern 
Italy (e.g., in Emilia-Romagna): possible investments from such 
successful firms could be very important to support the development 
of the ceramics sector in Sicily. 
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Premessa 
 
Il Presente saggio prosegue gli Studi sulla Sicilia promossi dal 
Cranec in collaborazione con il Gruppo Credito Valtellinese  del 
quale fa parte il Credito Siciliano. 
       I precedenti studi, pubblicati nella Collana Socioeconomica del 
Credito Valtellinese, sono stati I sistemi di produzione locali 
nell’economia globale (Franca Falcone, 2002 con Prefazione di 
Alberto Quadrio Curzio e Roberto Zoboli, Franco Angeli, ISBN: 
9788846439284); Lo sviluppo del Turismo in Sicilia (Rosario La 
Rosa, 2004, con Prefazione di Alberto Quadrio Curzio e Mario 
Maggioni, Franco Angeli, ISBN: 8846462017), Distretti e Quarto 
capitalismo. Una applicazione alla Sicilia (Daniele Schilirò, 2010 
con Prefazione di Alberto Quadrio Curzio, Franco Angeli, ISBN: 
8856815753). 
       Quelli pubblicati nella Collana dei Working Paper del Cranec 
sono Infrastrutture e sviluppo. Premesse per un’analisi del settore 
turistico in Sicilia (Rosario La Rosa, 2008, Vita e Pensiero, ISBN 
978-88-343-1650-4); Distretti, PMI, Competitività. Analisi e 
proposte sulla Sicilia (Daniele Schilirò, 2010, Vita e Pensiero, ISBN 
978-88-343-1928-4); Il Turismo del Golf e la Sicilia (Rosario La 
Rosa, 2011, Vita e Pensiero, ISBN 978-88-343-2200-0); 
L’esperienza dei distretti produttivi in Sicilia nel triennio 2007-2010: 
un’analisi per macrosettori (Daniele Schilirò - Giuseppe Timpanaro, 
2012, ISBN 978-88-343-2276-5); Potenzialità di sviluppo sostenibile 
nelle aree protette: il caso del parco dell’Etna (Rosario La Rosa, 
2012, Vita e Pensiero, ISBN 978-88-343-2443-1). 
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Introduzione 
 
Questo saggio si occupa, anzitutto, mediante l’osservazione del  
comparto artistico e tradizionale del settore ceramico, delle 
potenzialità di sviluppo di un insieme localizzato di piccole imprese 
in cui ciascuna opera isolatamente dalle altre in un comparto 
produttivo che comprende l’intera filiera ed esprime il relativo sapere 
locale. L’isolamento delle imprese va inteso nel senso ch’esse non 
percepiscono le opportunità derivanti dalla reciproca cooperazione 
(ancorché in un contesto di competitività interimpresa) al fine di 
individuare e convergere su scelte inerenti ad obiettivi strategici del 
sistema di imprese nel suo complesso1. Le potenzialità di sviluppo di 
questo insieme di imprese risultano, com’è noto, notevolmente 
minori di quelle di un insieme localizzato e integrato di imprese, che 
invece tendono ad individuare e conseguire quegli obiettivi, 
ottenendo un insieme di beni pubblici che generano economie 
esterne (di agglomerazione) che sostengono la performance 
dell’impresa. La possibilità, nel secondo insieme, di focalizzare 
obiettivi di sistema e la convergenza delle imprese verso di essi è 
sostenuta dalla presenza presso l’impresa di capitale sociale – la cui 
formazione ed entità dipende dai caratteri dell’evoluzione storica 
dell’area – che agevola la formazione del nesso cooperativo 
interimpresa. Il sistema istituzionale, inoltre, può creare un nesso 
cooperativo con il sistema di imprese, sia partecipando alla 
focalizzazione di obiettivi di sistema (rafforzando i beni pubblici che 
nascono nel contesto privato) che fornendo sostegni di tipo 
infrastrutturale. Se nell’insieme localizzato di imprese il nesso 
cooperativo interimpresa, il nesso cooperativo impresa-istituzioni, la 
vicinanza e comprensione della popolazione locale al mondo 
dell’impresa, sono abbastanza sedimentati e costituiscono un forte 
valore sociale, si creano condizioni che rafforzano la capacità di 
sviluppo e riproduzione del sistema e che sono proprie della rete 
distrettuale. Ove il legame tra sistema istituzionale, popolazione 
locale e il gruppo locale di imprese non sussista o risulti limitato, ma 
in presenza dei caratteri dell’insieme di imprese in precedenza 

                                                 
1 Riguardanti, ad esempio, l’innovazione di prodotto e di processo. 



12 
 

osservati con riferimento all’apparato produttivo (che generano 
economie di agglomerazione), si avrebbe l’organizzazione reticolare 
del cluster. Nel caso dell’insieme di imprese isolate, ancorché in un 
contesto produttivo a sostenuta identità del sapere locale, si dispone  
dunque in misura limitata soprattutto delle suddette opportunità 
emergenti dalla presenza del nesso cooperativo interimpresa e 
impresa-istituzioni. Chiameremo questo insieme Gruppo di Imprese 
Localizzate e Isolate (GILI). 
       In secondo luogo, invece di distinguere, in base all’insieme di 
elementi individuati in letteratura, la tipologia, soprattutto in termini 
di distretti e cluster, dei diversi gruppi localizzati di imprese di cui ci 
occuperemo (nella prima sezione del comparto ceramico artistico e 
tradizionale per usi domestici e ornamentali e in quella successiva 
del comparto ceramico industriale, che riguarda la piastrella per 
pavimenti e rivestimenti), il presente lavoro analizza i diversi gruppi 
solo in base alla presenza o meno sia del nesso cooperativo 
interimpresa che del nesso cooperativo tra il gruppo di imprese e le 
istituzioni, entrambi in grado di individuare obiettivi di sistema e 
produrre beni pubblici di primaria rilevanza ai fini della capacità di 
sviluppo dell’impresa. È quindi la presenza di questi nessi a 
costituire l’elemento indispensabile dell’organizzazione distrettuale e 
del cluster (essendo altri, come si è accennato, gli elementi che 
differenziano queste organizzazioni), mentre la relativa assenza è 
propria del GILI.  
       Le imprese del comparto ceramico artistico e ornamentale – con 
processi poco articolati nella filiera e prodotti poco standardizzati – 
producono oggetti2 che ricalcano la tradizione locale ottenuti a pezzo 
unico o in piccola serie, ma anche oggetti a serie più ampia che 
rientrano sia nell’ornamentale che nel contesto dei prodotti per 
l’edilizia e l’arredamento. Ci occuperemo di questo comparto 
ceramico della Sicilia, che, nonostante disponga delle potenzialità 
che l’evoluzione storica della cultura locale attribuirebbe alla 
differenziazione del prodotto, ottiene in misura abbastanza limitata 
prodotti di qualità che esprimano pienamente l’identità della cultura 
locale sia nel comparto ornamentale che in quello dei prodotti per 
                                                 
2 Che riguardano anche le ceramiche funzionali (contenitori, ad esempio), il cui uso 
si è fortemente ridotto. 
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l’edilizia e l’arredamento (che, per altro, in questa regione ha una 
consistenza abbastanza limitata); entrambi questi prodotti, se 
sufficientemente differenziati e associati ad una adeguata capacità di 
mercato, assicurerebbero ben più elevati livelli di performance 
dell’impresa e del relativo sviluppo. L’attività ceramica della Sicilia 
(rappresentata dalla “città della ceramica” di Caltagirone, che 
osserveremo come GILI) verrà messa a raffronto con quella del 
Centro Nord Est italiano, che, oltre ad attivare processi più seriali, 
detiene più elevati livelli del nesso cooperativo interimpresa e 
probabilmente anche tra impresa e organismi istituzionali. 
       Un contributo alla spiegazione della diversa performance e 
capacità di crescita dei GILI rispetto ai distretti e ai cluster può 
quindi essere dato dall’individuazione di elementi fondanti della rete 
distrettuale, e dello stesso cluster, scarsamente presenti nei primi. 
Come si è visto, ci riferiamo soprattutto alla percezione, da parte 
delle imprese, dei benefici derivanti da scelte compatibili con 
obiettivi generali della rete in termini di attività produttiva3 e 
commerciale (che esse focalizzano grazie ad un orientamento di 
reciproca cooperazione), ovvero alla presenza di esternalità positive 
generate dai beni pubblici specifici che nascono dal sistema delle 
imprese. Ci riferiamo, inoltre, agli organismi istituzionali che 
forniscono beni pubblici alla rete, organismi che, operando a livello 
integrato e focalizzando gli obiettivi di sistema (per altro compatibili 
con la tipologia dei servizi offerti), producono i beni pubblici 
specifici del sistema istituzionale. 
       La convergenza delle scelte d’impresa, la convergenza di queste 
scelte con quelle degli organismi pubblici e dei policy maker locali, 
la disponibilità di un adeguato insieme di beni pubblici specifici, 
sono elementi in buona parte dovuti ad una cultura d’impresa e delle 
strutture istituzionali compatibili con un contesto sociale favorevole, 
maggiormente presente nei distretti e nei cluster che nei GILI. Si 

                                                 
3 Per il comparto ceramico artistico e tradizionale questi obiettivi possono 
riguardare, oltre che la qualità e il livello di differenziazione, la tipologia del 
prodotto. A quest’ultimo riguardo abbiamo, da un lato, l’ornamentale, a pezzo unico 
o a serie limitata, e, dall’altro, il prodotto per l’edilizia e l’arredamento, a serie più 
consistente, che potrebbe assumere una dimensione produttiva molto più consistente 
in Sicilia. 
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individuano, quindi, alcuni elementi di policy a livello locale per 
realizzare nei GILI un’organizzazione integrata delle componenti 
private e istituzionali che punti su obiettivi di sistema. 
       In terzo luogo si ipotizza, per le aree della ceramica della Sicilia, 
uno sviluppo del comparto propriamente industriale del settore, il cui 
prodotto è costituito dalla piastrella per pavimenti e rivestimenti, a 
lavorazione di grande serie e interamente meccanica. Si tratta di ben 
altra cosa del prodotto dei comparti ceramici artistico-tradizionale e 
per usi domestici e ornamentali, ancorché quest’ultimo possa 
comprendere una produzione a serie limitata. Lo sviluppo del 
comparto industriale in questa regione si fonderebbe sui notevoli 
elementi di differenziazione che la forte identità della cultura locale 
può attribuire anche al prodotto industriale. È però abbastanza 
probabile che le imprese locali (a dimensione minima e spesso a 
carattere familiare) non siano in grado di inoltrarsi in questa 
direzione. Tuttavia, tenendo conto che per taluni beni di consumo 
(per la persona e per la casa) esistono larghe possibilità di estendere 
la varietà del prodotto – e ciò è particolarmente vero nel campo della 
ceramica, sia artigianale che industriale – la rilocalizzazione dei 
distretti ceramici industriali italiani nelle aree del paese che 
dispongono di identità non presenti nel prodotto industriale 
realizzerebbe l’obiettivo di arricchimento della varietà del relativo 
prodotto. La rilocalizzazione ed una consistente attività di 
promozione del sistema delle produzioni locali del paese ne 
potenzierebbe la domanda nel mercato globale (v. appendice), 
creando opportunità per la nuova attività industriale. Nei distretti 
maturi, per altro, la formazione di una leadership presso imprese di 
maggiore dimensione e capacità organizzativa (che effettuano scelte 
con riferimento ad obiettivi complessivi del distretto) può agevolare 
la scelta di investire verso quelle aree.  
 
1. La ceramica artistica e tradizionale in Sicilia e nel Cen-

tro Nord Est: le differenti dimensioni, capacità organiz-
zative e performance dei rispettivi gruppi di imprese 

  
Nel comparto artistico e tradizionale per usi domestici e ornamentali 
del settore ceramico è presente in Italia un numero notevole (circa 
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35) di sistemi localizzati di imprese4. Si terrà conto, per questo 
comparto ceramico, di alcuni sistemi rappresentativi del Centro Nord 
Est, con imprese a dimensione notevolmente maggiore della media 
nazionale (tab. 1), alcune delle quali operano a dimensione minima e 
con processi artigianali, ma altre operano con un certo livello di 
meccanizzazione e produzione in serie, che le distanzia dalla 
produzione artigianale ma non le fa rientrare nella produzione 
industriale (la piastrella), del tutto meccanizzata e a grande serie, che 
rientra nell’altro comparto ceramico. Le imprese del Centro Nord 
Est, come vedremo, operano in presenza di un nesso cooperativo, e 
quindi dell’organizzazione distrettuale o del cluster. Si terrà anche 
conto, per il medesimo comparto, di uno (dei cinque) sistemi della 
Sicilia, rappresentativo, sia in termini di dimensione d’impresa che di 
organizzazione sistemica, della regione e del Sud-Isole (tab.1). In 
Sicilia e nel Sud-Isole la dimensione dell’impresa è notevolmente 
minore della media nazionale (tab. 2) e, come vedremo, taluni 
caratteri del distretto (o del cluster) vi sono pressoché assenti 
(abbiamo denominato GILI i relativi gruppi)5. Nel medesimo 
comparto, anche nel Nord Ovest le imprese hanno una dimensione 
vicina a quella del Sud-Isole. Nell’ambito del Centro Nord Est si 
distingue l’Emilia-Romagna, caratterizzata da imprese di dimensione 
notevolmente maggiore della media  nazionale e dello stesso Centro 
Nord Est. 

