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Fra declino e ripresa 
industriale

(il distretto è morto, viva il distretto !?)

di Marco Bellandi

Scenari

Prato e il distretto industriale sono un binomio famoso da decenni. Il 
distretto pratese ha però lasciato negli ultimi anni il percorso di sviluppo 
a regime, e si trova a fare i conti con una difficile compresenza di crisi e 
transizione, in primo luogo nel tessile, ma anche in altre industre collegate, 
come il meccano-tessile, e negli assetti sociali e istituzionali. Questi ultimi 
risentono fra l’altro della presenza di comunità immigrate numerose, fra 
cui spicca quella cinese, molto imprenditoriale, che ha spinto, in contro-
tendenza, la crescita di un distretto nel distretto centrato su prodotti pronto 
moda di abbigliamento; ma certo vi sono anche altri fattori di riduzione 
dell’antica coesione sociale, segnalati in primo luogo dalle debolezze nel 
dialogo istituzionale locale di questi anni.
Possiamo figurarci traiettorie possibili che portano a nuovi equilibri? Già in 
una lezione inaugurale al PIN nel 2009 mi ero posto la domanda e indica-
vo, come riferimento per una risposta, l’esistenza di forze locali ed esterne 
componibili in tre differenti scenari per tali traiettorie.
Il primo scenario era quello di un indebolimento degli elementi di sistema 
(economie esterne distrettuali basate su specializzazioni e professionalità 
collegate, mercati di fase e del lavoro caratterizzati da regole condivise, valore 
sociale dell’impresa e dell’innovazione, ecc.) più rapido del rafforzamento di 
un nucleo pur presente di imprese strutturate ma sempre più indipendenti 
dal sostrato tessile e artigiano del distretto (cioè dalle economie esterne). 
La crisi internazionale accentuava l’uscita delle imprese minori, salvo un 
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recupero del lavoro sommerso, e metteva in forte difficoltà anche le imprese 
di relativa eccellenza, che accentuavano la delocalizzazione. Il distretto tessile 
in quanto tale scompariva, anche se gli ammortizzatori sociali e aziendali 
consentivano di ridurre o rallentare gli effetti negativi sulla popolazione.
Nel secondo scenario, il nucleo di imprese strutturate si rafforzava rapidamen-
te, abbastanza da non essere danneggiato dall’indebolimento degli elementi di 
sistema. Il distretto perdeva la connotazione strettamente tessile, e diventava 
centrato su poche medie imprese strutturate in gruppi che assorbivano risorse 
cruciali “liberate” dal prosciugamento delle popolazioni di piccole imprese 
tessili, meccano-tessili, e dei servizi. Il supporto pubblico e associativo favoriva 
le strategie dei gruppi di formazione di professionalità specifiche, di promo-
zione di immagine, di rapporti con sedi della ricerca ed estere. 
Nel terzo scenario, il nucleo d’imprese strutturate si rafforzava rapidamente, 
e secondo strategie private e collettive che permettevano di frenare l’indebo-
limento degli elementi di sistema. Il tessile cessava la caduta, e insieme vi era 
un rafforzamento delle capacità autonome nelle industrie complementari, 
con una popolazione differenziata di imprese, in cui imprese più strutturate 
convivevano con popolazioni selezionate di imprese piccole che avevano 
acquisito capacità di servizio proprie, altamente specializzate, e anche di 
contributo creativo. I processi consapevoli di sostegno locale alla forma-
zione di nuove professionalità, di rapporto impresa-ricerca, di promozione 
dell’immagine delle imprese, erano funzionali al sistema delle imprese e 
non solo a quelle più strutturate, e accompagnavano l’apertura di nuove 
filiere di attività intorno e oltre la tradizione tessile e meccano-tessile. In 
questo ambito si spingeva anche all’apertura e all’interazione la comunità 
dei produttori cinesi, in cerca di vie di riqualificazione industriale. 
Naturalmente, l’interesse collettivo avrebbe dovuto puntare a strategie pub-
bliche e private in favore del terzo scenario, o perlomeno del secondo. In 
tale prospettiva, richiamavo la necessità di investire in una piattaforma per 
nuovi prodotti, servizi e linee di business, caratterizzata da quattro perni 
essenziali: formazione, innovazione, internazionalizzazione, identità locale 
coerente e partecipata. Tornerò nelle conclusioni su questa piattaforma. 
Prima consideriamo brevemente qualche aggiornamento su quanto è emerso 
in questi ultimi cinque anni: cioè quali traiettorie sta seguendo il distretto, 
si va verso l’uno o l’altro dei tre scenari, oppure in direzioni ancora diverse?

