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Abstract

Attraverso l uso dei dati presenti dei brevetti questo lavoro analizza due tipi di flussi di conoscenza da un lato
sono state studiate le citazioni di brevetti vicentini dall altro lato sono stati tracciati i movimenti del capitale
umano necessario a produrre innovazione nel territorio Mediante lo strumento dell ego network abbiamo
evidenziato come la conoscenza prodotta a Vicenza si sia progressivamente internazionalizzata con un
allargamento degli orizzonti geografici dall Italia ad altre regioni europee ed extra europee Nel caso delle
citazioni in particolare sono emersi legami con diverse regioni tedesche e con autori americani e giapponesi
Questo indica che gli inventori vicentini quando si tratta di citare o venire citati sono inseriti in una rete mondiale
Diversamente il caso dei rapporti inventore possessore ha una portata spaziale più limitata sebbene in crescita
i possessori di brevetti vicentini fanno ricorso ad inventori per lo più italiani anche se negli ultimi anni sono
iniziate collaborazioni con inventori tedeschi e francesi
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Introduzione

L innovazione gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo economico di un territorio

Un economia fortemente internazionalizzata come quella moderna richiede infatti che le
aziende si mantengano sempre concorrenziali attraverso il continuo miglioramento della
qualità dei prodotti esistenti l introduzione nel mercato di nuovi prodotti di successo

l ottimizzazione dell efficienza dei processi produttivi il perfezionamento dell organizzazione
aziendale e la massimizzazione dell efficacia delle comunicazioni di marketing Costa e Gubitta

L innovazione inoltre è per sua natura incrementale il passaggio e l accumulo di

conoscenze specifiche in un dato territorio permette sia una sempre maggiore attività
innovativa sia la scoperta di innovazioni radicali che cambiano totalmente lo scenario
industriale di quel territorio Grossman e Helpman

Keller

Krugman

La

via alta dello sviluppo pertanto si percorre coltivando un bacino di conoscenze specializzate

che determinino e rafforzino la competitività delle imprese

L importanza dell innovazione per lo sviluppo economico ha portato alla formazione di un

complesso sistema di tutela giuridica della proprietà intellettuale attraverso i brevetti e altri
istituti giuridici Questi documenti a loro volta hanno fornito dati tangibili per l analisi
empirica dell innovazione La letteratura in questo campo è molto vasta ed è possibile

distinguere due filoni d indagine Da un lato alcuni studi utilizzano i brevetti come misura della
capacità d innovare delle imprese o a livello aggregato di una determinata area geografica
Griliches

e Hirschey

per esempio associano il numero di invenzioni brevettate

da un azienda al loro valore sul mercato azionario Patel and Pavitt

inoltre elaborano

un indice che misura la competitività relativa di un paese attraverso i loro brevetti Dall altro

lato a partire dai primi anni Novanta è fiorito un vivo interesse accademico verso quelle

dinamiche che portano alla creazione di nuovo sapere e alla sua diffusione attraverso aree
geografiche Jaffe et al

Lo studio dei flussi di conoscenza evidenza il valore della

vicinanza geografica e delle relazioni interpersonali nella produzione di sapere
In un analisi recente Ricciuti e Sandonà
provincia di Vicenza nel periodo

hanno misurato la capacità innovativa della

attraverso i brevetti Da questa analisi emerge

che per quel che riguarda il tasso di brevettazione di invenzioni questa provincia è seconda in
Veneto solamente a quella di Padova Le tipologie di invenzioni prodotte attengono
prevalentemente al distretto della meccatronica e solo in parte da quelli del packaging mobile
d arte e concia Inoltre da un punto di vista geografico vi è una stretta associazioni fra gli

inventori e le tipologie brevettuali e le aree stesse aree dei distretti produttivi le imprese fanno
uso di personale qualificato locale Infine l attività inventiva è di solito coerente con la

tradizione specifica di una determinata zona Queste cifre ci indicano che se da un lato i
distretti

industriali

all interno

del

territorio

berico

sono

capaci

di

aggiornarsi

tecnologicamente dall altro questo territorio non è aperto verso nuovi settori tecnologici in via
di sviluppo

Il presente lavoro estende tale analisi proponendosi di investigare le dinamiche dietro lo
sviluppo e la diffusione del sapere nel territorio vicentino In particolar modo esso si propone
di mappare i flussi di conoscenza della provincia di Vicenza facendo uso di due tipi di indicatori

le citazioni e le relazioni inventore possessore Così facendo lo scopo è quello di capire da dove

la conoscenza arrivi e dove venga trasmessa secondo due prospettive ben distinte Nel primo
caso attraverso l analisi delle citazioni ci proponiamo sia di individuare quali siano le regioni

più citate nei brevetti vicentini sia di capire se le conoscenze prodotte nei brevetti vicentini si
muovano verso altri attori in regioni diverse Nel secondo caso ci concentriamo sul capitale

umano necessario a produrre i brevetti vicentini Il nostro interesse è quello di scoprire se i
possessori di brevetti vicentini abbiano fatto uso di risorse locali o meno Inoltre identifichiamo

con quali regioni collaborano gli inventori vicentini Essi lavorano per possessori locali o
mettono a frutto le loro conoscenze anche in altre regioni

Nelle pagine successive approfondiremo dapprima la letteratura relativa ai flussi di

conoscenza Descriveremo in seguito la metodologia scelta per effettuare la nostra analisi e i
risultati di quest ultima Le conclusioni riassumeranno gli aspetti più rilevanti emersi durante
l indagine

Letteratura

I canali di trasmissione della conoscenza

Come già accennato nell introduzione la conoscenza è un elemento chiave nello sviluppo

economico di un territorio Pertanto un numero sempre maggiore di studi si è preposto di
analizzare come essa venga trasmessa L elemento relazionale è infatti determinante nel

processo di produzione di sapere che viene descritto come il risultato di uno sforzo collettivo

in cui giocano un ruolo chiave sia la presenza di fonti esterne sia il modo attraverso cui le
interazioni fra agenti sono organizzate e svolte Allen

Lundvall

Nelson

Von

Hippel

In altre parole per produrre nuova conoscenza è cruciale che conoscenze

antecedenti ci vengano trasmesse e tuttavia questo non è sempre facilmente ottenibile La
comunicazione e l apprendimento di nuove informazioni richiedono il contatto diretto e
frequente Steinmueller

Perciò considerata la natura relazionale del processo di produzione del sapere una prima
domanda che si sono posti gli studiosi del campo è stata se la vicinanza geografica avesse un

qualche ruolo nel favorire il passaggio di conoscenze fra agenti economici Se le informazioni

necessarie a produrre nuovo sapere sono principalmente trasmesse attraverso il contatto

diretto e ripetuto la prossimità geografica sembra incentivare questo contatto La verifica
empirica di questa domanda tuttavia ha richiesto diversi anni Come sottolineava Krugman

la difficoltà maggiore nel tracciare e misurare i flussi di conoscenza sta nel fatto che

sono per loro natura invisibili e che quindi non lasciano alcuna traccia che ne permette la loro
misura Senza evidenze tangibili della diffusione di competenze da un agente economico
all altro era molto difficile provare che la prossimità geografica ne favorisse la trasmissione
La soluzione a questa impasse fu trovata da Jaffe e al

i quali proposero l uso delle

informazioni contenute nei brevetti per tracciare i flussi di conoscenza e analizzare il ruolo
della distanza nel determinare questi flussi In particolare sfruttarono due tipi di dati da un

lato le citazioni e dall altro il luogo di residenza degli inventori Il primo tipo fa riferimento ai

documenti che il brevetto preso in considerazione cita come riferimenti per l invenzione
proposta e misura il passaggio di competenze dal brevetto citato origine del flusso di
conoscenza al brevetto citante destinazione della citazione Il secondo tipo di dato invece

serve a localizzare geograficamente l inventore dell invenzione brevettata Attraverso la

combinazione di queste due informazioni è possibile aggregare i brevetti per aree geografiche
e misurare la quota di documenti citati citanti che appartengono alla stessa area geografica