                                                 
4 Faremo coincidere il territorio di localizzazione del sistema di imprese con il 
territorio del relativo comune. Ciò comporta una certa approssimazione nella 
definizione dell’effettiva estensione del territorio di localizzazione, ma per il 
comparto ceramico considerato si ritiene che l’approssimazione sia trascurabile: la 
localizzazione di questa impresa normalmente avviene entro “le mura della città”.  
5 Nell’applicare a livello geografico la distinzione tra distretti e cluster da un lato e 
GILI dall’altro non si utilizza, come si è detto, l’insieme degli strumenti presenti in 
letteratura, ma solo l’entità del nesso cooperativo interimpresa e tra impresa e 
organismi istituzionali che producono beni pubblici specifici per il settore 
produttivo. Ciò costituisce elemento sufficiente per distinguere i distretti e i cluster 
dai GILI, e, come vedremo, può essere empiricamente rilevato. 
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6 Nel comune di Sesto Fiorentino è presente una società per azioni di cospicua 
dimensione che probabilmente adotta, pur rimanendo nel comparto artistico e 
tradizionale, processi ad elevato livello di standardizzazione. Apparendo una 
situazione anomala, non ne abbiamo tenuto conto nel determinare la dimensione 
media dell’impresa di questo comune. 
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La maggiore dimensione delle imprese di questo comparto ceramico 
è dovuta sia alla produzione in serie (ancorché limitata), ma a 
consistente differenziazione e qualità, di ceramiche artistiche e 
ornamentali, sia, e soprattutto, ad una produzione di pregio e seriale 
di ceramiche per l’edilizia più raffinata e per ristrutturazioni di 
edifici di notevole rilevanza7. Si riscontra che buona parte delle 
regioni del Centro Nord Est dispongono di entrambe le tipologie 
produttive e che nella stessa Emilia Romagna (la regione a maggiore 
dimensione dell’impresa del Centro Nord Est e dell’Italia) è presente 
la produzione ornamentale non in serie (la produzione di Faenza, ad 
esempio, è specializzata in questa tipologia, e la dimensione media 
dell’impresa è molto minore di quella della regione e abbastanza 
vicina a quella della Sicilia); la Sicilia, invece, dispone, a livello 
pressoché esclusivo, del prodotto ceramico artistico e ornamentale e 
di processi non seriali.  
       Per la valutazione della performance dell’impresa di questo 
comparto ceramico, in ordine al fatturato e alla redditività, si 
utilizzerà un’ indagine empirica (a livello nazionale) in cui la prima è 
posta in relazione ad alcuni elementi (con peso abbastanza differente 
nelle aree ceramiche italiane) che caratterizzano la relativa impresa 
(Calamandrei, 2009). Un contributo nell’individuazione di questi 
elementi per la Sicilia viene anche da un’analisi empirica su questo 
comparto ceramico della regione (Purpura, 2006). 
       La performance dell’impresa viene intanto legata alla sua 
dimensione, e ad alcuni elementi più specifici che tuttavia possono 
essere connessi alla stessa dimensione: l’entità del personale 
d’impresa con funzione organizzativa e strategica, l’estensione 
geografica della commercializzazione, l’entità del marketing, le 
modalità di lavorazione (manuale, meccanica). 
 

                                                 
7 Non si fa rientrare, come si è accennato, la produzione di qualità a limitata 
serialità, sia in termini di oggetto ornamentale che di prodotto per l’edilizia e 
l’arredamento, nel contesto della ceramica propriamente industriale (ovvero l’altro 
comparto del settore ceramico), ossia la piastrella per pavimenti e rivestimenti, i cui 
processi sono caratterizzati dalla grande serie e dalla lavorazione totalmente 
meccanica.  
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Tabella 2 

Dimensione media (per numero di addetti e per regione)  
dell’impresa ceramica artistica e tradizionale per usi domestici e 

ornamentali (cod. ATECO: 26210), anno 2006 
 
 

CENTRO NORD EST 

Emilia Romagna             8,3 
Friuli Venezia Giulia      1,6   
Lazio                               3,7 
Marche                            2,8   
Toscana    4,1 
Trentino Alto Adige       1,6 
Umbria        3,9 
Veneto               4,2        

NORD OVEST 

Liguria                            2,1 
Lombardia                      2,8 
Piemonte                         2,1   
Valle d’Aosta                  2,0  

SUD ISOLE 

Abruzzo                          3,1    
Basilicata                        2,1       
Calabria                          1,5 
Campania                        2,6 
Molise                             1,4    
Puglia                              2,4   
Sardegna                         1,4 
Sicilia                              2,2   

          ITALIA 3,4              
 
Fonte: Calamandrei (2009). 
 
 
La performance viene valutata anche in ordine all’orientamento 
dell’impresa verso la formazione di un nesso cooperativo 
(interimpresa) con riguardo all’innovazione (di prodotto e di 
processo) e all’attività commerciale. Quest’ultimo elemento è slegato 
dalla dimensione dell’impresa e costituisce un rilevante strumento di 
valutazione.  
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       Considerando la dimensione dell’impresa (in termini di numero 
di addetti) quale indice di performance, si ottiene che quest’ultima è 
funzione diretta della prima. Trattandosi di un contesto di imprese a 
dimensione mediamente limitata (alcune operano a livello artigianale 
ed altre a livello più industriale), la diversità della dimensione appare 
piuttosto consistente (tabb.1 e 2) ed evidenzia la maggiore rilevanza, 
in Sicilia rispetto al Centro Nord Est, della microimpresa familiare8, 
le cui scelte di produzione rimangono legate alla tradizione familiare 
e abbastanza fuori dall’innovazione di prodotto e di processo. In 
questa regione, anzi, le imprese sono prevalentemente a conduzione 
familiare (Purpura, 2006).  
       Con riguardo all’altro elemento di valutazione della performance 
dell’impresa – il rapporto tra dimensione della risorsa lavorativa con 
funzioni organizzative (progettuali, commerciali, amministrative) e 
la dimensione delle risorse lavorative complessive – si può assumere 
che la sufficiente presenza di risorse organizzative implica un 
impegno stabile per l’individuazione di obiettivi strategici (in ordine 
alla differenziazione e alla qualità, all’innovazione, alla tipologia del 
prodotto e all’entità della produzione seriale), accrescendo la 
competitività e la capacità di sviluppo dell’impresa. Queste risorse 
risultano congruamente impiegate, in Italia, in imprese con non meno 
di 14 addetti (Calamandrei, 2009), imprese, diversamente che in 
Sicilia, abbastanza presenti nel Centro Nord Est e operanti, sempre 
nel comparto ceramico artistico e tradizionale, in attività produttive a 
carattere seriale (ancorché limitato) sia della ceramica artistica e 
ornamentale che della ceramica per l’edilizia e l’arredamento. 
       Le imprese minori di queste regioni provvedono a compensare la 
carenza di personale a funzioni organizzative mediante la 
convergenza verso un’attività di cooperazione interimpresa e con gli 
organismi istituzionali di formazione e ricerca9 in relazione alle 
scelte di base della rispettiva gestione e riguardanti in primo luogo i 
prodotti, in questo comparto ceramico soggetti a grande flessibilità, 

                                                 
8 Le imprese ad 1 e 2 addetti costituiscono l’82,7% del totale a Caltagirone e il 
38,7% a Sesto Fiorentino, mentre le imprese a 6-49 addetti costituiscono il 7,1% a 
Caltagirone e il 30,5% a Sesto Fiorentino. 
9 Vanno anche considerati, per in nostro comparto della ceramica, i laboratori di 
artisti-designer. 
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ma anche i processi. Queste imprese, a livello nazionale, tendono ad 
avere, rispetto a quelle di maggiori dimensioni, una più debole, ma 
non irrilevante, attitudine alla cooperazione (interimpresa e con 
quegli organismi) nel campo dell’attività distributiva e del 
marketing. Esse però mostrano una maggiore attitudine (rispetto alle 
imprese di maggiori dimensioni) alle relazioni interimpresa con 
riguardo all’innovazione di prodotto e di processo (Calamandrei, 
2009), e ciò costituisce rilevante elemento di potenziamento della 
rispettiva performance (Calamandrei, 2009).  
       Per la Sicilia, invece, le imprese del nostro comparto ceramico (e 
di atri settori produttivi), a forte prevalenza di microimprese 
artigianali a carattere familiare, non mostrano alcuna attitudine a 
sviluppare accordi per obiettivi strategici di vario tipo (Purpura, 
2006, Schilirò, 2010). La debolezza di questo impegno in ordine, ad 
esempio, all’innovazione di prodotto10, è dovuta all’orientamento 
della microimpresa a procedere stabilmente su una conoscenza 
familiare (spesso limitata) che produce livelli di differenziazione, di 
estensione della varietà e di qualità distanti dal potenziale 
raggiungibile utilizzando più estesamente la cultura locale (Purpura, 
2006, Regione Siciliana, Agenzia di Sviluppo Integrato, 2006). 
       Sarebbero, quindi, per il nostro comparto ceramico, le imprese di 
altre regioni (soprattutto del Centro Nord Est), a dimensione 
contenuta ma abbastanza più elevata di quella delle imprese della 
Sicilia, e a minore presenza di una stabile conduzione familiare, a 
disporre di una maggiore percezione degli obiettivi di crescita e del 
nesso cooperativo e quindi a contribuire a determinare la suddetta 
consistente attitudine alla cooperazione nel campo dell’innovazione. 
In taluni sistemi di piccole imprese del nostro comparto ceramico 
dell’Emilia Romagna (Faenza, in particolare) si costituiscono 
laboratori di artisti designer che forniscono alle imprese, che le 
accolgono, innovazioni di prodotto rientranti nella tradizione locale: 