Transizione non risolta

Per dare corpo alla nostra riflessione penso sia utile richiamare alcuni dati 
e considerazioni offerte da qualche collega sulla “questione Prato” durante 
le ultime quattro edizioni degli Incontri di Artimino sullo Sviluppo Locale.
Comincerei con il contributo del 2011 di Gabi Dei Ottati che, con altri 
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autori, ricordava come ancora in quegli anni permanesse la frattura fra il 
pronto moda cinese, cresciuto molto rapidamente dal 2002, e il tessile del 
distretto che nel giro di dieci anni aveva dimezzato l’occupazione e le unità 
locali. Erano diminuiti i rapporti di subfornitura fra imprese cinesi locali 
e committenti pratesi, mentre con la nascita di imprese finali del pronto 
moda e di import-export è rimasto scarso l’acquisto di tessuto pratese da 
parte delle imprese cinesi locali, che si avvalgono di prodotti provenienti 
dalla madrepatria. Questo conferma non solo la mancanza di integrazione, 
ma che ancor meno vicine appaiono le prospettive di sfruttare le relazioni fra 
imprese pratesi e cinesi localizzate a Prato a fini di strategie trans-nazionali, 
per esempio per portare sui mercati cinesi prodotti di qualità relativamen-
te elevata realizzati anche da imprese pratesi. Peraltro la comunità cinese, 
dove circa il 75% dei minorenni è nato a Prato, avrebbe pure la necessità 
di trovare vie di qualificazione rispetto a profili competitivi giocati solo sul 
prezzo basso e l’iper-flessibilità del lavoro. In questo senso vanno alcuni 
rapporti fra imprese finali cinesi e operatori della moda e stilisti localizzati 
o con relazioni a Prato.
L’anno successivo, Fulvio Coltorti, in un contributo su declino e traiettorie 
di sviluppo industriale in Italia, offriva qualche dato specifico sul distretto 
pratese, con dettagli sull’industria tessile e sulle medie imprese localizzate 
nell’area, nei periodi 2001-2007 e 2007-2009-2011 (l’ultimo anno solo per le 
esportazioni). L’analisi appunto non dice molto su quanto successo dal 2009, 
ma si osserva che le esportazioni tessili pratesi, calate di più del 30% dal 2001 
al 2007, negli anni seguenti hanno dato segnali di stabilizzazione se non di 
ripresa. A parte questo, l’analisi aggiunge nuovi elementi sulla dimensione 
delle difficoltà del distretto nel 2009 che potremmo sinteticamente elencare:
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a) le difficoltà erano incominciate prima dell’irrompere della grande crisi 
internazionale nel 2008; 
b) fra i distretti industriali italiani, Prato faceva (e fa) parte di quelli che 
anche prima del 2008 mostravano le difficoltà maggiori (per indebolimento 
nel numero di addetti, esportazioni, presenza di media impresa nell’indu-
stria di specializzazione distrettuale), cioè i distretti con specializzazione nel 
made in Italy tipico e con bassa intensità di localizzazione di medie imprese;
c) fra il 2007 e il 2009 il tessile pratese ha risentito della crisi generale più 
di altre industrie distrettuali comparabili (es. abbigliamento di Carpi, con-
cia e cuoio di Santa Croce e del Vicentino); d) l’occupazione totale (cioè 
manifatturiero + servizi) comunque tiene, grazie all’aumento nei servizi.
Nel 2013 Fabio Sforzi e Andrea Lasagni in un contributo sulle traiettorie 
regionali del cambiamento distrettuale mettevano in evidenza come fra il 
2009 e il 2011 le esportazioni distrettuali fossero in forte ripresa, in parti-
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colare in Toscana. Nel tessile abbigliamento toscano, in gran parte pratese, 
si registrava un recupero di rilievo, in particolare sui mercati extra-europei. 
Osserverei che questo andamento può dipendere dalla continuazione della 
dinamica positiva dell’abbigliamento spinto dal “distretto” cinese insieme 
alla stabilizzazione dell’export tessile.
Ancora, nel 2013, Alberto Gherardini, Marco Betti e Cecilia Manzo, presentan-
do un rapporto sull’insieme di aziende dedite alla tecnologia dell’informazione 
e della comunicazione (conosciuta con il sinonimo inglese Information and 
Communication Technology, in sigla ICT), hanno messo in evidenza come a 
Prato si stia radicando una popolazione di imprese ICT, soprattutto dei servizi, 
con la presenza di una media impresa e con piccole aziende dinamiche che si 
rivolgono a mercati nazionali e internazionali. Lo sviluppo di questo interessante 
settore non ha avuto e non ha il supporto di strategie istituzionali locali mentre 
il suo rapporto col tessile riguardano soprattutto attività a minor valore aggiunto.
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Ancora nel 2013, Mauro Lombardi e Marika Macchi in un contributo su 
traiettorie di declino e di rinnovamento nell’organizzazione dell’industria 
tessile pratese, hanno confermato la separazione dei circoli di scambio di 
conoscenza fra tessile e servizi ICT; ciò coinvolge anche il meccano-tessile, 
che nel passato aveva costituito un fondamentale laboratorio collettivo di 
innovazione industriale localizzata. Nel tessile ha continuato ad espandersi 
la differenziazione di modelli organizzativi, di prodotti e di mercati, che 
comunque oscillano fra l’integrazione verticale e la concentrazione su fun-
zioni commerciali-logistiche. L’investimento in professionalità tecniche e 
sub-fornitori locali di qualità sono ormai frammentanti. Gli investimenti 
in ricerca e rapporti con l’università non sembrano decollare.
Infine Gabriele Barbaresco e Fulvio Coltorti, presentando il Rapporto dell’Os-
servatorio Nazionale Distretti 2014, hanno rilevato che a Prato fra il 2002 e il 
2009 le medie imprese si sono ridotte da 34 a 16. Gran parte di tali riduzioni 
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dipendono da regresso dimensionale. Fra il 2009 e il 2012 la situazione rimane 
pressoché stabile, con una media impresa in più nel tessile-abbigliamento.