Utilizzando brevetti provenienti dall ufficio brevettuale degli Stati Uniti USPTO United States
Patent and Trademark Office fu possibile verificare che inventori provenienti dalla stessa area

si citano più spesso di quelli provenienti da altre aree e che quindi i flussi di conoscenza sono
concentrati geograficamente
Il lavoro di Jaffe e al

ha dato vita a un lungo filone di lavori empirici che usano le

citazioni come indicatore degli scambi di conoscenza Questi studi si propongono l analisi del

rapporto fra distanza geografica e flussi di sapere facendo però uso di dati provenienti da uffici
statistici differenti Jaffe e Trajtenberg

e Hall e al

per esempio utilizzano dati

del già citato USPTO mentre autori come Maurseth e Verspagen
and Paci e Usai

Fischer e al

si concentrano sull Europa facendo uso dell informazioni messe a

disposizione dall ufficio Europeo brevetti EPO

European Patent Office Tutti questi lavori

sono concordi nell indicare che la probabilità che due brevetti provenienti da due regioni

differenti si citino è negativamente correlata con la distanza geografica fra le due regioni In

altre parole la mappatura dei flussi di conoscenza attraverso l uso delle citazioni nei brevetti
sembra provare empiricamente che tali flussi sono localizzati e cioè si spostano con maggiore

intensità fra agenti economici operanti nelle vicinanze mentre diventano sempre meno intensi

a mano a mano che cresce la lontananza fra agenti Questa evidenza tuttavia non esaurisce il
dibattito relativo alle modalità di trasmissione del sapere Se è vero infatti che i flussi di
conoscenza sono concentrati geograficamente viene spontaneo chiedersi attraverso quali
meccanismi questi flussi si muovono nello spazio

Come già detto in precedenza gli agenti economici si trasmettono le loro conoscenze attraverso
contatti diretti e ripetuti La varietà delle relazioni che tali agenti possono coltivare fra di loro
è piuttosto ampia e non è immediato dedurre quali fra queste relazioni rendano possibile il

diffondersi del sapere e quali fra di esse siano sensibili alla distanza geografica Breschi e
Lissoni

Pertanto accanto e a completamento dello studio del rapporto fra conoscenza e

geografia troviamo un secondo filone di indagine che cerca di specificare quali siano i canali di
trasmissione del sapere La convinzione più diffusa in letteratura è che la localizzazione dei

flussi di conoscenza sia attribuibile ai quei legami informali non basati sul mercato come i

contatti fra studenti e professori ex compagni di università membri di una stessa associazione
Breschi e Lissoni

Come intuibile questi contatti nascono e si sviluppano in un dato

territorio grazie alla frequente partecipazione degli agenti economici ad eventi sociali di vario

tipo e se da un lato permettono il passaggio delle competenze fra agenti dall altro sono
estremamente sensibili all aumentare della distanza fra essi

Alcuni studiosi tuttavia hanno criticato questa convinzione individuando un secondo

meccanismo che influenza la concentrazione spaziale dei flussi di conoscenza Secondo questo
punto di vista competenze e abilità vengono trasmesse attraverso legami contrattuali e basati
sul mercato come i rapporti di lavoro e le cooperazioni fra collaboratori Almeda e Kogut
Zucker e al

In altre parole specifiche competenze e abilità verrebbero cercate

attraverso il mercato del lavoro e comporterebbero lo spostamento di inventori da
un organizzazione all altra Tale spostamento sarebbe comunque limitato nello spazio sia

perché il lavoro qualificato è relativamente immobile ma anche perché lo sviluppo di questo

tipo di relazioni benché formalizzate attraverso un contratto richiedono rapporti che si
formano più facilmente in un contesto spaziale ben circoscritto Breschi e Lissoni

L individuazione del corretto canale di trasmissione è cruciale per la caratterizzazione stessa

della conoscenza trasmessa Sostenere che scienziati e inventori si passino le loro conoscenze

attraverso contatti informali significa definire questo passaggio come un esternalità Il concetto
di esternalità applicato alla conoscenza non è nuovo l idea ben rappresentata dalla metafora
Marshalliana della conoscenza nell aria è che l incontro fra individui comporti lo scambio
gratuito di idee e nozioni

Questa interpretazione tuttavia è quantomeno incompleta All aumentare dell importanza del
ruolo svolto dall innovazione nello sviluppo economico di un territorio è difficile credere che

un bene così prezioso come competenze e abilità scientifiche e tecnologiche venga scambiato

gratuitamente Al contrario è realistico pensare che queste competenze siano acquisite

intenzionalmente ed a un prezzo di mercato Sebbene non sia possibile escludere che anche nel
caso di relazioni mediate dal mercato del lavoro si verifichino scambi di conoscenze gratuite è
certo che questo tipo di scambi non possano essere definite come pure esternalità È evidente

pertanto che attribuire la localizzazione dei flussi di conoscenza ad un canale piuttosto che un

altro è una questione tutt altro che secondaria Ciò nonostante l analisi dei canali di
trasmissione del sapere richiede un maggior livello di sofisticazione nell uso delle informazioni
contenute nei brevetti

Negli anni pertanto si sono affermati usi differenti di queste informazioni allo scopo di
approfondire le dinamiche dei flussi di conoscenza Quatraro e Usai

a Accanto ai legami

fra inventori tracciati attraverso le citazioni due inventori sono uniti dal fatto che uno cita un

brevetto inventato dall altro è infatti possibile stabilire altri due tipi di connessione che
riguardano tutti gli agenti economici le cui generalità sono riportate nel brevetto A tal

proposito vanno rimarcati due aspetti In primo luogo in un brevetto è elencato sia il

possessore ovvero colui che richiede e una volta ottenuta la registrazione possiede i diritti

legali dell invenzione registrata sia l inventore cioè chi quell invenzione materialmente l ha
progettata Va sottolineato che molto spesso queste due figure non coincidono OECD

In secondo luogo in un brevetto possono essere riportati più inventori che hanno cooperato a

quel brevetto La presenza di questi due tipi di informazioni permette di tracciare le

connessioni fra inventori dello stesso brevetto collaborazioni fra inventori e fra possessori e
inventori di un brevetto relazioni possessore inventore Esattamente come per le citazioni

anche i dati relativi ai possessori e ai diversi inventori sono aggregati geograficamente così da

mappare le collaborazioni fra inventori e o le relazioni fra possessori e inventori provenienti
da aree geografiche differenti

L aggregazione geografica dei flussi di conoscenza utilizzando questi tre tipi di indicatori
cattura diversi aspetti di questi flussi Se da un lato le citazioni veicolano quegli scambi più

facilmente interpretabili come esternalità dall altro le collaborazioni fra inventori e le relazioni
possessore inventore si sviluppano come relazioni di tipo lavorativo e per questo sono meno
assimilabili a scambi involontari e gratuiti Picci

Va inoltre aggiunto che le tre tipologie

di relazioni che si sviluppano nella progettazione e nella registrazione di un brevetto
caratterizzano diversamente la conoscenza Il concetto di conoscenza può essere infatti

distinto in tacita e codificata Mentre la conoscenza codificata è omogenizzata in codici che ne

permettono una facile diffusione fra persone che condividono questi codici molte delle
competenze e le abilità possedute dagli agenti economici sono tacite e cioè sono difficilmente
comunicabili e vengono solitamente trasmesse attraverso relazioni dirette e frequenti
Steinmueller

Questa distinzione fra conoscenza codificata e tacita può essere vista come un continuo ai cui

vertici troviamo codici ben specifici e conoscenze esclusivamente tacite I tre diversi indicatori

qui descritti possono essere classificati lungo questo continuo Le citazioni vengono
interpretate come flussi di conoscenza codificata facendo infatti riferimento ad informazioni

riportate secondo un linguaggio specifico nel brevetto stesso Al contrario le collaborazioni fra
inventori indicano scambi di conoscenza tacita fra membri di una stessa comunità scientifica
Cappelli e Montobbio

Le relazioni possessore inventore descrivono invece un tipo di

sapere che sta nel mezzo Al fine di tendere a un obiettivo comune la progettazione e la
registrazione di un invenzione inventori e possessori debbono infatti scambiarsi informazioni
codificate ma il loro rapporto può essere anche oggetto di scambi non codificati Quatraro e
Usai

b

L uso di indicatori diversi pertanto permette di analizzare empiricamente la questione dei
canali di trasmissione della conoscenza La letteratura che utilizza le collaborazioni fra
inventori è recente ma diffusa Scherngell e Barber
Montobbio e Sterzi
e Lissoni

Hoekman e al

Picci

mentre l uso delle relazioni possessore inventore è più raro Breschi

In letteratura questi indicatori sono stati ampiamente usati per verificare

l effetto della distanza e più in generale per investigare le determinanti dei flussi Le analisi

condotte fino ad ora sembrano confermare che la conoscenza anche se misurata attraverso

canali differenti sembra essere sensibile alla distanza geografica e ad altri ostacoli fisici e non

fisici come la presenza di un confine fra due regioni e differenze culturali tecnologiche e

istituzionali Tuttavia va sottolineato che l effetto che queste variabili hanno su indicatori
diversi non è sempre lo stesso Cappelli e Montobbio