                                                 
10 Con riguardo all’innovazione di prodotto, elemento di rilievo per il sostegno della 
domanda, intendiamo in parte l’individuazione di nuove tipologie che, ancorché 
sostanzialmente ricadenti nella cultura locale, introducono interessanti modifiche (di 
design, ma, in parte, anche tecniche); è d’altro canto possibile, allargando la 
conoscenza sul patrimonio storico, accrescere la varietà del prodotto pur rimanendo 
nella tradizione locale. 
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anche questo tipo di rapporto di cooperazione esprime la percezione 
dell’impresa delle potenzialità derivanti dalla individuazione e 
conseguimento di obiettivi di sistema. In Sicilia, inoltre, la debolezza 
del nesso cooperativo con gli organismi pubblici che producono 
servizi per il settore, e il loro scarso impegno per un’attività di 
ricerca i cui risultati possano essere trasmessi alle imprese, impedisce 
a queste ultime di realizzare le opportunità derivanti dall’ estensione 
della varietà e differenziazione del prodotto. Se le imprese non 
suppliscono l’assenza di proprie  risorse organizzative mediante 
relazioni interimpresa e relazioni con organismi istituzionali, il 
livello delle scelte strategiche nel gruppo rimane debole e quindi 
debole diviene la rispettiva performance.  
       Altro elemento che incide sulla performance dell’impresa è 
costituito dalla struttura dei canali distributivi. Si è visto che nelle 
aree della ceramica del Centro Nord Est le piccole imprese mostrano 
una notevole tendenza alla cooperazione per l’avanzamento 
dell’attività commerciale, attività che, per la ceramica artistica e 
tradizionale, è in Sicilia prevalentemente legata alla domanda dei 
“turisti in transito” e al mercato locale, mentre la limitata attività 
commerciale interregionale utilizza canali “lunghi” e indiretti, che 
oggi appaiono meno efficaci dei canali più “corti” e “cortissimi” 
(orientati soprattutto alla clientela privata e al dettaglio 
specializzato), in espansione al Centro Nord Est. Anche l’export ha 
un peso diverso nelle due aree. Per questo comparto ceramico esso è 
pari, a livello nazionale, a quasi il 10% del prodotto (Calamandrei, 
2009), ed è notevolmente sostenuto dall’intermediario “esportatore”. 
Non si tratta di un’entità consistente, ma risulta consistente la 
differenza rispetto all’export della Sicilia, che appare del tutto 
limitato. Tenendo conto, per altro, di elaborazioni dei dati sull’export 
che determinano quest’ultimo per gruppi di imprese a seconda della 
classe di addetti si ottiene, per  le aree ceramiche della Sicilia (con 
preponderanza di imprese a 1-4 addetti (87%)) un livello di export  
molto meno rilevante di quello ottenuto nel Centro Nord Est 
(Calamandrei, 2009). 
       Infine, come si è detto, nei distretti ceramici del Centro Nord Est 
è anche presente una produzione più seriale, che può anche 
riguardare la piastrella (quest’ultima assume, nel comparto della 
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ceramica artistica, caratteri meno standardizzati rispetto alla 
produzione industriale ed è destinata all’edilizia di elevata qualità), 
produzione molto meno presente in Sicilia. Ciò ovviamente incide 
sulla performance delle due aree, ma viene indirettamente rilevato in 
relazione al collegamento di quest’ultima alla dimensione 
dell’impresa. 
       Tra le aree delle ceramiche artistiche e tradizionali del Centro 
Nord Est e le aree della Sicilia emergono dunque rilevanti differenze 
in ordine, per queste ultime, al notevolmente minore livello di 
impegno per lo sviluppo che punta alla focalizzazione di scelte di 
sistema, ovvero al rafforzamento della differenziazione del prodotto 
(che incide fortemente sul potenziamento della domanda), 
dell’innovazione (che riguarda anche l’accesso ai prodotti per 
l’edilizia e l’arredamento, a processi più seriali), dell’attività 
commerciale. Le differenti performance e capacità di sviluppo delle 
aree considerate, anche a parità di dimensione dell’impresa, possono 
quindi essere prevalentemente dovute alla diversa organizzazione dei 
due sistemi di imprese. Ci riferiamo, come vedremo meglio nel par. 
successivo, alla fortemente limitata presenza nelle aree ceramiche 
della Sicilia degli aspetti operativi delle imprese distrettuali e del 
cluster, che mirano a focalizzare, mediante atteggiamenti 
cooperativi, obiettivi strategici di sistema in termini di efficienza dei 
processi e di sviluppo. Anche per gli organismi pubblici di 
produzione di servizi per l’impresa si manifestano differenze tra le 
due aree, in termini della rispettiva integrazione per l’individuazione 
di scelte miranti ad obiettivi di sistema e quindi per la formulazione 
di beni pubblici a maggiore capacità di incidere sulla performance e 
lo sviluppo dell’impresa. 
       Altri elementi non di tipo organizzativo, quali l’unicità della 
localizzazione delle imprese e del relativo sapere locale che 
attribuisce un’identità al rispettivo prodotto, sono presenti sia nel 
Centro Nord Est che in Sicilia.  
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1.1 - Gli elementi dell’organizzazione distrettuale scarsamente 
presenti nelle aree ceramiche artistico e tradizionali della Sicilia  
L’elemento che più immediatamente contribuisce a caratterizzare i 
gruppi localizzati di imprese di cui ci occupiamo (distinti in distretti 
industriali, cluster e GILI) risiede nella tipologia della relativa 
conoscenza produttiva, che, non appartenendo a categorie piena-
mente codificate, diviene una conoscenza locale, dove si è cumulata 
e sedimentata (Cappellin, 2001, Rullani, 2001). Il relativo processo 
produttivo, difficilmente trasferibile, determina una valutazione del 
territorio di localizzazione della rete non più come spazio indistinto, 
ma come specifica risorsa fondata sulla conoscenza locale, la quale 
può essere potenziata dalle capacità delle relative imprese (che 
possono appartenere a un distretto o a un cluster, ma non ad un GILI) 
di “creare un sistema di integrazione versatile nelle relazioni tra 
agenti economici” (Corò, 1998). L’integrazione di imprese di non 
grande dimensione è infatti in grado di generare un’organizzazione 
sistemica che, oltre a generare economie di agglomerazione, 
indipendentemente da legami gerarchici, potenzia l’identità della 
conoscenza locale e del relativo prodotto. La conoscenza locale, per 
altro, non permane in un contesto tradizionale ma si combina, 
incentivata da questa integrazione, con l’innovazione tecnologica, 
fermi restando gli elementi fondamentali della conoscenza locale 
(Rullani, 2002). Conoscenza locale e capacità delle imprese di 
operare a livello integrato generano una consistente differenziazione 
del prodotto, competitività e capacità di sviluppo. Ciò è certamente 
rispondente, allo stato, alla realtà della conoscenza non preva-
lentemente basata sulla tecnologia e sulla standardizzazione dei 
processi, come per taluni beni per la persona e per la casa (nel nostro 
caso il comparto ceramico artistico e artigianale e, in parte, il relativo 
comparto industriale); lo è meno, ma non tale da essere irrilevante, 
per i processi ad elevata componente tecnologica, per i quali si 
presentano opportunità di integrazione di conoscenza tra le reti 
d’impresa, anche a livello internazionale (Quadrio Curzio, Fortis, 
2002). 
       Altro elemento fondante del fenomeno distrettuale e del cluster 
è la presenza di un’organizzazione informale delle imprese, ottenuta  
mediante reciproci rapporti di  scambio di conoscenza tecnica ed 
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organizzativa, rapporti resi possibili dalla disponibilità dell’impresa 
alla cooperazione11, non sempre presente nelle diverse aree dello 
stesso paese. Questo orientamento dell’impresa è dovuto alla perce-
zione delle maggiori opportunità di efficienza e sviluppo della rete – 
e quindi dell’impresa – dovute ad una valutazione collettiva degli 
obiettivi (ad esempio, evoluzione di processo, di prodotto, della 
distribuzione, del marketing). Ciò, in altri termini, rende possibile 
interpretare la rete distrettuale come “capitalismo sistemico”12: è 
l’immagine del distretto, più che quella dell’impresa, a definire 
l’unità competitiva nel mercato globale13. La presenza del rapporto di 
cooperazione14 deriva da un insieme di elementi di natura 
socioeconomica, emersi non in singole località ma in larghe aree 
geografiche, e condizionate dall’evoluzione storica del relativo 
assetto sociale.  
       Il nesso cooperativo interimpresa, in altri termini, dà  luogo 
all’insieme di beni pubblici specifici (con validità nella data rete di 
                                                 
11 Il nesso cooperativo può essere realizzato anche mediante accordi formali tra le 
imprese (associazioni, gruppi, e così via) per una soluzione condivisa di specifici 
problemi di scelta. 
12 Raggruppamenti localizzati di imprese che, pur disponendo del sistema 
conoscitivo locale, non dispongono degli elementi di capitale sociale che generano 
gli elementi propri della struttura distrettuale non vanno intesi come distretti, ma 
come raggruppamenti che attivano un “plesso di processi solo talvolta convergenti in 
forme distrettuali” (Becattini, 2002). 
13 Becattini interpreta la formazione dell’“identità” della comunità distrettuale, che 
non è limitata al sistema produttivo ma all’intero sistema economico-sociale, come 
un processo che, procedendo da forti elementi di coesione sociale (soprattutto  la 
percezione dell’appartenenza alla comunità e la condivisione di un sistema di 
valori), giunge alla creazione, in periodi di dimensione storica, di un “soggetto 
collettivo” (Becattini, 1997). Ciò costituisce, come si è accennato, un elemento di 
rilievo di distinzione tra distretto e cluster: in quest’ultimo l’“identità” della 
comunità locale è soprattutto legata al processo produttivo. 
14 Il fenomeno, nei diversi profili, della cooperazione e della competizione tra gli 
agenti del distretto è stato inizialmente messo in evidenza da Sabel (1982) e da 
Becattini (1990) e il suo gruppo (ad esempio, Dei Ottati, 1995), anche mediante 
analisi empiriche sul distretto tessile di Prato. Anche nei distretti high tech  
l’agglomerazione localizzata genera economie esterne all’impresa, ma la minore 
rilevanza che in esse assumono i vari elementi di natura sociale (formazione di 
identità del prodotto, elevati livelli di cooperazione anche in sede di innovazione, 
che qui è soprattutto endogena), propri del distretto, può spingere a non considerare 
queste agglomerazioni distretti in senso proprio (Trigilia, 2004). 
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imprese) che emergono dal settore privato, e che si aggiungono a 
quelli promossi dagli organismi pubblici che operano nella rete. Se, 
ad esempio, un’innovazione ottenuta presso l’impresa diviene di 
libero accesso nella rete, mentre al di fuori di essa è un bene 
intangibile, si costituisce un bene pubblico, che prende vita nel 
contesto delle stesse imprese. 
       Nel moderno distretto industriale (o cluster) sono 
prevalentemente le imprese leader – ovvero imprese di maggiori 
dimensioni, impegnate in più fasi della filiera, i cui interessi sono 
legati alla performance dell’intero distretto – che tendono a 
focalizzare e raggiungere questi obiettivi. Le scelte di queste imprese 
assumono quindi un ruolo strategico e, come spesso succede, tali 
scelte risultano condivise dalle altre imprese. 
       Nei gruppi di imprese artigianali di minima dimensione è 
probabile – dato il maggior contributo individuale al processo da 
parte dell’operatore produttivo, che spesso è anche l’imprenditore – 
che l’individuazione da parte dell’impresa di obiettivi di sistema 
emerga con più difficoltà che nell’impresa a dimensione più 
consistente e con imprenditori che possono occuparsi di scelte 
relative a tali obiettivi o possono avvalersi di personale che operi in 
questo campo. La scarsa presenza del nesso cooperativo interimpresa 
può quindi derivare, in primo luogo, dalla mancata focalizzazione da 
parte dell’impresa di quegli obiettivi, che fa venir meno l’esigenza di 
costituire quel nesso, ma anche, ove quella focalizzazione sia 
presente, dalla limitata attitudine dell’impresa ad innestare il nesso 
cooperativo (questa può essere la situazione più rispondente alla 
realtà dei GILI della Sicilia nel comparto ceramico artistico e 
artigianale). Queste imprese, tuttavia, possono decidere di creare 
relazioni formali (associazioni consortili di imprese). Ma si riscontra 
(Calamandrei, 2009) che nei gruppi localizzati di imprese ceramiche 
artigiane, in Italia come in Sicilia, le relazioni formali tra imprese 
sono quasi inesistenti per la piccola impresa (e più consistenti per le 
imprese di maggiore dimensione) e, comunque, si occupano di 
obiettivi specifici e non di sistema. 
       Nei distretti e nei cluster, come nei GILI, sono presenti 
organismi pubblici (centri istituzionali di governance territoriale e di 
settore, i parchi tecnologici, le scuole professionali, le Università) e 
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privati (consorzi, associazioni di imprese, agenzie di sviluppo) che 
probabilmente operano con maggiore impegno ed efficienza nei 
distretti, impegno ed efficienza che per altro risultano non omogenei 
nelle singole aree. Tali organismi contribuiscono alla produzione di 
beni pubblici specifici per l’attività della rete15. Questi riguardano la 
formazione di capitale umano nei diversi campi (formazione profes-
sionale in campo tecnico, di contrattualizzazione, di formazione dei 
prezzi, di capacità d’impresa), la formulazione di usi e convenzioni, 
di standard tecnici e commerciali per l’individuazione di specializ-
zazioni produttive e di capacità di lavoro (che agevolano gli scambi 
interni ed esterni alla rete e facilitano i rapporti di lavoro), la 
garanzia del prodotto16 (Bellandi, 2003, Becattini, Bellandi, 2006, 
Bellandi, Di Tommaso, 2006). Può essere inoltre presente un legame 
di cooperazione tra questi organismi, legame che può estendersi alle 
imprese e che consente la produzione di beni pubblici più efficaci e 
una più marcata attivazione della percezione presso l’impresa 
dell’azione congiunta (Trigilia, 2005, Bellandi, 2006, Bellandi, Di 
Tommaso, 2006). Tali organismi, in collegamento con il governo 
locale e, ove esistano, con le imprese leader, potrebbero estendere la 
propria attività verso la focalizzazione di obiettivi strategici della 
rete, entrando nel campo della promozione dell’identità del prodotto 
locale e dell’innovazione (Becattini, 2000a, 2000b, Cappellin 2001) 
e della distribuzione17, impegnandosi a diffondere presso le imprese 
le relative proposte. Ciò, se si riesce ad ottenere un riscontro da parte 
delle imprese, potrebbe essere di notevole aiuto per riorganizzare 
l’attività dei GILI, oltre che in termini di scelte produttive, in termini 
di formazione dell’atteggiamento cooperativo delle imprese. L’atti-
vità di questi organismi, infatti, se mirata, oltre che all’efficienza del 
sistema degli scambi in atto, anche alle strategie di sviluppo del 
distretto, potenzia presso le imprese la percezione degli effetti 
                                                 
15 Consentendo anche la riduzione dei costi di transazione dell’azione congiunta 
delle imprese e del rischio di formazione di situazioni di rendita. 
16 Questa attività costituisce un rilevante elemento di politica industriale per 
l’impresa di piccola e media dimensione, e si è sviluppata in Italia prevalentemente 
nei distretti dell’Emilia-Romagna. Il fenomeno è stato osservato e studiato a partire 
da Sebastiano Brusco (Brusco, 1992) anche al fine dell’individuazione di strumenti 
di politica industriale per i gruppi non distrettuali (Natali, Russo 2009). 
17 Certificando la qualità (Fortis, Quadrio Curzio, Miceli, 2006). 
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positivi della cooperazione per la realizzazione di obiettivi di sistema 
(Bellandi, Di Tommaso, 2006). 
       Alcuni fenomeni del distretto e del cluster sono dunque presenti 
nei GILI: saperi locali, identità del prodotto, le economie di 
agglomerazione che derivano dalla contiguità della localizzazione 
delle imprese: ben poca cosa, ovviamente, rispetto a quelle che 
emergono dal distretto e dal cluster. Ma è l’organizzazione sistemica 
delle imprese e degli organismi pubblici – in termini di rapporto 
cooperativo delle imprese, di rapporto cooperativo degli organismi 
pubblici e di dialogo di questi ultimi con le prime – propria del 
distretto e del cluster, che contribuisce, mediante la realizzazione di 
un sistema efficiente di beni pubblici, a generare il potenziamento 
della performance e della capacità di crescita della rete di imprese18. 
       Nelle aree del comparto ceramico artistico e tradizionale della 
Sicilia la minore performance dell’impresa rispetto alle aree con 
maggior presenza di organizzazione distrettuale determina una 
minore capacità di crescita a livello d’impresa. Questa situazione si 
presenta stabile nel lungo periodo e non sono presenti segnali di 
cambiamento. L’impresa, infatti, rimane piccola: nel periodo 
intercensuario 1991-2001 in ciascuna delle aree ceramiche di Sicilia 
lo sviluppo procede in “orizzontale”, in quanto la dimensione 
dell’impresa (per numero di addetti) è decrescente, mentre risulta 
crescente il numero delle imprese. Nel triennio 2004-2006 è stabile il 
numero delle imprese, ma si riduce la dimensione (Calamandrei, 
2009). Inoltre, come si è visto, l’impresa mostra un impegno molto 
limitato verso l’attività progettuale e, per l’insufficiente presenza di 
capitale sociale, scarsa capacità di compensarlo mediante un’attività 
di cooperazione interimpresa. Appare pertanto poco probabile, in 
prospettiva, che si generino orientamenti presso l’impresa per 
l’individuazione di obiettivi di innovazione e di crescita, così come è 
poco probabile che ciò avvenga attraverso azioni comuni. Un 
impulso positivo in questa direzione può venire da una governance 

                                                 
18 Si sono utilizzate le conclusioni dell’analisi empirica di Calamandrei riguardanti, 
per il nostro comparto ceramico, l’incidenza del nesso cooperativo interimpresa sulla 
relativa performance. Ci pare abbastanza probabile giungere alle medesime conclu-
sioni se si ipotizzano rapporti di cooperazione tra gli organismi istituzionali e tra 
questi e le imprese. 