Piattaforme per riprendere

Dunque, dopo cinque anni dalla mia enunciazione dei tre possibili scenari, 
il distretto pratese sembra navigare lungo traiettorie proprie del primo o, 
nella migliore delle ipotesi, del secondo scenario. Il terzo sembra sempre più 
lontano e con questo sempre più deboli appaiono le possibilità di recupero 
di una formula distrettuale vitale.
Le risposte alle sfide della crisi e della transizione nel segno del terzo scenario 
implicherebbero la diffusione di salti di qualità nelle logiche di innovazione 
e internazionalizzazione, basate su un’architettura o piattaforma di sistema 
adeguata. Torno per concludere su questo snodo, richiamandone due com-
ponenti essenziali
La prima componente è il supporto alla riproduzione di fondamentali com-
petenze professionali, il nuovo allargamento di spazi per imprenditorialità 
orientata agli investimenti produttivi (invece che a rendite immobiliari o 
monopolistiche), e la condivisione di sensi di appartenenza e spirito del 
luogo in direzioni che ricostruiscano fiducia nei progetti privati e nelle azioni 
collettive; la seconda componente riguarda la diffusione e condivisione di 
conoscenze e attitudini che favoriscono strategie di salto di qualità nelle 
logiche di innovazione e internazionalizzazione. 
Per quanto riguarda la prima componente, occorre puntare a interventi su
•  rapporti strutturati università/scuola-impresa per percorsi formativi/

placement e sostegno all’imprenditoria giovanile innovativa e alle spin-
off accademiche in ambiti di specializzazione collegati a nuclei di com-
petenze presenti nel distretto;