Quatraro e Usai

b Questi

ultimi in uno studio recente condotto sulle regioni Europee nei primi anni del nuovo millennio

evidenziano come la distanza fisica influenzi maggiormente le collaborazioni fra inventori che
richiedono infatti maggiori contatti diretti per svilupparsi mentre la condivisione di uno stesso

sistema istituzionale favorisce i rapporti fra inventori e possessori che non a caso vengono
solitamente veicolati da contratti di lavoro

L analisi di rete nell analisi dei flussi di conoscenza della provincia di Vicenza

L analisi reticolare può essere definita come una serie di tecniche volte allo studio delle
relazioni fra attori che vengono concepite come una rete network

Chiesi

Una rete

infatti non è altro che un grafo dove gli attori sono rappresentati come nodi e le relazioni che li
legano come linee che connettono un nodo all altro de Nooy et al

Questo approccio si

propone in alternativa ai classici modelli econometrici Esso si basa sull intuizione che un
determinato fenomeno sociale possa essere spiegato non solo alla luce delle caratteristiche

intrinseche di un attore i suoi attributi ma anche tenendo in considerazione le connessioni che
l attore ha con altri attori ovvero le sue relazioni

La diffusione dell analisi reticolare in campo economico è avvenuta all inizio del nuovo

millennio grazie al contributo di alcune ricerche in campo fisico Prima di questa data solo un
piccolo gruppo di studi Snyder e Kick
White

Van Rossem

Breiger

Nemeth e Smith

Smith e

condotti prevalentemente da sociologi aveva utilizzato

queste tecniche allo scopo di provare empiricamente l esistenza di una partizione centro

periferia nel sistema internazionale come predetto dalla teoria del Sistema Mondiale
Wallerstein

Albert

Successivamente alla pubblicazione di lavori chiave come Barabasi e

si è invece diffusa l indagine della topografia di una rete attraverso una serie di

misure Tale tipo di analisi si interessa a tre livelli della struttura della rete il sistema nel suo
complesso i singoli nodi e i sottogruppi Il primo livello d analisi utilizza diverse statistiche di
Formalmente un grafo contiene due tipi di informazione un insieme di nodi
e un insieme di
fra paia di nodi Wasserman and Faust
A seconda del tipo di linee possono esiste
linee
diversi tipi di grafi Quando una linea non indica la direzione della relazione fra due nodi abbiamo un grafo
semplice Al contrario quando la linea ci informa sull origine della relazione e sulla sua direzione abbiamo grafi
diretti Infine quando alla relazione viene associato un dato valore abbiamo grafi valutati

rete come quelle che descrivono l intensità delle connessioni nella rete density

Il secondo

livello analizza la posizione dei singoli nodi nella rete e fa principalmente uso del concetto di
centralità centrality nelle sue diverse definizioni Il terzo livello infine individua quelle

sottostrutture che sono caratterizzate da una maggiore coesione interna rispetto al resto della
rete In questo caso vengono utilizzate misure come le cliques e altri sottogruppi Negli ultimi

anni infine si stanno affermando tecniche di analisi che permettono l avanzamento di ipotesi
sulle dinamiche che portano alla formazione e all evoluzione dei legami in una rete

L analisi reticolare ben si adatta alla natura relazionale delle informazioni contenute nei
brevetti Come descritto nel paragrafo precedente i dati contenuti nel brevetto permettono di

tracciare diversi tipi di relazioni fra inventori che si citano fra inventori che collaborano su
uno stesso progetto fra inventori e possessori di un brevetto L insieme di queste relazioni

forma una rete dove gli attori sono i diversi agenti economici coinvolti nella produzione del

brevetto e i legami che li connettono le loro relazioni L osservazione di queste reti permette
di capire nel dettaglio come la conoscenza venga trasmessa da un agente all altro

A partire dai primi anni del nuovo millennio un filone della letteratura ha iniziato ad applicare
l analisi reticolare allo studio dei flussi di conoscenza L applicazione di questa metodologia si

è sviluppata in linea con le tendenze generali sopra descritte ponendosi un duplice scopo Ter
Wal e Boschma

Da un lato un primo gruppo di studi osserva l evoluzione di una rete nel

tempo avanzando ipotesi sui meccanismi che determinano questa evoluzione Iammarino e
McCann

Ter Wal e Boschma

Dall altro un più consistente filone di ricerca si

concentra sull individuazione delle caratteristiche chiave di una rete che permettono il fluire
della conoscenza Morrison

osservando il distretto industriale di Matera individua

alcune aziende che attraverso i loro contatti con agenti esterni fungono da porte del distretto

permettendo così la trasmissione di nuove conoscenze alle aziende locali Punto chiave in

questo tipo di analisi è la comprensione del ruolo svolto dai singoli attori nella rete Come anche
sottolineato da Gulati

e da Gay e Dousset

non tutti gli attori siano essi

Formalmente la densità indicata con viene definita come il rapporto fra il numero di linee presenti nel grafo
e il loro massimo numero possibile Wasserman and Faust
Esistono molto tipi di centralità In linea generale tuttavia l idea di centralità misura la posizione relativa di un
nodo nel grafo Scott
Formalmente una clique è definita come un sottografo
dove tutte le coppie di nodi
sono tra loro collegate
da una linea
In particolare è possibile ottenere una rete tri modale dove il primo tipo di nodo è costituito dai brevetti il
secondo tipo dagli inventori e il terzo tipo dai possessori In questo tipo di rete possono esistere solo legami fra
nodi di modi differenti e non fra nodi dello stesso tipo Breschi e Lissoni
Questa rete può essere semplificata
in reti unimodali dove i nodi sono tutti dello stesso tipo

possessori o inventori hanno lo stesso ruolo ma alcuni hanno capacità maggiori di assorbire e
trasmettere conoscenza mostrando pertanto centralità diverse

Va sottolineato che negli studi sopra citati i nodi sono i singoli agenti economici inventori e
possessori

ma che questo tipo di rete non è l unico presente in letteratura Diverse

aggregazioni sono possibili a seconda del tipo di domanda di ricerca Maggioni e al

per

esempio confrontano gli scambi inventori e possessori fra province italiane in diversi settori
industriali Per fare questo essi aggregano il dato contenuto nei singoli brevetti in province in

modo che il legame fra provincia A e provincia B rappresenti il numero di brevetti in cui
possessori della provincia A hanno assunto inventori della provincia B
Dati e metodologia

In linea con la letteratura sopra descritta in questo studio la mappatura dei flussi di conoscenza
della provincia di Vicenza avviene attraverso l uso dell analisi reticolare Metodologicamente
la scelta di focalizzarci su una sola provincia richiede l adozione di un tipo di rete specifico
l ego rete che è costituita da un nodo principale ego e i nodi con cui esso è legato alter
Borgatti et al

Nel caso specifico l ego è Vicenza mentre gli alter sono le regioni

aggregate a livello NUTS

con cui essa è connessa I legami all interno di un ego rete possono

esistere sia fra l ego e gli alter sia fra gli stessi alter Inoltre siccome la nostra analisi si concentra
su due tipologie di relazioni le citazioni e i legami fra inventori e possessori distinguiamo fra

due tipi di rete Da un lato abbiamo una rete dove i rapporti fra ego e alter e fra alter sono
determinati dal numero di volte in cui gli inventori residenti in una regione citano o vengono
citati dagli inventori residenti in un altra regione Nell altra rete invece i legami indicano il
numero di volte in cui i possessori residenti in una data regione ricorrono agli inventori di

un altra regione e viceversa Vengono quindi costruite per le due tipologie di relazione

analizzate tre diverse reti che fanno riferimento a tre archi temporali differenti ovvero i periodi
e

Il secondo arco temporale si conclude alle porte della

grande crisi per permettere la descrizione del periodo post crisi nell ultima rete

La divisione territoriale usata è a livello NUTS mentre quella per i paesi extra europei è a livello TL Come
riferimento ai singoli codici vedere
- https www oecd ilibrary org urban rural and regional development oecd regions at a glance
defining and describing regions reg glance
en
- https ec europa eu eurostat web nuts history

I dati utilizzati per la costruzione delle reti provengono da due database dell OCSE

Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico quelli inerenti alla provenienza

geografica a livello NUTS

dell inventore e del possessore di un brevetto vengono estratti

dall OCSE Regpat mentre quelli riportanti le citazioni sono contenuti nel OCSE Citations
entrambi nelle loro versioni del marzo

L OCSE Regpat per ogni brevetto riporta il nome

del suo inventore del suo possessore e la rispettiva appartenenza geografica L OCSE Citations

elenca invece per ogni brevetto i brevetti da esso citati Questi dataset contengono

informazioni relative solo ai documenti pubblicati in sede EPO European Patent Office e sotto
il PCT Patent Cooperation Treatment

