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Programma

OLTRE 
I DISTRETTI 

INDUSTRIALI:
NUOVI APPROCCI E MODELLI 

DI CLUSTERING PER LO SVILUPPO LOCALE

Seminario di studio

18 luglio 2008
Ore 10,00 – 17,00

SALA CONVEGNI – Sviluppo Italia Abruzzo
Mosciano stazione zona industriale
(all’uscita dal casello autostradale Giulianova-Teramo)



 Ore 10,00 - Saluti delle Autorità Accademiche e delle Autorità regionali e provinciali
Saluto dell’Amministratore unico di Sviluppo Italia Abruzzo
Introduzione ai lavori, Everardo Minardi (Università di Teramo)

CHE COSA CI INSEGNA 
L’ESPERIENZA DEI DISTRETTI 

INDUSTRIALI?
Presiede Enrico Del Colle, 

pro rettore vicario, 
ordinario di statistica economica

ore 10,30
• Stefano Palmieri (Ires Roma), 

Alcuni spunti di riflessione sui distretti 
industriali nel panorama italiano

• Italo Piccoli (Uni Cattolica, Milano)
Il distretto industriale: un modello da rivedere 

• Vincenzo Corsi  (UniChieti), 
Post-fordismo, distretti industriali 

e sviluppo locale
• Rossella Di Federico  (UniTeramo), 

Il cambiamento organizzativo nei 
distretti industriali: quale ruolo delle ICT?

Alcuni casi di distretti industriali 
in Abruzzo

ore 11,45

Sono stati invitati, tra gli altri,

• Gloriano Lanciotti 
(DIN Vibrata, Vomano, Tordino)

• Euclide Di Pretoro 
(DIN Majella)

• Walter D’Alessandro 
(DIN Piana del Cavaliere-Carsoli)

12.30

NUOVI MODELLIDI CLUSTERING
PER LO SVILUPPO LOCALE

Presiede Everardo Minardi
(UniTeramo)

Interventi:
• Raffaele Trivilino, (Patto Sangro-Aventino),

La funzione dei distretti per lo sviluppo 
territoriale

• Marusca Miscia (UniTeramo) 
Il capitale sociale come fattore strategico nei  

processi di innovazione

Ore 13,30
Light Lunch

ore 14,30
Interventi:
- Corrado Martone (Istituto Tagliacarne, Roma), 
La lettura della realtà economica produttiva 
attraverso i distretti
- Dino Angelaccio, (Università di Siena, consulente 
della Provincia di Pescara)
L’accessibilità ai servizi come parametro di un 
nuovo tipo di distretto

NUOVI DISTRETTI 
PER LO SVILUPPO LOCALE

ore 15,30
• Fabrizio Antolini (UniTeramo)
Struttura produttiva e realtà distrettuali: i di-
stretti commerciali 
• Provincia di Teramo, 
Il distretto agroalimentare come piattaforma 
tecnologica per lo sviluppo regionale
• Renato Novelli (Università politecnica delle Mar-

che), 
Sistemi turistici locali e distretti turistici: una 
chiarificazione sulle cose da fare
• Rita del Campo (Abruzzo Lavoro)
Gli osservatori della conoscenza: una opzione 
strategico per la innovazione dei sistemi pro-
duttivi locali
• Roberta Sulli (Mecenate 90, Roma) 
I distretti culturali: modelli teorici e sperimen-
tazioni in atto.
• Matilde Fiocco (CRESA) 
I distretti culturali : l’esperienza del progetto 
Equal Cantiere Cultura
• Raffaele Federici (Uni Perugia) 
Il  modello creativo applicato ai distretti 
industriali: distretti creativi?
• Nico Bortoletto (UniTeramo), 
I distretti del gusto come fattore di sviluppo 
locale

CONTRIBUTI LIBERI



Panel di conclusione 

Ore 17,15
Sono stati invitati:
Antonio Boschetti (Assessore alle Attività Produttive della Regione Abruzzo); Giovanni Di 
Fonzo (Assessore allo  Sviluppo Economico e alle  Attività Produttive della Provincia di 
Chieti), Augusto Di Stanislao (Assessore all’Istruzione, formazione, politiche attive del la-
voro della Regione Abruzzo),  Ernino D’Agostino (presidente della Provincia di Teramo); 
Marco Verticelli (Assessore all’agricoltura della Regione Abruzzo), Gianni Chiodi (Sindaco 
della Città di Teramo), Giustino Di Carlantonio, presidente della CCIAA di Teramo.

Perché un incontro di riflessione e di confronto su questo tema?

La rinascita di localismi molto accentuati con un particolarismo esasperato, insieme alla 
trasformazione dei sistemi produttivi per effetto del processo di globalizzazione econo-
mica che mette in crisi i tradizionali settori manifatturieri labour intensive, impone una 
critica riconsiderazione dei modelli e degli strumenti di politica di sviluppo territoriale e 
settoriale, soprattutto sulla scala regionale e provinciale.
In questo contesto modelli ed istituzioni per lo sviluppo locale, come i distretti indu-
striali, mostrano le difficoltà proprie di una prospettiva di analisi e di progettazione che 
non corrisponde più alla realtà effettiva della situazione economica dei territori e delle 
comunità locali.
I fattori di produzione infatti sono rapidamente mutati negli ultimi 5-10 anni, solleci-
tando la formazione, anche occasionale, di cluster inattesi ed apparentemente “impro-
babili”.  Tuttavia,  i  distretti  creativi,  culturali,  turistici,  tecnologici,  formativi,  agroali-
mentari, del gusto propongono processi di clustering significativi, spesso originali, tan-
to più se in qualche misura portano al centro delle politiche di intervento non solo le ri-
sorse e i fattori strutturali per lo sviluppo, ma anche e soprattutto le persone e le co-
munità agenti come fattori dello sviluppo locale, portatori di interessi ma anche di sog-
gettività e di competenze motivanti ed orientate.
Da qui la necessità di interrogarsi su una regione come l’Abruzzo ricca di territori forte-
mente connotati dalla cultura, dalle tradizioni, da saperi capaci di rimodularsi verso so-
glie di performance e di innovazione spesso impreviste.
Il seminario, promosso dalla Università di Teramo, insieme ad altri significativi partner 
territoriali, istituzionali ed imprenditoriali, propone l’avvio di un percorso che si svilup-
perà nei prossimi mesi con altri incontri, volti ad aprire confronti approfondite con le 
azioni di innovazione del sistema economico regionale e con le risorse di intervento 
rappresentate dal FESR e dal FSE che i Por regionali annuali metteranno a disposizione 
della società regionale.

E.M.
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