28 
 

del settore che abbia lo scopo di individuare gli obiettivi di sistema 
(ottenibili ove fosse presente un’efficace attività di cooperazione tra 
gli organismi istituzionali19) e, mediante un’attività di incentivazione 
che può anche essere di avvicinamento e dialogo con l’impresa, 
proporli all’impresa focalizzando le nuove opportunità del 
cambiamento. È altresì opportuno che l’attività finanziaria per la 
piccola impresa sia effettivamente di sostegno quando essa mostra 
buone prospettive di crescita, che l’azienda di credito dovrebbe 
impegnarsi a saper riconoscere. Perché ciò avvenga sarebbe oppor-
tuno che anche il sistema creditizio cooperi con i vari organismi che 
si occupano dell’individuazione degli obiettivi di sistema del dato 
GILI. 
 
1.2 - Le policy per l’orientamento delle scelte d’impresa verso 
obiettivi di sistema 
Gli elementi necessari alla formazione e alla riproduzione di un 
distretto (o cluster), e in particolar modo quelli che derivano dalla 
componente sociale, sono disponibili nel dato territorio come eredità 
storica. La trasformazione in rete distrettuale di un insieme localiz-
zato di imprese che da tempo rimangono isolate costituisce quindi un 
fenomeno complesso che difficilmente giungerebbe a una soluzione 
mediante un’evoluzione endogena degli atteggiamenti d’impresa. 
       Ferma rimanendo la rilevanza delle politiche tradizionali di 
attivazione dell’impresa (in primo luogo incentivazione finanziaria e 
dotazione di infrastrutture20), e delle politiche industriali per i gruppi 
di piccole imprese (ovvero dei GILI, ma anche dei cluster e dei 
distretti), che puntano sull’attivazione di organismi pubblici locali 
per la produzione di beni pubblici specifici, le più recenti politiche 
industriali  ruotano attorno allo strumento del “patto territoriale”. Si 
tratta, com’è noto, di incentivare la collaborazione tra quegli 

                                                 
19 La governance sarebbe più efficace ove si costituisse un organismo con il ruolo di 
coordinamento e direzione degli organismi specifici (Purpura, 2006). 
20 Va notato che nella politica di sviluppo locale va dato spazio rilevante alle 
specifiche infrastrutture che agevolano lo sviluppo dei settori produttivi che si 
prevede di attivare o di incentivare, spesso legati a risorse e saperi locali (La Rosa, 
2008). Come si vede, questa scelta degli organismi istituzionali va integrata a quelle 
di cui si è tenuto conto per la nascita di reti organizzative di imprese. 
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organismi, i policy maker locali e le imprese per potenziare la 
capacità di sviluppo ottenibile dalle risorse locali mediante una più 
efficace focalizzazione dei beni pubblici e un più diffuso utilizzo di 
tali beni da parte delle imprese21. Questo strumento di politica 
industriale è stato utilizzato con livelli di impegno abbastanza diversi 
tra le aree e con risultati mediamente deboli. In tale contesto Brusco 
ha proposto la formazione, nell’area in cui si interviene, di un 
organismo a componenti pubbliche e private (a maggioranza delle 
prime) per la pianificazione degli interventi, che dovrebbero riguar-
dare, oltre che la produzione di beni pubblici, le linee di sviluppo dei 
sistemi localizzati di imprese in difficoltà. A quest’ultimo fine si 
prevede un collegamento tra questo organismo e un distretto 
consolidato, che rende disponibile la propria conoscenza per 
l’individuazione del piano (Brusco, 2004, Natali e Russo, 2009). Di 
ciò si è tenuto conto negli adeguamenti dei patti territoriali, ma solo 
mediante la presenza di rappresentanti dei distretti. 
       Nel comparto artistico e tradizionale del settore ceramico gli 
strumenti di policy  per la trasformazione di GILI in cluster o distretti 
possono prevedere, oltre che una maggiore differenziazione del 
prodotto e qualità, la nascita di imprese ad attività con maggiori 
caratteri industriali22. Andrebbero quindi individuati, come specifici 
obiettivi di sviluppo del gruppo, talune tipologie di prodotto e i 
relativi processi. A questo riguardo si potrebbe prevedere un’incenti-
vazione finanziaria, ma è l’attività dei suddetti organismi che va 
modificata, nel senso di considerare obiettivo rilevante – anche se ciò 
potrà avvenire nel lungo periodo – la creazione di un dialogo con le 
                                                 
21 Per lo sviluppo del Mezzogiorno sostenuto dalle risorse locali ci si orienta 
prevalentemente verso policy a livello locale, che tengano esplicitamene conto di 
scelte relative all’utilizzo di tali risorse e incentivino la formazione di beni pubblici e 
la fiducia delle imprese locali verso il contesto istituzionale (Trigilia, 2004, Del 
Monte, Pennacchio, 2010). Questo orientamento è già presente nella politica di 
sviluppo regionale europea 2000-2006 (CE, 1999), in quella nazionale (Ministero 
dell’Economia e delle finanze, Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e la 
coesione, 2000, Cipe, 1999) e regionale (Regione Siciliana, Presidenza-
Dipartimento Regionale della Programmazione, 2006), ma nella realtà gli organismi 
locali incontrano notevoli difficoltà a focalizzare gli obiettivi di sviluppo, a 
raggiungere sia un livello sufficiente di integrazione al loro interno che di 
integrazione con l’impresa. 
22 Si tratta, come si è visto, di processi a piccola serie. 
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imprese per l’acquisizione della loro fiducia. In effetti, come si è 
visto, la fornitura di beni pubblici da parte di questi organismi può 
non essere sufficientemente utilizzata dalle microimprese del gruppo 
artigianale se esse rimangono fuori dall’ipotesi del cambiamento e 
della crescita; ma ciò varrebbe anche se si individuassero specifici 
obiettivi di sviluppo.  
       Nella fase iniziale, dunque, le policy dovrebbero individuare e 
proporre i potenziali percorsi di sviluppo dell’attività produttiva e di 
marketing. A sua volta, la focalizzazione di un indirizzo di sistema – 
ottenuta mediante un decisivo rafforzamento e integrazione dell’atti-
vità dei relativi organismi locali – della cui efficacia l’impresa viene 
convinta anche mediante la formazione di un sistema di contatti 
diretti, può agevolare la condivisione dell’impresa al piano produt-
tivo e quindi costituire uno strumento per generare l’orientamento 
cooperativo presso l’impresa. Quest’ultimo, specialmente per impre-
se che tenderanno a realizzare produzioni più seriali, può anche 
agevolare la formazione di “gruppi”23 di imprese, che a sua volta 
facilita il passaggio dall’impresa artigianale a quella a maggiori 
caratteri industriali (rimanendo sempre nel comparto artistico e 
tradizionale). Le principali effettive proposte di policy di sviluppo 
dei GILI ceramici artigianali della Sicilia vengono orientate al 
sostegno, mediante partecipazione a manifestazioni (mostre, ad 
esempio) di rilevante portata, dell’identità del prodotto locale24. Si 
tratta di promozione commerciale, che ha la sua importanza, ma non 
sufficiente ad incidere sulle scelte produttive di questi gruppi, che in 
buona parte dipendono dalla insufficiente struttura organizzativa 
delle imprese operanti come sistema.  
 
1.3 - La corrente attività di policy per lo sviluppo del comparto 
ceramico artistico e tradizionale di Sicilia   
Come si è notato, le minori capacità di crescita delle aree ceramiche 
artistico-tradizionali della Sicilia rispetto alle reti di imprese 

                                                 
23 Il “gruppo” di imprese, abbastanza presente in Italia nel comparto industriale del 
settore ceramico, è un’unione di imprese ottenuta per acquisizione. 
24 Ciò è quanto sostanzialmente viene previsto nel Patto di sviluppo del distretto 
produttivo delle ceramiche siciliane, (Regione siciliana, Agenzia di sviluppo 
integrato, 2006). 



31 
 

artigianali e limitatamente industriali del medesimo comparto del 
Centro Nord Est, che dispongono degli elementi fondanti del cluster 
o del distretto, possono essere attribuite al basso livello di capacità 
organizzativa e progettuale presso la microimpresa, alla pressoché 
inesistente organizzazione sistemica delle imprese – che a sua volta 
dipende da una cultura d’impresa con insufficiente presenza di 
capitale sociale espresso in termini di fiducia25 e cooperazione 
interimpresa – e alla scarsa formazione di beni pubblici specifici e 
focalizzazione di obiettivi sistemici da parte degli organismi 
istituzionali. La debole visione delle strategie di sviluppo dei gruppi 
ceramici artistico-artigianali della Sicilia viene evidenziata, in primo 
luogo, dalle scelte delle relative imprese sulla tipologia del prodotto: 
a) in questa regione tali gruppi, diversamente che nel Centro Nord 
Est, stanno operando mediante un appiattimento  su taluni standard 
produttivi tradizionali, di non piena rilevanza come espressione della 
conoscenza locale e a limitato impiego di innovazione tecnologica 
(Regione Siciliana, Agenzia di Sviluppo Integrato, 2006, Purpura, 
2006, Calamandrei, 2009); b) diversamente che nel Centro Nord Est, 
dove un certo numero di imprese si orienta verso prodotti per 
l’edilizia di elevata qualità e  a limitati caratteri di standardizzazione, 
in Sicilia il fenomeno è pressoché inesistente; c) nel Centro Nord Est, 
diversamente che in Sicilia, ci si orienta verso un’innovazione di tipo 
tecnico che, non modificando gli elementi di base della cultura 
locale, accentuano la diversificazione del prodotto. In Sicilia, inoltre, 
si evidenzia una notevole debolezza della distribuzione nel contesto 
dei mercati italiani e un export pressoché assente.  

*** 
Consideriamo ora la città della ceramica artistico e tradizionale di 
Caltagirone (che consideriamo l’area più rappresentativa di questo 
                                                 
25 Il rapporto di fiducia tra le imprese viene sicuramente considerato come elemento 
del proprio capitale sociale nel caso in cui questo rapporto viene mantenuto nei 
confronti di operatori di cui non si conoscono i comportamenti (“generalized trust”). 
Se invece la fiducia nasce ove l’operatore ritenga che è nell’interesse dell’altro 
mantenere l’impegno (“strategic trust”), essa diviene elemento molto più debole del 
capitale sociale (Del Monte, Pennacchio, 2010).  
     Nel Mezzogiorno le norme sociali, che procedono in sintonia con il capitale 
sociale, operano debolmente in campo produttivo, mentre sono fortemente presenti 
nelle associazioni criminali (Del Monte, Pennacchio, 2010). 
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comparto ceramico della Sicilia), che ha espresso, nel corso della 
propria evoluzione storica, notevoli livelli artistici e di differen-
ziazione del prodotto, testimoniati dalla presenza di un museo della 
ceramica locale e di istituti d’arte in campo formativo. 
       Dando un rapido sguardo alla rilevanza della ceramica di 
Caltagirone in tempi storici, riscontriamo che nel ’600 e ’700 il 
prodotto ceramico di Caltagirone attivava un mercato esteso 
all’intero Mezzogiorno (in altri termini, questo prodotto veniva in 
buona parte esportato)26. Allo stato, invece, il cluster si rivolge 
prevalentemente al mercato locale, sostenuto prevalentemente dai 
turisti27, mentre per i mercati italiani si utilizza una forma indiretta di 
distribuzione: i rivenditori dettaglianti. Molto ridotta è, come si è 
visto, la dimensione delle esportazioni. Con riguardo agli altri 
elementi di valutazione della performance dell’impresa di quest’area 
vale quanto si è detto nel par.1. 
       Al fine di potenziare lo sviluppo e incentivare la formazione 
della rete distrettuale abbiamo considerato una policy locale 
sostenuta dal contributo degli organismi pubblici28 attivi nel settore e 
mirata ad orientare il GILI verso obiettivi di struttura produttiva e ad 
agevolare l’impresa verso l’atteggiamento cooperativo. Nel progetto 
di sviluppo dell’artigianato ceramico di Caltagirone (Regione 
Siciliana, Agenzia di sviluppo integrato, 2006) tali obiettivi vengono 
così individuati: un’attività di ricerca per la focalizzazione 
dell’identità del prodotto locale, l’introduzione di nuova tecnologia, 
la riqualificazione professionale degli artigiani, la certificazione di 
qualità, la promozione del settore nel mercato globale, l’integrazione 

                                                 
26 Per un’analisi storica dell’attività ceramica nelle diverse aree della Sicilia: 
Purpura (2006). 
27 Se in questa regione il turismo fosse promosso puntando anche sulla presenza di 
un artigianato ceramico di qualità, e se il relativo prodotto evolvesse effettivamente 
in quella direzione, si creerebbe un’integrazione dei due settori in grado di 
potenziarne notevolmente lo sviluppo complessivo. 
28 Nel caso di Caltagirone: l’Istituto statale d’arte, il Parco scientifico e tecnologico, 
il marchio D.O.C. locale, l’Agenzia di sviluppo integrato, l’Università, il museo 
della ceramica.  
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degli organismi pubblici29 per la convergenza dei rispettivi servizi 
verso condivisi obiettivi di sistema. Nel progetto di sviluppo 
dell’artigianato ceramico della Sicilia (Associazione Italiana Città 
della Ceramica, 2005), che riguarda altri GILI dell’artigianato 
ceramico della Sicilia, si procede su linee analoghe30. 
       Nel porre in atto i progetti di sviluppo per comparto produttivo 
(e i relativi finanziamenti) le istituzioni, come si è detto, dovrebbero 
impegnarsi a livello integrato, soprattutto a proporre all’impresa 
specifiche direttive di prodotto e di processo, elaborate dalle 
istituzioni proponenti e dagli istituti di ricerca. Se, invece, si procede 
su indicazioni generiche, le imprese – a dimensione e capacità orga-
nizzative del tutto limitate – rimangono lontane da quei progetti. In 
Sicilia, al riguardo, solo uno stretto numero di imprese ceramiche ha 
presentato progetti di rinnovamento (nel contesto dei Patti di 
sviluppo dei distretti elaborati dalla Regione Siciliana per il triennio 
2007-2010); esse appartengono all’area di Caltagirone, mentre 
nessuna impresa delle altre aree ha risposto all’iniziativa (Schilirò, 
Timpanaro, 2012). 
       Alla proposizione di tali obiettivi dovrebbe seguire l’indivi-
duazione degli strumenti che, favorendo il coinvolgimento dell’im-
presa, consentono la loro realizzazione. Si tratta di un programma 
complesso, sia dal lato della focalizzazione dell’orientamento 
produttivo nella prima fase del programma, che dal lato dell’incenti-
vazione dell’impresa a condividerlo. A quest’ultimo riguardo, un 
risultato positivo, inducendo le imprese ad operare nella stessa 
direzione, tende ad innescare l’atteggiamento cooperativo.  