L uso di queste due fonti esclude pertanto tutti i

brevetti registrati in uffici nazionali e di conseguenza anche il nostro studio non analizza
questo tipo di documenti Questa scelta è voluta perché intendiamo dare rilievo solo a quelle

innovazioni che hanno una portata internazionale nella convinzione che esse rappresentino le
vere punte innovative di un territorio

La costruzione delle reti richiede un complesso lavoro di estrazione ed organizzazione del dato

che attraverso una tecnica nota come snowballing comporta dapprima la ricerca dei dati

relativi alla provincia di Vicenza l ego e successivamente di quelli relativi alle regioni ad essa

legate alter Inoltre vanno escluse da quest ultimi le connessioni degli alter con province non
legate a Vicenza L ego network infatti non implica l inclusione dei legami degli alter con i loro

alter in questo caso avremmo un network completo e non un ego network Pertanto il primo

passo nella costruzione delle nostre reti prevede la ricerca dei brevetti registrati nel periodo
fra il

e il

aventi inventori vicentini contrassegnati dal codice ITH

A questi nel

caso della rete inventore possessore vengono successivamente associati i loro possessori
segue l estrazione dei brevetti aventi possessore vicentino e dei loro inventori Nel caso della

rete delle citazioni i brevetti i cui inventori sono contrassegnati dal codice ITH

vengono

collegati rispettivamente a quelli che li citano e ai loro inventori e a quelli che sono da essi
citati insieme a i loro inventori A tale riguardo va notato che non tutti questi collegamenti

sono inclusi nelle nostre reti Le citazioni vengono infatti effettuate in diverse sedi alcune dagli
inventori altre dai commissari che ne verificano l originalità Intendendo studiare l origine e la
Non tutti i soggetti presenti in un brevetto riportano il loro indirizzo Tuttavia la copertura soprattutto per i
paesi europei è quasi assoluta
Nel lungo periodo che va dalla prima richiesta di brevettazione di un innovazione alla sua effettiva brevettazione
esistono molti passaggi e conseguentemente molte date a cui fare riferimento quando si parla genericamente di
registrazione di un brevetto In questo studio facciamo riferimento all anno in cui la domanda di registrazione è
stata presentata per la prima volta in assoluto chiamato prior year dall OCSE

destinazione della conoscenza prodotta nella provincia di Vicenza in questa sede ci
concentriamo solo sulle citazioni dichiarate dai depositari del brevetto

Una volta ottenuti i dati per la provincia di interesse è necessario raccogliere quelli relativi alle

regioni ad essa collegate Viene dunque ripetuto il processo di estrazione sopra descritto al
fine di collegare anche i brevetti aventi inventori residenti negli alter con i loro possessori e con
gli inventori che citano e da cui vengono citati Tuttavia gli alter cambiano a seconda del

periodo temporale scelto Pertanto sono state effettuate tre diverse estrazioni sei contando le
due reti analizzate relative ai tre archi temporali scelti Vengono così ottenuti sei diversi

dataset da un lato tre dataset riportanti i legami inventore possessore dove compaiono i
brevetti i loro inventori con le regioni di appartenenza e i loro possessori con le regioni di

appartenenza Notiamo che un brevetto può avere più inventori e più possessori e pertanto il
brevetto può essere ripetuto più volte Dall altro risultano tre dataset relativi alle citazioni dove

per ogni brevetto vengono riportati il suo inventore i la regione di appartenenza i brevetti che
lo citano e i loro inventori con regione di appartenenza e i brevetti che da esso vengono citati

con relativi inventori e regione di appartenenza Anche in questo caso va sottolineato che i

brevetti possono essere ripetuti più volte perché possono esserci molti brevetti citanti e citati
che a loro volta possono avere diversi inventori

Per rappresentare le reti è infine necessario trasporre i dataset ottenuti in matrici dette

matrici delle adiacenze dove l ego e gli alter corrispondono alle righe e alle colonne mentre
nelle celle sono riportati i loro legami Queste matrici costituiscono l aggregazione di molte
matrici che riportano il dato relazionale contenuto nel singolo brevetto Nel caso della rete
possessore inventore il legame fra possessore e l inventore di un brevetto viene infatti

rappresentato in una matrice dove nelle righe sono elencate tutte le regioni dove il possessore
potrebbe risiedere che sono costituite dall ego e i suoi alter e nelle colonne quelle di residenza
dell inventore La presenza di un

nella cella ij indica che il possessore di un brevetto risiede

nella regione i mentre l inventore nella regione j Nel caso di più inventori o più possessori per
brevetto la matrice viene rappresentata più volte per contare tutte le relazioni possibili La
matrice finale riporta quindi il numero aggregato di legami fra regioni di appartenenza del
possessore e quelle dell inventore

Nel caso della rete delle citazioni le righe della matrice rappresentante il dato contenuto nel
brevetto indicano tutte le regioni di provenienza possibili per l inventore del brevetto citato

cited patent mentre le colonne si riferiscono a quelle del brevetto citante citing patent La

presenza di un

nella cella ij indica che l inventore del brevetto citato vive nella regione i

mentre quello del brevetto citante nella regione j Anche in questa circostanza quando un

brevetto ha più inventori la matrice viene ripetuta più volte per contare tutte le relazioni

possibili La matrice finale descrive il numero aggregato di connessioni fra regioni da cui

proviene la conoscenza quelle in cui vivono gli inventori dei brevetti citati e regioni verso cui
essa fluisce quelle degli inventori dei brevetti citanti

Analiticamente possiamo dire che otteniamo ego reti direzionate e valutate Le reti direzionate

directed networks sono reti in cui viene indicata la direzione della relazione e dove è

possibile distinguere fra il nodo di origine e il nodo di destinazione di un legame chiamato arco

che viene rappresentato nella rete con una freccia dall origine alla destinazione Questa
direzionalità implica che nella coppia di nodi A e B A può relazionarsi con B ma B può a sua
volta legarsi con A Inoltre la matrice delle adiacenze in questo tipo di reti non è simmetrica

Nella nostra analisi la direzionalità ha due tipi di significato per le reti delle citazioni un arco
avente origine a Vicenza indica che inventori residenti in questa zona vengono citati da

inventori residenti in un altra zona Al contrario un arco diretto verso il nodo Vicenza ci dice

che inventori vicentini citano inventori residenti in altre regioni Per le reti inventore e

possessore invece un arco che origina dal nodo Vicenza specifica che i possessori residenti
nella provincia berica utilizzano inventori della regione B Al contrario un arco avente
destinazione nel nodo Vicenza indica che inventori vicentini sono inclusi nella progettazione di

un brevetto posseduto in altre regioni Infine oltre ad essere direzionate le nostre reti sono

anche valutate e cioè esse descrivono relazioni a cui è associato un valore che ne definisce
l intensità e i valori indicano la frequenza con cui le regioni si relazionano

Una volta costruite le reti è possibile rappresentarle graficamente e calcolare delle statistiche
di rete che ne descrivono la struttura L elaborazione di queste statistiche e la costruzione dei

grafi richiedono la dicotomizzazione delle reti Questo processo molto usato nell analisi
reticolare prevede la trasformazione di valori presenti nelle nostre matrici in una serie di e

ed implica l adozione di un valore soglia oltre il quale il legame fra due nodi è considerato

esistente rappresentato con un nella matrice delle adiacenze La ragione d essere di questo
meccanismo di selezione dei legami è bivalente Baronchelli

Da un punto metodologico

è d obbligo dato che la computazione di molte statistiche di network avviene su matrici delle

adiacenze binarie Da un punto di vista concettuale tuttavia la selezione delle connessioni più
importanti diventa necessaria in quei network caratterizzati da una distribuzione fortemente
asimmetrica come nel caso delle reti di commercio internazionale Queste tipologie di reti sono

infatti caratterizzate da un gran numero di legami di cui una larga maggioranza ha poco valore
commerciale mentre un gruppo ristretto detiene la gran parte del valore del commercio
mondiale Fagiolo e al

Fagiolo

Barigozzi e al

Dicotomizzare queste reti

attraverso la scelta di un valore soglia che elimini i legami meno rilevanti permette di
evidenziare i legami più significativi nelle reti Leoncini e al

Ovviamente la selezione

del valore soglia corretto è soggettiva e va attentamente spiegata in relazione al tipo di dato a
disposizione e agli scopi dell analisi Baronchelli

In questo lavoro adottiamo due valori soglia in primo luogo per calcolare le statistiche di rete

scegliamo di mantenere tutti i legami presenti nelle reti trasformando tutti le relazioni esistenti
in