•  riproduzione, anche attraverso la ripresa degli investimenti in adeguati 
percorsi formativi e scuola (università)/lavoro, di fondamentali attitudini 
sociali locali per il lavoro competente, l’imprenditorialità, le relazioni 
su basi fiduciarie;

•  strutture simboliche e reti cognitive e sociali anche globali con le quali 
il luogo afferma o riafferma un’identità fatta di tradizione e di condivi-
sione di esperienze e interessi, ma anche di variazione lungo filiere che 
si allontano dalla tradizione e collegate a piattaforme d’innovazione.

Per quanto riguarda la seconda componente, cioè il rafforzamento e rinno-
vamento di capacità strategiche per l’innovazione e l’internazionalizzazione, 
occorre puntare a interventi su:
•  pratiche di rete e orientamento verso la cultura delle reti imprendito-

riali cognitivamente aperte, in particolare con rapporti con la ricerca 
universitaria e con medie imprese del quarto capitalismo;
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•  supporto a diffusione di buone pratiche di finanziamento dell’innovazio-
ne, che dovrebbero permettere anche la selezione di nuove o rinnovate 
specializzazioni con progetti di investimento industriale anche in rete;

•  strutture e capacità di mobilità a livello internazionale e di comuni-
cazione tramite strutture e servizi digitali, e ponti fra luoghi, in paesi 
pure lontani, anche con l’aiuto di agenti che per storia e/o formazione 
hanno “patrie” plurime.

Basi per questi interventi nel distretto pratese ci sono, ma devono assumere 
un orientamento coerente: la densità ancora relativamente grande di im-
prenditori locali, di lavoratori professionalizzati, di artigiani; la ricchezza di 
ponti trans-nazionali rappresentata dalle comunità di immigrati; la densità di 
tradizioni di cura del distretto e della società locale da parte degli enti locali 
e delle entità intermedie (es. negli ultimi anni i tentativi di nuovi strumenti 
di welfare distrettuale); l’incrocio con reti pubbliche e associative regionali, 
nazionali e internazionali per il supporto istituzionale alla qualificazione del 
ruolo locale entro filiere produttive internazionali; la crescente vicinanza 
dell’Università di Firenze ai temi del supporto all’innovazione, alla qualità, 
all’internazionalizzazione (col PIN a Prato ma anche con laboratori e metodi 
di facilitazione dei rapporti ricerca-formazione-impresa in altre aree vicine); 
l’articolazione settoriale che esprime la possibilità di creare valore e lavoro 
a Prato anche trasversalmente, senza necessariamente fare pernio sul tessile 
locale, per esempio nell’ICT e nella meccanica, ma anche in altri settori che 
potrebbero assumere caratteri di sistema (es. alimentare, turismo, energia e 
ambiente, logistica) se collegati agli stessi perni richiamati sopra.
L’orientamento coerente non è scontato. E forse se si rimanesse entro un 
orizzonte solo locale ci sarebbe comunque poco da fare. Strategie coeren-
ti, a livello di singola impresa (pur grande) o di singolo sistema di PMI, 
possono prendere forza entro strategie industriali “nazionali” multi-scala e 
multi-sistema, in grado di promuovere investimenti pubblici e privati di 
coesione territoriale, di innovazione e internazionalizzazione. Rimandia-
mo la discussione di questa dimensione nazionale agli scritti contenuti in 
Riccardo Cappellin e altri su un e-book dedicato a Crescita, investimenti e 
territorio: il ruolo delle politiche industriali e regionali. È un’implicazione 
particolarmente impegnativa per un paese come l’Italia che sconta decenni 
di crisi istituzionale, ma qui siamo e qui bisogna saltare.
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