                                                 
29 Al riguardo si prevede l’istituzione di un nuovo organismo pubblico, composto da 
rappresentanti degli organismi esistenti, con il ruolo di coordinamento dell’attività 
complessiva.  
30 Va ancora tenuto conto che l’Amministrazione comunale di Caltagirone e altre 
istituzioni locali hanno incaricato l’Agenzia di Sviluppo Integrato (società per azioni 
a partecipazione pubblica maggioritaria che, nel contesto della gestione regionale del 
Patto Territoriale per l’Occupazione, opera sviluppando piani di sviluppo locale) di 
formulare il “Patto di sviluppo del distretto della Ceramica di Caltagirone”. Esso 
prevede l’integrazione degli organismi pubblici locali che incidono sul settore 
ceramico per convergere su un determinato piano produttivo.   
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Raggiungere quest’ultimo obiettivo costituisce peraltro elemento 
indispensabile per l’evoluzione del gruppo, la quale deve procedere 
nel lungo periodo da scelte provenienti anche, e soprattutto, dal 
sistema delle imprese.  
       Lo strumento primario per raggiungere la formazione del nesso 
cooperativo è, come si è visto, l’ottenimento, da parte del policy 
maker e degli organismi pubblici, della fiducia dell’impresa, che può 
derivare da un’attività che agevoli presso quest’ultima la 
comprensione dei concreti benefici generati dall’adesione al piano di 
crescita e dalla disponibilità del sistema dei beni pubblici. L’orga-
nismo pubblico dovrebbe quindi integrare nella propria attività uno 
stretto dialogo con l’impresa. Il conseguimento dei relativi obiettivi, 
e in particolare di quest’ultimo, richiede un impegno notevole del 
governo locale, che, tra l’altro, potrebbe ottenere fiducia utilizzando 
in modo più intenso e puntuale la certificazione di qualità. Si tratta di 
nuove attività e di nuove competenze, che potrebbero svolgersi più 
efficacemente mediante la formazione di un nuovo organismo 
pubblico che, coordinando quelli esistenti, intraprenda la nuova 
funzione propositiva .  
 
 
2. Presenza molto limitata del comparto ceramico indu-

striale in Sicilia e difficoltà di attivazione di tale com-
parto presso le imprese locali 

Nelle aree ceramiche artistiche e tradizionali della Sicilia sono 
diffuse e sedimentate, per estesi periodi storici, conoscenza e 
professionalità produttive che esprimono identità fortemente legate 
alla cultura locale. Qui la potenziale produzione industriale31, 
incorporando lo stile locale della ceramica artistico tradizionale per 
usi domestici e ornamentali, riceverebbe elementi di differenziazione 
in grado di estendere la varietà del prodotto italiano. Ma la 
trasformazione, nel settore ceramico, di microimprese artigianali in 
imprese industriali (a processo standardizzato e a grande serie per la 
                                                 
31 La produzione industriale cui ci riferiamo non è quella che può anche essere 
ottenuta nei distretti della ceramica artistica e ornamentale, che, pur potendo 
comprendere la piastrella, riguarderebbe una tipologia di pregio elevato e abbastanza 
limitata serialità da destinare a costruzioni e ristrutturazioni di qualità elevata.  
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produzione della piastrella per pavimenti e rivestimenti) – in 
particolar modo in un’area in cui le prime sono organizzate in GILI e 
sono abbastanza lontane dalla stessa possibilità di passare ad una 
produzione a piccola serie del comparto artistico e tradizionale – 
richiede un cambiamento radicale dell’impresa e livelli di 
organizzazione assai lontani da quelli della piccola impresa 
artigianale32. Lo sviluppo di un’attività industriale in queste aree 
potrebbe essere agevolato mediante la formazione di “gruppi” – 
unioni di imprese locali ottenute per acquisizione e legate ad 
un’unica gestione – incentivata da opportune politiche creditizie e da 
specifici beni pubblici. Ma questa possibilità richiede atteggiamenti 
d’impresa non presenti in questa regione.  
        
2.1 - Investimenti in Sicilia dell’industria ceramica del Centro Nord 
Est ed estensione della varietà del prodotto industriale  
Un’ipotesi di sviluppo del comparto industriale del settore ceramico 
nelle aree della ceramica artigianale della Sicilia potrebbe fondarsi su 
investimenti in queste aree da parte di imprese dei distretti33 ceramici 
industriali italiani, con forte attività sui mercati internazionali, che 
effettuerebbero delle rilocalizzazioni in questa regione. L’obiettivo di 
queste imprese sarebbe l’estensione della varietà del prodotto 
ceramico industriale italiano, che compren-derebbe una tipologia che 
esprime l’identità di una cultura ceramica locale. Non si avrebbero 
rilevanti  difficoltà inerenti alla formazione della filiera,  poco 
articolata nel settore, né  difficoltà dovute alla disponibilità locale di 
formazione professionale e di materie prime. L’attività industriale 
emergente non creerebbe interferenze compe-titive con i gruppi 
locali, i quali, anche se procedessero focalizzando scelte di sistema, 

                                                 
32 Al riguardo basterebbe pensare ai risultati, decisamente scarsi, ottenuti dalle 
politiche di incentivazione dell’impresa nel Mezzogiorno, soprattutto se si 
considerano le imprese locali operanti in comparti artigianali con possibili aperture 
ai comparti industriali.  
33 In questa sezione ci occupiamo del comparto industriale del settore ceramico, 
dove operano, nelle singole località, insiemi di imprese di dimensione notevolmente 
più consistente di quelle del comparto artistico e artigianale e organizzate soprattutto 
in distretti. Nel tener conto dell’attività di questi insiemi di imprese con riguardo ad 
investimenti esterni alla rispettiva localizzazione diviene poco rilevante distinguerli 
in distretti e cluster; per semplicità verranno quindi denominati tutti distretti. 
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rimarrebbero nel comparto ceramico artistico e tradizionale, che, 
anche se, come si è detto, può comprendere la piastrella per 
pavimenti e rivestimenti, assume un contesto produttivo ben diverso 
da quello del comparto propriamente industriale e di grande serie, 
che si occupa solo della piastrella a lavorazione totalmente 
meccanizzata. 
       La formazione di un nuovo processo industriale ceramico 
orientato su uno stile esterno all’area del distretto industriale può 
essere effettuata fuori dal territorio di origine dello stile, ovvero nello 
stesso distretto industriale; ma in questo caso la valenza della 
diversificazione della varietà, e il relativo potenziamento della 
domanda, risulterebbe meno rilevante che nel caso la produzione 
della nuova varietà avvenisse nella località di origine storica 
dell’identità dello stile e delle materie prime. Nel caso del settore 
vitivinicolo la Sicilia dispone di varietà a forte identità, e di recente 
imprese del Nord dell’Italia vi investono nell’intera filiera, rilo-
calizzandosi in questa regione. Queste imprese potrebbero acquisire 
la produzione di base e procedere, per le ulteriori fasi della filiera, 
nelle proprie sedi del Nord34. Ma l’identità del prodotto vitivinicolo, 
che incide fortemente sulla relativa domanda, è fortemente legata al 
territorio, nel quale va localizzata l’intera filiera. Nel settore 
ceramico, per lo stesso comparto industriale, il territorio assume una 
rilevanza sostanziale non solo per l’impiego di materie prime locali, 
ma per la maggiore probabilità che la formazione locale consenta di 
attribuire al prodotto gli elementi di originalità della cultura locale. È 
chiaro che nel comparto industriale ciò non va riferito tanto al lavoro 
manuale, quanto a scelte – da parte dell’impresa, di gruppi privati di 
artisti-designer, di organismi istituzionali – in grado di focalizzare 
questi elementi per essere trasferiti nel prodotto. Va rilevato, per 
altro, che la cultura locale delle città della ceramica tende ad essere 
protetta.  
       In un paese in cui sono presenti, nel settore ceramico, diverse 
località (in diverse regioni) con conoscenza a componente preva-
lentemente culturale e di storica rilevanza, andrebbe quindi esaltata 
la diversificazione del prodotto industriale – mediante l’articolazione 
                                                 
34 Ciò succede in altri comparti dell’agroalimentare , a processo più semplice, come 
in quello delle bevande a base di agrumi. 
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precisamente definita delle diverse identità produttive35 – ottenendo 
un potenziamento della competitività nel mercato globale36. Nel 
comparto artigianale esiste già un’articolazione delle produzioni, che 
andrebbe potenziata e promossa mediante la formazione di beni 
pubblici generati dal rapporto di cooperazione delle imprese a livello 
interregionale: ad esempio, la realizzazione di un unico catalogo 
articolato in relazione ai prodotti delle singole località, garantito da 
un unico organismo sulla qualità e identità dei prodotti locali 
(Bellandi, Caloffi, 2006). Anche nel comparto industriale si potrebbe 
realizzare un’ articolazione del prodotto del paese nelle diverse 
località – rilocalizzando l’attività industriale laddove esiste unica-
mente quella artigianale – creando un’integrazione che favorisce  
l’innovazione e la promozione del prodotto diversificato. 
       L’obiettivo della diversificazione del prodotto, che ovviamente 
riguarda i beni di consumo, difficilmente interessa la rilocalizzazione 
dei distretti italiani se il forte radicamento nell’area di origine delle 
relative conoscenze – l’area distrettuale – costituisce l’elemento fon-
dante dell’identità del prodotto (comparto moda, ad esempio). L’at-
tività esterna al distretto, in questi casi, può riguardare solo parti 
intermedie della filiera. Tuttavia, per altri beni di consumo (come nel 
settore ceramico), la conoscenza, altrettanto radicata e a filiera poco 
articolata, può essere presente in più aree dello stesso paese, dando 
luogo ad una diversificazione del prodotto articolata per località.  
       Oltre ai consueti strumenti di policy di sviluppo industriale 
(incentivazione finanziaria,  infrastrutture, sicurezza sociale), ai fini 
della rilocalizzazione è opportuna l’attivazione di gruppi istituzionali 
locali (ordine poli scientifici, istituti d’arte, ordine degli ingegneri e 
degli architetti, altri gruppi professionali privati nel campo del 
design) per contribuire alla progettazione dei prototipi (e dei 
processi) del comparto industriale locale, resa disponibile alle 
imprese mediante i necessari collegamenti propositivi che tali gruppi, 
analogamente a quanto si è detto per lo sviluppo del comparto 

                                                 
35 Di ciò potrebbe occuparsi un organismo federale.  
36 Ciò, per altro, è in linea col nuovo orientamento della teoria del commercio 
internazionale intrasettoriale, che, tenendo conto dell’evoluzione dei consumi verso 
la ricerca di una crescente varietà dei prodotti (v. appendice), poggia le ragioni della 
specializzazione sulla differenziazione della produzione. 
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artistico e ornamentale, dovrebbero a loro volta promuovere. Si tratta 
di un bene pubblico ottenuto da associazioni private per la 
focalizzazione degli elementi che esprimono la conoscenza “tacita”37 
locale e che determinano i caratteri basilari della differenziazione del 
relativo prodotto. 
       Gli investimenti esterni delle imprese dei distretti industriali 
italiani della ceramica possono anche riguardare l’acquisizione di 
imprese già operanti in altri Paesi lasciando immutato il prodotto del 
distretto – per ridurre i costi di trasporto, consistenti in questo settore 
(è il caso delle acquisizioni in Russia e Stati Uniti), per accrescere le 
quote di mercato, per avere in catalogo tipologie ottenute con 
processi a minor costo38 –, ed è essenzialmente questa la forma che 
allo stato assume il fenomeno nell’industria ceramica italiana: si 
tratta del 15% della produzione complessiva (Prodi, 2006). A 
differenza delle delocalizzazioni distrettuali più frequenti, di cui ci 
occuperemo nel par. successivo, in questo caso gli obiettivi non 
riguardano né la riduzione dei costi (in primo luogo del lavoro) né 
avanzamenti tecnici dei processi. 
  