Lo scopo infatti in questa parte dell analisi è quello di descrivere la struttura complessiva

della rete indipendentemente dal fatto che alcuni legami siano più significativi In secondo
luogo per la rappresentazione grafica delle nostre reti individuiamo una soglia che ci permetta

di evidenziare le connessioni più importanti Nel visualizzare graficamente la rete il nostro

obiettivo è quello di dare rilievo agli alter con cui l ego ha contatti più frequenti e di capire
quanto frequenti siano questi legami rispetto alle relazioni che i suoi alter hanno fra di loro Per

fare ciò selezioniamo la media dei valori legati alla provincia di Vicenza per ogni rete e la
usiamo come valore soglia In altre parole calcoliamo quanto in media per ogni arco temporale
Vicenza si relazioni con i suoi alter e rappresentiamo solo questi legami

Infine va sottolineato che essendo le nostre reti direzionate le statistiche di rete adottate
descrivono separatamente la rete costruita dagli archi che vanno dall ego ai suoi alter vicinato

in uscita e quelle che vanno verso l ego partendo dai suoi alter vicinato in entrata Queste

misure delineano sia la grandezza dei legami dell ego della rete che il ruolo che l ego ha in essa
Nello specifico tali statistiche si focalizzano sui seguenti aspetti
-

la grandezza del vicinato dell ego size misura il numero di alter con cui l ego è connesso

Questa statistica permette di quantificare l estensione delle relazioni dell ego Per il vicinato in
entrata esso indica il numero di alter che esportano conoscenza verso Vicenza al contrario per
quello in uscita la grandezza misura il numero di paesi che la importano da Vicenza
-

Il numero dei legami fra alter ties tiene conto di quanti archi fra alter sono presenti

nell ego rete escludendo dunque quelli fra ego e alter Va notato che gli alter cambiano a
seconda che sia preso in analisi il vicinato in entrata o quello in uscita e quindi cambia anche

il numero dei loro legami Questa misura descrive l estensione delle relazioni fra gli alter della

provincia di Vicenza Un numero di legami elevato indica che l ego è connesso a una rete dove i
suoi alter si scambiano conoscenza fra di loro
-

La densità density misura il numero dei legami realizzati fra alter nella rete diviso per

il numero totale di legami fra alter possibili moltiplicato per

Questa statistica è

complementare rispetto a quella precedente in quanto esprime il numero delle connessioni fra
alter in termini relativi una bassa percentuale di legami realizzati indica che le relazioni fra
alter sono poco estese rispetto a quanto potenzialmente possibile e viceversa
-

Il numero dei componenti debolmente connessi weak components In un ego rete un

componente debolmente connesso è rappresentato un gruppo di alter che è legato all ego ma
che non è in alcun modo connesso con altri alter Per esempio in un ego rete composta dall ego
e da

alter A B C D dove l ego è connesso ad A e B che sono a loro volta legati e a C e D

anche essi connessi fra di loro ma dove A e B non sono legati in alcun modo a C e D se non

tramite l ego abbiamo due componenti debolmente connessi Questa statistica ci permette di

descrivere più in dettaglio il vicinato dell ego andando infatti a cogliere l interconnessione

della rete La presenza di un solo componente indica che l ego è collocato in un sistema
fortemente interconnesso dove tutti i suoi alter si parlano fra di loro e che l ego non è l unico
legame fra gruppi di attori altrimenti disconnessi
-

Il numero dei componenti debolmente connessi espressi come percentuale rispetto al

numero di alter weak components Questa statistica ci permette di relativizzare il numero di
componenti debolmente connessi rispetto al numero totale degli alter e indica quanto
frammentata sia la rete tenuta in considerazione la sua grandezza
-

Il numero delle coppie di alter che non sono direttamente connesse brokerage

In

termini tecnici esso è dato dal numero di volte in cui l ego si trova sul percorso più breve fra

due alter Il concetto di brokerage descrive la capacità dell ego nel mettersi in mezzo fra

coppie di alter In un ego rete infatti l ego è connesso ad ogni alter tuttavia non tutti gli alter
sono connessi fra di loro se non attraverso l ego che quindi svolge la funzione di intermediario

fra nodi Questa misura viene normalizzata dividendo il numero delle coppie di alter che non
sono direttamente connesse per il numero di tutte le possibili coppie non connesse in modo da
valutare la reale estensione del ruolo da broker dell ego Infatti per comprendere a pieno
questo ruolo è necessario che comparare il numero effettivo di volte in cui l ego è in posizione
da broker rispetto a tutte quelle possibili

Un sentiero path è un percorso in cui nodi e legami possono essere inseriti in sequenza una e una sola volta
in altri termini il percorso non può incrociarsi o sovrapporsi Chiesi
La distanza è il sentiero più breve
tra due nodi

Risultati

In questa sezione presentiamo i risultati della nostra analisi sulle reti dei flussi di conoscenza

della provincia di Vicenza Iniziamo dalle reti possessore inventore di cui nei tre archi
temporali scelti vengono descritte dapprima la struttura attraverso le statistiche di rete

selezionate e in seguito le connessioni più importanti attraverso la rappresentazione grafica
della rete opportunamente dicotomizzata vedi sopra Inoltre al fine di comparare la struttura
delle relazioni possessore inventore di Vicenza con quelle delle altre province venete Verona

Belluno Treviso Venezia Padova Rovigo vengono presentate anche le statistiche per tali

province Questo ci permette di utilizzare oltre a una prospettiva temporale l evoluzione delle

reti nel tempo anche un ottica comparativa confrontando infatti la performance vicentina

con quella dei territori circostanti Segue la descrizione delle reti delle citazioni speculare a
quella precedente

La rete possessore inventore

La tabella

riporta i valori delle statistiche di rete per il vicinato in entrata della provincia di

interesse e delle altre province venete per i tre periodi temporali scelti Nel caso delle reti
possessore inventore il vicinato in entrata indica quelle relazioni in cui possessori

appartenenti a regioni alter fanno uso nei loro brevetti di inventori residenti in territorio
vicentino per le altre province ovviamente gli inventori che provengono da queste realtà
Il primo dato significativo nella tabella

riguarda l estensione del vicinato della provincia di

Vicenza che aumenta stabilmente nel corso del tempo mostrando che sempre più regioni fanno

ricorso ad inventori in essa residenti In altre parole la statistica sembra suggerire una
crescente popolarità del capitale umano vicentino Questa evoluzione tuttavia si ridimensiona

significativamente quando confrontata con il resto del Veneto Vicenza in termini di estensione
del suo vicinato in entrata rimane un fanalino di coda rispetto alle principali realtà produttive
venete In particolare nei periodi

e

la provincia berica si posiziona

terz ultima precedendo solamente Belluno e Rovigo mentre nell ultimo arco temporale essa
guadagna una posizione rispetto alla provincia di Verona Va sottolineato che capofila nel

Veneto è Padova dove la presenza di diversi istituti di ricerca di lunga tradizione permette il
formarsi di un intensa attività di brevettazione che rende i suoi inventori molto attrattivi Più

simile a Vicenza dal punto di vista della struttura produttiva e delle istituzioni culturali è
Treviso che presenta una performance simile a quella berica
Tabella

Il dato relativo al numero di legami fra alter è in linea con quanto illustrato in precedenza così
come aumenta il numero di alter nell ego rete aumenta anche il numero dei legami fra di essi

Inoltre se si confronta questa cifra con le performance delle altre province venete appare
evidente che Vicenza si caratterizza per un minore numero di legami rispetto alle altre realtà

venete Questa caratteristica viene però ribaltata quando si considera il valore della densità e
cioè si relativizza il numero reale delle connessioni fra alter rispetto alle connessioni possibili

La densità del vicinato in entrata è piuttosto bassa e non segue un trend ben preciso nei periodi
osservati Meno del

dei legami possibili si realizza concretamente nella rete Tuttavia

questo valore è nettamente superiore rispetto a quello di altre regioni venete Padova per
esempio presenta valori della densità che si aggirano attorno al

Solamente Rovigo e

Belluno presentano densità più alte Questo dato è molto interessante perché mostra che le

province i cui inventori sono richiesti da un numero maggiore di attori sono inserite in vicinati
dove gli scambi inventore possessore non sono numerosi rispetto a quanto potrebbero essere

In altre parole queste province sembrano richiamare possessori da svariate regioni
indipendentemente dal fatto che quest ultime siano legate da una fitta rete di scambi fra di loro

Al contrario le province venete che hanno pochi alter come Vicenza sembrano essere inserite

in vicinati il cui livello di connettività è più alto Questo fatto potrebbe suggerire che la scarsa
capacità di attrazione di possessori esterni viene compensata dall inserimento in reti dove gli
attori si scambiano conoscenza con maggiore intensità

La statistica successiva relativa al numero dei componenti debolmente connessi permette di
definire con più chiarezza il vicinato dell ego L aumento del numero delle regioni che
importano inventori vicentini comporta la crescita del numero dei componenti nell ego rete
Nel periodo

ma nel periodo

infatti tutti gli alter di Vicenza facevano parte di un unico componente
la rete si frammenta in

componenti e nel periodo

in

componenti Questo dato indica che inizialmente l ego si era legato a un vicinato di attori che

erano connessi gli uni con gli altri In altre parole le regioni da cui provenivano i possessori di
brevetti di inventori vicentini cooperavano anche fra di loro Con l aggiunta di nuovi nodi

tuttavia sono comparsi anche gruppi di attori che non erano connessi a questo sistema Vicenza
è stata dunque capace di attirare a sé anche possessori da regioni che non facevano parte di un

sistema integrato Se però osserviamo il numero dei componenti debolmente connessi in
percentuale rispetto al numero di alter notiamo che esso non supera mai il

Questo ci indica

che la frammentazione della rete è molto bassa e che il vicinato di dell ego è fortemente
interconnesso

Il confronto con le altre province venete è molto difficile perché quando esaminiamo le
statistiche relative ai componenti debolmente connessi per queste aree non esistono trend

certi Padova per esempio nonostante aumenti i suoi alter diminuisce il numero dei suoi
componenti passando da

componenti nel periodo

a

nei periodi successivi In

linea generale possiamo dire che le percentuali del numero dei componenti debolmente
connessi sono molto basse per tutto il Veneto ad indicare che tutte le province di questo
territorio si sono inserite in sistemi molto integrati Questo aspetto non è sorprendente come

abbiamo ampliamente spiegato nel paragrafo due i legami possessore inventore implicano una
rete di relazioni interpersonali che permetto la loro collaborazione La scelta di instaurare un
nuovo legame con un inventore proveniente da una regione diversa dalla propria pertanto

avviene con più probabilità fra quelle regioni che sono già connesse con i nostri partner e non

con regioni del tutto ignote Un sistema interconnesso fra regioni ben rappresenta il contesto
entro cui si muovono le relazioni inventore possessore

Concludiamo la nostra descrizione del vicinato in entrata analizzando il ruolo di broker dell ego

I valori per questa statistica sono alti mostrandoci che nella sua ego rete Vicenza ha un elevata
capacità di connettere coppie di paesi altrimenti disconnessi Questo dato che presuppone

molte coppie di alter non legate fra di loro se non attraverso l ego può apparire in contrasto
con quello relativo al numero di componenti che invece sottende un sistema integrato ovvero

un sistema dove esistono pochi gruppi di alter disconnessi gli uni con gli altri Questa apparente
contraddizione tuttavia può essere spiegata con la presenza di alcuni alter chiave fra cui
Vicenza che connettono molti alter a sé alter che tuttavia non sono in collegamento fra di loro

In altre parole la rete osservata è un sistema integrato dove pochi alter uniscono tutti gli altri
alter

La tabella descrive il vicinato in uscita della provincia di Vicenza e delle altre province venete
per i tre periodi temporali scelti Nel caso delle reti possessore inventore il vicinato in uscita
indica quelle relazioni in cui possessori residenti nel territorio vicentino collaborano nei loro

brevetti con inventori appartenenti a regioni alter per le altre province ovviamente i
possessori provengono da queste aree

Tabella

Notiamo subito che il numero dei vicini in uscita è maggiore rispetto agli alter in entrata ma in
calo durante l arco temporale scelto In dettaglio se nel periodo
vicentini collaboravano con inventori provenienti da
questo numero scende a

i possessori

diverse aree nel periodo

per poi risalire nel

a

Queste cifre sembrano

sottolineare un leggero calo nella tendenza dei possessori vicentini a cercare capitale umano in
altre aree rispetto a quella alla quale appartengono Questo dato è in linea con la crescente
popolarità del capitale umano vicentino di cui abbiamo parlato sopra Possiamo infatti
ipotizzare che se gli inventori presenti nel proprio territorio diventano più popolari

diminuisce anche il bisogno di cercare queste risorse in altri territori Inoltre il confronto con
le altre province venete ci mostra che Vicenza occupa le prime posizioni seconda solo a Padova

per numero di alter da cui importa inventori Questo dato in netto contrasto con la stessa

statistica per il vicinato in entrata indica che nel territorio vicentino rispetto alle aree
circostanti ci sono maggiori collegamenti con inventori provenienti da altre regioni Solo
Padova primeggia fra le province venete per numero di partner in entrata e in uscita

Contrariamente al numero di alter i legami fra alter nel vicinato in uscita della provincia berica
sono in crescita lungo i tre periodi osservati Questo significa che mentre diminuiscono i

partner dell ego crescono gli scambi possessore inventore fra quelli rimasti La rete in altre
parole diventa più fitta come confermato anche dai valori della densità fra il periodo
e

i legami fra alter passano dal

al

del totale dei legami possibili Si

tratta comunque di valori non particolarmente alti circa un quarto di tutti i legami realizzabili

sono presenti nella rete che descrivono il vicinato in uscita della provincia di Vicenza come
una rete non particolarmente densa Prendendo in considerazione le altre realtà venete questo
aspetto viene confermato Se infatti Vicenza primeggia per numero di legami fra alter seconda

solo a Padova quando osserviamo la statistica della densità questo primato viene ribaltato Nel
periodo

Vicenza è penultima per densità della sua ego rete mentre negli altri

periodi si posiziona a metà classifica Esattamente come il vicinato in entrata le reti che si

contraddistinguono per un numero minore di alter e di legami hanno valori della densità più
alti Nel periodo

tra i

alter della provincia di Belluno si realizzano circa il

dei legami possibili Queste cifre sembrano suggerire che province i cui possessori collaborano
con inventori provenienti da un piccolo gruppo di regioni scelgono i loro partner dentro reti
molto dense

Il numero dei componenti debolmente connessi nella rete di Vicenza è molto basso e il suo
andamento nel tempo è collegato a quello relativo al numero di alter Nel periodo

l ego rete vicentina è infatti composta da due componenti ma nel periodo successivo al ridursi

del numero di alter il sistema si integra in un unico componente Questo significa che
scompaiono i partner meno integrati mentre rimangono quelli più interconnessi Nel periodo

all espandersi dell ego rete vicentina il sistema si divide nuovamente in due

componenti Esso rimane tuttavia un sistema molto interconnesso come confermato dai valori
relativi al numero dei componenti debolmente connessi espressi come percentuale sul numero
totale di alter Come precedentemente sostenuto questo aspetto è in linea con la letteratura sui

brevetti in quanto alti livelli di interconnessione fra gli alter sono facilmente spiegabili nel
contesto di relazioni interpersonali in cui si muovono i legami inventore possessore

Quando analizziamo le statistiche relative ai componenti debolmente connessi per le altre
province venete

non emergono sorprese significative

Vicenza si distingue per

l interconnessione della sua rete ma i valori in percentuale del numero dei componenti
debolmente connessi raramente supera il

sul totale degli alter Questo significa che ci

troviamo di fronte a sistemi dove gli alter sono fortemente integrati fra di loro Le uniche
eccezioni sono rappresentate dalle reti di Rovigo e Belluno che presentano un numero basso di
componenti ma decisamente alto in paragone ai loro pochi partner Con un vicinato così piccolo
anche la presenza di due componenti frammenta grandemente il sistema

Concludiamo la nostra analisi delle statistiche di rete osservando la capacità di Vicenza di agire
come broker che pur essendo notevole è in calo nel periodo osservato Nel periodo
l ego legava a sé più di

su dieci coppie di alter Questo rapporto si riduce a

nei

periodi successivi L aumento dei legami fra alter prima illustrato sembra dunque aver
contributo a collegare regioni prima disconnesse e a ridurre il ruolo di intermediario dell ego

Questo ruolo rimane tuttavia prioritario confermando l immagine dell ego rete dipinta anche
per il vicinato in entrata ovvero quello di un sistema dove pochi attori chiave si connettono a
numero nodi che altrimenti sarebbero disconnessi
Nelle figure

sono rappresentati le ego reti possessore inventore della provincia berica

contrassegnata dal codice ITH

nei tre archi temporali scelti La rappresentazione grafica di

queste reti ha il duplice scopo di visualizzare i suoi alter e di selezionarne quelli più importanti
identificando solamente quei legami dove inventori e possessori collaborano un numero di
volte superiore alla media di Vicenza vedi sezione