2.2 - Le diverse ragioni dell’apertura del distretto industriale verso 
nuove aree e relativi rischi e opportunità  
Lo spostamento verso l’estero ha sempre costituito un elemento di 
notevole rilevanza nelle scelte della moderna grande impresa 
operante in attività produttive a processi codificati, con l’obiettivo, 
ad esempio, di investire in Paesi ad elevati livelli di domanda.  
       Per l’impresa del distretto questo fenomeno emerge in tempi più 
recenti, ed in parte è stato incentivato dalla nascita dell’impresa 

                                                 
37 La conoscenza tacita (che si ritrova spesso nell’organizzazione distrettuale e del 
cluster) viene normalmente riferita al processo produttivo limitatamente 
meccanizzato di taluni beni, che diviene quindi scarsamente codificato. In altri 
processi la conoscenza è prevalentemente codificata, ma, in alcuni settori 
(soprattutto nell’ambito dei distretti) va emergendo ulteriore conoscenza tacita, che 
poi si aggiunge a quella codificata (Becattini, 1994). Si può ritenere che 
nell’industria ceramica la conoscenza tacita non è elemento rilevante della 
componente tecnica del processo, in quanto espressa in termini di forme, design, 
composizione cromatica, che per altro costituiscono un elemento primario di 
valutazione del prodotto.  
38 In Spagna e Portogallo, ad esempio, la monocottura è più frequente che in Italia. 
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leader. L’apertura – a livello internazionale o regionale – del 
distretto industriale ottenuta mediante spostamento all’esterno del 
proprio territorio di talune fasi o dell’intero processo, o 
rilocalizzazione39 del processo, è prevalentemente determinata: a) 
dalla possibilità di realizzare economie di costo dovute al 
trasferimento (in termini di rilocalizzazione) di parti della filiera in 
paesi a minor costo del lavoro; b) dallo sviluppo di processi più 
efficienti che possono ottenersi da un’attività interdistrettuale di 
integrazione produttiva40 (e di conoscenza), ottenibile mediante lo 
scambio dei prodotti di fase per i quali i distretti raggiungono 
differente produttività comparata, o mediante la rilocalizzazione 
della produzione di tali prodotti da parte dei distretti che li ottengono 
a costi più elevati presso i distretti che mostrano al riguardo 
maggiore efficienza (Rullani, 2004, Bellandi, 2007, Bellandi, 
Caloffi, 2008); c) dall’estensione delle varietà del prodotto41 
mediante costituzione (in termini di rilocalizzazione) nell’area di 
destinazione dell’intera filiera e utilizzando le conoscenze locali di 
talune aree, nelle quali la relativa conoscenza allo stato esprime 
unicamente, o in misura alquanto prioritaria, processi di tipo 
artigianale. Ciò consentirebbe di attribuire altre e consistenti identità 
al prodotto industriale del distretto (Porter, 1986, Becattini,  Rullani, 
1993, Becattini, Bellandi, 2006, Tattara, Corò, Volpe, 2006, 
Grandinetti, Rullani, 2007); d) dal trasferimento della fase 

                                                 
39 La rilocalizzazione determina un investimento all’esterno dell’area distrettuale che 
non riduce, o riduce in modo non sostanziale, l’attività del distretto nel proprio 
territorio. 
40 Ciò deriva da accordi  per la formazione di una rete interdistrettuale (meta-
distretto, che può anche essere un distretto multilocalizzato) tendente a realizzare le 
opportunità derivanti da una riallocazione delle risorse della rete.  
41 È opportuno rilevare un nuovo orientamento  nell’individuazione degli obiettivi 
della globalizzazione della stessa grande impresa: trasferire una filiera produttiva, 
che non lasci del tutto immutato il relativo processo, al fine di tener conto dei 
caratteri delle preferenze nell’area di destinazione. Si tenderebbe, quindi, ad 
attribuire rilevanza all’elemento locale se in grado di configurare una 
diversificazione del prodotto, ancorché in un contesto produttivo in buona parte 
codificato (Becattini, Rullani, 1993, Rullani, 1997, Vaccà, 2001, Micelli, 1998,  
Becattini, Bellandi, 2006). Come si vede, alcuni aspetti del processo di 
delocalizzazione della grande impresa non sono differenti da quelli che, tra gli altri, 
riguardano o possono riguardare la delocalizzazione del distretto industriale. 
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commerciale nei paesi di sbocco (ma, occupandoci solo della 
delocalizzazione dell’attività produttiva, non terremo conto di questo 
punto). 
       L’opportunità di rilocalizzazione riguardante l’intera filiera 
(punto c) sembra quella maggiormente compatibile con l’industria 
ceramica, dove la conoscenza locale è rappresentata più da 
componenti stilistiche che tecniche e la filiera è poco articolata. La 
rilocalizzazione delle fasi intermedie della filiera, infatti, è più 
facilmente attuabile nei processi industriali in cui questa è a 
consistente articolazione, e dove la stessa diversificazione del 
prodotto può non incidere nelle fasi a monte. 
       Ove l’apertura della rete distrettuale avvenga per conseguire 
economie di costo mediante la produzione di subforniture in altri 
paesi (punto a), si può produrre un indebolimento della rete locale e 
una limitazione dell’identità del relativo prodotto per effetto 
dell’intrusione di conoscenza42 (Sabel, 1989; Amin, 1993). La 
riduzione di attività può riguardare imprese minori, poco efficienti e 
integrate, che gestiscono talune fasi di subfornitura distanti da quella 
finale; ma può anche riguardare imprese e fasi che occupano 
posizioni più rilevanti e integrate nella filiera. Può quindi aversi che  
la riduzione di attività sia riassorbita nelle altre fasi produttive se il 
distretto è in via di espansione (che a sua volta può in parte essere 
indotta dalla maggiore competitività dovuta ai minori costi di 
produzione), ma può anche aversi una riduzione netta di attività.  
       Con riguardo al potenziamento della produttività 
interdistrettuale mediante aperture in altri paesi (punto b), si rileva 
che i distretti operanti sul medesimo processo, abbastanza articolato 
e fondato sulla conoscenza tecnologica, ed aventi un’analoga 
struttura industriale ed analoghe condizioni socio-culturali, possono 
puntare sull’integrazione di conoscenza, che ne accelera la 
riproduzione e determina una più efficiente divisione del lavoro. In 
termini generali e abbastanza schematici, come si è accennato, se in 
due distretti del medesimo settore (anche in paesi diversi) si 
manifesta, in ciascuno di essi, una maggiore produttività su una 

                                                 
42 Quest’ultimo punto diviene poco rilevante se le imprese locali si collegano alle 
imprese esterne mediante rapporti di partenariato. 



41 
 

differente fase del processo43, ciascun distretto provvede a fornirsi 
presso l’altro del relativo prodotto di fase, conseguendo una più 
efficiente divisione del lavoro. Ciascun paese, quindi, accrescerebbe 
la produzione della fase in oggetto esportando quanto non è richiesto 
dal proprio processo. Ma è anche possibile che il relativo 
investimento sia effettuato presso l’altro distretto, ovvero 
localizzando l’attività relativa a tale fase nell’altro paese. Si tratta di 
un processo basato sulla disponibilità dei distretti alla reciproca 
cooperazione, realizzabile soprattutto mediante accordi relativi 
all’attività produttiva e commerciale (che possono tradursi in 
normative nei rispettivi paesi) e mediante un insieme di specifici beni 
pubblici riguardanti, ad esempio, le regole sui rapporti tra le imprese 
dei paesi interessati.  
       È di fondamentale importanza, a tal fine, l’intervento di 
organismi pubblici, a livello centrale e regionale, operanti a livello 
integrato con le associazioni di imprese, per focalizzare le 
opportunità di partenariato internazionale e le fondamentali linee 
guida per realizzarle. Questa nuova strategia di sviluppo 
interdistrettuale44, individuata in termini generali e astratti, è in realtà 
riscontrabile a livelli certamente non sistemici45.  
       A fronte di tali opportunità si pongono i rischi dovuti alla 
riduzione dell’attività del distretto originario e alla maggiore 
concorrenza delle aree di delocalizzazione, che sviluppano processi 
altrettanto innovativi e, a volte, a minor costo delle risorse. Il 
fenomeno lascia quindi aperti rilevanti problemi, che richiedono un 
                                                 
43 Negli stessi processi a consistente contenuto tecnologico è possibile la presenza di 
differenti livelli di accumulazione di conoscenza e competenza professionale, 
sostenuta, tra l’altro, da brevetti.  
44 Essa viene considerata come un fondamentale momento di cambiamento 
(“ondata”) nel processo evolutivo del distretto (Bellandi, 2007). 
45Per l’Italia si fa riferimento ai rapporti tra il distretto della concia di Santa Croce 
sull’Arno e i distretti del medesimo settore della Cina (Bellandi, Caloffi, 2008). In 
questo caso si procede mediante “rilocalizzazione” di imprese italiane in Cina, sia 
trasferendo presso le imprese locali beni capitali e prodotti intermedi e ripartendo i 
relativi ricavi, sia trasferendo attività produttive e tecniche di depurazione; si sono 
inoltre creati accordi commerciali che hanno fortemente accresciuto le esportazioni 
in Cina. In casi come questo i beni pubblici di supporto riguardano, ad esempio, la 
riallocazione nelle aree di destinazione delle regole su cui poggiano i rapporti tra le 
imprese, i rapporti di lavoro ed altri fenomeni propri del distretto originario.  
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forte impegno per una governance collettiva e disponibile agli 
adeguamenti richiesti dall’evoluzione del fenomeno (Bellandi, 2007; 
Bellandi, Caloffi, 2008). 
       Queste ragioni di decentralizzazione del distretto non emergono 
nella produzione di beni di consumo il cui processo riceve forti 
contributi da una conoscenza locale non di tipo tecnologico (come 
nel settore ceramico), che ovviamente non può essere soggetta ad 
integrazioni di questo tipo. 
       Le rilocalizzazioni dell’intera filiera possono quindi seguire 
l’obiettivo di attribuire al nuovo processo delle specificità legate a 
risorse a rilevante identità locale46 (punto c). Nel caso del settore 
ceramico, allo stato quest’ultima viene espressa, nelle relative aree, 
nel comparto artigianale e non anche in quello industriale. In questo 
caso – di minore rilevanza rispetto alle rilocalizzazioni dovute agli 
obiettivi già considerati, ma di maggiore interesse in questa sede in 
quanto più inerente al settore ceramico – si creerebbe un sistema 
produttivo allargato e diversificato nel quale le attività locali 
risultano reciprocamente integrate a livello organizzativo. 
Diversamente dalla decentralizzazione guidata da altri obiettivi, 
quella ora considerata non genera i rischi già osservati per il distretto 
originario in termini di perdita di attività della rete che rilocalizza (v. 
appendice): l’estensione della varietà del prodotto ceramico del 
paese, creando un potenziamento della propria valenza nel mercato 
globale, tende ad accresce la relativa domanda, con nuove 
opportunità per ciascuna località dell’intero sistema produttivo. 
 
2.3 - Il ruolo delle imprese leader del distretto nel processo di 
apertura verso l’esterno 
Per la migliore comprensione del fenomeno della delocalizzazione 
del distretto industriale è opportuno osservare il ruolo che l’impresa 
leader – a notevoli dimensioni e poco presente nel distretto 
tradizionale – assume in quel contesto. Essa tende a focalizzare 
obiettivi strategici per il distretto nel suo complesso, realizzandoli 
                                                 
46 Nella regione siciliana è in atto una non indifferente delocalizzazione di 
imprese del settore vitivinicolo del Centro-Nord, che utilizzano la 
consistente identità delle risorse locali in termini di varietà colturali 
compatibili con le rispettive condizioni pedoclimatiche. 
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mediante la convergenza delle scelte delle altre imprese47. È vero che 
le imprese del distretto tradizionale, mediante il nesso di 
cooperazione, possono integrare le proprie scelte verso obiettivi 
collettivi di efficienza, ma la presenza dell’impresa leader può 
determinare un’accelerazione di questo processo di convergenza. Da 
qualche tempo, soprattutto nei distretti impegnati in consistente 
competizione con l’esterno (Unioncamere,1995), si analizza con 
interesse il fenomeno di una certa verticalizzazione della rete 
(Becattini, Rullani, 1993, Grandinetti,  Rullani, 1996, Rullani, 1997, 
Foresti, Trenti, 2007). Sono quindi le imprese guida che dispongono 
delle maggiori capacità di valutare strategie di sviluppo dell’intero 
distretto, e, in particolare, aperture verso l’esterno48. È infatti la 
conoscenza della struttura produttiva dell’area distrettuale e delle 
aree esterne che consente a queste imprese di valutare il tipo di 
delocalizzazione e la relativa gestione (Corò, Grandinetti, 1999).  
 