Così facendo è possibile osservare verso

quali regioni i possessori di brevetti vicentini acquisiscono inventori relazioni rappresentate
in uscita dal nodo e da quali regioni gli inventori vicentini vengono attratti frecce rivolte verso

il nodo con una certa frequenza Inoltre usando come criterio di dicotomizzazione la media di
Vicenza possiamo anche visualizzare a colpo d occhio se i suoi alter si relazionino fra di loro

con maggiore o minore frequenza rispetto all ego A tale scopo scaliamo la grandezza dei nodi
a seconda del numero di regioni verso cui i loro possessori si rivolgono I nodi più grandi sono

quelli che mantengono legami in uscita molto intensi con il numero maggiore di regioni Per
distinguere invece i nodi i cui inventori collaborano con più intensità con il più vasto gruppo

di aree basta osservare la corona di frecce attorno al nodo quelli aventi più frecce sono quelli

i cui inventori sono più richiesti Infine in modo da rendere più chiara l appartenenza
geografica dei nodi abbiamo usato diversi colori a seconda che il nodo rappresenti una regione
nuts italiana azzurro europea verde o extra europea rosa
Figure

Il primo dato che emerge è che nonostante fra gli alter di Vicenza ci siano anche alcune regioni
statunitensi e asiatiche quelle a cui essa si rivolge più stabilmente sono per lo più italiane ed

europee Va però sottolineato che nel corso del tempo Vicenza ha internazionalizzato le sue
relazioni possessore inventore Infatti se nel periodo
con province italiane osserviamo come nel periodo

i suoi legami principali erano

essi siano anche con inventori

appartenenti a un ampio spettro di regioni europee Dal confronto con gli altri nodi nella rete

emerge inoltre che gli inventori e i possessori vicentini si relazionano con gli altri nodi meno

frequentemente di quanto questi lo facciano fra di loro E infatti possibile osservare come il
nodo che rappresenta Vicenza sia più piccolo rispetto ad altri nodi ad indicare il fatto che essa

presenta un numero minore di legami in uscita rispetto ad altri nodi Inoltre se osserviamo la
corona di frecce attorno ai nodi possiamo dedurre che anche quando parliamo di alter in
entrata ovvero regioni da cui vengono attratti gli inventori appartenenti al nodo esaminato

Vicenza non primeggia a dimostrazione del fatto che essa ricopre nella sua stessa ego rete un
ruolo piuttosto marginale

Infine notiamo che fra gli alter più importanti per intensità e numero di relazioni Milano

ITC C si contraddistingue lungo tutti i periodi osservati come la provincia con il numero di

partners in uscita e in entrata più ampio

La rete delle citazioni

In questa sezione descriviamo i flussi di conoscenza rappresentati attraverso le citazioni Nella
tabella

vengono riportati i valori delle statistiche di rete per il vicinato in entrata della

provincia berica e delle altre regioni venete nei tre periodi temporali scelti Nel caso delle reti

delle citazioni il vicinato in entrata rappresenta quelle relazioni in cui i brevetti di inventori
appartenenti a regioni alter vengono citati da inventori residenti in territorio vicentino per le

altre province ovviamente gli inventori citanti provengono da queste realtà Nuove conoscenze
entrano nel territorio vicentino attraverso brevetti che presentano tecnologie a partire dalle
quali gli inventori vicentini propongono le loro innovazioni
Tabella

Nella tabella in primo luogo osserviamo che il numero di alter in entrata è in rapida e costante

crescita In altre parole negli anni gli inventori vicentini hanno esteso significativamente il
numero di regioni da cui provengono gli inventori che citano In un certo senso si può dire che
le citazioni si sono maggiormente internazionalizzate Il confronto con le altre realtà venete

tuttavia relativizza la crescita della rete in entrata dell ego Vicenza si colloca infatti a metà
classifica per numero di alter sempre lontana dalla provincia più internazionalizzata nei suoi
flussi di conoscenza che è poco sorprendentemente Padova Quest area infatti grazie alla sua

lunga tradizione universitaria e di ricerca si distingue rispetto al resto del Veneto anche quando
tratteggiamo i suoi flussi di sapere attraverso le citazioni

Alla crescita del numero di alter in entrata corrisponde l aumento del numero dei legami fra
questi alter Se nel periodo
di loro da
Fra il

e il

l ego rete era costituita da

archi nel periodo successivo troviamo
infine abbiamo

nodi e

alter connessi fra loro da

alter che erano legati fra
connessioni fra di essi

legami Questo dato

sembra indicarci che non solo aumentano il numero di partner da cui Vicenza importa
conoscenze ma anche che fra questi partner si intensificano le connessioni Inoltre il confronto

con la stessa statistica per le altre province venete rivela che se per numero di alter Vicenza non
spicca per numero di legami fra i suoi alter primeggia in Veneto Nel periodo

è

infatti seconda dopo Padova scende a metà classifica nel periodo successivo ma supera Padova
nell ultimo arco temporale In altre parole rispetto al resto del Veneto Vicenza sembra essersi

inserita in un vicinato dove le citazioni fra alter sono numerose Il vicinato in entrata vicentino
rappresenta un sistema dove gli alter si scambiano conoscenze fra di loro con una certa
intensità

I valori della densità in parte approfondiscono e in parte confermano questo aspetto nel
periodo fra il

e il

i legami del vicinato in entrata di Vicenza rappresentavano quasi il

di tutti i legami possibili ed era il valore più alto in tutto il Veneto Nei periodi successivi

la densità è scesa significativamente ma rimane una delle più alte in Veneto la più alta nel
periodo

L ego rete di Padova presenta anch essa valori in discesa ma

significativamente più bassi di quelli vicentini si passa dal

nel

al

nel

Queste cifre hanno una doppia valenza da un lato ci confermano che rispetto alle

altre province venete Vicenza si caratterizza per il suo vicinato molto attivo dove gli alter sono

in contatto tra di loro Dall altro lato la statistica della densità ci indica che questa caratteristica
non è recente Nel primo arco temporale la provincia di interesse presentava una rete molto
densa dove inventori provenienti da diverse regioni del mondo si citano fra di loro Questa rete

nei periodi successivi si è leggermente rarefatta nonostante l aumento dei legami fra alter a
causa della comparsa di nuovi alter meno connessi fra di loro

La presenza di una rete caratterizzata da molti legami fra alter potrebbe suggerire la presenza
di un sistema molto integrato dove non ci sono gruppi di alter scollegati fra di loro L analisi del

numero dei componenti debolmente connessi conferma questo aspetto L ego rete di Vicenza

non si frammenta mai in più componenti ma rimane solidamente integrata in un unico sistema

interconnesso In questo sistema inventori provenienti da regioni differenti si citano l uno con
l altro facendo in modo che nuove conoscenze circolino fra i diversi attori A differenza di
Vicenza le ego reti delle altre province venete si contraddistinguono per il numero più elevato
di componenti Se nel periodo

queste reti erano integrate in un unico sistema nei

periodi successivi esse si sono frammentate in più gruppi Padova per esempio conta nella sua
rete

componenti nel periodo

Va sottolineato tuttavia che i valori relativi al

numero dei componenti debolmente connessi sono piuttosto bassi quando vengono

normalizzati per il numero di alter In altre parole la crescita dei componenti sembra essere
causata più dall aumento dei nodi nella rete che da una reale frammentazione di quest ultima
Le reti delle province venete rappresentano dunque sistemi interconnessi

La tabella descrive il vicinato in uscita della provincia berica e delle altre province venete per

i tre periodi temporali scelti Nel caso delle reti delle citazioni il vicinato in uscita indica quelle

relazioni in cui i brevetti di inventori residenti nel territorio vicentino vengono citati da

inventori appartenenti a regioni alter per le altre province ovviamente gli inventori citati
provengono da queste aree Le conoscenze prodotte da inventori nel territorio vicentino si
diffondono attraverso le citazioni in altri territori La capacità di diffusione delle proprie

conoscenze in varie regioni inoltre è indice del valore dell innovazione prodotta Invenzioni
note in pochi territori sono portatrici di innovazioni di scarsa portata
Prima di analizzare la tabella

Tabella

tuttavia va sottolineato che quando analizziamo le citazioni in

uscita stiamo osservando reti che si modicano nel tempo L analisi dell evoluzione di queste

reti lungo il quindicennio scelto è in questo fortemente limitata e lo studio del vicinato in uscita

delle nostre ego reti deve tenere in considerazione questo aspetto Le reti descritte nel periodo
infatti sono più piccole rispetto agli anni precedenti se fino al

contava più di

alter nel periodo fra il

la sua ego rete si riduce a

Vicenza
alter È

difficile tuttavia dire se il dimezzamento della rete sia dovuto all effettivo ridursi della capacità

dei brevetti vicentini di essere citati e quindi al ridursi del valore della conoscenza in essi
contenuta o al fatto che non è passato ancora un periodo di tempo sufficiente a diffondere in
maniera estesa l innovazione contenuta nei brevetti e quindi ad accumulare molte citazioni
Nel confrontare l ego rete vicentina con le altre province venete
rimpicciolimento delle reti nel periodo

notiamo che il

è anche una caratteristica che accumuna

tutte queste aree Solo Padova presenta lo stesso numero di alter nel periodo

e in

quello successivo questo dato indica che nell ultimo arco temporale il numero di regioni che
citano i brevetti aventi inventori Padovani è cresciuto molto rapidamente fino ad uguagliare

nella metà del tempo quello del periodo precedente Padova si dimostra ancora una volta la
realtà nel Veneto più competitiva Vicenza tuttavia si distingue anch essa per numero di alter

Essa presenta uno dei vicinati in uscita più grandi del Veneto seconda solo a Padova e Treviso

per numero di regioni che ne esportano la conoscenza In altre parole il territorio vicentino
sembra essere in grado di competere con le realtà che lo circondano per la sua capacità di

produrre innovazione di valore che viene utilizzata e citata da altri inventori in altre regioni
nel mondo

Notiamo inoltre che Vicenza primeggia per il numero di legami fra i suoi alter Nei primi due

archi temporali analizzati l ego conta infatti il vicinato con il maggior numero di connessioni
e solamente nel

viene superata da Padova Questo però potrebbe essere anche

dovuto al fatto che la rete di Padova in questo periodo è cresciuta molto più velocemente

rispetto a quella di Vicenza Analizzando il numero di legami fra alter nel vicinato in uscita del

territorio vicentino è dunque possibile constatare che questo territorio si contraddistingue per

la capacità di inserirsi in reti dove i contatti fra alter sono molti La conoscenza in queste reti

sembra fluire abbondantemente fra inventori appartenenti a regioni diverse Se analizziamo i
valori della densità tuttavia questa immagine si relativizza non più del

dei legami fra

alter possibili si realizza nella rete Quindi sebbene l ego rete vicentina si contraddistingua per

l abbondanza delle connessioni fra i suoi alter rispetto al resto del Veneto essa rimane una rete
non particolarmente densa

Infine l analisi del numero dei componenti debolmente connessi indica che l ego rete vicentina
sembra essersi integrata in un sistema interconnesso nel corso degli anni se infatti essa
contava

componenti nel periodo fra il

si è ridotto a

e il

nei periodi successivi questo numero

Le regioni cui appartengono gli inventori che citano i brevetti vicentini si sono

progressivamente aggregate in pochi componenti creando un sistema dove gli inventori sono

collegati gli uni agli altri da una rete di citazioni Va inoltre sottolineato che il numero dei
componenti debolmente connessi si è ridotto anche nel resto del Veneto Padova per esempio
passa da componenti nel

a nel

e a nel

Anche le ego reti

delle altre province venete rappresentano sistemi molto interconnessi come confermato dalle

statistiche relative al numero dei componenti relativo al numero degli alter che presentano
valori raramente superiori al

Uniche eccezioni le reti di Rovigo e Belluno che hanno pochi

alter rispetto ai loro componenti in queste reti molto piccole gli inventori sembrano non essere
inseriti in contesti integrati ma citati da singoli inventori in regioni non connesse fra di loro
Nelle figure

vengono presentati le ego reti delle citazioni della provincia di Vicenza

contrassegnata dal codice ITH

nei tre archi temporali scelti La direzione della relazione in

queste reti va dal nodo citato al nodo citante a rappresentare il flusso di conoscenza che si
trasmette dal brevetto oggetto della citazione verso il nuovo brevetto Come sottolineato nella
sezione di questo capitolo queste reti sono state ottenute dicotomizzando i legami nella rete

per la media di Vicenza In altre parole sono state selezionate solamente quelle relazioni in cui
inventori appartenenti a una regione citano o vengono citati da inventori in un altra regione un

numero di volte superiore alla media delle citazioni fra Vicenza e i suoi alter L uso di questo
metodo permette non solo la visualizzazione di tutti gli alter della provincia di riferimento ma
anche l identificazione di quei nodi con cui gli inventori Vicentini si relazionano più
frequentemente

Inoltre usando come criterio di dicotomizzazione la media di Vicenza possiamo anche scoprire
se i suoi alter si relazionino fra di loro con maggiore o minore frequenza rispetto all ego A tale
scopo agevoliamo questo tipo di osservazione scalando la grandezza dei nodi a seconda del

numero di regioni verso cui gli inventori residenti nel dato nodo esportano conoscenza I nodi
più grandi sono quelli che vengono citati dal maggior numero di regioni Infine in modo da
rendere più chiara l appartenenza geografica dei nodi abbiamo usato diversi colori a seconda
che il nodo rappresenti una regione nuts italiana azzurro europea verde o extra europea
rosa

Figure

Il primo aspetto che figura nelle reti è che esse sono molto dense Il numero dei legami che

sopravvivono alla procedura di dicotomizzazione è elevato Questo perché la frequenza con cui
Vicenza si relaziona con i suoi alter è in media molto più bassa rispetto alla frequenza con cui i

suoi alter si citano fra di loro Questo è anche evidenziato dalla dimensione dei nodi emerge
chiaramente che le regioni che nell ego rete vicentina sono maggiormente citate sono alcune

aree del Giappone della Germania e degli Stati Uniti La provincia berica ha una posizione
periferica sia per frequenza delle sue relazioni sia per estensione del suo vicinato in uscita

Milano appare come l unica provincia in Italia in grado di competere per numero di citazioni
con i concorrenti esteri

Nonostante la sua marginalità va comunque sottolineato che Vicenza si distingue per

l internazionalizzazione del suo vicinato Fra i suoi alter più importanti troviamo infatti non
solo regioni italiane ma anche Europee principalmente tedesche Inoltre va riscontrata una
crescita progressiva nel corso dei tre archi temporali osservati dei partner extra europei

prevalentemente giapponesi e statunitensi a riprova del fatto che il territorio Vicentino si è

saputo inserire in un circuito di flussi di conoscenza sempre più internazionale
Conclusioni

L analisi qui condotta si è preposta di analizzare l origine e la destinazione della conoscenza

prodotta nel territorio berico Attraverso l uso dei dati presenti dei brevetti è infatti possibile

mappare e analizzare i flussi di conoscenza in modi diversi In questo studio ci siamo

concentrati su due tipi di flussi da un lato sono state studiate le citazioni di brevetti di inventori
vicentini È stato così possibile capire sia da dove provenissero gli inventori citati in questi

brevetti sia l appartenenza geografica degli autori che citavano inventori vicentini Dall altro

lato sono stati tracciati i movimenti del capitale umano necessario a produrre innovazione nel
territorio

Lo studio di questi due fenomeni nonostante abbia investigato aspetti diversi delle dinamiche

attraverso cui il sapere si diffonde ha rivelato alcune caratteristiche proprie della provincia
berica

In primo luogo

la conoscenza prodotta a Vicenza si è progressivamente

internazionalizzata è stato evidenziato un allargamento degli orizzonti geografici degli agenti

economici vicentini dall Italia ad altre regioni europee ed extra europee Nel caso delle
citazioni in particolar modo sono emersi legami con diverse regioni tedesche e anche con

autori americani e giapponesi Questo indica che gli inventori vicentini quando si tratta di citare
o venire citati sono inseriti in una rete mondiale Diversamente il caso dei rapporti inventore

possessore ha una portata spaziale più limitata sebbene in crescita i possessori di brevetti

vicentini fanno ricorso ad inventori per lo più italiani anche se negli ultimi anni sono iniziate
collaborazioni con inventori tedeschi e francesi Allo stesso modo il capitale umano residente
nel territorio berico fatica ad inserirsi nel mercato globale ma viene impiegato su progetti
prevalentemente italiani ed europei

All interno del Veneto la provincia berica si distingue rispetto alle altre province soprattutto

quando si parla di citazioni è infatti seconda solo a Padova per numero di alter e di
connessioni In altre parole Vicenza produce innovazioni che fanno riferimento a circuiti
innovativi mondiali Questo può spiegare anche il grande successo degli export vicentini che si

mantengono estremamente competitivi in un economia fortemente internazionalizzata A
livello di capitale umano tuttavia il territorio berico fa meno ricorso a connessioni esterne

rispetto ad altre realtà produttive venete prediligendo risorse interne Infine va sottolineato
che la capacità vicentina di internazionalizzare la propria conoscenza è comunque marginale
se paragonata ai suoi stessi alter All interno della sua stessa ego rete Vicenza non si
contraddistingue per il numero di alter e per l intensità delle sue connessioni Emerge invece

l immagine di un area che è sì capace di entrare nei circuiti internazionale ma lo fa da una
posizione gregaria
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