2.4 - Rilocalizzazione dell’industria ceramica nell’area artistico e 
tradizionale e integrazione con l’eventuale presenza di locali 
imprese ceramiche industriali  
La rilocalizzazione del distretto industriale della ceramica nelle aree 
dei gruppi artigianali della Sicilia va osservata tenendo conto 
dell’eventuale presenza in queste aree di imprese del comparto 
industriale (ancorché molto limitata). In questo caso le imprese che 
rilocalizzano potrebbero operare separatamente dalle imprese locali 

                                                 
47 Se si pensa che talune imprese distrettuali, occupandosi delle fasi finali della 
filiera produttiva, ma anche della relativa commercializzazione, gestiscono 
consistenti  rapporti di fornitura, realizzando una visione integrata dell’attività del 
distretto, si comprende facilmente come già risulti consistente il livello meso della 
propria organizzazione (Rullani, 1997; Becattini, Vaccà 2003), notevolmente 
maggiore di quello proprio di altre imprese non guida del distretto. 
48 È infatti la conoscenza della struttura produttiva dell’area distrettuale e delle aree 
esterne che consente a queste imprese di valutare il tipo di delocalizzazione e la 
relativa gestione (Corò, Grandinetti, 1999). Questa integrazione può essere 
agevolata da una più intensa conversione della conoscenza tecnica contestuale in 
conoscenza codificata, e quindi meglio trasferibile mediante delocalizzzazione  In 
questo modo il processo cognitivo viene integrato e accelerato, con vantaggi per le 
imprese che si trasferiscono e per quelle delle località di destinazione (Becattini, 
Rullani, 1993, Grandinetti e Rullani, 1996). 
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del comparto industriale, o potrebbero innestare rapporti di 
cooperazione con esse. La prima possibilità appare non pienamente 
verosimile nel lungo periodo, sia perché le prime potranno attivare 
rapporti di scambio con le imprese locali, sia perché la cultura 
dell’impresa distrettuale, tendente alla focalizzazione dell’immagine 
produttiva dell’intera area, le induce a generare relazioni di reciproca 
convergenza delle scelte e quindi un’organizzazione distrettuale 
locale che comprenda le imprese industriali locali, che al contempo 
potrebbero rinnovarsi. La nuova presenza di imprese distrettuali – 
ancorché del comparto ceramico industriale – nelle aree dei gruppi 
artigianali potrebbe anche fornire un riscontro a questi ultimi 
dell’effettivo operare del nesso cooperativo interimpresa e dei 
relativi benefici, agevolando presso di essi la relativa formazione. 
 
2.5 - Tipo e intensità del processo di apertura verso l’esterno nei 
distretti italiani 
Il fenomeno della delocalizzazione è abbastanza presente nella realtà 
dei processi di sviluppo delle reti distrettuali italiane (Grandinetti, 
Rullani, 1996, Fortis, Quadrio Curzio, Micelli, 2006). Nei primi anni 
90 l’attività commerciale costituiva l’elemento prevalente di 
delocalizzazione delle imprese del distretto, e i processi cognitivi a 
livello tecnico e di prodotto rimangono confinati nel territorio locale 
(Nardin, 1994)49. A distanza di un decennio, in buona parte dei 
distretti italiani si determina un’apertura verso l’estero basata sulla 
produzione di semilavorati a costi minori, ferma rimanendo la 
struttura dei processi. Ciò riguarda soprattutto l’est europeo ed è 
determinato sostanzialmente dal minor costo del lavoro50. Una certa 

                                                 
49 L’indagine empirica citata si riferisce in particolare al settore meccanico agricolo 
dell’Emilia Romagna, che può essere considerato sufficientemente rappresentativo 
della situazione distrettuale in generale. Questo stesso settore, assieme a diversi altri 
settori di rilevanza consistente nel contesto distrettuale italiano, nel decennio 
successivo mostrava notevoli aperture verso la delocalizzazione. 
50 Facciamo riferimento, su questo fenomeno, all’indagine del 2003 di Chiarvesio, 
Di Maria, Micelli – che utilizza dati rilevati dall’Osservatorio Reti e tecnologie per 
la piccola e media impresa della Venice International University – riguardante un 
congruo numero di imprese dei principali distretti italiani: settore meccanico, 
comparto moda (tessile-abbigliamento, calzature, occhiali, concia), comparto 
dell’arredo-casa (mobili, ceramiche, vetro). 
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attività di delocalizzazione  si è avuta anche per le fasi finali della 
filiera, orientata verso i mercati di sbocco, prevedendo 
diversificazioni del prodotto in linea con le preferenze locali.  
       Come si è visto, nella letteratura è presente un’analisi delle 
opportunità derivanti da attività interdistrettuali orientate alla ricerca 
di contributi riguardanti i processi e i prodotti, al fine di realizzare un 
più solido obiettivo di competitività fondato su nuovi traguardi 
cognitivi (tecnici e di diversificazione del prodotto) che coinvolgono 
il distretto locale in un nuovo più articolato contesto di rete. Allo 
stato, però, non emerge come obiettivo diffuso dell’apertura del 
distretto verso l’esterno l’integrazione interdistrettuale orientata al 
processo: il fenomeno, probabilmente in fase iniziale, allo stato si 
manifesta in Italia nel settore della concia e della lavorazione della 
pelle, determinando integrazioni tra l’attività distrettuale italiana e 
quella cinese. Con riferimento all’obiettivo della diversificazione del 
prodotto, nel caso dell’industria ceramica, non si tratta di integrare 
distretti esistenti, ma di rilocalizzare l’attività in aree in cui è 
disponibile una cultura a forte identità che non viene trasfusa nel 
comparto industriale. L’industria ceramica italiana rilocalizza negli 
USA producendo la tipologia del distretto che si trasferisce, ma può 
essere opportuna una rilocalizzazione interna all’Italia al fine di 
arricchire la varietà del prodotto. Si tratta di un fenomeno analogo a 
quello che allo stato si osserva nel contesto vitivinicolo. 
 
2.6 - Lo scarso peso della rilocalizzazione per l’estensione della 
varietà del prodotto nell’industria  ceramica italiana 
Il settore industriale della ceramica dà luogo, com’è noto, e non solo 
in Italia, a distretti industriali di notevole rilevanza: la produzione 
italiana e spagnola, di elevata qualità, soddisfano buona parte della 
domanda europea del settore, più sostenuta che negli altri paesi ed 
orientata verso l’alta qualità.   
       Il prodotto dell’industria ceramica, soprattutto in Italia, costi-
tuisce una forte espressione delle varie culture che in origine, nelle 
diverse aree locali, sono state rappresentate dalla manifattura 
artistico-artigianale, sia nel comparto del prodotto ornamentale che 
in quello della piastrella. Ciò determina un forte elemento di 
differenziazione, che, unitamente all’elevato livello di qualità e di 
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articolazione tecnica delle varietà,  attribuisce al prodotto italiano 
una posizione prioritaria nel mercato globale, sostenuta anche dalla 
stabilità del più elevato livello dei prezzi (Prodi, 2006).  
       Si tratta di un settore in cui operano soprattutto numerose 
imprese di media dimensione 51, ma anche alcuni “gruppi” (si veda 
più avanti in questo par.) di consistente dimensione. “Gruppi” e 
imprese sono localizzate in Italia soprattutto in Emilia Romagna, che 
ha ottenuto nel 2008 il 90,34% della produzione italiana del settore. 
Nell’ambito di questa regione imprese e gruppi a loro volta si 
concentrano nelle province di Modena e Reggio Emilia, con il 
79,34% della produzione italiana, ed il sistema distrettuale52 più 
rappresentativo è quello di Sassuolo53, la cui produzione rappresenta 
pienamente lo stile locale (Confindustria Ceramica, 2009). Va anche 
rilevato che la produzione industriale italiana della ceramica è 
fortemente orientata all’export, che ne costituisce il 72% e che pone 
l’Italia al primo posto tra i paesi esportatori di questo prodotto 
(Assopiastrelle, 2006). 
       Negli anni 90 alcune imprese di questo settore puntano con 
determinazione verso la costituzione di unità produttive a scala più 
ampia, che concentrano le fasi (ancorché non numerose) ed aumen-
tano la gamma (in senso tecnico) dei prodotti (Bursi, 1997). Il 
rilevante incremento della dimensione produttiva può avvenire 
all’interno di una data impresa, ma in questo settore spesso si è 
realizzato mediante la costituzione, legittimata in varie forme, di 
“gruppi” di imprese, ottenuta mediante l’acquisizione di imprese 
(quasi totalmente interne al distretto, o, al più, nell’area della regio-
ne), che ne riduce il numero e ne accresce l’efficienza complessiva, 
anche con riguardo alla distribuzione e all’intensità di servizi 
all’acquirente. La direzione del gruppo venne inizialmente affidata ai 
componenti della famiglia fondatrice dell’impresa che si è attivata 
                                                 
51 Nel 2008 le imprese in Italia sono 195, con una media di 135 addetti  
(Confindustria Ceramica, 2009). 
52 Va al riguardo tenuto conto della localizzazione nell’area non solo delle imprese 
che appartengono alla filiera in senso proprio, ma anche di quelle che si occupano di 
beni strumentali, di beni complementari (smalti e colori) e di beni collaterali (come, 
ad esempio, i collanti, usati poi nell’edilizia). 
53 Il distretto di Sassuolo è tra i maggiori d’Italia, con oltre 5 miliardi di euro di 
fatturato (Quadrio Curzio, Fortis, 2002). 
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per la sua costituzione (Bursi, 1997)54, e successivamente ad un 
numero crescente di manager. Il processo di formazione del gruppo 
nel settore della ceramica pare raggiunga, probabilmente per effetto 
della maggiore integrazione verticale della filiera (già esistente prima 
della formazione del “gruppo”), una intensità55 notevolmente più 
elevata che in altri distretti (Corò, Grandinetti, 1999; Prodi, 2006). 
       Per i “gruppi” e le imprese di maggiori dimensioni si rileva un 
incremento di capacità d’impresa, anche se, come si diceva, sino agli 
anni 90 era presente qualche carenza di attività manageriale, essendo 
le une e le altre legate ai rispettivi nuclei familiari. Per il distretto nel 
complesso, se da un lato si realizza una massiccia attività innovativa 
di processo che si aggiunge ai benefici ottenuti dalla maggiore 
presenza della fascia alta del mercato internazionale, dall’altro si 
avverte una crescente standardizzazione delle produzioni, ancorché 
in presenza di una consistente varietà del prodotto a livello tecnico. 
La forte concentrazione dell’attività produttiva in un’area distret-
tuale, con impiego di processi standardizzati, ancorché in grado di 
determinare un insieme di varietà (tecniche) per un prodotto che 
esprime l’identità dello stile locale, difficilmente realizza le possibi-
lità di ulteriore differenziazione del prodotto ceramico ottenibili 
utilizzando i diversi e rilevanti stili presenti nel sistema Italia. Il 
mancato potenziamento della gamma delle differenziazioni del pro-
dotto italiano, tenuto conto del deciso orientamento all’export verso i 
paesi più ricchi, la cui domanda è fortemente sensibile alla maggiore 
estensione di questa gamma, tende ad allontanare la dimensione 
dell’export potenziale da quella effettiva, ancorché quest’ultima sia 
già consistente. Le importazioni italiane, d’altro canto, potrebbero 
ridursi in seguito ad un arricchimento interno delle varietà. 
       Con riferimento al fenomeno dell’internazionalizzazione della 
rete distrettuale abbiamo osservato che taluni grandi gruppi dell’at-
                                                 
54 Nel gruppo le singole imprese dispongono di una propria identità giuridica, ma le 
scelte della singola impresa in parte rispondono agli orientamenti assunti dai soggetti 
che acquisiscono il ruolo di guida dell’intero gruppo. Si tratta dei soggetti che 
controllano l’impresa guida e che assumono il controllo del gruppo che si costituisce 
(attraverso la partecipazione azionaria, lo strumento contrattuale, ma anche accordi 
anche di tipo personale) (Bursi, 1997, Caselli,  1990). 
55 Al 2005 i primi 15 gruppi coprono il 61% della produzione complessiva (Serri, 
2006). 
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tuale industria ceramica italiana mostrano interesse per l’acqui-
sizione di imprese estere, sia, come si è detto, per allargare le quote 
di mercato, sia per ridurre i costi di trasporto dell’export (quando si 
investe, ad esempio, negli Stati Uniti), ma operando spesso sulle 
varietà del prodotto locale. Non risulta invece alcun interesse per 
investimenti esterni al distretto al fine dell’estensione della 
differenziazione del prodotto.  
       Le strategie di crescita del comparto industriale del settore 
ceramico italiano danno abbastanza spazio all’estensione della di-
mensione dell’impresa e all’innovazione tecnologica, ma scarsa 
attenzione al potenziamento del sistema delle varietà ottenibile 
mediante rilocalizzazione. In questo caso, come si è detto, potrebbero 
essere individuate tipologie di prodotto industriale che esprimono gli 
elementi fondamentali di culture locali nel mondo della ceramica (in 
termini di allestimenti a livello tecnologico ed anche, e prin-
cipalmente, in termini di stile). Esistono talune regioni, in Italia e in 
altri (non numerosi) paesi, nelle quali queste culture hanno profonde 
radici storiche e risultano  pienamente integrate nei propri patrimoni 
architettonici, attribuendo forti identità ai rispettivi prodotti ceramici 
(rappresentati prevalentemente dal comparto artistico e tradizionale 
per usi domestici e ornamentali). Tuttavia, nonostante la notevole 
differenziazione della varietà di questo prodotto nel territorio 
nazionale56, che potrebbe essere trasferita nel comparto industriale 
del settore ceramico che caratterizza e distingue il prodotto italiano 
nel mercato globale, non si è proceduto a realizzarla mediante 
investimenti locali. Si può quindi ipotizzare che le  imprese attivino 
una rete distrettuale non localizzata unicamente nell’area del distretto 
originario e che procuri l’estensione della varietà del prodotto. Le 
imprese locali dell’area di rilocalizzazione rimangono legate al 

                                                 
56 Ciò costituisce uno dei caratteri della localizzazione geografica del territorio, che 
viene considerato  come notevole punto di forza di quest’ultimo nel processo della 
propria industrializzazione in taluni settori. In generale, i caratteri della loca-
lizzazione geografica più spesso considerati vengono focalizzati in termini di 
professionalità del lavoro e capacità d’impresa, cultura d’impresa orientata verso la 
cooperazione, strategicità della posizione del territorio rispetto ai mercati di sbocco, 
capacità innovativa locale, fattori climatici, (Unioncamere, 1995). 
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comparto artistico tradizionale e, come si è detto, la loro attività non 
viene alterata da quella emergente e propriamente industriale. 
 
 
3. Conclusioni 
I gruppi di imprese locali del comparto artistico e tradizionale della 
ceramica della Sicilia, nonostante la presenza di una conoscenza 
notevolmente differenziata ed espressione di una storica cultura 
locale, mostrano una consistente staticità nell’attività produttiva. Essi 
mostrano, inoltre, notevoli difficoltà nel creare l’organizzazione 
integrata del gruppo – propria del distretto e del cluster e presente in 
buona parte delle aree di questo comparto ceramico del Centro Nord 
Est – in grado di determinare, mediante la focalizzazione di obiettivi 
strategici di sistema e l’attuazione di scelte d’impresa convergenti, 
nuove capacità di crescita. Questi obiettivi riguardano sia 
l’individuazione di prodotti che, utilizzando nuovi processi, 
esprimano più compiutamente la cultura locale, che un’attività di 
marketing orientata verso mercati esterni. La difficoltà delle imprese 
di giungere alla focalizzazione di obiettivi di sistema deriva da 
carenze di capitale sociale, che danno poco spazio al nesso 
cooperativo interimpresa. Gli obiettivi di sistema potrebbero essere 
conseguiti, in primo luogo, mediante una policy locale che, 
utilizzando l’attività congiunta degli organismi istituzionali che 
operano nel settore, li renda espliciti e li proponga alle imprese; 
quindi, procedendo mediante la formazione dei relativi beni pubblici 
e, soprattutto, mediante un effettivo dialogo tra istituzioni locali e 
imprese, potrebbe ottenersi l’incentivazione dell’impresa ad 
effettuare scelte orientate al sistema. Indurre l’impresa alla per-
cezione dei benefici individuali ottenibili mediante scelte di sistema 
costituisce l’elemento centrale perché queste siano effettuate, e al 
contempo tende ad istaurare il nesso cooperativo, essenziale per la 
rigenerazione di quelle scelte presso le stesse imprese.  
       L’ipotesi di formazione di un’attività industriale della ceramica 
(che si occupa, con produzione a grande serie, della piastrella) nelle 
aree di questi gruppi di imprese, che prevede il passaggio dall’im-
presa artigiana a quella industriale, appare abbastanza irrealistica. Le 
relative imprese, infatti, presentano dimensione minima, sono lon-
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tane dalla conoscenza e dalla capacità d’impresa per l’attivazione di 
un’attività industriale al livello delle concorrenti dei distretti maturi, 
non riescono ad attribuire il giusto peso ai propri elementi di 
differenziazione nella stessa produzione artigianale. 
       Se la formazione di attività industriali difficilmente avrebbe per 
protagoniste  le imprese locali, si ipotizza che imprese esterne alla 
regione, e soprattutto quelle che operano con ruoli di impresa guida 
nei relativi distretti industriali italiani della ceramica, investano 
nell’area con l’obiettivo di integrare le nuove varietà in un’arti-
colazione più ampia del prodotto del paese. La riduzione di domanda 
per il distretto originario, determinata dalla immissione nel mercato 
della nuova produzione, non si avrebbe se la produzione del paese 
fosse pienamente inserita negli scambi internazionali e la strategia di 
differenziazione e di estensione delle varietà del settore fosse 
orientata a realizzare un’intensità sufficientemente elevata per 
ottenere avanzamenti della domanda globale del paese. Non 
emergerebbe inoltre il problema della scarsa presenza di risorse 
umane locali per la produzione industriale, in quanto nella regione è 
storicamente presente e diffusa l’attività produttiva nel comparto 
artigianale, e, ancorché allo stato non pienamente riconducibili a 
quelle dell’industria ceramica, tali risorse possono essere facilmente 
adeguate in quella direzione. L’eventuale (e molto bassa) presenza 
dell’attività industriale nelle aree ceramiche della Sicilia potrebbe 
ricevere, oltre che per i rapporti di filiera, un incoraggiamento allo 
sviluppo e all’integrazione con le nuove imprese. In relazione 
all’attività di policy, oltre ai consueti strumenti di incentivazione 
industriale57, si è considerata in particolare la progettazione, da parte 
di organismi istituzionali locali legati al settore ceramico, di prototipi 
e processi del prodotto industriale locale che esprimano elevati livelli 
di identità e qualità. Va ovviamente tenuto conto che nell’area di 
rilocalizzazione la nascente attività industriale non contrasterebbe 
l’attività del comparto artigianale.         
     
 
                                                 
57 Anche con riferimento al sistema infrastrutturale, che dovrebbe prevedere 
interventi abbastanza specifici al settore produttivo e comprendere il raggiungimento 
di un sistema sociale più sicuro.  
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Appendice 
Differenziazione del prodotto e commercio internazionale infra-
settoriale  
Com’è noto, nei contributi più recenti alla teoria del commercio 
estero l’esistenza degli scambi e la loro direzione è determinata da 
fenomeni profondamente diversi da quelli che stanno alla base della 
teoria tradizionale. Quest’ultima spiega i flussi commerciali inter-
nazionali di prodotti di settori distinti o come effetto della diversa 
dotazione relativa di risorse (naturali e non) nei singoli paesi, o come 
effetto delle differenti tecnologie utilizzate nei paesi nei dati settori 
produttivi (anche a parità di dotazione relativa di risorse, non solo 
naturali, nei singoli paesi. Gli scambi così ottenuti riguardano quindi 
unicamente beni appartenenti a differenti settori (commercio inter-
settoriale o interindustriale). L’orientamento più recente della teoria 
del commercio estero è invece di spiegare gli scambi di beni appar-
tenenti ai medesimi settori (commercio intrasettoriale), scambi che 
costituiscono oggi larga parte dei flussi complessivi del commercio 
estero. In tale contesto si procede dall’ipotesi che i paesi siano 
identici per dotazioni relative di risorse, tecnologie, dimensioni, 
preferenze dei consumatori e, in presenza di beni omogenei (prodotti 
nei diversi paesi) e di imprese aventi potere di mercato (per ora solo 
di tipo monopolistico ed oligopolistico), l’apertura degli scambi 
internazionali determina effetti positivi, ma non commercio inter-
nazionale, che può realizzarsi in casi specifici 58. Gli effetti positivi 
possono riguardare la riduzione dei prezzi dei beni dovuta alla 
maggiore concorrenza tra imprese (effetto pro competitivo) 
(Markusen, 1981) e, se esistono economie di scala, essendo la 
maggiore produzione (determinata dagli incrementi di domanda ai 
minori prezzi) ottenuta a costi decrescenti, si realizza l’ulteriore 
beneficio dovuto alla riduzione dei prezzi dovuta ai minori costi. 
       Se si mantengono le ipotesi relative all’identità della struttura 
produttiva e di consumo dei paesi, ma si sostituisce l’ipotesi di 
omogeneità dei beni nei due paesi con quella della differenziazione 

                                                 
58 La discriminazione dei prezzi consente flussi commerciali infrasettoriali tra paesi 
identici (Brander e Krugman, 1983). L’ipotesi di mercati di concorrenza per alcuni 
settori e di oligopolio per altri può generare commercio internazionale intersettoriale 
(Basevi, Calzolari, Ottaviano, 2001). 
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dei beni (passando quindi ai mercati di concorrenza monopolistica) e 
si aggiunge l’ipotesi di un consumo orientato verso l’“amore per la 
varietà del prodotto” e l’ipotesi di esistenza di economie di scala59, si 
ottiene il commercio estero di tipo infrasettoriale. Considerando 
soltanto gli elementi fondamentali di questo modello, si procede 
supponendo che i settori, differenziati, e attivati in autarchia siano  n 
in ciascun paese. Pertanto, in autarchia, se ciascun prodotto 
differenziato in ciascun paese è ottenuto da una sola impresa, 
esistono, complessivamente nei due paesi, 2m (= 2n) imprese. 
L’apertura del commercio tra i due paesi, se la funzione di preferenza 
di ciascun consumatore esprime “amore per la varietà”, comporta:  a) 
ogni consumatore tende ad espandere la varietà del consumo 
passando dagli n beni (in autarchia) ai 2n beni ora disponibili 
mediante l’apertura dei mercati; b) poiché ogni impresa di ciascun 
paese, come si è visto, tende a produrre un’unica varietà di prodotto 
– ed i consumatori tendono a domandare l’intera varietà dei prodotti 
– si genera necessariamente lo scambio estero (Dixit, Norman, 
1980), Helpman, 1984). 
       Obiettivo fondamentale di questa analisi è mostrare che la 
liberalizzazione degli scambi esteri genera commercio intrasettoriale 
tra paesi identici (nel senso appena visto), i cui vantaggi sono 
costituiti, rimanendo il reddito nazionale invariato anche con il 
commercio estero60, essenzialmente dal maggior livello di utilità di 
entrambi i paesi e dovuto all’estensione delle varietà.  
       Esiste inoltre un filone di studi che osserva gli effetti del 
commercio estero sulla crescita dei paesi. Si tratta, com’è noto, di 
effetti diversi a seconda del modello di commercio estero 
considerato. A questo proposito faremo riferimento unicamente 
all’ipotesi di commercio estero intrasettoriale che nasce dalla diffe-
renziazione dei prodotti nei mercati di concorrenza monopolistica61, 
                                                 
59 Che comporta che ciascuna impresa ha convenienza a produrre un unico bene. 
60 Ciascun paese esporterà alcuni (o tutti) i prodotti e ne importerà altri, occupando 
interamente le proprie risorse. 
61 Qui non ci occupiamo, quindi, della relazione commercio estero-crescita 
economica nei modelli più classici di commercio estero (Ricardo-Torrens, 
Hecksher-Ohlin-Samuelson), dove si assume che ciascun paese produca un unico 
bene e la crescita dell’economia di ciascun paese con l’apertura degli scambi esteri è 
dovuta alla specializzazione produttiva. In tempi più recenti la relazione commercio 
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procedendo dalle risultanze già osservate e relative alle assunzioni 
che normalmente vengono utilizzate nel relativo modello: a) 
ciascuno dei due paesi si specializza (ed esporta i relativi prodotti) su 
un numero di settori pari a quello su cui si specializza (ed esporta) 
l’altro paese; b) i settori di specializzazione in ciascun paese attivano 
processi identici e identiche funzioni di domanda. Ne consegue che 
gli scambi internazionali lasciano immutati  prodotto e occupazione 
di ciascun paese, non incidendo quindi sul processo di crescita.  
       Se, però, facendo riferimento a questo schema di commercio 
estero, in una situazione dinamica, ferme rimanendo le altre ipotesi, 
si assume che la specializzazione in uno dei paesi faccia riferimento 
a settori che nel tempo raggiungono più elevati livelli di 
differenziazione, può derivarne, dal lato della domanda, un minore 
interesse per i settori a minore differenziazione (che si traduce in una 
tendenza alla maggiore sostituzione dei  prodotti di questi ultimi 
settori verso quelli dei primi settori). Se l’economia è chiusa, ciò 
produce una ristrutturazione interna al paese, che può lasciare 
immutato reddito e occupazione. Se, invece, vi è scambio 
internazionale, la domanda del paese che consegue una più lenta 
dinamica di differenziazione si rivolge in maggior misura verso 
l’altro paese (e viceversa per la domanda del primo per i prodotti 
dell’altro), ottenendosi in questo modo una riduzione di reddito e 
occupazione in quest’ultimo a fronte dei relativi incrementi nel 
primo. Nel lungo periodo, pertanto, se si assume una diversa 
variazione nei paesi del livello di differenziazione dei prodotti, 
possono derivarne ristrutturazioni produttive dei paesi che incidono 
sui rispettivi potenziali di crescita. Più in particolare possiamo 
rilevare che, in risposta alla spinta del commercio estero, un paese 
può investire in una nuova varietà (dalle caratteristiche non meno 
rilevanti delle altre già esistenti) di un dato settore, nel quale ha 
assunto, a livello dell’economia globale, una posizione di consistente 

                                                                                                        
internazionale e crescita economica procede anche dai modelli di commercio estero 
in cui ciascun paese, scambiando più prodotti, determina cambiamenti della propria 
struttura produttiva che, in una situazione dinamica, può generare saggi di crescita in 
ciascun settore notevolmente divergenti. Gli effetti del commercio estero sulla 
crescita possono quindi essere mediamente diversi tra le singole economie (Murat, 
Pigliaru 1995, Lucas 1988). 
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consolidamento. Ottenuto nel paese un consolidamento internazio-
nale del settore differenziato, è possibile che la nuova varietà generi 
incrementi netti della domanda del settore nel paese, determinati da 
incrementi di domanda della nuova varietà maggiori delle riduzioni 
di domanda derivanti dai relativi effetti di sostituzione sulle altre 
varietà del medesimo prodotto del paese. In altri termini, la 
sostituzione, nell’altro paese, della nuova varietà con quelle in esso 
presenti indebolisce la riduzione di domanda delle altre varietà del 
primo paese in quanto il complessivo effetto di sostituzione si 
manifesta in parte sulle varietà prodotte all’esterno. In tali 
circostanze si può pensare che per il paese gli effetti netti del 
commercio estero  siano  positivi, a meno di non assumere che anche 
in tutti gli altri paesi si attivino contemporaneamente nuove e 
altrettanto rilevanti varietà in settori internazionalmente consolidati, 
che, generando analoghi incrementi delle importazioni del paese 
considerato, annullano quegli effetti netti. 
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